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Un desiderio ardente 
Mi prese allor d’offrirmi, e d’esser conto 

A quel signore. Il visitai, gli porsi 
La destra, ospite il fei, nel mio Fenèo 

Meco l’addussi. Ond’ei poscia partendo,  
Un arco, una faretra e molti strali 

Di Licia presentommi, e d’oro appresso 
Una ricca intessuta sopravesta 

Con due freni indorati ch’ancor oggi 
Son di Pallante mio: sì che già ferma 

È tra noi quella fede e quella lega 
Ch’or ne chiedete. [...]

Intanto a questa festa, che solenne 
Facciamo ogni anno, e tralasciar non lece 

(Già che siete venuti amici nostri), 
Nosco restate, e come di compagni 

Queste mense onorate.
Virgilio, Eneide, libro VIII, 245-265
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0_ Intro CIRCO_ Case Irrinunciabili per la Ricrea-
zione Civica e l’Ospitalità è la proposta di riattivare 
il patrimonio immobiliare dismesso a Roma a fa-
vore dell’abitare temporaneo, dell’emergenza abi-
tativa e soprattutto dell’ospitalità verso chi viaggia 
per necessità o per passione. È un progetto su cui 
stiamo lavorando attraverso un corso universitario 
di Roma Tre con studenti, docenti e giovani ricer-
catori e che coinvolge diverse realtà cittadine. Ma 
vorrei tenere questo argomento per la fine, perché 
si tratta solo dell’ultima tappa di un lungo percor-
so di riflessione teorica e pratica, a cui ho dedicato 
diversi anni. Una ricerca intorno all’alternativa no-
made, direbbe Chatwin, o intorno alla possibilità di 
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abitare in un altro modo il nostro pianeta, direbbe 
Constant. È un tema che non affronterò in modo 
diretto, ma attraverso quindici immagini, quindici 
testi e quindici note, per raccontare quindici azioni 
condotte con Stalker e molti altri, negli ultimi ven-
ticinque anni. 

E vorrei subito sgomberare il campo da un equi-
voco: ci hanno insegnato che l’architettura nasce 
sedentaria, mentre è sempre più urgente affermare 
che l’architettura nasce nomade, e che sono state le 
popolazioni erranti che attraversavano i continenti 
a inventare l’architettura. Ed è per il naturale spo-
starsi dell’umanità, che in tutte le civiltà arcaiche 
si sono sviluppati quei complessi sistemi di regole 
culturali che sono alla base dell’ospitalità. Nomadi-
smo e ospitalità hanno dato forma al nostro abitare 
molto più di quanto pensiamo, e possono ancora 
aiutarci a cambiare il nostro stile di vita e a trasfor-
mare le nostre città.

