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Introduzione 

 

 

Questa tesi nasce da un interesse nei confronti di quelle che sono alcune realtà culturali 

indipendenti romane. Soprattutto negli ultimi quattro anni, sono stati occupati numerosi 

spazi, attraverso modalità di riappropriazione differente, con finalità e intenti diversi 

poiché inseriti all’interno di contesti urbani peculiari. Ad accomunarli invece è stato il 

valore che per la cittadinanza assumono questi luoghi e che ha spinto la comunità ad 

occuparli e a riempirli con un nuovo significato: una casa per chi non ce l’ha, un luogo 

dove ricostruire una socialità, dove poter creare un nuovo modo di fare cultura. La 

comunità si riappropria di questi spazi, che sono loro sottratti per motivi speculativi, a 

causa di privatizzazioni, per cambi di destinazione d’uso, attraverso l’occupazione che 

viene vista come un mezzo grazie al quale ci si prende cura del bene, che in quel 

momento diventa un bene comune e quindi di libero accesso per tutta la comunità. 

Queste pratiche di riappropriazione di contesti urbani a Roma, da parte dei cittadini, 

hanno delle radici profonde che si possono ritrovare a partire dall’inizio del secolo scorso 

con i primi insediamenti abusivi costruiti ai margini della città, in quello che una volta era 

l’Agro romano, oppure con la costruzione abusiva delle borgate negli anni Cinquanta, 

quando i primi migranti italiani in cerca di lavoro erano costretti a costruire da soli la loro 

casa, non potendo permettersi quelle sul mercato, e autorganizzare i servizi essenziali; la 

stessa storia dell’abusivismo finisce per legarsi al problema della casa. La degenerazione 

di questi atteggiamenti ha provocato uno dei mali più grandi di Roma, che è la 

speculazione edilizia e la privatizzazione degli spazi urbani che negli anni hanno causato 

fenomeni di gentrification ed aumentato il divario sociale tra gli abitanti in tutta la città, 

sia nel centro che nella periferia. La partecipazione di alcuni gruppi di cittadini è stata 

fondamentale nel contrastare questi fenomeni, attraverso la rivendicazione di un diritto 

alla città, di un diritto allo spazio pubblico e alla riappropriazione di alcuni luoghi, si è 

cercato di “produrre città” come suggerisce Becker (2014). I beni comuni sono tornati al 
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centro del dibattito politico e sociale, grazie anche allo studio che se ne stava facendo 

all’interno del Teatro Valle Occupato, riuscendo a sviluppare delle interessanti forme di 

autorganizzazione. Queste ultime hanno riguardato in alcuni casi specifici, la creazione di 

una produzione culturale di tipo indipendente che viene svolta all’interno di questi luoghi  

con una frequenza incalzante e a prezzi ridotti. La capacità di queste esperienze nel creare 

un network, ma soprattutto il valore della proposta culturale innovativa, ha permesso che 

diventassero una vera alternativa alle istituzioni. Inoltre, in questi luoghi, si sperimentano 

modi di correlazione tra attivismo politico e sociale, unendo percorsi artistico culturali, in 

alcuni casi che coinvolgono anche la formazione, a percorsi di rigenerazione del contesto 

urbano, ricercando nuove forme di benessere per i cittadini.  

La struttura della tesi è articolata in tre capitoli. Nel primo capitolo si cerca di ripercorre la 

storia di Roma attraverso la sua autoproduzione informale ed illegale, legata a vicende di 

abusivismo, speculazione ed emergenza abitativa, contrastate dalla partecipazione e dalla 

riappropriazione di quelli considerati come beni comuni. Il secondo e il terzo capitolo 

sono dedicati ai casi studio, rispettivamente il Teatro Valle Occupato e il MAAM: il primo è 

il teatro più antico della città occupato per poco più di due anni da un gruppo di lavoratori 

dello spettacolo; il secondo è un museo d’arte contemporanea che sorge all’interno di 

una ex fabbrica occupata per scopi abitativi. Attraverso un viaggio al loro interno, 

attraverso le interviste e la partecipazione, si racconta la storia e le motivazioni che li 

hanno creati, il contesto che li ospita, la proposta culturale, il rapporto che hanno con il 

quartiere e con le istituzioni. 

Il personale interesse che nutro nei confronti di queste tematiche, è stato alimentato 

anche dal continuo divenire di questa ricerca, alla quale è stato difficile decidere di 

mettere un punto. La storia dei due casi studio trattati, il MAAM e il Teatro Valle 

Occupato, si è più volte scontrata ed intrecciata con temi attuali di cronaca quali le 

problematicità derivanti dal vivere in periferia, l’emergenza abitativa, gli scontri di Tor 

Sapienza, la speculazione, la commercializzazione del centro storico di Roma, la situazione 

culturale complessa. Ho cercato di analizzare queste tematiche come meglio ho potuto, 

nella misura in cui queste andavano collimando con i casi studio, ma senza la presunzione 
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di trovarvi un fondo o una soluzione, vista la complessità degli elementi in gioco e, ripeto, 

il continuo divenire degli avvenimenti. Inoltre l’attualità delle circostanze riportate nella 

tesi, ha fatto in modo che optassi per una ricerca bibliografica più contemporanea 

possibile, nonostante per i casi studio analizzati non esista un’effettiva letteratura, cosa 

che ha influito nella metodologia della ricerca. Quest’ultima è stata fatta sul campo, 

partecipando attivamente alle assemblee e alle conferenze stampa, assistendo agli eventi 

e intervistando quanti, tra e istituzioni e tra il MAAM e il Teatro Valle Occupato, hanno 

avuto la voglia e la disponibilità di parlare con me del loro lavoro. In questa parte della 

ricerca, devo ammettere, che ho avuto non poche difficoltà nel reperire persone disposte 

a sottoporsi ad intervista, soprattutto per quanto riguarda i casi di studio.  

L’obbiettivo della tesi risiede, oltre che nella definizione dell’importanza dell’esistenza 

stessa di questi luoghi, i quali incarnano uno spirito tipicamente romano basato 

sull’autoproduzione informale, anche nell’individuare l’unicità dei singoli casi studiati 

derivante dal contesto nel quale sorgono. Inoltre ho voluto tracciare come questi due casi 

si inseriscano all’interno di progetti di riqualificazione urbana e sociale di alcune zone 

romane, proponendo, attraverso laboratori di mappatura, rigenerazioni possibili. Una 

partecipazione bottom-up non istituzionalizzata, che, come ricorda Carlo Cellamare 

(2008), è l’unica efficace.   
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Capitolo Uno. 

Dall’autoproduzione ai commons. 

 

1.1 Autoproduzione alla romana 

E’ facile associare il concetto di autoproduzione a quello di abusivismo, ma questo è 

corretto solo in parte poiché, in realtà, è solo uno degli aspetti che si legano a questa 

nozione, come si vedrà più avanti. Roma, in particolare, è una città molto complessa, nella 

quale si trovano diversi elementi provenienti da culture e modelli urbani differenti 

continuamente in bilico tra l’idea di Nord economicamente avanzato e quella di Sud del 

mondo. E’ proprio per queste caratteristiche specifiche della città, a cui vanno aggiunte gli 

effetti di alcune scelte di metodo della governance locale, i comportamenti 

dell’imprenditoria edile romana, per la maggior parte arretrata e interessata alle rendite, 

sommate ad un sistema neoliberista che pervade tutto, che il sistema di abusivismo 

cittadino si è da sempre sviluppato nel disinteresse generale, non esistendo alcun disegno 

politico o progetto per Roma (Cellamare, 2013). Da questo disinteresse generale, 

l’abusivismo ha trovato un suo equilibrio anche rispetto alle politiche urbane ed è 

diventato un fenomeno eccezionalmente diffuso: “A Roma […] non possiamo ignorare il 

fatto che più dell’80% della città contemporanea è stata prodotta negli ultimi 

quarant’anni e senza alcun piano consistente” (Becker, 2014). Evitando troppi giri di 

parole, Roma è per più di un terzo abusiva. Come riferisce Cellamare (2013), l’abusivismo, 

che in città inizia come fenomeno intorno ai primi del Novecento con gli insediamenti a 

ridosso degli acquedotti romani e ha l’exploit durante il secondo dopoguerra con i famosi 

“baraccati” pasoliniani senza tuttavia conoscere ancora arresto, ha tre fattori causali. Il 

primo di essi è legato alla richiesta di abitazioni, che ha subìto un forte incremento con le 

massicce migrazioni verso Roma, inizialmente soprattutto per la presenza di migranti 
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provenienti dal Sud Italia, e da un mancato soddisfacimento del mercato immobiliare. 

Basti pensare ad alcuni dati che vedono la popolazione romana passare, tra il 1958 e il 

1971, da 1,7 a 2,8 milioni e che nel 1993 i tre quarti delle abitazioni esistenti erano state 

edificate successivamente al 1946 (Becker, 2014). Il secondo fattore è legato alla 

incapacità dell’amministrazione di produrre un’edilizia popolare che potesse andare 

incontro alle esigenze di questi nuovi residenti: negli ultimi quindici anni solo l’1% di 

quello che si è costruito a Roma sono alloggi popolari (Berdini, 2011). Terzo e ultimo 

fattore, è quello legato alla speculazione edilizia che, soprattutto nelle fasi iniziali, è stata 

causata dai proprietari di terreni che lottizzavano e vendevano illegalmente, truffando gli 

acquirenti e successivamente si è passati invece ad un tipo di speculazione basata sulle 

nuove costruzioni che hanno deturpato il paesaggio, senza alcuna regola e alcun rispetto 

per i piani regolatori, ma in maniera impunita se si pensa ai numerosi condoni (tre solo 

dall’1985 al 2003) ai quali si è assistito. In Italia l’urbanistica pubblica sembra essere un 

ricordo lontano e si procede invece verso una pianificazione collegata esclusivamente al 

mercato finanziario, non curante di fattori quali il consumo di suolo, l’ambiente o il 

benessere. Se ci fosse la necessità di costruire un’opera pubblica, poiché i soldi nelle casse 

comunali sono sempre meno, bisognerebbe ricorrere alle concessioni edilizie: sono i 

privati che finanziano le opere pubbliche in cambio di concessioni e permessi per 

costruire (Erbani, 2013). Vengono costruite nuove periferie, che si aggiungono alle 

vecchie, sempre più lontane dal centro, che contemporaneamente si svuota per il rincaro 

dei prezzi, dinamiche che saranno spiegate meglio nei capitoli successivi. “Periferie si 

aggiungono a periferie mentre i centri storici diventano lunapark” (Berdini, 2011). Inoltre 

bisogna aggiungere che la domanda e l’offerta non coincidono assolutamente: vengono 

costruiti molti più appartamenti di quanti effettivamente sarebbero necessari se si 

considerasse la curva demografica, ed è per questo che la maggior parte sono destinati a 

rimanere vuoti (Erbani, 2013). Basti pensare che dal 2003 al 2007 a Roma sono stati 

realizzati cinquantadue mila alloggi, con un tasso di crescita dello “stock” edilizio del +1,4 

%, il doppio di quello di una città come Milano (ibidem); oppure che negli ultimi sessanta 

anni la superficie costruita è quadruplicata mentre il censimento dei residenti segnala che 

da quarant’anni più o meno la città è demograficamente stabile (ibidem).  Per questi 
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motivi, l’assenza di immobili sul mercato che rispondessero alla domanda, l’assenza di 

edilizia popolare e infine il fattore speculativo, come ricorda giustamente Cellamare 

(2013), la storia dell’abusivismo tende a legarsi strettamente con i movimenti di lotta per 

la casa.  

Inoltre è utile sapere che vi è stato, all’interno dell’abusivismo, una specie di evoluzione: 

si è passati infatti da un abusivismo “per necessità” (Cellamare, 2013), quello inziale, in 

cui vanno inseriti quanti fino alla età del secolo scorso abitavano a Roma ed erano 

costretti a costruirsi le proprie abitazioni poiché non erano in grado di permettersi altri 

tipologie di alloggi. Le baracche, che venivano costruite, o meglio auto-prodotte, spesso 

con l’aiuto della comunità che già aveva vissuto lo stesso fenomeno in precedenza, 

nascevano a ridosso degli acquedotti, formando dei nuovi quartieri, come ad esempio il 

Mandrione, nel quale tutt’oggi si possono riconoscere le tipiche architetture in muratura 

basse e squadrate (un tempo baracche abusive), con giardino (retaggio del vecchio orto), 

oppure si creavano dei piccoli insediamenti in quella che un tempo era la campagna 

romana, magari con altri che erano emigrati dallo stesso paese, come è avvenuto ad 

esempio per Tor Sapienza, dove poi con il tempo il cemento ha inglobato tutto. Il secondo 

tipo di abusivismo a cui si è poi passati in una seconda fase, più recente, è definito “per 

convenienza” (Cellamare, 2013) quando cioè i costruttori non erano più anche gli 

utilizzatori, ma si costruiva per trarre profitto, magari costruendo un secondo piano o una 

dépendance per affittarla o sistemarvi i figli. Da questi si procede poi verso l’ultima fase 

dell’abusivismo, la più grave, quella legata alla speculazione dei grandi costruttori romani 

che si ritrova nella creazione delle “centralità” come vengono definite dal Piano 

Regolatore (Erbani, 2013), ossia quelle città satellite che sorgono a cavallo del Grande 

Raccordo Anulare. Alcune di queste sono state costruite recentemente, come Porte di 

Roma o Lunghezza, città dormitorio in cui dovevano sorgere servizi e spazi verdi, ma dove 

gli abitanti hanno visto sorgere solo centri commerciali e lunghe code autostradali per 

accedere alla città. Altre soprattutto negli anni Settanta, erano nate come insediamenti 

abusivi di palazzine costruite su terreni non edificabili, ma che successivamente furono 

legalizzate dall’ex sindaco di Roma Petroselli che portò servizi e allacci; questi luoghi 
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rappresentarono luogo fertile per ulteriori centri commerciali e per abusi edilizi, come lo 

scandalo legato alla costruzione dello Stadio del nuoto a Tor Vergata (ibidem). 

Soprattutto nei casi di abusivismo più recenti, quello che si nota è la costruzione di una 

città fondata su un concetto essenzialmente privatistico, poiché lo spazio è pensato 

unicamente per abitazioni private e non per i luoghi di socializzazione, lo spazio pubblico 

è pressoché assente o posto ai margini; il discorso è invece differente per i primi 

fenomeni di abusivismo, storicamente parlando, nei quali, dopo aver costruito le case, gli 

stessi residenti, con spirito solidale, cercarono di fare in modo di fornire i servizi essenziali 

a causa della latitanza dell’amministrazione nei confronti di quegli insediamenti illegali. 

Ad oggi queste zone sono parti integranti del conglomerato urbano e sono ben dotate di 

tutti i servizi e in esse permane anche un certo spirito solidale di vicinato. Quest’ultimo è 

derivante dalle lotte che i primi residenti delle borgate fecero proprio per portare i servizi 

necessari, dopo che da soli si erano auto-prodotti gli allacci per le utenze e i servizi 

igienici, come le scuole e i trasporti ad esempio, grazie soprattutto alle numerose sedi del 

P.C.I. che si trovavano sul territorio, ricordiamo abitato prevalentemente da operai. 

Mentre per i primi residenti era necessario riuscire a ricreare tutto il loro mondo e le loro 

necessità, se non all’interno della casa (si pensi alla presenza dell’orto) almeno nelle 

attigue vicinanze, per le generazioni successive, che avevano un livello culturale più alto 

ed erano anche spinti da un nuovo benessere della società dei consumi, non era più 

sufficiente rimanere in borgata, ma diventava necessario accedere al centro della città 

anche grazie alla rete di trasporti urbani, nonostante i lunghi tempi di percorrenza 

rendessero spesso impraticabile lo spostamento per il tempo libero (Becker, 2014). Una 

forte delimitazione che l’amministrazione non è mai riuscita a contrastare tra i “poveri” 

abitanti delle periferie e delle borgate e i “ricchi” abitanti del centro storico, due mondi 

sembra destinati a non incontrarsi.  

A questo punto è necessario rimarcare due punti essenziali. Il primo è quello che vede 

Roma come una città autoprodotta nel senso che un terzo della superficie è stata 

letteralmente costruita in maniera informale dai suoi abitanti, lontane da logiche dei piani 

regolatori e con un silenzio-assenso da parte di un’amministrazione che non è mai stata 
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particolarmente incisiva nella città, tanto meno sulle questioni urbanistiche. Quindi 

l’abusivismo ha un storia che, si può affermare, coincide con quella della città, dal secolo 

scorso fino ad oggi, ed è propria della sua natura poiché si è auto-costruita e si auto-

costruisce proprio grazie ai residenti e non ai progetti pubblici.  

“L’abusivismo non è solo una elusione illegale alle regole ma è anche un sistema 

economico di sviluppo della città costantemente contrattato tra gli abusivi, le 

istituzioni e i partiti e che attraverso ripetuti condoni è stato riconosciuto come parte 

della città” (Becker, 2014).  

Il secondo punto da evidenziare, necessariamente, sta proprio nel concetto di 

autoproduzione. Sebbene, come si è specificato ad inizio paragrafo, con questo concetto 

sia facile identificare subito un collegamento, assolutamente non errato, con la nozione di 

abusivismo, questo termine non si riduce solo a questo. L’autoproduzione a Roma ha 

comportato infatti non solo la produzione della città fisica, ma anche del modo di viverla 

e delle culture che vi si sono diffuse, le quali hanno creato nuove pratiche informali e di 

resistenza a logiche di speculazione e dell’avanzare di quel concetto di città globale di cui 

parla Saskia Sassen (1997) dove più che il welfare dei cittadini a guidare la governance è il 

mercato finanziario. Come ricorda Cellamare (2014) le realtà informali autoprodotte a 

Roma sono tra le più varie: dai campi rom alle occupazioni a scopo abitativo, dalle 

fabbriche recuperate agli spazi di produzione culturale occupati, passando per gli orti 

urbani fino ad associazioni e collettività che gestiscono il territorio in cui risiedono. 

Nascono pratiche di resistenza contro una città che viene “imposta” cercando così di 

plasmarla a seconda di quelli che sono i reali bisogni dei suoi abitanti (Cellamare, 2011). Il 

“diritto alla città” unito a questo genere di pratiche cambiano il tessuto cittadino per 

questo diventa più corretto parlare di Self made Urbanism.  

 

 1.1.1  Self made Urbanism  

 

L’autoproduzione e l’autorganizzazione degli spazi urbani potrebbero sembrare un 

fenomeno abbastanza comune in un paese povero. Il paradosso invece emerge quando si 
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scopre che l’informalità è una componente consueta all’interno di Roma che è la capitale 

di una nazione occidentale che rispetta le logiche economiche neoliberiste. Ma questo 

avviene, come è stato già detto, a causa dell’assenza dell’amministrazione comunale la 

quale ha mantenuto un atteggiamento di lasciar fare, ma estremizzato, che ha 

comportato grosse disuguaglianze sociali. Come ritiene Scandurra (2014) si è delineato un 

bivio nel quale vi sono due possibili strade da intraprendere relative alle trasformazioni 

urbane e alla vita quotidiana tra loro antagoniste: una neoliberista e un’altra legata 

all’autorganizzazione, alla protezione dei beni comuni e dell’ambiente. Non può esistere 

una via di mezzo come una “soluzione riformista” (Scandurra, 2014) poiché ad essa si 

dovrebbe associare una ridistribuzione del reddito, attraverso le politiche sociali. Con la 

sparizione dell’urbanistica pubblica, si è preferito attivare una logica basata sui singoli 

progetti perdendo così lo sguardo unitario d’insieme “senza ragionare in termini sistemici 

sulle esigenze della città” (Berdini, 2011). A questo bisogna aggiungere che da circa venti 

anni si sono tagliati i fondi destinati ai comuni, cosa che ha impedito investimenti per la 

realizzazione di opere pubbliche rendendo le amministrazioni “ostaggio delle proposte di 

trasformazione privata” (ibidem). Pertanto, sostiene Scandurra (2014), finché l’urbanistica 

sarà in mani private non si potrà procedere verso una riproduzione di reti sociali e una 

sovranità del territorio. In realtà bisogna dire che a Roma vi sono un grande numero di 

reti sociali, movimenti, associazioni, comitati che hanno un forte radicamento con il 

territorio e attuano pratiche di partecipazione attiva all’interno dei contesti e delle 

problematiche urbane. La loro presenza nell’ambiente cittadino è talmente radicata che 

le amministrazioni non possono non vedere in loro un interlocutore imposto. Inoltre 

questi luoghi di autoproduzione e autorganizzazione, sono importanti non solo da un 

punto di vista urbano bensì, ruolo se possibile ancora più importante nel contesto 

cittadino, sono laboratori di cittadinanza attiva nei quali si discutono temi di diritto alla 

città e di individuazione e salvaguardia di quelli che sono considerati beni comuni, ma 

anche temi sociali come il diritto ad abitare o temi legati alla cultura e alle produzioni 

indipendenti e sperimentali. Quindi se da un lato il Self made urbanism è andato a 

ricreare un sistema politico e socio economico (Cellamare, 2014) laddove esisteva un 

vuoto lasciato dall’amministrazione, dall’altro ha rappresentato un vero e proprio 
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laboratorio dove attivare delle pratiche legate alla ricreazione di legami sociali all’interno 

del contesto urbano, nonché un modello alternativo alla concezione capitalista, portatrice 

di forti squilibri, della città. Questa rielaborazione, come spiega Cellamare (2014), in 

alcuni luoghi è stata continuamente e volutamente studiata e messa in discussione fino 

ad arrivare allo studio dei commons e del diritto alla città, come è avvenuto nei casi del 

Teatro Valle Occupato e del MAAM che saranno analizzati in seguito, in altri contesti 

invece è emersa in maniera del tutto spontanea conseguentemente alla vita quotidiana e 

alla ricerca di riappropriazione di alcuni spazi negati in contesti di marginalità (ibidem). 

Volendo sottolineare meglio il concetto di pratica urbana, vediamo come essa non si 

riferisca solamente ad un concetto fisico di costruzione della città, come poteva essere 

l’abusivismo con la costruzione del proprio edificio, bensì anche con la sfera 

dell’immateriale e simbolica relativa ai significati che un gruppo di persone danno al 

proprio contesto urbano e ai modi attraverso cui avviene l’adattamento a questo 

(Cellamare, 2011). Queste pratiche quindi arricchiscono il lato fisico con una serie di 

significati e valori che i suoi abitanti, grazie ad esse, conferiscono alla città.  Sono insite in 

numerosi processi quali ad esempio la riappropriazione di luoghi abbandonati, la 

manutenzione di alcuni spazi, atti che molto spesso vengono attivati in maniera casule o 

non intenzionale, per questo Cellamare parla di “progettualità insita nelle pratiche” 

(2011). Secondo lo studioso essa avviene attraverso tre dimensioni quali la “propensione 

all’azione”, quando cioè gli abitanti lavorano ad una trasformazione diretta (non 

necessariamente intenzionale) del loro contesto e i risultati riguardanti i valori e i 

significati nuovi attribuiti saranno visibili solo a posteriori; il valore simbolico che viene 

conferito che troverà un radicamento più o meno forte con la comunità; la modalità 

attraverso cui i cittadini ripenseranno il loro “contesto di vita” attraverso modelli di 

convivenza e socialità (ibidem). Ovviamente questo tipo di pratiche non producono 

sempre effetti positivi, soprattutto quando sono fortemente condizionate dai modelli che 

vengono imposti dalla società e dai mass media, che portano a voler seguire degli 

atteggiamenti che magari promuovono la pratica individuale piuttosto che quella 

collettiva (ibidem). 
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Di particolare interesse risulta essere un’idea che ha come cuore pulsante proprio questo 

genere di tematiche, nata da un gruppo di ricerca composto da architetti, artisti e attivisti 

che hanno creato il progetto S.M.U.R. (Self made urbanism Rome) che ha posto come 

oggetto le trasformazioni decennali subite dalla Via Casilina, dovute a pratiche nate dal 

basso, ma non solo,  e studiate da un punto di vista urbanistico, letterario, 

cinematografico e attraverso la creazione di opere da parte di alcuni artisti, quali foto 

d’epoca, video  istallazioni. Questo progetto di ricerca si è successivamente trasformato in 

una mostra che è stata inaugurata a Berlino, poiché a Roma non c’è stato un reale 

interesse per il progetto, nel 2013 nello spazio nGbK. Si nota come su questo territorio 

queste pratiche abbiano effettivamente e profondamente cambiato un’area attraverso 

l’informalità legata all’abusivismo delle borgate e alle occupazioni, alla creazione dei 

campi nomadi e lo scontro sociale che ne deriva. Inoltre, come spiega anche Susanna 

Perin, tra le fondatrici del progetto, che se questo lavoro, a Roma, non è stato accolto in 

maniera positiva, è legato anche al fatto che l’informalità viene vista come diffamatoria 

per una città che vuole, a tutti i costi, meritarsi l’epiteto di “città europea” (Ceci, 2013). 

Vengono studiate le vicende della Pantanella, di cui si parlerà successivamente, 

dell’abusivismo di alcuni quartieri come il Mandrione, dello studio che su questi fenomeni 

fece il cinema neorealista soprattutto pasoliniano, i movimenti sociali legati al Partito 

Comunista, ma anche l’informalità generata dall’amministrazione con la creazione dei 

campi rom di Casilino 900 e Casilino 700 e i fenomeni di gentrification che alcune zone 

stanno vivendo in questi anni. Questo studio è stato utile allo sviluppo di una nuova 

mappatura di un’altra zona di Roma, relativa al quadrante est (Prenestina, Tiburtina) che 

in questi mesi stanno mettendo in atto alcuni movimenti insieme all’aiuto di Metropoliz, 

del Teatro Valle Occupato e della cittadinanza, come si vedrà in seguito. 
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1.2 Il diritto alla città 

Le pratiche finora citate di autoproduzione e autorganizzazione, non avrebbero molto 

senso se non in relazione a quello che potrebbe essere definito come un “diritto alla città” 

che è la base, spesso inconsapevole, dal quale si parte. La Roma di cui si è parlato è 

emersa come una città moderna occidentale nella quale sono ben presenti le logiche 

neoliberiste e del capitale. Esse si ritrovano, in forma evidente, nella massiccia 

urbanizzazione che è in continua  e costante crescita e nella sua deriva degenerativa che è 

rappresentata dalla speculazione edilizia, che non rende immune né il centro storico né le 

periferie. Le forme di “resistenza” che si sono incontrate sono legate all’informale: 

dall’abusivismo, più o meno strutturato, fino alle occupazioni a scopo abitativo, alle 

riappropriazioni di spazi verdi trasformati in orti urbani, o i centri di cultura indipendenti. 

Tutte queste esperienze partono da un’idea di diritto alla città che è in antagonismo 

rispetto ai vari diritti più individualisti legati, ad esempio, al concetto di proprietà privata 

per la ricerca di un diritto che sia più collettivo o inclusivo: la possibilità di trasformare e 

riprodurre la città nei modi più conformi alle proprie esigenze. Come afferma anche il 

geografo statunitense David Harvey (2012): 

“Rivendicare il diritto alla città […] significa rivendicare una forma di potere decisionale 

sui processi di urbanizzazione e sul modo in cui le nostre città sono costruite e 

ricostruite, agendo in modo diretto e radicale”. 

Gli utilizzatori finali della città sono i suoi abitanti, coloro che vivono i suoi spazi e creano 

relazioni sociali al suo interno, ciononostante sono altri i criteri, come si è visto, che 

impongono le logiche dell’urbanistica, non le necessità di chi la vive. Il capitalismo, in 

particolar modo, spinge in continuazione verso una ricerca di plusvalore; il capitalista 

tende ad aggiungere profitto ad ulteriore profitto reinvestendo l’eccedenza del prodotto 

al fine di ottenere maggiori guadagni. Attraverso l’urbanizzazione, il capitalismo può 

continuamente investire l’eccedenza e creare sempre maggiori profitti, dimostrando così 

il forte legame esistente tra i due (Harvey, 2012). Il problema è che questa urbanizzazione 

non è quasi mai virtuosa, e non produce benessere, ma, al contrario, disuguaglianze 
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sociali massicce, perché c’è una tendenza a ragionare per “progetto” e non in maniera 

sistemica sull’intera area urbana. Il progetto, come ha notato Cellamare (2011) viene 

connotato come uno strumento tecnico che richiede quindi delle particolari conoscenze 

di tipo tecnico scientifico; questa teoria ha ovviamente comportato un irrigidimento e la 

“definitiva espropriazione della capacità progettale degli abitanti”, rendendo ovviamente 

questa una pratica esclusiva (ibidem). Il progetto è inoltre, continua Cellamare (2011), 

uno strumento utilizzato soprattutto dal Welfare State, che per quanto abbia portato dei 

risultati positivi, ha avuto anche numerosi effetti negativi ricadete proprio sulla 

popolazione tra cui un indebolimento rispetto alle pratiche di costruzione della città ma 

anche delle reti sociali ed infine, ricollegandosi al discorso di prima, ha prevalso un’idea 

legata all’infrastruttura singola piuttosto che alla concezione e allo sviluppo di un 

“habitat”. 

Con la globalizzazione e la crescita del potere del mercato finanziario all’interno 

dell’urbanistica, e la sua conseguente crescita, si sono verificate delle sempre maggiori 

disuguaglianze sociali all’interno della città, con la creazione delle gated community e la 

ricerca da parte delle amministrazioni di un’economia legata essenzialmente a fattori 

turistici e commerciali. A Roma in particolar modo, come si vedrà in seguito, si è venuto a 

creare un enorme dislivello tra il centro storico della città, dove ormai visto il costo al 

metro quadro degli alloggi, possono risiedere solo gli abbienti e una periferia che non solo 

è del tutto invasa da vuoto istituzionale, ma è abitata per lo più da persone poste ai 

margini. Questo fenomeno è in costante divenire perché il centro storico continua a 

perdere i suoi residenti che, nel 2013, erano poco più di centoventi mila, ovvero la metà 

di quanti ne abitavano nel 1961 e ancora meno di un terzo rispetto a dieci anni prima, 

cambiando anche il profilo sociale degli abitanti poiché ad andarsene, come già detto, 

sono stati principalmente le fasce più popolari (Erbani, 2013); inoltre la politica 

dell’amministrazione è generalmente incentrata sul profitto che si può ricavare grazie al 

turismo e al commercializzazione delle aree. In periferia invece sono i privati a decidere le 

regole del gioco, creando delle città-dormitorio illuminate dai templi del consumo: i centri 

commerciali. La cosa interessante è che nonostante l’emergere di un modello sempre più 

capitalista ci siano comunque delle “resistenze” create da movimenti, associazioni, gruppi 
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di persone più o meno coordinate, che hanno deciso di fare della città il loro campo di 

battaglia e provare a ricreare delle urbanità che limitino le disuguaglianze e che siano la 

proposta di un modello alternativo. Secondo Harvey (2011) questi movimenti urbani 

dovrebbero, per raggiungere il loro scopo, dovrebbero richiedere alla governance che ci 

“crei un controllo democratico sulla produzione e sull’uso dell’eccedenza”. Come 

sosteneva anche Lefebvre (Harvey 2011), è ovviamente impensabile credere che un solo 

movimento si possa costituire e abbia, da solo, la forza per creare un nuovo tipo di città 

alternativa a quelle che sono le dinamiche capitaliste urbane, ma è ugualmente 

necessario non sottovalutare la portata rivoluzionaria che questi movimenti urbani 

possono avere: 

“Solo quando si sarà capito che coloro che creano la vita urbana hanno, in primo luogo, 

il diritto di far valere le loro rivendicazioni su ciò che essi hanno prodotto, e che una di 

queste rivendicazioni è il diritto a costruire una città più conforme ai loro intimi 

desideri, solo allora potrà esserci una politica urbana che abbia senso”. (Harvey, 2011) 

Diventa necessario a questo punto analizzare bene il contesto della sfera pubblica come 

luogo necessario per la nascita di un diritto alla città.  Se si considera la definizione di 

sfera pubblica utilizzata da Hannah Arendt che, nella Vita Activa (1958), fa coincidere con 

il concetto di spazio pubblico, si può considerare come pubblico tutto ciò che può essere 

visto e udito da tutti con una conseguente massima pubblicità. In questo modo la sfera 

pubblica andrebbe a coincidere con il mondo stesso, poiché ciò che è pubblico è anche 

reale, che è soprattutto comune a tutti, ad eccezione di quello che coincide con la sfera 

privata. Si denota come la sfera pubblica sia indispensabile agli uomini per intessere 

quelle relazioni che danno vita successivamente ad una comunità ed è fondamentale nel 

pensiero della Arendt (ibidem) lo spazio dell’apparire, “e quindi sull’esistenza di una sfera 

pubblica in cui le cose possono emergere dall’oscurità di un’esistenza protetta”, tipico 

dell’età moderna, secondo la filosofa, grazie al quale si realizza lo spazio tra gli uomini che 

abitano il mondo. E’ proprio mediante l’azione e il discorso che gli uomini dichiarano non 

solo la loro esistenza, bensì anche la loro unicità distinguendosi come soggetti; per tale 

ragione la sfera pubblica, lo spazio comune, si può far coincidere con il luogo in cui ogni 

soggetto è libero di poter esprimere la sua unicità. Quello che manca in questo discorso è 
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però il riconoscimento che questa pluralità, incarnata dai diversi soggetti e generata dallo 

spazio pubblico, è alla base dei conflitti antagonistici, come sostiene Chantal Mouffe 

(2007). Secondo quest’ultima, sarebbe necessario contrapporre una “democrazia 

agonistica” che non rimuova il conflitto antagonista al suo interno, che è visto dalla 

studiosa come parte fondamentale del vivere sociale, bensì riesca a dirigerlo verso un 

sistema che riesca a far esprimere le differenti posizioni. Il campo privilegiato per fare 

questo per Mouffe è sicuramente quello artistico e soprattutto i modi attraverso cui le 

pratiche artistiche possano contribuire a mettere in discussione l’egemonia dominante; i 

campi di arte e politica tendono a fondersi: “There is an aesthetic dimension in the 

political and there is a political dimension in art” (Mouffe, 2007). Coloro che utilizzano 

l’arte per relazionarsi in maniera agonistica all’interno dello spazio pubblico mireranno 

ovviamente ad uno scopo diverso rispetto a coloro che utilizzano la pratica artistica solo 

al fine di creare un consenso diffuso, bensì si andrà alla ricerca di un dissenso che viene 

sopito dall’approvazione dominante egemonica (ibidem). Questa logica è utile per 

cogliere le tipologie di attivismo artistico che potremo meglio riscontrare nei casi che 

verranno analizzati nei capitoli successivi, come il Teatro Valle Occupato e il MAAM, che 

in modi del tutto differenti l’uno dall’altro, cercano di riattivare l’attenzione e il dissenso 

comune su alcune pratiche portate avanti dall’amministrazione, anche attraverso gesti 

estremi e politici sia come l’occupazione di uno spazio che può essere pubblico o privato, 

ma anche come il donare un’opera ad una comunità di emarginati. Questi episodi della 

scena romana sono rappresentativi di come si possa elaborare il dissenso all’interno di 

spazi altri, agonistic public spaces, appunto, attraverso l’arte. Chantal Mouffe ritiene 

quindi che nonostante nel campo artistico non sia più possibile parlare di avanguardie, 

questo non implica il fatto che gli artisti non possano comunque creare qualcosa di nuovo 

e debbano rinunciare al loro ruolo politico. Questi sono indispensabili proprio a rompere 

quell’egemonia dominante, riuscendo anche a creare nuove soggettività assumendo un 

ruolo fondamentale nella politica democratica (ibidem). Ciononostante Mouffe ritiene 

che sia improbabile che le pratiche artistiche da sole possano sovvertire il sistema 

capitalistico, per tanto diventa necessario “linkage with traditional forms of political 

intervention” (ibidem). Ne consegue che le pratiche artistiche possono diventare un 
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modo che aiuti ad indagare la realtà e le problematiche sociali ad essa annesse studiando 

quelle che sono le trasformazioni che avvengono all’interno del contesto urbano, ma è 

necessario che non rimanga chiusa su un pano solo su un piano marginale è necessario 

che abbia un “avanzamento istituzionale” (Chiogna, 2014) che è un po’ quello a cui si 

riferisce anche Mouffe e quello che ad esempio il Teatro Valle Occupato ha fatto 

divenendo Fondazione e tracciando un nuovo modo di gestione teatrale, basato, come si 

vedrà in seguito, su una ricerca di modelli alternativi e che soprattutto abbia come punto 

centrale proprio quello di considerare la cultura stessa come un bene comune che 

necessariamente deve essere fruibile a tutti (ibidem). 

