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Segni direttori del progetto urbano  
 
 
Alberto Clementi 
 
 
 
 
Con questo numero si conclude la trilogia dei segni direttori a cui appare opportuno applicare il 
metodo del progetto urbano. Dopo le infrastrutture ferroviarie (EWT 20) e i fiumi (EWT 21), stavolta 
sono i grandi segni della storia il tema su cui ci si propone di approfondire la riflessione, al fine di 
contribuire ad un’agenda complessiva per la riprogettazione delle città, avendo dato per scontati gli 
approcci green e smart che sono alla radice stessa della rivista Eco-Web-Town. 
Nonostante la grande attenzione che il patrimonio storico continua a suscitare nel nostro Paese 
inguaribilmente conservatore, c’è da restare increduli rispetto alla scarsità dei progetti in corso o in 
programma. I pochi progetti che prendono vita grazie agli sforzi di qualche soprintendente illuminato 
o di qualche volenterosa amministrazione comunale, appaiono quasi sempre fuori scala, essendo 
di solito applicati ad un singolo monumento o ad un piccolo brano di tessuto, e mai diventando 
occasione di un vero progetto urbano. Per di più, le rare volte che piani lungimiranti prevedono di 
agire su un sistema coerente di segni, come nel caso delle mura urbane, o di un percorso antico, o 
di un sistema di insediamenti antichi reciprocamente interconnessi, o infine su un tracciato secolare 
di grandi infrastrutture viarie e ferroviarie, le attuazioni rimangono inesorabilmente sulla carta, e 
nessuno si preoccupa di dare seguito alle previsioni del piano ricorrendo a una strategia mirata e 
fattibile di interventi place based, traguardati rispetto alle logiche del progetto urbano sostenibile. 
Non ci riferiamo alle velleità di qualche urbanista illuminato, che vorrebbe giustamente ancorare la 
costruzione del futuro sulla rivisitazione dei segni del passato. Né si tratta di rivolgersi ingenuamente 
agli abitanti delle periferie per convincerli a migliorare la loro condizione abitativa mettendo in gioco 
i segni di permanenza del passato, come produttori di identità e di qualità urbana. No, più 
concretamente ci preoccupiamo per il sano montare di una domanda sociale di rilancio del 
patrimonio storico -considerato come occasione privilegiata per forgiare nuove opportunità di 
sviluppo e di abitabilità delle nostre faticose metropoli-, prendendo sul serio questa domanda che è 
rimasta finora inevasa per la pigrizia delle istituzioni e la evanescenza delle culture disciplinari. 
Ad esempio, nei giorni scorsi è apparso nelle colonne di Repubblica l’appello accorato di un ampio 
e variegato gruppo di cittadini i quali vorrebbero salvare le mura di Roma, dichiarandosi stufi di 
assistere impotenti allo spettacolo indecoroso di un’inerzia istituzionale che non è giustificata dalle 
ristrettezze di bilancio, e che sembra piuttosto dovuta all’incultura amministrativa e alla insufficiente 
convinzione dei custodi delle memorie. Ancora più recente è la notizia di un progetto per il parco 
delle mura che coinvolge 8 municipi, proposto dal laboratorio permanente per Roma di ASPESI 
(associazione nazionale di società di sviluppo immobiliare), con un costo stimato di 95 milioni. 
Negli stessi giorni trovava eco sulla stampa locale il disperato appello di alcuni cittadini e studiosi di 
Padova per la salvezza delle loro mura urbane, minacciate dall’ incredibile edificio di Nuova Pediatria 
voluto dall’Università e dall’Azienda ospedaliera con il sostanziale sostegno delle amministrazioni 
pubbliche locali e centrali, e con l’appoggio oscurantista delle classi dirigenti della città. Qui lo 
stravolgimento del bastione Cornaro del Sanmichele appare purtroppo assai grave, a causa di una 
scelta arrogante da parte delle istituzioni che è destinata ad infliggere una ferita insanabile ad uno 
straordinario patrimonio murario ancora relativamente integro, il quale attende invano da troppo 
tempo un progetto di valorizzazione finora pervicacemente negato (fig. 1). 
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In sintonia, dunque, con una pressione sociale che fortunatamente sta salendo e con un clima 
culturale che sta diventando sempre più maturo, la nostra rivista intende riaffermare ancora una 
volta l’urgenza di un progetto alla scala appropriata per il riscatto di molti segni del passato oggi 
trascurati e spesso degradati. Andando oltre il recupero materiale dei singoli manufatti, il progetto 
dovrà farsi carico di far diventare questi segni le matrici morfologiche, funzionali e simboliche di un 
processo condiviso di rigenerazione del senso dell’esistente, sicché i grandi segni di permanenza 
possano in generale ritornare a fungere da segni direttori del progetto per la città. 
Questa tesi appare scontata ma in realtà è gravida di conseguenze poco studiate, e comunque non 
può essere messa in opera senza una adeguata consapevolezza della posta in gioco e dei modi 
attraverso cui può essere declinata legittimamente attraverso il progetto urbano. 
Anni fa, sul finire del secolo scorso, quando questo tema era di grande attualità, era stato lanciato il 
manifesto per una nuova cultura “ in grado di armonizzare le istanze della tutela e di valorizzazione 
dei beni storici con quelle più generali di riqualificazione e adattamento al nuovo dell’esistente, 
riconoscendo che i segni della memoria e della natura sono fattori strategici dell’identità dei luoghi, 
sia per le loro qualità intrinseche, sia soprattutto per le relazioni che hanno storicamente intrecciato 
con il contesto insediativo. Ogni azione sul patrimonio delle permanenze va dunque intesa come un 
intervento sull’ambiente insediativo. E, per converso, ogni modificazione dell’ambiente deve essere 
valutata nei suoi effetti sui sistemi di permanenza ivi sedimentati” (Il senso delle memorie in 
architettura e urbanistica, Laterza, 1990). 
Oggi ci riconosciamo ancora in quei principi, i quali peraltro raramente hanno trovato un’attuazione 
soddisfacente. E tuttavia sentiamo di dover riprendere e approfondire la questione, al di là delle 
rassicuranti parole d’ordine lanciate in quell’occasione. D’accordo con Remo Bodei, ci rendiamo 
conto che la contemporaneità non dovrebbe essere considerata come l’ultima epoca del mondo, 
quanto piuttosto la compresenza di tempi diversi nello stesso luogo, accettando la maggiore 
complessità che proviene da questo nuovo modo di vedere le cose. In questa prospettiva le relazioni 
tra le tracce sedimentate dell’antico e la creazione di nuovi assetti come forme del nostro tempo 
diventano più problematiche, e lasciano spazio ad una ricerca meno condizionata dalle certezze 
della conservazione scientifica e dal restauro convenzionale. 
Il bel saggio introduttivo di Pepe Barbieri pubblicato in questo numero di EWT, da lui curato insieme 
a Rosario Pavia, esplora i nuovi termini della questione dei mutevoli significati dei segni del passato 
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in una città che cambia, e del loro possibile progetto nel contesto attuale. In particolare, i grandi 
segni dell’antico andrebbero trattati per il loro “essere nel presente e al tempo stesso distanti, irradiati 
da un altro tempo e connotati da forme originate da processi diversi e lontani da quelli che producono 
l’affastellata congerie dei paesaggi urbani contemporanei”. Questo riconoscimento aprirebbe la 
strada a inediti percorsi progettuali, per i quali re-immettere le figure dell’antico nel contemporaneo 
significa “elaborare il dissenso che la loro presenz è in grado di esprimere rispetto alla angustia di 
un presente ristretto ai limitati orizzonti delle convenienze funzionali”. Tutto ciò condurrebbe a 
ridimensionare le acquietanti predisposizioni di parchi e zone di rispetto, formule abitualmente 
praticate un po’ ovunque quando si vuole dimostrare di nutrire considerazione per i resti del passato. 
E spingerebbe piuttosto a sperimentare più intense e problematiche relazioni tra il nuovo e l’antico, 
in cui l’incompiutezza può diventare un valore inedito per un progetto che sappia accettare la propria 
relatività nel fluire della storia.  
Diverso e più operativo è il taglio dell’altro saggio introduttivo scritto da Rosario Pavia. Qui, nel 
chiedersi se e quanto l’inerzia possa trasformarsi in valore per l’avvenire delle città, l’autore 
approfondisce puntualmente i temi e i luoghi di un progetto urbano in grado di riscattare le mura di 
Roma come patrimonio fondativo dell’identità di una città eccezionale, che avrebbe molto da 
guadagnare nel valorizzare le proprie risorse archeologiche. In questa prospettiva la cintura muraria 
potrebbe recuperare appieno il proprio il ruolo di spazio pubblico per eccellenza, e diventare al tempo 
stesso una sorta di “infrastruttura narrativa, grande traccia che tesse il racconto della città, del suo 
sviluppo, delle sue vicende edilizie ed urbanistiche”. 
Gran parte dei contributi raccolti da EWT riguarda appunto il ruolo delle mura antiche nella città 
contemporanea, segnalando i progetti che a vario titolo ne rilanciano la presenza attiva, a Roma 
come a Francoforte, Lubiana, Torino, Ferrara, e Milano. Però il ruolo dei segni del passato va oltre 
il caso eclatante delle mura cittadine. Fontana tematizza il possibile rilancio del grande corridoio 
adriatico con le sue infrastrutture ottocentesche, mentre Losasso ripropone il sistema dei casali del 
napoletano. Quilici si sofferma sul tema dell’Appia antica, Ricci evoca le vie del Mediterraneo e 
Micara la questione delle cittadelle antiche nelle città islamiche. 
Sono aperture significative che estendono il tema del possibile ruolo direttore dei segni di 
permanenza oltre le città, proiettandolo a scale territoriali che finora in Italia non sono mai state 
assunte in chiave progettuale. Eppure, quasi tutte le trasformazioni in corso nel territorio italiano, 
come del resto quello europeo, ci dicono che la scala delle conurbazioni va cambiando radicalmente, 
a fronte di un sistema amministrativo ingessato che appare assolutamente inadatto a governare 
questa realtà in evoluzione. Forse ancor più del progetto urbano, c’è bisogno di nuovi progetti di 
territorio che ci aiutino ad individuare le forme di governance più adatte per accompagnare 
attivamente i mutamenti in corso.  
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Il significato delle città 
 
Pepe Barbieri 
 
 
Abstract 
Quale ruolo per i grandi segni delle città: i diversi depositi stratificati di memoria? Accettare la loro 
presenza vuol dire riconoscere anche la loro distanza – il loro altro tempo, la loro diversa origine - 
che ci spinge ad interrogarci sulla riproduzione automatica e banale della città esistente. Si deve 
esplorare una concezione più aperta dell’idea di costruzione di una città per parti dove – persa la 
possibilità di un controllo integrale della forma urbana – sia comunque possibile assicurare, 
attraverso l’architettura, qualità e scintille di senso alla molteplicità in continua mutazione dei luoghi: 
realizzare letteralmente una con-temporaneità. La grandezza e continuità di quei segni consente di 
attivare le differenze dei diversi contesti con cui quelle figure si confrontano. In una metafora 
musicale quei segni possono produrre una unità della narrazione come un basso continuo, che 
accompagna una parziale ricomposizione della forma urbana, nel giuoco contrappuntistico con le 
altre parti. 
 
 
 
 
Significato e senso 
 
Le curve sinuose del fiume. Le lucide linee della ferrovia. Il cerchio delle antiche mura urbane. O gli 
aperti vuoti delle aree inedificate in cui poter “scoprire” – perché altrove coperte dal costruito - il 
fondamentale primo testo su cui è scritta la città: la sua geo-grafia.  
Sono i grandi segni di cui si parla in questo numero di EWT per ragionare e confrontarci sul loro 
ruolo nel progetto di futuro delle nostre città. Riconoscerli vuol dire accettare la loro “presenza”: il 
loro essere nel presente e, insieme, distanti, irradiati da un altro tempo e connotati da forme originate 
da processi diversi e lontani da quelli che producono la affastellata congerie dei paesaggi urbani 
contemporanei. E’ una distanza che, in una silenziosa interrogazione, pone il tema – inquietante 
rispetto alla acritica riproduzione automatica della città-merce – di cogliere il possibile significato 
della mutevole e molteplice rete di materiali, di fatti urbani e dei loro rapporti nel frammentato, e 
spesso anonimo, deposito di forme della città contemporanea. 
Il significato delle città era il titolo di un libro di Carlo Aymonino del 1975 – che voglio qui ricordare 
nel decennale dalla scomparsa – dove la relazione monumento-residenza o emergenza – tessuto si 
moltiplica fertilmente a più materiali urbani, in una accezione più ampia della capacità 
dell’architettura, in quanto fenomeno urbano e arte dei rapporti, di produrre scintille di senso, 
svelando la diffusa e nascosta carica energetica dell’esistente. Penso all’esempio che Aymonino fa 
dei grattacieli che nelle contaminazioni con il contesto – con un nuovo presente – modificano 
l’apparente fissità del loro tipo: «vedi le “piazze” alla base di molti grattacieli di New York, i raccordi 
con il traffico delle due torri di Marina City a Chicago» (p.126). 
E’ l’affermazione della necessità di considerare i contesti non un dato, fissato, in una tradizionale 
analisi urbana, nei propri caratteri tipo-morfologici, ma una complessa entità in divenire che chiede, 
anche nel conflitto tra i diversi attori, mutamenti necessari perché accolga la vita. 
Contaminazioni, quindi, o, come quasi un decennio dopo affermeranno su Casabella Gregotti e 
Secchi, la necessità di individuare le coordinate teoriche e applicative di una architettura intesa come 
continua modificazione dell’esistente. 
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In questa direzione i progetti di Aymonino indagano una concezione più problematica e aperta 
dell’idea di costruzione di città per parti dove – persa la possibilità di un controllo integrale della 
forma urbana – sia comunque possibile assicurare, attraverso l’architettura, qualità e coaguli di 
senso alla molteplicità dei luoghi. E questo avviene attraverso una appropriazione dell’esistente, 
mosso a partecipare alla realizzazione del presente, continuando il processo interrotto di 
stratificazioni che costruiscono la città. Non si tratta, quindi, di accostamenti e aggiunte in un gioco 
puramente volumetrico di confronto con il contesto, ma piuttosto di inglobamenti e innesti, per 
strappare all’inerzia ciò che esiste, e far scorrere nuova linfa nelle articolazioni della trama dei 
percorsi e degli spazi aperti, che, pensati nelle tre dimensioni e in sezione, possono conferire, per 
mezzo di inedite figure complesse prodotte dall’intreccio con le forme ereditate, nuovo senso agli 
spazi, trasformandoli in luoghi.   
Per quanto preoccupato per l’architettura (come nel suo celebre autoritratto) i suoi lavori mostrano 
una fiducia – in un certo senso del tutto “moderna” – nella capacità della forma architettonica di 
riannodare i fili di una narrazione urbana che appariva interrotta. È vero, tuttavia, dobbiamo dirlo 
oggi, che quel tipo di narrazione, che si supponeva ancora, in qualche modo, lineare e continua, era 
già in crisi. Era un racconto che si doveva realizzare in un rapporto quasi diretto tra autore e fruitori, 
in cui, per mezzo del progetto e della sua realizzazione, si affida al controllo del significato 
dell’oggetto prodotto, dei suoi segni, il compito di assicurare l’accoglimento dei suoi valori.  Produrre, 
cioè, letteralmente, il con-senso. Ma già la scienza e l’arte – in musica, in letteratura, nella pittura - 
avevano messo in crisi questa forma di narrazione consequenziale e lineare, sostituita da un nuovo 
sistema di paradigmi e conseguenti valori, in base ai quali si interpreta e rappresenta il mondo, come 
un complesso campo di forze, discontinuo, frammentario, caotico e labirintico, indeterminato e 
mobile, in cui si affiancano e si mescolano, con salti e fratture, un insieme di materiali e mezzi diversi 
che formano le innumerevoli declinazioni della città infinita che abitiamo. E dove i fruitori sono 
chiamati ad un ruolo attivo di interpretazione o addirittura di completamento dell’opera, in definitiva, 
di attribuzione di senso. È, nell’arte del XXI secolo, quella ricerca e sperimentazione che viene 
presentata da Trione in suo testo recente dal titolo evocativo di L’opera interminabile (2019) in cui si 
percorre un ideale museo senza mura incontrando opere/mondo monumentali, cosmogonie che 
reinventano la nostra realtà anche in quell’opera interminabile che sono le città. 
Cosa comporta per l’autore, per chi produce segni o forme, per l’artista o per l’architetto, accettare 
di operare nella dimensione in perenne divenire di un’opera, nella sua necessaria programmatica 
condizione di apertura?  
Penso che si debba riflettere sul rapporto tra significato e senso o, più incisivamente, in inglese, tra 
meaning e significance. Cosa comporta una loro reciproca definizione per il progetto urbano?  
Secondo Wygotskij (2008) il significato di una parola è una potenza che si realizza nel discorso vivo 
sotto forma di senso. Quindi anche i segni dell’architettura – veicoli di significato – sono destinati ad 
assumere un senso diverso nel divenire del tempo e nel mutevole rapporto con i diversi attori della 
vita urbana. Gli strumenti del progetto debbono rapportarsi a questa condizione in cui le costruzioni 
e, con più evidenza, i diversi contesti spaziali, immersi nella dinamica di molteplici flussi materiali ed 
immateriali, non sono in realtà immobili, ma, nello stesso tempo, esito e motori di un complesso iter 
di trasmutazioni, attraverso molteplici decisioni e conflitti. E’ un processo – mosso e condotto da 
esigenze del mercato e da un riduzionismo funzionalista – in cui la capacità della forma architettonica 
di offrire risposte strutturali ad una latente e inevasa domanda di qualità estesa dell’abitare è 
collocata in un ruolo marginale. Mentre è proprio la possibilità di saper immaginare la trasformazione 
del confuso ammasso dei materiali del presente – tradurre in immagine dotata di valore, in una 
iniziale, necessaria, ma non definitiva, attribuzione di significati –che ne può mostrare la potenza in 
quanto possibile forma urbana e consente di  inaugurare un percorso in cui si offre ai diversi attori e 
fruitori la possibilità di assumere un ruolo nella costruzione del futuro, aprendo la modificazione dei 
contesti ad una pluralità anche conflittuale di altre visioni.  
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Quale ruolo dei grandi segni? 
 
Corajoud nell’illustrare il suo progetto per il lungofiume di Bordeaux – un’area di quaranta ettari, 
lunga quattro chilometri e larga circa cento metri – parte da una considerazione fondamentale 
determinata dalle dimensioni in gioco, che sono, appunto, grandi. Perché quei cento metri 
consentono di percepire, nella sua interezza, una straordinaria facciata urbana, esito di secoli di 
trasformazioni e aggiunte. Così il tema del rapporto tra città e fiume non può essere ridotto ad offrire 
di nuovo alla città, come un bene riconquistato, la vista di un riorganizzato paesaggio fluviale, ma 
deve, invece, prevedere che da un complesso insieme di luoghi – ad esempio con quinte 
frammentate di alberi e non con una loro linea continua – nella dimensione vasta e orizzontale 
ottenuta, si possano aprire intermittenti prospettive sull’esteso fronte architettonico della città. Per 
un altro progetto – Le Parc del la Cour du Maroc, a Parigi – in un’area impregnata dalla presenza 
della ferrovia, Corajoud usa una suggestiva espressione poetica che diviene la guida delle strategie 
di intervento: definisce quel luogo, infatti, una grande lunghezza a cielo aperto. Una lunghezza che 
si è riverberata nella altrettanto grande pedana/fascia continua in legno che unifica e mette in 
risonanza le diverse parti. 
L’esistente– il con-tessuto – viene, quindi, chiamato a partecipare alla scrittura di un nuovo testo.  
La trama del passato si intreccia, così, con l’ordito del presente, come osservava Benjamin a 
proposito dell’opera del collezionista Fuchs. 
Due aspetti, dunque, caratterizzano il ruolo dei grandi segni nella trasformazione dei paesaggi 
urbani: la loro dimensione – la grandezza e la estensione “continua” delle loro figure e la loro alterità 
– la appartenenza ad un altro tempo, storico, o perfino geologico. 
Quella grandezza e continuità del segno consente di riconoscere e attivare le differenze dei diversi 
contesti con cui quelle figure si confrontano e debbono costruire un dialogo. Azzardando una 
metafora musicale quei segni possono rappresentare una sorta di basso continuo, con il compito di 
accompagnare dall’inizio alla fine una ipotetica e parziale ricomposizione della forma urbana, 
implicando giuochi contrappuntistici con le altre parti. In altri termini, sempre musicali, si possono 
intendere come un fondamentale leit-motif in grado di assicurare, nella riconoscibilità del tema, una 
particolare declinazione dell’idea di unità della morfologia dei luoghi: non affidata alla coerenza 
consequenziale delle diverse componenti, ma alla possibilità, per la presenza continua di quelle 
figure, di percepire la relazione tra antinomie e frammenti differenti e abitare, secondo contro- ritmi 
complessi, diversamente il mondo. 
Nella utilizzazione di un basso continuo si può allora – e forse si deve – generare una tensione che 
crei un intervallo dissonante in rapporto al basso e che attraverso la sua relativa instabilità 
arricchisca di senso la composizione. E’ questo che può produrre la alterità di questi segni. E 
corrisponde al senso più profondo di cosa significa contemporaneità: appunto compresenza anche 
discordante di più tempi. «La contemporaneità è, cioè, una singolare relazione col proprio tempo, 
che aderisce a esso e, insieme, ne prende una distanza; più precisamente essa è quella relazione 
col tempo che aderisce a esso attraverso una sfasatura e un anacronismo». (Agamben, 2008, 
pos.30). 
Re-immettere le figure del fiume o delle antiche mura nel divenire della città, vuol dire molto di più 
che preservarle, magari, secondo vecchie modalità, incorniciate in verdi e acquietanti fasce di 
rispetto. Significa, invece, elaborare il dissenso che la loro presenza - la loro inattualità, con il carico 
della loro energia emotiva e simbolica - è in grado di esprimere rispetto alla angustia di un presente 
ristretto ai limitati orizzonti delle convenienze funzionali e soprattutto mercantili. 
È stato più volte suggerito che questo lavoro di scomposizione e ricomposizione dei materiali 
dell’esistente – il suo necessario riciclo e montaggio – può essere avvicinato all’operare del bricoleur 
nel senso attribuito a questo termine da Levi Strauss (1964). Ma in questo riferimento leggo un certo 
disincanto, distante dall’intento più profondo che mi sembra debba muovere questi procedimenti per 
poter produrre il desiderabile re-incantamento del mondo – la ricerca di un senso da condividere - 
attraverso nuove forme di narrazione. Mi vengono piuttosto in mente, più che i MerzBau di 
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Schwitters, le tavole degli atlanti della Mnemosyne di Warburg, in cui l’accostamento delle varie 
immagini permette di cogliere le corrispondenze tra le forme e le inattese trame di relazioni tra figure 
distanti. Il suo approccio non si basava però sulla ricerca di una supposta continuità, ma sulla 
possibilità di riconoscere in ogni dettaglio il frammento di una entità ancora sconosciuta. Per cui ogni 
tavola propone – contemporaneamente – le tre fasi di un percorso verso la poiesis in cui si 
interconnettono mneme (presenza del ricordo), aisthesis (attivazione della sensibilità), e phantasia 
(proiezione della facoltà immaginativa). Un tragitto forse obbligato da percorrere per abitare 
poeticamente la città di domani. 
 
