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La decisione di PrimaveraRomana di apporre una targa sulle mura 
dell’Acquedotto Felice è il compimento di un doveroso ricordo che 
invano, da una decina d’anni, s’è chiesto alle autorità territoriali.
Sotto quegli archi, che in quel punto si snodano parallelamente 
all’Acquedotto dell’Appio Claudio, oggi si è organizzato uno dei 
più suggestivi e grandiosi parchi, quello “degli Acquedotti”.
Ma fi no al 1973 quello è stato il luogo dove il popolo dei migranti 
italiani aveva trovato un riparo : partendo dalle povere campagne 
del meridione ci si era spinti verso la grande città. Attratti dal 
boom edilizio si trovò lavoro, ma le istituzioni, gli speculatori, i 
residenti in genere videro nella manovalanza solo le braccia, non le 
persone. Non si pensava nemmeno che quelle persone avrebbero 
portato con sé intere famiglie, si sarebbero portato dietro il carico 
di una cultura, delle speranze e delle attese. Non passava nemmeno 
nell’anticamera del cervello che quelle famiglie sarebbero state 
portatrici dei più elementari diritti, quello ad un’abitazione decente, 
alla salute, alla scuola, ad essere accolti con dignità. Manodopera, 
solo manodopera!
Sull’Acquedotto “infelice” calò un muro di freddezza, di 
isolamento, di espulsione dalla vita della città. Questa voleva 
braccia, non voleva persone. 
La storia, questa storia, sembra non aver insegnato nulla. E la 
storia, quella storia, si replica, quintuplicata, sotto i nostri occhi. 
Son passati 50 anni, ma oggi come ieri sento parlare di “sgombri”. 
E quando vengono eseguiti, oggi come allora, ce se ne fa un vanto. 
La vergogna diventa titolo di merito!
Forse, anche una letteratura, quella pasoliniana, servì allora per 
cucirci addosso lo stereotipo dei “brutti, sporchi e cattivi”, dei 
“ragazzi di vita”, un’immagine di comodo letterario, dove ciascuno 
poteva “pascolare” a suo piacimento. Ma sotto quegli archi, per 
chi non ci passava, ma ci viveva, c’era una umanità affl itta che la 
sofferenza non piegò, c’erano persone capaci di relazioni, di fi ducia, 
di tolleranza, di accoglienza e mai smaniose di sicurezze produttrici 
di emarginazioni, di esclusioni e di strumentalizzazioni dell’uomo.
Quaranta anni dopo dal 1973 i ragazzi di quel luogo “famigerato” 
si sono incontrati ed ecco come hanno guardato a quell’esperienza, 
altro che “ragazzi di vita”!
“Abitavamo nelle baracche dell’Acquedotto Felice, un tugurio 
di miseria dove viveva un’umanità che le istituzioni e i cittadini 
avevano lasciato fuori delle mura della città. Eravamo ragazzi e 
ragazze: mentre alcuni frequentavano la scuola pubblica, altri erano 
già sul mercato del lavoro e, espropriati della loro età e della scuola, 
facevano l’esperienza dello sfruttamento. La città era assente. Noi, 
spinti dai genitori, frequentavamo la scuola, ma molti, classifi cati 
“caratteriali”, fi nivano nelle classi “differenziali”; tutti, a causa 
delle condizioni in cui vivevamo, giornalmente subivamo offese ed 
espliciti “inviti” a lasciare la scuola. Quì si pronunciavano parole 
che ferivano la nostra anima: chinavamo il capo e pensavamo che 
in quelle aule non sarebbe mai entrata la nostra vita. In quello 
scorcio del 1968, sotto gli archi dell’Acquedotto annottava presto.
 Clelia moriva tra gli stracci.  Laura di un anno, moriva soffocata 
per una broncopolmonite doppia.  Luigi si stringeva tra le mai 
le ginocchia doloranti, ma non poteva più riempirsi lo stomaco 
di Nisidina.  Luciano voleva giocare sui binari: passò un treno e 
lo uccise.  Angelo con un rene solo non poteva più lavorare nei 
cantieri, e aveva quattro fi gli.
Era piovoso e freddo quello scorcio del 1968. La città si agitava, 
la contestazione partiva dalle fabbriche e dalle università. Noi 
confi nati oltre e fuori dal mondo civile, ne eravamo appena lambiti. 
Le nostre giornate trascorrevano come sempre. Ma un giorno 
accadde un fatto strano che segnò una svolta nella nostra vita, in 
una baracca che misurava 3 x 3 nasceva la “Scuola 725”, la scuola 
del nostro riscatto”.
Ecco, la targa che il 10/10 verrà apposta sulle mura dell’Aquedotto 
Felice dice ciò che avvenne. Essa vuole segnalarci il dovere di fare 
della “memoria passionis” il luogo della speranza e non la tomba 
dell’oblio cui la nostra società si sta “beatamente” chiudendo 
cancellando ciò che avvenne in quel luogo tra il 1936 e il 1973.
So che il recupero di questa memoria diventa pericoloso per gli 
assetti perbenisti e quietisti della città, ma noi siamo certi che solo 
quella memoria, attualizzata, può essere la chiave per un nuovo 
percorso culturale, democratico e politico tutto da costruire.

don Roberto Sardelli

SOTTO GLI ARCHI DI QUESTO ACQUEDOTTO, TRA IL 1936 E IL 1973, 650 

FAMIGLIE ITALIANE IMMIGRATE COSTRUIRONO ALTRETTANTE BARACCHE, 

E NELLA POVERTÀ VI VISSERO UNA STORIA DI LOTTE PER AFFERMARE DA-

VANTI ALLA CITTÀ IL DIRITTO AD UNA ESISTENZA DEGNA.