Il diritto alla città è sostanzialmente un concetto vuoto, ma non per questo privo di 

significato, che verrà assegnato al luogo in base a chi lo rivendicherà (Harvey, 2013), il 

mercato finanziario o le persone sulle quali si abbatte l’emergenza abitativa,  ad esempio. 

Chiunque produce la città ha il diritto di scegliere come farlo e per fare in modo che 

questo avvenga è necessario che ci siano in atto dei meccanismi di democrazia alternativi, 

come ad esempio le assemblee popolari (ibidem). Per questo motivo è necessario vedere 

lo spazio pubblico, inteso come l’agorà greca, come luogo dove ricreare dei rapporti 

sociali, discutendo e proponendo, attraverso la partecipazione dei cittadini (concetto che 

sarà affrontato a breve), migliorie da applicare al contesto urbano. Solo in questo modo il 

diritto alla città potrà essere visto come un “diritto collettivo” (ibidem). Lo spazio pubblico 

è una “conquista democratica” (Borja e Muxì, 2000) che per sua natura implica un 

conflitto che è necessario superare attraverso alleanze e negoziazioni. L’iniziativa di 

riappropriazione di questo spazio può avvenire attraverso la volontà di istituzioni locali 

oppure attraverso i movimenti civici o i collettivi, come nei casi analizzati nei seguenti 

capitoli. Ciò che appare importante è riempire la città e il diritto alla città attraverso nuovi 

diritti, che possano aiutare a dare nuovi significati al contesto urbano e integrino i 

tradizionali diritti sociali, come sostengono Borja e Muxì (2000). Particolarmente 

importanti ai fini della trattazione sono i seguenti nuovi diritti: 

1. Diritto al luogo: le persone hanno il diritto a mantenere la loro residenza nel 

luogo in cui hanno le loro relazioni sociali, nei loro ambienti che hanno 
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significati. Oppure ad averne un altro scelto liberamente da loro. Tutte le 

persone che vivono in un luogo che hanno contribuito a costruire, […] 

devono poter continuare a viverlo e hanno il diritto ad un ri-alloggio nella 

stessa area se questa si trasforma per mezzo di politiche di sviluppo urbano 

o riabilitazione di habitat degradati o marginali. 

2. Diritto allo spazio pubblico e alla monumentalità: Nella città attuale 

esistono forti dinamiche che provocano squilibri che tendono a fare della 

città un complesso di spazi di geometria variabile e di territori frammentati, 

diffusi e privatizzati. Lo spazio pubblico è […] una delle condizioni basiche 

per la giustizia urbana, un fattore di ridistribuzione sociale […] tutte le zone 

della città devono essere articolate per un sistema di spazi pubblici e dotata 

di elementi di monumentalità che le diano visibilità e identità. 

3. Diritto alla bellezza: […] I programmi di edilizia popolare, infrastrutture e 

servizi devono incorporare la dimensione estetica come prova di qualità 

urbana e di riconoscimento civico. 

4. Diritto all’identità collettiva dentro la città: L’organizzazione interna dello 

spazio urbano deve facilitare la coesione socioculturale delle comunità. 

5. Diritto alla conversione della città marginale o illegale nella città della 

cittadinanza: Le politiche pubbliche devono sviluppare politiche cittadine nei 

margini, legalizzare e equipaggiare gli insediamenti, introdurre in quelli la 

qualità urbana e mescolanza sociale, promuovere forme originali di 

partecipazione cittadina che si adatti alle caratteristiche della popolazione 

più vulnerabile. 

6. Diritto all’illegalità: Paradossalmente tanto i collettivi sociali come, a volte, 

le istituzioni locali dovrebbero assumere il costo del promuovere iniziative 

illegali o a-legali per convertire una domanda non riconosciuta in un diritto 

legale (per esempio: per ottenere la riconversione d’uso dello spazio 

pubblico inutilizzato dalla Pubblica Amministrazione o i diritti basici dei 

clandestini). Si tratta di richieste che si possono considerare legittime, 

sebbene non siano legali […] (ibidem). 
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Secondo questi diritti proposti, diventerebbe lecito occupare uno spazio, pubblico o 

privato che sia, se la cittadinanza ne avesse effettivamente bisogno, sebbene questo non 

sia un gesto legale; questo atteggiamento, se vogliamo, lo si ritrova in maniera massiccia 

fin dai primi anni Novanta, dove soprattutto a Roma, si sviluppò il fenomeno dei centri 

sociali autorganizzati. Sebbene questo fu un avvenimento comune a tutte le maggiori 

città italiane in quel periodo, ancora una volta, è soprattutto la capitale che si ritrova ad 

essere epicentro del movimento di occupazione. I centri sociali possono considerarsi 

come gli antenati dei nuovi spazi occupati che sono cinema e teatri, che a differenza dei 

primi sono lontani da logiche identitarie e non svolgono un ruolo di antagonisti dello 

Stato, bensì svolgono studi sul concetto emblematico del common. Dal “bene comune” si 

è tracciata poi una traiettoria verso una comunanza di problematiche relative alla 

definizione di precariato culturale e della conoscenza, che è essenzialmente animatore di 

queste nuove polarità e ben differente dalla gioventù che animava i centri sociali degli 

anni Novanta (Macarone Palmieri, 2014). Le differenze inoltre riguardano, per quanto 

riguarda Roma, anche la riappropriazione di spazi prevalentemente nel centro della città, 

a differenza dei centri sociali che prediligevano posizioni più periferiche; in ultimo va 

aggiunta una volontà da parte di questi cinema e teatri occupati di creare degli studi e 

delle mobilitazioni che permettano di “farsi istituzione”, cercando un’interlocuzione che 

sia di tipo istituzionale, appunto (ibidem). 

 

1.2.1  L’importante è partecipare 

 

Alla base di questa trattazione c’è una conditio sine qua non che vede la presenza, o 

meglio, la partecipazione dei cittadini ai fini dell’attivazione di questo genere di pratiche 

urbane. Roma in particolare ha una lunga tradizione basata sulla creazione di movimenti e 

associazioni, soprattutto a partire dagli anni Settanta, quando specialmente il movimento 

per la casa aveva vigore e una forza particolare. Oggi, nonostante la potenza sia 

diminuita, sul territorio romano si ritrovano comunque numerosi nuclei partecipativi, che 

per la quantità, per il peso e per la capacità organizzativa sono diventati a tutti gli effetti 
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degli interlocutori per le istituzioni (Cellamare, 2013). Ovviamente però si deve tener 

conto che il tipo di democrazia diretta, alla quale auspicano i fenomeni partecipativi, non 

è applicabile nella nostra società dove vige un sistema basato esclusivamente sulla 

democrazia rappresentativa; per questo motivo i modelli partecipativi che funzionano 

sono quelli che vanno a riempire i vuoti esistenti tra questi due modelli democratici 

facendo da ponte tra i cittadini e le istituzioni (Cellamare, 2011). Come spiega Cellamare 

però (2013), questo forte “protagonismo sociale”, non è valutabile come positivo, in 

quanto effetto di un vuoto che le istituzioni lasciano sul territorio; un vuoto che è duplice 

poiché politico ed istituzionale: il primo è legato ad una totale assenza dei partiti politici 

sul territorio, indice della lontananza esistente tra politica e società civile. Il secondo, 

assolutamente più grave, è legato alla separazione dell’amministrazione con il territorio il 

che comporta un’assenza di infrastrutture e servizi, e quindi di welfare, riscontrabile a 

Roma soprattutto nella periferia, che coincide spesso con una presenza massiccia del 

privato sul territorio, difficile da contrastare. 

E’ necessario vedere la partecipazione non soltanto in termini astratti legati alla creazione 

di uno spazio pubblico dove gli uomini attraverso l’azione possano dimostrare la loro 

unicità, su modello di arendtiano, ma come creazione di processi di convivenza di 

creazione di reti sociali, di costruzione di una cultura condivisa, sviluppando “processi di 

crescita collettiva” (Cellamare, 2011) nel rispetto degli altri e della loro diversità. Uno dei 

metodi migliori per far crescere consapevolezza all’interno degli abitanti è sicuramente 

attraverso la riappropriazione dei luoghi, atto che rende i cittadini maggiormente 

consapevoli e responsabili del contesto di vita nel quale abitano. Da una cittadinanza 

passiva si passa ad una cittadinanza attiva, protagonista del miglioramento (ibidem). La 

partecipazione viene intesa in questo caso come necessità di far parte del decision 

making istituzionale e proprio questo aspetto è “un primo punto di intersezione, quasi 

scontato, con il tema dei beni comuni” (Cellamare, 2008) dando la possibilità agli abitanti 

di avere voce in capitolo sulle trasformazioni che il loro contesto locale deve subire. Come 

la definisce Cellamare (2008) una “partecipazione senza prendere il potere”, solo nelle 

forma partecipative più informali, quali i movimenti sociali e culturali, come si è già detto, 

c’è una pretesa di creare modelli che si pongano come integrazioni alla democrazia 
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rappresentativa: gli obiettivi politici e la metodologia partecipativa non sono distinguibili. 

Diventa necessario però sottolineare una particolarità: questo genere di esperienze, 

essendo particolarmente legate al contesto locale nel quale si sviluppano, richiedono 

maggiore attenzione proprio perché sono le forme che maggiormente si avvicinano 

all’appropriazione degli spazi culturali, ma anche fisici, e alla conseguente cura di questi 

nonché alla creazione di reti sociali che, secondo Cellamare, “sono anche il segno della 

vitalità della città” (ibidem). La cosa maggiormente interessante è vedere proprio come 

queste pratiche comportino una creazione dei legami sociali e come la reazione nei 

confronti dell’amministrazione sia forte unanime e sentita soprattutto nei confronti di 

progetti che vengono imposti dall’alto.  

La vera problematicità connessa alla partecipazione è in realtà inerente proprio al ruolo 

dell’istituzione, o meglio, di come questa dia origine ad ambiguità e perdita di senso 

proprio quando prova ad istituzionalizzare questi processi. I processi partecipativi devono 

essere in grado di schivare gli irrigidimenti che potrebbero essere causati dalle istituzioni, 

mantenendo la fluidità che invece li contraddistingue, sebbene siano le stesse istituzioni a 

creare questo appiattimento poiché “tendono al consenso e alla riduzione del conflitto 

[…] in molti casi i contesti partecipativi diventano un cuscinetto sociale palliativo” 

(Cellamare, 2008). A Roma sono molti gli esempi di questo tipo, quando alcuni 

esperimenti partecipativi, più o meno voluti dalle istituzioni, si sono ridotti ad esperimenti 

politici di basso livello. In particolare Carlo Cellamare, evidenzia in due episodi particolari 

il fallimento delle tecniche di partecipazione e sono i Consorzi di Autorecupero e lo stesso 

Regolamento sulla partecipazione emanato dallo stesso Comune di Roma. I primi nascono 

per mano della giunta Rutelli, prima dell’approvazione del Piano Regolatore del 2008, al 

fine di gestire i processi di auto recupero per quelle zone romane periferiche nate  

abusivamente (Cellamare, 2013). Inizialmente tra i compiti assegnati c’era la necessità di 

gestire i processi di rigenerazione in modo da alleggerire la mole di lavoro che 

l’amministrazione avrebbe altrimenti dovuto affrontare e la volontà proprio di creare un 

modello di partecipazione dei cittadini ai quali è affidata la gestione di alcune zone 

cittadine (ibidem). Se le intenzioni sembrano essere delle migliori, nella pratica non è 

stato così in quanto non può definirsi come esperienza di urbanistica partecipata, poiché i 
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Consorzi divennero più che altro dei centri di potere, un potere più che altro “scaricato” 

(Cellamare, 2013) su queste entità, che fungevano da intermediari tra l’amministrazione e 

i residenti, e per alcuni partecipanti fu un modo per avere visibilità oppure un 

addestramento per la futura carriera politica (ibidem). Ovviamente non tutti i Consorzi 

furono gestiti in questo modo, alcuni attuarono delle pratiche di condivisione e gestione 

molto importanti, ma ovviamente il risultato del lavoro dipendeva dalla tipologia dei 

vertici toccati in sorte per ogni struttura. Inoltre Cellamare riferisce che molti di essi 

sembravano attuare una “urbanistica condominiale” dove si era maggiormente 

preoccupati a mediare tra i diversi interessi privati dei residenti, piuttosto che uniformare 

una visione comune (ibidem). Anche il Regolamento sulla partecipazione, creato dal 

Comune di Roma nel 2006 (Comune di Roma, 2014) che tra i principi dichiarava 

l’importanza che aveva la partecipazione popolare negli interventi di trasformazioni 

urbane, con un coinvolgimento di diversi attori economici e sociali, sempre all’insegna 

della “celerità e trasparenza”, si sono rivelati vacui e semplicemente una mossa di facciata 

puramente politica per riuscire a conquistare simpatie e voti. 

Sebbene quindi esistano esperimenti poco riusciti di partecipazione, e le associazioni e i 

movimenti abbiano perso il vigore di un tempo, oggi bisogna sottolineare che esiste uno 

sviluppo di competenze e capacità non eguagliabile con il passato sia a livello di 

progettazione che nel coinvolgimento e nell’utilizzo di tecniche informatiche (Cellamare, 

2013). Inoltre stando ai dati del Censis del 2012 si nota come il 45 % dei romani dichiari di 

partecipare o di essere iscritto ad associazioni (tra le più varie) ma soprattutto, dato 

interessante, è il vicinato ad essere luogo di incontri e frequentazioni per il 30 %, il 32 % 

ha la maggior parte delle relazioni sociali proprio nella piazza o al bar e il 25 % è coinvolto 

nella soluzione di problemi relativi al quartiere (Censis, 2012). Dati che fanno ovviamente 

capire la portata del fenomeno. Esiste una volontà da parte dei romani a creare 

associazioni o a farne parte, ma il rischio di una istituzionalizzazione che renda i risultati 

più deboli e scarsi esiste effettivamente. Le cose sembrano cambiare proprio dove c’è 

meno controllo e meno istituzione. Proprio la riappropriazione e l’autorganizzazione di 

spazi diventano stimolo per creare evoluzioni partecipative e ne sono una dimostrazione 

le numerose riconversioni di spazi verdi abbandonati in aiuole o orti, la dotazione di 
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strutture per la socialità in luoghi pubblici, le occupazioni a scopo abitativo che 

rielaborano il diritto alla città e propongono modelli di convivenza e integrazione, 

l’occupazione dei luoghi di cultura, cinema e teatri, abbandonati o sotto utilizzati, prime 

vittime, come si vedrà in seguito, della speculazione edilizia. La cultura dovrebbe avere un 

ruolo di collante sociale e riuscire a migliorare problemi di convivenza ricreando un senso 

di appartenenza al luogo; in molti casi, si veda il secondo capitolo, come il Teatro Valle o il 

Cinema Palazzo, partendo da problematiche locali si è creato uno studio che ha coinvolto 

pratiche politiche, sociali e culturali di interesse universale, come è stato dimostrato dalle 

numerose occupazioni che si sono succedute in tutta Italia successivamente. Questo a 

Roma ha significato molto sia in periferia che in centro.  

Cellamare (2008) individua inoltre quali sono le condizioni necessarie affinché si sviluppi 

una partecipazione che abbia un senso e non sia solo di facciata, a prescindere dagli esiti: 

 Un’attivazione dal basso e una forte pressione sociale. 

 La presenza di un conflitto: la tensione tra società e istituzioni è utile a far scattare 

questi processi di cambiamento. 

 Un’origine locale, ma che sia in grado sia di pensare globalmente che di attivare 

processi costruttivi e incrementali. Rimane importante eliminare i rischi di una 

strumentalizzazione. 

 Una capacità propositiva e progettuale. 

 La capacità di costruire relazioni: ostruire gli spazi non solo in maniera fisica ma 

soprattutto culturale e immateriale. 

 L’esistenza per forma di autorganizzazione. 

Ovviamente a queste condizioni, viste anche le esperienze fino ad ora elencate, bisogna 

aggiungere la presenza di un’amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini, 

l’esistenza di situazioni con problematicità che richiedano un cambiamento radicale, e dei 

movimenti che sappiano farsi promotori di valide iniziative, catalizzando un malcontento 

effettivo. 

“Si può quindi dire che i processi partecipativi sono significativi nella misura in cui sono 

anche una forma di apprendimento collettivo, in termini di maturazione e 
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appropriazione culturale, relazione con gli altri e ricostruzione del tessuto sociale, 

costruzione dei beni comuni” (ibidem). 

 

 

1.3  I beni comuni nella città 

Il discorso sui beni comuni ha visto nascere un nuovo grande interesse in Italia 

all’indomani dei referendum del giugno 2011 sui temi dell’acqua, legittimo impedimento 

e centrali nucleari. Grazie a questa vittoria del fronte referendario, di cui si parlerà anche 

nel prossimo capitolo, si è potuta dare nuova forza e nuovo risalto a questa tematica 

all’interno dell’opinione pubblica, precedentemente trascurata. In particolare si veda 

come diverse realtà sociali territoriali e nazionali, che ad oggi hanno costituito un Forum 

italiano dei movimenti per l’acqua, avessero iniziato in precedenza ad organizzarsi per 

richiedere la tutela di acqua come bene comune, contro la privatizzazione nei confronti 

dell’acqua potabile voluta dal “decreto Ronchi” del 2009 (Forum italiano dei movimenti 

per l’acqua, 2014). Ovviamente prima di iniziare una trattazione è necessario chiarire cosa 

si intende per beni comuni e che differenza esiste tra questi e i beni pubblici. Nel 2007 

viene istituita dal Parlamento una Commissione, presieduta da Stefano Rodotà, al fine di 

iniziare i lavori di riforma del Libro III della Proprietà del Codice Civile. Bisogna anticipare 

che il disegno di legge delega, presentato a conclusione dei lavori dalla Commissione 

Rodotà, non è mai stato discusso in Senato e per questo mai approvato. I lavori di questa 

Commissione hanno aperto un primo varco importante all’interno dello studio e della 

classificazione dei beni comuni, da cui si è poi ripartiti per la creazione di una Costituente 

dei beni comuni e gli studi che si sono svolti presso il Teatro Valle Occupato, dichiarato 

esso stesso un bene comune. “La lotta per i beni comuni […] dà voce all’insoddisfazione e 

all’insofferenza per quelle politiche pubbliche che hanno generato l’attuale crisi di fiducia 

nelle istituzioni e nella rappresentanza politica” ha affermato Maria Rosaria Marella 

(2012). In particolare i lavori della Commissione Rodotà si sono basati principalmente 

sulla riforma dell’art. 810 c.c.  che definisce il concetto di bene quale bene giuridico 

materiale che abbia caratteristiche di utilità, accessibilità e limitatezza. La nuova visione 
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dell’articolo elaborata dalla Commissione prevedeva di includere, in primis, anche i beni 

immateriali “le cui utilità possono essere oggetto di diritti” e di distinguere i beni come 

pubblici, privati e comuni; per questi ultimi non è più rilevante l’appartenenza e la 

proprietà, la quale può essere pubblica o privata, bensì l’uso, la fruizione che deve essere 

collettiva. In seguito si procede con un’elencazione di quelli che possono essere 

considerati come beni comuni quali acqua, aria, fiumi, foreste, parchi, ghiacciai, beni 

archeologici, culturali, ambientali, zone paesaggistiche tutelate ecc… (Ministero della 

Giustizia, 2014). La problematicità di questa definizione riguarda la mancata inclusione 

effettiva, all’interno dell’elencazione, di beni comuni immateriali e conseguentemente di 

beni culturali comuni intangibile (Zagato, 2012). Anche Marella (2012) prova una 

tassonomia di quelli che sono i beni comuni che divide in beni comuni materiali, tra cui 

l’acqua, le risorse naturali e il patrimonio culturale tangibile; i beni comuni immateriali, 

tra quali le creazioni intellettuali o i saperi tradizionali e le tradizioni popolari; le istituzioni 

erogatrici di diritti sociali quali ad esempio la sanità o l’università; lo spazio urbano. 

Quest’ultimo, in particolare, richiede una maggiore attenzione, in quanto va inteso come 

bene comune nella misura in cui si consideri il luogo in sé, territorio da salvaguardare e 

proteggere, ad esempio come nei casi studio, da eventuali cementificazioni o da 

speculazioni, e il luogo quale contenitore di relazioni comunitarie e di reti sociali che 

danno vita allo “specifico culturale del quartiere” (ibidem). Ciò non significa ovviamente 

instaurare una crociata contro i privati e le privatizzazioni che sono su un territorio, a 

favore di un ritorno al pubblico, ma semplicemente voler impedire, contrastandole, le 

forme di privatizzazione guidate da processi di speculazione che vanno ad intaccare i 

sistemi sociali, creando forti diseguaglianze, nonché causando fenomeni, come quello 

della gentrification, che sono responsabili della perdita, per gli spazi urbani, dei loro 

specifici culturali, appunto, come si è potuto osservare finora nel caso di Roma. Come 

osserva inoltre Marella (2012) è indispensabile che sia mantenuta l’utilità collettiva e 

sociale del bene comune, in questo caso dello spazio urbano, ma anche di beni che su 

esso si trovano, delegittimando gli atti che mirano ad inficiare la salute, la felicità la 

socialità, la dignità di coloro che vivono la zona: 
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“E ciò può riguardare l’uso e la destinazione che il proprietario privato imprime al 

proprio bene (il proprietario che trasforma lo storico teatro di quartiere in sala 

scommesse), ma riguarda tanto più la potestà pubblica di pianificazione e governo del 

territorio (il piano regolatore del comune che prevede nuova edilizia e ulteriore 

saccheggio del verde pubblico anziché decidere per il riutilizzo di quella abbandonata)” 

(ibidem). 

Come si evince, quindi, non è la proprietà di un bene, o da quale soggetto provengano le 

idee di trasformazione di questo, a discriminarlo bensì l’utilità che esso ha per una 

comunità; diventa necessario che questa sia collettiva affinché si possa parlare di bene 

comune e affinché i cittadini conseguentemente lo riconoscano come tale. Quando un 

bene, che viene considerato comune da una comunità, cessa di svolgere il suo ruolo su un 

territorio, come si è visto e come si vedrà meglio nei casi studio, la reazione dei cittadini 

può essere quella di provare a riappropriarsene. La riappropriazione non è quindi basata 

sulla proprietà di un bene, ma sulla legittimità dell’uso rivendicato da persone come 

collettivo. Inoltre, secondo Carlo Cellamare (2008), non esiste un bene comune che possa 

considerarsi tale slegato dal processo che lo ha costituito e dalle persone che sono state 

coinvolte poiché: “il bene comune è il senso di appropriazione che si ha di quel bene e il 

progetto comune che lo ha costituito come tale”. Un bene diventa comune quando, sul 

piano simbolico, viene investito da una serie di significati e da una serie di valori che una 

comunità gli elargisce. I beni comuni sono spesso avvolti dai sentimenti dei cittadini e 

sono collegati ai luoghi dalla memoria comune, caratterizzano il luogo. E’ per questi 

motivi, per il forte legame sentimentale che molte volte si ha nei confronti dei luoghi o di 

quello che vi si trova all’interno, che non è facile accettare che vengano snaturati.  

Il piano legittimo/illegittimo nel caso dei beni comuni trascende il piano legale/illegale, 

che molte volte invece rischia di prendere il sopravvento in queste trattazioni. Sempre 

come ricorda Cellamare (2011) “esiste una crescente produzione sociale di pubblico, in 

autonomia rispetto alle organizzazioni istituzionali esistenti” e questo identifica al meglio 

quelle che sono le realtà liquide create dagli abitanti di una zona. Bisogna ricordare che i 

cittadini in molti casi si sentono maggiormente rappresentati da regole dettate dalla 

convivenza di una collettività, come si è potuto notare dai processi di creazione di vita e di 
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città, piuttosto che dalle regole rigide e formali imposte dalle istituzioni (ibidem). Si noti 

infatti come non tutto ciò che è legale venga percepito dalla comunità anche come 

legittimo e viceversa: ad esempio l’occupazione di uno spazio pubblico da parte di una 

comunità ai fini di apporre migliorie, prendendosi cura degli spazi verdi, oppure 

costruendo delle panchine, sebbene sia un gesto formalmente illegale è ritenuto legittimo 

dai cittadini, che possono godere delle modifiche. Lo stesso può dirsi per le occupazioni di 

cinema o teatri chiusi, sebbene siano atti illegali, danno la possibilità ai cittadini di 

riappropriarsi dei loro luoghi di socialità, spesso negati dalla città legale, e perciò questi 

atti, nella maggior parte dei casi, hanno proprio nel vicinato il loro più grande sostenitore; 

soprattutto perché, bisogna dirlo, queste battaglie hanno una maggiore risonanza su scala 

cittadina, o ancor meglio di quartiere, piuttosto che su scala nazionale, dove tutte le 

battaglie sembrano sempre perdere la loro efficacia, poiché non ci sente effettivamente 

coinvolti. Tra gli atti illegali più comuni che si compiono, a Roma, per riappropriarsi di un 

bene comune, vi è sicuramente l’occupazione, che accomuna anche i due casi studio, 

sebbene per motivazioni differenti, come si vedrà. Neanche la titolarità del bene, 

pubblico o privato, può fermare queste riappropriazioni dal basso, queste occupazioni, 

che anzi, dopo il successo iniziale di quella del Teatro Valle, si sono diffuse a macchia 

d’olio a Roma e in tutta Italia. Come afferma Ugo Mattei (2012) questo è riscontrabile in 

ben due articoli della Costituzione italiana: l’articolo 42 secondo il quale l’espropriazione 

di proprietà privata può avvenire per motivi di interesse generale; e l’articolo 43 che 

prevede l’espropriazione, per fini di utilità generale, di imprese di servizi pubblici 

essenziali con carattere di interesse generale, e la consegna allo Stato, ad enti pubblici, e 

soprattutto a comunità di lavoratori o di utenti. 

 

1.3.1  La Convenzione di Faro e i beni comuni 

 

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la 

Società, meglio nota come Convenzione di Faro, prendendo il nome dalla città portoghese 

dove nel 2005 è stata firmata dagli Stati membri, è uno strumento giuridico che mira a 
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garantire una nuova visione della fruizione e della protezione del patrimonio culturale che 

nella traduzione italiana diventato “eredità culturale” per evitare possibili fraintendimenti 

con il Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano del 2004. L’Italia ha firmato la 

Convenzione nel 2013 e tuttavia ancora non l’ha ratificata. Tra i principi che hanno 

guidato la scrittura del testo, si nota come l’eredità culturale venga posta come mezzo al 

fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e una qualità della vita della società 

contemporanea, coinvolgendo ogni individuo nei processi di definizione e di gestione di 

questa eredità e promuovendo anche un dialogo tra culture diverse. Attraverso la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si dichiara all’art. 1 che “il diritto all’eredità 

culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale” e che attraverso la 

partecipazione si è responsabili della conservazione di tale eredità, necessaria al fine dello 

sviluppo umano, della qualità della vita, della valorizzazione e dialogo tra diverse culture e 

della promozione di economie sostenibili. Soprattutto però, l’innovazione della 

Convenzione di Faro risiede nella sua definizione omnicomprensiva di patrimonio 

culturale, comprendendo anche gli aspetti immateriali, e nel riconoscimento 

dell’importanza delle relazioni che si sviluppano tra questo e le comunità nelle quali 

questo si trova. La definizione di comunità patrimoniale all’articolo 2 è particolarmente 

incisiva: 

“Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore 

ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro dell’azione 

pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future” (Consiglio d’Europa, 2005) 

La Convenzione come si legge indica proprio nella presenza di queste comunità 

patrimoniali l’anello mancante tra i cittadini e il loro patrimonio culturale, rinnovando 

l’interesse nelle relazioni e nell’attribuzioni di significati e di valori da parte di gruppi di 

cittadini verso il patrimonio con cui convivono. Anche la definizione di eredità culturale, 

art. 2, è particolarmente significativa: 

“l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni 

identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 

espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. 
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Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel 

corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi” (ibidem). 

Attraverso processi partecipativi si compie una nuova valorizzazione del territorio italiano, 

come si è visto spesso rovinato da cattive pratiche umane, per questo un focus sulle 

azioni di queste comunità è indispensabile. La comunità quindi non compie solo un lavoro 

di riconoscimento di un tale bene come facente parte dell’eredità culturale, ma lo 

salvaguarda e lo tutela al fine di trasmetterlo intatto alle generazioni successive, affinché 

possano goderne. 

Se si utilizza la Convenzione di Faro per analizzare in maniera innovativa i casi studio presi 

in considerazione all’interno di questa tesi, si nota come entrambi possano essere inseriti 

nella definizione di eredità culturale. Per il Teatro Valle, in effetti, il collegamento è più 

immediato, essendo quest’ultimo uno storico teatro di Roma, il più antico, è già 

considerato universalmente come facente parte del patrimonio culturale. Per il MAAM, 

differentemente, la connessione con il patrimonio culturale è meno scontata, in quanto, 

se si volesse analizzare questo episodio razionalmente, ci si limiterebbe a vedere una 

fabbrica abbandonata, uno slum nel quale vivono persone senza una casa. Attraverso la 

creazione del museo, come si vedrà in seguito, portando l’arte in questo luogo marginale, 

si è contribuito, grazie al riconoscimento da parte di una comunità vasta, composta da 

persone differenti, a porlo a tutti gli effetti all’interno del patrimonio culturale, come 

fosse un’istituzione. Si può quindi affermare che sono le comunità patrimoniali, 

attraverso la promozione di una cittadinanza attiva, ad essere i “soggetti decisivi nella 

battaglia sul comune” (Zagato, 2012), poiché come dimostrato dai casi trattati,  queste 

comunità,  che sono composte da persone differenti, riconoscono nei due beni, anch’essi 

differenti, il loro patrimonio culturale che incarna specifici valori; per questo motivo li 

difendono da possibili “attacchi esterni”, li tutelano e li valorizzano come tali, al fine di 

tramandare nel tempo il loro specifico. Sotto questi aspetti è possibile vedere anche le 

altre pratiche di riappropriazione che sono narrate in questa tesi, soprattutto quelle che 

hanno come oggetto cinema, teatri e luoghi di cultura abbandonati o snaturati della loro 

funzione originaria. 



  

33 
 

Sebbene l’Italia, come già detto, non abbia ancora ratificato suddetta Convenzione, sono 

da segnalare alcune iniziative portate avanti da associazioni di cittadini che in modo 

spontaneo hanno deciso di promuovere i valori trascritti nella Convenzione di Faro, 

cercando anche di incoraggiarne l’esecuzione. Sensibilizzando i cittadini riguardo il 

patrimonio culturale che si trova nel loro territorio, si protegge ma anche si valorizza, in 

maniera saggia, i beni che lo compongono, siano essi materiali o no, rappresentanti 

dell’identità di una zona. Sempre considerando che “partecipare alle politiche del 

territorio richiede infatti competenza e coscienza che non sono mai patrimonio del 

singolo ma della collettività, nelle molteplici forme in cui la conoscenza si articola e che 

vanno poi assemblate armonicamente perché un bene venga riconosciuto come bene 

comune” (Magnani e Rado, 2012). Di particolare rilievo è il lavoro svolto dall’Associazione 

Faro Venezia che dal 2008 lavora, attraverso numerose iniziative, alla scoperta della 

laguna veneta e alla presa di coscienza da parte dei residenti dei beni che vi si trovano. In 

particolare nel 2014 i cittadini veneziani hanno firmato la Carta di Venezia a Marghera, sul 

risetto dei principi espressi dalla Convenzione del 2005. Di particolare rilievo in questo 

documento, è il focus che viene posto proprio sulla necessità di una partecipazione attiva 

da parte della cittadinanza per promuovere iniziative di salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio culturale visto, per questo motivo, come una risorsa utile sia alla cittadinanza 

che alle generazioni future, ma anche come elemento di coesione sociale. A partire quindi 

dalla Convenzione di Faro inoltre i cittadini veneziani, tra le altre cose, si impegnano a 

riconoscere alla cittadinanza stessa un ruolo propulsore di queste pratiche, ad una 

partecipazione democratica delle persone alla vita culturale, a far nascere le 

“Commissioni Patrimoniali” che assumano il ruolo di spazio pubblico dove possano 

concludersi i processi partecipativi tra cittadinanza e istituzioni. In ultimo, 

importantissimo, i cittadini firmatari della Carta di Venezia auspicano: 

“la creazione di un indice per l’identificazione e la mappatura degli elementi di 

interesse ereditario da parte delle stesse comunità locali, come strumento concreto di 

“democrazia culturale” inteso a salvaguardare e valorizzare, con attenzione ai profili 

sociali, economici e professionali, luoghi che hanno per la comunità locale un valore 
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“speciale” e la cui memoria, ancora viva, va tramandata alle generazioni future”  

(Associazione Faro Venezia, 2014) 

In particolare proprio i processi di mappatura dei territori sono quelli che ritroviamo 

anche a Roma, come abbiamo visto ad inizio capitolo, con la mostra Self made urbanism 

Rome e che vedremo anche nelle conclusioni con un nuovo tentativo spontaneo da parte 

di cittadini e dei casi studio con un progetto chiamato Mapping Roma Est, di mappatura 

di una zona di Roma che ha subìto numerose trasformazioni, alcune assolutamente 

negative, altre positive attraverso la riappropriazione da parte della comunità di alcune 

aree urbane investite di numerosi significati simbolici e creatrici di nuova e rinnovata 

socialità. 