Le antiche mura di città: strategie di progetto per un pomerio contemporaneo. 
 
Il grande segno rappresentato dal cerchio superstite, di circa 13 chilometri, delle mura Aureliane era 
stato individuato nell'ultimo PRG di Roma del 2008 come uno dei cinque  ambiti strategici sui quali 
operare per il futuro della città. Con gli altri quattro – il Tevere, la cintura ferroviaria, il sistema Fori/ 
Appia Antica/ l’asse Flaminio/Fori/EUR, a cui sarebbe indispensabile aggiungere l’insieme di micro-
città inanellate e alimentate dall’altra continua cintura del GRA – offriva una intelaiatura di enorme 
potenza per l’organizzazione della forma della città futura: una forma complessa e aperta in grado 
di assumere tendenzialmente come suo campo il bacino dell’intero spazio geografico (dalla corona 
dei monti al mare) che ne connota i più profondi e sedimentati fattori di identificazione e che avrebbe 
consentito di creare quell’insieme necessario di reti relazionali, non solo funzionali, ma composte da 
plurime figure e materiali urbani, capaci di dare un senso, non puramente burocratico, alla  
realizzazione, ancora attesa, di una Città Metropolitana. 
A questa pregevole impostazione del piano, con una accezione ampia della riorganizzazione del 
territorio di Roma, fino ad ora non è stato dato seguito.  
Con Alessandra Criconia, Anna Rita Emili e Rosario Pavia abbiamo guidato alcuni seminari di laurea 
presso la Facoltà di Architettura di Valle Giulia in cui sono state condotte alcune sperimentazioni 
relative ad alcuni tratti delle Mura Aureliane con lo scopo di articolare e superare un approccio, che 
rischia di essere riduttivamente declinato, se coincidente soltanto con interventi orientati alla 
creazione di un parco lineare delle Mura. Una sequenza di giardini serviti da un tracciato pedonale 
assicura la possibilità di camminare in continuità lungo le mura e poter sostare e godere della loro 
vista, una volta che esse siano liberate e protette nei molti tratti in cui indebitamente occupate. 
Questo è un obiettivo necessario, ma non sufficiente a sviluppare pienamente il potenziale che la 
formidabile presenza delle mura può e deve esprimere. La energia veicolata dal suo segno deve, 
anche e soprattutto, essere impiegata a riattivare i possibili diversi processi di modificazione e 
riqualificazione dei contesti attraversati. E’ possibile, a partire dalle molteplici e variate relazioni con 
le mura, creare una grande infrastruttura dello spazio pubblico in grado di generare una diversa 
morfologia di parti consistenti della città, restituendo ai quartieri della prima espansione moderna 
nuovi luoghi di riferimento e spazi di aggregazione sociale. 
Abbiamo, quindi, immaginato che gli interventi possano essere orientati da una idea guida: innalzare 
la valenza simbolica e d’uso di un generico parco lineare per trasformarlo in una sorta di esteso e 
plurimo pomerio contemporaneo. Uno spazio complesso, tridimensionale - interpretando con diversi 
spessori la morfologia dei luoghi - destinato, attraverso l’attribuzione di una sorta di sacralità laica, 
quale bene comune affidato alla cura della comunità, ad attivare e irrigare di nuove occasioni e valori 
l’immobilizzato patrimonio esistente. 
Le strategie adottate nelle sperimentazioni progettuali possono essere sintetizzate con alcune parole 
chiave: 

- Montaggio 
- Stratificazione 
- Trasversalità 

Il montaggio è la modalità dell’apprendimento e della percezione (anche mentale) dello spazio 
urbano frammentato e complesso della contemporaneità, e un montaggio è necessario per attivare 
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nuove relazioni di senso e di uso tra i diversi campi e tipi di spazi della città.  Il montaggio è ciò che 
consente, ad esempio, di intervenire nel patrimonio cinematografico considerato un immenso parco 
archeologico da cui estrarre frammenti filmici – il found footage –e nel recycled cinema (Bertozzi, 
2012), per immetterli in un nuovo contesto, generando nuovi significati, inedite esperienze, altre 
emozioni. È un procedimento in cui quei “reperti” possono essere riutilizzati nella loro stato di 
conservazione, oppure anche modificati e contaminati col presente del nuovo racconto filmico.  In 
architettura è quanto è stato realizzato da Koolhaas nella Fondazione Prada. Abbandonato qui il suo 
fuck the contest, l’esistente viene tutto mobilitato e contaminato – costruzioni e vuoti – per una nuova 
messa in scena in cui ad ogni componente è affidato un ruolo. Si genera così una spazialità 
polimaterica, senza centro, come nella pittura astratta, dove fondo, intervalli e segni di diversa natura 
e dimensione – eliminata la cornice – trasmettono i valori dinamici di un intersecato campo di flussi 
ed energie. 
E’ una idea di spazio che a partire dal ‘900 percorre fino ad oggi tutta l’arte. Non è solo la rottura 
della scatola dell’edificio e la sua scomposizione neoplastica, fino alla scrittura di uno spazio 
costruito dalla correlazione di superfici-parete (Serra o Barragan), ma anche la comparsa di un 
immaginario più articolato che opera contemporaneamente sulle superfici-involucro del costruito e 
sulle superfici frammentate e reticolari degli spazi aperti, naturali e artificiali.  
Il primo atto di questo procedimento è, quindi, quello della individuazione del campo e la raccolta – 
dal deposito archeologico del presente – dei materiali da valutare e selezionare. Così ad esempio, 
nel tratto delle mura nella zona San Giovanni, il campo del nuovo pomerio si dilata a comprendere 
da un lato i giardini di via Carlo Felice, dall’altro si spinge fino a via La Spezia, coinvolgendo nel 
progetto gli spazi aperti delle corti sottoutilizzate dei complessi che qui si affacciano e il recupero 
della ex filanda. Attraverso la parziale pedonalizzazione di viale Castrense si realizza così un 
insieme, diversificato e ibridato tra pubblico e privato, di nuovi luoghi di uso pubblico, animati dalla 
rete di nuove percorrenze, accanto, ma anche attraverso, le mura. 
La stratificazione è il riferimento chiave della strategia brillantemente utilizzata da Lambertucci e 
Grimaldi nel loro intervento per la stazione Metro C di San Giovanni: la discesa ai binari diviene 
l’occasione per leggere sulle pareti il succedersi dei diversi strati della storia, con i rimandi ai reperti 
trovati negli scavi, fino a scoprire in fondo l’antica natura geologica del sito.  Analogamente nelle 
sperimentazioni si è inteso operare rendendo leggibili, in una spazialità tridimensionale percorribile, 
i diversi strati del pomerio: dai livelli ipogei che mettono di nuovo in luce il livello archeologico delle 
mura, con collegamenti agli spazi della stazione – in modo da assicurare un percorso museale 
ipogeo che permetta di sottopassare la convulsa circolazione automobilistica della porta e riutilizzare 
l’antica Porta Asinaria - fino alle sovrapposizioni in cui si pongono in colloquio tessiture minerali e 
vegetali, in grado di ospitare attrezzature e destinazioni che aiutino a mantenere la vita e la cura di 
questi luoghi nell’arco dell’intera giornata. 
Le mura urbane, come gli altri grandi segni del territorio, - in particolare quelli a forte andamento 
lineare: la ferrovia, i maggiori assi viari, il fiume – richiedono l’adozione di una strategia della 
trasversalità che non sia soltanto il gesto violento della loro rottura e alterazione per le prementi 
esigenze della mobilità. Smesso il loro ruolo di dispositivo di difesa è possibile pensare, di volta in 
volta, ad un modo dolce di attraversarle o percorrerle in modo che possano pienamente entrare – 
con attenzione alla loro alterità e dissonanza – nella rete della mobilità lenta? In alcuni tratti è 
possibile utilizzare le differenti quote tra interno ed esterno per creare un passaggio ipogeo, in altri 
dove le mura erano state risarcite con un intervento moderno senza raggiungere l’intera altezza è 
sembrato possibile creare un leggero ponte connesso al percorso esistente nel corpo delle mura 
che smonta in uno leggero contenitore destinato, tra l’altro, all’esposizione e illustrazione di materiali 
della storia di questa parte di città. 
 
Queste sperimentazioni non tentano di dare forma conclusa a parti di città, (parti senza un tutto nelle 
parole di Pessoa) piuttosto mostrano un canovaccio aperto di possibilità: attribuiscono senso ad un 
campo di spazi e di flussi perché si tramutino in luoghi. Ma è una attribuzione continuamente 
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mutevole perché occorre comprendere la relazione tra luogo e aver luogo. In questo senso è utile 
un riferimento alla concezione giapponese dello spazio vuoto – del MA – che coincide con l’idea di 
intervallo, pausa, ma soprattutto è il prodotto della combinazione di un vuoto con uno sfasamento, 
la cui funzione è quella di arricchire semanticamente il vuoto. Indica il rapporto tra il luogo e chi lo 
percepisce. È uno spazio che si apprende per mezzo dell’esperienza del corpo nello spazio 
attraverso il movimento e quindi il tempo. È perciò fondamentale che i progetti ammettano 
programmaticamente una loro strategica incompletezza o indeterminazione per aprire nel tempo ad 
altre interpretazioni anche conflittuali. Sono progetti che, per mezzo della percolazione e 
disseminazione di una rete di vuoti e dispositivi diversi, introducono nel neutro accostamento (fino 
al loro cozzare), dei frammenti della città contemporanea – negli interstizi muti dello spazio senza 
sintassi del Campo Marzio piranesiano – ponti di relazioni e affinità tra parti diverse che annunciano, 
mostrandola, un’altra speranza di futuro. 
 
 
 
 

 
 
Facoltà di Architettura Valle Giulia. Seminario di Laurea 2019-2020. Intorno alle mura di Roma. Progetti per un pomerio 
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contemporaneo. Area di San Lorenzo. Laureandi: Saverio Gasbarrone, Francesco Hauber 
 

 
 

La ricostruzione dell’edificio bombardato su via di Porta Labicana. Creazione di una piazza coperta e accesso al 
percorso ipogeo alle mura. 
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Facoltà di Architettura Valle Giulia. Seminario di Laurea 2018-2019. Intorno alle mura di Roma. Un nuovo pomerio. 
Riqualificazione del tratto tra Anfiteatro castrense e Porta Metronia. Laureandi: Serena Catarci, Alberto Gerosi, Matteo 

Toscano, Roberto Veloccia, Angela Volpicelli 
 

 
 

Stratificazioni: creazione di un percorso museale ipogeo collegato alla stazione Metro C tra viale Castrense e Porta 
Asinaria 
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Angela Volpicelli. Attrezzature per lo sport e il tempo libero nella fascia comprendente le corti tra Viale Castrense 
pedonalizzato e via La Spezia 

 

 
 

Matteo Toscano. Connessione tra i giardini via Carlo Felice e l’area ristrutturata della ex filanda in corrispondenza della 
scuola su via La Spezia 
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Matteo Toscano. Connessione tra i giardini via Carlo Felice e l’area ristrutturata della ex filanda in corrispondenza della 

scuola su via La Spezia 
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Abstract: 
Roma è inerte non solo dal punto di vista fisico, urbano (l’urbs), ma anche dal punto di vista sociale 
(la civitas). I due aspetti sono fortemente interrelati, per cui partendo dalla inerzia della città fisica, 
probabilmente si smuove anche la componente sociale. Roma è immobile e trova nel suo 
straordinario patrimonio culturale, urbanistico, architettonico, archeologico, naturalistico, il 
fondamento della sua inerzia. È possibile trasformare questa inerzia in un valore, estrarre da essa 
innovazione e sviluppo? La città è bloccata, ma anche strutturata da tre anelli: le mura, l’anello 
ferroviario, il grande raccordo anulare. Tre grandi infrastrutture urbane inerti, di grande potenzialità 
inespressa, che attendono un progetto di riscatto e di valorizzazione. La figura dell’anello è in fondo 
il simbolo di questa radicata inerzia.  
 
 
 
 
I grandi segni della storia, della geografia e delle infrastrutture incidono profondamente sulla forma 
della città, diventando essi stessi la condizione fondante delle trasformazioni urbane. Nella 
modernità e nel contemporaneo, alla inerzia della tettonica e della morfologia del suolo, alla 
resistenza dei grandi complessi edilizi ereditati dal passato si aggiunge l’irruente potenza delle 
infrastrutture della mobilità. Mentre nel passato erano la geografia del luogo e la permanenza del 
tessuto urbano preesistente ad influenzare l’organizzazione della città, dalla modernità i rapporti 
cambiano: sono le infrastrutture a imporsi, fino a cancellare ogni relazione con i caratteri geografici 
e storici del contesto. Lo sviluppo della città può essere interpretato attraverso la tensione che si 
instaura tra questi fattori, da come il piano e il progetto si confrontano con la resistenza del passato 
e la nuova infrastrutturazione urbana. L’inerzia urbana può avere intensità diverse: può essere 
radicata, latente, aperta alla integrazione o cedevole al progetto di trasformazione. Il futuro della città 
dipende in gran parte dalla rielaborazione delle potenzialità incorporate nella sua inerzia. 
A Roma il discorso assume una sua specifica prospettiva. La città è inerte non solo dal punto di vista 
fisico, urbano (l’urbs), ma anche dal punto di vista sociale (la civitas). I due aspetti sono fortemente 
interrelati, per cui partendo dalla inerzia della città fisica, probabilmente si smuove anche la 
componente sociale. Roma è immobile e trova nel suo straordinario patrimonio culturale, urbanistico, 
architettonico, archeologico, naturalistico, il fondamento della sua inerzia. È possibile trasformare 
questa inerzia in un valore, estrarre da essa innovazione e sviluppo? La città è bloccata, ma anche 
strutturata da tre anelli: le mura, l’anello ferroviario, il grande raccordo anulare. Tre grandi 
infrastrutture urbane inerti, di grande potenzialità inespressa, che attendono un progetto di riscatto 
e di valorizzazione. La figura dell’anello è in fondo il simbolo di questa radicata inerzia.  
Il sistema tuttavia non è chiuso, i tre recinti sono intersecati da grandi infrastrutture naturali: il Tevere 
che lega la città al mare e il grande parco dell’Appia Antica che, come un raggio verde partendo dal 
centro, sembra misurare, l’espansione della città verso sud est, verso il vasto territorio dell’area 
metropolitana. Il futuro di Roma è legato alla capacità di rinnovare nel profondo il ruolo degli anelli, 
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rimuovendone l’inerzia e trasformandoli in infrastrutture ambientali permeabili e aperte sia verso 
l’esterno che verso l’interno.  
Le mura Aureliane sono un patrimonio storico, archeologico, inestimabile, unico, eppure in abbandono. 
Se ne accorse certamente Christo nel 1974 quando impacchettò Porta Pinciana (fig. 1). 
È ammissibile che dopo anni dalla elaborazione di un piano strategico per la valorizzazione delle 
mura cittadine, non si sia riusciti neppure a realizzare un parco lineare lungo il suo perimetro? Che 
non si sia visto nelle mura una grande risorsa per riqualificare parti di città, per restituire ai cittadini 
e ai turisti l’esperienza di un patrimonio straordinario, per farne una grande infrastruttura di 
riconnessione urbana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Massimo Piersanti, Christo Wrapped, Roman Wall  
(Fonte: stsenzatitolo.com/st/prodotto/massimo-piersanti-christo-wrapped-roman-wall) 

 
 
L’anello ferroviario è più noto come limite per la regolamentazione del traffico che altro. È invece 
l’infrastruttura strategica che può garantire una più efficiente mobilità e accessibilità, ma anche un 
serbatoio di opportunità per la rigenerazione urbana. L’anello con i suoi diversi scali ferroviari 
dispone di un immenso patrimonio di aree, di fabbricati, di nodi, di intersezioni con le reti insediative, 
ambientali, culturali. È possibile che questa straordinaria risorsa abbia finora prodotto solo la 
stazione Tiburtina con gli uffici BNL? Perché a Milano c’è un progetto strategico sugli scali ferroviari 
e a Roma no? 
Il Grande Raccordo Anulare ha assunto nel tempo un ruolo determinante nell’organizzazione 
funzionale della città, divenendo segno geografico e frontiera tra periferie urbane interne ed esterne 
all’anello, eppure nonostante le sue potenzialità è una infrastruttura autoreferenziale, “una macchina 
celibe” avrebbe detto Renato Nicolini, tutta incentrata sul trasporto privato, una infrastruttura ad alta 
congestione che attraversa la città, la unisce, ma non la integra. C’è da chiedersi, perché in tanti 
anni questa cintura che avvolge la città non si sia trasformata in una “green belt” secondo un progetto 
urbanistico sperimentato in tante città europee? 
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Il discorso richiede un approfondimento che faremo in tre interventi specifici, iniziando dalle mura 
intorno alla città. 
 
Le mura Aureliane 
 
La Roma imperiale non aveva bisogno di mura (quelle dei re e della repubblica avevano perso 
la loro funzione difensiva a partire dal II secolo a.C). Quando molti secoli dopo Aureliano decise 
costruire con rapidità le nuove mura, la scelta fu quella di adeguarsi alla struttura morfologica di 
una città straordinariamente grande (circa un milione di abitanti al tempo di Augusto), 
incorporando nel suo tracciato una pluralità di complessi edilizi esistenti: dal palazzo imperiale 
Sessoriano con l’anfiteatro Castrense, alla Piramide Cestia, al Castro Pretoriano, all’arco fatto 
costruire da Augusto sull’antica via Tiburtina nel punto di incontro di ben tre acquedotti. Il 
rapporto tra mura e acquedotti era del resto un carattere distintivo del sistema urbano di Roma. 
Gli acquedotti entravano nella città, si appoggiavano alle mura e alle porte, ne facevano parte 
per alcuni tratti. A Porta Maggiore, uno dei punti più alti della città, convergevano ben otto 
acquedotti, realizzando un nodo infrastrutturale e monumentale di grande potenza. Le mura 
Aureliane, realizzate nel 270-275 d.C. dall’imperatore Aureliano e sopraelevate da Onorio 
all’inizio del V secolo d.C., si sviluppavano per circa 19 Km intorno alla città. Il recinto era 
scandito da 300 torri distanziate tra loro di circa 30 metri. 
A differenza di molte grandi città europee, come Vienna, Parigi o Milano, che distrussero i loro 
recinti murari per promuovere la loro modernità con un nuovo sviluppo urbano, Roma, dopo 
l’unificazione d’Italia, conservò le proprie mura, intervenendo solo nell’ammodernamento delle 
antiche porte e nell’introduzione di nuovi passaggi in relazione allo sviluppo della rete stradale. 
Delle antiche mura rimangono circa 13 Km (sono andati persi i tratti lungo il fiume e quelli che 
risalivano il Gianicolo e comprendevano un lembo di Trastevere). Si tratta di un sistema 
archeologico, storico e culturale unico e, nel contempo, di una infrastruttura urbana decisiva per 
il disegno e l’identità della città (fig. 2).  
Tale patrimonio, tuttavia, non ha trovato nelle politiche di sviluppo della Capitale e in particolare nei 
suoi piani urbanistici una adeguata attenzione. Solo l’ultimo piano regolatore (approvato nel 2008) 
ha riconosciuto nelle mura Aureliane un ambito di programmazione strategica per la realizzazione 
di un parco lineare lungo il suo circuito. A distanza di oltre 10 anni non si sono avuti risultati concreti. 
Manca ancora un impegno politico in questa direzione e un progetto operativo unitario che consideri 
le mura come una risorsa e non un costo, una grande infrastruttura dello spazio pubblico, in grado 
di ricomporre la forma di una parte consistente della città, restituendo ai quartieri della prima 
espansione moderna nuovi luoghi di riferimento e spazi di aggregazione sociale. 
Le mura Aureliane sono anche una grande infrastruttura narrativa attraverso cui è possibile 
ripercorrere la storia della città, cogliere i diversi caratteri delle direttrici di espansione che si 
dipartono dalle porte, le diverse qualità del rapporto tra l’interno e l’esterno delle mura. Questo 
potenziale narrativo e strutturante va reso effettivo attraverso opere e interventi che consentano 
la reale fruizione del sistema murario, a partire da un itinerario pedonale e un corridoio verde 
che si sviluppi con continuità. Una tale infrastruttura va vista come un’opera pubblica di base, 
un primo momento per una strategia più articolata, tesa a realizzare un grande parco lineare e 
fare delle mura una risorsa culturale ed economica, un attrattore per un turismo sostenibile e 
iniziative imprenditoriali. Intorno alle mura Aureliane non esiste un percorso pedonale (né 
tantomeno ciclabile), idoneo, attrezzato, in sicurezza, che possa consentirne la fruizione e la 
valorizzazione. Realizzare questo sistema può essere l’inizio di una nuova strategia di 
riconquista dello spazio pubblico. Si tratta di prevedere intorno uno spazio con ampiezza 
variabile a seconda del contesto, con penetrazioni verso l’interno e l’esterno; uno spazio di 
progetto che coinvolge il suolo nel suo spessore. In fondo si tratta di immaginare intorno alle 
mura una sorta di nuovo pomerio, importante come quello antico, uno spazio che liberi la visione 
delle mura, restituendole alla fruizione pubblica. 
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Fig. 2 – Pianta degli avanzi de l’antica città di Roma Pietro Visconti, archeologo, Carlo Pestrini incisore. 1827. 
 
