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Il reportage fotografico Inner Places, a cura di Marina Berardi, è il 
risultato di una ricerca durata tre anni, iniziata nel 2015, e condotta nell’ambito del 
progetto promosso dal Dipartimento di Storia Culture Religioni della Sapienza 
Università di Roma, dalla Cooperativa Magliana Solidale e dal Centro Informazio-
ne e Educazione allo Sviluppo (CIES), il cui scopo era quello di offrire uno sguar-
do antropologico, in primo luogo sul quartiere romano di Magliana, la zona urba-
nistica 15E del Municipio Roma XI.

Il quartiere Magliana fu edificato a metà degli anni Sessanta e sorge su un’ansa 
del Tevere al di sotto del livello degli argini del fiume. La speculazione e l’abusivi-
smo edilizio, insieme al sovraffollamento abitativo, alla malasanità e al malfunzio-
namento infrastrutturale, hanno caratterizzato il contesto urbano fino ad alcuni 
decenni fa, quando un importante processo di riqualificazione ha interessato le 
aree verdi del quartiere e i servizi di viabilità e collegamento al resto della città1. 
Ancora oggi, il quartiere Magliana si caratterizza per la specificità della sua storia; 
per la conflittualità sociale e politica che non solo contraddistingue la sua genesi, 
ma ne definisce anche la percezione.

La ricerca si è sviluppata prevalentemente nell’area chiamata Magliana Nuova, 
compresa tra la ferrovia Villa Bonelli e il fiume Tevere, che prende il nome dall’a-
bitato di Nuova Magliana, costruito in forma speculativa a partire dal 1968 sulla 
preesistente Tenuta Due Torri, di cui sopravvive il ricordo nel toponimo Pian Due 
Torri.

La ricerca, supervisionata dal responsabile del Progetto di Ricerca Antropo-
logica, prof. Alessandro Simonicca, ha previsto la creazione di un laboratorio et-
nografico (LEM – Laboratorio Etnografico Magliana) di formazione e ricerca, 
coordinato dallo stesso Simonicca e da Marina Berardi, al quale hanno partecipato 
gli studenti che, attraverso un confronto con la realtà urbana e i soggetti che la 
abitano, hanno contribuito alla raccolta di materiali e documentazione, e alla resti-
tuzione di uno spazio urbano “denso” di complessità (Simonicca 2018: 160-164).

1   Per una lettura più approfondita dei processi urbanistici di edificazione, e sulla decadenza struttu-
rale e sociale che ha caratterizzato il quartiere Magliana, si veda Landolfi 2015: 48-79.
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La ricerca si è svolta in due fasi: dapprima si è fornita una documentazione ampia dei 
vissuti dei residenti italiani e stranieri presenti nel quartiere, ponendo particolare atten-
zione alle problematiche relative alle proposte di sviluppo territoriale e partecipativo; 
poi, si è aperta la fase dell’‘osservazione partecipante’ e della ‘ricerca sul campo’, che ha 
visto nascere il Laboratorio Etnografico Magliana, per entrare nella sfera dei dati più in-
timi e nelle storie di vita, attraverso il metodo qualitativo e realizzando diverse interviste 
semistrutturate. Per consentire un’analisi che restituisca la complessità del luogo è stata 
elaborata una suddivisione in tre macro-aree di interesse: l’abitare (la lotta per la casa, 
le occupazioni, la memoria del quartiere, l’abusivismo edilizio), l’educazione (i diversi 
centri di insegnamento e di aggregazione) e le storie di vita migranti. Le realtà con cui 
si è entrati maggiormente in relazione sono il Comitato di Quartiere, il CSOA Macchia 
Rossa, il Centro di Aggregazione Giovanile Magliana, l’Associazione INsensINverso, 
Magliana 80, centro diurno per tossicodipendenti che opera nel cuore del quartiere 
creando sinergie di valore con i residenti. Pur avendo un proprio spazio di autonomia, 
ogni macro-area, ogni realtà, va intesa in relazione, connessione, intersezione con le 
altre (Berardi 2018: 171).

In tale prospettiva si colloca il racconto fotografico Inner Places di Marina Be-
rardi, di cui si propone qui un estratto di tredici fotografie, pensate originariamen-
te a colori. Le fotografie, numerate in sequenza, non sono corredate da singole 
didascalie, ma da un testo unico che, in maniera unitaria, delinea l’intero racconto 
per immagini2. 