 

1.3.2  Alcune ambiguità 

 

Sullo scenario dei commons, come si è visto molto articolato, Carlo Cellamare (2008) ha 

individuato alcune ambiguità, che senza aprire varchi per trattazioni complesse e 

articolate, sono comunque meritevoli di essere quanto meno accennate per ragioni di 

cronaca, se non altro perché riscontrate in entrambi i casi studiati, come si vedrà meglio 

in seguito. In particolare Cellamare aveva studiato la questione relativa all’Angelo Mai, 

che verrà accennata in maniera più approfondita nel prossimo capitolo, un vecchio 

istituto ecclesiastico, abbandonato da anni, all’interno del Rione Monti, e posto al centro 

di una lunga diatriba tra residenti del quartiere, associazioni che vedevano in questo un 

bene comune, e l’amministrazione. Improvvisamente, dopo un periodo di trattazioni, tra 

le parti coinvolte, l’istituto viene occupato dal Comitato di lotta per la Casa che dà la 

possibilità ad un gruppo di persone rimaste senza un alloggio di vivere all’interno di quel 

posto e un’associazione culturale che organizza eventi che riscuotono grande successo di 

pubblico. Questa occupazione non viene vista di buon’occhio dai residenti che da tempo 

stavano lottando per riappropriarsi di un posto che è stato sottratto loro per una seconda 

volta, nonostante per molti le motivazioni dell’occupazione risultassero anche valide. Per 

mantenere rapporti cordiali con il quartiere i nuovi inquilini dell’Angelo Mai decidono di 
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coinvolgerlo all’interno della programmazione degli eventi, dando la possibilità di 

proporre liberamente idee e progetti che successivamente saranno vagliate e approvate 

(o no) da un comitato di occupanti. “L’occupazione rende disponibile uno spazio, ma 

contemporaneamente lo rende off limits” (Cellamare, 2008) e questo è stato riscontrato 

anche all’interno del Teatro Valle Occupato, dove molti dei malcontenti e delle critiche 

hanno riguardato proprio queste pratiche che sono state spesso sentite come pratiche 

escludenti nei confronti degli esterni, o meglio dei non appartenenti al gruppo di 

occupanti principale. La sensazione che si può provare entrando in uno spazio occupato è 

proprio quello di entrare in un altro mondo, spesso non propriamente accogliente che 

può portare del disagio, come se si entrasse nella casa di estranei infatti a volte può 

capitare di essere anche accolti all’entrata. Questo porta ad ambiguità perché il carattere 

di bene comune dovrebbe garantire una libera fruizione per l’intera comunità, appunto, 

del bene, ma spesso questi atteggiamenti utilizzati dagli occupanti scoraggiano i più. Ad 

esempio, anche nel report creato per volontà dell’ex Assessore alle Politiche Culturali del 

Comune di Roma, Flavia Barca, e stilato da alcuni esperti nel campo della gestione 

teatrale, come si vedrà in seguito, si è evidenziata questa ambiguità e la probabile causa è 

stata vista nella liquidità stessa del modello di gestione innovativo che il Teatro Valle ha 

iniziato a seguire; non essendoci prassi consolidate e quindi una divisione di ruoli nella 

gestione non fissa e dichiarata, questo può portare, soprattutto altre compagnie o attori, 

a sentirsi spaesati, non sapendo bene a chi rivolgersi o non conoscendo i processi 

decisionali, a sentirsi esclusi (Faccioli, Gallina, Iaione, Leon e Melotti, 2014).  

Un altro punto di ambiguità, come segnalato sempre da Cellamare (2008), è la scarsa 

frequentazione, soprattutto iniziale, di questi luoghi dai residenti dell’area nel quale 

sorgono. Questo è stato riscontrato, sempre con le dovute generalizzazioni, soprattutto 

per il caso studio del MAAM. Il territorio sul quale sorge, come si vedrà dall’analisi fatta in 

seguito, è molto complesso e vi sono numerose altre problematicità che vi risiedono, però 

nonostante tutto sembra che la costruzione di un rapporto produttivo e partecipativo con 

il quartiere circostante, stenti ad avviarsi. E’ necessario però, soprattutto per questo 

ultimo caso, leggere prima l’analisi che è stata fatta sulla zona all’interno del terzo 
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capitolo della tesi, per avere un’idea almeno più completa di quelle che sono le difficoltà 

vissute a Tor Sapienza. 

Tuttavia è da ritenere che le ambiguità sottolineate non portino a sminuire le due 

esperienze che saranno raccontate nei prossimi capitoli; anzi queste sono la chiara 

conseguenza di una forte complessità che risiede nelle realtà tracciate, che coinvolgono al 

loro interno tematiche complesse e molto attuali. 
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Capitolo Due. 

Il Teatro Valle Occupato. 

2.1 Storie di occupazioni nel centro di Roma 

Il centro storico di Roma, che corrisponde al I Municipio, ha una superficie molto vasta di 

14,30 chilometri quadrati, racchiusa all’interno delle mura aureliane, divisa in diciotto 

diversi rioni (Comune di Roma, 2014) molto differenti gli uni dagli altri, ognuno con delle 

specifiche problematicità. Ciononostante si possono ritrovare delle caratteristiche comuni 

a tutta l’area del centro storico, derivanti sia dal Piano Regolatore sia da come il Comune 

di Roma ha deciso di amministrare e gestire la zona. Nonostante si cerchi di vendere 

un’idea stereotipata soprattutto del centro della città, riscontrabile nei films e nell’idea 

che deriva della “Città Eterna”, si nota che le difficoltà che vivono i residenti del centro 

storico non sono poi tanto differenti da quelle che si vivono nella periferia cittadina. Il 

centro storico, che fa parte dei cinquanta siti italiani della World Heritage List dell’Unesco, 

sembrerebbe un luogo ideale dove vivere in maniera privilegiata rispetto agli altri, eppure 

questo rientra solo nella “mercificazione” dell’immagine del centro che viene poi venduta 

ai turisti, ma anche ai cittadini non residenti nella zona (Cellamare, 2008). Secondo Carlo 

Cellamare, che ha compiuto alcuni studi sull’evoluzione di un particolare rione storico 

romano, il rione Monti, la parola d’ordine che governa l’amministrazione comunale è 

quella di “valorizzazione”, ma non intesa come per i beni culturali, con un senso di 

riqualificazione bensì viene intesa come una valorizzazione di tipo economico per le 

attività che vengono svolte in quei luoghi; ovviamente il tipo di attività che permeano 

questi luoghi sono esclusivamente di tipo commerciale o turistico (ibidem). Nonostante i 

residenti vengano considerati come dei privilegiati, ed il più delle volte lo sono, le 

dinamiche all’interno di questi rioni e quartieri sono più o meno sempre le stesse: 

tensioni sociali nei confronti degli immigrati, come avveniva e a volte ancora avviene in 

zone multietniche come l’Esquilino; la gentrification, la quale oltre a svuotare zone più o 



  

38 
 

meno ampie della città, deforma le identità locali, come avviene appunto ad esempio a 

Monti dove sono quasi scomparse le vecchie botteghe artigiane. Altra caratteristica che 

accomuna centro e periferia è sicuramente legato ai problemi dell’abitare, numerosi 

anche in quest’area sono gli sfratti, eseguiti su interi palazzi di proprietà di enti pubblici o 

privati, che hanno le loro sedi non molto distante, e che dopo una ristrutturazione, 

rivendono le abitazioni a prezzi spesso raddoppiati. La speculazione edilizia a cui si sta 

assistendo in molte zone del centro storico, ha fatto in modo che molti residenti o piccoli 

commercianti, non potendo più pagare gli affitti, fossero costretti ad andarsene, 

causando la disgregazione della rete sociale che si nutre di eventi quotidiani tipici di 

questi luoghi, che hanno una dimensione simile a quella di un paese. Gli unici a potersi 

permettere la sopravvivenza sono stati ristoranti, bar o bed and breakfast devoti ai flussi 

turistici, creando via via quello che si potrebbe definire come “modello Venezia”, una 

città privata dei suoi luoghi. Il problema infatti sorge quando si trascura la residenzialità in 

favore di strategie turistiche, commerciali, e quindi speculative, che non producono altro 

che uno sgretolamento e un consumo di luoghi, rendendoli non più vivibili. Inoltre è 

necessario aggiungere che il Comune ha spesso incentivato questo atteggiamento 

speculativo creando un circolo vizioso in cui il suo modo di intendere la “valorizzazione” 

del centro storico ha condotto ad una speculazione che ha portato ad un aumento del 

valore degli immobili delle aree interessate e una conseguente fuga di chi non poteva 

permettersi più di vivere quei luoghi; a questo bisogna aggiungere che non trovando 

soluzione all’emergenza abitativa, spesso il Comune ha venduto il suo patrimonio 

immobiliare, solo al fine di pareggi di bilancio (ibidem). Queste politiche creano e 

contribuiscono a creare un centro storico in cui la residenza sparisce, ma diviene un luogo 

popolato da cittadini, definiti come city abusers da Lorenzo Romito (architetto e uno degli 

inventori di “Stalker”) (Romito, 2012), che lo attraversano per andare negli uffici o nei 

centri commerciali, di cui la zona è piena, oppure turisti; una scelta implicita fatta dall’alto 

con una volontà di trasformare il centro storico in un’area commerciale e turistica con 

l’idea implicita, ma falsa, che questa porti benessere diffuso a tutti i residenti. Altro 

fattore molto importante è l’utilizzo e l’appropriazione degli spazi del centro. La pratica 

relativa al dare valori simbolici ai luoghi è tipica degli abitanti di una città, e quando è 
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applicata al centro storico comporta una trama di problematiche che spesso si 

complicano e generano conflitti perché, come ricorda anche Cellamare (2008), nel centro 

di Roma se, da una parte, lo spazio è poco e per questo acquisisce un importante valore 

economico, dall’altra tutti i luoghi hanno valori simbolici stratificati. Per questo motivo se 

vi sono appropriazioni di spazio pubblico, per di più a fini economico-speculativi, l’ira dei 

residenti è cosa certa. Tipico esempio di questo fenomeno è ciò che Cellamare (2008) 

definisce come il “flagello dei tavolini”, ossia tutti i locali di ristorazione che,  per quanto 

paghino l’occupazione del suolo pubblico, possono esibire in maniera del tutto 

indiscriminata i tavoli all’esterno sui marciapiedi e nelle piazze, mangiando suolo pubblico 

e creando una vera e propria privatizzazione con scopi economici. Va sottolineato, inoltre, 

che questo sistema non va scambiato con un servizio pubblico offerto dai ristoratori: il 

servizio al tavolo si paga, anche a caro prezzo, e i residenti ne fanno scarso utilizzo, al 

contrario dei turisti. 

 

2.1.1  Alcune reazioni cittadine alla speculazione 

 

La rabbia dei cittadini è cresciuta dopo alcune operazioni del Comune, volte alla vendita 

del suo patrimonio immobiliare, che hanno toccato luoghi cari alla cittadinanza 

considerati come beni comuni e sottoposti invece a logiche speculative. Tali operazioni 

hanno suscitato reazioni forti da parte dei cittadini, come l’occupazione illegale di questi 

edifici e di questi spazi, dove il Comune è sembrato più interessato alla difesa degli 

interessi privati. Gli episodi in questione sono il preludio che condurrà poi all’occupazione 

del Teatro Valle e sono accaduti tutti tra la prima e la seconda decade del nuovo 

millennio. Questi riguardano le occupazioni dell’Angelo Mai e del cinema Metropolitan, 

che sorgono entrambi nel I Municipio, ma anche quella del Cinema Palazzo, a San 

Lorenzo, la cui sua storia è utile ai fini della trattazione poiché vero preambolo degli 

eventi del Valle.  

L’ Angelo Mai è un edificio situato nel cuore del centro storico romano, nel rione Monti; 

originariamente era un convitto di proprietà ecclesiastica, la cui storia si intreccia con 
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quella di tanti abitanti del quartiere, che da sempre hanno frequentato quegli spazi. 

Successivamente abbandonato, l’edificio passa tra le proprietà comunali che decidono di 

farlo rientrare nella cartolarizzazione, vendendolo ad un ente privato che lo destina a 

centro commerciale e residenze private di lusso, ovviamente senza badare né alla grave 

situazione degli sfratti nella zona, né alle richieste che i cittadini facevano al Comune per 

la restituzione di quel luogo al fine di creare le sedi di alcune associazioni di quartiere e 

per attività culturali. Come afferma sempre Cellamare “non è dunque la proprietà 

pubblica o l’interesse dell’amministrazione pubblica che fanno un bene comune. […] L’ 

Angelo Mai aveva un valore simbolico, era l’immagine di un bene comune” (2008). Dopo 

una serie di manifestazioni compiute dai cittadini per la riappropriazione dei locali, alla 

fine viene scelto il male minore: coinvolgere una scuola di quartiere che necessitava un 

cambio di sede. Proprio quando tutti sembravano in accordo, nel 2004, la struttura viene 

occupata dal Comitato popolare di lotta per la casa, portando sotto i riflettori 

quell’emergenza abitativa che stava colpendo soprattutto quel rione. Questo è stato 

inizialmente un duro colpo sia per il Comune che per le associazioni di quartiere che si 

dividono tra chi decide comunque di appoggiare questa nuova situazione e chi la ripudia. 

Ciononostante, sebbene questa sia una situazione che abbia causato delle evidenti 

ambiguità, dopo due anni di occupazione, lo stabile diventa il fulcro di un’ambiziosa 

attività culturale, molto partecipata: teatro, cinema, corsi, una ciclofficina ecc… Nel 2006 

lo stabile viene sgomberato dal Comune, ma senza grossi atti di forza perché riesce a 

trovare sia una nuova casa agli occupanti che non l’avevano, sia una sistemazione per la 

onlus che gestisce le attività culturali, iniziando quella che è stata definita come “politica 

delle occupazioni”. Questa nuova strategia politica del Comune di Roma, altro non era 

che un tentativo di compiere una mediazione tra tutti i fattori senza però risolverne di 

fatto neanche una, e non interessandosi minimamente al progetto che in tutti gli anni di 

occupazione aveva interessato la rete di cittadinanza attiva e la Facoltà di Architettura di 

Roma Tre che stavano compiendo una progettazione partecipata del quartiere 

(Cellamare, 2008) , ma mettendo di fatto i diversi stakeholders gli uni contro gli altri. Dal 

2009, al collettivo dell’Angelo Mai è stato assegnato un altro luogo, attraverso la delibera 

comunale numero 26 del 1995 (Comune di Roma, 2014), che prevedeva l’assegnazione di 
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beni immobiliari del Comune per quelle Associazioni e Centri Sociali che ne facessero 

richiesta e che fossero regolate in associazioni a fini sociali, culturali, sindacali ecc… 

Effettivamente l’ Angelo Mai, che dopo il cambio sede è divenuto “AngeloMai Altrove 

Occupato”, è diventato con gli anni uno dei luoghi più importanti della cultura romana, 

come diceva l’ex Assessore alla Cultura del Comune di Roma, Flavia Barca: «[…] in questi 

anni ha dato grande sostegno alla scena contemporanea con attività di produzione, 

ospitalità di concerti e spettacoli di qualità, residenze creative e laboratori in profonda 

relazione con il territorio» (Giannoli, 2014). Queste parole dell’Assessore sono state 

pronunciate in seguito al secondo sgombero che ha subito questo collettivo, il 19 marzo 

del 2014, con una retata congiunta ad altri sgomberi di case occupate in periferia, tutti 

collegati al Comitato di lotta per la casa, di cui alcuni attivisti sono stati indagati per 

estorsione e associazione a delinquere. Il tutto è avvenuto, senza che il sindaco né 

l’amministrazione ne fosse informata, causando grande indignazione nelle istituzioni e 

nella società civile. C‘è da ritenere che probabilmente questo sgombero sia stato visto più 

che altro  non solo come un attacco ai movimenti per la casa, ma come riaffermazione nei 

confronti di tutti i luoghi autorganizzati di cultura indipendente, primi tra tutti il Teatro 

Valle, con cui l’ “AngeloMai Altrove Occupato” ha un forte link. I sigilli sono stati levati 

dopo poco più di due mesi. 

Precedentemente, un’altra chiusura aveva fatto e fa molto discutere a Roma, ossia quella 

del cinema Metropolitan, situato in pieno centro, Via del Corso, e uno dei pochissimi a 

trasmettere sia films in lingua originale sia sottotitolati per non udenti. Nel 2010, la 

Fininvest Immobiliare, proprietaria della struttura, scaduto il contratto con Circuito 

Cinema, che aveva in gestione la sala, non curante delle migliaia di firme raccolte dai 

cittadini contro la chiusura, non curante del parere contrario dell’allora Assessore alla 

cultura del Comune, Umberto Croppi, decide di vendere ad una società del gruppo 

Benetton (Aquaro, 2010) che ha l’intento di trasformare la struttura in un centro 

commerciale. Nonostante il Presidente della commissione Cultura del Comune di Roma, 

che a quel tempo era Federico Mollicone, si fosse detto contrario ad un cambio di 

destinazione d’uso dello stabile, garantendo che il Campidoglio non lo avrebbe concesso, 

esiste una delibera che prevede, per i cinema, una riconversione d’uso che presenta una 
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forte riorganizzazione degli spazi: un 50% deve rimanere con fini culturali ed un 50% può 

diventare un’area con fini commerciali (Montini, 2010). Dopo dieci giorni dalla chiusura 

del cinema, un gruppo di lavoratori dello spettacolo, studenti, residenti e politici inizia 

una contestazione che si trasformerà in occupazione, ma che non durerà molto, al grido 

di: “Giù le mani dalla cultura”. Significativo che molti degli attivisti che hanno partecipato 

a questa occupazione sono parte del Collettivo Zeropuntotre che riunisce i lavoratori dello 

spettacolo dal vivo, gli stessi che un anno dopo occuperanno anche il Teatro Valle. Il 

cinema Metropolitan, che era nato nel 1911, rientrava nel “Progetto Millenium” del 2013 

del Comune di Roma di valorizzazione del Tridente Mediceo, con aumento di zona 

pedonale, nuovi parcheggi e ampliamento dei vecchi. La destinazione commerciale dello 

stabile serve a “riempire lo spazio vuoto che la cessazione dell’attività cinematografica 

lascia all’interno del tridente” (Comune di Roma, 2014). Dopo quattro anni di chiusura, 

nonostante la delibera del Piano Regolatore romano relativo alla percentuale minima del 

50% per scopi culturali, il 4 novembre del 2014 è stata approvata dalla Commissione 

Urbanistica del Comune la riconversione funzionale del cinema, che prevede solo il 15% 

dello spazio per fini culturali, su oltre duemila metri quadri, che tradotto significherebbe 

la sopravvivenza di solo una delle quattro sale (Ciotola, 2014). Questo progetto quindi, 

non solo andrebbe contro al Piano Regolatore, ma anche contro alle nuove norme, ad hoc 

per la salvezza del Cinema America, introdotte dal Ministro Franceschini, e sottoscritte da 

Ignazio Marino. Hanno concesso, per una lista di cinema storici ancora da stilare, la 

richiesta per il vincolo storico a quelle sale cinematografiche costruite prima del 1980. 

Sono quattro anni che il Metropolitan aspetta di sapere quale sarà la sua destinazione 

d’uso, e sono quattro anni che a Roma si festeggia “OFF- Festival del cinema chiuso di 

Roma” organizzato da Macine, un progetto che nasce dall’incontro tra ricercatori e artisti 

nel 2011. Il progetto prevede la creazione di locandine da apporre nelle bacheche dei 

cinema chiusi, questo per segnalare alla cittadinanza la presenza di edifici, spesso anche 

storici, destinati inizialmente alla cultura, ma effettivamente ad oggi sottratti al territorio. 

Nel 2013 gli studenti di Architettura dell’Università La Sapienza, hanno realizzato un 

documentario-inchiesta, con la collaborazione di Macine, su tredici cinema chiusi, dando 

origine al docufilm “Fantasmi Urbani” (Macine, 2014). In una mappa raffigurante l’area 
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del Comune di Roma creata appositamente dal progetto Macine su Google Maps sono 

evidenziati più di ottanta sale cinematografiche, di cui più di trenta solo nel centro 

(Aquaro, 2012), che negli ultimi decenni sono state chiuse, demolite, occupate oppure 

hanno cambiato la loro destinazione d’uso a commerciale (Macine, 2014). Questo 

fenomeno, che non sembra essere minimamente contrastato dalle istituzioni, sta 

cambiando la geografia urbana di molti quartieri poiché, come affermano molti cittadini, 

con la chiusura di queste sale non esistono più luoghi di incontro e di socialità all’interno 

di questi; questo è l’esempio di come progressivamente si stia assistendo ad una perdita 

di presidi socio-culturali per la comunità (Fantasmi Urbani, 2014). 

In alcuni casi i cittadini hanno deciso di opporsi a questa speculazione che sottrae spazi di 

incontro per la società, come nel caso del Cinema Palazzo, nello storico quartiere di San 

Lorenzo, a ridosso del centro;  quartiere che ha una lunga storia di resistenza alle spalle a 

partire dal nazifascismo contro cui subì i bombardamenti che ne distrussero buona parte. 

Ex quartiere popolare artigiano, oggi studentesco in quanto ha sede l’Università La 

Sapienza. Il Cinema Palazzo è stato costruito nei primi decenni del Novecento, dopo aver 

avuto un passato glorioso, ospitato attori come Petrolini, Rascel e Totò e rappresentato 

un simbolo e un luogo di aggregazione per tutto il quartiere, viene trasformato in una sala 

Bingo e successivamente affittato dalla Camene spa, una società offshore che inizia i 

lavori per trasformare l’ex cinema in un casinò (Radio Popolare Roma, 2011). 

L’indignazione dei cittadini è talmente grande che il 15 aprile 2011 insieme a studenti, 

attori, Action, e altre associazioni di quartiere decidono di occupare lo stabile, bloccando i 

lavori e tentando di fermare quel degrado culturale che sta investendo il territorio. Con la 

campagna CasiNo i cittadini insieme anche ad associazioni come Libera e di membri della 

Commissione Antimafia si sono resi custodi del bene comune contro la possibilità che 

potessero esserci delle infiltrazioni della criminalità organizzata legata al gioco d’azzardo 

(Nuovo Cinema Palazzo, 2014). La sala, che è stata dedicata a Vittorio Arrigoni, è stata 

poco alla volta ristrutturata dagli occupanti, che ne hanno mantenuto le specificità 

strutturali del palco e della balconata, rendendo possibile che fosse ricreata una vera e 

propria programmazione culturale, fatta di teatro, cinema, concerti e convegni, un festival 

di storia, laboratori e workshop su cinema e teatro. La vittoria c’è stata a dieci mesi 
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dall’occupazione, nel febbraio 2012, quando il Tribunale Civile ha emesso una sentenza 

contro la società Camene vietando il “reintegro in possesso” e confermando la legittimità 

dell’azione dei cittadini contro il gioco d’azzardo, assolvendoli tutti (Nuovo Cinema 

Palazzo, 2014). La cosa interessante di questa occupazione è che ha una forte vocazione 

di quartiere, creando un ampio network con altre realtà indipendenti (Communia, la 

Palestra Popolare, il Grande Cocomero ed Esc)  della stessa zona e con loro dà vita a 

quella che è stata definita la Libera Repubblica di San Lorenzo con l’intento di combattere 

gli effetti della gentrification, attaccando gli interessi privati che speculano nel quartiere, 

e tentando di dare ai cittadini una vera alternativa culturale, sociale, economica.  

Questo tipo di esperienze, come ricorda Cellamare (2013), avvengono per dare una 

risposta all’assenza dell’amministrazione sul territorio, per questo c’è una volontà di 

riappropriarsi degli spazi urbani anche fuori dalla sfera istituzionale e soprattutto legale 

ed in questi casi sono processi ricchi di significati profondi. Si può dire che quello che è 

iniziato, brevemente con il Metropolitan, e successivamente con il Cinema Palazzo, sarà 

poi portato avanti e ampliato con l’occupazione del Teatro Valle, che ha goduto di una 

maggiore risonanza mediatica e ha dato il via ad una serie di occupazioni affini in tutta 

Italia. Il legame con la cultura è essenziale e a partire da questa “hanno avviato 

intenzionalmente un processo di elaborazione culturale e politica che va al di là del 

singolo contesto locale” (ibidem), nonostante ci sia comunque un forte nesso con il 

territorio. 

 

 

2.2 Teatro Valle Occupato 

La storia dell’occupazione del Teatro Valle a Roma, soprattutto nella sua fase iniziale, è 

ormai molto conosciuta e parte dal 2011, quando il 12 e il 13 giugno l’Italia si reca a 

votare i quattro referendum abrogativi contenenti i quesiti che riguardano il legittimo 

impedimento, il ripristino delle centrali nucleari sul territorio nazionale ed infine gli ultimi 
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due sull’acqua pubblica. Come non avveniva da sedici anni, non solo è stato raggiunto, 

anzi superato, il quorum del 50% più uno dei votanti sugli aventi diritto (si è recato alle 

urne il 57%), ma ha anche vinto il fronte referendario (Ministero dell’Interno, 2014) . 

Iniziava a soffiare anche in Italia, quel vento rivoluzionario che era partito dal Nord Africa, 

con le primavere arabe, passato per la Spagna con il movimento degli “Indignados”, fino 

al Nord America e al movimento “Occupy”. Nonostante le motivazioni e le necessità, in 

queste diverse parti del mondo, fossero differenti, bisogna notare che è una pratica 

politica come l’occupazione ad accomunare tutti questi movimenti, rendendo simile la 

loro lotta, affermando il loro disagio soprattutto in maniera fisica. A questo nuovo fervore 

politico, a cui non si assisteva da anni, è necessario aggiungere anche l’esasperazione 

dovuta ai numerosi tagli fatti in generale al Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) che dal 

2000 negli ultimi quattordici anni è diminuito del 20% (Mancini, 2014) e nello specifico 

soprattutto quando Giulio Tremonti ricopriva la carica di Ministro del Tesoro, si è assistito 

a diverse defalcazioni di enti e di erogazioni monetarie; una fra le tante soppressioni è 

stata quella dell’E.T.I. nel 2010, l’Ente Teatrale Italiano, definito come “inutile” dal 

Ministro dei Beni Culturali, Bondi (Carconi, 2010), che era stato fondato nel 1942 con lo 

scopo di promuovere, diffondere e valorizzare le esperienze teatrali di musica e danza 

anche grazie alla gestione diretta di alcuni teatri, uno tra questi il Teatro Valle. Il 14 

giugno un gruppo di attori e lavoratori dello spettacolo, si da appuntamento davanti al 

Teatro Argentina e si dirige verso il Teatro Valle (Teatro Valle Occupato, 2012). 

Quest’ultimo è il più antico teatro romano, costruito nel 1727 e aveva visto debuttare, tra 

gli altri, Luigi Pirandello con “Sei personaggi in cerca d’autore” (Rai Cultura, 2014).  A 

causa della soppressione dell’E.T.I. la proprietà del teatro passava dal ministero al 

Comune di Roma, il quale non potendo per legge esserne anche il gestore, avrebbe 

indetto un bando come già avvenuto per il romano Teatro Quirino, con un elevato rischio 

di chiusura o privatizzazione. Una volta davanti al teatro, vengono forzati i lucchetti e 

viene occupato lo spazio, con l’idea di realizzare un gesto simbolico forte che portasse i 

riflettori sul luogo, sia per denunciare quelle che sono le condizioni dei teatri in Italia, ma 

anche per mostrare cosa significhi lavorare nel mondo dello spettacolo, e più in generale 

nel mondo della cultura. Praticamente si pensava di ricreare un’azione com’era stata 
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quella al Metropolitan: due giorni, sufficienti a richiamare l’attenzione mediatica. Nei 

giorni successivi però non è richiamata solo l’attenzione dei media, bensì anche quella di 

numerosi attori, lavoratori dello spettacolo, associazioni, personaggi pubblici, tutti pronti 

a inviare messaggi di solidarietà agli occupanti, ai quali si erano successivamente uniti i 

ricercatori universitari, e più in generale i precari del mondo della cultura, dell’istruzione, 

tutti riuniti sotto il nome di lavoratori della conoscenza (Quinto Stato, 2014). Alla fine, 

opteranno per un’occupazione ad oltranza. “La volontà è quella di riprodurre territorio” 

(Chiogna, 2014), nel senso di luogo dove avviene uno scambio di relazioni sociali, in un 

centro storico dove fare ciò sembrerebbe ormai impossibile, a causa degli stravolgimenti 

che ha subìto e di cui si è parlato nel primo paragrafo; l’appropriazione di questo spazio 

diventa quindi azione artistica che “intercetta i vuoti istituzionali dell’arte” (ibidem) e 

prova a dare loro nuovi significati. Il Teatro Valle diventa un’opportunità per quei precari 

della conoscenza per dare vita ad un nuovo modello che superi il vecchio concetto di 

teatro che non è più rappresentativo. Con uno striscione che recita la storica frase di 

Rafael Spregelburd “Come è triste la prudenza” i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo 

iniziano da subito le attività per la costruzione di un nuovo modello teatrale che ponga i 

riflettori su come si lavora in ambito culturale, su come i lavoratori in questo ambito siano 

soggetti a forme di precariato, su come siano distribuiti male i fondi pubblici, sulla 

drammaticità legata alla soppressione di alcuni enti statali che vengono definiti inutili dal 

governo (Teatro Valle Occupato, 2012). Inoltre l’occupazione nasce come sorta di difesa 

del teatro, considerato come bene pubblico, concetto portato alla ribalta in Italia dai 

referendum del 2011, da quelle che possono essere le spinte speculative. Troppo vividi 

erano nelle menti i ricordi sia degli episodi d’occupazione a cui molti occupanti avevano 

già partecipato, come si è già detto precedentemente, soprattutto del Cinema Palazzo 

avvenuto solo due mesi prima, sia, soprattutto, si erano potute osservare le sorti del 

Teatro Quirino a Roma, teatro gemello del Valle insieme anche alla Pergola di Firenze e al 

Duse di Bologna (tutti inizialmente di proprietà dell’E.T.I.) e gli effetti che la messa al 

bando aveva provocato. Nel 2009 al termine della gara europea per la concessione della 

gestione del teatro, quest’ultimo diventa di proprietà di Geppi Gleijeses, attore e regista, 

il quale ha intrapreso, per il nuovo Teatro Quirino, una gestione di tipo familiare con il 
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figlio e la compagna; ha beneficiato dei fondi concessi dalla Fondazione Roma, oltre a 

quelli della Regione Calabria, che lo hanno fatto diventare inspiegabilmente anche Teatro 

Stabile di Calabria (di Giammarco, 2009 e Merlo, 2014). Quello che è stato contestato al 

Quirino riguarda sia una poca trasparenza nella gestione, sia la critica ad una 

programmazione maggiormente commerciale che punta ad attrarre profitti a scapito 

della qualità artistica, riducendo il tutto ad un cartellone ricco di volti di personaggi 

televisivi. Poiché con la chiusura dell’E.T.I. il Valle è passato da proprietà ministeriale a 

proprietà del Comune di Roma e poiché quest’ultimo non poteva per legge esserne anche 

il gestore, al fine di evitare che il Teatro Valle potesse diventare anch’esso privato, dopo 

un bando di gara, o peggio chiudere, si è preferito occupare e fare in modo che quel posto 

divenisse in primis uno spazio pubblico, ma anche il fulcro, il cuore pulsante, di una serie 

di interessanti ricerche non solo in campo artistico ma anche in campo giuridico 

legislativo, grazie alla partecipazione di personalità come Ugo Mattei, Stefano Rodotà e 

Maria Rosaria Marella i quali hanno gettato le basi per la costruzione di un nuovo diritto e 

di un nuovo concetto di proprietà privata attraverso lo studio dei beni comuni, partendo 

dallo studio dell’art. 9 e dell’art. 43 della Costituzione e dagli studi della Commissione 

Rodotà, poiché i commons non sono riconosciuti come categoria giuridica. Inizia una 

sperimentazione tra arte e politica alla ricerca di nuove forze. 

“I commons sono una pratica politica una forma dell’agire collettivo. La politica dei 

beni comuni diffonde potere anziché concentrarlo nelle mani di pochi. I beni comuni si 

conquistano, non sono mai dati. Esistono quando un insieme rilevante di persone se ne 

riappropria fisicamente, se ne prende cura e li restituisce alla collettività. “Comune” è 

diverso da “pubblico”. Non è attraverso il controllo dello Stato e delle amministrazioni 

che si generano democrazia reale e gestione partecipata: i beni comuni non si 

amministrano dall’alto, si autogovernano. […] Al Valle stiamo portando avanti un 

percorso di continua autoformazione e trasmissione di saperi tecnico-giuridici: 

per affermare una relazione critica e creativa con il diritto, inteso come dimensione 

viva che sgorga dalle lotte.” (Teatro Valle Occupato, 2014) 

Si articola piano piano quello che diventa un vero e proprio organismo fatto di 

collaborazioni, aperto ventiquattrore e sette giorni a settimana, che si occupa di 
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programmazione contemporanea e comunicazione attraverso l’autogoverno che 

permette la riappropriazione dei modi e tempi di produzione (Teatro Valle Occupato, 

2012). Un teatro che diventa “agorà”, come lo definiscono gli occupanti dove tutta la 

cittadinanza è invitata ad unirsi e partecipare. 

 

2.2.1  La Fondazione Teatro Valle Bene Comune 

 

La creazione all’interno del teatro di una piazza d’incontro e di lavoro anche di stampo 

giuridico ha fatto in modo che dalla collaborazione con Stefano Rodotà e Ugo Mattei si 

scegliesse la strada della creazione di una Fondazione che fosse in grado di tutelare 

giuridicamente il Teatro Valle soprattutto nel suo significato di bene comune. I lavori per 

la stesura dello Statuto della Fondazione sono iniziati fin da subito e hanno richiesto la 

partecipazione attiva ai tavoli di lavoro di tutta la cittadinanza e di tutti i lavoratori della 

conoscenza. Ovviamente per gli occupanti iniziava a diventare non più solo un  

contenzioso relativo alla gestione degli spazi del teatro, ma stava nascendo la voglia di 

costruzione di una nuova politica che fosse in grado di sottrarre potere alle istituzioni e 

diffonderlo verso la comunità (Teatro Valle Occupato, 2012). Come ricorda Ugo Mattei, 

nella fase iniziale proprio per la natura illegale, in senso costituito, del gesto di occupare, 

vedere  una dimensione giuridica che strutturasse l’azione, sarebbe sembrato impossibile 

e fuori luogo, poiché si cercava di istituzionalizzare qualcosa che doveva invece uscire da 

quel tipo di logiche; la dimensione giuridica è emersa gradualmente con il passare dei 

mesi, nascendo inizialmente come Comitato Teatro Valle Bene Comune, il quale già nella 

sua normativa vedeva nella creazione di una Fondazione la struttura più congrua. Da 

questo si è passati alla scrittura vera e propria dello statuto attraverso tavoli di lavoro, 

seminari, e soprattutto assemblee, prendendo come modello lo statuto del Comitato e 

cambiandolo successivamente in maniera progressiva, ma soprattutto ponendo come 

base l’articolo 43 della Costituzione italiana, che dispone: 

“A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante 

espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori 
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o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi 

pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere 

di preminente interesse generale”. 