 
Le mura come infrastruttura narrativa della città 
 
Camminando lungo il recinto murario, le mura non appaiono più come una barriera di separazione, 
piuttosto come una membrana porosa, una infrastruttura di passaggio e di transizione tra parti 
urbane. Le porte, in particolare, sono i nodi complessi di un sistema urbano radiale, ancora 
incardinato sulle vie consolari. Il movimento scorre a fatica attraverso le antiche porte, a volte 
ampliate con nuovi fornici come a Porta del Popolo (1887), a porta Pinciana (1909-1914), a Porta 
San Giovanni (anni ’20) e a Porta Metronia (anni ‘30); a volte demolite per lasciare spazio alle arterie 
stradali moderne come a Porta Salaria (1921) o affiancate da tagli come a Porta San Paolo e a Porta 
San Pancrazio (mura Gianicolensi). Per assecondare il crescente traffico automobilistico sono stati 
tagliati interi tratti di mura, come all’inizio di via Tiburtina o lungo via Toscana. In alcuni casi come 
su via Cristoforo Colombo (la via Imperiale) e via Nicola Zabaglia furono inseriti nel recinto murario 
nuovi fornici. 
Le mura raccontano storie, portano nel loro corpo i segni delle trasformazioni, delle manutenzioni, 
delle ristrutturazioni (le più importanti sono quelle di Onorio che all’inizio del V secolo d.C. potenziò 
le mura, raddoppiandone l’altezza e quelle volute da Paolo III con le fortificazioni bastionate 
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realizzate da Sangallo il giovane nel 1537. Le mura Aureliane si connettono a quelle secentesche di 
Urbano VIII, che da Porta Portese risalgono il Gianicolo e scendono alla volta delle fortificazioni della 
Città del Vaticano. Lungo le mura gli stemmi papali che hanno promosso i restauri e le 
ristrutturazioni, ma anche i segni e le memorie di battaglie e di scontri (intorno a Porta San Pancrazio 
le truppe francesi fronteggiarono, nel 1849, i garibaldini e le milizie del Repubblica Romana; vicino 
a Porta Pia troviamo i segni della breccia che consentì ai piemontesi di entrare in città; a Porta San 
Paolo, una grande lapide ricorda la resistenza dei romani, nel settembre del 1943, contro 
l’occupazione tedesca). 
Il rapporto tra le mura e la storia della città è raccontato da una serie di spazi museali allestiti nello 
spessore delle porte: a Porta San Sebastiano  troviamo il Museo delle Mura Aureliane (dal museo è 
possibile accedere al camminamento di ronda che si sviluppo per circa 300 metri con uno 
straordinario affaccio sul Parco dell’Appia Antica), a Porta San Pancrazio il Museo della Repubblica 
Romana e della Memoria Garibaldina, a Porta Pia il Museo storico dei bersaglieri, a Porta San Paolo 
il Museo della via Ostiense.  
 
Piani Urbanistici  
 
Quando nel 1870 Roma divenne la Capitale d’Italia, le mura iniziarono a interagire fortemente con 
lo sviluppo urbano. A differenza delle grandi città europee, le aree inedificate all’interno del recinto 
murario erano molto estese (oltre il 50%): ville, giardini, ma anche orti e vigneti rappresentarono 
immediatamente una grande risorsa. I piani regolatori del 1873 e del 1883 regolarono l’edificazione 
all’interno delle mura, avviando un processo di saturazione delle aree disponibili. È di questo periodo 
la realizzazione dei quartieri borghesi Esquilino, Castro Pretorio e Sallustiano che lambiscono le 
mura tra Porta Maggiore e Porta Salaria. Sulla strada che collegava il Quirinale a Porta Pia (la cui 
facciata interna fu progettata da Michelangelo) furono realizzati i Ministeri dell’Economia, della 
Guerra, dell’Agricoltura, quasi a sottolineare la continuità direzionale dell’asse voluto da Sisto V. 
Subito al di fuori di Porta Pia viene costruito il complesso del Ministero dei Lavori Pubblici e a ridosso 
del recinto del Castro Pretorio il Policlinico Umberto Primo. Al lato opposto: il quartiere popolare di 
Testaccio a ridosso della Porta San Paolo e prossimo al Porto fluviale e al Mattatoio (realizzato nel 
1888 su progetto di Gioacchino Ersoch) alle cui spalle sono ancora visibili alcuni ruderi del recinto 
murario che si sviluppava lungo il Tevere. L’unico intervento di rilievo esterno in quegli anni fu il 
quartiere Prati in prossimità di Castel Sant’Angelo.  
Il piano del 1909, voluto da Ernesto Nathan e predisposto da Edmondo Sanjust di Teulada, completò 
l’edificazione all’interno delle mura e avviò lo sviluppo della città moderna “fuori porta”. In quegli anni 
era in avanzata fase di realizzazione il quartiere Ludovisi che comportò la distruzione della grandiosa 
Villa Ludovisi Boncompagni tra via del Tritone e Porta Pinciana. Sempre all’interno del recinto 
murario, sul piccolo Aventino, si affermava il nuovo quartiere di San Saba (realizzato tra il 1906 e il 
1921 con i pregevoli edifici di Quadrio Pirani). Immediatamente fuori porta Tiburtina prendeva forma 
il quartiere popolare di San Lorenzo, mentre al di là delle mura, tra Porta Pia e Porta Pinciana, una 
serie di edifici notevoli, tra cui gli stabilimenti Peroni progettati da Gustavo Giovannoni, la chiesa di 
Santa Teresa di Tullio Passarelli e l’elegante villino Marignoli di Giulio Magni, attivavano lo sviluppo 
dei quartieri Nomentano e Salario. In quest’area il piano di Sanjust aveva previsto un asse alberato, 
Corso d’Italia, come struttura di mediazione tra le mura e il nuovo fronte edilizio. A guardare bene, 
questo è stato l’unico tentativo di realizzare intorno alle mura una infrastruttura urbana di qualità, un 
pezzo di boulevard connesso con il Viale del Muro Torto che correva tra le mura del Pincio e Villa 
Borghese (da poco acquisita come parco pubblico). Niente di simile in altri tratti. Mancava del tutto 
l’idea di realizzare intorno alle mura un boulevard come circonvallazione interna. La vera 
circonvallazione era prevista all’esterno lungo il confine dell’espansione prevista dal piano. 
Un asse alberato è rintracciabile nell’arteria stradale che corre lungo il lato interno delle mura tra la 
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e quella di San Giovanni. Sanjust si limitò qui a rafforzare 
il preesistente collegamento tra le chiese.  Tra le mura e il fronte edilizio di Viale Castrense fu 
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realizzato un giardino pubblico, alla sua estremità, verso Santa Croce in Gerusalemme, fu in seguito 
inserito un capannone dell’azienda municipale trasporto. Il capannone fu abbattuto solo nel 2000.  
Accanto alla Basilica di Santa Croce, nel sito del Palazzo imperiale Sessoriano, all’interno delle 
mura, fu realizzato, all’inizio del ‘900, il complesso della caserma del Principe di Piemonte (ora sede 
della Direzione Generale dello spettacolo e cinema, e di due musei militari). Un terzo museo, 
dedicato alla storia degli strumenti musicali, venne allestito in un nuovo edificio negli anni ’20. 
All’esterno del recinto murario fu distrutto il sito archeologico del Circo Variano che si spingeva oltre 
l’attuale Piazza Lodi.  
Nell’insieme, è evidente come sia mancata, anche in un piano di qualità come quello del Sanjust, un 
progetto di valorizzazione delle mura urbane. Fin dall’inizio mancò un’attenzione progettuale a fare 
delle mura un sistema organico tra interno ed esterno tra città storica ed espansione. Le mura 
vennero conservate, ma si rinunciò a realizzare al loro intorno uno spazio moderno integrato al 
nuovo e all’antico, a progettare un vuoto, come parco e boulevard, capace di valorizzarne la 
straordinaria presenza. Le mura si affermarono piuttosto come confine funzionale e sociale tra settori 
urbani, tra un versante occidentale-settentrionale, caratterizzato da quartieri borghesi e destinazioni 
direzionali, e un versante orientale-meridionale popolare e produttivo. 
Il piano del 1931 (nel gruppo di progettazione Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini) confermò 
tale orientamento. Il tracciato esterno delle mura assunse il ruolo di una arteria stradale ordinaria, 
piuttosto un raccordo che una vera e propria circonvallazione. C’è da chiedersi il perché di questa 
sottovalutazione in una fase in cui tutta l’urbanistica romana faceva dell’antichità classica e del mito 
imperiale il suo cardine. Solo Porta San Sebastiano, attraversata dall’Appia Antica, si sottrasse alla 
generale disattenzione. La porta fu restaurata e nei suoi locali fu ricavata l’abitazione del gerarca 
fascista Ettore Muti. In questo periodo, lungo il tratto di mura tra Porta San Giovanni e Porta 
Metronia, dove un tempo scorreva il canale dell’Acqua Mariana (intubato all’inizio del XX secolo) che 
alimentava una serie di mulini, vennero realizzati una serie di impianti sportivi a servizio dei vicini 
insediamenti per impiegati, tra cui il complesso ICP progettato da Innocenzo Sabbatini.  
Alcune fotografie storiche degli anni ’40 mostrano il campo sportivo che poi diverrà la scuola calcio 
della Romulea e i campi da tennis del futuro circolo A.S.D. A ribadire forse la volontà di caratterizzare 
l’area dal punto di vista sportivo va segnalata la costruzione negli anni ’30 della palestra per la 
scherma progettata da Emanuele Filiberto Paolini. All’inizio di via Sannio, accanto alla Porta Asinaria 
che funzionava allora come passaggio pedonale fu realizzato un giardino pubblico, ma trai due 
Torrioni della Porta era già in operante un occasionale mercato di bancarelle, anticipazione del più 
ampio e articolato mercato di via Sannio che prenderà consistenza negli anni ’60 per il trasferimento 
dei commercianti del mercato di Piazza Dante. 
In coincidenza con la preparazione delle Olimpiadi del ’60, il sistema viario intorno alle mura, da 
Piazzale Flaminio a Castro Pretorio, venne radicalmente trasformato. Scomparvero i marciapiedi e 
la linea tramviaria lungo il Muro Torto, venne dismesso l’edificio con l’impianto di ascensori che lo 
collegava con il Pincio. I sottopassi e le trincee lungo Corso Italia interruppero il dialogo tra il 
pregevole fronte edilizio e il sistema murario. La nova arteria in parte in galleria era un notevole 
progetto di ingegneria (di Ignazio Guidi), ma del tutto settoriale e indifferente rispetto alla forte 
presenza delle mura. L’intervento trasformò Corso Italia e il Muro Torto in un corridoio 
automobilistico a scorrimento veloce che impediva fisicamente il contatto con le mura. La frattura 
persiste ancora ed esprime una forte domanda di riqualificazione urbana. 
Il Piano del1961 era tutto proiettato a sostenere l’espansione della città. Il suo punto di forza era la 
delocalizzazione delle attività direzionali dal centro lungo un sistema infrastrutturale che dall’Eur 
avrebbe dovuto svilupparsi fino a Centocelle e a Pietralata. La scelta del decentramento era 
largamente condivisa e ispirò il progetto Asse Attrezzato (il gruppo di lavoro era costituto da Vinicio 
Delleani, Mario Fiorentino, Riccardo Morandi, Lucio e Vincenzo Passarelli, Ludovico Quaroni, Bruno 
Zevi), che ebbe il merito di visualizzare, con un disegno alla grande scala, il ribaltamento delle 
funzioni direzionali verso l’esterno, sostenendole con una potente rete infrastrutturale di 
connessione.  Come è noto nell’arco di pochi anni il progetto SDO (Sistema Direzionale Orientale) 
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fu prima depotenziato e poi progressivamente accantonato. L’ Asse Attrezzato dello SDO proponeva 
una tangenziale intermedia tra la cinta muraria e il raccordo anulare, tale sistema avrebbe consentito 
non solo di servire i quartieri del quadrante sudorientale, dall’Appio Latino a Pietralata, ma avrebbe 
realizzato la connessione con circonvallazione Nomentana- Salaria in direzione Foro Italico.  
La complessità dell’operazione (l’attraversamento dell’Appia Antica ad esempio) costrinse a 
ricercare soluzioni più interne con l’obiettivo di utilizzare alcune arterie esistenti come via Marco Polo 
e via Cilicia (ultimata all’inizio degli anni’80 con il cavalcavia di Sergio Musmeci). La soluzione 
individuata per realizzare la connessione con la circonvallazione Nomentana-Salaria fu 
estremamente modesta e non all’altezza del problema. Invece di intervenire sull’anello ferroviario, 
in quel tratto in trincea, con un abbassamento del piano del ferro e la realizzazione sulla copertura 
di un adeguata arteria stradale, si entrò nel denso tessuto di Porta San Giovanni per addossarsi poi 
alle mura Aureliane lungo Viale Castrense e immettersi all’incrocio con l’Acquedotto Felice, sul tratto 
sopraelevato della Tangenziale Est (ultimata nel 1975). Al di là della scarsa efficienza e qualità 
dell’intervento, l’impatto della congestione automobilistica sulle Mura Aureliane fu devastante. 
 
 
Degrado, incuria e aree progetto 
 
Il degrado delle mura si intensificò negli anni successivi: le porte persero il loro ruolo di luoghi di 
appuntamento e d’incontro tra cittadini per divenire disordinati nodi di traffico automobilistico che 
escludono e disorientano il pedone. Eppure, lo spazio all’intorno delle porte, complesso, 
frammentato e caotico, rappresenta un tema di straordinario interesse progettuale. Così a Porta di 
Santa Maria Maggiore, un crocevia in movimento di flussi tramviari, ferroviari, automobilistici, con 
fermate del trasporto pubblico ricavate in spazi occasionali, (per il suo riordino esiste una proposta 
di Italo Insolera);  così a Porta Salaria (dove dopo la demolizione del 1921 si riportò nella 
pavimentazione la traccia degli antichi torrioni, oggi del tutto illeggibile); così a Porta San Paolo, 
isolata e trasformata in una rotatoria; così a Porta San Giovanni (dove i pedoni transitano attraverso 
stretti fornici moderni) e a Porta San Sebastiano, dove la fermata degli autobus ha una sistemazione 
a rischio. Incredibilmente non c’è interesse, non c’è progetto. Lo spazio pubblico è assente, aumenta 
invece l’abbandono. Il degrado non è solo fisico, non è solo nelle strutture che hanno bisogno di 
interventi di manutenzione e di restauro per cui, nella loro attesa lungo le mura si susseguono 
precarie recinzioni arancioni, ma è sociale. Sono numerosi i tratti occupati da ricoveri di fortuna dei 
senza tetto, come a Porta Tiburtina, in prossimità della sede della Caritas, oppure lungo le mura di 
Viale Pretoriano dove l’estensione degli accampamenti trova un freno per la presenza del palazzo 
dell’Aeronautica Militare (progetto di Roberto Marino del 1929-31). Sporcizia e incuria si diffondono 
in ogni direzione, non risparmiando neppure i tratti caratterizzati dalla presenza di alberghi di pregio 
come a Via Campania, in prossimità di via Veneto. 
Lungo le mura, sulle sue pareti e sul coronamento, troviamo un vasto repertorio di essenze vegetali: 
ailanti, sambuchi, fichi, allori, capperi, ginestre edere; ai piedi lacerti di prato. Lo spettacolo è 
attraente, pittoresco; come nelle incisioni di Piranesi la natura sembra riprendere il sopravvento sulle 
costruzioni. Ma anche questo è un segno dell’abbandono, la presenza del verde non è la premessa 
per un parco, costituisce invece il pericolo che le piante più infestanti come l’ailanto, possano 
radicarsi e scalzare la struttura in mattoni del recinto murario.  
Il verde insinuato nelle pieghe del recinto murario rivela la sua complessa ecologia, il suo potenziale 
di rete di biodiversità, di elemento di connessione di una serie di parchi e di aree verdi distribuiti 
lungo il suo perimetro da Villa Borgese, a Villa Doria Pamphili, al Gianicolo, all’Orto Botanico, a Villa 
Sciarra, al Cimitero Acattolico, a Villa Osio (dove ha oggi sede la Casa del jazz), al Parco dell’Appia 
Antica, a Villa Scipioni, ai giardini di quartiere come quelli di Porta Metronia e di Via Carlo Felice. Il 
parco intorno alle mura è necessario anche da questo punto di vista, ma, nonostante, l’enfasi data 
dal Piano regolatore del 2008 sul suo ruolo strategico, resta un obiettivo tutto da costruire. Lo scarso 
interesse dell’amministrazione comunale per la valorizzazione delle mura è del resto testimoniato 
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dalla permanenza lungo il suo perimetro di aree di servizio di aziende municipalizzate come l’Acea 
e l’Ama, quest’ultima, in particolare, vi ha installato dei nodi logistici per la raccolta dei rifiuti (a via 
Sannio e a l Viale del Campo Boario). 
La fruizione delle mura, la loro stessa visione è impedita da una pluralità di destinazioni d’uso per 
attività sportive, per aree artigianali, per magazzini come a Via Sannio dove troviamo anche abitazioni 
private e un teatro.  Era un costume consolidato consentire di allestire nel corpo delle mura, soprattutto 
nelle torri, residenze e studi per artisti; ora non più, ma resta ancora qualcosa di quella tradizione a 
Via Campania nella Scuola d’Arte Educatrice, il laboratorio di ceramica fondato da Francesco Randone 
nel 1894 e nel bastione di Sangallo il Giovane al Viale di Porta Ardeatina, dove lo studio dello scultore 
Corrado Ruffini è ancora affidato ai suoi eredi. 
Non esiste un quadro aggiornato e dettagliato delle concessioni e delle destinazioni d’uso, ma il 
risultato è evidente: le mura non sono fruibili nella loro continuità, non c’è un progetto di valorizzazione 
e di restituzione di questo straordinario patrimonio alla città. Eppure, alcune operazioni potevano 
essere avviate da tempo: a partire dai marciapiedi che mancano o sono insufficienti per dimensione e 
qualità, oppure dalla mobilità e dalla circolazione automobilistica, intervenendo sulle sezioni stradali, 
restringendo o abolendo le carreggiate, introducendo dei sensi unici o pedonalizzando strade 
sottoutilizzate (come a Viale Castrense o a Viale della Porta Ardeatina), vietando il parcheggio delle 
auto lungo le mura. Realizzare un percorso pedonale e ciclabile continuo lungo le mura potrebbe 
essere un primo passo. Sono operazioni, semplici, di buon senso, pratiche che in tutto il mondo sono 
chiamate technical urbanism. In mancanza di altro anche la tattica è importante. 
In questa direzione c’è maggiore attenzione da parte delle associazioni di base, da parte dei cittadini 
che riconoscono il valore delle mura come bene comune. Tra le iniziative va ricordato il programma 
Intorno alle Mura che ha organizzato una serie di camminate lungo la cintura muraria per scoprirne il 
valore monumentale e archeologico, ma anche il suo ruolo di infrastruttura narrativa, di grande traccia 
che tesse il racconto della città, del suo sviluppo, delle sue vicende edilizie ed urbanistiche. Intorno 
alle mura si intrecciano itinerari di archeologia e di architettura moderna (figg. 3 e 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Intorno alle mura (foto di Roberto Corradini, 2019) 
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Fig. 4 – Intorno alle mura (foto di Roberto Corradini, 2019) 
 