Attraverso la fotografia, come strumento di osservazione e rappresentazione, 
l’autrice restituisce la propria esperienza, in una sorta di etnografia urbana, rea-
lizzata nella forma della narrazione fotografica, conferendole propria autonomia 
testuale. Lo sguardo personale dell’antropologa e l’impiego della luce, come stru-
mento per decifrare lo spazio, sono al centro del racconto etnografico e costituisco-
no lo stimolo attorno al quale sviluppare una riflessione critica sul senso dei luoghi, 
in un dialogo costante con i suoi abitanti che si esprime attraverso la connessione 
visuale tra spazio pubblico e privato.

Inner Places è un progetto sulla trasformazione dei luoghi pensati da una prospettiva 
interna, un osservatorio sui cambiamenti della città, della periferia, la periferia dentro 
e fuori di noi, un ripensamento del concetto stesso di periferia e di città, un ripensa-

2   Il lavoro è stato illustrato dall’autrice in un seminario, presentato nel 2017 dal WSP Photography, 
volto a esplicare le connessioni tra antropologia e fotografia, intesa come forma narrativa autonoma; 
durante il seminario i partecipanti hanno approfondito attraverso lo strumento fotografico alcuni degli 
aspetti caratterizzanti lo spazio urbano e sociale del quartiere Magliana. Un estratto del lavoro fotografico 
di Marina Berardi è stato esposto nella città di Matera, nel 2017, durante la mostra collettiva Luoghi per 
Sottrazione, curata da Valerio Vitale, storico e critico d’arte, e organizzata dalla Fondazione Sassi. Nel 
2015, quando la ricerca era ai suoi esordi, alcune fotografie sono state esposte presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia – Sapienza Università di Roma, durante il Seminario di studi e ricerche – Raccontare la città 
contemporanea, organizzato in collaborazione con la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
di Aix-en-Provence e il polo di Aix-Marseille Université. Un momento di restituzione della ricerca ha in-
vece previsto l’esposizione di alcune fotografie presso il Comitato Quartiere Magliana. L’intero progetto 
fotografico è consultabile all’indirizzo web: https://www.marinaberardi.net/inner-places-2/
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mento del concetto di prossimità e distanza. Inner Places nasce nell’ambito della ricerca 
antropologica nel quartiere romano della Magliana. In un mondo in cui le immagini 
si moltiplicano, riproducendosi a dismisura, si è sempre più stretti dalla dialettica del 
vedere e del sentire, occorre riappropriarsi dell’osservare e del sentire come sentimento 
ampio e comprensivo e quindi ridare circolarità alle cose che generano altra circolarità. 
La fotografia ci aiuta a decifrare lo spazio attraverso la luce, i movimenti e le storie di 
vita. In questa lettura Magliana diventa una metafora, l’espressione della visione inte-
riorizzata dei percorsi intrapresi lungo le traiettorie della città. Luogo contenitore di 
sé nella parabola della restituzione e della reciprocità. Generazioni che si incontrano, 
strade che si abitano, dentro e fuori di noi. In questo progetto Magliana diventa una 
visione, un incontro tra il sé e l’altro come altro da sé (Berardi 2018: 177).

Accanto alla rappresentazione dello spazio pubblico e del suo vissuto, si colloca 
la rappresentazione dello spazio privato e, insieme, degli oggetti che quotidiana-
mente lo abitano, esplicitando la diversità del microcosmo rappresentato dalla casa 
e le relazioni che costantemente scorrono tra le persone e le cose (Miller 2013: 
7-14). La rappresentazione dello spazio abitativo privato, congiuntamente a quella 
dello spazio pubblico, rinvia costantemente al rapporto articolato, e in alcuni casi 
conflittuale, tra periferia e città.