L’obbiettivo finale era, inoltre, quello di accumulare, attraverso un  processo di 

crowdfunding tra i soci fondatori, un capitale di circa 250.000 euro necessario alla 

creazione di una Fondazione di tipo nazionale (Ugo Mattei, 2012).  A fine 2011 si arriva 

alla stesura dello statuto composto di sedici articoli trasferiti online affinché ogni utente, 

qualora avesse voluto, avrebbe potuto dare il suo parere o proporre modifiche. Il Teatro 

Valle costituisce il nucleo sul quale si fondano poi tutti gli articoli, viene riconosciuto come 

bene comune all’articolo 2, “il Teatro Valle deve rimanere pubblico ed essere riconosciuto 

e tutelato come un bene comune, con un diritto soggettivo e un finanziamento dedicato 

alla gestione delle attività” (Statuto, 2012), e come sede della Fondazione che ha durata 

illimitata. Vengono dichiarate le finalità che prevedono la promozione e la valorizzazione 

anche economica della cultura e il riconoscimento di quest’ultima come bene comune; la 

promozione inoltre di attività di studio e dibattito; l’offerta di un modello virtuoso di 

governo di un teatro che possa essere anche esportato; la promozione della nuova 

drammaturgia contemporanea e il consolidamento di networks con altre realtà europee 

operanti sempre nel campo della cultura (art.5). Inoltre all’articolo 3 vengono definiti i 

diritti e i doveri dei soci fondatori che sono divisi in soci comunardi e soci sostenitori, i 

quali possono, assistendo a due assemblee, e quindi partecipando attivamente all’azione 

politica, acquisire lo status di comunardi e il relativo diritto di voto. La Fondazione è 

formata da organi quali: l’Assemblea, il Consiglio, la Direzione artistica, il comitato dei 

garanti e in ultimo il tesoriere e il collegio dei revisori (ibidem). L’Assemblea in particolare 

ha il ruolo più importante tra tutti gli organi, il suo carattere innovativo fa si che la sua 

sovranità sia indubbia anche per rimettere in discussione le scelte fatte dal Consiglio, 

oltre che eleggerne i membri, e per approvare ogni scelta relativa all’amministrazione, sia 

dal punto di vista della produzione che della gestione caratteristica. Un’ulteriore 

innovazione si ha con la figura del Direttore Artistico, il quale o i quali, in quanto possono 

essere elette anche più persone, ha una carica che dura da uno ad un massimo di tre anni 

ed inoltre viene scelto dal Consiglio in base al progetto che si vuole portare a compimento 
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attraverso una pubblica “chiamata a proporre”. Ovviamente, anche con questa scelta, gli 

occupanti preferiscono evitare che ci siano accentramenti di potere nelle mani di un 

singolo, e che ci sia una maggiore trasparenza nelle nomine, contrastando la pratica 

comune a molti teatri stabili dove queste sono imposte dall’alto e accusate di seguire 

logiche clientelari (ibidem). «La chiamata ad un artista, ad una compagnia o ad un 

ensemble che fa un progetto di direzione artistica per tre anni e che dopo la riconsegna a 

qualcun altro è necessario perché il teatro continua ad avere questa struttura, di 

fondazione bene comune, per cui, a prescindere dal direttore, va avanti perché ha a che 

fare anche con l'ascolto anche di quello che succede in città, nel mondo, nel quartiere, 

nella zona e quindi con la restituzione immediata di quello che c'è» spiega Tony (ex 

occupante del Valle, personalmente intervistato in data 6 novembre 2014). Ad oggi la 

Fondazione Teatro Valle Bene Comune, dopo quasi quattro anni di attività conta un 

capitale di oltre 150.000 euro, raccolti attraverso il crowdfunding, e oltre 5.500 persone 

hanno aderito donando una quota associativa (Teatro Valle Occupato, 2014). Sebbene lo 

statuto della Fondazione sia stato depositato e firmato presso lo studio di un notaio il 16 

settembre 2013, il Prefetto di Roma ha preso in analisi il testo e il 12 febbraio 2014 non 

ha accettato la richiesta di riconoscimento dei comunardi poiché “il soggetto non ha i 

requisiti richiesti dalla legge” (Larcan, 2014) in quanto la sede prescelta per la Fondazione, 

lo stesso Teatro Valle, non è di sua proprietà e quindi non a norma di legge. 

 

2.2.2  La proposta culturale 

 

Parallelamente agli studi giuridici portati avanti per la costituzione della Fondazione, il 

Teatro Valle non ha tradito la sua vocazione prettamente artistica portando avanti una 

programmazione e delle attività culturali che, soprattutto nei primi mesi, hanno avuto un 

ritmo molto frequente, per poi  successivamente rallentare. Nei primi mesi la necessità 

sembra essere quella di tenere lo spazio più aperto possibile con eventi e attività costanti: 

tutte le sere vi è almeno uno spettacolo senza che siano previste chiusure perché il teatro 

deve rimanere sempre aperto, ventiquattro ore al giorno e sette giorni a settimana, 
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anche al fine di riempirlo di pubblico e rendere più complicata la possibilità di sgombero. 

Tendenzialmente la giornata viene divisa con seminari e laboratori al mattino e la sera gli 

spettacoli; ciò che comunque emerge è tendenzialmente una proposta molto varia sia per 

tematiche che per generi (concerti, prosa, danza..) proprio per rappresentare al meglio il 

concetto di “palco libero” che possa richiamare diverse tipologie di pubblico e mescolarlo. 

Sempre nei primi mesi si svolgono attività di ogni genere: dalle serate “Flusso” in cui in 

continuazione salgono diversi artisti sul palco con esibizioni assolutamente differenti, il 

pomeriggio si svolgono le visite accompagnati dallo storico guardiano del teatro, la sera si 

possono leggere libri e ascoltare musica classica, oppure partecipare ad una milonga; 

come afferma Ugo Mattei a proposito del Valle “se resta vuoto è un luogo morto” (Teatro 

Valle Occupato, 2012). In questo periodo è difficile creare una programmazione effettiva, 

poiché le proposte sono molte, e solo successivamente, con un maggiore consolidamento 

della situazione, attraverso la lettura in Assemblea e la conseguente votazione delle idee 

di esibizioni che i diversi artisti propongono, si può procedere ad una scelta più oculata e 

quindi stilare effettivamente una programmazione di eventi ed attività; «quando io 

incontravo qualcuno l'approccio era: con chi posso parlare per proporre la mia idea? Io 

rispondevo che poteva parlare con qualsiasi persona poiché la decisione sarebbe 

comunque stata presa in un contesto comunitario. Proprio per la nostra costituzione 

eterogenea, fare un discorso sul gusto non avrebbe avuto senso. Bisognava solo capire se 

quella proposta che veniva fatta avesse senso in quel momento rispetto a quello che 

stava succedendo al Valle, rispetto al tipo di tematiche che erano uscite, al tipo di 

modalità produttiva che era stata messa in atto da quella compagnia, o la capacità di 

essere in un lavoro finito. Non ci interessavano le recensioni e il numero di poltrone 

occupate» spiega Tony, che racconta che la maggior parte delle detrazioni al Valle sono  

state fatte da coloro a cui venivano esclusi i progetti dalla programmazione, nonostante 

gli stessi occupanti si fossero autoesclusi per evitare fraintendimenti. Dal 2011 in tre anni, 

il Valle ha visto sul suo palco: 250 spettacoli, oltre 3000 ore di formazione per 

professionisti, 80 serate di cinema, 18 permanenze artistiche (quelle che nello statuto 

sono le direzioni artistiche), 150 tra seminari e assemblee, bambini, famiglie, curiosi per 

un totale approssimato di 200 mila persone (Assennato, 2014). Il coinvolgimento del 
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pubblico è stato un fattore molto ricercato dagli occupanti, specialmente dei residenti 

della zona, ma non solo, in quanto si trovano ad abitare un quartiere ormai del tutto 

snaturato, luogo morto della socialità, dove sono presenti solo uffici, negozi e luoghi del 

potere, come il Senato che si trova a pochi metri dal teatro, in quella che viene definita 

“zona rossa”. Attraverso due iniziative quali la Festa di Ferragosto e una fitta 

programmazione estiva, del quale fino all’ultimo gli occupanti hanno fatto loro vanto 

rispetto alla situazione dei luoghi di cultura istituzionale, si è voluto dare un’alternativa di 

tipo culturale, coinvolgendo anche quei residenti che non potevano permettersi le ferie e 

sarebbero rimasti in città. Oltre ad aver portato su un palco romano numerose compagnie 

che mai prima d’ora erano state in scena in città, come i tedeschi Familie Floz che 

lavorano sul corpo creando un mix di danza contemporanea e teatro, oltre alle serate, ai 

concerti e ai dj sets con grandi artisti, Il Teatro Valle organizza diverse iniziative anche 

rivolte ai più giovani con il “Valle dei ragazzi” dove, come spiega Tony, «la fruizione degli 

spettacoli aveva un’ età di partenza, ma poi gli spettatori potevano aver anche 

novant’anni», come ad esempio quelli fatti dalla Compagnia Rodisio che, dopo una 

tournée in Cina, venivano anch’essi per la prima volta a Roma. Altre iniziative rivolte alle 

scuole pubbliche erano ad esempio la TanzZeit, laboratorio sulla danza contemporanea, e 

l’Opera Lirica per bambini che oltre ad avvicinare i più giovani al mondo del teatro 

riuscivano a mescolare scuole provenienti da tutta la città, periferia e centro. Il Teatro 

Valle è un luogo di sperimentazione artistica, ma soprattutto politica e questo si ritrova 

non solo nella scelta dei propri interlocutori dove c’è la volontà di formare dei pubblici e 

di allargare quella che era l’élite culturale creando un modello di accessibilità culturale 

per tutti, o nell’ospitare, per volontà dello stesso Alexis Tsipras, una conferenza proprio 

nel teatro occupato il 7 febbraio 2014 (Teatro Valle Occupato, 2014). La politicità di 

questo luogo si ritrova soprattutto in quelle attività come appunto TanzZeit, dove è il 

teatro a incontrare la città, sperimentando con i ragazzi di Centocelle, quartiere periferico 

romano, un nuovo linguaggio, quello della danza contemporanea, facendogli scoprire un 

nuovo mondo, provocando un cambiamento culturale; o ancora i numerosi incontri che 

sono stati fatti con alcune associazioni che si occupano di integrazione di rom e sinti, 

come la 21 luglio o Popica Onlus, con conferenze o musiche e canti tradizionali, portando 
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su un palco così importante coloro che sono gli esclusi (Chiogna, 2014). Il teatro diventa 

un luogo di incontro dove la periferia si congiunge al centro senza che emergano 

differenze, finalmente tornando a dare vitalità ad un’area, quella del centro storico, dove 

il dinamismo era sparito, proprio a causa di quella denaturalizzazione che sta vivendo 

l’area dovuta dalle politiche dell’Amministrazione. Dalla stagione 2013-2014 è nata anche 

una programmazione annuale chiamata “Altresitenze” dove il cinema, genere 

maggiormente fruito dal pubblico, con oltre quaranta proiezioni tra documentari, 

anteprime nazionali, presentazioni con cineasti, viene unito a spettacoli teatrali, con 

l’intento di amalgamare diversi pubblici che possono così, grazie al cinema, capire di aver 

bisogno di qualcosa di cui non conoscevano l’esistenza: il teatro (Assennato, 2014). 

All’interno di questa programmazione ci sono le produzioni come ad esempio “Rabbia”, 

che coinvolge attori e tecnici, un progetto di scrittura che durante la lavorazione spinge 

verso la creazione di nuove scritture, sperimentando diverse forme, da quella televisiva a 

quella della video-arte. Oppure “Questo nostro folle amore”, performance che viene 

esportata verso altri festival italiani: “ci chiedevano sempre di portare delle performance 

del Valle e noi spiegavamo che in realtà siamo degli artisti singoli che prima non avevano 

mai collaborato insieme professionalmente. Non avevamo quindi un lavoro comune, io 

avevo il mio monologo che però non era quello del Valle, lo stesso valeva anche per gli 

altri. Per questo, insieme nella nostra eterogeneità, abbiamo trovato delle formule un po' 

ibride ed è nata questa specie di performance partecipata che si svolge molto in strada ed 

è ispirata ai “Comizi d’amore” di Pasolini. Abbiamo cercato di fare un'inchiesta 

performativa sull'amore e le relazioni nel tempo della crisi, mentre Pasolini l'aveva fatta 

nel mondo del boom economico, e ci è sembrato interessante vedere come la crisi entra 

nelle relazioni. Questo era il Valle che usciva fuori, l'abbiamo fatto anche al Quadraro per 

l'anniversario del rastrellamento nazifascista: una specie di Via Crucis laica sui tempi e le 

storie di questo quartiere romano”.  La parte più interessante della programmazione ha 

riguardato sicuramente i numerosi laboratori e workshops che son stati fatti all’interno 

del Teatro Valle Occupato, per oltre 5000 ore complessive, in quanto quest’ultimo in 

maniera del tutto innovativa riconosce un ruolo fondamentale alla formazione tecnica e 

artistica, alla portata di tutti. “Crisi” è stato un corso, tenuto da Fausto Paravidino, di 
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scrittura per drammaturghi dove gli scrittori possono scrivere i loro testi che vengono poi 

recitati da attori e in cui attraverso la lettura di storici testi teatrali, si studia “un po’ del 

teatro di ieri per scrivere un po’ quello del domani” (Paravidino, 2014), una nuova 

modalità di scrittura del testo. Da questo laboratorio è venuta fuori la scrittura della 

prima vera produzione artistica del Teatro Valle Occupato e della Fondazione: l’opera “Il 

macello di Giobbe”. Scritta e diretta sempre da Palladino, l’opera ha debuttato il 15 

ottobre al Bozar- Le Palais des Beaux Arts di Bruxelles. “Nave scuola” è invece un 

laboratorio di formazione per maestranze teatrali, con il principio di una nuova dignità 

data al lavoro. Il progetto prevede una formazione permanente che tuteli l’artigianato 

teatrale attraverso corsi della durata di sei mesi, di macchinista, illuminotecnica, fonica, 

video mapping e new media (Teatro Valle Occupato, 2014). I laboratori, che, nell’estate 

del 2014, hanno contribuito anche alla realizzazione scenica de “Il macello di Giobbe”, 

sono stati aperti a tutta la cittadinanza, non solo a lavoratori del settore, proprio per far 

avvicinare più gente possibile a queste professioni e sono, per l’occasione stati ampliati 

con un laboratorio di scenografia, uno per attori, uno per costumisti, uno di composizione 

musicale. Nell’estate del 2014, inoltre, si è tenuto una altro progetto molto innovativo: 

tre giornate di esplorazione cittadina con un scambio di pratiche artistiche, politiche e 

linguistiche. Il corso, chiamato “Crociera”, è stato tenuto da Strasse gruppo milanese che 

lavora sul linguaggio performativo del corpo in relazione al contesto urbano; la necessità 

di unire il teatro alla città non sconvolgendo il significato dei luoghi, ma lasciandosi 

influenzare da questi. Per richiamare una partecipazione maggiore i prezzi per la 

partecipazione di questi laboratori sono sempre stati molto popolari, i più bassi del 

mercato, così come i biglietti d’ingresso agli spettacoli per la maggior parte delle volte era 

a sottoscrizione, spesso libera. Ovviamente quello dei prezzi bassi è una necessità 

importante se si vuole portare la gente al teatro, e in questo il Teatro Valle Occupato è 

riuscito. La cultura intesa come bene comune è anche questo, creare un effettivo 

allargamento dell’accessibilità per tutti i cittadini, sia dal punto di vista emotivo e di 

conoscenza che dal punto di vista economico. Inoltre questa intensa programmazione e il 

lavoro del Teatro Valle occupato, che è stato considerato di alta qualità da molti enti 

internazionali (otto di questi sono coinvolti nella progettazione artistica) ed italiani, è 
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valso numerosi premi tra cui nel 2011 il premio Salvo Randone- Oscar del teatro italiano 

come “Miglior evento del 2011” perché “è un luogo aperto al confronto e al dibattito per 

l’idea di teatro come bene comune” (Teatro Valle Occupato, 2014); Premio Legambiente 

del 2011 “alla virtù civica” (Legambiente, 2014); sempre nel 2011 viene vinto anche il 

premio UBU per la possibilità di vivere il teatro come bene comune (Teatro Valle 

Occupato, 2014); del 2012 è il premio Euro Med, ritirato a Cipro per “Il dialogo tra le 

culture” ed ultimo è il premio del 2014, il Princess Margriet Award, dell’European Cultural 

Foundation di Bruxelles, per la prima volta assegnato ad una realtà italiana, con la 

seguente motivazione: 

“In reclaiming Italy’s oldest theatre in Rome and transforming it into a space of 

encounter between the arts and broader society, Teatro Valle Occupato made a 

significant contribution to reinvigorating urban life in the heart of Rome. […] The jury 

has chosen to award the Teatro Valle Occupato in recognition of its collective energy in 

making culture a space for people to join in, where culture becomes a process that 

produces new values and forms of social life”. (European Cultural Foundation, 2014)  

 

 

2.3  Verso un nuovo modello di gestione? 

 

L’esperienza del Teatro Valle Occupato, non ha ricevuto unicamente lodi e premi, bensì 

anche numerose critiche. Queste ultime hanno riguardato, per la maggior parte, due 

problematicità: l’illegalità dell’azione e la sostenibilità economica del teatro. Quest’ultima 

è stata a lungo utilizzata per muovere delle accuse agli occupanti in relazione al mancato 

pagamento sia delle bollette del teatro, in carico al Comune di Roma, sia della Siae ed in 

ultimo i compensi degli artisti che andavano ad esibirsi. Queste affermazioni sono vere e 

rappresentano un effettivo nodo da sciogliere soprattutto nei primi mesi di occupazione. 

Gli incassi che vengono fatti dagli eventi in programma, incassi che ricordiamo sono 

sottoscrizioni volontarie con un suggerimento tra i cinque e gli otto euro ad ingresso, 
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sono utilizzati per la maggior parte per spese necessarie, ricostruzioni, alcuni rimborsi di 

viaggio nonché l’affitto a l’acquisto di alcuni macchinari, ma ovviamente, gli stessi 

occupanti, sono consapevoli che è necessario creare un sistema che possa rimborsare il 

lavoro degli artisti. Con il tempo e lo stabilizzarsi della gestione e della programmazione, 

sempre grazie agli introiti derivanti dagli ingressi, si riesce ad utilizzarne una parte per 

rimborsare le compagnie, come afferma Tony: “ negli ultimi anni avevamo iniziato a fare 

un accordo economico, anche per la questione dell’agibilità o della Siae; non volevamo 

mettere in difficoltà la compagnia che avrebbe potuto ricevere una multa. Si dava una 

percentuale e con questa potevano fare quello che volevano: pagare la Siae, pagare 

l'agibilità allo Stato, oppure i contributi agli artisti, ognuno era libero di fare tutto. L'altra 

parte della percentuale non era per noi ma era per le spese di gestione del teatro ed il 

materiale tecnico, perché il Valle era una scatola vuota, era un teatro che faceva solo 

ospitalità, gli spettacoli arrivavano già con il materiale tecnico, oppure veniva affittato 

come poi abbiamo fatto anche noi, abbiamo comprato delle cose, ma molte le abbiamo 

affittate, perché non sapevamo fino a quando saremmo restati”. Con la programmazione 

di “Altresistenze” e la stagione 2013/2014 gli occupanti sono riusciti a “sostenere il teatro 

con il teatro” come annunciano nella conferenza stampa del 3 luglio 2014, della quale si 

parlerà successivamente. Grazie alle libere sottoscrizioni del pubblico, come affermano in 

quella occasione, sono stati coperti tutti i rimborsi delle compagnie, la manutenzione 

dello stabile e il noleggio del materiale tecnico, ed in ultimo anche la creazione di piccolo 

fondo mutualistico per dare un equo compenso anche a quelle compagnie i cui spettacoli 

hanno avuto una minore affluenza. “Il 5% degli incassi andava a forare una cassa 

mutualistica che permettesse ai grandi spettacoli di sostenere quelli piccoli. Questo è un 

unicum in Italia. Abbiamo garantito viaggio vitto alloggio alle compagnie, abbiamo 

garantito 65 euro a ogni artista e tecnico della compagnia per il numero delle repliche, 

abbiamo garantito dei servizi che sono di ufficio stampa, di comunicazione che hanno un 

valore economico, abbiamo oltre tutto garantito il 50% degli incassi il giorno in cui la 

compagnia se ne andava. Scusate ma in questo momento dove gli stabili non pagano 

perché  l'Amministrazione Pubblica non dà fondi, le produzioni che vengono finanziate 

dallo Stato non pagano e sono morose, situazioni in cui ci sono i teatri che hanno milioni 
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di debito con la SIAE, ma questo modello del Valle è virtuoso si o no? E’ importante che ci 

sia una partecipazione attiva dove non il singolo direttore artistico, ma una collettività che 

prova a costruire un modello di partecipazione attiva alla cultura, sicuramente 

perfettibile, questo per noi ha un valore incredibile ed è questa la visione che dobbiamo 

spingere perché, altrimenti, cambierà  un direttore ma sarà a tutela di un sistema 

partecipato” dicono gli attivisti nella conferenza stampa del 29 luglio.  Gli unici a non 

vedere alcun rimborso sono proprio gli stessi occupanti. Per quanto riguarda le utenze del 

teatro, queste effettivamente sono state pagate sempre dal Comune il quale però ha 

speso una cifra minore rispetto a quella che aveva stanziato nel 2011  per il Teatro Valle 

di circa 1,3 milioni di euro (Comune di Roma, 2014) a fronte degli stimati novanta mila di 

utenze pagate (Bandettini, 2013). I vantaggi di questo mancato pagamento ricadono tutti 

sul pubblico: grazie al fatto di non dover obbligatoriamente pagare le bollette consente di 

mantenere i prezzi bassi per il pubblico, permettendo un largo accesso. Quello che gli 

occupanti vogliono dimostrare in realtà è la possibilità di poter gestire un teatro come il 

Valle in maniera virtuosa e con la metà delle spese, auspicando una gestione partecipata 

di pubblico, istituzioni e lavoratori dello spettacolo poiché l’accesso alla cultura deve 

essere considerato un diritto per tutti. In effetti però il problema della gestione 

economica è reale e ancora non si è trovato un piano in grado di superare i propositi 

iniziali, ma che soprattutto metta a tacere le numerose critiche.  Sebbene l’assessore di 

municipalità, Andrea Valeri ( personalmente intervistato in data 22 settembre 2014), 

responsabile della cultura nel I Municipio, dica che è necessario eliminare il cultural 

divided: “poiché i teatri sono vuoti […] si potrebbe pensare che, gli ultimi venti minuti 

prima dello spettacolo, per certe determinate fasce sociali più deboli come disoccupati, 

esodati e tante altri, si possa dare l’opportunità di andare gratuitamente a teatro” al fine 

di richiamare maggiore partecipazione della cittadinanza, sembra essere ancora molto 

lontani dalle medie europee, come afferma anche Federculture con il rapporto sul 2014, 

citato in conferenza stampa dagli occupanti del Valle, che vede la quota del Comune per  i 

beni e le attività culturali passare dal 4,3% del 2002 al 2.5% nel 2013 (Federculture, 2014). 

Il rapporto in questione mostra un vero e proprio crollo della cultura capitolina, con dati 

negativi per le mostre d’arte (il 13% in meno rispetto al 2012), lo spettacolo dal vivo con 
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un -9.88% di ingressi sul primo semestre. La spesa in cultura che Roma Capitale ha per 

cittadino è di circa 61.76 euro a fronte dei 277 euro del Comune di Firenze o dei 133 del 

Comune di Milano (Beni Culturali, 2014). Con i privati e i loro finanziamenti, come emerge 

sempre dal rapporto, non andrebbe meglio in quanto si registra un calo del 40%; a questo 

di deve aggiungere, sostengono gli occupanti, che il 53% dei 150.000 lavoratori dello 

spettacolo ha un reddito inferiore ai 10.000 euro annui e solo un quarto di loro riesce a 

ricevere la disoccupazione. A tutti questi dati va aggiunta la drammatica situazione in cui 

vertono i teatri romani, ma non solo.  

La morte della cultura a Roma, come la definisce Francesco Merlo nel suo articolo (2014), 

o quanto meno l’inizio di un periodo buio per la città, si potrebbe far coincidere con le 

dimissioni dell’Assessore alla Cultura Flavia Barca avvenute il 26 maggio del 2014 a causa 

della mancanza di “condizioni necessarie per affrontare un così delicato e  strategico 

ruolo istituzionale e garantire alle politiche culturali di Roma quell’impulso che il rilancio 

socio-economico che la Capitale richiede” come lei stessa afferma nel comunicato 

(Comune di Roma, 2014). Sebbene questo gesto fosse stato auspicato da molti, come 

l’artista Gian Maria Tosatti, che in una dura lettera aperta invitava l’Assessore a 

dimettersi poiché “priva di quei meriti e di quelle medaglie conquistate sul campo che si 

pretenderebbero da chi ambisce a gestire il più vasto patrimonio culturale concentrato in 

una sola città del pianeta Terra” (2014). Nella lettera, l’artista, accusava Flavia Barca di 

non aver voluto conoscere tutte quelle “realtà culturali buone e cattive, virtuose o 

parassitarie che compongono la complessa cosmologia della cultura romana” (ibidem) rea 

di aver contribuito ad imporre il dominio dei privati all’interno del Macro, il quale era 

senza direttore da circa un anno, facendolo diventare un “museo aziendale” (ibidem). La 

poltrona dell’Assessore è rimasta vacante per cinquanta giorni prima che il sindaco 

Ignazio Marino, scegliesse la sostituta, Giovanna Marinelli, con una vasta esperienza nelle 

gestioni teatrali. Un tempo eccessivo che non ha fatto mancare critiche dal mondo della 

cultura e dello spettacolo di cui alcuni esponenti precedentemente avevano firmato una 

lettera indirizzata al sindaco chiedendo la nomina del nuovo Assessore entro il 14 giugno 

(E. Sa., 2014) per una situazione che necessitava una presa in carico e che è stata 

procrastinata inspiegabilmente. Oltre al Macro, senza fondi e senza direttore, è 
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soprattutto la situazione dei teatri capitolini quella più destabilizzata, sotto scacco la 

drammaturgia contemporanea. Il Teatro di Roma, Teatro Stabile della Capitale dal 1964 

con sede proprio presso il Teatro Valle,  dal 1972 include il Teatro Argentina e il Teatro 

India (Teatro di Roma, 2014),  è la maggiore realtà teatrale della città e non è affatto 

immune dalle critiche. In particolare il Teatro India è rimasto chiuso per due anni, dal 

2012, per lavori di ristrutturazione discutibili che prevedevano l’ampliamento delle sale e 

un cortile alberato (De Sanctis, 2012), ad oggi ha riaperto un’unica sala; i lavori, che 

hanno avuto dei tempi lunghissimi, sono stati decisi dall’allora direttore Lavia, e hanno 

bloccato  effettivamente la programmazione di uno dei pochi teatri sperimentali a Roma 

che godeva comunque di affluenza di pubblico; così come per la stagione 2014/2015 

programmata del Teatro Argentina, che prevede quattro anni di residenza di Peter Stein, 

risulta poco chiaro da dove verranno presi i fondi necessari con i costanti tagli attuati dal 

Comune. Delle sorti del Teatro Quirino se n’è già parlato in precedenza, dopo il bando ha 

subìto una forte vocazione commerciale portata avanti dai gestori e dal bistrot all’interno, 

inoltre vi è una poca trasparenza sulla gestione. Il Teatro Palladium, che rischiava la 

chiusura, a causa dei mancati stanziamenti come annunciava nel 2013 la Fondazione 

Romaeuropa che gestiva il teatro da dieci anni (Grilli, 2013). Ciononostante, sventato il 

pericolo, grazie ad un rilancio della Regione Lazio, del Comune e dell’Università di Roma 

Tre, la Fondazione non è stata coinvolta e si è ritrovata praticamente senza un teatro 

dove svolgere la stagione 2014/2015 del Romaeuropa Festival, arrivato alla 

ventinovesima edizione e una delle scene internazionali di più ampio respiro a Roma. In 

particolare lo spettacolo in programma a fine novembre 2014 al Teatro Eliseo della 

compagnia di Emma Dante, è stato annullato in quanto quest’ultimo, sotto sfratto dal 10 

luglio 2014, è stato sgomberato il 30 novembre. Lo sfratto del Teatro Eliseo, uno dei più 

importanti teatri privati di Roma che godeva però di numerosi finanziamenti pubblici, è 

stato causato dalla situazione debitoria in cui si trovava la società di gestione del teatro 

nei confronti dei privati possessori delle mura. Lo sfratto per morosità è avvenuto dopo 

che da mesi i lavoratori del teatro, circa duecento cinquanta, si erano riuniti in assemblea 

permanente cercando di chiedere l’intervento del sindaco e delle istituzioni al fine di 

trovare una soluzione e salvare le sorti del teatro, il quale nell’estate si vociferava dovesse 
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cambiare destinazione d’uso ad attività ricreativa (Costantini, 2014); ma essendo una 

realtà privata, poco avrebbe potuto la politica che finora non è stata in grado, a Roma, di 

produrre una visione culturale (Graziani, 2014). La situazione della cultura non 

istituzionale non è migliore, anzi. Dopo le vicende del Metropolitan, e lo sgombero 

dell’AngeloMai Altrove Occupato, di cui si è già parlato, i numerosi sgomberi di abitazioni 

in tutta Roma e gli attacchi del governo ai movimenti per la casa, altre due vicende sono 

alla ribalta della cronaca nell’estate: lo sgombero dell’ex cinema Volturno e gli accordi tra 

il Ministro Franceschini e il Cinema America. Il primo, vicino la Stazione Termini, 

abbandonato da undici anni, era stato occupato nel 2008 per evitare che lo stabile venisse 

trasformato in una sala bingo; oltre alle rassegne cinematografiche il cinema ospitava 

anche gli sportelli per migranti e del Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa, era 

diventato uno dei centri più importanti dell’emergenza abitativa. La storia del cinema è 

stata inserita nel documentario “Fantasmi Urbani” dove si racconta che alla fine degli anni 

’90 il cinema, di proprietà di Cecchi Gori, viene liquidato a causa del fallimento del gruppo 

insieme ad altre proprietà (Fantasmi Urbani, 2014). Il 15 luglio 2014 gli attivisti hanno 

subìto lo sgombero che ha causato anche il danneggiamento della sala, la quale è stata 

restituita alla proprietà che risulta essere incerta (Giannoli, 2014). Per quanto riguarda il 

Cinema America, sala cinematografica nel cuore del quartiere Trastevere gioiello 

dell’architettura anni ’50, era stato occupato nel 2012 perché dopo anni in stato di 

abbandono, era stato acquistato da nuovi proprietari che avrebbero voluto demolirlo per 

creare un garage e degli appartamenti. Con l’occupazione, a cui hanno aderito registi, 

attori e uomini di cultura di fama internazionale, era iniziata la nuova vita della sala grazie 

ad una programmazione fatta di film d’essai, presentazione di film, rendendola, di nuovo, 

un punto di riferimento per i cittadini e studenti. Questi ultimi hanno lanciato una 

petizione per salvare il cinema dallo sgombero, come richiesto invece dai due proprietari. 

A fine luglio 2014 una visita a sorpresa del Ministro Franceschini ha dato una svolta e un 

happy end agli occupanti; la presenza di alcuni mosaici, che sono stati ritenuti di valore da 

un sopralluogo della Soprintendenza capitolina, ha permesso che venissero apportati due 

vincoli, sui mosaici stessi e sulla destinazione d’uso. Nel nuovo decreto cultura approvato 

dal governo il 28 luglio è inserito l’Artbonus che prevede cioè un  
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“credito d’imposta del 65% per le donazioni a favore di:  

 interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;  

 musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici; 

 spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche.” (Governo 

Italiano, 2014) 

Grazie all’apposizione di questi due vincoli sembra di fatto essere scongiurata la 

demolizione e la speculazione, bensì potrebbero esserci vantaggi economici se i due 

proprietari volessero ristrutturare la sala. Nel ddl vengono anche stanziati dei fondi per i 

restauri delle sale costruite prima del 1980, come è stato detto per il caso Metropolitan. 

Viene da chiedersi a questo punto perché per il Cinema America le istituzioni si siano 

mosse e per tutte le altre realtà no, ma la risposta a questa domanda non sembra esserci. 

Nonostante tutto il Cinema America è stato sgomberato il 3 settembre e i giovani 

occupanti hanno potuto, organizzandosi in Associazione Piccolo Cinema America, non far 

cessare la loro attività grazie ad un forno vicino che gli ha dato lo spazio in comodato 

d’uso. Dopo le lettere di solidarietà inviate agli occupanti da Giorgio Napolitano, l’aut aut 

di Paolo Sorrentino che ha pubblicamente affermato la sua intenzione di rinunciare alla 

cittadinanza onoraria di Roma se la sala non sarà restituita agli occupanti (Favale e 

Forgnone, 2014), e il regista Salvatores che ha annunciato la riconsegna del premio Oscar 

(Giannoli, 2014), il 28 novembre la procedura per l’apposizione dei vincoli è stata ultimata 

e adesso il Campidoglio ha iniziato una trattativa con i privati (Cinema America Occupato, 

2014). 

 

2.3.1  La calda estate del Valle 

 

Questa situazione complessa che stavano vivendo i luoghi della cultura romani, ha fatto sì 

che gli occupanti del Teatro Valle iniziassero a temere un imminente sgombero, di cui in 

molti già iniziavano a parlare. Tra i primi il premier Matteo Renzi, lasciato l’incarico di 

sindaco di Firenze aveva esordito: “Quando mi dicono che per salvare la cultura bisogna 
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fare come stanno facendo al Teatro Valle di Roma, io dico che ci sono altre soluzioni, 

come ad esempio abbiamo fatto noi con il Teatro della Pergola, il più antico d’Europa. […] 

Anche se La Pergola non è occupata, è un bene comune. Non capisco proprio chi sostiene 

che bene comune sia soltanto il modello che prevede l’occupazione” (Boccacci e Giannoli, 

2014). Modelli di gestione completamente differenti tra Renzi e gli occupanti che 

ritengono che il premier abbia trasformato la città di Firenze in “una Disneyland del 

Rinascimento” (ibidem), o come sostiene Tony: «la controparte reale è la politica di Renzi, 

il quale appena insediato, afferma che il Valle non è un modello... perché lui  è stato il 

sindaco di Firenze e lì, l'altro teatro che era gestito dall'ETI era la Pergola, dove ha fatto un 

lavoro con banche e fondazioni private. Un meccanismo che noi conosciamo, con grandi 

finanziatori che arrivano e la fanno da padrone, con la politica che lavora con i soliti 

personaggi che riescono a fare agganci.. mentre il Valle, "la grande rivoluzione", era 

qualcosa attorno cui si poteva costruire una nuova economia, una nuova capacità di 

gestire, una nuova stagione, i laboratori, il teatro aperto ventiquattro ore... però la vera 

“grande rivoluzione” è togliere di mezzo le nomine calate dall'alto. Questa è la prima 

cosa. Non è possibile che se cambia il governo cambia anche il direttore del Teatro di 

Roma». L’ossimoro che gli occupanti vivono sulla loro pelle è quello di essere considerati 

come un modello culturale e politico in Europa, che li premia con importanti titoli, ma 

come illegali in Italia, soprattutto a Roma. Proprio l’attenzione estera della quale ha 

goduto questa esperienza è stato spesso taciuto, ma il Teatro Valle Occupato ha stretto 

molti rapporti con diversi istituti di cultura internazionali, che hanno finanziato alcuni 

eventi.  In Italia il principio del bene comune viene associato all’art. 9 della Costituzione 

con i concetti di tutela e salvaguardia, ma anche i diritti e i doveri dei cittadini in relazione 

alla gestione, pubblica o privata, di quei luoghi fruibili dalla comunità; ciononostante tutto 

ciò viene costantemente trascurato dalle istituzioni che dovrebbero occuparsi di questo 

(Leon, Faccioli, Gallina, Iaione e Melotti, 2014). Bisogna ammettere che il sistema teatrale 

italiano non è riuscito, anche a causa dei tagli al FUS, dallo 0.9% del Pil allo 0.02%, a 

conformarsi agli standard europei, al cambio dei linguaggi e dei pubblici non riuscendo 

più a rispondere alle necessità di cambi di governance, ma soprattutto alla tutela dei 

lavoratori dello spettacolo che secondo l’ISTAT tra il 2001 e il 2011 erano sotto la soglia di 
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povertà (ibidem). L’ex assessore Flavia Barca, poco prima di dimettersi, dopo mesi di 

richieste di incontro da parte degli occupanti, si era finalmente decisa ad incontrarli il 18 

aprile 2014 poiché aveva deciso di commissionare ad una equipe di tecnici (Alessandro 

Leon, Franca Faccioli, Mimma Gallina, Christian Iaione e Marxiano Melotti), un dossier sul 

Teatro Valle Occupato, compilato grazie ad alcuni incontri avvenuti nell’arco di circa un 

mese, affinché lei stessa potesse conoscere meglio la situazione grazie all’aiuto dei 

facilitatori. Quello che emerge da questo, grazie a “Il Fatto Quotidiano” che lo ha 

pubblicato al contrario del sindaco Marino che invece ha preferito non divulgare nulla, è 

che gli occupanti hanno avuto molti meriti in questa esperienza ed è necessario che 

questi ultimi vengano riconosciuti. Ovviamente nel dossier vengono mosse anche delle 

critiche in relazione alla presunta “concorrenza sleale” per i mancati pagamenti della Siae, 

organo contro il quale si scagliano gli occupanti; un monopolio tutto italiano, viene 

definito da questi, negato in altri paesi europei che non tutela i lavoratori dello spettacolo 

e non crea libera circolazione di cultura (Teatro Valle Occupato, 2014 e Scorza, 2012). 