UNA UMANITÀ NUOVA 

USCÌ DALLA DISPERAZIONE PREFIGURANDO UN CAMBIAMENTO SOCIALE E 

CULTURALE DA RICORDARE E RACCONTARE ALLE FUTURE GENERAZIONI.
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L’Acquedotto Felice
La costruzione dell’acquedotto, che doveva portare a Roma 
l’acqua dal territorio di Colonna, fu proposta sotto il pontifi cato 
di Gregorio XIII (1572-1585) da una società di imprenditori nel 
1583. La realizzazione dell’opera fu promossa da Sisto V (1585-
1590) che fu anche uno dei primi benefi ciari dell’acquedotto per 
la sua villa sull’Esquilino, seguì, sebbene con fi nalità più ampie, la 
politica urbanistica dei suoi predecessori che già avevano segnato 
l’area dei colli con interventi signifi cativi. La direzione dei lavori 
fu affi data a Matteo Bartolani da Castello e, successivamente, a 
Giovanni Fontana, avendo il primo – secondo quanto riferisce 
Francesco Fontana – errato i calcoli di livellazione del condotto. 
[…] Il 15 giugno 1587 l’acqua sgorgava in platea S. Susannae a 
Termini, nel punto in cui era stata prevista la mostra terminale, 
ma solo il 9 settembre 1589 l’acqua sgorgava in tutte le fontane 
di Roma progettate allo scopo. L’acquedotto riforniva la città con 
700 oncie d’acqua e correva dapprima con canale sotterraneo per 
15 miglia, quindi in elevato per altre 7, raggiungendo la città 
con un percorso complessivo di 22 miglia dalle sorgenti estreme. 
Il tracciato del condotto ‘sinuoso ductu’, si svolge lungo la via 
Casilina fi no al fosso di Tor Bella Monaca, quindi piega verso 
via Tuscolana nella tenuta di Roma Vecchia e, da qui, inizia il 
percorso in elevato fi no alle mura Aureliane, utilizzate come 
supporto dello speco dall’angolo a sud di porta Maggiore fi no 
a porta S. Lorenzo. Lungo il suo percorso non furono previste 
vasche di decantazione (cosa che risultò negativa per la qualità 
dell’acqua), mentre, seguendo la tradizione architettonica romana 
furono costruiti due archi monumentali, uno, in seguito detto 
‘Porta Furba’, ad un solo fornice nel punto di passaggio della via 
Tuscolana; l’altro, a tre fornici, immediatamente all’interno delle 
mura Aureliane nei pressi di S. Lorenzo, a segnare il passaggio 
della nuova viabilità urbana voluta da Sisto V. […] Nella 
costruzione del tratto in elevato vennero in parte riutilizzate le 
strutture dell’antico acquedotto Marcio di cui il Felice segue il 
percorso a partire da Roma Vecchia. Gli antichi piloni, lì dove non 
risultano inglobati in modo evidente nella struttura moderna o 
tagliati da essa (come accade lungo via del Mandrione), poterono 
essere utilizzati nella fondazione dei nuovi. La stessa struttura 
muraria dell’acquedotto, costituita da materiale eterogeneo 
(tufo e peperino in frammenti rozzamente tagliati ad eccezione 
delle pietre angolari dei piloni delle ghiere degli archi) denuncia 
l’utilizzo di materiale da costruzione reperibile sul posto e 
proveniente dalle stesse strutture degli acquedotti antichi ormai 
inutilizzati.[…]  La fi ne dello stesso secolo segna la scomparsa 
del tratto urbano in elevato nei pressi di porta S. Lorenzo, per la 
costruzione della stazione ferroviaria di Termini. 

Rossella Motta in Il trionfo del’acqua. Acque e Acquedotti a Roma, 
Paleani editrice, Roma 1986, pp.220-225

in cammino lungo gli acquedotti  
Cari amici,
ci rimettiamo in cammino per dare seguito all’impegno preso 
con don Roberto Sardelli di apporre una targa all’Acquedotto 
Felice in ricordo delle baracche e a testimonianza del diritto 
all’abitare; targa richiesta da dieci anni al Municipio X e mai 
ottenuta. E’ l’occasione per percorrere insieme l’intero traccia-
to degli acquedotti, da Cinecittà fi no a Porta Maggiore. 
E’ un percorso che tesse insieme, l’Agro Romano e la città 
moderna, gli acquedotti e le baracche, un museo all’aperto 
della storia mai scritta della città e che  per bellezza e im-
portanza potrebbe, come la via Appia Antica, essere tutelato e 
pedonalizzato dal centro al raccordo.