 
La mappa redatta dal programma Intorno alle Mura ha individuato oltre 100 edifici moderni: dalle 
poste di Adalberto Libera a Porta san Paolo, alla Rinascente di Franco Albini e Franca Helg a Porta 
Salaria, al complesso polifunzionale dello studio Passarelli a via Campania, agli uffici di Luigi Moretti 
a Porta Flaminia, alle ali laterali della stazione Termini di Angiolo Mazzoni a Porta Tiburtina, alla 
Ambasciata della Gran Bretagna di Sir Basil Spence a Porta Pia. Tutti questi ambiti richiedono 
maggiore cura e progettualità (fig.5) 
Tra gli interventi più recenti, la realizzazione delle stazioni della linea metropolitana C a San Giovanni 
e a via Amba Aradam, entrambe in prossimità delle mura, esprimono una progettualità complessa 
che coglie il ruolo del sotterraneo nella struttura della città. Lo scavo delle metropolitane non aveva 
finora promosso una trasformazione dello spazio delle stazioni in progetti urbani più ampi, capaci di 
valorizzare le stratificazioni archeologiche e geologiche, integrando la funzione trasportistica con 
destinazioni d’uso legate alla cultura e allo spazio pubblico. La stazione della Metro C a San 
Giovanni, inaugurata nel 2018, ha avviato un processo in questa direzione. La discesa alle banchine 
(a- 27 m.) e la risalita divengono l’occasione per realizzare un percorso museale che attraversa le 
stratificazioni del suolo e ricostruisce la storia del luogo, dalla contemporaneità, all’età romana del I 
secolo d.C. (quando il sito era caratterizzato dalla presenza di una grande tenuta agricola), fino alla 
preistoria profonda. La stazione-museo, con la sua connessione alla linea metro A, realizza ai piedi 
delle mura uno spazio di transito che potrebbe dilatarsi e divenire, utilizzando infrastrutture della 
metro già realizzate, una piazza ipogea aperta sullo slargo di Porta Asinaria, ad una quota di cica 4 
metri più bassa rispetto alla Porta cinquecentesca di San Giovanni.  
Più avanti, seguendo le mura, la fermata Amba Aradam della metro C, in via di ultimazione, ripropone 
in forme diverse il tema dello spazio museale per la valorizzazione dei resti archeologici rinvenuti 
durante le opere di scavo (in questo caso una caserma del II secolo d.C.). Il progetto prevede di 
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inserire il tratto di mura tra via Ipponio e via della Ferratella come elemento caratterizzante il patio 
di accesso alla stazione.  
La proposta di rendere accessibile al pubblico il tratto murario potrebbe estendersi a tutto il segmento 
compreso tra Porta Metronia e Porta Asinaria, ricavando tra le mura e gli impianti sportivi che oggi 
occupano l’area, un percorso pedonale continuo (si veda in proposito le riflessioni di Pepe Barbieri su 
questo stesso numero di EWT). 
Le stazioni Metro di San Giovanni e di Amba Aradam, che hanno rimesso in gioco la stratificazione 
archeologica come componente integrante del progetto urbano, aprono ad una prospettiva di 
valorizzazione del tutto nuova. Lo spazio intorno alle mura va inteso nel suo spessore, dal sottosuolo, al 
soprasuolo. Il pomerio diventerebbe così una sorta di banco minerale da trattare in sezione e nel suo 
spessore. Lungo le mura si aprirebbero una molteplicità di opportunità di intervento, vi troveremmo una 
sequenza di aree progetto in grado di rigenerare nel profondo il rapporto delle mura con la città.  
Come abbiamo già ricordato, il Piano regolatore del 2008 aveva riconosciuto le mura come ambito di 
programmazione strategica, non solo le mura, ma anche il Tevere, l’Appia Antica e l’area archeologica 
centrale, l’asse Flaminio-Fori-Eur, l’anello ferroviario. Tutti ambiti strategici, legati alla struttura della città 
alla sua storia, alla sua identità, tutti ambiti determinanti per il suo futuro. Ma i progetti strategici non 
possono rimanere sulla carta e nei cassetti, hanno bisogno di visioni d’insieme, di investimenti, di opere, 
di infrastrutture, di programmi d’intervento incrementali e coordinati nel tempo, di interventi pubblico-
privati, di condivisione, di soluzioni adeguate di governance e soprattutto di capacità di regia, di indirizzo 
e di controllo da parte dell’ente pubblico. Tutto questo a Roma non c’è stato, ma siamo certi che il 
discorso vada ripreso. Forzare l’inerzia delle mura è possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Mappa, Intorno alle mura itinerari di archeologia e architettura  
(a cura di di Annabella D'Elia, Rosario Pavia, Alessandra Criconia), 2020 
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Abstract:   
Mura, siepi, i confini, quelli tra dentro e fuori, tra soggetto e oggetto, tra io e mondo, tra persone e 
natura, tra organico e inorganico, sono sempre più insicuri, difficili da osservare e quindi da 
raccontare e da disegnare. Oggi ci siamo accorti di non essere solo spettatori in contemplazione di 
una natura a noi esterna, o sue vittime, ma di essere attori in una unica "messa in scena": la 
natura, i paesaggi, non sono solo il contesto - di là delle mura e delle siepi - il fuori con il quale 
dobbiamo confrontarci. In qualche modo, mura e siepi non sono cose, oggetti staccati dall’io, ma si 
prolungano in continuità di fili che ci attraversano, si intrecciano in noi, disegnano geometrie, si 
annodano per diventare tessuto, architetture, paesaggi e, quindi, stili di vita. 
 
 
 
 
Il Capitano, appena "arrivato da fuori" subito vuol misurare la zona, disegna la mappa, ispeziona i 
muri di confine che fino allora erano ignoti: "tutto fu messo in bella e colorato". Al Capitano 
subentrerà l’Ingegnere, poi l’Architetto che, scandalizzati dal lavoro del militare ridisegneranno la 
mappa. Il Capitano, nelle Affinità Elettive - Goethe - anche nel giardino, resta pur sempre un 
militare.  
La geometria dei giardini ha un precedente nel disegno delle fortificazioni. "La recinzione del 
giardino [..] l’ha-ha che nasconde da lontano i confini, ha la stessa forma del fossato di tipo militare 
posto davanti alla fortezza" (Dubini). Nell’Encyclopédie la voce fortifications e le relative planches 
occupano molte pagine e rappresentano un vero trattato di geometria descrittiva, meccanica 
razionale, balistica scritto in onore degli ingegneri militari e, soprattutto, di Vauban. La guerra è 
esorcizzata dalle matematiche. Negli stessi anni nei quali esce l’Encyclopédie, Rousseau scrive la 
Nouvelle Heloise (1761- 1768) Vauban farà, in fine, abbattere le mura di molte delle 300 e più 
fortezze che aveva progettato. Julie - l’infelice protagonista del romanzo di Rousseau - assisterà 
impotente e sarà travolta dall’alterità che, distrutto il muro e la siepe, irrompe nel suo esclusivo, 
ecologicissimo verzier.  
Alle soglie dell’illuminismo sembra avvenire una torsione nella storia: si elaborano e si 
sperimentano coraggiosamente - entro e a cavallo dei recinti dei giardini, e sulle mura urbane - 
nuovi modelli di vita, coraggiose ipotesi di come abitare la terra. La storia delle mura può essere 
quella della loro secolarizzazione e, quindi, della relativa violazione.  
I muri, le mura appartenevano al Sacro, quindi alla Violenza. Apollo con il coltello in mano disegna, 
spartendo le carni della vittima, la nuova forma urbis (fig. 1). Troia, dalle possenti mura consacrate 
a Pallade Atena, è violata da un ridicolo cavallo di legno. Il sacro solco Romano è, fin dal suo 
nascere, insanguinato da un brutto fratricidio. Le eroiche mura Aureliane, si stanno oggi, come già 
più volte allora, disfacendo nell’abbandono e nell’incuria.  
 



 

 27 

Lavorare e pensare a cavalcioni di un muro è molto pericoloso, difficile e soprattutto scomodo (fig. 
2). Per pensare il limite dovremmo abitare contemporaneamente, le due parti (Bodei, 
Wittgenstein).  
 
 

 
(Fig. 1) Apollo (disegno A. Isola). 

 
 

 
(Fig. 2) Lavorare o pensare a cavalcioni del muro è un po’ scomodo, è difficile (disegno A. Isola). 

 
 



 

 28 

Varcare il confine della polis era, un tempo, viaggio, odissea verso una natura perturbante, in parte 
ignota. Leopardi, "mira", oltre la siepe lo spazio tempo dove poter "dolcemente naufragare” oggi, 
anche ciò che sta al di là della siepe, gli "interminati spazi" si sono avvicinati a noi, ci stanno a 
guardare e ci interpellano.  
La calotta cranica, gli organi dei sensi e la pelle sono, così dicono oggi i neurobiologi, i recinti, le 
mura che uniscono e separano l’io dal mondo esterno, cioè da quelle cose che, sovente, 
chiamiamo "natura" e mondo. Le mappe disegnano il cervello come un paesaggio complesso, 
spettacolare, solcato da tortuosi labirinti, nei quali è anche facile perdersi, spazi di incontri e di 
sosta, bosco e tessuto urbano.  
Così oggi il lungo percorso della secolarizzazione sembrerebbe compiuto: dalla cupola del 
Pantheon spazio sacro del potere di Adriano e di tutti gli dei, alla calotta cranica che riproduce e 
contiene il nostro umano mondo. 
Mura, siepi, i confini, quelli tra dentro e fuori, tra soggetto e oggetto, tra io e mondo, tra persone e 
natura, tra organico e inorganico, sono sempre più insicuri, difficili da osservare e quindi da 
raccontare e da disegnare. Oggi ci siamo accorti di non essere solo spettatori in contemplazione di 
una natura a noi esterna, o sue vittime, ma di essere attori in una unica "messa in scena" (Böme): 
la natura, i paesaggi, non sono solo il contesto - di là delle mura e delle siepi - il fuori con il quale 
dobbiamo confrontarci. In qualche modo, mura e siepi non sono cose, oggetti staccati dall’io, ma si 
prolungano in continuità di fili che ci attraversano, ci costituiscono, si intrecciano in noi, (Ingold, 
Semper), disegnano geometrie, si annodano per diventare tessuto, architetture, atmosfere, 
paesaggi e, quindi, stili e modi di vita.  
Separando l’Arte dalla Natura, l’albero dalla tela dipinta, la siepe dal muro - il mercato, la cultura 
l’"estetica", hanno, dal seicento a ieri, allontanato l’Arte - e quindi anche l’Architettura - dalla vita. 
Nell’aisthesis, nelle sensazioni, nei linguaggi che attraversano in uno, la natura ed i nostri corpi, tra 
somiglianze e differenze, possiamo seguire le tracce, le impronte di quella "bellezza" che sempre 
perseguiamo, ma che sempre ci sfugge. Nodi irrisolti sui quali proprio oggi un "virus architetto", 
con durezza, ci fa riflettere.  
 
Ho provato anche io, architetto, qualche volta, la vertigine di stare e combattere, con il progetto, in 
equilibrio sulle mura, di giocare nel fossato che le circondano, di passeggiare e ripulire, far abitare 
il fuori mura, cioè il pomerium. A cavallo di mura esistenti, ma, così come Don Chisciotte, anche a 
cavallo di quelle mura più pericolose e ingannatrici perché inesistenti o, da tempo, abbattute.  
Il viandante che da tramontana entrava in Torino, fino a qualche anno fa incontrava un grande 
spiazzo in discesa verso la Dora: terra e asfalto, ricettacolo del rifiuto urbano mal tollerato per 
troppi anni: carri e carretti del vicino mercato, pattumiere, staccionate parcheggi. I bombardamenti 
degli anni quaranta avevano operato un "diradamento" cancellando muri ed edifici vecchi e più 
recenti. Su questo spazio si affacciano la Torre Palatina, il Duomo, il Teatro Romano, il palazzo 
Reale, i resti del centro storico, eccetera.  
Oggi, qui abbiamo lavorato, lo spiazzo cementizio si è fatto parco - prato, bosco di carpini siepi, 
spazio di sosta - sul quale posano la Porta Palatina, il muro e le vestigia romane, il decumano. 
Colonne in mattoni delimitano gli spazi e terminano in bizzarri e, alla sera, scenografici lampioni, 
che dialogano con la recinzione stramucciana del Teatro (fig. 3). Spazio riportato alla giusta quota 
sopra mura e disegnato da nuovi-antichi bastioni innalzati là, dove tracce sul terreno e credibili 
documenti ne testimoniavano la presenza, le forme, le dimensioni (fig. 4). Tessitura e dimensione 
del mattone paramano svelano l’inganno, edera e rossa vite vergine stanno risalendo e uniscono il 
muro al prato. Dietro al bastione e nel volume così generato è lo spazio per accogliere possibili e 
varie funzioni: dai carretti del mercato a, perché no, esposizioni colte!  
Il nuovo bastione continua e si annoda a quelli veri, cinquecenteschi, riconsegna alla città e 
ricompone la smarrita, catafratta forma urbis, nascosta, ma ben presente su questo fronte urbano, 
mentre qua e là ancora ne compaiono e scompaiono tracce nei retrostanti regolari tessuti urbani 
(fig. 5).   
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(Fig. 3) Parco Archeologico della Porta Palatina, Torino, 2003-2006 (disegno A. Isola). 

 
 
 
 

(Fig. 4) Parco Archeologico della Porta Palatina, Torino, 2003-2006 (disegno A. Isola). 
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(Fig. 5) Parco Archeologico della Porta Palatina, Torino, 2003-2006. 
 
 

Anni prima avevo, con Roberto, giocato - da architetti - sotto questi bastioni, quelli veri, nel grande 
prato sotto i Giardini reali. Qui, per non funestare con nuovi volumi il grande prato e le mura - 
Bellotto ce ne ha consegnato una splendida attualissima immagine abbiamo progettato e costruito 
il nuovo Museo Archeologico, completamente ipogeo (fig. 6). Il prato si distende sul grande salone, 
una rampa conduce il visitatore tra reperti e vestigia in strati ctoni sempre più profondi, così come 
avviene nello scavo archeologico. La luce scende dall’alto da lucernari filo erba. Questo padiglione 
è una treccia che inanella le ottocentesche Aranciere con il polo museale di Palazzo Reale in 
continuità di linee e flussi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato i progetti per l’integrazione 
nel verde, il riassetto e la rifunzionalizzazione di tutti questi spazi museali.  
 
 

 
(Fig. 6) Museo di Antichità, Torino, 1982-94 (disegno A. Isola). 
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E sopra i nuovi bastioni, attorno alle torri Palatine e al nuovo parco archeologico, che cosa è 
capitato di nuovo? È dunque, vero che il progetto e lo studio del paesaggio urbano può innescare 
processi virtuosi?  
Ero ancora studente - lontanissimi, primi anni cinquanta - quando, con architetti allora autorevoli, 
ho partecipato ad un concorso, presto dimenticato, per la ricostruzione di isolati, distrutti dai 
bombardamenti, intorno alla Porta Palatina. Trascorso più di mezzo secolo ho lavorato qualche 
anno fa, alla ricostruzione dell’Isolato Santo Stefano - ne restavano pochi frammenti e nessun 
documento. L’isolato conclude il centro storico, si attesta su questi spazi ritrovati e definisce la 
piazza del Duomo, la Porta Palatina, il Parco archeologico, i "Palazzi del Comando". Dall’atrio cavo 
dell’albergo il pubblico può percorrere una rampa perimetrale in legno, e dal loggiato sopra ii tetti, 
riconoscere luoghi e memorie (fig. 7).  
Dopo molti anni, le mura sotto le quali è stata combattuta nel settecento la Battaglia di Torino, non 
sono più solo simbolo della guerra e forma del potere, ma ridisegnando gli spazi e il profilo della 
città, hanno consegnato alla città musei, giardini, spazi lieti, attraenti.  

 
 

(Fig. 7) Isolato Santo Stefano, Torino, 2000-2006 (disegno A. Isola). 
 
Abitare le Mura, mirare al di là della siepe.  
Le Mura Medicee di Livorno appaiono nelle antiche incisioni avvolte dagli alberi e vele di vascelli e 
galeoni. Dall’ottocento a ieri i Cantieri Orlando qui costruivano le grandi navi da guerra.  
Abbiamo riportato in luce le antiche Mura, il potente bastione mediceo. Ritrovato e ridisegnato, tra i 
"due mari", come una treccia, il canale navigabile, scoperto le vestigia, echi della presenza storica 
di una città fortificata. Nuovi moderni cantieri e darsene sul mare per barche da diporto (fig. 8).  
 
  

(Fig. 8) Porta a Mare, Livorno, 2003 (disegno A. Isola). 
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Le antiche mura, e i lacerti dei bastioni sono ritornati attori protagonisti del paesaggio, estensione 
della città: "Porta a mare" di Livorno. Il segno e le forme dei a bastioni a poligono e delle mura qui 
si ricompongono, proseguono e si sfrangiano nel sistema delle nuove quinte murarie che 
articolano i nuovi percorsi e le piazze, spazi pubblici dehors, distesi lungo il canale. Nella pancia 
dei nuovi spazi, affacciati sui porticati, negozi, uffici, i locali pubblici, al di sopra i muri di mattoni 
ocra e rossi, tra giardini, siepi e alberelli si nascondono leggere residenze in ferro e legno.  
Mi piace immaginare una giovane ragazza che di lassù, da una loggia osserva la gente che 
passeggia lungo il canale, osserva all’orizzonte, un veliero che arriva, e gode la leggera brezza 
della sera.  
Ma le notizie che giungono dai messaggeri sulle sorti dell’avventura - la dura battaglia che 
abbiamo combattuta per anni su queste mura e che aveva visto committenti soprintendenti, 
amministratori imprenditori illuminati, nella costruzione dei fossati, Muri, porticati case e giardini - 
sembrano nefaste. I generali, già nostri alleati ai quali avevamo dato fiducia, sembrano aver tradito 
o esser stati sconfitti. Aveva ragione Kvafis: le strade si sono fatte vuote, arrivano i barbari, sono 
già tra noi dentro le mura? Vedremo.  
 
I sei bastioni della Cittadella di Alessandria portano i nomi di Santi Sabaudi: San Michele, San 
Carlo, il beato Amedeo, Santa Cristina... La fortezza è stata disegnata dall’ingegnere Bertola nella 
prima metà del settecento. È esterna al centro della città, aldilà del Tanaro. Da lontano, incassata 
nel terreno, nella pianura era quasi invisibile. Anche oggi tra campi e nuovi insediamenti l’incontro 
è una sorpresa: così doveva essere per il nemico, nemico mai arrivato. Non ha subito assedi, ma 
di lì sono partiti per la Russia gli Alpini della Cuneense. Quasi nessuno ha fatto ritorno. Sono morti 
sul Don.  
La forma stellare irraggiava nel paesaggio della pianura (fig. 9). Sono ancora visibili oggi le tracce 
nei frazionamenti agricoli. Circondata da ampi poderosi fossati è, forse, la fortezza meglio 
conservata di tutta Europa. Ora, addormentata, abbandonata dai militari, la si vuole risvegliare a 
nuova vita. Per questo luogo abbiamo fatto diversi progetti: Museo nel palazzo del Governatore. 
Un grande Parco con percorsi pedonali e ciclabili nel lunghissimo - più di tre chilometri - profondo, 
largo, avventuroso, tortuoso fossato: laghi ponti, campi sportivi, prati e anche, perché no, siepi 
fiorite sopra le mura. Restauri attenti. Consolidamenti. Attendiamo.  

 

(Fig. 9) Cittadella di Alessandria, Convenzione di ricerca con Politecnico di Torino, 1998. 
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Abbandonata Troia in fiamme Greci e Troiani, Ulisse e Enea guardano con nostalgia le mura 
violate, si disperdano nel Mediterraneo e dintorni, popolano nuovi territori fondano le nuove polis. 
Sfondate le nostre inutili mura le nostre città, le case gli uffici, i capannoni, esondano e allagano le 
campagne.  
Tra Alba e il Tanaro - ancora questo fiume caro a Pavese - al di là del viale un terreno vago 
scarico per anni di macerie aveva fermato, su questo fronte, l’espansione urbana, quasi che 
esistessero ancora le mura a far diga alla città. Qui, tra città e fiume, era previsto il nuovo Palazzo 
di Giustizia e altri edifici pubblici. Nel piano d’area abbiamo suggerito che questo spazio evocasse 
la spianata "fuori mura", parco urbano, giardino e che gli eventuali edifici lì fossero giardini pure 
loro. Abbiano disegnato e costruito il Tribunale all’interno di terrapieni formati da lunghi articolati 
muretti di pietra di Luserna - le topure. Edere e rampicanti e al di sopra dei terrazzamenti, folte e 
continue siepi, cespugli di carpini (fig. 10). Oggi il tribunale è vuoto. Il tempo farà di queste mura 
Macerie della modernità o Rovine di un passato mai esistito? Maria Zambrano - come già 
Chateaubriand - "non c’è Rovina senza vegetale [..] senza edera e muschio c’è qualche cosa di 
mostruoso".  
 
Abitare è lasciare impronte, diceva Benjamin. Nel paesaggio, come nel linguaggio e nei nostri 
mestieri si depositano le nostre memorie; quando sono distrutte qualche cosa di noi se ne va 
(Ossola). Ma nei luoghi dove si è svolta la violenza, nelle mura come nei campi di battaglia, alle 
volte, si incorporano segni e significati che la memoria e il nostro progetto le nostre architetture 
possono resuscitare e tradurre in segni non di morte, ma di vita1.  
 