Oltre ad aver prodotto una “innovazione teatrale, culturale, gestionale e sociale”, aver 

“dato voce a espressioni di un teatro giovane e indipendente che altrimenti sarebbe 

rimasto nell’ombra”, ma soprattutto aver creato nuovo pubblico, è indispensabile, 

secondo i tecnici, che gli occupanti siano coinvolti in un futuro sistema di gestione che si 

auspica sia con la collaborazione del Teatro di Roma, l’unico a consentire le necessarie 

garanzie per un ripensamento del teatro romano in generale (Galeazzi, 2014). Al contrario 

il Sindaco di Roma, Marino, al quale più volte gli occupanti avevano chiesto un incontro, 

invece sempre negato, all’inizio di luglio annuncia la necessità di un bando pubblico per la 

gestione futura del Valle, due giorni dopo l’ennesima provocazione da parte degli attivisti 

del Valle che avevano deciso di occupare simbolicamente per una giornata l’Assessorato 

alla cultura di Roma in costume da bagno, denunciando la poltrona vacante 

dell’assessore, il dissesto della politica culturale romana e l’assenza di rapporti e di 

confronto con il Comune. Con lo slogan “Roma, la città dalla cultura vacante”, avevano 

presentato la loro programmazione estiva (tra cui un programma di residenze Open Call) 

grande vanto per il Teatro Valle Occupato che appariva come l’unico a creare 

un’alternativa culturale nella Capitale, anche a causa della situazione di cui è stato 
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precedentemente detto. Il 4 luglio Ignazio Marino annuncia pubblicamente che “ […] la 

legalità deve valere per tutti soprattutto di fronte alle enormi difficoltà che tanti teatri 

della nostra città affrontano quotidianamente per mantenersi in vita. Vogliamo 

immediatamente mettere fine a questa contraddizione: ecco perché stiamo lavorando 

per bandire nel più breve tempo possibile una gara di evidenza pubblica d'intesa con il 

Mibact […] Tuttavia, affinché il teatro possa tornare ai romani, serve anche una 

assunzione di responsabilità da parte degli occupanti che devono al più presto rendere 

disponibile la struttura per favorire il processo di rilancio del prezioso spazio culturale, 

anche facendo tesoro dell'esperienza fino ad ora maturata” (ASCA, 2014). Ovviamene non 

è mancata a risposta del Teatro Valle che ha parlato di disconoscimento dell’esperienza 

da parte del sindaco che ha deciso di non tenere conto delle trattative iniziate con 

l’assessorato e il dossier che non ha reso pubblico: “Facciamo fatica a comprendere cosa 

intenda Marino per metodo del confronto, se non considera proprio questi soggetti come 

interlocutori. Una gaffe clamorosa che esclude moltissimi soci fondatori, artisti ed 

operatori che da tre anni sostengono questa esperienza a livello cittadino, nazionale e 

internazionale. Apprendiamo così con stupore di non essere considerati cittadini di questa 

città. […] Se il Sindaco ritiene questa esperienza talmente priva di legittimità al punto di 

negare qualsiasi tipo di incontro e interlocuzione, allora – fuori da ogni ipocrisia – si 

assuma la responsabilità politica di sgomberarla con la forza pubblica” (Teatro Valle 

Occupato, 2014). Il timore è ovviamente quello che con lo sgombero e il bando si possa 

procedere effettivamente ad una privatizzazione, come per il Quirino e come ha 

sostenuto anche Umberto Croppi, già assessore alla cultura con la giunta Alemanno. 

Croppi, sulle pagine di “La Repubblica”, non solo ha riconosciuto la ricerca del dialogo 

(negato) da parte degli occupanti, ma ha precisato che un bando, qualora si fosse voluto 

farlo, si sarebbe dovuto fare con la dismissione dell’ETI mentre invece è necessario che il 

Comune rediga un piano di gestione, coinvolgendo il Teatro Stabile, come lui aveva 

precedentemente fatto: “L’Amministrazione presieduta da Marino sta dimostrando una 

particolare propensione per i bandi, anche quando questi non sono necessariamente 

previsti dalla normativa, […] si è prodotto uno stallo o si è dovuto disattenderli. Ma in 

questo caso «bando» ha un significato preciso vuol dire privatizzazione” (Croppi, 2014). Il 
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14 luglio viene finalmente nominata Assessore alle Politiche Culturali Giovanna Marinelli, 

una nomina non proprio a caso sembrerebbe, in quanto è stata funzionario dell’ETI fino al 

2001 e in seguito direttore del Teatro di Roma fino al 2010 (Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali, 2014). Poco dopo la nomina un’altra bufera si è scatenata sul Campidoglio 

e sul Valle, alla metà di luglio la Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo, poiché 

Sylos Labini, il  responsabile della Cultura per Forza Italia, aveva presentato un esposto nei 

giorni precedenti, per capire come mai dopo tre anni lo stabile, di un così alto valore 

storico e architettonico, fosse ancora nelle mani degli occupanti, ma soprattutto come 

mai il Comune non avesse mai smesso di pagare le utenze in questi anni, convocando il 

Sindaco. Probabilmente come hanno ipotizzato gli stessi facilitatori nel dossier 

commissionato da Barca, il poco interesse per il Valle della giunta Alemanno significava 

un’assenza di progetto reale sul futuro del teatro da presentare al pubblico che in quel 

momento vedeva per la maggior parte positivamente l’esperienza e la discussione sul 

teatro pubblico (Leon, Faccioli, Gallina, Iaione e Melotti, 2014). E’ necessario ancora una 

volta ricordare che sebbene le utenze siano state pagate dal Comune, quest’ultimo ha 

avuto un forte risparmio rispetto (meno della metà) a quanto normalmente costava la 

gestione del teatro fino al 2011, ciononostante il rischio è quello di un maxi risarcimento 

da parte dei responsabili nelle casse comunali. Non si conosce ancora l’esito della 

sentenza della Corte dei Conti, ma la storia estiva del Teatro Valle continua ad incrinarsi 

sempre di più. Il 28 luglio, finalmente, una rappresentanza di soci fondatori della 

Fondazione, viene convocata per un incontro dentro il Teatro Argentina nel quale 

partecipano anche il neo assessore Marinelli, Marino Sinibaldi, Presidente del Teatro di 

Roma, Antonio Calbi, direttore artistico del Teatro di Roma, e Michela de Biase, 

Presidente della Commissione Cultura del Campidoglio; quello che sembra l’incontro 

tanto agognato si traduce invece in ultimatum: gli occupanti sono obbligati ad uscire 

entro il 31 luglio perché la Soprintendenza deve procedere con dei lavori di 

ristrutturazione inderogabili, altrimenti saranno sgomberati. Il Valle, dopo il restauro sarà 

affidato al Teatro di Roma il quale però si preoccuperà anche di far finire lo svolgimento 

delle attività programmate in un altro teatro.  

La Fondazione ha da subito garantito la massima collaborazione per eventuali 
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sopralluoghi e lavori di restauro ma ha richiesto che, per una maggiore trasparenza, 

venissero firmate delle garanzie scritte riguardanti la volontà di creazione di un teatro 

partecipato insieme al Teatro di Roma, formati dei tavoli di lavoro per stabilire tempi e 

modi dei lavori di messa a norma, ed infine, ha proposto che nel periodo di transizione, 

una commissione di tecnici esperti, Massimo Bray, Salvatore Settis, Tomaso Montanari, 

Ugo Mattei e Paolo Berdini, potesse svolgere il lavoro di garanti della Fondazione. Questi 

ultimi hanno mandato una lettera indirizzata a Sinibaldi nella quale si richiede di 

“conoscere esattamente la natura di questi lavori e cioè: la loro entità, lo stadio della loro 

progettazione, l'identità dei responsabili, la disponibilità dei finanziamenti, il calendario 

con cui si svolgeranno” ed inoltre di “farci avere (anche via mail) tutto il materiale 

necessario per comprendere tutto questo, e per poterlo poi discutere con la Fondazione, 

sulla base della nostra esperienza di architetti, storici dell'arte, giuristi, esperti di 

patrimonio culturale. Appena avremo potuto studiare e discutere questa documentazione 

ci impegniamo ad affiancare di persona i rappresentanti del Valle negli incontri con te […] 

sia vitale che questo delicatissimo passaggio sia partecipato, aperto, trasparente e 

incardinato nello spirito della Costituzione” (Bray, Settis, Montanari, Mattei, Berdini, 

2014). La “coalizione istituzionale” invece ha negato ogni richiesta di maggiore 

trasparenza, ma non bisogna essere esperti per capire che dei lavori di restauro di un 

bene così importante e complesso richiedono mesi di preparazione, sopralluoghi con 

esperti, la creazione di un progetto, bandi di gara per l’assegnazione di una ditta 

specializzata e rimane poco credibile che il 2 agosto, come auspicato da Marinelli 

sarebbero potuti iniziare i lavori. Da subito è sembrato chiaro alla Fondazione Teatro Valle 

Bene Comune che questa fosse più che altro una mossa per liquidare la questione in tre 

giorni. “Noi abbiamo dato una disponibilità totale alla Soprintendenza, non ci opponiamo 

ai lavori necessari, anzi siamo felici che si siano accorti dello stato in cui vertono i teatri. 

Siamo consapevoli che questa è una procedura che andrà messa in atto, quello che 

abbiamo chiesto di capire che tipi di interventi andranno fatti, con quali modalità, che 

tempi fondamentalmente. Veniamo tutti dal teatro e sappiamo che spesso vengono 

deturpati quando vengono fatti dei lavori; per questo un comitato di alto valore 

scientifico, come quello consigliato, con dei nomi tutt'altro che oscuri, ci consentirebbe di 
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capire, anche a livello di trasparenza,  cosa c'è dietro questo restauro e come lo si intende 

portare avanti. Questo sarebbe anche il segno di un nuovo modo di affrontare il discorso 

dei beni comuni e sui beni culturali” avevano ribadito gli occupanti nella conferenza 

stampa successiva. 

Tuttavia la Fondazione Teatro Valle Bene Comune, senza scoraggiarsi (nonostante fossero 

appena stati querelati insieme al Comune dall’Agis Lazio per la mancata agibilità dello 

spazio e sicurezza dei lavoratori) ha indetto subito un’assemblea pubblica dei soci il 29 

luglio nella quale, con il parere dei soci fondatori, si sarebbe deciso cosa fare. A sorpresa a 

partecipare è lo stesso Marino Sinibaldi che non solo vuole chiarire alcune posizioni 

deformate dalla stampa, ma si presenta anche come mediatore della trattativa con il 

Comune di Roma per la creazione di un teatro partecipato. Di seguito un estratto del suo 

intervento durante l’assemblea pubblica: 

«Questa posizione è stata presentata alla delegazione della Fondazione Teatro 

Valle Bene Comune come una proposta, che secondo me contiene tutti gli 

elementi di questa esperienza, [...] Abbiamo pensato di redigere una serie di 

posizioni, di idee che rappresentino in pieno le assunzioni che raccolgono questa 

esperienza. Per questo non parlerei tanto di trattativa: alla luce di quello che è 

accaduto in questi anni nel teatro italiano, dell'esperienza che stiamo facendo 

nel Teatro di Roma in questi mesi, questa per noi è la soluzione, la quale 

consiste nel fatto che, una volta che il Teatro Valle verrà assegnato al Teatro di 

Roma, sarà un teatro pubblico nella città. Questo è il primo dato, non 

irrilevante per chi c'era qui tre anni fa. Il teatro pubblico della città di Roma si 

impegna, valorizzando un'esperienza che in questi spazi si è conclusa in tre 

anni, ad aprire, nella forma di teatro partecipato, un cammino che 

percorreremo insieme alla Fondazione del Teatro Valle e ad altre  istituzioni  

della città che riusciremo a coinvolgere […] per tentare  di delineare con questi 

una forma diversa [...] Il Teatro partecipato significa trovare, sulla base per 

esempio di idee come quelle che sono state qui presentate, modelli di gestione, 

di organizzazione del lavoro teatrale, di programmazione artistica condivisi. Il 

Teatro di Roma si impegna in questo clima assieme alla Fondazione, una volta 
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risolti i problemi legali, […] a fare una convezione […] I lavori che devono essere  

fatti in  questo teatro, e sono un elemento sul quale va fatto chiarezza […] Il 

Teatro di Roma si impegna con le persone che mi hanno scritto (i tecnici, ndr) 

duramente, per fare si che questi lavori vengano fatti nei tempi e con la qualità, 

ma non dubito della qualità della Soprintendenza della Repubblica Italiana [...] 

Il primo punto allora è questo:  il lavoro da compiere insieme è di costruire un 

modello di teatro partecipato dove il Teatro di Roma si impegna nella gestione, 

che è la parte più faticosa […] il secondo punto è l'esperienza culturale del 

Teatro Valle di questi anni che è raccolta nel modello di teatro partecipato e da 

un punto di vista artistico. Noi proponiamo una partecipazione, dove ci fossero 

dei progetti del teatro valle, dentro la programmazione del Teatro di Roma […] 

mi sembra di poter mettere a disposizione dei progetti per accogliere anche 

idee di realizzazione artistica teatrale dentro. Infine il Teatro di Roma, in 

collaborazione con il Comune di Roma, si impegna a garantire la prosecuzione 

di tutte le attività artistiche di formazione, di laboratori aperti nel Teatro Valle, 

a trovare gli spazi (a partire dallo spettacolo di Paravidino),  a garantire la 

prosecuzione di tutte queste attività artistiche. Dal nostro punto di vista il 

lavoro di mediazione è compiuto perché […] noi abbiamo ottenuto sulla base di 

queste convinzioni un riconoscimento politico che è quello di riconoscere 

l'importanza che questa iniziativa ha avuto nello sventare progetti di 

privatizzazione passati presenti e futuri su questo teatro: questo non sarà mai 

più un teatro privatizzato o altra cosa da un teatro pubblico; c’è un elemento di 

valorizzazione culturale di quello che è accaduto qui in tre anni immaginando 

per questo teatro, in maniera sperimentale e avanzata rispetto agli altri teatri 

italiani, un modello di teatro partecipato una valorizzazione del valore culturale 

che è stato compiuto in questi anni non solo in senso artistico. In terzo luogo c'è 

una valorizzazione del lavoro artistico garantendone la continuità con gli spazi 

che il Comune di Roma metterà a disposizione. Dal mio punto di vista il mio 

lavoro termina qui con la consegna di queste condizioni che sono complete sono 

quelle che a mio avviso realizzano in pieno un riconoscimento politico culturale 
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artistico dell' esperienza di questo teatro». 

Sinibaldi precisa inoltre che per avviare la trattativa bisognerà procedere prima con la 

riconsegna del teatro entro il 31 luglio, data dopo la quale non si può garantire che non 

intervengano le forze dell’ordine per lo sgombero. Tuttavia, quello che potrebbe 

sembrare un nuovo inizio di ragionamento sul teatro partecipato con la conferma di una 

volontà di cessione della parte di sovranità gestionale del Teatro di Roma ad un'altra 

struttura partecipata, Sinibaldi si rifiuta di mettere il tutto per iscritto, nonostante le 

richieste di tutela dei comunardi. Un altro stralcio di dialogo: 

 

Comunardo:  «Noi vogliamo avere da te (Sinibaldi ndr) una risposta. Qui si immagina 

un governo di teatro profondamente diverso da quello istituzionale. C'è un governo di 

partecipazione, un governo di cariche turnarie, un governo che restituisce al valore            

assegnatogli in questo momento, delle decisioni».                

 

Marino Sinibaldi: «Sarà interessante vedere come una cosa, che è fatta da un 

movimento, si confronta con un'istituzione. … un movimento, che si fa carico di un 

impegno anche istituzionale o un istituzione che apre a un movimento … ci sono 

pochissimi precedenti, tentiamo una cosa molto audace ci sono pochissime esperienze 

di un rapporto tra movimento e istituzioni di questo tipo e naturalmente sarà una sfida 

per tutti e due perché il movimento dovrà resistere  al fatto che esista una riduzione 

formale quindi in qualche modo istituzionale, ma altrimenti come lo teniamo questo 

teatro?» 

 

Comunardo: «Ma questa dimensione istituzionale esiste già perché ha dato vita a 

questa esperienza sancita dalla Fondazione e ha dato vita a dei risultati.                       

Noi vogliamo garanzia scritta che questo non venga rigettato.» 

 

Marino Sinibaldi: «Vi abbiamo portato l'assessore, non ha senso scrivere cose. 

Abbiamo mediato a tutti i livelli fornendovi il massimo delle garanzie. Come si fa a 

portare dentro un’ esperienza di un movimento così interessante un istituzione, questa 

è la cosa interessante, sarà difficile. Voi avete questa possibilità. Se questa cosa 

fallisse, mi dispiacerebbe perché secondo me si tratta di una esperienza straordinaria 
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[…] non ci si è mai riusciti a trovare una forma di formalizzazione di quello che i 

movimenti hanno fatto». 

 

L’assemblea dei comunardi alla fine, vedendosi negata la scrittura delle garanzie e la 

presenza dell’Assessore Marinelli, decide di non accettare l’ultimatum del 31 e continuare 

una resistenza “artistica e pacifica”, invitando tutta la cittadinanza a partecipare agli 

eventi che hanno programmato, ininterrottamente, nei giorni successivi arrivando 

simbolicamente alla data del “32 luglio”. Invitati a Montecitorio dalla deputata Sel Celeste 

Costantino, socia fondatrice, per una conferenza stampa, gli occupati hanno rilanciato 

una nuova data, il 10 agosto, per uscire volontariamente dal Valle, senza l’uso dei 

manganelli e con la promessa di iniziare a lavorare ad una convenzione con il Comune. Il 

nuovo termine, come affermano gli occupanti in un comunicato stampa (Teatro Valle 

Occupato, 2014), è visto come necessario per svolgere incontri con la controparte e per 

scrivere una definizione di teatro partecipato sulla quale avere delle garanzie. L’11 agosto 

il Teatro Valle è uscito ufficialmente dallo stato di occupazione, con un’ulteriore 

dichiarazione si è reso noto che si sono verificati successivamente atri incontri con le 

istituzioni in cui i comunardi sono riusciti ad ottenere alcune garanzie, come riportano sul 

loro sito: 

“- che la gestione del teatro non venisse messa a bando.  

- che la trattativa diventasse pubblica coinvolgendo tutta la città. 

- che la Fondazione diventasse interlocutore delle Istituzioni pubbliche di Roma.  

- che il modello di gestione, di produzione artistica e di partecipazione reale 
sperimentato in questi anni di occupazione fosse parte imprescindibile 
dell’interlocuzione.” (Teatro Valle Occupato, 2014) 

Tuttavia rimane indispensabile, per gli occupanti, che hanno chiesto che il foyer 

rimanesse aperto per la cittadinanza, che si crei la scrittura di un convenzione, dove 

attraverso tavoli di confronto tra cittadini istituzioni e luoghi di cultura informale, possano 

lavorare a nuovi modelli di gestione dei beni comuni, che garantiscano anche il rispetto 

dei diritti dei lavoratori, ed eliminino i monopoli della Siae. 
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2.3.2  L’epilogo della vicenda (?)  

 

A dieci mesi di distanza dall’uscita degli occupanti dal teatro  e il famigerato “ripristino 

della legalità” agognato dalle istituzioni, tutto quel fermento da parte delle istituzioni per 

iniziare i lavori e per procedere ad incontri con i comunardi e stabilire i concenti fondati 

del nuovo teatro partecipato, sembra non essercene più traccia o quanto meno rara. In 

primis bisogna dire che i lavori, che erano stati definiti da Marinelli come improrogabili, 

attualmente non sono ancora iniziati, né tanto meno è stata fatta una gara d’appalto. 

«Sarebbe stato utile creare un comitato di cittadini che sorvegliasse lo svolgimento dei 

lavori, visto che sono lavori pubblici. Il Valle non ha mai fatto un lavoro di controllore, 

però si sarebbe potuto coinvolgere le Università, gli studenti di restauro, di urbanistica ed 

architettura  per un progetto di gruppo sul Valle» afferma Tony. Ciò che è stato fatto 

invece, sono i sopralluoghi da parte della Soprintendenza, insieme all’assessore e a 

Sinibaldi i quali hanno riconosciuto l’eccellente lavoro di cura che gli artisti hanno avuto 

nel preservare il teatro al meglio (Meridiana Notizie, 2014). Come spiega ancora Tony 

«questo è un bene comune ed era chiaro che avremmo garantito la sua pulizia e la sua 

tenuta […] l’ abbiamo presentato in una maniera eccelsa […] Questi lavori, che dovevano 

migliorare la situazione, prevedono cose che noi non avremmo potuto fare, […] le cose 

possibili le abbiamo messe in atto. Un primo appuntamento è stato disatteso». L’uscita 

dal Valle ha impedito che anche “Il macello di Giobbe”, prima produzione teatrale del 

teatro debuttasse proprio nel luogo che l’aveva vista nascere e non è stato possibile 

neanche ultimare le prove. Da questo è nato il processo chiamato “Carovana Valle”, dove 

gli altri luoghi di cultura indipendente romani hanno prestato i loro spazi per le prove 

dello spettacolo e per gli incontri con i comunardi che sono continuati per i mesi 

successivi, poiché il foyer non è stato ancora restituito dal Comune. “Il macello di Giobbe” 

ha quindi debuttato il 15 ottobre, grazie alla volontà dell’European Cultural Foundation, 

presso il Bozar- Le Palais des Beaux Arts a Bruxelles e nella stessa occasione il Teatro Valle 

ha indetto una Open Play, ovvero una chiamata per artisti e organizzazioni provenienti da 

tutta l’Europa per discutere dei commons culturali contro le ineguaglianze causate dal 

sistema economico culturale. Diventa importante sperimentare delle nuove pratiche per 
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creare un campo di continua creazione e contestazione contro questo sistema iniquo, 

dimostrare che il Valle è ormai internazionalmente riconosciuta e all’interno di un 

network. In ultimo, dopo la chiusura del Teatro Eliseo, di cui si è precedentemente 

parlato, il 27 novembre 2014 i soci della Fondazione hanno simbolicamente rioccupato il 

foyer per qualche ora, nella quale è avvenuta una conferenza stampa. Il gesto simbolico 

ha voluto richiamare l’attenzione sul fatto che i lavori, che sembravano essere urgenti e 

per i quali i comunardi hanno creato un Osservatorio e un progetto di Nave Scuola, 

nonostante fossero stati rimandati per anni, dopo mesi dall’uscita degli occupanti, ancora 

non sono iniziati, così come gli effettivi lavori per la stesura della convenzione con il 

Teatro di Roma. “Triste è la città che chiude i suoi teatri” hanno scritto, volendo dare 

solidarietà ai lavoratori del Teatro Eliseo e chiedendo alla giunta comunale di rispondere 

dei numerosi tagli alla cultura e alle politiche sociali.  

La situazione sembra comunque essere abbastanza stagnante da entrambi i lati: da parte 

dell’amministrazione è chiaro che non ci sia alcuna fretta di procedere, dopo aver 

raggiunto lo scopo che più premeva, ossia quello dello sgombero, tra l’altro ottenuto 

senza alcun danno di immagine. Per quanto riguarda gli attivisti del Valle quello che 

emerge è un po’ di spaesamento e di isolamento con una maggiore difficoltà nel creare 

aggregazione ovviamente dovuto al fatto che non vi è più una sede effettiva. Anche il 

rapporto con alcuni movimenti è divenuto più complicato: «avremmo dovuto farci 

massacrare, loro (i movimenti, ndr) l’hanno detto anche con una certa purezza, dicendo 

che sarebbero venuti a difenderci... alcuni attivisti sono delle persone a cui andrebbe 

fatto un monumento, perché si sacrificano, sacrificano la loro fedina penale per queste 

cose, ma, in realtà, in questi casi, serve anche la partecipazione massiccia dei cittadini... 

non solo l'attivismo. Sarebbe stato bello se il 10 agosto, durante l'incontro con 

l'assessore, ci fossero state mille persone nel Valle che dicevano: “scusate ma questo 

teatro è dei cittadini!”, non bastavano i ragazzi del movimento. Eravamo tra due fuochi, 

perché i movimenti ci vedevano come gli “artistoidi” e i teatranti come i politicizzati 

radicali non artisti... Ma il teatro non è artistico o politico, è entrambe le cose da sempre, 

perché serve a favorire la relazione,  a far andare avanti la società ed i popoli. Come tutta 

l'arte, ha sempre anche una funzione sociale-politica» afferma Tony. Bisogna ammettere 
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che la simpatia della quale gli occupanti avevano goduto soprattutto all’inizio, anche 

grazie ai nomi di rilievo che davano il loro sostegno all’azione, era da tempo iniziata a 

scemare complice la campagna denigratoria fatta da alcune testate giornalistiche e da 

alcuni operatori del settore, anche famosi. I punti criticati sono più o meno sempre gli 

stessi il principio di “concorrenza sleale”, le utenze e la chiusura applicata dal gruppo degli 

occupanti (Leon, Faccioli, Gallina, Iaione e Melotti, 2014). Quello che emerge, dai diversi 

commenti, soprattutto degli artisti e delle istituzioni, è sia la volontà di un ritorno alla 

legalità, ma sembra essere banale ridurre tutto ad una dicotomia lecito-illecito, sia l’idea 

che quel teatro in particolare, il più antico di Roma, debba necessariamente ospitare solo 

un tipo di programmazione di più alto profilo come più volte ha sostenuto ad esempio 

Gabriele Lavia (Huffington Post, 2014). Come ha confermato anche Tony dall’intervista, 

sono stati in molti del settore ad aver voltato le spalle a questa esperienza, dopo un 

primo approccio invece positivo, chiedendo un rispristino della legalità; sempre secondo 

l’occupante questa è stata però una mossa indispensabile, confrontandola con i risultati 

ottenuti, con altrettanti atti forti, in Francia dai lavoratori dello spettacolo e 

l’approvazione del contratto di lavoro intermittente che prevede un maggiore welfare per 

i contratti “a chiamata”. 

 Aldilà di questo momento di stallo, dovuto ad una profonda incertezza nei confronti del 

futuro, soprattutto inerente alla scrittura della famosa convenzione con il Teatro di Roma, 

nella quale bisognerà vedere quanto le parti siano effettivamente interessate a cedere, è 

necessario ritenere che la forma di teatro partecipato, unicum, possa essere 

effettivamente una proposta innovativa e intelligente. Quello che è stato compiuto in tre 

anni all’interno di questa occupazione è necessario che venga riconosciuto poiché si è 

provato a ragionare su come capovolgere l’idea stessa di cultura, di gestione di un teatro, 

di coinvolgimento di pubblico, analizzando quelle criticità che andrebbero assunte come 

assolute e provate a cambiare indipendentemente dalla fazione di appartenenza. Non 

sembrano principi negativi il rispetto dei diritti dei lavoratori, la volontà di allargare il 

pubblico creando un’accessibilità maggiore con biglietti di ingresso a prezzi ridotti, la 

formazione delle maestranze con la riscoperta d antichi mestieri, la direzione artistica 

basata su turni. Tutto questo senza che ci sia un effettivo attaccamento allo spazio che, 
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come hanno spesso ribadito gli stessi occupanti, non sono mai stati intenzionati a gestire. 

Certo è indubbio che ci siano state delle ambiguità soprattutto legate alla gestione dei 

fondi economici, ma è proprio per questo che serve la presenza di un istituzione come il 

Teatro di Roma, che possa scacciare anche queste ultime perplessità. Il significato di 

istituzionalizzare non risiede nel blocco delle pratiche, ne tantomeno si può parlare di 

controsenso applicato a questa esperienza, ma il termine istituzione è necessario subisca 

un cambio di senso e di significato. Come ha affermato il filosofo francese Gilles Deleuze 

non esiste una vera antitesi tra movimento e istituzioni nel senso di ciò che è già 

costituito; al contrario sono le norme a “imprigionare l’azione”. Quindi è nella creazione 

di “istituzioni pure” che l’assenza di norme consente la libera azione e rivoluzione. “La 

produzione di nuove istituzionalità ricolloca il campo del diritto come terreno di conflitto. 

Il diritto […] non dispositivo normativo del comando, ma spazio da riconquistare. 

L’affermazione di pratiche costituenti che generano il comune ri-generando il diritto può 

costituire una delle strategie possibili per uscire dalla strettoia in cui le retoriche 

dominanti della legalità hanno schiacciato le lotte …” scrivono Chiara Belingardi e Ilenia 

Caleo (2014), due delle attiviste del Valle. Questa logica la si ritrova in alcuni degli eventi, 

anche europei, nei quali il Teatro Valle ha collaborato come la piattaforma F.A.C.K. 

autogestita da artisti, curatori, ricercatori nata nel 2012 a Cesena (Fackfestival, 2014), la 

quale interrogandosi sul ruolo dell’artista e dell’arte contemporanea crea degli eventi di 

autoorganizzazione dal basso di luoghi di cultura. Il Teatro Valle ha partecipato all’evento 

che si è svolto dal 30 giugno al 6 luglio 2014 presso Novi Sad nel Museo di Arte 

Contemporanea di Vojvodina. La direzione di quest’ultimo lascia la gestione per la durata 

dell’evento sperimentando così un nuovo modello in cui vi è una cooperazione tra artisti, 

curatori e cittadini, chiunque voglia partecipare, creando un laboratorio in continuo 

movimento. In Italia, invece, assistiamo alla cristallizzazione della cultura dove in molti 

teatri, ma non solo, ci sono cariche ai vertici ristagnanti che portano a privilegi e 

nepotismi e dove la fruizione del pubblico è scarsa. Sarebbe necessario che la politica e le 

logiche partitiche uscissero dai luoghi di cultura, dai teatri dove diventa necessario 

spezzare dei circoli viziosi che creano aporie, come i direttori artistici che producono nei 

teatri e che dirigono le loro opere. Proprio il rischio di una scarsa trasparenza da parte del 
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Comune nell’affidamento della gestione del teatro, era stata una delle prime motivazioni 

di occupazione del Valle nel 2011 (Leon, Faccioli, Gallina, Iaione e Melotti, 2014).Nel 

nuovo Decreto ministeriale “Valore e Cultura” iniziano ad esserci dei segnali incoraggianti 

sui quali le istituzioni iniziano a ragionare, ma a detta di molti esperti i veri cambiamenti 

saranno possibili solo se il Fus verrà accresciuto (Pocosgnich, 2014 e Porcheddu, 2014).  

Un altro grande merito del Valle è stato quello di aver trasformato il palco in una “agorà” 

dove più di cinquemila soci hanno potuto confrontarsi su diversi temi, allargando il 

pubblico, non più élite, e questo grazie a una differenziazione dell’offerta e all’apertura 

continua dello spazio. Dalla programmazione estiva, creata per dare un’alternativa 

culturale a coloro che erano rimasti al caldo dell’estate romana, alla festa di Ferragosto, 

fino al teatro per ragazzi con i primi approcci alla lirica, passando per la drammaturgia 

contemporanea e ai mondiali di calcio, come è stato già detto. Questo ha significato una 

rigenerazione dello spazio e una ri-semantizzazione di quel luogo per i cittadini che 

ritroviamo nelle parole del Coordinamento Residenti Città Storica che chiedendo un 

incontro al Sindaco Marino a fine giugno 2014, hanno chiesto di rispondere ad otto 

domande riguardanti la situazione del centro storico della città ed una di queste 

concerneva in particolare i beni comuni. In particolare nel documento  contenente le 

domande si parlava di quegli edifici che i cittadini avevano sottratto alla speculazione, con 

un’attenzione particolare proprio all’esperienza del teatro Valle  

“Da alcuni anni a Roma, come del resto in tutta Italia, associazioni, comitati, gruppi di 

cittadini hanno cominciato ad occupare spazi o immobili non utilizzati o del tutto 

abbandonati prevalentemente pubblici, ma anche privati, per farne luoghi di attività 

sociale e culturale, luoghi di incontro, formazione, crescita della persona. Tanto che 

questi luoghi con il portato delle attività che vi si svolgono sono stati definiti beni 

comuni, cioè beni di tutti o meglio ancora beni della comunità, che di essi fruisce. […] 

Gli esempi sono numerosi, tra tutti quello che ha goduto di ampia visibilità anche a 

livello internazionale per il grande interesse delle attività che vi si realizzano, è stato il 

Teatro Valle Occupato […] Ci si domanda sommessamente quale uso migliore di quello 

fatto dagli attuali occupanti, vi si potrebbe realizzare e quali progetti ci siano nella 

mente di chi osteggia il progetto della fondazione. […] Ci piacerebbe molto discutere 
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con il Sindaco Marino sui beni comuni e sulla progressiva alienazione del patrimonio 

culturale e artistico di Roma, ma intanto ci permettiamo di suggerirgli di dare un 

segnale forte, adoperandosi per sciogliere i nodi che impediscono il riconoscimento 

della Fondazione Teatro Valle bene comune, perché questa esperienza, che arricchisce 

la nostra città, non vada dispersa”. (Coordinamento Residenti della Citta Storica, 2014) 

I  residenti hanno chiesto quindi di essere inclusi nel processo decisionale riguardante il 

Valle, che hanno reputano esperienza positiva ed importante per il quartiere, ma il 

Sindaco, come hanno affermato gli stessi del Coordinamento, proprio a questa domanda 

non ha risposto. E’ interessante vedere come un’attività creativa di questo tipo sia riuscita 

per queste persone a trasformarsi in un luogo di confronto e di incontro, in  un quartiere 

che, al contrario, come è stato precedentemente detto, ha visto scomparire le aree di 

socialità. L’importanza dell’esperienza è dimostrata anche dal sostegno di più di 

cinquemila persone. Infine un ulteriore valore aggiunto di questo tipo di esperienza è 

sicuramente la rete, il network, che viene a crearsi tra le diverse esperienze informali a 

livello cittadino, nazionale ed internazionale ed in questo ovviamente il diffuso utilizzo di 

piattaforme web ha avuto un ruolo fondamentale. La creazione del network, favorito 

anche dal fatto che molti individui hanno partecipato a più di un’occupazione,  ha fatto in 

modo che la lotta di questi luoghi non fosse isolata, ma che prendesse maggiore forza, 

che non si potesse più girare la testa dall’altra parte o trattare il singolo caso come un 

qualcosa da estirpare. Il fatto che esista un vero e proprio movimento alimentato dai 

“lavoratori culturali” ha fatto diventare tutto questo un’epidemia, un contagio che si 

scaglia verso le logiche di speculazione, per la tutela dei diritti di un settore destinato a 

forme di precariato, per il libero accesso alla cultura, a favore dei nuovi beni comuni, 

studiandoli anche da un punto di vista giuridico,  diffusi ovunque nel territorio nazionale. 