APERIODICO 
IN LIBERA USCITA

Con questa giornata aderiamo alle Giornate Mondiali Sfratti Zero 2010 lanciate dall’Alleanza Internazionale degli Abitanti, rete mondiale per il diritto alla casa senza frontiere

Io sono venuto a Roma che avevo 15 anni, avevo appena 
fi nito il primo magistrale, sempre a Villavallelonga. Nel ’69 
sono venuto qui… come mai? Qui c’è la storia della persona che 
non deve essere fumo, perché uno fa presto a dire: “Poveracci, 
non avevano lavoro sono stati costretti ad emigrare in città in 
cerca di lavoro”, questa è la favola…La realtà è diversa e non è 
solo la mia. Mio padre stava ancora in Germania, noi i soldi li 
avevamo, potevamo vivere, come pure altri del paese mio, noi 
siamo venuti a Roma non conoscendo assolutamente la città. Io 
per niente, non conoscevo assolutamente la vita cittadina, mia 
madre neppure però avevamo una zia qui molto intrallazzina, 
stava qui a Roma e io non sapevo dove viveva, che cosa faceva. 
Il fatto è che convinse mia madre a venire a Roma dicendo 
che ci avrebbe pensato lei a comprare una casa per noi. Va be’ 
allora mia madre diede 180.000 lire a mia zia e lei ci comprò 
questa casa a Roma. È stato un investimento, ma per me anche 
il miraggio di Roma, la città. Partimmo dopo la fi ne dell’estate. 
[...] Montiamo sul treno, chiedevo a mia zia notizie sulla casa, e 
lei mi diceva: “E’ la più bella che ci sia lì”, e mi faceva:”appena 
entri c’è un bel cancello, c’è una stanza enorme, poi ci sono 
due stanze da letto”. ..quando arrivammo alla stazione Termini 
io ebbi paura del traffi co, me lo ricordo ancora, poi questi 
palazzoni bellissimi, ma io li vedevo strani, proprio strani, poi 
saliti sul T2, un autobus che a quei tempi attraversava un bel 
pezzo di via Tuscolana, Porta Furba, e siccome c’era traffi co 
non si arrivava mai, perché il tragitto era bello lungo, e a quei 
tempi non c’era la metropolitana. Io chiedevo a mia zia “ma 
quando arriviamo? Ma quando arriviamo?” [...] Ed arrivammo 
al 700, dove abitavo io era al 708. Il numero della baracca, lì 
arrivava pure la posta. Arrivati in questa casa c’era pure il bagno, 
cosa che non avevamo ancora in Abruzzo: lì avevamo il bagno. 
Era scavato in un pozzo nero, mica c’erano le fogne. C’era la 
‘tazza’, l’acqua ancora non c’era, l’acqua diretta poi l’abbiamo 
presa con le buone, ce la siamo presa. Entrammo in questa casa 
e c’era una porta di quelle che sembrano prese in una discarica 
e messa là, e così tutto il resto, la casa era fatta così. Era in 
muratura molto leggera, perché insomma, i baraccati so’ sempre 
stati operai, gente che sa costruirsi le case, però il materiale 
non era di prima scelta, era stato preso di qua e di là. Tutte le 
case erano addossate all’Acquedotto Felice. Di fronte c’erano 
gli orti, cioè pezzi di terra che noi avevamo occupato, e l’acqua 
non c’era, c’era però questo bagnetto subito fuori. In questa 
casa c’era una stufa a legna, un divano, diciamo che c’era anche 
una cristalliera, ma sempre roba di poco valore, arte molto, 
molto povera. Subito dopo a destra e a sinistra c’erano altre due 
stanze. Di fronte c’era un’altra stanzetta con un bell’arco, era 
stato praticamente occupato un arco dell’acquedotto. Era chiuso 
dall’altra parte e da questa parte spettava a noi. Perché dall’altra 
parte c’era un altro inquilino, però l’arco era nostro. 1,2,3 e 4 
compreso il bagno 5 stanze, ma dovete pensà che lì ci dovevano 
vivere in sette, otto fi gli. Secondo me non costava tanto, perché 
c’era anche una legge di mercato, nel senso che ogni baracca 
aveva il suo costo, e con 180.000 lire quella casa andava bene. 
[...] Mio padre venne a Roma e subito andò a lavorare presso 
un cantiere. Mi ricordo ancora bene che era la costruzione della 
palazzina di fronte al Bristol sulla Tuscolana...e con mio padre 
anche mio fratello, perché in quel tempo tutti lavoravano, tutti 
quelli che facevano i manovali, i muratori, e che lavoravano 
nelle costruzioni il lavoro lo avevano. Non c’era tanta 
disoccupazione; mio padre in tutti quegli anni, per cinque anni 
siamo rimasti nelle baracche, ha sempre lavorato. Nell’edilizia, 
poi quando iniziarono i lavori della metropolitana, quella che 
attraversa via Tuscolana, mio padre ha lavorato lì per 10 anni 
abbondanti, quindi non ha mai perso il lavoro. Mia madre, come 
tutte le donne di paese, abruzzesi, toste, che devono comunque 
guadagnare, non possono stare senza fare niente, andavano a 
servizio a ore. Noi potevamo permetterci una casa più di altri 
poveracci che vivevano nei palazzi…c’era gente che stava, ma 
molto peggio di noi. Io oggi mi rendo conto che effettivamente 
la povertà non era soltanto nelle baracche ma c’era molta 
miseria anche nei palazzi. Comprare no, assolutamente, noi 
stavamo bene anche perché eravamo abituati a vivere con poco, 

