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OBIETTIVO 

Esplorare i significati che gli abitanti del Quartiere Leuca 
attribuiscono alla condizione di “abitanti di un quartiere”. 

L’intento è stato quello di far emergere non solo una 
descrizione dell’esperienza abitativa dei soggetti contattati, 

ma anche una sua concettualizzazione  
(a partire dalle narrazioni di vita quotidiana raccolte) 
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IL METODO E GLI STRUMENTI 

  STRUMENTO DI RILEVAZIONE:                               
Intervista autobiografica nella forma del racconto di vita 

  METODO:                                                                                 
Analisi qualitativa 

  SUPPORTO INFORMATICO ALL’ANALISI DEI DATI:  
Software Atlas.ti 
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A T T R A V E R S O                                        
A L C U N I  D A T I  S O C I O - A N A G R A F I C I  

IL GRUPPO DI SOGGETTI INTERVISTATI 
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SESSO, ETÀ, NAZIONALITÀ 

UOMINI n. DONNE n. Tot. 

ITALIANI 
adulti 17 

ITALIANI 
adulti 17 34 

adolescenti 4 adolescenti 4 8 

STRANIERI 4 STRANIERI 4 8 

25 25 50 

età Tot. 

10-17 18-34 35-59 60-74 > 75 

sesso 

uomini 4 4 13 4 0 25 

donne 4 1 14 5 1 25 

Tot. 8 5 27 9 1 50 
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   TITOLO DI STUDIO 
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OCCUPAZIONE 
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LAVORO: RAPPORTO TRA UOMINI E DONNE 
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STATO CIVILE 
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FAMIGLIE CON MINORI  

  I nuclei familiari con minori a carico sono 21 
  L’età dei minori è compresa tra 9 mesi e 18 anni 
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ESCLUSIVITÀ DELL’ESPERIENZE ABITATIVE 
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L E  P R I N C I P A L I  O P E R A Z I O N I  D I  ( D E ) C O D I F I C A  D E L  
T E S T O :  U N I T À  S E M P L I C I ,  C O D I C I  E  F A M I G L I E  

LA DECOSTRUZIONE DEL TESTO 
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QUOTATIONS, CODES, FAMILIES 

  795 quotations 

  249 codes 

  18 families 

Clima sociale 
Abitazioni popolari  
Frequentazione del quartiere 
Buone pratiche 
Relazioni di cura 
Assenza di cura 
Insicurezza emotiva  
Appartenenza 
Piacevolezza del quartiere 
Solitudine 
Estraneità 
Esclusione 
Insicurezza sociale 
Fragilità ambientali-strutturali 
Servizi deboli 
Migliorie ambientali-strutturali 
Servizi soddisfacenti 
Dimensione futura 
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POSITIVO NEGATIVO 

Code Families Quotation(s)  

Appartenenza 
Clima sociale 
Relazioni di cura 
Piacevolezza del quartiere 
Servizi soddisfacenti 
Frequentazione del quartiere 
Dimensione futura 
Buone pratiche 
Abitazioni popolari 
Migliorie ambientali-strutturali 
Solitudine  

159 
105 
88 
58 
57 
55 
44 
40 
29 
14 
5  

Code Families Quotation(s)  

Servizi deboli 
Estraneità 
Fragilità ambientali-strutturali 
Assenza di cura 
Insicurezza sociale 
Esclusione 
Insicurezza emotiva 

34 
32 
27 
25 
11 
8 
4  

RAGGRUPPAMENTI DI FAMIGLIE ASSOCIATE A 
SIGNIFICATI POSITIVI E NEGATIVI 
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UN MODELLO EURISTICO 