“Sono nati così da nord a sud luoghi la cui ricchezza e fertilità sono caratterizzate da una 

compenetrazione di saperi messi in rete, da spazi di co-working, dall’alternanza di 

momenti di analisi, riflessione, dibattito e confronto a concerti, spettacoli, letture e 

proiezioni; dalla collaborazione attiva tra diverse generazioni e da una pratica quotidiana 

in cui il ruolo delle donne […] L’autenticità di queste esperienze infatti risiede anche nei 

momenti negativi in cui tutto sembra mettersi in discussione. Ed è il dubbio, seme 
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indispensabile per un cammino che sia quanto più lungo possibile, a braccetto con la 

passione, a muovere queste esperienze contagiose per il nostro Paese” (Jop, 2012). 

L’importanza di un nuovo approccio metodologico basato proprio sull’assemblea e sui 

tavoli di lavoro garantisce uno studio approfondito delle norme e delle diverse tematiche 

che consente a tutti i partecipanti di comprendere e essere partecipi del lavoro che si sta 

compiendo (Leon, Faccioli, Gallina, Iaione e Melotti, 2014). Lo studio e la discussione di 

progetti culturali, di movimenti comportano un fermento e dinamismo che riescono a 

creare links con altre realtà, anche internazionali, come dimostra ad esempio il 

comunicato di sostegno da parte degli Intermittenti francesi a luglio 2014 (Teatro Valle 

Occupato, 2014). 
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Capitolo Tre.  

Museo dell’Altro e dell’Altrove 

3.1 Storia di un’occupazione ai margini di Roma. 

3.1.1  Emergenza V Municipio. 

 

La delibera numero 11 del’11 marzo 2013 (Comune di Roma, 2014), emanata 

dall’Assemblea Capitolina, ha modificato i confini territoriali dei Municipi di Roma 

Capitale; in particolare l’ex Municipio VI e l’ex Municipio VII sono stati unificati sotto il 

nuovo Municipio V, venendo a comporre così una macro area posta ai margini della 

periferia sud est della città al confine con il Grande Raccordo Anulare. La superficie in 

questione, rientrava all’interno del progetto del primo Piano per l’Edilizia Economica e 

Popolare del 1964 che interessava un totale di cinquemila centosessantotto ettari di 

terreno, acquistati dal Comune di Roma allo scopo di riqualificare quei settori cittadini 

privi di strutture urbanistiche (Rossi, 2000). Nonostante il buon proposito, il risultato 

definitivo non poté definirsi soddisfacente a causa dei numerosi difetti sia nella 

concezione che nella costruzione dei piani urbanistici, i quali non vennero pensati come 

un tessuto: gli edifici furono costruiti non solo distanti gli uni dagli altri, lasciando 

numerosi spazi inutilizzati, ma anche con strutture banali e tecnologie economiche, 

creando un’area priva di identità (Rossi, 2000). Lo spazio attorno alle case, vale a dire 

pubblico, in contrasto con lo spazio interno alle abitazioni, inerente invece alla sfera 

privata, è ciò che consente alla vita sociale di formarsi, come afferma anche Sandra 

Annunziata (2012). Il quartiere, inteso “come unità minima di convivenza” (ibidem), dove 

avvengono i legami sociali, è proprio “lo spazio tra le case” ed è per questo motivo che i 

servizi di cui esso dovrebbe essere dotato hanno acquistato una maggiore importanza, 

toccando cime utopiche con l’ideazione del quartiere pubblico e le leggi sugli standard. 
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Oggi la realtà dei fatti è ben diversa, rispetto a queste che sembrano quasi fantasie, ed è 

rappresentata da ibridazioni in cui a coordinare sono le Pubbliche Amministrazioni, ma i 

finanziamenti per l’Edilizia Pubblica sono tutti privati. 

Il V Municipio è una delle zone romane che storicamente ha ricevuto maggiore 

immigrazione a partire dal secondo dopoguerra, creando un substrato molto popolare 

con punte di ventidue mila abitanti per chilometro quadrato che hanno reso questa parte 

di Roma l’undicesima città italiana per densità abitativa, come conferma l’assessore di 

municipalità Giulia Pietroletti (personalmente intervistata in data 23 settembre 2014). Un 

fenomeno che aveva interessato soprattutto l’ex VII Municipio era stato quello di una 

nuova espansione urbanistica, la quale però, non riuscendo ad integrarsi con le 

infrastrutture e i servizi precedentemente esistenti, ha dato origine a quelle che 

l’assessore definisce come « aree diventate sacche molto marginali » che vedono nella 

futura apertura della nuova Metro C, la quale però non interessa tutti i quartieri del 

Municipio, l’unica possibilità di una diretta comunicazione con il centro.  

Una macro area, quella del V Municipio, dove si concentra un alto tasso di immigrazione, 

tra i più alti di Roma, sia di tipo regolare che di tipo irregolare. Una convivenza non 

sempre facilmente accettata dai residenti dei quartieri. Questa ha creato un ventaglio di 

situazioni che comprendono esperienze di integrazione, come nel caso della scuola di Tor 

Pignattara “Carlo Pisacane” definita come un gioiello di istruzione multietnica (Santoro, 

2014), e atteggiamenti razzisti, come dimostrano gli attacchi dell’11 novembre 2014 al 

centro d’accoglienza in via Giorgio Morandi (di cui si parlerà poi), o concetti come “rabbia 

dell’affamato” (ibidem), soprattutto quando gli immigrati, per la maggior parte rifiutati 

dal mercato del lavoro a causa della crisi economica, sono costretti a creare insediamenti 

o “baraccopoli” nei parchi pubblici per assenza di un casa, ai quali viene negata ogni 

legalità. L’emergenza abitativa è un’altra problematica del V Municipio, nella quale però, 

sono accomunati sia cittadini italiani che extra-comunitari. Il diritto alla casa, che gode di 

tutela, come appare anche nell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

(“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita, sufficiente a garantire la salute e il 

benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al 
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vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla 

sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni 

altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua 

volontà”), dovrebbe, essere garantito dagli Stati i quali inoltre avrebbero l’obbligo di 

incrementare il numero di cittadini con accesso ad un alloggio, ma come spesso accade, la 

fattispecie racconta altre verità. In particolare a Roma nel 1996 il Coordinamento 

Cittadino di lotta per la Casa, uno dei primi movimenti autorganizzati romano sul diritto 

alla casa, lancia la prima emergenza abitativa che porterà nel 1999 alla ratifica del “Primo 

Protocollo sull’emergenza abitativa” con un impegno da parte del Comune di Roma a 

spendere centosettanta miliardi di lire per l’acquisto di nuove case popolari 

(Coordinamento Cittadino di lotta per la Casa, 2014). Ad oggi, secondo il sito web del 

Comune di Roma, gli alloggi di proprietà comunale ad uso di case popolari sono 42.455, di 

cui 5148 solo nel V Municipio (Comune di Roma, 2014); tuttavia questi numeri risultano 

inadeguati rispetto alla domanda che cresce di anno in anno e rispetto alla media 

Europea, presentando uno stock molto esiguo; come dice anche l’assessore Pietroletti ciò 

che manca è proprio un «piano serio di edilizia popolare», che ha provocato una 

situazione che oggi è quasi fuori controllo.  A Roma molto diffuso, come nel resto 

d’Europa, è l’housing sociale, con il quale è da intendere una via di mezzo tra una casa 

popolare, assegnata grazie alla graduatori,a ed una casa a libero mercato (Erbani, 2013). 

Mentre però in Europa l’housing sociale presenta un’opportunità per dare risposta ad una 

classe media, che non avrebbe quindi diritto alle case popolari, rendendola dinamica, 

recuperando i rapporti di vicinato attraverso il cohousing, e diventando occasione di 

rigenerazione di quartieri, in Italia il numero di questi alloggi è esiguo e dipende dagli 

accordi tra Comune e costruttore (1 su 10 circa); inoltre, non esistendo alcuna legge, il 

proprietario può decidere il prezzo al metro quadro (ibidem). 

Gli sfratti emessi, secondo i dati di SUNIA, il Sindacato unitario Nazionale Inquilini 

Assegnatari, relativi agli ultimi cinque anni, fino al 2013, sono stati 332.169 di cui 288.934 

per morosità e ne sono stati eseguiti 145.208 in tutta Italia (SUNIA, 2014), mentre, solo a 

Roma, nel 2012 ne sono stati emessi ben 7743 (De Cesaris, 2013). Da questa situazione, 

dipendente per la maggior parte dei casi dal rincaro degli affitti, che nell’ultimo decennio 
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è stato del 130% per i contratti rinnovati (Cgil, 2013), i soggetti, sempre più fruitori 

involontari della crisi economica, sfrattati per morosità incolpevole poiché non riuscivano 

a pagare il canone d’affitto, hanno iniziato ad autorganizzarsi e le occupazioni degli stabili 

a Roma negli ultimi anni sono cresciute in tutta la città, non solo nell’estrema periferia. 

Stabili abbandonati o non utilizzati da anni di proprietà comunale, pubblici, ma 

soprattutto privati che, nella sola capitale corrispondono al 7,5 % del totale (Zunnino, 

2013), si sono trasformati in abitazioni per molte centinaia di persone; in particolare, 

queste occupazioni, spesso non hanno scopo solo abitativo, bensì vengono utilizzate 

anche per creare quei servizi pubblici che nelle metropoli hanno avuto una contrazione 

(biblioteche, ludoteche, palestre, ecc…) e che privatamente hanno dei costi troppo alti 

per poterne usufruire (ibidem). 

Tor Sapienza, uno dei quartieri che formano il V Municipio, il cui primo insediamento 

risale agli anni Venti, ha subìto un grande cambiamento dopo i progetti e le costruzioni 

nella prima metà degli anni Settanta realizzate dal pubblico Istituto Autonomo Case 

Popolari. Nasce come quartiere operaio, come ricorda l’antropologo Giorgio de Finis 

(personalmente intervistato in data 27 settembre 2014), poiché inizialmente questa era 

una zona industriale molto attiva, prima che la Cassa del Mezzogiorno spostasse l’asse 

nord-sud di venti chilometri favorendo così lo spostamento di tutte le industrie che 

speravano in finanziamenti pubblici. Oggi, come afferma anche l’assessore Pietroletti, è 

un quartiere spaccato a metà dove, da una parte, troviamo l’enorme comprensorio di 

case popolari dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Romana), dall’altra, vi è una 

residenza appartenente alla classe media. E’ un quartiere dove la vera difficoltà sta nel 

trovare dei luoghi comuni, dei luoghi di aggregazione, nonostante il Comune fornisca dei 

servizi, come centri anziani e centri culturali, che però sono scarsamente frequentati dai 

residenti “come se [questi servizi] non fossero stati completamente compresi ed 

apprezzati” (Pietroletti). Ciononostante vi sono ancora dei lavori da portare a termine per 

creare un senso di comunità nel quartiere, come i lavori sulla stazione, la quale per il 

momento sembra un non-luogo.  
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A Tor Sapienza, zona popolare e popolosa, situata tra la fine di una delle principali arterie 

romane, Via Prenestina, e la Via Collatina, sorge uno stabilimento, una volta salumificio di 

proprietà della società Fiorucci, abbandonato dal 1978, in seguito alla delocalizzazione di 

numerose fabbriche, site in quell’area, verso l’Agro Pontino, nello specifico Pomezia. Alla 

fine degli anni Novanta, la società CA. SA srl di proprietà del gruppo Salini, colosso 

internazionale di ingegneria civile ed industriale, decise di investire nell’acquisto di questa 

fabbrica abbandonata da più di vent’anni poiché la zona in questione rientrava nel 

progetto di pianificazione urbana denominato S.D.O (Sistema Direzionale Orientale), 

dell’allora sindaco Rutelli. Tra gli obiettivi di quest’ultimo, vi era quello del potenziamento 

delle linee ferroviarie, metropolitane e stradali sufficientemente da decentralizzare sedi 

dei ministeri, numerosi uffici della Pubblica Amministrazione nonché alcune Facoltà 

universitarie (Del Re, 2014). Il progetto, nella realtà dei fatti, si può affermare che  non sia 

mai partito come afferma anche Pietroletti; al contrario, i numerosi progetti incompiuti, 

che si sono susseguiti in quest’area, hanno creato un vuoto istituzionale in cui la 

cittadinanza si è poi autorganizzata, sviluppando criticità a livello sociale ed urbanistico. 

Ciononostante il gruppo proprietario dello stabile, Salini, ha avuto la possibilità di far 

fruttare il proprio investimento poiché, grazie al disegno di  legge regionale della giunta 

Polverini, Legge Regionale n. 21 Agosto 2009, sono stati concessi cambi di destinazioni 

d’uso e ampliamenti di cubatura (Regione Lazio, 2014). In particolare proprio nell’ articolo 

3 ter si legge che sono previsti cambi di destinazione d’uso a residenziale, attraverso 

interventi di ristrutturazione edilizia, per quegli edifici aventi destinazione non 

residenziale abbandonati o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010. Inoltre è 

prevista la locazione a canone agevolato fino al 35 % della superficie, se questa è entro i 

quindicimila metri quadri, al fine di creare alloggi sociali, per studenti o per componenti 

del comparto sicurezza. Nel marzo 2014 il governo Renzi ha emanato il decreto legge 

Piano Casa che presenta, oltre a norme inerenti la creazione di un fondo per aiutare nelle 

morosità incolpevoli e la lotta contro le occupazioni a scopo abitativo (art.5), un articolo, 

il numero 10, che solleva le stesse perplessità della legge regionale. Quest’ultimo infatti 

prevede che sia possibile convertire alloggi privati in alloggi “sociali” in locazione con 

l’intervento statale. Il rischio è che questo principio non venga applicato solo alle 
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centinaia di palazzine vuote e abbandonate già residenziali, bensì anche alle grandi 

lottizzazioni ancora da costruire, autorizzando così cantieri e accentuando una crisi di 

sovrapproduzione (Sappino, 2014).   

Nel 2009, i Blocchi Precari Metropolitani, un movimento politico operante a Roma per 

rispondere al problema dell’emergenze abitativa, decide di agire occupando l’ex 

salumificio Fiorucci anche grazie all’aiuto di Popica Onlus, associazione che si occupa della 

scolarizzazione dei bambini rom. 

 “Ora è utile secondo noi comprendere il rapporto esistente tra l’esercizio del diritto 

all’abitare e la sovranità sociale sul suolo. Dal momento che il possesso di un’area è 

intimamente connesso con i processi edificatori, perché la rendita considera l’edificare 

un diritto insito nella proprietà del suolo, noi dobbiamo invertire questa consolidata 

opzione nazionale” (Blocchi Precari Metropolitani, 2010) 

 scrivono in un comunicato del gennaio del 2010; nasce così Metropoliz, la Città Meticcia:  

“occupando Metropoliz, abitandola, trasformandola e valorizzandola socialmente si 

contrasta materialmente la vocazione speculativa rivendicata attraverso il diritto di 

proprietà” (ibidem). 

Occupare per queste persone significa porre fine alla speculazione dei “signori del 

mattone” (ibidem), salvaguardando i diritti di chi una casa non l’ha più. Importante è il 

senso d’ingiustizia sociale, dove quello che emerge non sono i diritti ma i favoritismi 

politici e il potere economico. I movimenti sul territorio si oppongono a questa prassi che 

vede progetti  di diverso tipo fatti senza tener conto delle specificità ambientali o sociali 

di una zona. Questo comporta ovviamente un’unione tra questi movimenti e i migranti 

per tematiche come casa, sicurezza sul lavoro, l’apartheid dei campi rom (Careri e Goni 

Mazzitelli, 2012). 
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3.1.2   Metropoliz 

 

Nel 2009, come già detto, I Blocchi Precari Metropolitani con Popica Onlus e duecento 

persone di diversa etnia, rompono i sigilli della fabbrica Salini in Via Prenestina 913, con lo 

scopo di sottrarre alla speculazione e restituire alla cittadinanza uno spazio. L’idea iniziale, 

partita dal movimento che aveva coordinato l’occupazione, era quella di creare un nuovo 

centro sociale, nel senso più aulico del termine. Si era prevista la creazione di uno spazio 

che fungesse non solo da residenza per quelle duecento persone rimaste senza un tetto, 

ma anche un luogo che potesse essere frequentato da una cittadinanza più vasta, 

considerata anche l’importante cubatura dello stabile, dove potessero svolgersi concerti, 

incontri, al fine di creare una nuova piazza anche di confronto, in un quartiere 

problematico come quello di Tor Sapienza. Questi spazi nascono con una forte vocazione 

pubblica, sebbene la priorità è stata ovviamente costruire quelle che sarebbero diventate 

le nuove abitazioni per le duecento persone tra cui rom, italiani, nordafricani, 

sudamericani, famiglie con bambini e anziani, provando a riconvertire gli spazi della 

fabbrica. « Non è come occupare una scuola » dice l’antropologo Giorgio de Finis, poiché 

la struttura di una scuola è già preformata: vi sono i servizi igienici, le aule possono 

facilmente essere riconvertite in stanze o appartamenti. Una struttura industriale, 

diversamente, bisogna ricrearla, attraverso l’edificazione di muri, la progettazione di 

servizi igienici e di impianti, trovando soluzioni per evitare la dispersione di calore causata 

dagli alti soffitti; inoltre in questo caso, la fabbrica, risultava anche sovradimensionata 

rispetto all’esigenza abitativa effettiva. I nuovi inquilini dell’ex salumificio quindi si sono 

dati faticosamente da fare: hanno ripulito la struttura, bonificando gli spazi con 

l’eliminazione dei materiali tossici, hanno riadattato l’interno creando case, bagni e una 

grande cucina comune ed infine hanno portato nello spazio esterno container edificando 

successivamente anche delle nuove piccole case in muratura che potessero ospitare 

alcune famiglie. E’ sorta in questo modo una vera e propria cittadella, protetta dalle alte 

mura di quella che un tempo era la fabbrica e, come ogni città che si rispetti, ha anch’essa 

delle piazze e dei vicoli che portano i nomi dei paesi di provenienza dei residenti e che 

fungono da luoghi di incontro e socializzazione, come il piccolo campo da calcetto. 
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Metropoliz è una specie di “condominio meticcio” come è definito da Careri e Goni 

Mazzitelli (2012) dove si attua un processo di “autocostruzione multiculturale” e  si 

insegna la convivenza valorizzando anche le competenze dei singoli. Vi è una struttura 

decisionale basata su assemblee attraverso le quali passa ogni tipo di decisione 

riguardante la vita nella cittadella e una struttura sociale basata sulla divisione dei compiti 

(chi non lavora cura lo spazio interno), sulla solidarietà e su codici di comportamento 

fondati sul rispetto altrui.   

Nella Città Meticcia, così è stata chiamata questa città alternativa, si pratica la “progett-

azione” (Careri e Goni Mazzitelli, 2012), si partecipa attivamente al processo di 

costruzione della città “indipendentemente dai progetti degli amministratori, architetti e 

urbanisti” (ibidem). E’ importante che si riconosca ai migrati un ruolo attivo nella 

ricostruzione delle città e degli spazi pubblici; attraverso la loro capacità di 

“trasformazione informale” (ibidem) dei luoghi, soprattutto pubblici che la società ha 

lasciato vuoti e che al contrario loro abitano, noi siamo riusciti a costruire le nostre città. 

Grazie a loro anche quegli spazi molto vissuti come ad esempio i centri storici o i mezzi di 

traporto, sono cambiati attraverso nuovi usi e comportamenti. Come ricordano Careri e 

Goni Mazzitelli anche le occupazioni a scopo abitativo devono essere lette in questo 

modo; l’emergenza abitativa, che da anni riguarda per la maggior parte i migranti regolari 

che si trovano nelle nostre città, ha dato vita alla creazione di grandi agglomerati abitativi 

interculturali che diventano dei “laboratori sperimentali di spazi pubblici”, dove la 

contaminazione tra città e cittadella meticcia nasce e crea forme sociali e solidali inedite.   

Un precedente importante per Roma, rispetto al concetto di occupazione da parte di 

migranti di un ex edificio industriale, si ebbe nel 1990, per circa sei mesi. L’ex pastificio 

Pantanella è sito vicino Porta Maggiore, tra gli inizi di via Prenestina e di via Casilina, ma in 

un’area che può essere considerata come centrale. Questo stabile venne occupato da un 

grande numero di persone, circa tremila, provenienti per la maggior parte dall’Asia, in 

particolare dal Bangladesh, ed alcuni anche dal Marocco. Fino agli anni Novanta veniva 

tollerato infatti che i lavoratori stranieri si concentrassero in luoghi auto-costruiti, e 

questo unito alle proteste studentesche della Pantera, dello stesso periodo a Roma, ha 



  

86 
 

fatto sì che quel luogo diventasse “il più importante laboratorio sociale autogestito e 

interculturale d’Europa (De Angelis, 2014). Quella ex fabbrica non solo risolse il problema 

abitativo, ma in quel luogo iniziarono le prime pratiche politiche per il riconoscimento dei 

diritti dei lavoratori stranieri; un’occupazione aperta a tutti i migranti. Lo sgombero da 

parte della polizia nel 1991, avvenne come “soluzione” a possibili rappresaglie e lotte tra 

gruppi etnici, dopo che però c’era stato un totale disinteresse da parte 

dell’amministrazione capitolina, sebbene fosse stata riscontrata difficoltà nella gestione 

interna dello spazio (ibidem). 

Metropoliz potrebbe quasi essere vista come la realizzazione delle utopie di Costant sulla 

realizzazione della “New Babylon”, una nuova architettura situazionista. Il concetto 

dell’urbanismo unitario, inventato movimento di Debord e Constant, si oppone ai vecchi 

concetti di architettura e urbanismo ritenuti capitalistici e borghesi poiché espongono le 

differenze di classe della società. La novità dell’urbanesimo unitario è al contrario quella 

di riuscire, attraverso l’unione delle diverse arti e tecniche, a creare degli ambienti dove 

svolgere la vita quotidiana. Il focus è sulle conseguenze culturali derivate dalla società del 

capitale e i situazionisti ritengono che, cambiando le condizioni di vita degli esseri umani, 

attraverso una nuova architettura, si potrà cambiare quella che è divenuta la “società 

dello spettacolo” (Younés, 2012). Importante diventa quindi creare delle situazioni che 

siano, attraverso l’arte, rivoluzionarie. Constant nel 1959 notava come la costruzione 

recente di quartieri, altro non era che la creazione di “cimiteri di cemento armato” dove 

le persone non riuscivano a socializzare e all’interno dei quali ci si annoiava (Lippolis, 

2002). L’obiettivo diventa quello di creare una nuova rete urbana dove si possa esprimere 

al meglio una creatività collettiva contrapposta alla cultura basata sull’individualismo. 

Proprio la vita quotidiana attraverso l’architettura è il luogo dove si può creare una 

rivoluzione ed il mezzo per farla è il gioco. Tutto questo avviene proprio nella “New 

Babylon” un progetto che era nato nel 1956 ad Alba, ma che ritroviamo riproposto anche 

oggi, sebbene con delle differenze, nelle sue forme più utopiche e visionarie inserito nelle 

varie occupazioni o in quelle ricerche di approccio creativo nei contesti multiculturali. 

Dalla collaborazione tra Constant e Pinot Gallizio che avevano regalato ad un gruppo di 

rom Sinti un terreno sul quale accamparsi e dove costruire attraverso innovativi progetti 
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architettonici, nasceva il primo modello di città nomade, che non voleva imporre la 

sedentarietà ai Sinti, anzi, esportava un nuovo modo di vivere lo spazio in tutte le città del 

mondo (Careri, 2005). “New Babylon” è la città perfetta per l’homo ludens, Come afferma 

Constant nel 1976: 

“L’Homo Ludens vorrà lui stesso trasformare e  ricreare questo ambiente e 

questo mondo secondo i suoi bisogni. L’esplorazione e la creazione 

dell’ambiente verranno allora a coincidere perché l’Homo Ludens, creando il 

suo territorio da esplorare, si occuperà di esplorare la propria creazione.” 

(Careri, 2001) 

Un altro concetto chiave del Situazionismo è il gioco, distaccandosi da quello che aveva 

rappresentato finora, diventa non competitivo (a differenza della società capitalistica), 

elimina la differenza e il distacco con la vita reale, e crea ambienti ludici urbani. Il gioco è 

sociale e totale (Perniola, 1998). Questo concetto di gioco situazionista è ciò che gli 

antropologi e filmmakers Giorgio de Finis e Francesco Boni hanno voluto creare nel 2011 

all’interno di Metropoliz con i suoi abitanti. È nato così “Space Metropoliz”, un 

documentario a tema lunare, che ha come obbiettivo quello di creare, attraverso il 

cinema utilizzato come dispositivo situazionista, aggregazione tra le duecento persone 

che abitano la ex-fabbrica e trasformazione del territorio attraverso una rigenerazione 

quindi socio-ambientale (Space Metropoliz, 2014). Il film narra le storie dei residenti della 

Città Meticcia che si fondano tra loro e con la storia del luogo che diventa un vero e 

proprio spazio di convivenza. I metropolziani, così si chiamano gli abitanti, avendo lottato 

tutti i giorni contro i pregiudizi dei terrestri, invidiosi del loro vivere in armonia se pur 

fuori dalle regole, un giorno decidono di rompere le barricate della loro cittadella e di 

scappare via dai margini della società nei quali sono stati posti, e grazie ad un razzo 

potranno arrivare sulla luna. La scelta del tema lunare, come spiega de Finis, non è stata 

affatto casuale: questa è la storia di un viaggio verso la luna, un luogo dove, come 

scrivono anche i trattati internazionali, è vietata la proprietà privata, rivendicazioni di 

sovranità e dove, ad esempio, non si possono portare le armi. La luna è vista come “un 

foglio bianco dove ognuno può scrivere quello che vuole” spiega ancora l’antropologo, 
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inoltre è un gioco facilmente comprensibile da tutti: a partire dai bambini, fino ad arrivare 

ai musulmani che hanno il calendario lunare. Sono presenti utopie, omaggi a Méliés e al 

suo “Viaggio nella Luna” del 1902, ma anche all’allunaggio del 1969. Per arrivare alla 

creazione finale del documentario, ma anche per coinvolgere meglio gli abitanti, de Finis 

ha chiamato a collaborare numerosi astronauti, astrofisici, ma soprattutto artisti che 

hanno lavorato sull’idea di fuga da una terra inospitale per quelli che sono considerati 

come “gli ultimi”. L’arte e gli artisti hanno giocato un ruolo fondamentale soprattutto 

nella preparazione al documentario: hanno creato un telescopio, opera creata e donata 

dall’artista Gian Maria Tosatti, ed un razzo che potessero essere utilizzati dagli abitanti 

per scappare nel caso arrivassero le ruspe. Le opere sono state create con materiali di 

riciclo, barili di petrolio e metalli di seconda mano, dagli artisti con la collaborazione degli 

abitanti, che nonostante un primo momento di diffidenza si sono rivelati successivamente 

entusiasti di questo laboratorio artistico-antropologico. Il telescopio è stato posto nel 

punto più alto della fabbrica, su una torretta alta trenta metri, dove “tutti quelli che fanno 

finta di non vederli” (Mammì, 2014) potessero finalmente prendere atto del 

cambiamento che stava nascendo all’interno di quello che era quasi considerato come un 

ghetto; lungo le mura della torretta, dipinta, vi è l’opera di Hogre, importante street artist 

romano, che simboleggia l’uscita di sicurezza per la luna. Stava nascendo il MAAM. 

 

 

3.2. La creazione di un museo 

Dopo un anno di cantiere cinematografico, nel 2012, Giorgio de Finis, sollecitato anche 

dagli occupanti a cui era piaciuto molto il progetto di “Space Metropoliz” e che temevano 

una situazione di abbandono, decide di intraprendere un secondo progetto. Un secondo 

gioco situazionista, stavolta molto più ambizioso e audace: la creazione di un museo 

all’interno della ex-fabbrica. Il nome di questo museo è MAAM un acronimo che da una 

parte racchiude il nome completo di Museo dell’Altro e dell’Altrove, dall’altra richiama 

alla mente ed ironizza su tutti gli altri nomi in voga dati ai luoghi della cultura ufficiali 
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romani e no come il MAXXI, il MART, il MACRO, il MOMA eccetera. Grazie al primo 

progetto, de Finis, aveva notato che l’arte in questo contesto, che praticamente è poco 

più di uno slum, aveva operato bene; le persone avevano reagito in maniera entusiasta e 

il gioco aveva funzionato. Gli artisti che fino a quel momento avevano frequentato 

Metropoliz erano riusciti a creare aggregazione, dando anche uno scopo diverso agli 

occupanti. Per questi motivi si è deciso di procedere proponendo agli inquilini della 

Fiorucci la creazione del MAAM, utilizzando ancora una volta l’arte come mezzo. Lo stesso 

nome di questo museo occupato fa capire che questo luogo è qualcosa di altro, di diverso, 

la città meticcia, e narra di un altrove, la luna; qui il concetto di “museo di arte 

contemporanea” in realtà, appare come qualcosa di molto lontano. Le opere e la 

struttura non diventano feticci volti alla sola contemplazione, vittime di quell’industria 

culturale di cui parlava Adorno. Al MAAM non occorrono apparenti architetture 

avanguardistiche perché questo è un museo “reale” come lo ha definito Cesare Pietroiusti 

nella sua “Lectio Marginalis” tenuta proprio a Metropoliz, tracciando un decalogo che 

contrappone questo tipo di museo a quello “irreale”: non basta avere una struttura fisica 

costruita per esistere, bensì un museo “reale” deve, per essere, dedicare la sua ricerca e il 

suo studio verso “l’inapparente, il nascosto, il marginale, l’invisibile, il precario: ciò che 

sfugge ai radar dello spettacolo, dei media e dell’economia di mercato; ciò che saremmo 

tendenzialmente portati ad ignorare” (Pietroiusti, 2013). Il decalogo, nello specifico, 

contiene alcune caratteristiche interessanti: 

1. Ospitalità. Il museo dovrà far sentire “ospite”, e non come un estraneo in visita, 

sia il pubblico che chi vi lavora. 

2. Residenzialità. E’ importante che il museo riesca a far interagire le persone 

attraverso anche lo scambio di saperi e di esperienze. 

3. Utilizzabilità. L’artista non deve adattarsi al museo ma deve usarlo: usare tutti gli 

strumenti che questo può fornirgli. 

4. Produttività. Il museo non deve servire solo a conservare e contemplare, ma 

anche a creare, concepire e trasformare le opere. 

5. Permeabilità. E’ necessario che il museo coinvolga le persone i luoghi che sono 

parte della realtà nel quale è calato. 
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6. Polisensorialità.  Tutti i sensi dovranno essere ugualmente stimolati all’interno del 

museo “reale”, non soltanto la vista. 

7. Leggerezza. Intesa da un punto di vista fisico, per non limitare le possibilità; 

organizzativo, per non ostacolare le risorse umane; politico e mediatico per 

salvaguardare la ricerca. 

8. Polidisciplinarietà. Bisogna ritornare al “luogo delle Muse” dove nella diversità 

delle discipline, dei metodi e dei linguaggi risiede l’essenza del museo. 

9. Economico. 

10. Libero. 

Il MAAM certamente rispecchia tutto questo, soprattutto grazie al lavoro del suo curatore 

Giorgio de Finis.  

De Finis decide quindi di condividere con gli abitanti di Metropoliz una piccola raccolta di 

oggetti d’arte che era di sua proprietà, oltre ai reperti lasciati li dopo la fine del montaggio 

del film, per avviare simbolicamente il museo; solo successivamente inizia a mettersi in 

contatto con diversi artisti, arrivando ad avere oggi una collezione di quattrocento opere 

d’arte, donate al MAAM da più di trecento artisti diversi, un numero in continua crescita 

poiché l’opera è in continuo divenire. Questo probabilmente è il ruolo che si 

auspicherebbe per l’arte civica, capace di creare dei ponti grazie ai quali trasformare gli 

spazi marginali della città dove possono sperimentarsi nuovi modi di vivere. La sola 

presenza di diversità dovrebbe essere considerata come il segnale per una città 

culturalmente viva e plurale.  

Il museo nasce da una rapina «tolgo al nemico il meglio che ha ed espongo il bottino», 

come ricorda Michelangelo Pistoletto, il quale ha trovato una grande similitudine tra il 

suo progetto di Cittadellarte e Metropoliz, definendo poi il MAAM come una “rapina al 

contrario”: qui si porta via dai «rapinatori della libertà e dell’autonomia» (Pistoletto, 

2013). Riappropriandosi della libertà, al MAAM, si può lavorare per la responsabilità, 

l’economia e una società diversa (ibidem). Attraverso l’arte è stato possibile che questo 

non rimanesse soltanto un ghetto ma che ci fosse un’apertura verso la città. 
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3.2.1  L’importanza delle opere d’arte al MAAM 

 

Dopo Gian Maria Tosatti, il primo artista ad entrare dentro Metropoliz e a creare una 

“insegna”, molti altri sono entrati in contatto con questo luogo. Inizialmente questi 

venivano invitati dal curatore de Finis mentre oggi si propongono spontaneamente. E’ 

necessario ricordare che all’interno di Metropoliz nulla di ciò che è deciso è la volontà di 

un singolo: ogni settimana vengono svolte assemblee generali dove partecipano gli 

abitanti, Giorgio de Finis e i Blocchi Precari Metropolitani e dove vengono messe ai voti 

tutte le decisioni che riguardano la cittadella. Così è stato anche per il MAAM, decidendo 

qual era l’indirizzo che si sarebbe dovuto seguire, così è avvenuto per ogni singola opera 

che doveva essere fatta al suo interno. Non esiste maggioranza e minoranza, in queste 

assemblee si cerca un accordo unanime. Non esiste un collettivo dietro tutto questo, ma 

de Finis ha capito bene che, nonostante quello del museo sia un suo progetto, è 

importante essere in grado di relazionarsi, perché il MAAM è pur sempre la casa degli 

occupanti, il primo museo abitato al mondo. Ciononostante non esiste una giuria tecnica 

che esclude gli artisti, tacitamente la maggior parte di quelli che si presentano a 

Metropoliz per fare un’opera sono i benvenuti e hanno carta bianca a patto che capiscano 

il luogo nel quale si trovano e il senso che acquisisce l’opera in questo contesto. 