non è che avevamo grosse esigenze, però, si stava bene, e poi 
eravamo una famiglia numerosa non potevamo permetterci 
chissà cosa. Siamo rimasti lì dal ’69 al ’74, fi no a quando ci 
hanno dato la casa. 
Mah, è stato il periodo più bello perché, secondo me, lì mi 
sono formato. Prima di venire a Roma io non avevo idee nella 
testa, ero molto vuoto. Io parlo in senso politico: vuoto nel 
senso che non mi preoccupavo di niente, non vedevo niente. 
All’acquedotto, avendo conosciuto don Roberto, avendo 
frequentato la scuola che lui già aveva messo su, ho conosciuto 
tantissima gente. La scuola di don Sardelli richiamava molti 
intellettuali, registi, scrittori, insomma, io ho conosciuto 
veramente tantissima gente, e quando stai a contatto con tanta 
gente è chiaro che impari, ti devi svegliare. [...] Quando mi 
iscrissi al ‘Margherita di Savoia’ per frequentare il secondo anno, 
non dissi a nessuno che abitavo nelle baracche, mi vergognavo, 
non avevo ancora la coscienza e il coraggio di dire la verità… 
Volevo fare il maestro e frequentavo la scuola 725, dove c’era 
anche un insegnamento di ‘non tacere’, tanto per riprendere 
quel libro che poi scrivemmo, ‘non tacere’ nel senso che con 
coraggio bisognava dire quello che uno pensa. Era quasi fi nito 
l’anno scolastico che io ebbi il coraggio di dire a tutta la classe 
che ero un baraccato… Mi alzai, forse diventai rosso che più 
rosso non si poteva, però dentro di me dicevo: ‘devo dire la 
verità’. Dentro la borsa portavo la lettera che nella ‘scuola 725’ 
avevamo scritto al sindaco, allora dissi: ‘io voglio leggervi una 
cosa che riguarda proprio le baracche’. La professoressa disse 
di si, andai in cattedra, comincia col dire che ero un baraccato 
che fi no ad allora non lo avevo detto mai a nessuno. [...] Una 
cosa che non accettai, quando si venne a sapere che vivevo nelle 
baracche, [...] siccome ero bravino a scuola, per aiutarmi e per 
non farmi sembrare che mi facevano un regalo, mi dissero che 
questa era un borsa di studio e mi volevano dare la bellezza di 
150.000 lire che io rifi utai.

Testimonianza di Emilio Bianchi da Alfonso Capanna e Giuseppe Zito, Storia, 
oralità e vissuto nella X Circoscrizione di Roma, EuRoma, 1999, pp. 84-103