(Fig. 10) Uffici Giudiziari, Alba, 1982-87 (disegno A. Isola). 
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1. Riprendo qui alcuni temi dal mio Ai confini del giardino, Aion, Firenze 2019.  
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Il Peninsular 
 
Gaetano Fontana 
 
 
“…c’è una lunga sfumatura intermedia…”1  
 
i muri non sono solo 
cemento e mattoni 
basi di acciaio e calce 
pietra e marmo 
legno e fango2 
 
 

1. Il paradosso di un collegamento che diviene muro 
 
Il muro chiude la dimensione del transito, dell’incontro e dello scambio, isola identità rigide. I confini 
no!  Anche se ci distinguono, non ci separano. Non ci dividono, ma ci fanno incontrare. Si tratta allora 
di vigilare per evitare di trasformare il confine in muro. 
“Se il confine cessa di essere un luogo di transito irrigidendosi in muraglia, la vita muore. Perché vi 
sia vita è necessario mantenere il confine poroso senza trasformarlo in muro”3. 
Molte opere pubbliche, di varia grandezza, di diverso impatto e differente importanza nelle funzioni 
esercitate, si prestano a questo gioco di specchi fra confine e muro, basti pensare al Grande 
Raccordo Anulare di Roma o alla Sopraelevata di Genova. Molte opere pubbliche per caratteristiche 
produttive e funzioni svolte vengono interpretate come “muro”, immaginate come fortemente 
impattanti sull’ambiente circostante e per ciò stesso capaci di generare resistenze e contrarietà da 
parte dei cittadini che, nell’esercizio dei loro diritti di cittadinanza, si oppongono a difesa di uno spazio 
che ritengono debba essere lasciato “aperto” (se realizzate, infatti, lo sono in zone con comunità 
poco servite e con scarso peso politico per opporsi). 
Il Peninsular-Express – il treno della Valigia delle Indie (il maggior traffico mondiale verso le colonie) 
- partiva il venerdì alle ore 3,15 del pomeriggio dalla Victoria Station di Londra; arrivati a Dover, 
passeggeri e  pacchi postali viaggiavano sui vapori della compagnia di navigazione P&O (Peninsular 
and Oriental) per Calais; da lì, proseguivano, sui vagoni della Compagnia dei Wagons Lits, 
proseguivano per Parigi (arrivo alle 11 di sera) e poi Lione e Modane; attraverso il Traforo del Frejus, 
arrivavano in territorio italiano (dove il treno veniva preso in carico da una locomotiva della Rete 
Adriatica) e passando per Torino, Piacenza, Bologna, Ancona, Castellamare Adriatico, Foggia, Bari 
arrivavano alle 4 del pomeriggio di domenica alla stazione di Brindisi, avendo percorso 2.339 Km in 
45 ore4.  
Alle 10 di sera, un piroscafo postale della stessa compagnia marittima P&O lasciava Brindisi e 
faceva rotta per Alessandria d’Egitto, da dove proseguiva per Suez, Aden, Bombay.  
Dalla Victoria Station a Bombay ci volevano 22 giorni. 
Il primo viaggio della Valigia delle Indie (l’Indian Mail inglese) attraverso il territorio italiano era partito 
il 25 ottobre 1870, inaugurando un percorso internazionale – un corridoio trans-continentale, lo si 
chiamerebbe oggi – che fino al 1914 ha collegato Londra con Bombay, trasportando posta e 
passeggeri attraverso Gran Bretagna, Francia e Italia in treno, da Brindisi a Bombay in piroscafo e 
poi di nuovo in treno fino a Calcutta (l’Imperial Indian Mail).    
Fino al 1829, le navi inglesi impiegavano anche più di 100 giorni per raggiungere l’India, facendo il 
periplo dell’Africa e doppiando il Capo di Buona Speranza. 
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Fu in quell’anno che Thomas Waghorn, un intraprendente ex ufficiale della Royal Navy, propose un 
cambiamento sostanziale di quel collegamento: a Suez, attraverso il Mar Rosso, e poi fino ad 
Alessandria, attraversando l’Egitto a dorso di cammello, e da lì di nuovo in nave (sempre con la 
P&O) passando per Gibilterra fino a Dover, il viaggio si sarebbe ridotto a 60 giorni.   
Non fu l’unica variazione di tracciato de “La valigia delle Indie”, così era chiamato il collegamento, 
(inizialmente un servizio postale) tra Londra e l’India, il più importante e ricco possedimento coloniale 
dell’impero britannico5.  
Molti ne seguirono negli anni successivi, tutti con l’obiettivo di ridurre il tempo di percorrenza, con 
una intelligente messa a punto dell’uso di diverse modalità di trasporto e scatenando una 
impegnativa gara fra i porti del Mediterraneo. Per alcuni anni, si andò dall’Inghilterra a Ostenda, poi 
in treno passando per Vienna fino a Trieste. Dopo fu la volta di Marsiglia raggiunta in treno da Calais 
(si risparmiavano molte ore rispetto alla direttrice Ostenda-Trieste) e da lì a Porto Said in nave. In 
seguito, fu la volta di Brindisi, da dove si risparmiavano tre giorni rispetto a Marsiglia 
Con l’Unità d’Italia, la rete ferroviaria italiana ebbe uno sviluppo eccezionale, in soli 10 anni, dal 1861 
al 1871, arrivò a raddoppiare la propria estensione (da 2.773 a 6.710 Km). 
L’importanza della nuova infrastruttura ferroviaria ai fini della modernizzazione economica e sociale 
(consentendo uno straordinario incremento della circolazione delle merci e delle persone, un forte 
decremento dei costi di trasporto, una notevolissima diminuzione dei tempi di viaggio) era stata 
subito evidente con l’affermarsi della rivoluzione industriale inglese6. In Italia, dove l’assenza di 
adeguati collegamenti terrestri sia stradali che ferroviari raggiungeva livelli drammatici in alcune zone 
del paese, in modo particolare al sud, la realizzazione di una vasta rete ferroviaria, soprattutto quella 
delle direttrici Nord-Sud e delle linee trasversali, non fu soltanto un fattore di ordine economico, come 
lo era stato in Inghilterra o in Francia da centinaia d’anni stati nazionali, ma assunse un ruolo 
fortemente politico, quale strumento per unire i territori degli stati pre-unitari e favorire la nascita di 
una comunità nazionale. 
 Il conte di Cavour, che aveva ammirato di persona i lavori per la costruzione delle ferrovie inglesi, 
le paragonava alle strade consolari romane (anche ai fini della movimentazione delle truppe), capaci 
di superare le barriere fra i popoli e in grado di accorciare ogni distanza fra tutti i centri e tutte le 
periferie del mondo7. Uno strumento fondamentale per favorire “lo spirito di nazionalità italiana” e la 
formazione di una coscienza unitaria tanto care al conte di Cavour, che, con intelligente visione 
programmatica, si era portato avanti nell’intrapresa8. Infatti, già alla fine del 1859, il Regno Sabaudo 
aveva costruito, anche con l’intervento di capitali privati, la più estesa rete ferroviaria del Paese con 
oltre 850 km, gestita da una azienda delle ferrovie di Stato.  
Dopo l’Unità, si trattava di unire Nord e Sud, saltando lo Stato Pontificio, che impediva il 
collegamento diretto fra le più importanti città italiane e la realizzazione della linea tirrenica (senza 
tralasciare le evidenti enormi difficoltà tecniche).  
“Alla fine del 1860, le ferrovie lombarde erano allacciate con quelle piemontesi soltanto al ponte sul 
Ticino nei pressi di Magenta, mentre non vi erano contatti con l’Emilia e la Romagna. Da Torino si 
arrivava a Venezia e a Bologna, ma non a Firenze, e Firenze non era collegata con Roma, mentre 
Roma non aveva raccordo con Napoli. I binari raggiungevano Vietri sul Mare fra Napoli e Salerno, 
ma al di sotto non vi era traccia di treni e di strade ferrate”9. 
 

2. La rete ferroviaria nell’Italia centrale 
 
L’interesse per la ferrovia e per il versante adriatico era forte anche negli stati preunitari. 
La Segreteria di Stato di Pio IX aveva autorizzato, con la Notificazione del 7 novembre 1846, la 
costruzione di una ferrovia (Strada Ferrata Pio Centrale) che collegasse Roma con Ancona, il 
principale porto adriatico dello Stato Pontificio, con l’obiettivo di collegarsi alle ferrovie del Lombardo-
Veneto, passando per Bologna e Modena. Anche Ferdinando II, re delle Due Sicilie, dal 1845 fino 
agli ultimi anni prima della caduta del Regno, aveva rilasciato concessioni a vari soggetti privati per 
la realizzazione di strade ferrate che collegassero Napoli con la costa adriatica, per poi dirigersi a 
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sud verso Bari e a nord fino al Tronto, per connettersi con la costruenda ferrovia pontificia (La Pio 
Centrale) e, attraverso essa, con il sistema Lombardo-Veneto.  
Già nel maggio 1861 (la proclamazione del Regno  era avvenuta soltanto il 17 marzo 1861, con un 
atto normativo del Regno di Sardegna - la legge n. 4671 - con la quale Vittorio Emanuele II aveva 
assunto per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia), era stato presentato alla Camera dei 
Deputati del Regno un corposo programma di realizzazione di nuove strade ferrate nel territorio del 
Regno (così erano chiamate allora) da realizzazione da parte di soggetti privati in regime di 
concessione (sotto il rigido controllo affidato prima alla Direzione generale delle strade ferrate del 
Ministero dei lavori pubblici e poi al Commissariato generale).10 
La ferrovia lungo la litoranea adriatica da Ancona a Brindisi era ritenuta essenziale e prioritaria su 
tutte. L’appalto fu assegnato nel luglio del 1862 alla Società italiana per le strade ferrate meridionali11 
che avviò subito i lavori: la tratta Ancona-Pescara fu aperta nel maggio del 1863, la Pescara-Ortona 
fu terminata nel settembre 1863, nel 1865 i treni arrivarono a Brindisi e nel 1866 a Lecce. Il tratto 
fino ad Otranto, di sicuro minore interesse, fu ultimato soltanto nel 1872.  
Gli interessi dell’imprenditoria piemontese e lombarda  (e anche di quella di gran parte dell’Europa, 
con l’evidente eccezione di quella dell’Impero austro-ungarico, che aveva già in Venezia e Trieste i 
propri porti  naturali) di avere  uno sbocco sull’Adriatico, in grado di favorire il commercio con 
l’Oriente, insieme all’ obiettivo del nuovo Stato di dare evidenza al processo di unificazione del 
Regno e alla necessità geopolitica di un esteso controllo dello stesso Adriatico per scopi militari, 
imposero come prioritario, nell’ambito del processo di infrastrutturazione che si stava appena 
avviando nel nuovo Regno d’Italia, l’intervento sul versante adriatico, decretandone  l’assoluta 
necessità e imprimendo una forte accelerazione all’intervento richiesto.  
Sull’altro versante, il collegamento fra Napoli e Reggio Calabria, via Tirreno, verrà aperto soltanto il 
1° luglio 1895.  
Il ruolo della ferrovia sul versante adriatico assume una forte ambivalenza, come elemento di 
ricucitura e muro di contenimento, una sorta di contro-confine, a difesa delle relazioni sociali e degli 
scambi economici che si stavano appena strutturando fra i territori italiani all’indomani 
dell’unificazione, se solo si pensa come la mancanza di sicuri approdi e le asperità invernali 
dell’Appennino rendevano il mare l’unico elemento di collegamento ai fini commerciali  e di 
comunicazione fra i centri costieri e fra questi e l’altra sponda dell’Adriatico.   
In pochi anni era stata realizzata la prima grande linea che attraversava l’Italia in senso longitudinale. 
Il primo intervento, nei territori  centrali e meridionali del Paese con i caratteri della modernità,  che 
ha segnato profondamente quei territori, fino a cambiarne i caratteri costitutivi, con la realizzazione 
delle diramazioni laterali; con la costruzione intorno alle stazioni che sorgevano lungo la costa - 
all’inizio solo magazzini per i commerci con l’entroterra e luoghi dei primi scambi di modalità ferro-
strada (con i carri, i calessi o a piedi) - di nuovi centri abitati (che cresceranno a dismisura con 
caratteri stagionali negli anni del boom turistico della piccola e media borghesia che quei centri 
amerà – o che si potrà permettere - per le proprie vacanze al mare); con il successivo intrecciarsi 
con strade e autostrade.    
L’obiettivo di catturare l’enorme flusso di persone e merci che ci si attendeva dagli scambi fra 
l’Inghilterra e il suo vasto impero coloniale d’oriente (il maggior traffico mondiale per oltre 
settant’anni. Altre valigie delle Indie si sono rincorse per tutto il Novecento, senza più servirsi della 
ferrovia e non più interessate agli scambi economici, ma alla ricerca di sensazioni, filosofie e religioni 
diverse e alternative), aveva impresso una fortissima accelerazione all’assegnazione della gara e 
alla realizzazione della strada ferrata fino al porto di Brindisi, che diventò di lì a pochi anni la porta 
d’oriente dell’Europa.   
Due altri interventi trasportistici di grande rilevanza contribuirono in quegli anni a intensificare 
enormemente i traffici europei da e per l’Oriente della Valigia delle Indie attraverso la linea adriatica 
fino a Brindisi12: l’apertura del canale di Suez il 17 novembre del 1869 (dopo 10 anni di lavori) e 
l’inaugurazione il 17 settembre del 1871 (i lavori durarono 14 anni) del traforo del Frejus13 da 
Bardonecchia a Modane14. 
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Anche la guerra franco-prussiana del 1870-1871, con l’occupazione di vasti territori francesi e 
l’assedio di Parigi, determinò la chiusura dell’itinerario di Marsiglia e contribuì alla definitiva 
affermazione del corridoio adriatico.15  
 

3. La ferrovia crea nuove forme urbane, la città continua della costa 
 
A novembre 1863, Vittorio Emanuele II inaugurò il primo tratto della nuova direttrice Nord-Sud, la 
Pescara-Foggia; l’apertura al pubblico fu fatta ad aprile 1864 e un anno dopo, il 29 aprile 1865, la 
ferrovia arrivò al porto di Brindisi16. Numerosissimi furono gli interventi pubblici e privati che 
interessarono l’intero tessuto urbano, dai lavori per migliorare l’offerta portuale alla realizzazione di 
un’ampia strada di collegamento fra porto e stazione, alla costruzione di alberghi, ristoranti e caffè 
per meglio accogliere le migliaia di viaggiatori che si sarebbero mossi lungo l’itinerario Londra – 
Bombay. Lo sviluppo delle attività commerciali fu impressionante, le navi in arrivo passarono dalle 5 
del 1870 alle 56 del 1871 e aumentarono fino a tutti gli ottanta; il numero dei sacchi di corrispondenza 
salì da 23.348 nel 1879 a 72017 nel 1886-87. Molte altre compagnie di navigazione 
(Florio&Rubattino, Lloyd Austro-Ungarico, la Navigazione Ellenica, la Navigazione Generale Italiana, 
la Peirano Donovano) elessero Brindisi come porto di riferimento per i loro traffici con l’oriente. 
Migliaia furono i viaggiatori che utilizzarono la ferrovia adriatica a bordo degli elegantissimi e 
attrezzati convogli inglesi con le carrozze del Wagons Lits (anche il principe di Galles e futuro re 
Edoardo VII era a bordo del treno nel settembre 1875). Dal 1887, per la Valigia delle Indie cominciò 
un lento e costante declino, con l’inizio di una depressione decennale che investì l’intera Europa, 
per la capacità della Francia di riuscire a organizzare e offrire servizi migliori ma anche per 
responsabilità del Governo italiano che non si curò di migliorare l’offerta ferroviaria e di 
accompagnarla con adeguati servizi stradali, sottovalutò i profili di sicurezza dei convogli e dei 
viaggiatori (soggetti a un numero crescente di furti), trascurò gli interventi di adeguamento e 
sistemazione del porto di Brindisi, con i necessari lavori di ampliamento delle banchine,  e la 
riorganizzazione dei servizi necessari a migliorare la ricettività complessiva della città, non si 
preoccupò di mantenere alto il rapporto sempre necessario tra efficienza dei servizi logistici e qualità 
del contesto urbano. Dalla fine del secolo i grandi piroscafi tornarono a Marsiglia, restando a Brindisi 
l’arrivo prima quindicinale poi mensile di due battelli. Nel 1914, con lo scoppio della I guerra mondiale 
la Valigia delle Indie venne soppressa. 
Dopo essere stata fra le grandi opere pubbliche della seconda metà dell’ottocento quella che più di 
tutte, nei primi decenni postunitari, aveva concorso all’unificazione sociale e politica del paese e 
passati gli anni d’oro di luogo privilegiato del commercio con le Indie britanniche, la ferrovia adriatica 
( e con essa, la strada statale e poi l’autostrada, entrambe da sempre ritenute itinerario secondario 
rispetto alla linea tirrenica) è stata uno  dei fattori più importanti della riorganizzazione dell’assetto 
territoriale della costa adriatica, riconnettendo la rete dei principali collegamenti transappenninici e 
di quelli minori delle vallate perpendicolari alla linea di costa che chiude il sistema a pettine che 
caratterizza il moderno assetto territoriale di quelle regioni (in contrapposizione a quello reticolare 
delle epoche precedenti).  
Intorno a questo corridoio trasportistico, costituito da un insieme di infrastrutture non organiche, frutto 
di aggiunte successive non raccordate fra di loro (ferrovia, strada statale e autostrada, che 
congiungono Bologna con Bari, il Nord Italia e l’Europa con il Sud), quasi avvolgendolo, si sono 
sviluppati i vecchi centri urbani e se ne sono creati di nuovi; sono cresciute città; sono state costruite 
e si sono perse innumerevoli occasioni di lavoro, in una dinamica altalenante delle economie locali; 
si è generato un continuum territoriale del tutto antropizzato - la conurbazione adriatica, la città 
lineare della costa, il sistema metropolitano lineare della costa, la città diffusa e aperta, la città 
molecolare, la città liquida, la città - territorio e tanto altro ancora - che si svolge dal sud della Puglia 
fino alla Romagna, un territorio racchiuso fra Flaminia e Appia, le due consolari romane che gli fanno 
da confini estremi; una città ininterrotta divenuta essa stessa confine verso i monti e verso il mare, 
che trova  nella linea di costa l’altro vero elemento di continuità, cresciuta svuotando di genti le aree 
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interne collinari e montane - attratte da uno sviluppo industriale incerto e claudicante e vissute grazie 
a un turismo affollato, che ormai soffre il peso delle villette a mare - attraversata da una statale che 
è diventata il “corso urbano di un unico fronte mare”, una “via dello struscio e del mercato” lunga 
centinaia di chilometri.  
Il grande intervento ottocentesco della strada ferrata, che ogni anno di più si è intrecciato con la S.S. 
16 Adriatica, ha finito per essere la causa principale, insieme alla linea di costa che ha determinato, 
in uno spazio stretto, questo sistema urbano imperfetto e problematico; è stata al contempo evento 
per occasioni di sviluppo, ma anche muro e confine oppositivo. E in entrambi i casi, lo è stato nelle 
sue relazioni interne - fra le parti “orizzontali” del sistema insediativo, dall’interno verso l’esterno, nel 
passaggio dalla montagna e dalle colline al mare - come nei rapporti con i flussi internazionali. Per 
oltre quarant’anni, fino alla I guerra mondiale, ha favorito lo sviluppo, strumento di intensi rapporti 
internazionali; dopo, nella fase della Ricostruzione, ha accompagnato la crescita di gran parte 
dell’industria manifatturiera nazionale e del sistema dei distretti industriali che si affacciavano sulla 
costa, ha agevolato la riconnessione  della rete delle Università e quella dei sistemi ambientali e ha 
facilitato la crescita del turismo e di più veloci e produttivi rapporti con le aree interne. 
 