Ovviamente, come ricorda de Finis «chi viene qui sta sottoscrivendo comunque un 

progetto che è anche un progetto politico; perché stare in uno spazio occupato, anche 

abitato, vuol dire riconoscere questa cosa». Un progetto politico non viene inteso come 

un progetto politicizzato, ma come qualcos’altro: sui muri non sono presenti simboli 

partitici o appartenenti a ideologie politiche, perché questo sarebbe un altro modo di 

chiudersi, di creare un ghetto; invece questo è il museo “dell’altro”, non si vuole creare 

nulla di identitario per nessuno. Gli artisti che lavorano all’interno della fabbrica di Via 

Prenestina 913, devono sapere che la potenza della loro opera sarà racchiusa soprattutto 

all’interno del gesto, nella volontà di partecipazione a questo processo che di per sé è un 

progetto politico, e come tale va considerato. Inoltre queste opere, che dovranno 

ovviamente avere una tematica che sia integrata all’interno dello spazio, che riveli una 

comprensione del MAAM proprio come dispositivo, hanno un altro ruolo molto 
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importante: quello di barricata. Le opere all’interno di questo museo, e il museo stesso, 

svolgono la funzione di scudo protettivo per tutti gli occupanti che risiedono a Metropoliz 

contro quelle ruspe e quello sgombero coatto che Salini, il proprietario della fabbrica, 

potrebbe richiedere in qualsiasi momento. Le opere presenti sono fatte da artisti quotati, 

per la maggior parte, se le ruspe dovessero arrivare insieme ai muri e ai cancelli, 

butterebbero giù un valore e ovviamente la distruzione dell’arte per il guadagno 

economico di un singolo sarebbe mal visto da chiunque. Il MAAM è la pelle di Metropoliz, 

e senza di essa non avrebbe ragione di esistere. 

A complicare ulteriormente le cose per gli occupanti c’è anche il Piano Casa del governo 

Renzi, con l’articolo 5 che prevede la lotta all’occupazione abusiva degli immobili e che ha 

effetti anche retroattivi. In breve questo articolo impedisce la possibilità per gli occupanti 

di richiedere la residenza e gli allacci alle forniture di luce, acqua e gas, che anzi dovranno 

essere staccate dagli enti, nelle residenze abusive. Inoltre chi occupa case di proprietà 

pubblica, sarà escluso dalle graduatorie future per richiedere un alloggio popolare (Piano 

Casa, 2014). Di conseguenza, questo comporta togliere i diritti basilari di cittadinanza a 

migliaia di persone, per la maggior parte cittadini italiani o comunitari, i quali per 

necessità, magari perché hanno perso il lavoro, sono costrette ad occupare e  per questo 

verranno levati loro, ad esempio, il diritto di voto, la possibilità di iscrivere i figli a scuola, 

di ricevere una tessera sanitaria. A Roma già sono iniziati i primi provvedimenti: non 

distante da dove sorge Metropoliz vi è un altro grande condominio multietnico, il 4stelle, 

un albergo di lusso abbandonato che è stato occupato nel 2012 e trasformato in casa per 

centinaia di persone, 218 nuclei familiari con molti bambini e anziani, dove alla fine di 

settembre hanno staccato l’acqua (4Stelle Hotel, 2014). Secondo de Finis in realtà questo 

articolo del Piano Casa è più che altro un attacco ai movimenti per il diritto alla casa che si 

stanno rafforzando molto in un momento di crisi economica come questo dove anche chi 

ha un lavoro dignitoso ha difficoltà a permettersi un affitto. «Il fatto che la gente venga a 

Metropoliz per vedere l'arte per me è anche un motivo per spiegargli questa emergenza, 

cosa vuol dire» spiega de Finis e questo vale sia per i visitatori che per gli artisti. 
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Tornando alle opere, è necessario che queste siano più site specific possibile, anche 

perché è quasi il luogo stesso a richiederlo. Gli artisti che troviamo all’interno del MAAM 

sono tra i più differenti, così come lo sono le loro opere che per la maggior parte sono 

pezzi di street art e murales, ma troviamo anche installazioni e sculture. Partendo dal 

muro esterno che fa da recinsione a Metropoliz, troviamo i murales di Borondo, 

dell’artista brasiliano Eduardo Kobra e dei romani Sten&Lex, maestri dell’italian stencil 

graffiti, che hanno donato la prima opera di una serie di scarabocchiati, la gigantografia di 

un uomo che guarda verso il cielo (Fart, 2013); si procede verso l’interno e, nella piazzetta 

all’ingresso, sull’asfalto, si ritrova disegnato il motivo michelangelesco della Piazza del 

Campidoglio a Roma, donato dai ragazzi del Laboratorio di Arti Civiche dell’Università di 

Roma Tre. La grande scritta in stile hollywoodiano “FART”, omaggio a Bakunin, di Mauro 

Cuppone che presta anche il nome alla rivista mensile del MAAM, e ancora l’opera, 

sempre di Cuppone, “Not here” una enorme croce gialla dipinta a terra, visibile dalle 

mappe di Google Earth a segnalare i luoghi occupati. A proteggere l’interno ci sono i 

guerrieri dipinti sul muro da Stefania Fabrizi, vera e propria barricata; l’artista iraniano 

Arash Irandoust e la sua istallazione dedicata alla casa. La “Cappella porcina”, degli 

spagnoli Gonzalo Orquin e Pablo Mesa Cappella, affrescata su un muro della stanza dove 

un tempo i maiali venivano lasciati dissanguare. Mauro Maugliani e i suoi enormi ritratti a 

bic, “Respect the Ocean” è invece la pittura murale di Marco Tarascio; il writer Jargo che 

scrive sulle mura di una stanza “L’espace est à nous”, Lucamaleonte che invece dona un 

opera nella cucina comune, “Amazing adventure in the Space”, e ancora Diamond che 

affresca i cancelli. Le sagome multicolore di Angelo Colagrossi; il “Gold Elevetor”, 

l’ascensore dorato dell’artista Michele Welke che come recita la scritta accanto è “only 

for rich!”; Pasquale Altieri con la scritta d’oro dal sapore bizantino “Nihil dificile volenti”; 

la “L.U.N.A” fatta con legno di scarto di Massimo De Giovanni e la “Cattedrale” di 

Cristiano Petrucci. L’artista Franco Losvizzero ha deciso addirittura di rimanere all’interno 

del MAAM ben undici giorni, all’interno di uno studio-cella, detto per l’occasione 

“Cathedral House”, creando undici differenti opere d’arte, una al giorno, vivendo a stretto 

contatto con gli occupanti e inaugurando le “Residenze in comunione”. Questi citati sono 

solo una minima parte di quegli artisti che hanno collaborato, donando opere al MAAM; 
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ce ne sono tantissimi e l’opera di ognuno dialoga sia con le opere degli altri che con lo 

spazio, non esistono cartellini con i nomi in questo museo. 

« I primi artisti sono stati quelli più illuminati perché hanno potuto sperimentare da zero» 

spiega de Finis, ma soprattutto i primi artisti che hanno lavorato al MAAM si sono resi utili 

alla comunità che vive nel museo cercando di creare delle opere che fossero funzionali o 

che andassero a risolvere quelli che erano dei problemi strutturali della ex-fabbrica. La 

scala pericolante allora è stata messa in sicurezza da Davide Dormino che l’ha ricoperta 

con lamiere in metallo numerate, facendola diventare una “Scala Reale” e scoprendo solo 

all’ultimo che i gradini in questione sono trentatré, numero magico. La creazione di un 

piccolo frutteto nel chiostro, affrescato da Alessandro Ferraro, è stata affidata a Michela 

Pasquali di Linaria, che insieme ai volontari ha creato anche i vasi-panchina con materiali 

di scarto per gli alberi che in questo contesto danno la possibilità di riflettere sull’identità, 

l’appartenenza e la diversità come risorse da difendere sia a livello botanico che sociale 

(Pasquali, 2014). Del 2012 invece è il primo evento organizzato al MAAM dal titolo “L’arte 

aiuta l’arte. Ma non solo”, in cui è stata organizzata una piccola mostra mercato dove gli 

artisti potevano vendere le loro opere e con il ricavato di queste si è potuto procedere ai 

lavori di riparazione del tetto di una stanza che poi sarebbe divenuta una splendida 

ludoteca con all’interno opere di Veronica Montanino, Alice Pasquini e Micaela Lattanzio 

(Adragna, 2014). Adesso i bambini che vivono a Metropoliz hanno un posto tutto loro 

dove c’è un doposcuola tre volte a settimana. Alcuni artisti hanno lavorato non solo negli 

spazi comuni, ma anche nelle case dei singoli occupanti, affrescando le camere dei  

bambini, per farle promuovere dagli assistenti sociali, o donando opere: ogni famiglia non 

è proprietaria bensì custode di ogni singola opera (Mammì, 2014) e se mai si volesse  

ammirarla bisognerebbe bussare casa per casa, instaurando inevitabilmente un rapporto 

con gli abitanti. 

Quello che il MAAM rappresenta è una moderna cattedrale medievale, una struttura 

narrante, un’opera collettiva fatta dagli uomini per gli uomini. L’arte perde la sua funzione 

unicamente estetica e diventa etica e sociale: « ci si arricchisce stranamente qui al MAAM 

poiché l'arte, che di per se non è democratica, qui lo diventa grazie all'energia che questo 
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luogo esprime » spiega Gianfranco Notargiacomo, uno degli artisti che ha lavorato a 

Metropoliz (Coffee Break, 2014). Qui le opere vivono meglio che al MAXXI, come ritiene 

Pietroiusti; sebbene sia più rischioso, perché queste potrebbero anche essere distrutte, a 

differenza del museo istituzionale, dove sono custodiate e nessuno può toccarle, e dove 

però non si ha la certezza che siano vive. Se non produce senso un’opera morta, è una 

perdita di tempo, per questo secondo Pietroiusti, è necessario accettare la sfida per far 

vivere le proprie opere e al MAAM, questo è possibile meglio che altrove, soprattutto per 

l’arte contemporanea (Space Metropoliz, 2011). Questo museo è un mega oggetto d’arte, 

molto contaminato, non il classico asettico cubo bianco; l’artista che lavora al MAAM sa 

già che se non vuole che la sua opera sia fagocitata in mezzo al turbinio delle altre 

centinaia di opere accanto alla sua (è difficile trovare un muro bianco) deve essere un 

segno ragionato e importante che altrimenti potrebbe perdersi nel caos. « Io, già ai tempi 

di “Space Metropoliz”, citavo sempre questo bellissimo libro di Michel Serres "Il mantello 

di Arlecchino" dove Arlecchino ha la pelle tatuata perché porta, sulla sua pelle, i segni di 

tutti i viaggi. In realtà, alla fine, spogliandosi, diventa l’imperatore della luna Pierrot 

Lunare: bianco perché è la somma di tutti i colori dello spettro. Poiché questo è il museo 

sulla luna, è necessariamente un progetto meticcio, un progetto Arlecchino » spiega de 

Finis. 

 

3.2.2  La gestione del MAAM 

 

L’esempio del MAAM rimane un unicum anche quando si parla di finanziamenti; infatti il 

museo non ne riceve alcuno, né da part di enti pubblici né ne da parte di quelli privati. 

Semplicemente si autofinanzia, così come si autofinanziano gli artisti, che ad esempio si 

comprano da soli il materiale necessario ai fini della creazione dell’opera. Non c’è un 

organico o un’associazione a gestire il museo, ma è un progetto aperto a chiunque voglia 

dare una mano con la curatela o dal punto di vista artistico. L’autofinanziamento avviene 

attraverso gli eventi che ogni tanto vengono organizzati all’interno di Metropoliz, dove 

all’ingresso viene richiesto un contributo volontario; i soldi guadagnati saranno spesi sia 
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per risolvere problemi urgenti relativi alla struttura, come ad esempio è stato per il tetto, 

sia, come in realtà de Finis invita spesso a fare, per creare micro reddito per le famiglie, 

che durante questi eventi attivano anche la cucina comune. Tuttavia il curatore del 

MAAM lavora tutta la settimana senza ricevere stipendio alcuno, altra condizione 

utopistica, semplicemente per tutelare sia il suo lavoro che il museo in generale. Secondo 

de Finis, si rischierebbero possibili fraintendimenti, come quello di passare come gli 

sfruttatori della condizione svantaggiata di cui soffrono gli abitanti. Oltre al dono delle 

opere da parte degli artisti, vengono chiesti contributi anche alle gallerie: ad esempio 

alcuni murales sulla recinzione esterna sono stati creati con il contributo di due gallerie 

romane che sono la 999 Contemporary e la Dorothy Circus Gallery (Adragna, 2014). Le 

istituzioni sono assenti in veste ufficiale, mentre in via ufficiosa le cose sono diverse, a 

titolo personale qui passano in molti perché, vista anche la pubblicità di cui ha goduto il 

MAAM ultimamente su giornali e periodici, sarebbe più che altro una grave lacuna non 

presentarsi. Vengono organizzati anche alcuni eventi con il patrocinio indiretto del 

Comune, ma si è ancora lontani dal creare progetti insieme, soprattutto con la 

repressione che in città sta colpendo diversi spazi occupati. «Più ci si allontana dal MAAM 

e più il MAAM ha successo» afferma de Finis, tracciando quella che è la classica pecca 

italiana di non sapere apprezzare ciò che si ha, quindi se dal Comune e dalle istituzioni 

romane si raccoglie solo vento di tempesta, a Bologna vengono chiamati per inaugurare 

residenze d’artista occupate, alla Cavallerizza di Torino sono invitati a parlare della loro 

esperienza, senza contare gli innumerevoli progetti fatti con artisti da tutto il mondo, 

Stefano Boeri li invita a San Paolo del Brasile per la “Jornada da Habitação” e 

Michelangelo Pistoletto offre un gemellaggio con la sua famosa fabbrica Città dell’Arte 

(Mammì, 2014). Il MAAM rappresenta come si possa fare dell’ottima cultura anche senza 

soldi e finanziamenti, dove se c’è un progetto, se c’è volontà, gli artisti arrivano; questo 

discorso in una città dove soprattutto l’arte contemporanea vive dei giorni difficili. La 

situazione più nota è sicuramente quella del museo MACRO, che da tempo è senza 

direttore (dal 16 ottobre è previsto un bando per nominarlo) e senza fondi né dell’Enel né 

dell’Associazione “MACRO-Amici” ha chiuso i punti ristoro e diminuito i guardiani tanto 

che gli artisti temevano per eventuali furti delle loro opere (Merlo, 2014). «Escono gli 
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articoli sui giornali che citano il MAAM come unico museo che funziona. Noi siamo la 

spina nel fianco, anche se mi rendo conto che la cosa è drammatica e fa ridere. E’ 

drammatico essere la spina nel fianco quando rischiamo che ci caschi il tetto in testa, 

siamo messi malissimo. Io vorrei essere il museo numero trecento uno a Roma, dopo che 

gli altri trecento istituzionali funzionano bene, facendoci continuare il nostro esperimento 

che è utile ed edificante. Se diventiamo i primi, da una parte la cosa mi può far sorridere, 

ma dall’altra mi metto le mani nei capelli perché vuol dire che tutto è perduto » afferma 

Giorgio de Finis. 

 

 

3.3  Problemi di integrazione e di riqualificazione 

La creazione di aree di esclusione sociale è uno degli effetti delle politiche neoliberiste 

che hanno guidato la ripresa economica e la rigenerazione urbana, poiché quasi mai si è 

tenuto conto di quelli che erano i sistemi di protezione sociale (Moulaert e Vicari 

Haddock, 2009). Questo ha comportato delle enormi modifiche all’interno del tessuto 

sociale cittadino dividendolo in coloro che hanno le abilità per sfruttare a proprio 

vantaggio le ricchezze prodotte dalla new economy, e coloro che, al contrario, ne vengono 

fagocitati vivendo in situazioni precarie e marginali. La conseguenza è un aumento di 

popolazione che vive ai limiti della povertà a causa anche di politiche statali assenti in 

fatto di “protezioni del reddito” (ibidem), ma anche di servizi pubblici, assistendo per 

questi motivi, all’avanzata di una nuova categoria che viene definita come working poors, 

ossia coloro che pur lavorando sono in stato di povertà. La relegazione di questa categoria 

umana è quasi sempre nella marginalità urbana delle periferie cittadine, dove però 

paradossalmente, le disuguaglianze sono rese ancora più evidenti soprattutto 

dall’aumento dei prezzi relativi ai beni di prima necessità, come ad esempio la casa. La 

risoluzione a questo genere di problemi potrebbe trovarsi nella ricerca di “modelli di 

sviluppo alternativo” (ibidem) che come prima cosa cercano di mantenere un focus a 

livello locale, sia esso il quartiere o la città, rendendolo autonomo nello studio delle 
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relazioni tra politica, economia e cultura e successivamente pongono i gruppi svantaggiati 

al centro dell’azione di sviluppo, rendendoli attori e non solo consumatori passivi. 

Tuttavia si è visto come molte prove di rigenerazione abbiano spesso aumentato i 

processi di disuguaglianza, creando nelle città pochi e sparuti casi di ricchezza consolidata, 

corrispondente prevalentemente al centro cittadino, immersi in zone di marginalità e 

degrado che sono le periferie, dove vivono gruppi sociali discriminati. L’errore 

dell’Amministrazione romana è stato quello di considerare questi flussi di migranti 

all’interno del contesto periferico sempre come temporanei, mentre invece la maggior 

parte si sono dimostrati stanziali, facendo si che le residenze di fortuna che si auto-

costruivano il più delle volte rimanessero definitive, poiché il Comune non dava 

l’alternativa (Goni Mazzitelli,2014). Non esistendo alcuna mediazione culturale per 

favorire l’integrazione, al contrario si è favorito lo scontro (ibidem). Anche quando a 

guidare la rigenerazione è la cultura si assiste spesso a fallimento, soprattutto se la 

rigenerazione è fatta senza  la partecipazione e il coinvolgimento di quanti vivono la zona 

in questione, causando effetti di maggiore marginalizzazione. Questa immagine, tracciata 

a grandi linee, la si ritrova anche quando si parla del MAAM, e del luogo nel quale sorge: 

Tor Sapienza. Ciò che stupisce di questo esperimento culturale è la differenza degli effetti 

tra il dentro e il fuori.  Da una parte troviamo il lavoro che Giorgio de Finis, gli artisti, 

Popica Onlus, i Blocchi Precari Metropolitani hanno compiuto all’interno: un lavoro che è 

durato diversi anni e che attraverso un medium come l’arte ha permesso che si creasse 

una vera e propria rigenerazione sociale che ha portato ad una riqualificazione anche 

dello spazio (da slum a museo). La cultura è stata vista come l’unico veicolo attraverso il 

quale lavorare a processi di integrazione sociale ed inclusione, soprattutto verso l’interno, 

dove, bisogna ricordare, vivono duecento persone di differente nazionalità e 

conseguentemente con differenti usanze e costumi. Da questo punto di vista è 

importante notare non solo come si è riusciti a creare armonia all’interno di Metropoliz 

tra i suoi abitanti, attraverso un’esperienza di autogestione basata sul rispetto reciproco e 

sul concetto di bene comune, ma anche come questi si riescano ad integrare all’interno 

del contesto urbano circostante, partecipando ad esempio, come afferma l’assessore 

Pietroletti, alle pulizie cittadine dei parchi e degli spazi pubblici di Tor Sapienza oppure 



  

99 
 

considerando la presenza scolastica dei bambini Rom di Metropoliz che, secondo 

l’antropologa del CNR Monica Rossi (Coffee Break, 2014), sono del 100% senza alcun 

aiuto di mediatori e conseguentemente senza l’utilizzo di fondi per l’amministrazione 

pubblica. La situazione però cambia se valutiamo una possibile rigenerazione del 

quartiere di Tor Sapienza, ovvero se questo e i suoi abitanti possano aver tratto beneficio 

alcuno dalla presenza del MAAM e di Metropoliz. Nonostante si sia creata una rete che 

mette in comunicazione il museo con altri centri culturali appartenenti allo stesso 

Municipio indipendenti e no (come la Snia o il progetto “Morandi a Colori” creato da due 

centri culturali di quartiere, il “Michele Testa” e il “Giorgio Morandi”, per la 

riqualificazione del complesso abitativo Ater in un centro culturale e sociale) il MAAM non 

sembra essere riuscito a coinvolgere la maggioranza dei residenti del quartiere ed in parte 

questo va ricollegato anche ai attori di ambiguità di cui si parla nel primo capitolo. Su 

questo punto sono in accordo sia l’assessore Pietroletti che de Finis; si è notato che è 

avvenuto uno scambio minimo con gli abitanti i quali vengono raffigurati come poco 

inclini verso iniziative culturali in generale, nonostante la presenza sul territorio di centri 

culturali municipali, centro anziani, centro sportivo e ludoteca che però «non sono stati 

completamente compresi ed apprezzati dagli abitanti» afferma Pietroletti. Anche de Finis 

ha notato una labile partecipazione del quartiere nei progetti o negli eventi del MAAM, 

nonostante ci siano diversi giovani residenti che collaborano con lui. Questo non è visto 

dal curatore come un progetto locale, non è un progetto europeo, ma un lavoro creato 

con e per gli abitanti di Metropoliz; vi è inoltre la collaborazione con Tor Sapienza in Arte  

che è utile poiché l’associazione è ben radicata all’interno del quartiere e lavora da anni in 

contatto con gli abitanti. Si può dire che anche l’enorme impegno che ricade 

singolarmente sul curatore del MAAM, il quale, da solo, deve mediare tra artisti, 

movimento, pubblico e abitanti, non facilita i processi interattivi con il quartiere, sebbene 

de Finis spieghi che in realtà si è sempre cercato di creare un’apertura con il quartiere ad 

esempio attraverso la presenza di insegne. Prioritaria diviene per il curatore l’universalità 

del progetto e non la mancanza di relazione con il quartiere che viene vista senza 

preoccupazione come un qualcosa di consueto «il quartiere si deve organizzare ed è 

invitato, come tutto il resto del mondo. […] Il messaggio del MAAM è un messaggio che 
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paradossalmente funziona più siamo lontani; più siamo lontani più il MAAM ha successo. 

Noi funzioniamo anni luce da qui e Tor Sapienza invece ci rifiuta, ma è normale che sia 

così. Arriveremo anche qui, piano piano, quando il quartiere supererà certe cose » spiega 

Giorgio de Finis.  

 

3.3.1  Vivere sul limes 

 

Il termine che viene utilizzato ancora oggi a Roma per riferirsi alle zone periferiche della 

città è “borgata”, una parola nata nel 1924, come ricorda Walter Siti, per definire la 

nascente città di Acilia, nei pressi della capitale, un agglomerato urbano nella campagna 

totalmente spersonalizzato (Siti, 2008). Concetto che è rimasto e che ha da sempre 

portato ad una chiusura verso l’interno di queste urbanizzazioni, fin dal fascismo, 

passando per Pasolini, arrivando ai giorni nostri. Ad abitare questi luoghi di confine, di 

limes, sono stati gli operai, i meridionali emigrati con il boom economico, gli immigrati. 

Ogni Municipio romano, anche quello più decentrato ha una delimitazione che consente 

al suo interno di trovare delle zone maggiormente centrali ed altre più periferiche, questo 

vale anche per il Municipio V, che è uno tra i maggiormente estesi. Il limes in quest’area è 

rappresentato, anche da Tor Sapienza, quartiere che dal novembre del 2014 è diventato il 

simbolo del disagio delle periferie italiane. La notte dell’11 novembre vi è stato un assalto 

ai danni di un centro di accoglienza per immigrati regolari (rifugiati politici, molti 

minorenni), sito in viale Giorgio Morandi, da parte di un gruppo di residenti, dopo una 

sventata aggressione in un parco ad una ragazza romana. Nonostante quest’ultima avesse 

più volte ribadito che i trentacinque migranti del centro non fossero coinvolti con la 

tentata violenza, questo non è bastato a limitare l’odio che è comunque esploso. Gli 

abitanti del centro di accoglienza sono stati costretti a lasciare la loro casa e i mediatori 

che lavoravano con loro, per essere smistati in altri centri di Roma. Molti di loro già 

traumatizzati dalle violenze delle notti precedenti e scossi dalla nuova sistemazione sono 

poi fuggiti nei giorni successivi per fare ritorno in viale Giorgio Morandi. Hanno scritto 

anche una lettera aperta alla cittadinanza in cui vi è spiegata la paura per la genesi di altra 
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violenza, puntando il dito verso l’amministrazione italiana che è poco responsabile nel 

difenderli (Internazionale, 2014). Questo caso di cronaca altro non è che lo scoppio della 

rabbia di una frangia di residenti che da tempo reclamavano una maggiore attenzione 

dell’amministrazione in un quartiere dove i problemi e il disagio erano rimasti senza 

alcuna risposta e dove a cavalcare il malcontento sono stati, come sta avvenendo in altre 

periferie, vari movimenti della destra politica, maggiormente radicati sul territorio, o 

meglio il diffondersi di un “nuovo sentimento nazionalista identitario” (Goni Mazzitelli, 

2014). La scelta inoltre di posizionare uno Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e 

rifugiati) in un contesto dove si sviluppa la più grande corte di case popolari d’Europa 

totalmente separata da altri contesti sociali, implica una grande irresponsabilità delle 

amministrazioni (Blocchi Precari Metropolitani, 2014). Ciò che emerge da rapporti 

internazionali, come Un Habitat dell’Onu, è l’esistenza di un divario crescente all’interno 

delle città tra ricchi e poveri, un divario destinato solo ad aumentare (Un Habitat, 2014), 

provocando sistemi di segregazione. L’odio viene riversato nei confronti degli ultimi, 

dando avvio a quella che sembra ormai essere un’evidente “guerra tra poveri”, dove si 

vuole vedere negli immigrati, nei rom la fonte del degrado delle periferie delle metropoli 

italiane quali Roma e Milano, ma anche quei “privilegi” che sono negati agli italiani: si è 

passati da un conflitto per la giustizia sociale ad un conflitto di tipo etnico, per il mancato 

riconoscimento delle diversità culturali e legato alla marginalità. Ovviamente i fatti di 

cronaca recente altro non sono che la punta di iceberg molto più grandi che affondano le 

loro radici in annose questioni. E’ una questione reale l’abbandono che lamentano gli 

abitanti dei limes metropolitani, la mancanza di servizi pubblici, le attività commerciali 

che falliscono, l’aumento della disoccupazione e dell’abbandono scolastico, l’assenza 

delle istituzioni che, anche dopo quest’ultimo incidente al centro di accoglienza, mostrano 

il Sindaco Marino presentarsi sul posto dopo quattro giorni dall’inizio delle agitazioni, 

esponendolo a contestazioni (Liberti, 2014). Problematiche che un’attenta 

amministrazione potrebbe risolvere, o quanto meno attenuare, tornando ad investire 

proprio nelle periferie, sia dal punto di vista maggiormente tecnico, legato ad esempio 

alla manutenzione urbana, ma anche dal punto di vista relazionale, puntando 

sull’integrazione multiculturale. Solo reagendo in questo modo si potrebbe far capire ai 
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residenti di non essere stati dimenticati all’interno del vortice del degrado sociale. 

Bisogna dire però che la stessa struttura del Comune di Roma, limita di molto le possibili 

azioni. I poteri sono tutti accentrati e molti assessori municipali lamentano proprio questa 

mancanza di autonomia decisionale che velocizzerebbe e renderebbe concrete molte 

possibili soluzioni a diversi problemi. Inoltre i bilanci dei Municipi, che sono bilanci 

derivati, impediscono che le entrate del territorio vengano riutilizzate direttamente sullo 

stesso. Se cambiassero queste due disposizioni e si arrivasse ad una vera indipendenza 

per i Municipi, un territorio vasto come quello del V, potrebbe effettivamente godere di 

maggiori liquidità per gli investimenti e su una politica territoriale più attenta, visto che, 

come ricorda Pietroletti la giunta è tutta residente nel Municipio e per questo 

perfettamente conscia di dove occorra intervenire con celerità. Negli ultimi decenni a 

Roma si è assistito ad una massiccia urbanizzazione che ha quasi raddoppiato la superficie 

della città che si è diffusa a macchia d’olio, aumentando le periferie e rendendole sempre 

maggiormente ingovernabili. Si sono venuti a creare questi agglomerati urbani che sono 

quasi del tutto scollegati dal centro: a Tor Sapienza inizialmente era prevista la creazione 

di una stazione della metropolitana che rientrava nel progetto di S.D.O., come già detto, 

che è rimasto solo su carta. Sul finire degli anni ’70 il concetto di periferia che si stava 

dando alla luce era totalmente diverso, ma negli ultimi venti anni a Roma, queste hanno 

deviato verso uno stato di abbandono, incrementato dalla chiusura delle fabbriche, a cui 

va aggiunto anche un deficit comunale di ventidue miliardi di euro e i conseguenti tagli al 

decoro urbano, ma anche soprattutto alle linee di trasporto pubblico, contribuendo 

all’isolamento, alla manutenzione stradale e delle abitazioni (Berdini, 2014). Quello che 

emerge in un quartiere come Tor Sapienza è proprio la frammentazione: una 

frammentazione che impedisce ogni forma di integrazione, causando tensioni che nel 

momento in cui si complicano l’Amministrazione placa non indagando sulle cause più 

profonde ma con promesse e azioni palliative, come presidi e pulizie stradali (Goni 

Mazzitelli, 2014). Il quartiere è stato attraversato da quattro diverse tipologie di 

insediamento: la prima, nucleo fondativo, era composta da piccole case basse, borgata 

semi urbana dei primi anni ’20; la seconda è quella dei grandi palazzi di cemento del 

boom economico degli anni Sessanta, il trasferimento delle industrie e i complessi Ater; la 
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terza e la quarta sono rispettivamente l’epoca delle strutture per i migranti e per i rom 

(CPT e campi) e le occupazioni a scopo abitativo (ibidem). In particolare la de- 

industrializzazione che ha subìto l’area e la conseguente emigrazione di parti di residenza, 

nonché la chiusura di numerose attività ha causato un progressivo avvilimento e 

disinteresse verso la vita pubblica. Ciò che ad oggi manca in questo quartiere sembra 

essere uno “sviluppo territoriale integrato”, come lo definiscono Vicari Haddock e 

Moulaert (2009), dove il futuro e il presente della vita degli abitanti dipendono dai 

modelli integrativi che il quartiere decide di sperimentare e mettere in pratica. Se 

l’integrazione manca, le possibili conseguenze sono: la perdita della connessione con 

processi di prosperità di spazi vicini; la privazione di beni e opportunità per gruppi diversi, 

segregati da barriere sociali. In particolare il complesso di Viale Morandi, noto 

tristemente alle cronache, è stato da subito luogo problematico e di difficile integrazione, 

poiché in un quartiere fortemente radicato sul lavoro veniva impiantato un complesso di 

case popolari destinato a famiglie con sussidio statale e con un tasso di delinquenza 

crescente, provocato dalla disoccupazione, che portava a ricreare conflittualità anche 

all’interno dello stesso stabile; inoltre con la chiusura dei negozi posti al piano terra, 

veniva completamente abbandonata la parte centrale del complesso, successivamente 

occupata illegalmente, che ha favorito maggiormente l’insediamento della criminalità 

(Goni Mazziteli, 2014). Eppure la zona di Tor Sapienza rientra in un progetto europeo 

chiamato Urbact di riqualificazione delle zone periferiche ad alta densità abitativa. In 

particolare con il progetto Re-block si cerca di dare un nuovo aspetto urbano ai palazzi di 

cemento periferici e, lo studio di questa zona specifica, è stato affidato ad una equipe di 

ricercatori dell’Università di Tor Vergata di Roma, che hanno individuato proprio nel 

complesso abitativo sito in viale Morandi il fulcro del progetto rigenerativo. Un rilancio 

necessario a rompere l’isolamento del complesso Morandi al fine di ricreare un dialogo 

con tutto il quartiere (Re-Block, 2014). Gli stessi ricercatori parlano di situazione che 

richiede un intervento immediato per la presenza di uno slum, il campo rom in Via 

Salviati, il maggior problema del quartiere, ma allo stesso tempo lamentano una scarsa 

partecipazione da parte delle istituzioni (Elisei, D’Orazio, Prezioso, 2014). Inoltre, 

sorprendentemente, all’interno del vademecum della relazione sul Morandi, i ricercatori 
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e gruppi locali (tra cui le numerose associazioni che lavorano su territorio, che hanno le 

loro sedi proprio nel cuore del Morandi e che sono state messe in ombra dalla rivolta), 

che hanno partecipato a numerosi workshops, hanno individuato come possibili soluzioni 

per avere una maggiore progettualità di economia locale, basata sull’ inclusione sociale, 

alcune proposte quali la promozione dell’attività culturale attraverso la multiculturalità e 

l’integrazione, potenziando i centri municipali di zona “Michele Testa” e “Morandi” che 

sono sottoutilizzati, contando solo su forze volontarie; ed infine: 

 “Considerato che nel quartiere è in atto un evidente fenomeno culturale che sta dando 

rilevanza all'arte come strumento di emancipazione sociale, di trasformazione 

culturale, di sviluppo economico (vedi, per es. il MAAM Museo dell'Altro e dell'Altrove 

di Metropoliz_città meticcia o i Progetti Tor Sapienza "Quartiere d'Arte" e Morandi a 

colori), supportare le iniziative di carattere culturale che agiscono efficacemente nella 

direzione della riqualificazione estetica del territorio (a partire dall'area Morandi in 

primis) e nella promozione dell’area come aperta agli artisti, stimolando la creazione di 

opportunità lavorative ed economiche per il territorio e per ogni fascia sociale” (Re-

block, 2014). 

Ricollegandosi a ciò che diceva Giorgio de Finis, effettivamente, la strada per 

l’approvazione di un posto come il MAAM sembra ancora lunga, nonostante l’Europa lo 

includa in una lista di esperienze positive e da supportare, all’interno di un quartiere 

difficile come quello di Tor Sapienza. Quest’ultimo, per accettare cos’è il MAAM, dovrà 

necessariamente risolvere prima i propri conflitti sociali. E’ incredibile come a pochi metri 

da quello che è stato un vero e proprio raid contro il Centro accoglienza, nello stesso 

quartiere che è diventato il simbolo di tensione sociale siano presenti invece due 

strutture, Metropoliz e il 4 Stelle Hotel, che per quanto illegali sono la rappresentazione di 

un modello di convivenza funzionante, di integrazione tra italiani e stranieri. Bisogna 

sottolineare che in entrambi gli spazi sono nati due cantieri cinematografici che hanno 

portato alla luce due documentari indipendenti sulla vita all’interno di questi spazi; 

sembrerebbe che l’arte, almeno all’interno di questi contesti,  funzioni effettivamente per 

scopi integrativi. Nonostante non ci sia un effettivo scambio tra il quartiere e Metropoliz è 

importante offrire una proposta che sia di livello superiore, che seppur non compresa 
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oggi getta comunque un seme, come sostiene anche l’assessore Pietroletti. Sarebbe 

necessario riuscire ad “ascoltare e a comprendere le nuove popolazioni non partendo più 

dal presupposto che siano transitorie ma fornendo loro gli strumenti utili a radicarsi nel 

tessuto urbano romano e a “liberare” le loro risorse a favore della comunità. Grazie alla 

collaborazione dei centri culturali municipali e al volontariato (i centri non ricevono fondi 

dai municipi), in questi ultimi tre anni le famiglie delle occupazioni hanno pulito terre 

abbandonate, creato orti didattici, offerto cene ispirate alla loro cucina tradizionale al 

quartiere, animato il carnevale e le feste con i loro abiti e le loro musiche. Quando uno 

spazio, seppur piccolissimo, viene aperto, questa gente lo occupa con piacere e 

intelligenza. Purtroppo i progetti che l’hanno consentito non sono permanenti, uno o due 

anni non sono certo sufficienti a fare il lavoro culturale in profondità che sarebbe 

necessario – soprattutto in questi anni di crisi – ad affrontare in modo efficace i problemi 

della convivenza e a prevenire i conflitti più sterili e pericolosi” (Goni Mazzitelli, 2014). 