MONDO UOMO 

AFFEZIONE 

DISAFFEZIONE 

Clima 
sociale 

Piacevolezza quartiere 
Frequentazione 

quartiere 

Appartenenza 

Buone 
pratiche 
Servizi 

soddisfacenti 

Migliorie 
ambientali 
strutturali 

Solitudine  

Abitazioni 
popolari 

Servizi 
deboli Fragilità 

ambientali 
strutturali 

Estraneità 

Insicurezza 
emotiva 

Insicurezza  
sociale 

Esclusione  

Assenza 
di cura 
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I  R A C C O N T I  D E G L I  A B I T A N T I  

ABITARE E ATTACCAMENTO 
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ATTACCAMENTO AL LUOGO 

  ATTACCAMENTO FUNZIONALE 

  ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

  ATTACCAMENTO SIMBOLICO 

  ATTACCAMENTO ESTETICO 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE 

Un’esperienza di attaccamento, innanzitutto, connotata da una buona 
soddisfazione personale legata alla presenza nel quartiere di una varietà di 
esercizi commerciali sempre pronti ad accontentare i bisogni materiali 
degli abitanti. Si tratta, infatti, di un quartiere ben servito. E gli abitanti così si 
esprimono a riguardo:  

“è un quartiere ricco di negozi” [IM4:111]; “è una zona ben servita, perché 
non manca niente: c’è il piccolo supermercato, c’è il negozio di alimentari, c’è 
il bar, c’è l’edicola, c’è l’ufficio postale, c’è la farmacia, la lavanderia, la 
merceria, cosa che non si trova così facilmente [sorride], il calzolaio… cose 
che sembrano banali ma servono, sono utili” [IF2:150]; “… negozi che 
soddisfano i bisogni quotidiani… ” [IF1:85]; “… è una zona periferica che ha 
essenzialmente tutto, dal distaccamento del comune, ai supermercati, ai 
centri polisportivi, ai campi di calcetto… si tratta di un quartiere che ti 
consente di fare tutto senza dover prendere la macchina” [IM2:51]. 

ATS Eutopia, Stefania DE DONATIS, Mimmo PESARE 



ATTACCAMENTO FUNZIONALE 

Un quartiere “a misura d’uomo” in cui gli abitanti si muovo 
spesso e volentieri a piedi o in bici: 

“Ci sono tantissime persone che in questo quartiere ormai si 
muovono in bici. È il mezzo di trasporto più usato” [IM15:740]; 
“Io, spesso, vado in giro con la bicicletta” [IM6:199]; “… io mi 
muovo sempre a piedi” [IF10S:496]; “… puoi fare qualsiasi cosa a 
piedi e per me la mobilità è veramente una cosa 
importantissima!” [IF11:688]. 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE 

Un quartiere ben organizzato, anche, ad accogliere e 
orientare la popolazione di immigrati: 

“… ho trovato molto utile il sito in cui è nato lo Sportello 
Immigrazione della provincia di Lecce, perché é molto vicino 
sia alla Questura, che all’Ufficio immigrazione, alla ASL, 
all’INPS, a tutti quei luoghi fisici dove di solito l’immigrato 
europeo e non deve rivolgersi per risolvere i problemi di natura 
burocratico-amministrativa. Per me, lavorare in viale Marche, 
è stato molto utile, facilitativo, dal punto di vista della logistica, 
perché facilmente potevo dare indicazioni corrette” [IF8:376]. 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE 

Un quartiere altrettanto attento a soddisfare, anche, la domanda 
di assistenza e di aiuto delle persone disagiate: 

“… Dimenticavo di dirti che in questo quartiere c’è anche la 
mensa dove vanno a mangiare le persone che non hanno un 
luogo dove mangiare, gestito dalle suore vincenziane in 
collaborazione con il comune… Accanto alla mensa, in via 
Petraglione c’è Casa Nazareth. Casa Nazareth è una casa 
rifugio per donne e bambini in difficoltà, sia italiani che 
stranieri. Lo stesso dicasi per la mensa che si trova in una 
stradina posta tra la Camera di Commercio e la chiesa del 
Sacro Cuore” [IF8:346]. 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE 