Sulla relazione tra architettura e nomadismo mol-
ti anni fa ho scritto Walkscapes, un libro in cui ero 
concentrato sull’atto stesso del camminare in quan-
to architettura immateriale, come l’andare della ca-
rovana nomade e il deambulare cantando tra le 
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geografie sacre dei walkabout delle culture au-
straliane. Ero attratto da quelle architetture tem-
poranee che non lasciano tracce, come il sentie-
ro della Line made by Walking di Richard Long 
o l’odissea suburbana del Tour of the Monuments 
of Passaic di Robert Smithson. Più recentemente, 
ho scritto un altro libro, che non è uscito in Italia, 
e che si chiama Camminare e Fermarsi. È un invi-
to a costruire un ponte tra l’andare e lo stare, tra 
il nomade ed il sedentario: cominciare a guarda-
re il fermarsi come parte del camminare, come ad 
un’azione che continua ad essere nomade, la so-
sta di un percorso inarrestabile. Se prima il mio 
interesse per il nomadismo era la carovana in mo-
vimento e non l’accampamento delle tende, negli 
ultimi anni la tenda nomade e la sua monumenta-
lizzazione nel circo, hanno cominciato a chiama-
re la mia attenzione. Mi sembra sempre più fertile 
inoltrarsi là dove maggiormente si cela la contrad-
dizione tra lo stare e l’andare, sul bagnasciuga tra 
stanziale e transitorio. È lì che si può immagina-
re un progetto nuovo per la città. Ma non parlo di 
nomadismi per chi se li può permettere, né di flus-
si immateriali tra le reti informatiche, tutto questo 
mi interessa molto poco. Intendo invece propor-
re luoghi fisici per persone reali, luoghi di passag-
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gio e di incontro per genti diverse, di ricreazione 
e di racconto, di scambio reciproco tra ospitati ed 
ospitanti, come sono state le foresterie e i caravan-
serragli di altre epoche.
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1_ Attraverso i Territori Attuali. La prima imma-
gine che vi mostro è il risveglio di Stalker in tenda 
nella sabbia del cantiere di via Isacco Newton in 
costruzione. È la terza notte di viaggio, il 7 ottobre 
del 1995. Dormire fuori per tre notti e cammina-
re per quattro giorni è stato un viaggio iniziatico 
capace di rovesciare il mondo. Un rito di passag-
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gio dopo il quale tutto è stato diverso per sempre. 
Volevamo cogliere la città di sorpresa e abbiamo 
scelto il deambulare a caso praticando la deriva 
urbana, la transurbanza. Avevamo capito che per 
entrare in contatto con i fenomeni più profondi 
del divenire della città, bisognava spostare il punto 
di vista dal centro degli agglomerati urbani e po-
sizionarlo nei vuoti della città selvatica, quella che 
al tempo avevamo chiamato i Territori Attuali. E 
avevamo capito che il punto di vista non doveva es-
sere fisso e prospettico, ma instabile e in continuo 
movimento. La città andava osservata e descritta 
in modo nomade, camminando, scavalcando mu-
ri, chiedendo ospitalità e dormendo in tenda. La 
prima notte avevamo dormito in un campetto di 
calcio accanto ad un rudere occupato da una fami-
glia di albanesi. L’anziano con cui avevamo parlato 
sembrava Melquiades di Cent’anni di solitudine. 
Ma di quella prima notte non abbiamo neanche 
una foto, e neanche della seconda. A quell’epoca 
fermarsi non era così importante1.
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2_ Planisfero Roma è la mappa che abbiamo dipin-
to al ritorno del viaggio. È una cartografia dell’e-
sperienza, ma anche un invito a partire. Avevamo 
in mente le mappe influenzali dei lettristi e dei si-
tuazionisti e anche le prime carte geografiche delle 
esplorazioni del nuovo mondo. Il nostro percorso 
è disegnato come una debole rotta tratteggiata in 
bianco che si insinua tra continenti e mari ancora 
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tutti da esplorare, alla scoperta di terre sconosciu-
te e di genti che le abitano e le trasformano con il 
loro andare. Alla scoperta di posti che volevamo 
allo stesso tempo svelare e nascondere, rappresen-
tare e lasciare che rimanessero in fuga, fuori dalla 
mappa, come i nostri video ciechi della rappresen-
tazione involontaria. Abbiamo dipinto Roma e con 
lei la nostra idea di città: un arcipelago di isole e 
di mari, di pieni e di vuoti, dove i mari sono un 
immenso oceano che si insinua tra le isole della 
città costruita. Un invito a lasciare gli ormeggi e a 
navigare attraverso le insenature e le baie, a nuota-
re tra i vuoti abbandonati della città, ad esplorare 
i margini frastagliati ed eterogenei delle coste, ad 
approdare alle spiagge, dove le onde si infrangono 
producendo spazi ibridi, dove la città nomade tro-
va inedite relazioni con la città sedentaria. In fon-
do è questo spazio di scambio che è sempre stato 
al centro delle nostre riflessioni2.