Bisogna uscire dal ghetto. Da quello proprio, elaborato e confermato 
con le proprie mani, e da quello che gli altri si cuciono addosso. È 
bene interrogarsi sulla genesi e sulla natura dell’emarginazione 
sociale nell’ambiente metropolitano.[…] Perché occuparsi di 
emarginazione e di emarginati? Non è forse vero che ciò che è 
marginale, emarginato, tende anche ad essere irrilevante? E che 
quindi, con un garbo maggiore o minore, può essere tranquillamente 
lasciato cadere? Una prima risposta a questi interrogativi è che gli 
emarginati sono esseri umani e che quindi è doveroso per tutti 
occuparsene. Questa è una risposta morale pienamente 
comprensibile e legittima. Per sua natura, peraltro, essa coinvolge 
alcuni individui e altri non li sfi ora neppure; è accettata e difesa 
con calore da taluni; negata, rifi utata o semplicemente ignorata da 
altri. Vi è però anche un’altra risposta di tipo non morale, ma 
funzionale: una risposta che riguarda la struttura stessa della 
metropoli odierna. Può esprimersi con un paradosso: la marginalità 
non è marginale, ma centrale.[…] Ciò che non si riesce a perdonare 
agli emarginati è appunto che non lo siano mai abbastanza, che 
siano dei ‘disturbatori’ della quiete pubblica. È vero infatti che, in 
generale, non è possibile uscire da uno stato di emarginazione in 
condizioni di perfetta normalità. L’emarginato è così colpito 
almeno due volte: prima, dall’emarginazione sociale, come 
condizione oggettiva di esclusione, ancorchè funzionalmente 
essenziale alla situazione urbana attuale; poi, dalla solidarietà 
sociale che vorrebbe meritoriamente guarirlo dalle conseguenze 
dell’emarginazione, che però intanto non accetta di considerarlo 
un essere umano come gli altri, e cioè non un malato, un tarato, un 
contaminato, ma semplicemente un essere umano, con le normali 
anomalie dell’uomo e della donna normali.[…] Dire che le 
baracche dell’emarginazione sociale sorgono spontaneamente sui 
terreni privi di valore fondiario signifi ca non aver compreso una 
delle funzioni sociali fondamentali delle baracche e dell’abusivismo 
selvaggio, che consiste appunto nel precedere l’espansione 
metropolitana ‘a macchia d’olio’ allo scopo di ricattare le 
amministrazioni e valorizzare, con le infrastrutture e i servizi 
sociali, le zone intermedie. Dire poi che le baracche, i borghetti e 
le borgate, soprattutto i loro nuclei spontanei, vivono di briciole, ai 
margini e parassitariamente rispetto alla metropoli moderna, alla 
cui struttura si suppongono attaccate come pidocchi o sanguisughe, 
signifi ca non aver compreso né tanto meno esplorato quel nesso 
dialettico che intercorre fra la metropoli dell’affl uenza e dello 
sciupio vistoso e le baracche che forniscono a costi bassissimi 
quella manodopera precaria tuttofare che di quello sciupio è la 
colonna portante.[…] L’emarginazione sociale, in un’ottica simile, 
rischia di essere degradata a stato psichico e a condizione 
psicologica. Allorchè questo livello è stato raggiunto e pienamente 
formulato, scatta l’operazione più raffi nata dal punto di vista della 
mistifi cazione analitica e sostanziale dei processi sociali: 
l’emarginazione viene fatta dipendere da un atteggiamento 
mentale, si teorizza allora la ‘cultura della miseria’; una 
contraddizione oggettiva, strutturale viene sapientemente diluita e 
psicologizzata fi no a presentare le sue vittime come il principale 
fattore determinante. Le vittime sono trasformate in carnefi ci di se 
stesse. La mia ipotesi orientativa generale si muove su un piano e 
in una direzione antitetica. Essa fa perno sul fatto empiricamente 
dimostrabile che lo sviluppo urbano che noi abbiamo conosciuto e 
che conosciamo non è uno sviluppo. È solo un’espansione, tesa a 
massimizzare le rendite fondiarie a benefi cio di un ceto proprietario 
sostanzialmente parassitario; non in senso moralistico, ma nel 
preciso senso tecnico che lucra profi tti stando fermo, statico, vale 
a dire in termini di rendita di posizione e non come risultato, 
sempre problematico, di una combinazione ottimale dei fattori 
produttivi disponibili sulla base di un calcolo razionale e tenendo 
conto dell’andamento evolutivo del mercato. In questo quadro, 
l’emarginazione è in primo luogo un risultato inevitabile e 
necessario. In secondo luogo, essa ha una sua funzionalità specifi ca 
che si realizza secondo una molteplicità di forme e di modi, dalla 
rivalutazione dei terreni intermedi alla creazione di un ‘esercito di 
riserva’ che deprime il mercato del lavoro regolare, alla fornitura 
di manodopera a basso costo che si presti ad accollarsi quei lavori 
sgradevoli e quelle mansioni prive di prestigio sociale per le quali 
i membri della forza-lavoro regolare e sindacalmente protetta non 
mostrano più né interesse né tanto meno entusiasmo.[…] Le nostre 
ricerche nell’area di Roma confermano che, come nel colonialismo 
classico le risorse umane e materiali venivano sfruttate a vantaggio 
esclusivo dei centri metropolitani, così anche nelle società odierne 
che si dicono evolute lo sviluppo e il benessere di una parte della 
popolazione sono pagati dallo sfruttamento e in generale dallo 
stato di precarietà e di esclusione di quell’altra parte della 
popolazione che appunto si defi nisce come marginale. In questo 
senso, non di moralistica denuncia ma di funzionalità sistemica, i 
quartieri di lusso e i ghetti di miseria, così come le regioni 
industrializzate e le regioni povere, i gruppi sociali integrati e 
garantiti come i gruppi sociali a vario titolo emarginati sono 
funzionali e necessari gli uni agli altri. Per questa ragione funzionale 
non si può dire che i marginali sino fuori dal sistema; sono esclusi 
dai benefi ci del sistema, ma il loro ruolo, cioè il loro apporto al 
funzionamento del sistema, è fondamentale. In questa prospettiva, 
lo stesso concetto di ‘emarginazione’ e tutta la terminologia che lo 
accompagna rischiano di riuscire gravemente fuorviante. Le 
popolazioni sfruttate, i gruppi emarginati sono marginali quanto 
alle decisioni prese o da prendersi e quanto agli oggetti di queste 
decisioni, ma non sono affatto marginali rispetto ai requisiti 
funzionali del sistema che li sfrutta. Lungi dall’essere marginali, 
sono anzi centrali. Cioè: la loro marginalità è imposta dall’esterno 
nonostante il carattere essenziale della loro presenza nell’ambiente 
metropolitano.[…] Nella città tardo-capitalistica le sacche di 
emarginazione sia orizzontali (baraccati) che verticali, o in 
profondità, vale a dire tutti quei gruppi che a vario titolo vengono 
tagliati fuori perché non prontamente utilizzabili dal ciclo 
produttivo, non sono il prodotto di una particolare malvagità in 