Un quartiere funzionale, ma nient’affatto neutro e ancora 
una volta il linguaggio degli abitanti lo lascia intuire 
quando con familiarità parla dei suoi negozianti: 

“qui c’è la nostra fruttivendola, il negozio di animali, la 
scuola, il parco, tutto” [IF6:346]; 
“c’è il Sidis, la salumeria degli albanesi, il calzolaio 
Martino, io qui ho il mio macellaio, la mia farmacia, la 
farmacia Elia, Luca Barba come macellaio, Mario del bar, 
Acqua e sapone…” [IF8:380]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

La soddisfazione dei bisogni fisico-materiali alla base del legame 
funzionale non esaurisce il significato di place attachment nel suo 
complesso. Gli abitanti, infatti, si legano ai luoghi anche per soddisfare 
bisogni psicologici come il senso di sicurezza e di benessere:  

“… qui io mi sento protetta e sicura” [IF17:635]; “Io qui mi sento a 
casa. Qui conosco tutti. È piacevole, sicuramente. Mi sento sicuro, 
come quando si è in casa propria” [IM9:434]; “qui mi sento in una 
famiglia (…) bene o male, ci si conosce quasi tutti (…) è un ambiente 
accogliente, familiare” [IM15:738]; “ho un forte legame affettivo che 
mi lega al quartiere. Sono nato là, ho frequentato la scuola là, anche 
le scuole superiori erano vicino casa, la mia vita si è svolta là 
fondamentalmente. Mi trovo bene” [IM4:115]; “… di questo quartiere 
posseggo, più che un ricordo, una sensazione: uno stato di 
benessere” [IF1:98]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

Un quartiere rassicurante, dunque, dove non mancano esperienze 
amicali, di vicinanza, di protezione, di generosità, di 
riconoscenza, di sostegno e di gratitudine.  

“io ho un ricordo molto bello di una vicina, lei abitava nell’ultima 
casa di questo pianerottolo. Lei, per me, era una seconda mamma. La 
mamma è una; e mia madre è eccezionale, insostituibile. Però mia 
madre lavorava sempre dalla mattina alla sera, e questa signora che 
abitava lì all’angolo – adesso non c’è più, è morta – ci accudiva tra 
virgolette. Si preoccupava di noi. Si affacciava. Si accertava nel caso 
in cui avessimo bisogno di qualcosa. E ricordo che man mano che io 
crescevo, il mio legame con lei si rafforzava. Io per lei ero come una 
figlia e, lei, per me era una seconda mamma. Eravamo molto unite e 
quando lei morì, io soffrì molto. (…) Lei è l’unica persona che ricordo 
con serenità e grande affetto” [IF5:304]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

“C’era una nonnina – non era una parente diretta – 
alla quale però io ero molto affezionato (…) Ricordo 
che da bambino, quando uscivo per andare in centro, 
mi dovevo per forza fermare a salutarla. C’era questo 
legame. Io mi affacciavo dalla porta e la chiamavo: 
ciao nonnaaa. E se non mi rispondeva, continuavo a 
chiamare finché non sentivo la sua voce. Ecco, ricordo 
questo episodio con molto piacere” [IM4:389]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

“(…) quando venni qui ad abitare non avevo né pane né latte. 
Andai da mia suocera – lei faceva la spesa con la libretta – e le 
chiesi se poteva andare a prendermi un chilo di pane! Si rifiutò. 
Io non conoscevo nessuno. Andai, allora, dalla signora I. che 
abitava in fondo. Dissi: signora, mi dà cinquemila lire per fare 
un po’ di spesa per casa? Non ho soldi per far mangiare i miei 
figli. Tieni figlia mia – mi disse – con tutto il cuore. E non mi 
conosceva. Poi venne L., una mia amica, e raccontai che mi ero 
umiliata a chiedere i soldi ad una signora vicina di casa che 
non conoscevo. Aspetta – mi disse lei. Andò a casa, prese i soldi 
e così glieli abbiamo restituiti. Da quella sera iniziai a lavorare 
(…) e non ho più smesso” [IF4:282]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