4. Le soluzioni tra politiche e strumenti 
 
Per molto tempo, partendo da queste basi, si è lavorato (il Ministero dei lavori pubblici ne era un 
convinto promotore) su un Corridoio adriatico parte integrante della rete TEN, che scendesse dalla 
Scandinavia e arrivasse di nuovo fino a Brindisi.   
Non ci si è riusciti. E negli accordi europei si è privilegiato l’intervento sul versante tirrenico con il 
Corridoio Berlino-Palermo, che con la deviazione a nord fino ad Ancona e la diramazione da Napoli 
a Bari, salta completamente la dorsale adriatica.  
Il Corridoio Adriatico, se mai lo si farà, sarà con l’altro (o sull’altro) versante della sponda17. 
Uno scenario di possibile nuova marginalità, determinata dalla confermata esclusione dai grandi 
flussi internazionali, con la perdita di capacità attrattiva e con la necessità di dare comunque risposte 
a un poderoso sistema territoriale, per di più aggravato da una recessione economica e da una 
disaffezione sociale che hanno lasciato, in quei luoghi e in quelle località, quantità enormi di 
manufatti non più utilizzati, degradati, dismessi o in via di dismissioni, che condizionano 
pesantemente qualunque ipotesi di pianificazione urbanistico-territoriale e di programmazione 
economica.  
Da qualche anno, ormai, la ferrovia (e non solo essa!) è un impedimento che rende difficoltoso 
l’arrivo al mare, un muro, neanche troppo poroso, che ha gran parte del suo percorso a ridosso della 
spiaggia, e la separa dal resto del territorio includendo tessuti urbani di notevole complessità e 
consistenza. Una infrastruttura da rimuovere, da spostare più addentro, verso le colline, con 
un’operazione che libera spazi utili, da destinare a interventi di miglioramento ambientale culturale 
turistico e trasportistico della costa, in grado, nel contempo, di generare un mercato edilizio che 
risponde alle regole della rendita e del plusvalore e che si oppone a quella pur necessaria “estrazione 
di valore” a favore di interessi più generali (era l’ipotesi su cui poggiavano le opere del “Quadrilatero”, 
l’intervento sulle strade statali nn.76 e 77 fra Marche e Umbria.)  
E’ un sistema, la ferrovia, caratterizzato da una contraddizione tra le parti che la compongono, che 
porta in sé i caratteri opposti del rifiuto e dell’accettazione, non solo quando mutano le condizioni di 
contesto: la valutazione positiva, che la sorregge al momento della realizzazione e per molti anni a 
venire, grazie all’essere strumento di crescita; successivamente, il suo divenire muro dall’essere 
stata occasione di sviluppo economico e sociale, la trasforma in un pesante e ingombrante problema 
urbanistico. 
La strada ferrata (tutte le strade ferrate, non solo quella che costeggia l’Adriatico) segna un confine 
che limita la nostra capacità di movimento, una linea che delimita la nostra appartenenza, per alcuni 
un muro appunto, che sembra dare protezione o esclusione (a seconda se sei al di qua o al di là), 
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come le mura di una città (dice qualcuno)18. Il treno no! il treno è un mezzo che ti aiuta a superarlo 
il confine, che definisce “la nostra erranza”, un veicolo di libertà, e per ciò stesso, di progresso.       
I binari sono rigidi, monouso, accidentati (fatti di traversine ciottoli pezzi di ferro bulloni; come i muri, 
fatti di calce mattoni pietre sassi), protetti da barriere insuperabili interrotte da rari varchi, nessuna 
porta da cui accedere né finestre da cui affacciarsi, non ci sono vetrine da guardare, né persone da 
incontrare, servono per spostarsi, e basta! Le strade no, sono aperte a tanti usi, ci sono tanti mezzi, 
innumerevoli porte per entrare e uscire e finestre per guardare, ci sono vetrine e negozi, ci si 
cammina e ci si ferma a parlare, servono per incontrarsi, c’è tanta gente. 
Se della strada ferrata se ne vorrebbe fare a meno, al treno non si vuole rinunciare; ma per avere il 
treno bisogna avere anche la strada ferrata, e, allora!? Basta spostarla da un’altra parte. 
Liberarsi della ferrovia in Adriatico è un po’ come liberarsi di un muro, superarlo, metterlo dietro le 
spalle, non avere barriere, tornare a contaminarsi e aprirsi di nuovo al mare, agli scambi antichi con 
l’altro versante, e poi si vedrà.   
Da molti anni se ne discute, si sono approntati studi di prefattibilità e di fattibilità, poi, le difficoltà 
tecniche, ambientali e gli elevatissimi costi di realizzazione non hanno mai permesso di andare oltre. 
La rifunzionalizzazione della ferrovia, infatti, dovrebbe interessare anche le principali città 
attraversate, Bari, Ancona, Pesaro, Brindisi, Fano, Senigallia, e tante altre con interventi pesanti sui 
loro tessuti urbani ( Ancona pensa alla realizzazione di un lungomare; per Bari si prevede 
l’interramento della stazione; Pesaro valuta  l’arretramento della stazione di oltre due chilometri e la 
realizzazione “di una circonvallazione verde al servizio della mobilità alternativa, riservata a mezzi 
pubblici e privati esclusivamente green”, assicura il sindaco; dal canto suo, la regione Abruzzo ha 
finanziato la prima fase di attuazione delle “Aree di risulta” della stazione di Pescara).  
E questo, mentre Rfi (Rete ferroviaria italiana) prevede il miglioramento in sede dell’attuale linea, 
con opere e interventi. Ad esempio, fra Ancona e Falconara marittima (il progetto si sviluppa anche 
su tratte abruzzesi), sovrapponendo muro su muro, ha progettato la realizzazione, per motivi di 
sicurezza, di barriere fonoassorbenti dell’altezza di 8 mt, facendo insorgere autorità locali, ordini 
professionali, rappresentanti delle attività economiche e cittadini. Si è costituito un comitato a difesa 
del mare, “No al muro, Sì al mare di Falconara”, che ha organizzato, proprio sulla spiaggia, la 
manifestazione “Tutti contro il muro”, opponendosi a un intervento che “oltre ad avere riflessi negativi 
sull’ambiente e sul valore degli immobili che si affacciano sui binari, creerebbe un danno 
paesaggistico perché separerebbe anche visivamente le città della costa dal mare”. 
Le soluzioni emerse, in assenza di decisioni nazionali e/o regionali condivise, hanno puntato 
sull’ipotesi dell’eliminazione della ferrovia dall’attuale sedime, da restituire ai comuni e agli operatori 
privati per occasioni d’investimento, e di un suo arretramento verso le colline, accostandola 
all’autostrada (riproponendo così un muro ancora più possente verso l’interno), consentendo 
l’apertura  dell’intero sistema urbano adriatico al suo mare, immaginando una sorta di  piano della 
mobilità morbida, che possa accompagnare un viaggio dal ritmo lento, come base di ipotesi 
progettuali che, insieme alla riorganizzazione del fronte mare, interessino anche il sistema della valli. 
L’attuale sedime ferroviario dovrebbe si sta trasformando nella più lunga e attrezzata pista ciclabile 
dell’Europa (la Ciclovia Adriatica)19, che potrebbe diventare elemento di riproposizione della 
continuità perduta e fattore trainante della rifunzionalizzazione di tutto il sistema produttivo. Perché 
non pensare allora che il trasporto ferroviario, spostato lato monte, potrebbe essere adeguato a 
funzioni da metropolitana di superficie, in grado di collegare velocemente gli innumerevoli centri 
urbani e di consentire l’uso, in tempi assai ridotti, degli innumerevoli siti turistici sparsi lungo la costa.  
Oltre vent’anni fa, nell’ambito dei Prusst (Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile 
del territorio, promossi dal Ministero dei lavori pubblici), molte amministrazioni regionali e comunali 
proposero come ambito territoriale d’intervento estese aree del litorale adriatico20.  
La regione Abruzzo, in particolare, promosse un programma, “La Città lineare della costa”, il cui 
ambito territoriale d’intervento (nel quale risiedevano oltre 400 mila abitanti, pari a oltre il 30% della 
popolazione regionale, un sistema fortemente urbanizzato con evidenti elementi di sbilanciamento 
rispetto al resto della Regione) si riferiva ad una fascia costiera di circa 50 km, e risaliva per 30 km 
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lungo il corso del Pescara, legando in un’unica programmazione fascia costiera e sistema vallivo. 
Obiettivi principali del Programma erano il miglioramento delle infrastrutture di accesso e di scambio 
di lunga distanza; la riorganizzazione del sistema della direzionalità e della produzione, direttamente 
legato al sistema infrastrutturale; la tutela e la valorizzazione del sistema ambientale. 
Sul versante tirrenico, la regione Liguria presenta una situazione per molti aspetti simile a quella 
delle regioni adriatiche. Posizione morfologica e posizione geografica hanno prodotto un sistema 
urbano e infrastrutturale collocato su una stretta striscia di territorio ad alta densità territoriale, 
pressoché continua sull’intero arco costiero. Anche lì, il sistema costiero si interfaccia con strutture 
vallive a pettine in corrispondenza dei grandi nuclei urbani (La Spezia, Genova, Savona, Imperia). 
Anche lì, con un Prusst (“Fascia costiera”) è stato approvato un intervento, interamente realizzato 
su oltre 75 km di costa, che prevede un’operazione di riqualificazione dell’asse ferrovia-mare, con 
l’eliminazione della barriera fisica della ferrovia quale vincolo paesistico ambientale, trasformando il 
percorso da elemento fisico di divisione in elemento unificante e caratterizzante del territorio21.  
Tornando al versante adriatico, la riorganizzazione dell’intero sistema infrastrutturale costiero 
(ferrovia, strada, autostrada e altri sistemi della mobilità ad essi connessi) non può, però, prescindere 
da un intervento anche sugli assi ortogonali (come, peraltro, era stato correttamente previsto nel 
Prusst della regione Abruzzo, con il risalire lungo la valle del Pescara) che dovrebbero poggiare a 
monte su una direttrice interregionale, parallela a quella di costa (la S.S. 16) che possa contribuire 
a riavviare – mettendo in discussione quanto già fatto negli anni precedenti con la realizzazione di 
alcuni assi stradali longitudinali, che hanno avuto quasi esclusivamente la funzione di collegamento 
fra punti - un effettivo percorso di rivitalizzazione delle aree interne, in un processo di complessivo 
riequilibrio territoriale basato su indirizzi strategici di assetto territoriale22, esplicitamente formulati e 
assunti da tutti i soggetti istituzionali e dagli operatori privati coinvolti23. 
Se l’intervento fosse caparbiamente mantenuto in una fascia di poche centinaia di metri (o, anche, 
di pochi chilometri) lungo la costa, nella quale concentrare fattori di sviluppo, occasioni d’incontro e 
popolazione, con l’eccezione di alcune aree prossime a quelle d’intervento, che godrebbero di 
qualche effetto di irradiamento, i territori interni delle regioni adriatiche e i loro centri abitati 
subirebbero un ulteriore, e probabilmente definitivo, depauperamento di persone e cose restando 
vuote e abbandonate, con conseguenze di progressivo degrado ambientale, geo-morfologico e 
culturale disastrose e la perdita definitiva di vastissime aree del Paese.  
Il “muro” si elimina solo con una pianificazione territoriale dei contesti interessati, che si costituisce 
come visione guida e condivisione di assetti e di politiche. Appare di tutta evidenza la necessità di 
una progettazione complessa, pluriregionale, multidimensionale (sociale, economica, fisica, ...) che 
ri-trasformi la dorsale Adriatica in un vettore di comunicazione, con una verifica di sostenibilità (non 
solo ambientale) e un forte armamentario di valutazione, proiezione e scenario (ovviamente, con la 
conseguente assunzione di responsabilità per l'attuazione di un lungo e faticoso programma di 
rigenerazione territoriale) 
Una operazione del genere potrebbe avvenire con due modalità: la costruzione di una dimensione 
territoriale pluriregionale (sul modello delle euroregioni, come stanno tentando le regioni della 
Pianura Padana) oppure, a seguito di un indirizzo nazionale di pianificazione, con una forte 
concertazione dei soggetti responsabili delle infrastrutture (nazionali, regionali e financo locali) con 
quelli di programmazione territoriale ed economica nazionale, regionale e locale.  
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La città adriatica di notte. Vista satellitare Google earth 
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Note 
 

1P.P. Pasolini, La lunga strada di sabbia, Successo, 1959.  

Fra il giugno e l’agosto 1959, al volante di una Fiat 1100, Pasolini, incaricato dalla rivista Successo, percorre 
la “lunga strada di sabbia” dell’Italia del post-dopoguerra, da Ventimiglia fino a Portopalo, per poi risalire la 
costa adriatica fino a Trieste. Mentre risaliva la costa adriatica, a un certo punto scrive: “Che cos’è che segna 
il passaggio dal Sud al Nord? Sì, c’è una lunga sfumatura intermedia, gli alti Abruzzi e le Marche: eppure certi 
mutamenti sono repentini…” 

2Gio Evan, novembre 2019  

3M. Recalcati, La tentazione del muro, Feltrinelli, maggio 2020. 

4Il percorso e gli orari sono quelli in vigore dal 1882. 

5Il primo grande corridoio multimediale trans-continentale organizzato. 

6“Il 27 settembre 1825 venne inaugurata in Inghilterra la prima tratta ferroviaria della storia. Lunga 26 miglia, 
collegava le località di Darlington e Stokton-on-Tees e trasportava verso il mare il carbon fossile estratto in 
quell’area mineraria. A trainare i convogli era la locomotiva a vapore, appena realizzata da George e Robert 
Stephenson. Cinque anni dopo fu aperta anche una linea passeggeri e nel 1850 la Gran Bretagna aveva già 
6.000 miglia di binari.” Tommaso Detti, La ferrovia e la rivoluzione industriale.  

7Nel corso di un viaggio in Inghilterra nel 1835, entusiasta delle ferrovie, Cavour scriveva in un suo diario: “In 
Inghilterra non esistono più distanze. Le comunicazioni anche tra città lontane, come Londra e Liverpool, sono 
diventate più facili che tra quartieri diversi della stessa città. La posta parte da Londra due volte al giorno per 
quasi tutte le direzioni”. R. Romeo, Cavour e il suo tempo, Vol.1°, Laterza, Bari, 2012. 

Nel 1846, Cavour pubblicò a Parigi, sulla Revue Nouvelle, lo critto Des Chemins de fer en Italie, nel quale, 
anticipando quello che sarà “lo sviluppo dell’idea italiana”, scriveva: “Più di ogni altra riforma amministrativa e 
forse anche di larghe concessioni politiche, l’esecuzione delle strade ferrate contribuirà a consolidare questo 
stato di mutua confidenza fra i governi e i popoli, base delle nostre future speranze”.  

8“Ciò che ho visto (le strade ferrate) mi ha fatto desiderare più che mai di vederle impiantate sul continente. In 
Inghilterra le distanze non esistono più. La posta parte da Londra due volte al giorno in quasi tutte le direzioni. 
Adesso ci vogliono parecchie vetture per trasportare la posta, qualche anno fa ne bastava una” Da una lettera 
a Naville (banchiere ginevrino che aveva concorso al finanziamento della costruzione della ferrovia Torino – 
Alessandria), in I. De Feo, Cavour: L’uomo e l’opera, Mondadori, Milano, 1969. 

9Treccani, Trasporti e comunicazioni, Stefano Maggi, L’unificazione, 2011. 

10La necessità della costruzione della rete ferroviaria nazionale impresse, già solo pochi anni dopo 
l’unificazione, una forte accelerazione degli investimenti nel settore siderurgico, con la nascita e lo sviluppo 
delle grandi acciaierie italiane e delle imprese produttrici del materiale rotabile, locomotive e vagoni.  

11La Società, costituita a Torino il 18 settembre 1862 (con l’adesione di 92 banchieri e un capitale tutto italiano 
pari a 100 milioni di lire, una cifra enorme per quel tempo), aveva sede direzionale a Firenze, era quotata in 
borsa ed era presieduta dal conte P. Bastogi (già Ministro delle finanze del Regno) e com vice presidenti il 
conte B. Ricasoli (Presidente del Consiglio dopo la morte di Cavour, più volte Ministro e ancora Presidente del 
Consiglio) e il barone G. Barracco (prima Deputato e poi Senatore del Regno).     

12La compagnia inglese Peninsular & Oriental dirottò i traffici su Brindisi anche grazie al pagamento da parte 
del governo italiano di una sovvenzione di 500 mila lire annue.  
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13Su questa linea ferroviaria passava Phileas Fogg, il protagonista di Il giro del mondo in 80 giorni (Jules Verna, 
1873), che si avvaleva dei tunnel del Frejus e del canale di Suez per abbattere i tempi di percorrenza e vincere 
la scommessa.  

14Prima del traforo, il collegamento fra Modane e Susa (stazioni di arrivo e di ripartenza dei treni fra i due 
versanti delle Alpi) era garantito da diligenze “corriere” (da slitte, nella stagione invernale) che percorrevano 
la strada napoleonica del Moncenisio. L’aumento del traffico consigliò di incrementare l’offerta trasportistica 
con la costruzione di una ferrovia a scartamento ridotto che operò dal 1868 fino all’apertura del Traforo.    

15Nel corso della guerra, il traffico con l’oriente non si interruppe e riprese il vecchio itinerario passando da 
Olanda, Germania, Austria e, attraverso il passo del Brennero, arrivava a Verona, Bologna fino a Brindisi. 

16“Fra non molto il porto di Brindisi, rinato a vita nuova, vedrà giungere nel suo seno la Valigia delle Indie, 
sicuro indizio che il commercio del mondo sarà tratto una seconda volta nei nostri mari. Or pochi giorni (24 
maggio) mercé la grande operosità spiegata dalla Società delle Meridionali, malgrado gli ostacoli di ogni specie 
che ebbe a superare spingevasi la locomotiva fino al porto di Brindisi.” Leopoldo Galeotti, La prima Legislatura 
del regno d'Italia, Le Monnier, Firenze, 1865 

17In recenti convegni, si è parlato di un Corridoio trans-Adriatico,… una relazione "aperta" con l'opposta sponda 
balcanica…Un grande Canale Inter-territoriale,…in effetti potenzialmente più efficace degli altri, perché si 
avvale di un immenso canale fluido, il mare Adriatico, che sfrutta in modo molto più economico i movimenti 
soprattutto delle merci, avvalendosi della principale prerogativa dell'Italia, immenso e potenziale "molo logistico 
e portuale", collocato al centro del  Mediterraneo, dove si incrociano flussi intercontinentali, oltre che "sponda 
funzionale" agli scambi con l'Est europeo ed oltre. 

18A me, la ferrovia non sembra come le mura di una città. Le mura sono elemento fondativo della città (c’è chi, 
per averne superato il solco, ci ha rimesso la vita; da lì è nato il più grande impero che i muri li ha abbattuti, 
costruendo le più grandi vie di comunicazione), insieme alle strade principali o alle vie d’acqua, al fiume o al 
mare. Segnano anch’esse un confine netto, sono strumento di difesa, ma anche delimitazione politica e 
amministrativa e, a differenza di un muro che separa soltanto, con la loro forma esse determini ano uno spazio 
che si può percorrere in un data quantità di tempo e al cui interno hanno vita tutti i possibili rapporti sociali ed 
economici.       

19Recentemente, è stato inaugurato il tratto della costa dei Trabocchi. 

20Le informazioni sui Prusst sono tratte da “Prusst Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo 
sostenibile del territorio”, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello 
sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, Direzione generale delle trasformazioni 
territoriali, Roma, luglio 2004. 

21“Con la dismissione della ferrovia (che, nella seconda metà dell’800 aveva reso fruibile la Liguria inserendola 
nei circuiti turistici europei, rendendola accessibile in poche ore da Parigi), si restituisce il mare alle città 
attraversate dalla linea ferrata e si sono create le condizioni per proporre un nuovo modello turistico per la 
Riviera. Grazie alla creazione della nuova pista ciclopedonale, si può accedere a spiagge e a settori della 
costa rimasti di fatto inaccessibili per quasi 150 anni, una nuova porzione di Liguria rimasta sostanzialmente 
immune dalle grandi trasformazioni che hanno accompagnato lo sviluppo turistico della costa. 
Contemporaneamente i borghi costieri che erano attraversati e divisi internamente dalla linea ferroviaria hanno 
recuperato la loro integrità e la loro atmosfera”. Regione Liguria, Parco costiero del Ponente. 

22Per maggiori approfondimenti, si rinvia a “Indirizzi strategici di assetto territoriale per l’inquadramento dei 
programmi di intervento nel mezzogiorno”, M. Vittorini, Urbanistica 57, Marzo 1971, e, alle più recenti proposte 
del progetto “Sistema” e di quello dei “Territorio Snodo”, riuniti nella pubblicazione Reti e Territori al Futuro, 
Ministero delle infrastrutture, Roma, febbraio 2007 

23Un esempio che sembra non lontano dall’ipotesi proposta, i cui risultati dovrebbero essere sottoposti ad 
attenta analisi, potrebbe essere quello del già richiamato “Quadrilatero”.  
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Il progetto della nuova Stazione Metropolitana Ambaradam. 
Un’occasione di integrazione tra Archeologia, Paesaggio, Città.  
 
Paolo Desideri 
 
 
 
Nel 2016 durante i lavori di scavo della stazione Metro Ambaradam, e nonostante la dettagliata 
campagna di sondaggi prescritta dalla Soprintendenza Archeologica all’avvio dei lavori di linea nel 
2003, sono emersi rilevanti ritrovamenti archeologici. Si tratta di due fasi di scavo e conseguente 
ritrovamento, avvenuti in successione, che hanno riportato alla luce i resti degli accasermamenti 
della cosiddetta Legio Hadriani.  Si tratta di strutture concepite per le Legioni Militari stanziali a Roma 
o in trasferimento tra le remote zone dell’impero romano del 1 e 2 secolo dopo Cristo. Si tratta 
dunque di accasermamenti non specificamente destinati ad una Legione residente ma disponibili 
alle movimentazioni delle molte legioni militari attive in quel periodo. La Victrix, costruttrice del Vallo 
in Britannia, e la Traiana che Adriano spostò in Egitto, e la Legio X che sedò la rivolta in Giudea, e 
la Legio VII Gemina, e la Legio IIII Flavia e le tante altre di cui disponeva la formidabile macchina 
militare dell’Impero Romano. Nello stesso periodo inoltre Roma era dotata di una efficiente rete di 
caserme per miliziani utilizzati, come diremmo oggi, per ragioni di ordine pubblico: una sorta di 
“polizia celere” e residente giornalmente, impiegata per il controllo dell’urbs che nel periodo superava 
abbondantemente il milione di abitanti.  

 
(Fig.1) Immagini di progetto – Le due quote della nuova stazione. Vista dal giardino 

 
La struttura militare, parzialmente demolita dagli stessi romani dopo la realizzazione delle Mura 
Aureliane (270-275 dc), è disposta su due livelli: la prima fase di scavo ha riportato alla luce la parte 
“superiore” del fabbricato alla quota -8,00 dall’attuale quota campagna, che è costituita da un lungo 
corridoio di distribuzione e da un sistema di semplici stanze. La seconda fase degli scavi, alla quota 
-11.30 circa ha consentito il ritrovamento delle strutture inferiori, di fattura decisamente più 
importante per qualità delle finiture e per la presenza di una sala triclinio, che verosimilmente doveva 
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essere utilizzata come casa del comandante della Legio. La struttura edilizia dunque era adagiata 
alla scarpata del terreno che in lieve pendenza decorreva verso le dirimpettaie Mura Aureliane che 
alla breve distanza di circa 80 mt, si sviluppavano con andamento parallelo alla struttura edilizia. Tra 
gli accasermamenti e le Mura, quasi al piede di queste ultime, sono state ritrovate tracce del basolato 
che doveva, dal basso, servire di accesso alla caserma. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze 
impreviste e nonostante la campagna di scavo prescritta, come già detto, dalla soprintendenza e 
puntualmente eseguita circa 10 anni prima dell’avvio della cantierizzazione.  