senso psichico né possono venire riassorbiti e risolti mediante 
terapie psicologiche o fervorini morali. Essi sono infatti l’effetto di 
una serie di contraddizioni oggettive all’interno dello sviluppo 
urbano capitalistico.[…] A breve termine occorre riscoprire e 
rivalutare la comunità attraverso l’associazionismo spontaneo di 
base, dentro e fuori degli schemi istituzionali formali, e per questa 
via individuare e ristabilire i legami emotivi, e non solo giuridici 
tra individuo e istituzione attraverso la rifondazione istituzionale e 
la riscoperta del ‘pubblico’ come momento non necessariamente 
‘statale’, bensì come momento collettivo socialmente signifi cativo. 
Alla lunga scadenza, sembra indubbio che vada trascesa la 
situazione sociale, culturale e politica esistente attraverso la critica 
e il ribaltamento della razionalità tecnico-formale oggi dominante. 
Questa sarà la premessa e la condizione per la costruzione di una 
nuova razionalità sostanziale, capace di esprimere valori e fi ni 
collettivi, ossia inter-personalmente vincolanti. Forse sarà allora 
riscoperta, e tradotta in impulso riformatore, la funzione sociale 
del’utopia, il gusto dell’invenzione e dell’immaginazione politica 
al di là e contro il morto feticismo delle procedure che oggi va 
scavando un solco forse incolmabile tra vecchi e giovani, tra chi è 
dentro il corpo sociale e chi ne è escluso, tra chi è stato invitato ed 
è assiso al banchetto della convivialità sociale e chi ne è stato 
emarginato e giace in uno stato di irrilevanza storica. 
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pubblico? Gli abusi rischierebbero di essere molto numerosi o, 
ancora, i terreni, rischierebbero di degradarsi, in quanto res nullius. 
Degli alloggi? Ma come verrebbero assegnati? Rifl ettendo bene, ci 
si accorge che resta una sola soluzione ragionevole: non regalare 
terreni ai privati, ma fornire loro una cosa tangibile, che è l’elemento 
più importante nella costruzione, e il più diffi cile da produrre per 
l’abitante con i suoi mezzi di fortuna: il materiale del tetto,  che deve 
essere impermeabile. Ed ecco che torniamo alla legge ottomana, 
anziché la proprietà del suolo, non sembra più logico concedere la 
proprietà del tetto (o quella dei prodotti coltivati su quel suolo)? Il 
suolo potrebbe allora essere essenzialmente pubblico, res nullius. 
Quanto al tetto, potrebbe essere pubblico o privato. Immaginiamo 
ora una città dove gli spazi pubblici siano coperti da tetti: da 
tende, come le strade di Marrakech, Siviglia o Bombay, oppure da 
alberi, come i «luoghi pubblici» dell’antichità che non erano che 
boschetti. […] Un altro uso che riguarda la proprietà è quello della 
«recinzione». La recinzione, come il tetto, può indicare se il terreno 
è pubblico o privato. Ma ha un signifi cato diverso: mentre il tetto 
serve a proteggere i terreni pubblici e privati dalle intemperie, la 
recinzione li protegge dalle indiscrezioni. La recinzione ha avuto 
inizio con il sacro. I primi santuari sono infatti delle recinzioni che 
separano il sacro dal profano. […]
La recinzione, più che simbolo di proprietà, è espressione di una 
distinzione morale: questo si traduce nel fatto che vi sono delle 
cose che non si fanno davanti agli altri (estranei o non iniziati) e 
queste cose variano a seconda della civiltà. Vi sono paesi in cui si 
dorme fuori ma si cucina nascosti; altrove si cucina davanti agli 
altri e si dorme nascosti. La recinzione protegge anche dal furto. 
Una comunità protetta da una recinzione si sente più sicura. […]
La separazione Il bidonvillage, come la città antica, è separato 
dagli altri bidonvillage da una  no man’s land o da una recinzione. 
Nel caso più comune il bidonvillage è semplicemente circondato 
da rifi uti (soprattutto rifi uti organici, perché gli altri sono 
automaticamente riutilizzati dai suoi abitanti): il bidonvillage, 
come qualsiasi altro organismo, respinge i propri scarti verso le 
periferia. E’ nella periferia che si installano i mercati (che possono 
servire numerosi bidonvillag) e che si organizzano i campi da gioco 
(dove avranno luogo le sfi de tra le comunità); questi rappresentano 
le recinzioni ideali tra bidonvillages.
La separazione è fondamentale, perché svolge una funzione 
sociale; è l’espressione spaziale dei limiti della comunità, La 
comunità del bidovillage è uno Stato indipendente che mantiene 
delle «strade a uso commerciale» verso gli stati vicini. La no 
man’s land  è utilizzata per gli incontri (feste o commercio), la sua 