“Pochi mesi fa, è venuto a mancare mio padre e l’ho 
sentita molto la vicinanza delle persone che abitano 
accanto a casa mia. Più dei parenti devo dire. È un 
fatto che mi ha colpito. Non me lo aspettavo, 
sinceramente [IM3:121]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

“Vicino casa nostra, c’è un macellaio molto bravo. 
Quando non ho soldi, lui mi dà la carne e, quando ho 
la possibilità, gliela pago (…) È il migliore, al cento 
per cento (…) Insieme scherziamo [IM11S:509]; certe 
volte quando mi manca l’olio, il riso… i vicini me lo 
danno. C’è la signora Anna Rosa che è molto brava. 
Lei mi dice: quando hai bisogno, non devi chiedere a 
nessuno, vieni qui, tu sei come un figlio” [IM11S:502]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO 

“... Ciò che è stato fatto per me non lo dimenticherò 
mai. È nel mio cuore. E ogni volta che aiuto o cerco di 
aiutare una persona o partecipo a ciò che gli altri 
fanno per aiutare, lo faccio con il cuore, perché mi 
dico che in questo modo sto pagando la signora Rosi e 
la signora Pina per quello che hanno fatto per me 
[IM10S:481]. 
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ATTACCAMENTO SIMBOLICO 

L’importanza che un luogo riveste per un individuo inerisce anche il piano simbolico e 
identitario. Abitare un luogo, relazionarsi con gli altri di quel luogo, determina e 
contribuisce, infatti, alla costruzione della propria identità. Consente di 
identificarsi con esso e in esso di riconoscersi: 

“Io la mia casa non la cambierei mai. Io qui, so chi sono. Conosco tutti. Cambiare 
significherebbe trovarti in un luogo dove non conosci nessuno” [IF5:316]; “… Io qui 
sono nata, cresciuta, ci sono nati i miei figli e adesso ci crescono loro. Io avevo tre 
giorni quando questa casa fu assegnata a mia madre. Anche mia madre vive in 
questo stabile. I miei fratelli sono tutti nati qui” [IF7:355]; “È bello sentirsi amata. 
Sapere che mi conoscono. Che mi cercano, anche se non ne faccio parte (…) nel senso 
che non sono italiana [IF9S:423]; “Tornando qui, dopo tanti anni, mi piacerebbe 
trovare il mio quartiere uguale a come l’ho lasciato, in questo modo potrei ricordarmi 
di ciò che facevo da piccola” [adolescente]; “(…) il parco, per me, è un po’ il cuore del 
quartiere (…) Io ci sono molto legata perché in questo quartiere ci sono nate le mie 
bambine (…) Il giorno dopo l’inaugurazione di parco Tafuro nel 2001, ho scoperto di 
essere incinta della mia prima figlia. Per me, questi sono bei ricordi legati al 
quartiere” [IF14:659]. 
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ATTACCAMENTO ESTETICO 

L’attaccamento a un luogo è anche estetico. Esso narra dei sentimenti di piacevolezza 
legati non solo alla casa, ma anche al quartiere nel suo insieme, alle strade, ai vicoli, 
alle abitazioni, ai luoghi di frequentazione del proprio quotidiano. La bellezza e la 
gradevolezza che un luogo suscita in colui che lo esperisce è la forma che il 
sentimento di empatia assume quando l’uomo si percepisce vicino al suo ambiente. 
Allora, ci si sente bene, piacevolmente soddisfatti: 