 
(Fig.2) Immagini di progetto – Vista dall’alto dell’area  

 
(Fig.3) Immagini di progetto – Vista interna della quota inferiore della Caserma 

 
Sul luogo è infatti prevista la realizzazione di una struttura essenziale all’intero tracciato della linea 
C. Fino alla stazione Amba Aradam infatti, la linea è stata scavata a cielo aperto, mentre dalla 
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Stazione Amba Aradam e fino all’intersezione con la linea A previsto a Lepanto, la linea dovrà 
necessariamente procedere con scavo in TBM (Tunel Boring Machine). Di qui, infatti, lo scavo non 
può che procedere al disotto dello strato archeologico senza alterazione superficiale. La cosiddetta 
“Talpa” diviene pertanto strumento essenziale per assicurare la realizzazione di un tunnel a – 20 
sotto la quota campagna dei Fori Imperiali (che corrisponde alla quota -40 sulla quota campagna 
della stazione Amba Aradam).  
Questa formidabile macchina di scavo, che come noto consente congiuntamente di scavare e 
trasferire il materiale di scavo al campo base (Amba Aradam appunto) necessita di una stazione di 
avvio nella quale è necessario predisporre un grande pozzo di immissione della TBM. Le dimensioni 
del pozzo, scavato a cielo aperto fino alla profondità di – 40 m, sono di 110x 50ml e questa 
notevolissima dimensione sia in pianta sia, soprattutto, in altezza ha imposto la realizzazione 
preventiva di estesissime paratie di pali perimetrali all’interno delle quali effettuare lo scavo fino 
appunto alla profondità di 40 m, per poi di lì partire con la grande fresa TBM alla realizzazione del 
tunnel di tracciato. Dopo la realizzazione delle paratie perimetrali ed all’avvio dello scavo, che 
doveva arrivare alla quota -40, sono stati rinvenuti gli accasermamenti di Adriano che, alla quota -
8,00, attendevano da quasi 2000 anni di essere ritrovati.  

 
(Fig.4) Immagini di progetto – Vista interna della nuova passerella per il percorso di visita 

 
Con nuova prescrizione della Soprintendenza, il Comune di Roma, e la sua struttura operativa 
“Roma Metropolitane”, hanno perciò interrotto i lavori e bandito la consultazione ad inviti nell’obiettivo 
di pervenire, come richiesto dalla prescrizione della Soprintendenza, ad un progetto condiviso in 
grado di far coesistere, all’interno del volume di scavo, la stazione della metropolitana ed un percorso 
di visita/musealizzazione della struttura edilizia romana. 
In questo obiettivo il progetto opera una generale riorganizzazione della stazione al fine di garantire 
una separazione funzionale, ma non visiva, dei manufatti archeologici. Dal punto di vista distributivo 
e funzionale, perciò, il  progetto  ha  l’obiettivo di garantire una separazione funzionale e gestionale 
dello spazio dedicato alla musealizzazione rispetto a quello dedicato alla stazione, assicurando 
tuttavia la completa continuità visiva grazie ad un articolato sistema di vetrate interne che separano 
la  stazione dallo spazio museale: una continuità visiva realizzata anche grazie alla rilevante 
presenza di spazi pubblici che hanno diretto contatto con l’area museale che in questo modo diventa 
parte integrante di alcune delle visuali dei nuovi spazi urbani. Dal punto di vista funzionale, tuttavia, 
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il progetto individua percorsi funzionali ben distinti e riconoscibili che servono separatamente la 
metropolitana e la nuova area museale. 

 
(Fig.5) Immagini di progetto – Vista interna dell’area espositiva verso le mura 

 
Nell’obiettivo della valorizzazione dell’importante manufatto degli accasermamenti, il progetto mette 
in opera un’imponente strategia di riorganizzazione, valorizzazione e “restauro” del paesaggio 
compreso tra le Mura Aureliane e i manufatti archeologici. Si tratta di un breve tratto di territorio 
rimasto inedificato che nel corso dei 18 secoli di storia trascorsa ha subito, come grandissima parte 
del territorio dell’area centrale di Roma, un rilevante innalzamento della quota campagna che oggi 
si trova, appunto, a circa 8 metri al di sopra di quella originaria. Questo innalzamento della quota si 
percepisce perfettamente a ridosso delle mura aureliane che per un breve tratto e nel fronte interno, 
risultano ancora erigersi a partire dalla quota originaria tutt’oggi visibile.  

 
(Fig.6) Immagini di progetto – Vista esterna verso l’accesso all’area espositiva 
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(Fig.7) Immagini di progetto – Vista notturna 

 
Esternamente, al contrario, le Mura risultano di fatto il muro di contenimento di questo imponente 
innalzamento. Per il breve tratto della lunghezza della stazione metropolitana (circa 120 ml), il 
progetto procede alla rimozione di questo grande riporto di terreno riconnettendo anche visivamente 
le rovine degli accasermamenti con le Mura Aureliane. Una sorta di “restauro” del paesaggio 
originario a partire dal quale si sviluppa la riorganizzazione del nuovo museo e degli accessi pubblici 
alla stazione.  

 
(Fig.8) Immagini di progetto – Sezione trasversale 
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Aggiuntivo obiettivo del progetto è quello della complessiva riqualificazione della vasta porzione di 
territorio urbano interessato dallo scavo, dal cantiere di smarinaggio, dalle risalite e dal progetto di 
restauro del paesaggio sopra descritta. Un obiettivo non meno complesso a partire dal necessario 
ripristino dell’assetto viario della città moderna, che ha imposto di lavorare con una molteplicità di 
“layers” sovrapposti e autonomi che in occasione dei necessari punti di collegamento verticale 
“generano” le occasioni di spazio pubblico e conseguentemente di riqualificazione urbana, 
attraverso l’integrazione tra storia, ambiente, paesaggio.  
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Tre interventi necessari 
   
 
Franco Purini 
 
 
  
 
 
Sarebbe senz’altro possibile e necessario che le relazioni tra l’Antico e le stratificazioni successive 
siano più esplicite e che ad alcune importanti strutture siano assegnate nuove funzioni. La prima di 
queste relazioni riguarda il tracciato delle Mura Serviane a Roma, di cui restano in qualche punto 
della città, soprattutto a ridosso e sotto la Stazione Termini notevoli ruderi del muro che governava 
l’aggere del recinto di cui la parete di tufo era il supporto statico, la sua spina dorsale. Penso che, 
come a Parigi dove il perimetro della distrutta Bastiglia è visibile perché tracciato sull’asfalto della 
piazza e delle strade che hanno ridisegnato il sito sul quale la fortezza sorgeva, si possa pensare a 
un sistema analogo, e più avanzato, che mostri il recinto serviano nella sua intera ampiezza. Non 
so quante persone anche colte riescano a decifrare nella città attuale il percorso delle seconde 
mura di Roma, dopo la città quadrata palatina. Credo poche. Stampare con un semplice inserto 
nell’attuale perimetrazione e porre qualche segno verticale tracciato su edifici significativi, come 
fosse una sezione, consentirebbe a tutti, turisti e romani, di vivere virtualmente il recinto, coscienti 
di attraversarne immaterialmente alcuni tratti. L’operazione sarebbe un ottimo intervento di arredo 
urbano di notevole natura concettuale. Sarebbe utile anche descrivere, con gli stessi mezzi, 
l’antichità di alcune strade precedenti la fondazione della città dei tempi delle mura serviane 
perché tale indicazione farebbe comprendere meglio la struttura viaria della Roma imperiale.  
 
La seconda relazione tra un monumento antico e la Roma contemporanea che occorrerebbe 
ristabilire, è quello tra la cinta delle Mura Aureliane e la città. Oggi il recinto di questo precedente 
margine urbano è inaccessibile. Molte torri, prima occupate da studi di artisti, sono oggi vuote, così 
come quelle prima non utilizzate. Anche il percorso sommitale è chiuso. In più punti questo lungo 
recinto è ridotto a una labile traccia, come attorno al Ministero dell’Aviazione Militare, presso il 
Castro Pretorio, mentre altre parti della cinta muraria sono state demolite per questioni legate al 
traffico. Ciò che sarebbe utile fare, per riattivare un rapporto vitale con la città, è quello di 
restaurare le mura, nei numerosi punti in cui si stanno seriamente compromettendo, come presso 
la Porta di San Giovanni. Restauri che riguardano le fondazioni come nella zona appena nominata, 
le strutture, il camminamento, come si è già detto più volte interrotto o del tutto scomparso. Inoltre 
sarebbe appropriato, dove possibile, sistemare la fascia interna e quella esterna come aree che 
potrebbero anche essere prossime alle mura nei pochi tratti verdi che siano meno anonime di 
quelle attuali. Aree interrotte da piccoli spazi attrezzati dove sostare per osservare la struttura 
costruita da Aureliano. In tali spazi occorrerebbe sistemare scale e ascensori per accedere al 
camminamento superiore laddove è stato interrotto. In questo modo, quando è possibile, si 
restituirebbe ai turisti e ai romani una visione continua della città interna ed esterna al perimetro 
murario dall’altezza di circa dieci metri. Alcune torri potrebbero ospitare materiali documentari 
relativi alle parti di città che le mura stanno attraversando.  
 
Il terzo intervento che si dovrebbe programmare e realizzare a Roma per restituire in modo 
adeguato l’Antico alla città contemporanea, conferendo alla sua presenza e alla lettura che se ne 
può fare ulteriori e più avanzati significati, dovrebbe riguardare l’Area Archeologica Centrale, 
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oggetto negli ultimi decenni  di una serie di proposte, tra le quali chi scrive si limita a ricordare 
quella di Costantino Dardi, il progetto di Leonardo Benevolo e Vittorio Gregotti assieme dall’esito di 
un concorso di idee indetto tre anni fa dall’Accademia Adrianea e organizzato da Pier Federico 
Caliari, che ha avuto esiti di indubbio interesse. La principale questione relativa ai Fori repubblicani 
e ai Fori Imperiali fino al Colosseo e a qualche zona adiacente come quella della Domus Aurea 
consiste nella natura dell’Area Archeologica Centrale. Essa può essere infatti considerata come 
un’entità monumentale separata dalla città – un museo a cielo aperto – o una parte urbana 
speciale da vivere in una pluralità di modi, da luogo da visitare in quanto straordinaria 
testimonianza ma anche un distretto urbano da attraversare come ogni altro rione del centro 
storico. Negli ultimi anni il dibattito ha cercato di decidere in merito alla prima o alla seconda 
concezione dell’Area Archeologica Centrale, che secondo l’estensore di queste note dovrebbe 
essere un intorno libero che sia nello stesso tempo uno spazio protetto e uno spazio urbano in 
diretta continuità con ciò che lo circonda. Anche l’attraversamento solo con mezzi pubblici 
dovrebbe essere escluso e dirottato su un anello di strade circostanti. In effetti la nuova 
Metropolitana C può servire l’Area Archeologica Centrale e gli autobus dell’Atac potrebbero 
agevolmente servirla aggirandola. Una semplice passerella pedonale, larga pochi metri dovrebbe 
attraversare tutta l’area liberata dalla Via dei Fori Imperiali e dal suo basamento (fig. 1).  
 

 
(Fig. 1) L’area archeologica e la nuova via dei Fori Imperiali, capogruppo Franco Purini, Tommaso Valle,  

Piranesi – Prix de Rome XIV Edizione 2016 
 
 
I resti archeologici, oggi lasciati al suolo, dovrebbero essere ricomposti nei luoghi che l’avevano 
accolti consentendo di ricostruire almeno parte degli antichi edifici (fig. 2). Il ponte pedonale 
permetterebbe di osservare dall’alto i Fori Imperiali, che riguadagnerebbero la loro ampiezza reale 
senza essere tagliati in due sezioni come accade oggi. Lungo le passerelle sarebbero collocate 
scale e ascensori rendendo accessibile l’Area Archeologica Centrale sia dall’alto che a livello del 
terreno. Inoltre in corrispondenza della Velia sarebbe possibile realizzare un vasto spazio per i 
visitatori, comprendente bar, ristoranti, servizi, infermeria, alcune sale per conferenze e proiezioni, 
uno spazio per mostre, magazzini, ambienti di sosta (fig. 3, 4). Il Comune potrebbe istituire una 
Commissione formata da un funzionario della Soprintendenza, un archeologo, un architetto, uno 
storico, e un esperto del traffico che potrebbero delineare gli scenari teorici e operativi per 
realizzare questi interventi. 
 
I tre interventi proposti sono solo alcuni tra quelli che dovrebbero essere previsti e compiuti per 
rendere contemporaneo l’Antico continuando al contempo a conservarlo. Gli anni di Antonio 
Munõz sono lontani e il suo lavoro, spesso ammirevole, così come il lavoro svolto negli ultimi 
decenni della Soprintendenza, non riesce a far esprimere all’Antico quei contenuti, rimasti in 
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ombra, in grado di essere compresi. Come è noto, l’architettura, quando è veramente tale, è 
capace di rigenerare il proprio significato periodo dopo periodo. Riavvicinare il passato al presente 
consentirebbe al patrimonio monumentale di essere non solo il senso di un momento trascorso 
della vita urbana, senz’altro straordinario, avvolto nel mito, sempre uguale a sé stesso, ma una 
testimonianza attiva e mutevole della contemporaneità metamorfica del passato e delle promettenti 
prospettive del futuro. 

 
(Fig. 2) Auditorium di Adriano, ingresso da Piazza Venezia, capogruppo Franco Purini, Tommaso Valle, 

Piranesi – Prix de Rome XIV Edizione 2016 

 
(Fig. 3) Antiquarium, capogruppo Franco Purini, Tommaso Valle, 

Piranesi – Prix de Rome XIV Edizione 2016 
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(Fig. 4) Antiquarium, capogruppo Franco Purini, Tommaso Valle, 
Piranesi – Prix de Rome XIV Edizione 2016 
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Abstract: Valorizzare le caratteristiche abitative dei distretti urbani considerando le tracce e le 
principali regole che sono all’origine degli insediamenti storicamente consolidati, costituisce un 
indirizzo per la costruzione di modelli di sviluppo locale, nuove forme di comunità, processi di 
economia circolare, transizioni ecologiche dei distretti urbani. Il sistema dei Casali dell’area 
metropolitana di Napoli può essere riconvertito a partire dalla comprensione delle dinamiche 
connesse alle sue origini, nel riferimento ai propri fondamentali punti di radicamento, ai valori della 
cultura abitativa che si sono integrati nella recente evoluzione urbana e ai fattori di innovazione 
dettati dalla ricerca di nuove centralità e da una innovativa rispondenza alle sfide ambientali. 
 
 
Il progetto urbano: conoscenza e consapevolezza dei contesti 
 
La comprensione degli assetti dei territori delle aree metropolitane rappresenta, nella 
contemporaneità, uno degli obiettivi principali per una nuova attribuzione di senso, di assetti fisici e 
di funzioni allo spazio dei contesti periurbani e rurali messi fortemente in crisi da fenomeni di 
degrado, consumo di suolo, perdita di riconoscibilità dei luoghi, mancanza di inclusione sociale, 
impatti ambientali. La difficoltà della vivibilità delle aree di margine e periferiche è l’esito non solo di 
decenni di crescita incontrollata, di deregulation, di sprawl urbano, ma anche di incapacità di 
interpretare le coerenze degli spazi, di non aver utilizzato appropriati strumenti di governo del 
territorio, di non aver avuto visioni per armonizzare in maniera sostenibile la moltiplicazione non 
controllata di abitazioni, infrastrutture, attività. In ambito metropolitano, le aree periurbane e rurali si 
dispiegano come parti delle periferie ormai in chiave indistinta, espressione di irreversibili modalità 
di ibridazione e di “paesaggi dell’abbandono” sganciati dalle regole costitutive delle identità dei 
luoghi. Le regole insediative astratte e dettate dal processo lineare società-produzione-funzioni 
economiche, si sono sovrapposte al processo tradizionale società-ambiente-autosostentamento 
attuandosi attraverso un utilizzo di risorse sempre più deterritorializzate.  
Gli anni ’90 sono stati cruciali per le aree metropolitane del nostro Paese: dopo l’intensa 
conurbazione successiva al boom economico e la transizione degli anni ’70-‘80, i fenomeni delle 
ultime espansioni urbane pianificate e della diffusione pervasiva di nuove lottizzazioni si sono 
sommati in irreversibili processi di urbanizzazione e degrado. Alle soglie degli anni ‘2000, 
numerose sono state le prese di posizione del mondo della cultura e della ricerca urbana, fondate 
anche in termini di critica radicale sugli «effetti devastanti e insostenibili della forma metropoli 
fordista», in cui viene evidenziata la necessità di una svolta per contrastare i processi di crescita 
globale a danno della dimensione locale (Magnaghi, 2000). Bruno Latour ha recentemente 
delineato l’insostenibilità dell’avanzamento di un processo di contrapposizione fra globale e locale 
in cui spesso la figura reattiva e nostalgica del locale appare solo per contrasto al globale (Latour, 
2018). Il superamento di questa dicotomia è individuato da Latour nella necessità di oltrepassare il 
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deficit di rappresentazione fra le due polarizzazioni e delle fughe scomposte verso uno dei due 
attrattori, in cui se il globale rappresenta la modernizzazione astratta e alienante, il locale si 
caratterizza soprattutto come “anti-globale”. «Appartenere a un suolo, volere restarci, mantenere la 
cura di una terra, attaccarsi ad essa, è diventato reazionario solo per contrasto rispetto alla fuga in 
avanti imposta dalla modernizzazione»: una volta che si smette di attuare questa fuga, il legittimo 
desiderio di radicamento assume i tratti della prospettiva ecologica e motiva scenari culturali, 
politici e socioeconomici di coesistenza fra componenti planetarie e locali, direzionate verso la 
categoria del “terrestre” in cui convergono in maniera interdipendente gli aspetti antropici e biofisici 
naturali (Latour, 2018). 
Numerose aspettative dell’abitare contemporaneo in aree critiche presentano ancora margini per 
ripartire da un approccio che veda nella valorizzazione delle qualità locali un indirizzo per la 
costruzione di uno sviluppo locale auto-sostenibile accanto alla crescita della «coscienza di 
luogo», a nuove forme di comunità, di economia solidale, di produzione e di scambio con finalità 
etiche (Magnaghi, 2000). L’alimentazione di una conoscenza critica, da attivarsi non solo tra i 
rassicuranti recinti dell’autonomia disciplinare, richiama la necessità di comprendere le ragioni 
storiche e il senso dei processi di formazione e crescita dei contesti. I deficit di conoscenza e la 
mancanza di considerazione dei fattori esogeni accrescono lo smarrimento culturale e operativo 
del progetto urbano nelle periferie. L’alienazione dell’abitare contemporaneo progredisce 
irrimediabilmente e ciò significa che l’uomo è sempre di più esterno all’abitare stesso, che non 
appartiene più al suo essere così come il costruire non è il soddisfacimento di un suo bisogno ma 
soltanto un mezzo per soddisfare bisogni estranei: per questo motivo, la costruzione della città in 
epoca capitalistica è diffusamente caratterizzata dalla frattura fra l’uomo e il suo prodotto, tra la 
sua essenza e la sua esistenza (Renna, 1980). 
Rinvenire le radici e farne emergere le tracce diventa, allora, un esercizio che rende denso il 
processo che è alla base del progetto urbano in particolare per le aree periferiche e di margine. 
Oltre ai principi di tutela conservativa o trasformazione re-interpretativa, va compreso che qualsiasi 
assetto debba misurarsi con l’interdipendenza fra insediamenti e ambiente e con le finalità di 
sviluppo sostenibile e contrasto al cambiamento climatico quale prospettiva prioritaria dettata dalle 
strategie internazionali come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite o il Green Deal europeo. Nascono 
nuovi valori che direzionano il progetto urbano e che possono prendere forma da alcune condizioni 
locali, a partire dalle tracce della storia in cui rinvenire le motivazioni di un rapporto più sano in 
termini di comunità, di economie, di protezione ambientale. Nel confronto con la moltiplicazione 
delle condizioni di rischio ambientale è necessario adattarsi, mitigare, attivare pratiche di sviluppo 
sostenibile alla scala locale, attuare transizioni ecologiche ed energetiche, rinvenire il senso di 
appartenenza e del valore dei luoghi, attivare processi circolari. 
Il valore del radicamento alla dimensione locale può svolgere un ruolo importante nei nuovi 
scenari, a partire dal rintracciare le principali regole secondo cui le fasi storiche hanno inciso 
sull’assetto del territorio. Questo approccio introduce motivazioni di senso, che fanno comprendere 
le ragioni dei principi insediativi coerenti con l’ambiente in termini simbiotici piuttosto che in termini 
di sfruttamento del capitale naturale disponibile. In tal modo, il progetto urbano per le aree 
periferiche è chiamato a misurarsi non con regole astratte ma con le motivazioni ecologiche che 
hanno definito, in una fase storica di equilibrio, l’interazione fra antropizzazione, sistemi biofisici 
naturali, habitat (fig. 1).  
Da questo punto di vista, non si tratta di salvaguardare la nostalgia o rileggere i rapporti di 
produzione di un tempo. Una esemplificazione è fornita da Emilio Sereni, quando richiama la 
riappropriazione del passato come consapevolezza sociale di una storia fatta da soggetti collettivi 
e non da singoli individui o eventi. Le analisi andrebbero focalizzate sia sugli aspetti formali che sui 
rapporti sociali e di produzione che hanno determinato gli assetti dei territori. I nessi tra tecnica, 
economia e società si applicano al metodo comparativo e regressivo applicato all’indagine storica. 
Sereni esplicita un richiamo al lavoro di Fernand Braudel sulla longue durée di alcune tracce 
storiche sul territorio – strutture che resistono con forza alle sollecitazioni – in cui si saldano il 
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piano della politica e dell’intervento individuale con il piano profondo e spontaneo delle 
rappresentazioni collettive. Sereni elabora una lettura delle permanenze non in chiave formalistica 
né fenomenologica: a proposito della forma del paesaggio agricolo italiano in epoca romana, 
afferma che «solo l’immensa accumulazione di energie umane assicurata, (…) sfruttamento del 
lavoro servile, può spiegare quella massiccia e spietata potenza di «una seconda natura che opera 
a fini civili» di cui parlava Goethe. (…) La forma della centuriatio romana ha potuto imprimersi con 
il suo reticolo della viabilità vicinale e col rigore dei suoi confini su buona parte della pianura 
italiana: nel cui paesaggio essa ha segnato l’impronta che resta forse, a tutt’oggi, la più larga e la 
più duratura» (Sereni, 1979). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – I fattori geomorfologici strutturanti il territorio napoletano (Tesi di laurea di S. Bisogni e A. Renna, Introduzione ai 

problemi di disegno urbano dell’area napoletana, relatori proff. G. De Luca e F. Compagna, 1964). 
 