funzione sociale è molto importante; lì l’amor proprio degli abitanti 
del bidonvillage è soddisfatto: è nel corso di questi incontri che si 
può mostrare all’esterno tutto ciò che costituisce prestigio per il 
bidonvillage, […] riduce la possibilità di confl itti tra le comunità.
[…] A Parigi i confi ni degli arrondissements coincidono con una 
via: un lato della strada appartiene ad un arrondissement, l’altro 
lato ad un altro. […]. L’abitante, a Parigi è l’abitante di una via 
qualunque e l’arrondissement non può rappresentare l’immagine 
di una comunità: non c’è una via principale, non vi sono frontiere 
evidenti che separino un arrondissement da quelli vicini: il villaggio 
urbano non esiste. […]
Decadenza della città ricca Per l’abitante di Parigi, New York, 
San Paolo Tokyo o Mosca, il sindaco della città e lontano come 
minimo quanto il capo di Stato o lo stesso buon Dio. […] Che 
cosa fanno allora gli abitanti della grande città ricca quando si 
rendono conto che il governo della loro città è impotente? Fanno 
esattamente come gli abitanti delle bidonville: provano a risolvere 
da sé i propri problemi. Cominciano allora ad organizzare i propri 
servizi: asili, baratti, servizi di sicurezza contro i furti e la violenza, 
trasporti, tutti servizi che il governo non  è più in grado di garantire. 
Eppure – e questo è uno dei principali fattori della decadenza dei 
grandi paesi – nonostante non assicurino più i servizi, i governi non 
cessano di esigere tasse. Prima o poi i cittadini non accetteranno 
più questa situazione: pretenderanno di decidere loro stessi come 
spendere il loro denaro […] A mio parere, si potrebbe fare un 
passo in più: introdurre il sistema di pagamento delle imposte – 
almeno in parte – sotto forma di servizio civile. Gli asili, i servizi 
medici, l’insegnamento e, perché no, anche la pulizia delle strade, 
potrebbero essere parzialmente svolti da un contingente civile: 
per esempio, un medico potrebbe fare dieci giorni di servizio 
non pagati all’anno, la stessa cosa potrebbe fare un operaio o un 
artigiano. […] Il contributo al lavoro nella città costituisce già un 
passo verso l’organizzazione civile tipica del bidonvillage. Questo 
passo potrebbe condurre alla nascita del villaggio urbano che nella 
città borghese industrializzata è l’equivalente del bidonvillage. Il 
contribuente preferirà infatti lavorare per il proprio quartiere, e il fatto 
stesso che egli sia conosciuto dai vicini rappresenterà una sorta di 
controllo pubblico del suo contributo. La vita di quartiere è dunque 
già indirizzata verso il villaggio urbano. Ora, se la pianifi cazione 
centrale è impossibile e la probabilità di impoverimento del mondo 
aumenta fortemente, solo i bidonvillages sembrano poter far fronte 
a questa situazione di penuria, grazie alla loro organizzazione, 
risultato di una lunga abitudine alla povertà. Allora, a sua volta, 
dovrà nasce il villaggio urbano, l’unica soluzione di salvezza per le 
grandi metropoli – occorre preparare, fi n da ora, il cambiamento di 
mentalità dei cittadini […]. 
La città di sopravvivenza è composta di villaggi: villaggi urbani o 
bidonvillages. Ogni villaggio possiede le proprie riserve di acqua 
(pozzi), cibo (agricoltura urbana), le proprie attrezzature (i suoi 
abitanti sono pronti a svolgere il servizio civile e posseggono le 
conoscenze necessarie). Ogni villaggio può diventare inoltre un 
compartimento stagno e considerarsi come una comunità pronta 
a sopravvivere, grazie all’aiuto reciproco, indipendentemente 
dagli altri compartimenti […] il villaggio urbano non è dotato 
di altri oggetti di lusso che non siano i propri prodotti culturali, 
che non sono monetizzabili. «Sopravvivere signifi ca rinunciare 
all’arricchimento»: ecco quale potrebbe essere il motto della città 
di sopravvivenza.
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Le bidonville sono i «laboratori del futuro» per un mondo che 
scivola verso la povertà generalizzata. Gli abitanti della bidonville 
si devono confrontare con i problemi della sopravvivenza e 
dispongono solo di un ventaglio di mezzi molto limitato per 
sostentarsi: autopianifi cazione e autocostruzione, riduzione della 
dipendenza in fatto di cibo e acqua, abbandono progressivo 
dell’economia fondata sul denaro, adattamento del comportamento 
invece che dell’ambiente, concentrazione nelle zone a clima più 
favorevole. Ma [quale è] la nuova organizzazione sociale che ci si 