“Quando si è trattato di acquistare casa, ho cercato volutamente la casa qui! (…) Mi 
piace moltissimo questo quartiere! Mi piace prima di tutto architettonicamente 
…” [IM14:776]; “… è un quartiere bellissimo! Vivibile. Molto vivibile!” [IM15:736]; “Via 
Leuca è piena di negozietti, bar, è molto piacevole insomma” [IM8:324]; “Via Leuca a 
me piace molto. Mi piacciano le vie principali [ride]. Via Leuca mi piace perché da lì si 
vede porta San Biagio, c’è molta più gente, molto più movimento e a me 
piace” [IM6:218]; “Questo quartiere è molto “ricco” nel senso che è vario. Cioè tu puoi 
percorrere mille volte la stessa strada e ogni volta accorgerti di qualcosa di diverso. 
Hai la sensazione di vivere in un posto diverso” [IM8:334]; “Sembra di stare proprio 
in un’oasi di pace, un po’ fuori dal mondo. Questo è il motivo per cui mi trovo 
qua” [IF20:582]. 
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L’ALTRA FACCIA DELL’ABITARE:  

MONDO UOMO 

AFFEZIONE 

DISAFFEZIONE 

A t t a c c a m e n t o  s i c u r o  

A t t a c c a m e n t o  i n s i c u r o  
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE: FRAGILITÀ E INSICUREZZE 

Un quartiere caratterizzato da un constesto socio economico medio-
basso, dove “le case sono molto povere” [IM3:68], in molti casi “sono 
troppo piccole e umide” [IM19S:816].  

Un quartiere in cui  

“quando piove si allaga sempre! Quando piove tutti gli scantinati si 
riempiono d’acqua. La fogna funziona molto poco (…) Pur essendo un 
quartiere che è quasi vicino al centro!” [IM12:704]; 

“… delle volte avverti dei cattivi odori, (…) sicuramente dipende dal 
fatto che la rete fognaria è antica! Forse, andrebbe smantellata e 
rifatta” [IM18:759]. 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE: FRAGILITÀ E INSICUREZZE 

Per non parlare del parcheggio:  

“… parcheggiare vicino a casa, è impossibile (…) quando arriviamo tardi non 
troviamo posto (…) e dobbiamo spostarci lontano. Bisognerebbe fare qualcosa 
per le macchine” [IF21S:814];  

“la strada è caotica”[IM9:441];  

“un po’ penalizzata dal filobus che ha ridotto il numero di parcheggi”  [IM9:458]; 

“Il traffico è inaudito! (…) io ho dovuto spostare le camere da letto dall’altra 
parte [della casa] perché da questa [su viale Marche] non si riusciva a 
dormire!” [IF17:627];  

“… smog, polvere, inquinamento rendono la vivibilità di questa zona tranquilla a 
rischio!” [IM20:761].  
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE: FRAGILITÀ E INSICUREZZE 

A questa situazione vanno aggiunte:  

“… le multe. Tutte le multe che ci becchiamo. Eppure sanno che qui 
lavoriamo. Ad esempio, io la mattina arrivo, vedo tutti gli stranieri che 
stanno aspettando qui, allora dico alla vigilessa: un attimo apro il cancello 
agli stranieri e poi vado a parcheggiare. Torno e trovo la multa! Che 
cattiveria! 74 euro [sorride]” [IF8:391].  

Forse, ciò che ci vorrebbe è  

“un controllo da parte dei vigili urbani meno assillante, più civile. Non 
repressivo, ma educativo. Dovrebbero non perseguire l’automobilista 
facendo indistintamente contravvenzioni, ma educando. Dicendo: lei é in 
sosta vietata! Sposti la macchina, e che questo non si ripeta. Non cercare a 
tutti i costi di fare la contravvenzione” [IM7:260]. 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE: FRAGILITÀ E INSICUREZZE 

Le strade, poi  

“… sono un po’ difettose” [IM10S:475];  

“ricordo (…) quando è arrivata S., io stavo scendendo dalla macchina, c’era 
sempre il solito problema dei parcheggi, e sono caduta in una buca con lei in 
braccio che dormiva. Mi sono rotta e mi hanno ingessata; sono stata un mese 
con il gesso ad agosto [ride]. Poi, abbiamo fatto la richiesta e hanno aggiustato 
la strada. Avevamo chiesto diverse volte che ci sistemassero la strada” [IF6:350]. 