16

3_ Laconi, tra i nuraghi e le prime architetture 
megalitiche del centro della Sardegna. È un pun-
to particolare della Valle di Iddocca, un valico tra 
due montagne. Salendo dal fiume si incontra un al-
lineamento di menhir che indica la direzione verso 
il passo. Alcuni menhir sono caduti, altri sono stati 
portati al museo, altri restano ancora in piedi, sono 
bellissimi, pietre appena sbozzate in sculture, tra 
natura e architettura. È una linea che invita a fare 
una sosta, a girare intorno alle pietre e poi a salire 
verso l’alto, dove si intravedono due menhir a fare 
da propilei di ingresso ad un altro spazio. Arrivati 
in cima c’è una piccola stele, e poi ridiscendendo 
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ci sono altri due menhir a fare da propilei per chi 
viene dall’altro lato. È un sistema geometrico di 
megaliti che infrastruttura il territorio: prima una 
linea di sette menhir e poi cinque menhir a quin-
conce. Era sera, quasi buio, stavo disegnando tutto 
questo sul mio taccuino quando a un certo punto 
arriva un gregge di pecore con il suo pastore, pas-
sa i propilei, arriva in cima e scompare dall’altra 
parte. Mi percorre un brivido. Quante volte si era 
ripetuta quella scena? Da quanti millenni gli ani-
mali e gli esseri umani attraversavano quel passo? 
Chi poteva aver messo quelle pietre se non i pa-
stori? Non c’era ombra di dubbio, le prime pietre 
dell’architettura non nascono dentro i villaggi dei 
sedentari ma lungo i sentieri dei cacciatori erranti 
del paleolitico e dei pastori del neolitico. È stata 
una rivelazione: l’architettura nasce nomade3.
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4_ Impronte di passi a Laetoli in Tanzania. Sono le 
prime tracce fossili della nostra presenza sulla fac-
cia della terra. Due bipedi che camminano in posi-
zione eretta, un australopiteco adulto e uno in età 
infantile. Sono di circa quattro milioni di anni fa. 
Probabilmente lasciate in fuga dopo un’apocalisse 
vulcanica e una pioggia di cenere che le ha solidi-
ficate nel fango. E questa immagine mi ha sempre 
fatto pensare: ma se l’architettura nasce nomade 
con l’invenzione dei menhir, cos’era l’architettura 
prima del neolitico, ossia prima di diecimila anni 
fa? Cos’era stata l’architettura per quasi quattro 
milioni di anni prima della sua invenzione? La pri-
ma risposta che mi sono dato era: il camminare. 
Camminare, seguire le prede, aprire passaggi, la-
sciarsi dietro sentieri evanescenti come gli odori, 
dare nomi ai luoghi per orientarsi, creare mappe 
orali come nel walkabout australiano, inventare il 
paesaggio. Walkscapes era un libro nato da questi 
pensieri, sulle tracce di Bruce Chatwin, una sorta 
di vie dei canti in versione architettonica. Voleva 
riaffermare lo spazio dell’andare contro quello del-
lo stare. Oggi comincio a pensare che i due termini 
non siamo così in conflitto. Che ci sono infinite sfu-
mature tra nomadismo e sedentarietà. Che è più in-
teressante vedere le cose secondo un ritmo, dell’an-
dare e dello stare, del camminare e del fermarsi. 
Che ibridarli è più utile per affrontare i problemi 
del nostro abitare, che non sarà mai più quello del 
paleolitico, a meno di non volerci ritrovare a errare 
dopo l’apocalisse come l’adulto e il bambino per 
La strada di Cormac McCarthy. E non è una pro-
spettiva ottimista4.
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5_ Ka, il simbolo dell’Eterna Erranza, è una delle 
figure più antiche dell’umanità. Serviva a trovare 
il cammino, ad attraversare, a non morire. Un ele-
mento di ordine dopo il caos primordiale, inciso 
prima sulle cortecce degli alberi, poi nelle caverne 
e infine sui megaliti. È uno spirito che attraversa il 
paleolitico e il neolitico fino alla prima architettura 
dell’Egitto faraonico, quando viene rinchiuso una 
volta e per tutte dentro il primo edificio dell’archi-
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tettura in pietra a Karnak. Il Ka si trova in tutte le 
culture arcaiche, in Europa, in Asia, in Africa e in 
Australia. Io l’ho trovato in Sardegna e poi a El 
Paso/Ciudad Juarez, dove oggi scorre la frontiera 
tra Messico e Stati Uniti, era scolpito da millenni 
in una montagna che sta per essere distrutta per far 
posto a una stupida cava di pietra. L’ho ridisegnato 