Attraverso quella che viene comunemente definita un’etnografia itinerante, 
fatta dalla costruzione di una rete informale con le persone che abitano e che abi-
tualmente transitano nel quartiere, l’autrice si avvale della “storia di vita”, intesa 
come racconto dello spazio vissuto, sfruttando il dinamismo del vissuto personale 
e dell’incontro, in una dimensione dialogica e collaborativa. L’agency degli interlo-
cutori e il modo in cui l’autrice ne coglie la quotidianità distinguono:

[...] gli itinerari ermeneutici come spazi attivi di interpretazione locale del quartiere 
[...] attraverso una decostruzione degli spazi vissuti, così come narrati dagli stessi sog-
getti, dalle mappe del loro vivere e dai diversi valori attribuiti all’abitare e agli oggetti 
relazionali. Ogni singolo percorso compiuto con i nostri interlocutori ci mostra come 
ognuno di essi reinterpreta lo spazio che si percorre quotidianamente attribuendo un 
significato profondo e soggettivo al quartiere (Berardi 2018: 175).

La sequenza narrativa del racconto, interpretato dall’autrice attraverso il punto 
di vista emico dei suoi interlocutori, ha lo scopo di esplicitare le dinamiche che sot-
tintendono alla composizione di uno spazio urbano e sociale, così come percepito 
nell’immaginario delle persone che lo abitano e lo percorrono quotidianamente. 
Richiamando la dimensione interpretativa dei luoghi, l’autrice rievoca i processi di 
«patrimonializzazione della memoria» che hanno contribuito, negli anni, alla «co-
struzione di una propria auto-narrazione rappresentativa del quartiere e della sua 
genesi», sottolineando come la letteratura, la stampa e la cinematografia abbiano 
partecipato alla definizione di un immaginario collettivo tramandato fino ai giorni 
nostri (ivi: 173-174).

Infine, durante quella che è stata un’etnografia itinerante, grande valore di te-
stimonianza è stato attribuito al ruolo svolto dalle realtà locali più rappresentative 
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del quartiere, associazioni e gruppi attivi sul territorio, grazie ai quali è stato pos-
sibile comprendere più approfonditamente i rapporti di comunità e le dinamiche 
di socializzazione, in un movimento, che l’autrice ha definito “orizzontale”, e dal 
quale la ricerca etnografica di Marina Berardi ha preso avvio.
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Inner Places è un progetto nato nell’ambito di una ricerca antropologica nel quartiere 
romano di Magliana. Inner Places è un progetto sulla trasformazione, un osservatorio sui 
cambiamenti della città, della periferia, periferia dentro e fuori di noi, è un ripensamento 
del concetto stesso di periferia e di città, del concetto di confine e di contatto. Ci si 
riappropria della circolarità delle cose che generano altra circolarità. Gli spazi che 
emergono rielaborano traiettorie in cui si impara a interpretare un territorio. La fotografia 
ci aiuta a decifrare lo spazio attraverso la luce, i movimenti e le storie di vita. La Magliana 
diventa una metafora, diventa l’espressione della visione interiorizzata dei percorsi 
intrapresi lungo le strade della città. Luogo come contenitore di sé. La Magliana simbolo 
della periferia e dell’edilizia popolare, delle occupazioni delle case, nata negli anni 
Sesanta e costruita abusivamente sotto l’argine del fiume Tevere, un fiume minaccioso e 
pertanto spesso nascosto dallo sguardo, ci dà l’occasione per ritagliare uno spazio dallo 
scorcio complesso della città e ci aiuta a fornire cornici interpretative ai vissuti in cui  si 
esercitano rapporti di negoziazione, esclusione e ridefinizione di sé, ma essendo luoghi 
attraversati sono luoghi in divenire in grado di raccontare le trasformazioni che riguardano 
non solo la cinta del quartiere, ma, per estensione, anche della città, una città vicina, 
prossima.  La Magliana è un prisma e ci offre i suoi tanti volti, i suoi nuovi figli, le sue 
nuove storie perché  è anche un luogo di accoglienza di una diaspora che vede costretti 
uomini a lasciare il proprio mondo di appartenenza per tentare una nuova storia di Sé 
nel mondo di arrivo. I Mondi che migrano sono anche mondi dell’immaginazione e del 
desiderio. Generazioni che si incontrano, strade che si abitano, dentro e fuori di noi. [2015-
2018]

Marina Berardi

Fig. 1.
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Fig. 2.

Fig. 3.
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Fig. 4.

Fig. 5.
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Fig. 6.

Fig. 7.
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Fig. 8.

Fig. 9.
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Fig. 10.

Fig. 11.
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Fig. 12.

Fig. 13.