“Qualcosa da sistemare c’è. Non si tratta di degrado, direi più d’incuria dovuta a 
un po’ d’inciviltà diffusa, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti. Questo è un 
quartiere che soffre di abbandoni. Quando cambiano casa, ad esempio, rimane 
tutto il mobilio sui marciapiedi [sorride] spesso se non passa il camion addetto 
alla raccolta, rimangono sui marciapiedi anche per settimane”[IM3:81]. 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE: FRAGILITÀ E INSICUREZZE 

Poi,  

“c’è il vicino che porta a spasso il cane, ma non pulisce mai i 
suoi bisogni” [adolescente]. “È  un quartiere con poco 
verde!” [IF19:408]. “… non ci sono delle piste ciclabili, e 
intelligenti. Nel senso che ci sono spezzoni e poi tu devi 
scavalcare pezzi pericolosissimi” [IF20:593]. 

Nel quartiere non ovunque ci sono spazi di aggregazione per i 
bambini: 

“Non c’è nemmeno un centro di ritrovo per i bambini, un 
campetto dove possano giocare a calcetto. Quando giocano giù, 
tutta la gente li urla contro, a questi poveri bambini” [IF4:296].  
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE: FRAGILITÀ E INSICUREZZE 

Quelli che ci sono, sono privati, come sottolineano gli stessi ragazzini: 

“qui vicino c’è un campetto, c’è una scuola calcio, adesso hanno 
aperto anche una piccola piscina, ma in ogni caso è sempre a 
prenotazione” [adolescente].  

Alcuni spazi pubblici ci sono, ma sono poco attrezzati:  

“mi piacerebbe che ci fossero più giochi sul parco. I giochi sono 
sempre li stessi: un’altalena, uno scivolo… se fosse per me, ci metterei 
altri giochi, qualcosa che ci consenta di sederci per terra, anche 
perché quelle poche panchine che ci sono, sono rotte” [adolescente]. 
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ATTACCAMENTO FUNZIONALE: FRAGILITÀ E INSICUREZZE 

Anche gli anziani vorrebbero un luogo in cui incontrasi: 

 “un circolo di qualsiasi tipo, magari con una biblioteca, dove si possa andare e prende in 
prestito dei libri, leggere un giornale insieme e poi commentarlo; dove poter organizzare 
qualcosa, un incontro, invitare qualcuno, scegliere un tema e discuterne” [IF2:152]. 

Ma questo, è un quartiere (soprattutto verso le case popolari)  in cui anche i servizi 
commerciali scarseggiano: 

“in zona non c’è nulla: un tabacchino, un bar. Se hai bisogno di qualcosa, sei costretta a 
prendere la macchina. Qui vicino non c’è una salumeria, un giornalaio, niente” [IF5:321]. 

Persino la posta non arriva: 

 “Non arriva proprio (…) Io ho ricevuto le cartoline di Natale a Pasqua. (…) ho perso un 
sacco di cose” [IF19:781]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO: INSICUREZZE 

Le relazioni tra gli abitanti del quartiere sono cordiali e discrete ma non 
mancano situazioni di discriminazione ed esclusione razziale: 

“È molto brutto quando incontri quelle persone che non vogliono avere alcun 
rapporto con te (…) La prima volta che ho organizzato il compleanno di mia 
figlia a casa, ho invitato la signora di fronte, le ho detto di portare i suoi 
figli. E lei, mi ha risposto: Va bene, ne parlerò con mio marito. Non è mai 
arrivata! [ride]. Quando io sono arrivata qua, avevo tanta voglia di fare 
amicizia. Di poter parlare, salutare (…) Io l’ho invitata, ho fatto un passo 
avanti. Vieni, no! C’è il compleanno della bambina, ci sono tanti bambini. 
Anche per i figli! (…) In generale, però vedo che la gente non ha molto 
interesse a fare amicizia con persone extra-comunitarie. Questo crea un po’ 
di distanza. Peccato! Significa che non si vogliono scambiare le culture.     
Non si ha la possibilità di parlare di noi, di raccontare dei luoghi da cui 
siamo venuti, di cosa facciamo qua” [IF10S:485]. 
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ATTACCAMENTO AFFETTIVO: INSICUREZZE 