sul muro di Trump, sotto la scritta Ni delinquentes 
ni ilegales somos trabajadores internacionales. È un 
simbolo bellissimo. Le braccia si alzano e le mani 
si aprono. Sono convinto che sia la condizione di 
Caino dopo aver ucciso Abele. L’agricoltore, di-
ventato nomade per punizione divina, è impauri-
to, non sa come attraversare i territori dove prima 
transumava suo fratello, libero con il gregge. Dio 
allora gli insegna ad alzare le mani verso chi incon-
tra, per mostrare da lontano che cammina senz’ar-
mi, che chiede solo di poter passare in territori non 
suoi. È straniero. Forse ha fame e ha sete. Chiede 
ospitalità5.
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6_ Sonno su tela è la mia prima architettura per la 
sosta nomade. L’ho realizzata per dormirci di notte 
in un vicolo al centro di Roma e poi è diventata l’A-
macario, una comoda infrastruttura da usare du-
rante le camminate di Stalker. È un semplicissimo 
telo di cotone grezzo, molto molto lungo. Un’ar-
chitettura sospesa pensata per l’apprensione urba-
na, per apprendere attraverso il dormirci indifesi, 
per entrare in contatto con l’inconscio della città 
attraverso il sonno. Una tela che invece di essere 
dipinta ad olio, accoglie il sonno. Il semplice atto 
di svolgere la tela e di abitarla ha subito generato 
l’ospitalità degli abitanti delle case intorno. Ci han-
no offerto da bere e da mangiare, sono scesi a co-
noscerci e a raccogliere le nostre storie. E quando è 
arrivata la polizia per chiedere cosa succedesse, gli 
hanno detto che eravamo loro ospiti, anche se non 
era chiaro a nessuno se quel vicolo tra due cancelli 
fosse pubblico o privato. La mattina dopo siamo 
andati via senza lasciare tracce. L’architettura no-
made esiste senza piantare un chiodo. Si annoda ai 
cancelli e alle barriere, attraversa gli spazi e acco-
glie il diverso. È morbida, è comoda, ti abbraccia 
come un grembo materno. È fiera della sua incer-
tezza, si mostra nella sua fugacità. La puoi abitare 
solo se te ne accorgi6.
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7_ Pranzo Boario è il banchetto interculturale orga-
nizzato da Stalker nel 1999, insieme alla comunità 
curda di Ararat, ai Rom Calderasha e ai tanti mi-
granti che si erano fatti spazio nell’ex Mattatoio di 
Testaccio. Avevamo invitato tutti a cucinare i pro-
pri piatti e abbiamo disegnato un cerchio, prima 
con la farina, poi con i tavoli, poi con le persone. 
Quella prima azione conviviale ha significato un 
patto di reciproco rispetto tra diversi, tutti stranie-
ri tra loro, tutti in cerca di spazio. Occupare Ararat 
insieme a curdi, rom, attivisti ed artisti, è stata la 
prima creazione di uno spazio di relazione con l’al-
terità, un primo spazio di relazione interculturale. 
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E Ararat è ancora lì, in venti anni ha offerto ospi-
talità a più di 25.000 persone. È oggi l’unico cen-
tro per rifugiati interamente autogestito e fuori dal 
circuito dell’accoglienza istituzionale, e non è nelle 
lontane periferie della città, ma dentro le mura au-
reliane, al centro di Roma. Con i curdi ci siamo 
ospitati a vicenda nello stesso edificio per diversi 
anni e non è mai stato chiaro chi fosse il padrone di 
casa. Con i Rom abbiamo cominciato a porci una di   
quelle domande che sono sempre rimaste inevase e 
ci accompagnano da anni: il nomadismo attuale è 
culturale o imposto?7
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8_ New Babylon è la prima utopia nomade della 
storia dell’architettura. È una dichiarazione d’a-
more all’umanità per ricordarle che è nata libera 
di muoversi senza frontiere, libera di scegliere tra 
schiavitù sedentaria e libertà nomade, tra Homo 
Faber e Homo Ludens. Constant la progetta per un 
mondo che sarà liberato della schiavitù del lavoro e 
finalmente potrà ricominciare a errare alla scoper-
ta del pianeta attraverso un reticolo labirintico di 
grandi megastrutture ipertecnologiche. Il girova-
gare planetario mescolerà le genti per dar vita alla 
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nuova città nomade dei neobabilonesi in una Torre 
di Babele orizzontale. La città ludica dei situazio-
nisti e dell’eterna deriva nasce in Italia ad Alba e ha 
come modello il campo dei Sinti Piemontesi che si 
accampava nei terreni del pittore Pinot Gallizio. 