sta inventando nelle bidonville?  In un tale contesto né il modo di 
vivere rurale, né quello urbano borghese possono funzionare[…] 
Le organizzazioni centrali (Stati, grandi città ecc.) sono incapaci 
di reagire di fronte alle crisi e di mantenere le promesse di 
«servire adeguatamente i propri cittadini», promesse che sono 
state la ragion d’essere della loro creazione. Di fronte alle crisi, 
sono le piccole organizzazioni a struttura più o meno egualitaria, 
caratterizzate da una comunicazione interna molto diretta, dunque 
rapida, che prendono il loro posto. […] È forse qui l’elemento-
chiave che permette di comprendere le «invenzioni sociali» della 
bidonville: la sopravvivenza può essere assicurata più facilmente 
da organizzazioni o gruppi la cui dimensione resta inferiore a quella 
del gruppo critico. […] Nelle bidonville si formano delle tribù, dei 
clan, dei gruppi che istintivamente, e per l’impossibilità di agire 
altrimenti, non superano mai la grandezza dei gruppi critici (la 
dimensione di questi gruppi non può superare i limiti imposti dalla 
natura stessa della comunicazione). Sono questi i gruppi, all’interno 
della bidonville, che io chiamo bidonvillage. Il bidonvillage è assai 
diverso dal villaggio rurale: l’agricoltura nel bidonvillage,dove 
non si dispone di superfi ci suffi cientemente grandi per produrre 
tutto il cibo necessario, può garantire solo una piccola parte della 
sussistenza. L’artigianato locale, che utilizza come materia prima 
i rifi uti della città industrializzata, e soprattutto i piccoli commerci 
sono le attività principali degli abitanti del bidonvillage che, in 
generale, non hanno un lavoro nella città industrializzata (nove 
abitanti su dieci sono permanentemente disoccupati). Il bidonvillage 
si avvicina parecchio all’architettura di sopravvivenza. Questo 
avvicinamento non è così rapido, perché gli abitanti spesso sono 
ancora ipnotizzati dalle promesse di prosperità che i governi fanno 
periodicamente -  alloggi, lavoro, servizi pubblici – tante promesse 
che non possono mantenere su una scala così vasta. C’è poi un 
altro fattore che impedisce agli abitanti delle bidonville di prendere 
coscienza in fretta della loro esatta situazione: è quello che chiamo 
«l’esportazione dell’immagine» borghese. [infatti] si aspettano sia 
la prosperità promessa dalla tecnologia sia una giustizia sociale che 
potrebbero ottenere con la scappatoia della rivoluzione. Restano 
in attesa[…]. Quando infi ne scoprono che l’attesa non fi nirà 
mai […] allora gli abitanti delle bidonville si rendono conto di 
essere abbandonati al proprio destino. È il momento […] in cui 
scoprono l’architettura di sopravvivenza. È in questo momento che 
gli abitanti iniziano a decorare le case costruite con i rifi uti della 
città industriale. […]. Decorano anche le piazze pubbliche, ed è 
lì, nello spazio pubblico, che si compie la più importante rottura 
con la città industriale, il ricorso al sistema del baratto. Adottare 
il baratto signifi ca rifi utare l’economia fondata sul denaro […] e 
dichiarare quindi l’indipendenza della città povera. Signifi ca anche 
rifi utare un posto di lavoro: il lavoro per la sussistenza sostituisce 
l’occupazione. 
Pubblico e privato Uno dei fatti più importanti di cui parlare a 
proposito del bidonvillage è la trasformazione che vi si produce 
nelle nozioni di «pubblico»  e « privato». […]
Per la proprietà, l’uso prevalente nel bidonvillage è simile  a 
quello della maggior parte delle società tribali: consiste nel 
considerare che una cosa appartiene a chi ce l’ha in mano, o a chi 
la sa utilizzare; un terreno appartiene, per esempio, a chi riesce a 
costruirvi una recinzione intorno o a coprirlo con un tetto. (Secondo 
una antica legge dell’impero ottomano, la terra apparteneva a chi 
la ricopriva con un tetto, o vi piantava un albero o, ancora, per 
una durata molto limita, a chi la coltivava). Evidentemente, una 
società in cui la proprietà delle cose è un’astrazione (certifi cata 
da un pezzo di carta) è in una situazione confl ittuale rispetto a 
una civiltà dove questa proprietà è stabilita da un fatto reale […] 
Queste sottigliezze complicano ulteriormente il ruolo dei governi: 
se vogliono aiutare i poveri di una bidonville quali doni dovranno 
fare le amministrazioni? La proprietà privata del suolo? Questo 
signifi cherebbe tornare al sistema abituale che genererebbe le 
stesse trappole nel giro di qualche anno. Donare il suolo per uso 
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