Gli ambienti possono essere, inoltre, aggressivi, poco rassicuranti, 
invischiati: 

“C’è sempre chi parla alle spalle, chi dice cose che non sono vere. Se mai 
provi a dire: non parcheggiarti qui. Ti rispondono a parolacce. Sono volgari. 
Ti aggrediscono. (…) I bambini qui, non so come dire: non mi piacciono, 
ecco. Per me, sono tutti delinquenti, non si può aver fiducia di nessuno. 
Infatti, i miei figli non giocano fuori, io non li faccio uscire fuori di casa a 
giocare” [IF7:358]; 

“Una volta la R. aveva litigato con una ragazza qui vicino e questa aveva 
avvisato il padre che iniziò a inseguire mia figlia con la mazza. Mamma, 
mamma! Urlava mia figlia. Appena ho visto cosa succedeva, ho fatto entrare 
mia figlia in casa. E c’è mancato poco che quello battesse me. Gente 
signorile, diciamo! Che mi fece saltare gli occhiali e si ruppero pure”  
[IF4:368]. 

ATS Eutopia, Stefania DE DONATIS, Mimmo PESARE 



ATTACCAMENTO AFFETTIVO: INSICUREZZE 

Non si tratta d’incomunicabilità ma di abusi, di violenze approvati dall’indifferenza e 
probabilmente dalla paura di chi tace perché insicuro.  

“Non dimenticherò mai una scena bruttissima [abbassa il tono della voce] lui rientrò 
ubriaco marcio. Uno st***** – in questa stanza tieni presente che c’erano tutti i lettini 
dei bambini – voleva fare i c**** suoi. Qui, con tutti i bambini, lui ubriaco marcio. Lo 
sai quante notti ho dormito seduta sulla sedia? Insomma, iniziò a picchiarmi, mi 
doveva f***! O ti stavi, o ti stavi! Al che i bambini si sono svegliati tutti, io scappo e 
chiedo aiuto accanto: signora chiami il 113! Lo sai che quella st***** mi sbatté la 
porta in faccia! Mi disse: non sono fatti che mi riguardano! [tono duro e severo] Ma la 
deve pagare di fronte al Signore comunque! Quella notte, dovetti lasciare quattro figli 
a casa con quel depravato per andare alla Questura. Arrivo alla Questura e mi 
dicono: no, signora, deve andare dai carabinieri! Intanto io come facevo con la 
bicicletta; arriva, in bicicletta dai carabinieri! Al che dissi: senti, le cose stanno così, 
così e così. E non voglio che domani mattina troviate qualcuno morto ammazzato. Voi 
venite ora! E allora, mi seguirono: io davanti, in bicicletta e loro dietro, in macchina. 
Mio figlio, intanto, mi stava venendo incontro …” [IF4:277]. 
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ATTACCAMENTO SIMBOLICO: ESTRANEITÀ 

L’assenza di esperienze significative legate al quartiere – in relazione soprattutto alla perdita della 
funzione aggregativa di alcuni luoghi [IM12:707] – ridefiniscono l’attaccamento simbolico e i 
possibili confini territoriali del senso d’identità: 

“… non ho mai legato più di tanto (…) Di questa zona non ho mai frequentato nessuno (…) Con gli 
altri non c’è mai stata tanta simpatia… ” [IF5:299; 301]; 

“Non abbiamo una vita sociale all’interno del quartiere (…) I luoghi comuni di questo quartiere 
non li viviamo (…) Non siamo persone (…) che partecipano alle manifestazioni di piazza. Non ci 
piacciono questo tipo di cose (…) Se proprio devo scegliere preferisco andare dove sono i miei 
amici, in altri quartieri…” [IF13:672]. 