È qui che siamo andati in pellegrinaggio quando 
Constant è morto, nel 2005. C’erano roulotte, ca-
ravan, case estendibili in roulotte e case stanziali. 
Tutte le sfumature di una vita seminomade, di chi 
va in giro ma poi torna. Ma non era New Babylon. 
Abbiamo anche visto il progetto che gli architetti e   
i politici avevano disegnato per loro, forse addirit-
tura in buona fede, lontano dalla città, tra il canile 
e la prigione. E ho capito che la risposta tra stare e 
andare non poteva essere un campo. Che il campo 
non è mai una risposta8.
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9_ Casilino 900 era la più grande baraccopoli di 
Roma. Ci arriviamo dopo una lunga camminata Sui 
letti del fiume e veniamo ospitati nel loro piazzale 
con gli studenti di Campus Rom. Nel dopoguerra 
era una baraccopoli di migranti italiani, negli anni 
Settanta sono arrivati i Rom dei Balcani: Bosnia, 
Montenegro, Kosovo e Macedonia. Con Stalker 
e Roma Tre cerchiamo di trasformare il campo in 
un quartiere, come era già successo per i quartieri 
abusivi degli immigrati meridionali. Dopo una lun-
ga e profonda relazione con gli abitanti comincia 
ad emergere una posizione politica ed esistenziale 
che si può sintetizzare in uno slogan: siamo Rom, 
non siamo Nomadi, vogliamo una Casa. I Rom a 
Roma nel 2008 non vogliono andare ad abitare in 
un campo, né in un container né in case con le ruo-
te, vogliono vivere come gli altri, in un quartiere di 
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case normali e saprebbero anche costruirsele. Do-
po uno studio delle baracche del campo entriamo 
in contatto con gli architetti che le hanno costruite: 
Mirsad, Senad, Bajram. Decidiamo di costruirne 
insieme una, con le loro tecnologie a basso costo e 
con le nostre normative edilizie. Perché se la casa 
avrà i documenti, anche loro un giorno potranno 
avere i documenti. Il cantiere è una grande scuola 
multiculturale di Rom, studenti, artisti e bambini. 
La casa si chiama Savorengo Ker che in lingua ro-
mané vuol dire La casa di Tutti: un progetto per 
quanti si trovano in emergenza abitativa, non solo 
per i Rom. La casa diventa un simbolo per tanti, 
troppo scomodo per molti. Un incendio la brucia 
in una notte di diluvio universale. Pochi mesi dopo 
il Casilino viene sgomberato e deportato nei campi 
di concentramento monoetnici chiamati Villaggi 
della Solidarietà. I cosiddetti nomadi non devono 
vivere in case9.
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10_ Metropoliz è una occupazione abitativa sulla 
via Prenestina, vicino al Grande Raccordo Anula-
re. Ci arriviamo seguendo una comunità rom che 
ha rifiutato i campi istituzionali e decide di andare 
a vivere in una ex fabbrica di salumi insieme a pe-
ruviani, marocchini, rumeni e romani. Finalmente 
si rompe l’apartheid che li vede sempre come un 
problema a parte. Ora sono parte della lotta per la 
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casa, come tutti gli altri occupanti. A Metropoliz si 
smonta la rovina industriale per costruirci dentro 
le case, come nel Colosseo, come è sempre stato 
a Roma. Poi a un certo punto si rimontano i pezzi 
per costruire un razzo. È Space Metropoliz, si va sul-
la luna con un film. La Luna al Popolo. Sì, perché 
di fronte alla luna siamo tutti uguali, non ci siamo 
stati né noi, né i peruviani, né i rom né gli artisti che 
hanno cominciato a dipingere sui muri. Nessuno 
ne sa più degli altri. Siamo tutti sullo stesso razzo. 
Il nomadismo planetario di pochi diventa nomadi-
smo intergalattico per tutti. Abitare le rovine per 
sottrarle alla speculazione immobiliare. Con lo 
Tsunami Tour le rovine occupate diventano più di 
cento. Ci abitano genti di tutte le lingue venute da 
tutti i continenti. Famiglie in lista di attesa per una 
casa popolare, migranti in transito, precari italiani. 
La lotta non è più per il diritto alla casa, ma per il 
diritto all’abitare. La città sarà meticcia o non sarà10.
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11_ Porto Fluviale è un’occupazione abitativa vici-
no alla Piramide Cestia, in pieno centro di Roma. 
Lo scenario non è più la rampa di lancio intergalat-
tica ma una caserma militare trasformata in porto 
franco di arrivi e partenze, tra lo stare e l’andare. 
Il migrare si fa Odissea, si fa racconto tra cibi pro-