Ovviamente per ricreare questi processi, ma soprattutto per fare in modo che vengano 

apprezzati, specialmente dai residenti, che sono quelli che ne avrebbero maggiormente 

bisogno, sarebbe necessario fare un alto lavoro di educazione continuato che potesse 

dare le basi necessarie e la sensibilità per apprezzare questo tipo di esperienze culturali, 

come potrebbero essere anche i “teatri di cintura”, che subiscono la stessa indifferenza 

da parte dei cittadini della zona; ma questo non può essere il compito di de Finis né degli 

occupanti. 

 

3.3.2  La periferia incontra il centro 

 

Un ulteriore grande merito del MAAM, fattore quasi paradossale, è stato sicuramente 

quello di essere riuscito a coinvolgere nelle sue iniziative e nei suoi eventi gli abitanti del 

centro della città, ovviamente nel senso più lato del termine. De Finis ha avuto la capacità 

di coinvolgere l’interesse di persone, sostenitori e attivisti, anche temporaneamente, al 

fine di partecipare alle iniziative nonostante si svolgessero in contesti culturali e politici 

differenti (Vicari Haddock, Moulaert, 2009). Questo è ciò che a livello istituzionale 
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verrebbe chiamato membership building, ma che potrebbe essere azzardato utilizzare in 

questo contesto. Quello che avviene all’interno di questa ex-fabbrica, e che al di fuori 

sarebbe quasi impensabile, è creare un link tra il centro della città e la periferia in luogo 

dove c’è emarginazione sociale. Il ponte è creato dall’arte. « Noi abbiamo vita facile con il 

centro di Roma. Qui paradossalmente, quando facciamo un evento, arriva la gente con le 

Mercedes e le Bmw pensando di venire al vernissage chiedendo "dov'è l'opera di....?". Poi 

entra e ci sono i rom, ma va bene così. Questa è un altra cosa interessante del MAAM che 

mescola gli strati sociali. Sono tutti alieni» dice de Finis. Inevitabilmente si crea un 

contatto tra mondi diversi e paralleli, impedendo di girare la testa dall’altra parte, ma al 

contrario creando una socialità, una comunione che porta a visitare le case degli 

occupanti per vedere le opere che custodiscono o mangiando tutti insieme nella cucina 

comune. 

Diventa necessario a questo punto indagare cosa induce persone apparentemente non 

accomunabili con queste situazioni periferiche a spingersi in questa parte della città. Le 

ragioni sono imputabili a due cause: una di tipo più storico filosofico, l’altra 

maggiormente pratica. La prima teoria, parafrasando Fabrizio Panozzo (2013) a proposito 

di distretti creativi, storicamente vede popolare le zone ex industriali e periferiche della 

città da una coltre di creativi e artisti, che non potendosi permettere atelier o residenze 

nei centri delle città iniziano ad insediarsi in edifici industriali, in zone dove nessuno 

voleva andare ad abitare perché popolate da categorie umane di emarginati. Certamente, 

questo non è propriamente il caso di Tor Sapienza, però anche qui ex-fabbriche come la 

Fiorucci che hanno creato dei vuoti urbani dove all’interno non succede nulla, necessitano 

di una rigenerazione, come è avvenuto con il MAAM, un recupero attraverso la cultura 

del quale hanno beneficiato persone che vivono il disagio di non avere una casa. In questo 

luogo non si crea una rigenerazione di tipo individualistico, è necessario sottolinearlo 

ancora una volta, bensì si procede ad una occupazione, ad una rigenerazione necessaria al 

quartiere “risocializzando” uno spazio. Il MAAM è riuscito a far diventare questo slum un 

polo di attrazione attraverso la sua rigenerazione perché, come dice Panozzo (2013), il 

brutto, dal punto di vista estetico, è attrazione. Qui vi è la distinzione tra ciò che è bello e 

ciò che è sublime, ciò che è così bello da stare sul limbo e spaventarci. Visitare, vivere 
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questi posti, che normalmente non si frequenterebbero, vedere l’arte che li avvolge, 

sentire la vitalità e il movimento, come non avviene spesso nei luoghi istituzionali, è 

sublime e spaventa. Un ulteriore fattore da sommare è l’enorme popolarità, dovuta 

all’interesse crescente delle testate giornalistiche, online e no, specialistiche e no, la quale 

ovviamente convoglia in una grande risposta di pubblico, che se da una parte lo inserisce 

in un ambiente inevitabilmente cool ed “esotico”, dall’altra il non conoscere il MAAM, 

soprattutto per gli addetti ai lavori, può tramutarsi in una grave mancanza. Volenti o 

nolenti questa è diventata a pieno titolo una delle realtà culturali romane. La seconda 

causa sicuramente di tipo più pratico è da imputare al fatto che la maggior parte dell’élite 

culturale romana risiede nel centro della città, dove sono presenti anche la maggior parte 

delle sedi museali, delle gallerie, delle fondazioni. Ne consegue, per questo motivo, che la 

maggior parte della classe creativa e del settore culturale romano provengano dalla 

stessa zona urbana; nonostante questa non sia una tipicità solo capitolina, ma 

corrisponde alle dinamiche di ogni città. Paradossalmente ad un evento in questo museo, 

che riesce a far comunicare diverse stratificazioni sociali, è possibile trovare un ex 

ministro, un assessore, un curatore o Michelangelo Pistoletto insieme ad occupanti Rom, 

peruviani oppure italiani. 

Diversi sono gli scenari che potrebbero presentarsi nel futuro del MAAM. Il primo, 

sicuramente il più tragico, potrebbe prevedere effettivamente lo sgombero dell’edificio e 

la conseguente distruzione del museo che ospita. Stando al Piano Casa di recente 

approvazione e alla repressione che nell’ultimo anno ha colpito la Capitale e i luoghi 

occupati di cultura indipendente come l’AngeloMai o il Cinema America, questa 

prospettiva non sembra poi tanto improbabile. Una seconda opzione futura potrebbe 

vedere la chiusura del museo legata alla rottura degli equilibri che sorreggono tutto il 

sistema; bisogna ricordare che il lavoro che viene fatto all’interno della struttura e del 

museo è tutto volontario e per questo non retribuito, ma non meno faticoso e potrebbe 

portare all’estenuazione di de Finis, dei Blocchi, o magari degli abitanti di Metropoliz. 

L’ultima opzione possibile, la più rosea, sarebbe quella in cui Salini, il proprietario dello 

stabile, regalasse la ex-fabbrica agli occupanti concedendogli gli spazi, con un processo 

legale abbastanza complicato. In effetti quest’ultima alternativa non sarebbe così priva di 
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fondamento poiché lo steso Giorgio de Finis è stato convocato dal proprietario, il quale ha 

riconosciuto il valore culturale del museo e l’impossibilità, almeno per il momento di 

procedere con lo sgombero. Ovviamente la donazione dello spazio, in linea con tutta la 

filosofia del MAAM che si basa sul concetto del dono, comporterebbe anche una presa in 

carico da parte dei Salini di tutti i problemi di messa a norma per le nuove abitazioni e di 

bonifica ad esempio dall’eternit. Non si può ovviamente pensare di mandare via gli 

occupanti e mantenere il museo perché, come si è detto più volte, l’uno non esiste senza 

l’altro, il MAAM non esiste senza Metropoliz e viceversa; così le parti coinvolte, aldilà 

della barricata, sperano in Salini, che voglia fare il “costruttore sulla luna”.  « Non mi ha 

detto arrivederci, mi ha detto sentiamoci. Adesso vuole anche venire a visitare il museo, 

quindi non è escluso che, magari, invece di costruire  un ospedale in Africa facendo 

beneficenza, con la stessa logica possa creare una cosa per Roma. Questo alla fine è un 

posto che funziona, piace ha un ritorno di immagine. Ovviamente dovrà farsi prima i suoi 

conti » dice Giorgio de Finis a proposito di Salini. 
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Conclusioni 

 

 

Nei casi studio appena analizzati, come si è visto, sono presentati due modi di 

riappropriazione di beni, considerati comuni, da alcuni cittadini che, attraverso pratiche di 

partecipazione, gli hanno dato nuova rilevanza. Sebbene si potrebbe pensare che queste 

pratiche antagoniste di riappropriazione degli spazi siano tutte simili, si è appena 

dimostrato attraverso questi due episodi romani che questo non è assolutamente vero, 

anzi si noti come ogni pratica di questo tipo a Roma sia quasi a sé stante, perché si collega 

in primis alle specificità del bene e poi ai valori che esso rappresenta all’interno del 

contesto nel quale si trova, collegandosi a quelle che sono le complessità del quartiere. Le 

due storie narrate, in particolare, vanno a mescolarsi e svilupparsi insieme ad altri “filoni 

narrativi” quali la crisi culturale di Roma, la speculazione edilizia subita dal centro e dalla 

periferia, le resistenze al fenomeno della gentrification, l’emergenza abitativa, il 

precariato del mondo dello spettacolo. 

Partendo proprio dalle similitudini che si possono riscontrare tra i due casi, quella più 

evidente è sicuramente l’utilizzo dell’arte che viene fatto sia all’interno del MAAM che 

all’interno del Teatro Valle Occupato. Per entrambi l’esperienza artistica diventa 

sicuramente un mezzo attraverso cui svolgere una lotta, con obbiettivi molto differenti 

tra i due casi analizzati (focus sulla situazione precaria dei lavoratori della conoscenza e 

dei teatri italiani, sulle problematicità connessa alla vita nel centro storico di Roma, 

sull’importanza dello studio sui beni comuni; focus sull’emergenza abitativa, sulle 

condizioni marginali che si vivono in periferia, sulla situazione dei musei romani). Inoltre   

le motivazioni che spingono ad un gesto forte come l’occupazione, che accomuna 

entrambi le esperienze, vengono trasmesse in maniera più immediata e allargata, 

contando anche sulla forte risonanza mediatica che queste due realtà hanno suscitato, 

catturando l’attenzione di numerose persone ed istituzioni, anche internazionali. L’arte, o 

meglio la cultura, viene, in questi luoghi, vista come bene comune in quanto si è invitati a 
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costruirla insieme anche grazie all’incontro tra soggetti sociali differenti facendo di questi 

luoghi alternativi i centri propulsori per la creazione di nuove strategie di convivenza e 

relazioni di socialità. Tornando ai rapporti che queste due realtà hanno stabilito con 

alcune istituzioni, si noti come effettivamente siano soprattutto gli enti stranieri quelli 

maggiormente interessati al lavoro e alla ricerca che vengono svolti in questi due luoghi. 

Quasi a voler dimostrare come questo genere di “liquidità” siano maggiormente 

apprezzate all’estero, oltre ai numerosi premi internazionali che hanno ricevuto sia il 

MAAM che il Teatro Valle, numerose sono anche le relazioni con i Centri di Cultura 

stranieri presenti a Roma. Ovviamente le relazioni che vengono instaurate non sono mai 

di tipo prettamente istituzionale, per ovvi motivi di legge, ma rimangono sempre tra la 

formalità e l’informalità. Ad esempio il dossier commissionato ai facilitatori da parte 

dell’ex Assessore Barca, racconta l’impossibilità del Ministero della Cultura del Belgio di 

finanziare un progetto che stava sviluppando insieme agli occupanti e che si sarebbe 

dovuto svolgere all’interno del Valle, ma a causa dell’intervento della Digos, i belga 

avevano dovuto trovare altre vie traverse per dare i finanziamenti che non fossero 

direttamente a loro (Faccioli, Gallina, Iaione, Leon, Melotti, 2014). Ulteriori collaborazioni 

a progetti sono con l’Istituto Svizzero di Roma, ma anche con l’Accademia Americana di 

Roma, come racconta de Finis. Le relazioni con l’estero si fortificano non solo con le 

numerose visite che al MAAM fanno gli ambasciatori residenti in città, incuriositi da 

quello che avviene all’interno del museo, ma anche con i numerosi articoli sulla stampa 

internazionale che promuovono il lavoro in questa ex fabbrica. Insomma, ancora una 

volta sembra che in Italia, soprattutto all’inizio, si faccia quasi difficoltà a comprendere i 

linguaggi innovativi, che, al contrario, vengono colti ed apprezzati fuori. Continuando con 

le similitudini tra questi due spazi, possiamo affermare che entrambi oltre ad essere due 

luoghi di cultura, sono inoltre due fervidi laboratori politici. La politica praticata però, non 

è quella fatta da nostalgie partitiche o logiche identitarie, che potrebbero essere presenti 

invece in alcuni centri sociali, in questi luoghi si fa politica attraverso l’azione. La volontà 

viscerale, emanata dal Teatro Valle, di voler allargare il più possibile il pubblico attraverso 

una logica di prezzi bassi e di una proposta artistica variegata, la possibilità di creare 

formazione a costi ridotti, così da aumentarne la fruizione, questa è l’azione politica degli 
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occupanti. Politica intesa come garanzia di accesso alla cultura per tutti, cultura come 

bene comune. La donazione di opere da parte degli artisti al MAAM, per contribuire alla 

formazione dello scudo anti-sgombero e aiutare a garantire una parvenza di stabilità e di 

benessere a persone che ne hanno bisogno, anche questa è politica. Ed è proprio 

attraverso questi gesti e queste proposte che si riscontra l’alto valore sociale di queste 

iniziative.  

Tra gli altri punti di forza comuni, del MAAM e del Teatro Valle, ritroviamo anche il fatto 

di aver contribuito a creare una proposta nuova sulla scena romana che riuscisse in 

qualche modo a dare una risposta alla formazione di nuovi pubblici, in particolare dei 

giovani. Per quanto riguarda il Valle, la poliedricità degli eventi che venivano svolti 

all’interno, dalla drammaturgia contemporanea ai dj sets, ha sicuramente incoraggiato la 

presenza a teatro di molti ragazzi che probabilmente non vi erano mai stati prima poiché 

non rappresentati da una programmazione maggiormente istituzionale: “è l’espressione 

di una creatività che intercetta una domanda sociale di cultura che proviene dai territori e 

dai pubblici soprattutto giovanili, che non può essere ignorata” (Faccioli, Gallina, Iaione, 

Leon, Melotti, 2014). Lo stesso discorso vale anche per il MAAM, dove le opere esposte 

sono per la maggior parte istallazioni e murales fatti da street artists, molto di moda 

recentemente, alcuni dei quali, come Hogre, Lucamaleonte, Sten & Lex e Solo sono 

particolarmente noti negli ambienti romani underground e più (o meno) giovani. Inoltre il 

concetto di museo in divenire, dà una nuova vitalità e freschezza allo stesso concetto di 

museo, non più statico, e dove gli utenti che vi si recano possono trovare, e capita spesso, 

gli artisti stessi mentre lavorano alle loro opere. Anche gli eventi organizzati all’interno 

dello spazio, sono molto accattivanti dove un mix di arte, performances, musica, ballo e 

cibo multietnico sono ingredienti in grado di attirare nuovo pubblico. 

Tra i due casi analizzati, certamente, esistono anche alcune differenze fondamentali. La 

prima, principale, risiede proprio nella caratterizzazione degli occupanti, quindi è 

collegata anche ai motivi che hanno spinto all’occupazione dei due diversi spazi. Coloro 

che hanno occupato il Teatro Valle, ad esempio, come si è visto nel secondo capitolo, 

sono uomini e donne per la maggior parte lavoratori dello spettacolo, attori ed operatori, 
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facenti parte di quello che si è definito come il “quinto stato” o meglio i lavoratori della 

conoscenza: “ogni giorno produciamo beni comuni intangibili e necessari: intelligenza, 

relazioni, benessere sociale” (il Quinto Stato, 2015). Un nuovo precariato, senza alcun 

diritto riconosciuto, vista la natura intermittente del lavoro stesso. Gli occupanti sono 

persone tendenzialmente di buona cultura, che già avevano avuto per buona parte 

esperienze di politica all’interno di collettivi, come quello ad esempio Zeropuntotre, già 

noto anche per l’azione dimostrativa del cinema Metropolitan; oppure avevano preso (e 

prendono) parte ad altre occupazioni cittadine dove, come al Cinema Palazzo, avevano 

partecipato almeno inizialmente. I motivi che hanno spinto all’occupazione del teatro più 

antico di Roma, come già visto, sono stati quindi legati essenzialmente ad una protesta 

per la rivendicazione di diritti per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, per 

discutere di un nuovo assetto della gestione teatrale romana, per creare uno spazio in cui 

poter sperimentare artisticamente ed infine per creare una cittadinanza attiva che 

partecipasse al progetto di salvaguardia del teatro e della cultura intesi come beni 

comuni, utilizzando il Valle come fosse un’agorà. Di tutt’altro genere è invece 

l’occupazione di Metropoliz. Come si è visto l’occupazione della ex-fabbrica Fiorucci, 

nasce per arginare l’emergenza abitativa che a Roma rappresenta da tempo un grave 

disagio poiché nessuna amministrazione è riuscita a contenerla. Grazie all’aiuto e al 

sostegno dei Blocchi Precari Metropolitani, un gruppo di persone, composto da italiani e 

da stranieri, sono riuscite a trovare un nuovo spazio dove provare a ricostruirsi una casa 

con le rispettive famiglie. I metropolziani sono persone generalmente poste ai margini 

della società, non tutti hanno dei lavori fissi, non tutti parlano l’italiano, alcuni sono 

analfabeti (Rossi, 2014), ma grazie all’aiuto dei volontari di associazioni come Popica 

Onlus e gli stessi attivisti dei Blocchi, è stata creata ad esempio una classe gratuita di 

insegnamento della lingua italiana, in modo tale da aiutare almeno nella creazione di un 

linguaggio comune per comunicare. L’arte qui è arrivata in un secondo momento. Da 

quello che emerge, si nota come queste due autoproduzioni nascano per motivi e scopi 

del tutto differenti, grazie al lavoro di persone molto lontane le une dalle altre, ma 

ciononostante sono diventate entrambe due realtà simbolo del panorama informale 

romano. 
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L’altro punto di disgiunzione, in parte derivante dal primo, si lega al concetto di 

rigenerazione. Come si è potuto osservare in quanto detto finora, è evidente di come il 

Teatro Valle cerchi attraverso il suo lavoro sul territorio, e al coinvolgimento dei cittadini 

residenti, ma non solo, di rigenerare un centro storico snaturato dalle politiche 

amministrative, restituendo uno spazio alla popolazione, che possa utilizzare come luogo 

di socialità e di confronto. Attraverso anche i numerosi tavoli di lavoro e di studio su 

diverse tematiche giuridiche, gestionali, politiche, si cerca di gettare le basi per una nuova 

sperimentazione che coinvolga il modo di fare cultura, una cultura che sia indirizzata 

soprattutto al pubblico, e alla sua effettiva accessibilità alla proposta. Quindi si può 

vedere come nel caso del Valle si parli di una rigenerazione dove l’attenzione è rivolta 

maggiormente verso l’ambiente esterno: ai cittadini, ai luoghi, alle istituzioni. Al contrario 

quello che avviene al MAAM ha come unico focus rigenerativo l’interno di Metropoliz, i 

suoi abitanti. Come è emerso dall’intervista con de Finis, lui stesso è consapevole di voler 

creare un discorso di valore in primis, quanto meno, indirizzato agli abitanti, che sono i 

destinatari del progetto, di cui poi possono “usufruire” anche gli altri cittadini. Un aiuto 

all’integrazione e alla convivenza, ma soprattutto un aiuto alla difesa e alla tutela della 

loro casa. Come si è visto nel capitolo tre, d’altronde, anche l’ambiente che circonda l’ex 

Fiorucci non sembra percepire facilmente questo spazio, a causa dei numerosi problemi 

riscontrati all’interno della zona di Tor Sapienza e all’abbandono in cui vige. 

Riconoscere l’importanza di questi luoghi di cultura informali e indipendenti è ormai 

necessario in quanto essi rappresentano una realtà ben presente e radicata all’interno del 

contesto romano, dove questi, da diversi anni ormai, costituiscono un’effettiva 

alternativa all’immaginario istituzionale e un po’ statico della cultura della capitale. Una 

delle principali motivazioni della loro diffusione e della sempre maggiore importanza che 

rivestono nel panorama culturale cittadino è proprio legata al fatto, come evidenziato 

anche all’interno del dossier dell’assessore Barca, della “carenza strutturale di spazi” che 

“costituisce e viene avvertita come uno dei problemi chiave soprattutto per i gruppi 

impegnati in teatro sperimentale e drammaturgia contemporanea” (Faccioli, Gallina, 

Iaione, Leon, Melotti, 2014). L’effettiva mancanza di spazi per le realtà sperimentali 

soprattutto di teatro, musica, danza, dove potersi esibire o provare gli spettacoli, ha fatto 
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nascere questi gemellaggi con spazi autogestiti da giovani che volevano creare luoghi 

alternativi differenziandoli però dai più classici centri sociali degli anni Novanta. Il 

girovagare poi degli spettacoli nei diversi spazi che erano in grado di ospitarli, ha fatto in 

modo di creare una rete dell’informale e di cultura non istituzionale, capace di diventare 

una vera e propria alternativa a Roma, assumendo un’importanza mediatica alimentata 

dal web ma anche dagli altri media, di cui poi beneficiano, paradossalmente anche le 

istituzioni. Queste esperienze bottom up, informali e liquide sono riuscite a realizzare 

attraverso la creatività un contesto culturale molto vivace.  

Inoltre queste realtà sono molto importanti nel contesto cittadino nel quale sono nate in 

quanto incarnano, si fanno portatrici di uno spirito tipicamente romano, come si è potuto 

leggere precedentemente, che è quello legato all’autoproduzione e all’autorganizzazione, 

in questo caso culturale. E questo è un fattore da non sottovalutare, la tendenza ad 

andare a costruire laddove ci sono i vuoti istituzionali: si è visto nel primo capitolo con la 

“piaga” dell’abusivismo, che effettivamente ha costruito intere zone di Roma, e si ritrova 

anche in questo caso, quando l’amministrazione non è in grado di creare un diverso 

sistema culturale che sia in grado di rispondere alle esigenze di lavoratori e pubblico.  

Proprio la “progett-azione”, come la definisce Carlo Cellamare (2011), ha un ruolo 

fondamentale come si è visto, poiché va a considerare anche l’influenza reciproca tra i 

soggetti che vivono uno spazio, la quale può essere sociale e culturale. Come si è detto 

precedentemente, le interazioni tra soggetti diversi sono indispensabili perché implicano 

la sfera simbolica ed emotiva, oltre che quella derivante dall’azione che ritroviamo nelle 

forme di appropriazione, nelle pratiche quotidiane urbane (ibidem). Le pratiche di 

“progett-azione” danno voce alle esigenze sociali. Si è visto quindi come queste pratiche 

urbane altro non sono che una “produzione sociale di pubblico” (ibidem), laddove la 

dimensione autorganizzata si pone tra la sfera privata e quella pubblica. Questa 

dimensione diventa effettivamente più riconosciuta a livello sociale rispetto a quella 

pubblica-istituzionale, che manca provocando un vuoto, o è vista come qualcosa di 

lontano e non concreto. Per questo motivo è interessante studiare queste pratiche 

informali poiché grazie ad esse si ha la possibilità di capire alcuni processi quotidiani, 

come quello di assegnare nuovi significati ai luoghi, che le rendono produttive, sempre se 
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spontanee e lontane da istituzionalizzazioni, come si è visto. Infatti come è stato 

dimostrato dai casi del capitolo uno, i vari episodi in cui le istituzioni si sono poste, o 

hanno creato strumenti per porsi, come interlocutori con la comunità, sono sempre 

risultate fallimentari. Mentre invece i processi di riappropriazione, autoproduzione e 

autorganizzazione spontanei, sono quelli che si fanno portavoce delle esigenze sociali  e 

come si è visto con i casi studio, rappresentano alcuni dei fenomeni più interessanti nel 

contesto romano. In particolare è da segnalare un’iniziativa molto interessante, e che 

potrebbe avere degli esiti stimolanti anche per l’amministrazione, portata avanti proprio 

da Metropoliz in collaborazione con il Teatro Valle Occupato e altri cittadini volontari, 

chiamata Mapping Roma Est, che prevede una mappatura del quadrante est della città, 

su modello di quella già eseguita per la Via Casilina da S.M.U.R., che partecipa al progetto. 

Il concetto di mappatura dei luoghi è lo stesso espresso anche all’interno della Carta di 

Venezia, come riportato nel primo capitolo, ed è molto interessante proprio per il valore 

che viene dato alla partecipazione attiva da parte della cittadinanza che ha un ruolo 

fondamentale per la salvaguardia e la tutela dei luoghi. In questo caso la mappatura 

avviene segnalando le rigenerazioni degli spazi che sono state compiute ed hanno avuto 

esiti negativi per il contesto urbano, le rigenerazioni possibili a cui si collega uno studio di 

come potrebbero essere trasformati i luoghi al fine di creare valore per la società e in 

ultimo le rigenerazioni che hanno avuto successo (identificate con quei luoghi che hanno 

subito un processo di riappropriazione o  di autorganizzazione bottom up). Il territorio di 

Roma est, non è stato scelto a caso, infatti la via Prenestina e la Via Tiburtina (le vie 

consolari che delimitano il quadrante) sono ex zone industriali, dove la presenza della 

cosiddetta archeologia industriale, rappresentata da fabbriche e capannoni abbandonati, 

ben si è prestata negli anni a processi speculativi che hanno creato per la maggior parte 

palazzine per lo più abbandonate o centri commerciali. In questi territori però, è emersa 

una volontà collettiva di bloccare questi processi e provare a ideare progetti che possano 

risignificare i luoghi, attraverso una mappatura che viene vista come un’auto-inchiesta da 

parte della cittadinanza. In questo modo si cerca di rompere i meccanismi top down per la 

riqualificazione, che nella maggioranza dei casi hanno portato a processi speculativi. Per 

ricreare una mappatura che abbia senso è però necessario conoscere i luoghi, viverli, non 
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semplicemente attraversandoli in maniera distratta, ma camminando, fermandosi a 

parlare con gli abitanti, vivendo integrati all’interno del territorio a contatto con diverse 

realtà, solo così si è in grado di scoprire geografie nascoste di valore, che è anche quello 

che ci si propone di fare con le “passeggiate patrimoniali”, promosse sempre dalla Carta 

di Venezia. Nel quadrante di Roma est sono stati rilevati come modelli di trasformazione 

negativa, e quindi da fermare, le numerose “Las Vegas” che sono sorte negli ultimi anni, 

le sale giochi o sale bingo che sono state presentate come luoghi in cui divertirsi, sebbene 

in realtà comportino un annullamento delle relazioni sociali. Questi luoghi sorti lungo le 

vie consolari, in zone residenziali e scarsamente frequentate la sera hanno favorito anche 

un incremento della prostituzione che ha sedimentato il degrado della zona, come è stato 

fatto notare durante la presentazione del progetto di mappatura. Altra trasformazione 

negativa è quella legata alla creazione dei centri di accoglienza per migranti, costruiti fuori 

dai contesti urbani finiscono per generare solo maggiore emarginazione. Le 

trasformazioni riuscite invece riguardano, nella mappatura, gli episodi di riappropriazione 

di spazi pubblici dismessi, con la costruzione di orti urbani ad esempio, e l’occupazione (a 

volte solo dimostrativa) di spazi di proprietà dei grandi costruttori, per impedirne la 

vendita e la speculazione. Anche le autocostruzioni come quella di Metropoliz, vengono 

viste come positive perché sono effettivamente funzionali urbanisticamente parlando, in 

quanto sono capaci di creare reazioni sociali, poiché lo spazio pubblico pervade le case, a 

differenza dei grandi palazzi in cemento che sorgono in periferia (come si è già visto ad 

esempio per il comprensorio Morandi). In ultimo sono stati segnalati i luoghi dove si 

potrebbe studiare una possibile riqualificazione che crei valore per la cittadinanza e che 

ad oggi sono abbandonati. In primis è stato evidenziato il Centro Carni a Tor Sapienza che, 

costruito negli anni Settanta, è un grande capannone industriale in prestito all’Ama 

(azienda comunale dei rifiuti) che è già al centro di un dibattito politico se trasformarlo in 

un altro centro commerciale o se costruire dentro una città possibile. Già il progetto 

europeo Re-block (2013), impegnato sulle possibili riqualificazioni di Tor Sapienza, come si 

è visto nel capitolo precedente, proponeva una riconversione degli spazi del Centro Carni, 

come luogo dove potrebbero alloggiare attività economiche con un focus sulle imprese 

locali, in particolare sull’artigianato ed “economie verdi” come una scuola di formazione 
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di mestieri green job. Oppure le altre trasformazioni positive che sarebbero possibili dal 

riutilizzo di due caserme abbandonate (la Ruffo e la Gandini) che stanno passando a 

proprietà demaniale. Da questo dibattito si  è venuto a creare un laboratorio permanente 

di mappatura di un territorio ricco di associazioni, comitati di quartiere che lavorano sui 

famosi vuoti istituzionali. Basandosi sul modello della mappatura di S.M.U.R., ovviamente 

anche qui si cercano artisti e scrittori che possano interpretare e raccontare attraverso il 

medium artistico il territorio, restituendo quell’immaginario che hanno perduto, come ad 

esempio le bellezze archeologiche e naturali che si trovavano sulla Via Tiburtina durante il 

periodo del Grand Tour, nel tragitto che si faceva per arrivare fino a Tivoli e a Villa 

Adriana. Quindi mappare non significa soltanto associare i luoghi a qualcosa di brutto, ma 

al contrario ricercare ciò che nei luoghi c’è ancora di bello e dove possibile trasformarli in 

meglio. Questo si può fare solo con il contributo dei cittadini, di coloro che abitano il 

contesto, e grazie alla loro partecipazione. 

Altri episodi interessanti scaturiti dalla partecipazione attiva dei cittadini, coadiuvati dalla 

rete Patrimonio Comune che racchiude diverse realtà, quali comitati, associazioni, centri 

di cultura indipendente, tra cui anche il Teatro Valle Occupato, hanno portato alla 

creazione di “deLiberiamo Roma”, la presentazione in Campidoglio di quattro delibere di 

iniziativa popolare su acqua, finanza, scuola e soprattutto patrimonio. La delibera 

riguardante quest’ultimo in particolare, che viene visto come Patrimonio Comune, 

richiede un utilizzo di questo, in quanto abbandonato o non utilizzato, sulla base degli 

articoli 42 e 43 della Costituzione, in grado di creare una rigenerazione urbana e una 

valorizzazione sociale. Una richiesta di superamento delle logiche di vendita ai privati, ai 

grandi costruttori, che finora a Roma non hanno avuto risvolti positivi, come si è visto nei 

capitoli precedenti, e tutelare invece, quei beni immobili che sono visti come beni 

comuni, utilizzando le ex caserme, le terre incolte, gli ex cinema e teatri, gli ex depositi 

ecc ai fini di una valorizzazione sociale che in qualche modo potrebbe anche aiutare 

l’uscita dalla crisi economica, creando lavoro e cultura.  Per valorizzazione si intende atti 

rivolti alla cura, al recupero e all’uso per finalità sociali. La delibera prevede quindi la 

creazione di una banca dati aggiornata dove inserire tutti i dati di tutti gli stabili non 

utilizzati dal Comune, in modo che chiunque possa avere delle informazioni puntuali e 
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trasparenti su ogni immobile. Inoltre il Comune o i Municipi potranno procedere con 

l’assegnazione degli stabili grazie a bandi pubblici o concorsi attivando così la creatività e 

la partecipazione cittadina. Quindi sono previsti: 

“bisogni di casa per famiglie, giovani e studenti fuori sede, di lavoro, di cultura, di 

socialità, di verde e di sport con particolare attenzione alle iniziative di innovazione 

sociale e culturale, di promozione della creatività giovanile, di protagonismo delle 

comunità cittadine, delle donne e dei migranti oppure la destinazione a sedi sociali di 

enti senza fini di lucro, alla creazione di sportelli informativi per la tutela del cittadino e 

della cittadina e, ancora, l’utilizzo per uffici e/o servizi gestiti dalla amministrazione 

comunale, o da altri enti pubblici, in particolare quando questo permetta la 

sostituzione di immobili privati condotti in locazione” (deLiberiamo Roma, 2015). 

La proposta prevede anche una tassazione sui grandi patrimoni immobiliari per garantire 

le risorse ai fini di far fronte ai costi di riqualificazione degli immobili.  

Questi esempi di autorganizzazione e autoproduzione basati su una partecipazione attiva 

e non istituzionalizzata potrebbero essere in grado di creare riqualificazioni interessanti di 

diversi contesti romani periferici, ma anche centrali e l’importanza di realtà quali il Teatro 

Valle Occupato e il MAAM si inseriscono perfettamente (quando non governano) questo 

genere di processi, poiché sono loro stessi esempi di autorganizzazione attraverso 

partecipazione volontaria non governata da istituzioni. Questi ultimi acquistano una tale 

rilevanza che diventano inevitabilmente attori nel confronto con l’amministrazione. 

Alcuni, come ad esempio l’Assessore alle Politiche Culturali e del Turismo del I Municipio, 

Andrea Valeri, sembrano raccogliere queste influenze che provengono dalla cittadinanza, 

iniziando un progetto effettivo di mappatura di spazi demaniali, comunali o in disuso da 

rigenerare sul territorio. Nonostante queste prassi potenzialmente virtuose, bisogna 

come sempre poi confrontarsi con quella che è la realtà dei fatti che vede un 

accentramento dei poteri all’interno del Comune di Roma che limita l’intervento e la 

possibilità di azione, ma anche di finanziamento, dei singoli Municipi, come si è già visto. 

Con un maggiore decentramento si avrebbe sicuramente una politica più fluida e 

soprattutto maggiormente informata sui problemi territoriali, riuscendo a dare anche 

risposte più immediate ai cittadini e non avendo il solo ruolo di tramite. In secondo luogo 
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bisognerebbe sperare che il Comune diminuisse la vendita del patrimonio immobiliare ai 

privati, nonostante sia uno dei maggiori introiti delle casse comunali, al fine di utilizzare 

diversamente questi beni, creando vantaggi per il territorio e valore per i cittadini. C’è da 

augurarsi che nel futuro, poiché ad oggi si dimostra essere molto complesso, questo 

modo alternativo di utilizzo dello spazio urbano possa conoscere un reale impegno da 

parte dell’amministrazione. 
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