“Io nel mio palazzo appena, appena, saluto le persone che capitano; proprio negli incontri 
inevitabili: salire e scendere con l’ascensore (…) Io penso di non averla proprio una cultura di 
quartiere! Per me un quartiere vale l’altro” [IF18:611]. 

“Io credo che non si possa fare un discorso di identità. Non è come quando ci si trasferisce in 
un’altra città e allora ripensi alla tua città, a cosa facevi, quindi i ricordi, ecc. Non si può fare 
questo discorso parlando del quartiere. Trasferirmi in un’altra zona di Lecce non mi causerebbe 
malinconia, perché non ci sarebbe sradicamento” [adolescente]. 
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LA PROSPETTIVA FUTURA 



DIMENSIONE FUTURA: 

  favorire la crescita culturale  
  organizzare laboratori creativi finalizzati all’educazione emozionale  
  programmare rappresentazioni teatrali e balli di gruppo, giochi di 

animazione per bambini gestiti in collaborazione con gli adolescenti 
(parco Tafuro) 

  campetti di calcio pubblici 
  spazi ricreativi per bambini (nei pressi delle case popolari) 
  attività di socializzazione e di formazione (case popolari) 
  interventi contro la dispersione adolescenziale (case popolari) 
  laboratori di lettura, di scrittura creativa che coinvolgano in prima 

persona gli adolescenti 
  allestire una biblioteca per bambini 
  una struttura polivalente in cui organizzare attività che spazzino dallo 

sport alla cultura 
  un centro per anziani dove potersi incontrare, ballare, giocare a carte (nei 

pressi delle case popolari) 
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•  mettere in sicurezza (recintare) parco Tafuro per proteggere i più 
piccoli  

•  illuminare i ponticelli 
•  allestire un dog park per evitare che i cani sgambettino su parco 

Tafuro 
•  creare nuovi spazi per gli animali 
•  ripensare alla figura del vigile come educatore alla circolazione 

stradale 
•  migliorare la viabilità delle strade 
•  contenere il traffico e aumentare il numero dei parcheggi, 

spostando i grossi uffici come l’INPS e la Questura in altri luoghi 
•  creare parcheggi a pagamento 
•  consentire il parcheggio solo ai residenti 
•  educare alla mobilità sostenibile 
•  creare piste ciclabili 
•  favorire la pedonalità rendendo praticabili i marciapiedi 



•  spostare le attività commerciali all’ingrosso in aree industriali più 
artigianali, per valorizzare il percorso verso il centro (Via Leuca) 

•  valorizzare l’architettura delle abitazioni d’epoca presenti su Via 
Leuca, regolamentando gli interventi di restauro 

•  risanare gli edifici e le strutture fatiscenti 
•  migliorare i servizi di pulizia delle strade 
•  risanare il manto stradale 
•  sistemare i marciapiedi 
•  potenziare l’illuminazione (soprattutto in Via Leuca) 
•  riqualificare le cave di Marco Vito 
•  investire sul verde pubblico: aprire e sfruttare gli spazi del Galateo 
•  riqualificare il spazi abbandonati creando parchi attrezzati (oltre 

Viale Rossini verso la SS16) 
•  destinare il giardino di Villa Citti, in orari diversi da quelli d’ufficio, 

ai bambini 
•  potenziare e implementare la comunicazione relativa alle iniziative, 

agli eventi e alle strutture pubbliche attive nel quartiere. 
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… GUARDANDO AL FUTURO 

Se questa prospettiva sembra essere orientata dal 
desiderio di promuovere una vita buona, il futuro è 

nella cura, nella pratica della cura, nella promozione 
del ben-essere dell’altro, nell’agire in modo donativo, 

nell’avere rispetto, nel farsi responsabili. 
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