fumati, scafi volanti, barcalene, sale da tè e cabaret 
circensi. Dopo dieci anni di minacce di sgombero, 
finalmente il cortile si svuota di macchine, si riem-
pie di bambini, e quando il portone si apre diventa 
una piazza. La città meticcia è ospitale, è caravan-
serraglio, è foresteria per lo straniero che bussa alla 
porta e non sa dove andare. Qui non si chiedono 
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i documenti. Perché nessuno è illegale e tutti sono 
in viaggio. Porto Fluviale è un’utopia concreta, è la 
dimensione giusta per una nuova urbanistica che 
riconosca le pratiche informali e sia capace di ridi-
segnarle come progetto innovativo, dovrebbe esse-
re un prototipo di rigenerazione urbana. La lotta 
per l’abitare richiama gli artisti, gli attivisti e le mi-
gliori energie della città. Blu si appende alle corde 
e dipinge per mesi un’incredibile cappella sistina 
estroflessa. Una facciata colorata dove le finestre 
diventano occhi di grandi maschere barocche. Un 
Monumento al Movimento. La caserma grigia di 
smog si infila una veste colorata. La città meticcia 
si mette in mostra, è fiera della propria diversità, 
come la gonna colorata di una signora zingara che 
ti lancia uno sguardo di sfida11.
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12_ La Toile de la Folie è un grande tendone-ci-
nema che abbiamo realizzato in una bidonville di 
Parigi, cucendo teli lenzuola e vestiti, insieme alla 
comunità rom di Ris-Orangis. Si vede da lontano, 
si staglia sopra le baracche e i capannoni industriali 
in un terrain vague vicino all’autostrada. Un’espe-
rienza ludico-costruttiva dove tutti hanno trovato 
il proprio ruolo e si sono messi in gioco arrampi-
candosi con funi e tiranti, come dentro a un circo. 
Mi è tornata in mente una scultura che stava nello 
studio di Constant ad Amsterdam quando sono 
andato a trovarlo nel marzo del 2000: Ruimtercir-
cus, Circo Spaziale, realizzata al ritorno da Alba nel 
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1956. Era l’unica maquette rimasta nel suo atelier, 
non l’aveva ceduta al museo perché la considera-
va la prima di New Babylon, la voleva con lui. È 
bello pensare che l’inizio di New Babylon sia nato 
come omaggio al circo, al simbolo dell’altro e del 
girovagare ludico che trova ospitalità tra gli scarti 
urbani. Quei piazzali polverosi dove finisce la città 
che sono come il Sahel, quella fascia ibrida tra i 
nomadi del deserto e le prime case dei sedentari. 
Lo spazio dove avviene lo scambio e ci si riconosce 
reciprocamente. Lì dove i nomadi piantano le loro 
tende e mostrano la loro architettura tessile, l’altro 
modo di abitare il mondo. La città ha sempre ospi-
tato circhi, ha sempre trovato spazi per chi vuole 
rimanere diverso12.
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13_ Tra le rovine del Contemporaneo è una lunga 
camminata di tre giorni promossa da Stalker per 
visitare le nuove Mirabilia Urbis: i tanti edifici opu-
lenti lasciati incompiuti nella nostra città con la 
complicità delle costose firme dei più grandi archi-
tetti del Contemporaneo. Siamo partiti dal Colos-
seo per arrivare allo scheletro dello squalo bianco 
progettato da Santiago Calatrava, passando per la 
balena spiaggiata di Massimiliano Fuksas all’Eur 
e la città delle talpe di Rem Koolhaas nei Merca-
ti Generali di Ostiense. Roma è sempre più piena 
di rovine, sono ovunque, in centro e in periferia. 
Sembra essere la caratteristica della Città Eterna: 
la città cresceva, arrivava al culmine di un’epoca e 
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poi andava in rovina lasciando tracce di un passato 
glorioso, poi arrivavano stranieri che riabitavano le 
rovine e il ciclo urbano si rimetteva in moto. Og-
gi che le epoche corrono più velocemente, la cit-
tà, senza mai arrivare al culmine, produce rovine 
prima ancora di un presente glorioso. Quello che 
resta sono le vite di scarto che abitano tra gli scarti, 
indesiderati, che in ogni epoca hanno ricostruito la 
propria esistenza tra le rovine, e che hanno portato 
l’energia necessaria perché Roma potesse ancora 
rinascere. Rovine e stranieri sono la nostra ultima 
speranza13.
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IMPERATOR CAESAR M. AVRELIVS 
SEVERVS ANTONINVS AUGVSTVS 

DICIT DAMVS OMINIBVS PEREGRINIS 
QVI SVNT IN ORBE TERRARVM 
ROMANAM CIVITATEM ET IVS 

MIGRANDI VBICVMQVE VELINT 
RECTO ITINERE ET SINE 

IMPEDIMENTO PRAETER EOS QVI 
CONTRA HVMANITATEM VEL 

SOCIETATEM HVMANI GENERIS 
CONIVRARE VIDEATVTVR

14_ Cittadinanza Planetaria. L’editto della Consti-
tutio Antoniniana di Caracalla del 212 d.C. che ha 
realizzato il più grande mondo senza frontiere in-
terne. La legge che permetteva a tutti i viandanti 
che sono nel mondo, la cittadinanza romana e il 
diritto a migrare ovunque vogliano per diretta via e 
senza impedimento. L’abbiamo rinvenuta durante 
la camminata di Xeneide, ripercorrendo a piedi i 
luoghi di Enea, dalla spiaggia di Torvaianica fino 
alla cima di Monte Cavo, la mitica Albalonga da cui 
Romolo e Remo verranno a fondare Roma. Un’a-
zione mitopoietica che rilegge l’Eneide di Virgilio 
per rifondare Roma a partire dall’ospitalità dello 
straniero: Enea il troiano giunge a Roma da rifu-
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giato, scappa dalla guerra, ha perso molti compa-
gni lungo il pericoloso viaggio nel Mediterraneo, 
approda sulle spiagge italiche e porta il suo sangue 
straniero a mescolarsi con quello dei latini. Tra le 
rovine del Palatino (è incredibile ma c’erano già 
rovine prima che ci fosse Roma!) incontra un al-
tro straniero, il greco Evandro, re pastore arcadico, 
a cui è stretto da un legame di ospitalità, la�ȟİȞȓĮ. 
Una parola greca che indica il dono reciproco che 
si scambiano ospitante e ospitato, e più in generale 
il complesso di regole che sono alla base dell’ospi-
talità. Oggi è stata sostituita da accoglienza, parola 
che rimanda ai bisogni, a coperte, pasti caldi, assi-
stenza legale e sanitaria, ad accudire i corpi e non 
le persone con i loro desideri. L’ospitalità guarda 
all’ospite come portatore di cultura e di un dono. 
E quando l’ospite riparte, è l’ospitante a restituirgli 
in dono un piccolo oggetto che porterà con sé nel 
prosieguo del viaggio: la xenìa di un’amicizia che 
sarà per sempre, anche nelle future generazioni, in 
un incessante andirivieni da una costa all’altra del 
Mediterraneo14. 
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15_ CIRCO. Case Irrinunciabili per la Ricreazione 
Civica e l’Ospitalità, è un’esperienza di ricerca e di 
didattica che stiamo conducendo insieme a ricer-
catori e studenti di architettura di Roma Tre con 
l’obiettivo di riattivare il patrimonio immobiliare 
dismesso, le attuali rovine, a favore dell’emergenza 
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abitativa e dell’abitare temporaneo, mescolando 
l’abitare sedentario con l’ospitalità del nomade. 
La ricerca ha prodotto una prima mappatura di 
circa duecento rovine del patrimonio abbandona-
to, dismesso o sottoutilizzato. Una costellazione di 
scarti che si sviluppa non solo nelle periferie ma 
anche nel centro storico, nei margini interni e nelle 
campagne urbane. Li abbiamo divisi secondo di-
verse categorie e poi pubblicati su una mappa col-
laborativa. La proposta è di attivare cantieri speri-
mentali per recuperarli come luoghi ibridi, porosi, 
inclusivi, inediti. Mettere insieme spazi abbando-
nati con chi ha bisogno di spazi, trasformare i pro-
blemi in risorse reciproche. Facendo tesoro delle 
pratiche informali, incontrate nelle occupazioni 
abitative che hanno sviluppato forme innovative 
di coabitazione e di reciprocità, si propone di pro-
durre luoghi istituzionali dove l’abitare e l’ospita-
re diventano sperimentazione urbanistica, artisti-
ca, sociale e culturale. Cantieri in divenire dove si 
abita e si ospita, nella convinzione che la casa sia 
un diritto inalienabile e che nessuno sia clandesti-
no su questa terra. È il superamento del sistema 
dell’accoglienza istituzionale che categorizza le 
persone secondo provenienza, diritti e genere e li 
distribuisce in differenti contenitori omogenei ed 
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bile perché è lo spazio di cui sentiamo sempre più 
bisogno. Uno spazio di Ricreazione Civica, dove si 
perde tempo e si guadagna spazio, dove si crea e ci 
si ricrea, dove le arti sono chiamate ad affrontare 
i conflitti urbani trasformandoli in energie civiche 
rigeneratrici, capaci di non omologare l’alterità e 
di mantenere alta la sua carica di provocazione, di 
stimolo, di innovazione. Un’architettura normoge-
neratrice e di sperimentazione continua che invece 
di subire regole è capace di proporre nuove regole 
per tutti. Perché la città dei sedentari torni ad es-
sere città ospitale, perché le sue rovine siano an-
cora rigenerate ciclicamente da genti diverse e di 
passaggio, studenti e migranti, anziani e stranieri, 
artisti e viaggiatori. Perché nel CIRCO la città tor-
ni ad incontrare il nomade15. 

42



Elenco delle illustrazioni

1. Tenda beduina, disegno a china di Francesco Careri, 2018.
2. Planisfero Roma, Stalker, 1995.
3. Valico della Valle Iddocca, Laconi, Sardegna, foto di Francesco 

Careri, 1996.
4. Impronte Australopiteche, Laetoli, Tanzania, 3.600.000 a.C., Photo-

grammetric Plan Heinz Ruther UCT, by Peter Schmid, 1995.
5. Il gesto del Ka. A sinistra: statuetta con le braccia alzate, Bandia-

gara, Mali. A destra: Aqui Cain matò Abel, disegno di Francesco 
Careri nella frontiera tra Messico e Stati Uniti, 2019.

6. Sonno su Tela. Una notte nel Passetto del Biscione nel tentativo di 
prendere sonno in stato di apprensione urbana, foto di Francesco 
Careri, 1998.

7. Pranzo Boario, foto di Romolo Ottaviani, 1999.
8. Accampamento dei Sinti di Alba, foto di Francesco Careri, 2005.
9. Savorengo Ker / La Casa di Tutti, foto di Giorgio De Finis, 2008.
10. Il razzo di Space Metropoliz, foto di Luca Ventura, 2011.
11. La barca del Porto, foto Giorgio Talocci, 2012.
13. Tra le rovine del Contemporaneo, foto di Giulia Fiocca, 2016.
12. La Toile de la Folie, foto di Giulia Panadisi, 2014.
14. Constitutio Antoniniana di Caracalla del 212 d.C.. Frammento 

rinvenuto nel 2017.
15. CIRCO. Case Irrinunciabili per la Ricreazione Civica e l’Ospi-
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