 
La centuriatio sostituisce il vecchio sistema agrario dei campi ad erba e in esso si adeguano 
rapporti di produzione, di proprietà e giuridici, fino a diventando guida metrica e spaziale per gli 
assetti del territorio (fig. 2). La centuriatio rappresenta una “legge d’inerzia” del paesaggio agrario 
italiano e, anche quando sono scomparsi i rapporti tecnici, produttivi e sociali che ne hanno 
determinato l’origine, vi è una persistenza del suo reticolo capace di determinare nuove 
organizzazioni sulla base di assetti fisici idonei ad altre epoche e ad altri rapporti di produzione o di 
riproduzione sociale (fig. 3). È come la città di Clarice richiamata da Italo Calvino nel suo libro Le 
città invisibili: pur susseguendosi le popolazioni, restano il nome, le ubicazioni e le parti persistenti 
della città, in cui ogni nuova Clarice sfoggia quel che resta dell’antica (Calvino, 1972). 
Comprendere le ragioni e le intenzionalità di assetti fisici e funzionali consente di ripartire da 
questi, fornendo un’attualizzazione di senso per abitare la contemporaneità senza reinterpretare 
arbitrariamente i caratteri locali laddove si abbiano motivazioni culturali, fisiche e funzionali della 
loro persistenza. 
Nel progetto urbano dei contesti periferici in cui si sommano l’urbano, il periurbano e il rurale, le 
tracce della storia potrebbero così rappresentare i punti di riferimento e gli elementi di radicamento 
a partire dai quali possano poi svilupparsi sperimentazioni e inclusioni complementari negli assetti 
spaziali. Il rapporto con il contesto dovrebbe collocarsi in uno spazio intermedio – che richiede 
ancora molti margini da esplorare - fra i due estremi di una condizione di tutela e di una 
riconfigurazione re-interpretativa. Nell'impossibilità di ricomprendere la complessità del reale in un 
discorso conoscitivo unico, proprio delle grandi narrazioni, si tratta di rafforzare un metodo di 
lavoro basato sul rintracciare temi e vocazioni urbane come chiavi per il progetto in una condizione 
di nuova interdipendenza con l’ambiente.  
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Fig. 2 – Ipotesi ricostruttiva della centuriatio romana riconoscibile dalla carta dei Contorni di Napoli del Reale officio 
topografico 1817/1819, tiratura del 1860 circa, aggiornata nella rete viaria, in V. Valerio, La carta di Napoli e dintorni degli 

anni 1817/1819, Napoli 1983. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Tracciato della centuriatio romana nei pressi di Caserta, con individuazione degli elementi di persistenza nella 
struttura del territorio. 



 

 60 

Alimentando la linea di ricerca progettuale in cui il progetto urbano “apprende” dal contesto, vanno 
mantenute con esso relazioni culturali, strutturali, sociotecniche e ambientali. Il superamento 
dell’estraniazione dell’abitare non può prescindere da un ragionamento critico sulla realtà esistente 
e il progetto urbano, nella sua aspirazione a essere reale, deve acquisire la consapevolezza di 
poter essere uno dei fattori di conflitto interno alla città, in quanto elemento di valutazione critica di 
un assetto non ritenuto soddisfacente. 
La relazione con le tracce della storia esprime – fra le tante opzioni possibili – una specifica scelta 
di campo. Ciò esclude discutibili approcci basati su un mondo dell’apparire o dell’esercizio 
“calligrafico” (Gregotti, 2013) che non si misura con le contraddizioni della realtà, alimentando solo 
un sovraccarico di coscienza storica (per esempio, la tutela fine a sé stessa), una manipolazione 
delle fonti, un uso acritico di citazioni, un senso della perdita con il mescolamento di elementi 
provenienti da fonti diverse, un’introduzione di una concezione metanarrativa. La perdita 
dell’accuratezza storica e della prospettiva di interdipendenza ambientale può favorire cattive 
informazioni, “disturbi” che le manipolano e distorsioni imprevedibili, inducendo infine uno scontro 
fra identità ricercata e precarietà dell’identità ridefinita.  
 
 
Fra urbano, periurbano e rurale: il sistema ambientale dei Casali dell’area napoletana* 
 
Il tema del rapporto fra città e aree periferiche metropolitane rappresenta un elemento cruciale 
dell’attuale dibattito sulle identità e sulle trasformazioni dell’abitare. L’ambiente antropizzato in 
maniera pervasiva richiede una interpretazione dei principi insediativi ma innovativa su quanto si è 
ormai stabilizzato senza soluzione di continuità.  Nelle tracce degli habitat storicizzati si rinviene 
una efficace relazione di interdipendenza con il contesto ambientale e il clima: l’architettura 
tradizionale ha dovuto sempre fornire, in maniera complessa ma flessibile, risposte appropriate alle 
condizioni ambientali. Per esempio, l’assetto del territorio e i caratteri architettonici e costruttivi 
delle pianificazioni greche e romane nella loro razionalità “aperta” hanno espresso esempi che 
hanno consentito margini di variabilità all’interno di regole di assetto generale. Come per le aree 
rurali italiane, anche l’area napoletana ha visto una riorganizzazione dello spazio agricolo 
attraverso la centuriatio di epoca romana e gli insediamenti delle masserie – derivazione delle 
domus cultae o massae, veri centri di riorganizzazione agraria nel periodo longobardo e bizantino 
– e dei “casali”, i castra fortificati (fig. 4). A queste tipologie compatte si affiancarono, in epoca 
successiva, gli impianti urbani a corte aperta sui campi, derivati dall’altro sistema insediativo del 
vicus di tradizione romana, impostato con domus elementari isorientate (figg. 5 e 6) e attestate 
lungo gli assi viari (Caniggia, 1984). La masseria nella sua forma consolidata ha poi assunto le 
forme di edificio con funzione produttiva ma, in alcuni casi, anche difensiva e fortificata, secondo le 
due varianti tipologiche a corte e con corpi di fabbrica più compatti, a blocco isolato o in forme 
aggregate; il “casale”, con struttura più complessa, si è configurato nel tempo come piccolo 
insediamento, divenendo testimonianza dell’evoluzione del vicus e del castrum (Sereni, 1979; 
Losasso, 2010). 
Nella distribuzione di tipo “stellare” dei Casali della città di Napoli (fig. 7), dislocati nelle loro forme 
più compiute nella piana a nord, i principi insediativi erano in alcuni casi ben riferiti agli schemi 
della centuriatio, degli assi territoriali, degli elementi naturali, dell’assetto produttivo agrario. Nel 
corso dei secoli si sono determinate sostanzialmente due condizioni di sviluppo dei Casali, una 
prima con un ruolo di servizio e di maggiore interscambio con la città, una seconda con 
insediamenti ubicati ai margini prossimi alla città e, quindi, tendenzialmente assorbiti in essa. I 
caratteri dell'impianto urbano dei vecchi nuclei rimandano alla relazione tra i processi di 
trasformazione del territorio e le condizioni ambientali ed economiche che rappresentavano la 
risposta di una determinata società, dotata di propri tratti culturali distintivi, ai temi dell'abitare 
(Losasso, 1985).  
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Fig. 4 – Castra fortificato, IV sec. (Museo del Bardo, Tunisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Schema di domus elementari isorientate 
(elaborazione da: G. Caniggia, “Analisi tipologica: 
la corte matrice dell'insediamento”, in Ciccone, F. 
(Ed.), Recupero e riqualificazione urbana nel 
Programma straordinario per Napoli, Giuffrè 
Editore, Milano). 

Fig. 6 – Tracce storiche dell’insediamento nel 
Casale di Pescinola con l’evidenza di edifici 
elementari isorientati verso sud-sud ovest (Carta 
dell’Istituto Topografico Militare, 1836). 
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Fig. 7 - Topografia dell'Agro Napoletano con le sue Adiacenze Delineata dal R.o Geografo G. A. Rizzi Zannoni, Napoli, 1793. 
 
 
Secondo tale mediazione culturale, venivano selezionate le forme e i modi dell’abitazione 
congruenti con i livelli economici e sociali raggiunti e con il sapere tecnico e le risorse disponibili. 
Nel principio insediativo dei Casali napoletani si riflettono gli elementi di un sistema ambientale 
caratterizzato dai rapporti locali fra uomo e natura che hanno espresso un'economia 
fondamentalmente rurale agganciata tuttavia alla presenza di un importante centro mercantile e 
produttivo come era Napoli già a partire dal ‘700. Uno studio sulle “tracce della storia” può ancora 
rinvenire in filigrana i modi di produzione che esprimevano una positiva interazione fra città e 
campagna, poiché il sistema dei Casali era espressione di una società contadina indissolubilmente 
vincolata alla natura che ne costituiva il bene primario. 
I vecchi nuclei dei Casali erano strutturati secondo precisi rapporti tra tracciati agricoli, impianto 
viario, elementi primari e abitazioni in quanto fattori adeguati a definire caratteri di identità e 
radicamento alla realtà locale. Le forme abitative contemporanee che li hanno spesso fagocitati 
sono ovviamente prive di questi riferimenti fondamentali, che sono stati spinti “sotto traccia” 
determinando la perdita di riconoscibilità e la destrutturazione di un intero territorio che ha 
abbandonato la propria vocazione produttiva senza autoproporsi con altri indirizzi e prospettive. 
Tra l'obsolescenza degli insediamenti tradizionali e la proliferazione dell’edilizia contemporanea 
fatta di palazzine, parchi o ville dal discutibile stile, nella contemporaneità si è definitivamente 
modificata la struttura di un habitat un tempo nato su un equilibrato rapporto fra edifici, risorse e 
ambiente, e del quale si sono ancora presenti alcuni elementi caratterizzanti.  
Se lo spazio abitativo dei Casali napoletani si è definitivamente saturato e disarticolato, non può 
essere esclusa nel presente la possibilità di riprendere un filo interrotto facendo emergere da 
tracce persistenti alcuni valori, magari legati a nuove modalità di organizzazione del mondo rurale 
e integrandoli funzionalmente con il costruito recente. «Non si tratta di far rivivere modi di abitare e 
di costruire del passato (…) ma di sottolineare i pregi di un positivo dialogo tra società e ambiente» 
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restituendo un senso a una periferia a partire dall’essere parte integrante, in alcuni casi ancora 
riconoscibile, del frammentato paesaggio italiano (Vittoria, 1985a). All’interno di questo 
inquadramento, acquista senso indagare ancora oggi il complesso sistema dell'organizzazione dei 
tracciati, dei vincoli e della struttura del sistema ambientale dei Casali nel rapporto fra edifici e 
forma dell’insediamento e tra essi, la natura e l’habitat (fig. 8). Vanno approfondite le relazioni fra 
gli insediamenti e i fattori come il clima, l'orientamento, gli aspetti geomorfologici, le risorse 
economiche, le infrastrutture, le tecniche di produzione agricola e le altre attività produttive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 – Il sistema ambientale dei Casali nel rapporto fra edifici, forma dell’insediamento, la natura e l’habitat  
(Carta dell’Istituto Topografico Militare, 1836). 

 
 
L’azione progettuale in contesti di saturazione abitativa e infrastrutturale, nonché di degrado fisico 
e socioeconomico, richiede un ribaltamento di visuale secondo il quale far emergere gli elementi di 
un radicamento ancora rintracciabile accanto a necessari elementi di innovativa naturalità rurale e 
periurbana, infrastrutturale e socioeconomica. Se alcuni cicli sono da ritenersi inevitabilmente 
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conclusi, per attuare un nuovo equilibrio co-evolutivo è necessario attribuire nuovi valori alle 
preesistenze, inducendo il territorio delle periferie a definirsi come “altro” e ponendo una sua 
riconoscibilità genetica come alternativa al declino. L'operazione di interpretazione nella 
contemporaneità è delicata perché deve evitare che relazioni di subalternità siano acriticamente 
assunte come un riferimento. L’azione da condurre dovrebbe esprimere un giudizio critico in cui le 
tracce della storia vengono considerate come un materiale per il progetto urbano e ambientale, 
potendo rappresentare degli elementi ordinatori capaci di restituire un radicamento e un principio di 
appartenenza per la rinascita della dimensione locale.  
Da un lato vanno rintracciati i valori di interazione tra architettura e ambiente, in cui l'architettura 
popolare dei Casali si è costruita in relazione alle necessità e alle esigenze collettive secondo 
regole rintracciabili e identificabili. I principi insediativi storici hanno espresso una irrinunciabile 
necessità di sopravvivenza di comunità «non nel senso naturalistico di uniformare la casa al luogo 
quanto piuttosto in quello più pertinente di proteggere le abitudini e le forme di vita e di lavoro dalla 
variabilità degli elementi primari, l'acqua, il vento, il sole che di fatto tendono a contrastare 
l'abitabilità della terra. L'originalità dello spazio rurale, nel contesto fisico di una regione o di una 
zona, risiede appunto in questa possibilità di abitare, cioè di vivere a tutti i livelli le intrinseche 
qualità della natura» (Vittoria, 1985a).  
Dall’altro possono ancora essere oggi individuati come contributi di qualità i numerosi interventi di 
ricucitura urbana e ambientale avvenuti con l'edificazione post sismica del Programma 
Straordinario di Edilizia Residenziale a Napoli (PSER). Quartieri d’autore, interventi di 
conservazione dei tessuti storici, salvaguardia di una dimensione semi-rurale, attrezzature e 
infrastrutture concepite con il Programma attuato a valle del 1980 (fig. 9), possono essere 
considerate come ulteriori risorse e riferimenti culturali per un progetto rigenerativo in cui le 
periferie a nord di Napoli possano diventare luoghi di nuove centralità, dotando di senso il 
continuum tra insediamenti, ambiti periurbani e rurali che ne caratterizza l’attuale assetto 
territoriale (fig. 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 – Ambiti di intervento post sismica del 1980. Il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale a Napoli (PSER). 
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Fig. 10 – Immagine satellitare dell’area metropolitana di Napoli e dei suoi Casali: evidenziazione del processo di 
saturazione degli spazi e della compresenza di condizioni di carattere urbano, periurbano e rurale (2020). 

 
 
Rinvenire le tracce, dare ad esse nuovo valore e farle diventare capisaldi di un processo di 
trasformazione interno alle coerenze ambientali può definire una necessaria interdipendenza fra 
società e ambiente e fra architettura e natura, superando la stessa perdita di naturalità del 
paesaggio napoletano conseguente agli interventi anarchici e casuali di urbanizzazione e 
infrastrutturazione avvenuti negli ultimi 40 anni. Una ipotesi di lavoro individua la possibilità di 
attestarsi in una ricomposizione di frammentazioni, stabilizzandosi su un innovativo tessuto agro-
residenziale integrato - un “habitat biotecnico agricolo” per usare le parole ancora attuali di 
Eduardo Vittoria - espressione di una attualizzazione ecosistemica sostitutiva di un ormai 
consumato e ideologico rapporto fra città e campagna (Vittoria, 1985b). 
Tale rapporto va riconsiderato non come sistema chiuso ma in stretta relazione con le sequenze 
dello spazio periurbano e rurale riorientato verso scenari di riduzione del consumo di suolo, di 
economia circolare, di quote di autoproduzione energetica e alimentale, di adattamento ambientale 
(rispetto a impatti climatici, inquinanti, patogeni), di sviluppo sostenibile alla scala locale, di mobilità 
sostenibile, di greening urbano. Analogamente, lo strumento trasformativo del progetto urbano si 
riempie di complessità aprendosi a dimensioni scalari come i “distretti di riciclo urbano”, nei quali 
«sperimentare forme di vita ricicliche in cui tutto viene messo in riciclo per essere la base 
costitutiva di un altro ciclo di vita», per nuovi metabolismi urbani più sostenibili e progetti di 
rigenerazione con masterplan non deterministici, inadeguati in quanto basati sulla previsione di 
effetti a lungo termine e fondati sulla scarsa elasticità delle decisioni e delle azioni previste (Carta 
et al., 2016). Ne consegue la necessità di approcci incrementali con scenari di sviluppo in cui il 
masterplan morfologicamente definito e fondato sul controllo di condizioni territoriali deboli diventi 
una sorta di “masterprogram” strategico, basato sulla flessibilità delle azioni e dei tempi (Carta et 
al., 2016). 
Oggi la convenzionale contrapposizione tra città e campagna viene superata da distribuzioni 
spaziali e funzionali a macchia di leopardo di nuovi assetti difficilmente classificabili secondo 
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categorie prestabilite. Accanto allo sprawl si rintracciano condizioni di dross scape, spazi marginali 
rimasti intrappolati all’interno della crescita urbana o che rappresentano un margine e un confine 
rispetto ai territori propriamente rurali, come avviene per i paesaggi in-between, paesaggi de-
industrializzati o in alcuni casi marginali, collocati concettualmente e funzionalmente tra paesaggio 
agrario e paesaggio urbanizzato (Gasparrini e Terracciano, 2016). Il sistema dei Casali con il suo 
territorio periurbano e rurale incluso nella vasta area metropolitana di Napoli può essere 
riconvertito a partire dalla comprensione delle dinamiche connesse alle sue origini, al suo 
metabolismo, al richiamo ai propri fondamentali punti di radicamento, ma anche ai valori della 
cultura abitativa che si sono espressi nella recente evoluzione urbana e ai fattori di innovazione 
dettati dalla ricerca di nuove centralità, dall’insediamento di nuove attività e dalla necessaria 
transizione ecologica delle parti urbane oggi marginalizzate.  
 
 
Note 
 
* Il tema di ricerca sul sistema dei Casali e sulle periferie dell’area metropolitana di Napoli rientra nelle attività svolte 

dall’Unità di Ricerca Tecnologia e Ambiente del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II. Il tema 

delle periferie urbane nelle interazioni tra insediamenti e ambiente, tra cultura materiale e nuove interpretazioni dello 

spazio abitabile, tra nuove centralità e transizione ecologica dei distretti urbani è attualmente affrontato nella ricerca 

dipartimentale “PER_CENT/ Periferie al centro” (2019-2021, coordinamento generale di M. Losasso).  
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Abstract: 

Quali sono i criteri e i metodi per il recupero del paesaggio di un’antica strada dall’elevato valore 
storico e simbolico e dalla complessa vicenda evolutiva? Le possibili chiavi di lettura includono: 
l’analisi del rapporto tra paesaggio, archeologia e infrastrutture, lo studio dell’adattamento delle 
tecniche stradali storiche ai caratteri fisici del territorio, ma anche dei criteri di recupero della strada 
in relazione ai diversi paesaggi attraversati, l’integrazione delle problematiche del restauro del 
paesaggio con quelle del restauro archeologico e monumentale, la realizzazione di parchi 
archeologici e lineari, l’individuazione di itinerari culturali e la progettazione di cammini. 
 
 
 
 
La strada 
 
Nella storia dell’umanità la strada risponde a un’esigenza fondamentale dell’uomo nei suoi rapporti 
con il territorio: è la strada che nelle differenti epoche ne ha permesso i movimenti, lo spostarsi da 
una regione all’altra, il trasferirsi da quelle più povere a quelle più ricche, ovvero stabilendo rapporti 
secondo movimenti periodici, funzionali allo scambio dei beni economici. Ed è la strada che via via 
ha rispecchiato la stessa evoluzione della tecnica, dal sentiero primitivo in terra battuta alle strade 
carrabili dotate di una pavimentazione in pietra, a quelle in grado di superare ostacoli naturali grazie 
a costruzioni in rilevato, viadotti e ponti.  
Prima di Roma la strada non era ancora stata concepita come strumento dell’organizzazione militare 
ed affermazione di potenza territoriale. Né, di conseguenza, era stata strumento di espansione 
economica, colonizzatrice e “civilizzatrice”. Ciò accadde con Roma, lungo un intero millennio e in 
parte continuò anche in seguito al crollo dell’Impero d’Occidente avvalendosi della permanenza di 
tracce che si erano impresse durevolmente, lente nel cancellarsi, mai scomparse. 
Oggi, grazie anche a tecniche sofisticate di studio, si è in grado di apprezzare in pieno la loro 
consistenza. Non è retorica la meraviglia che si prova nel considerare quanto i Romani avessero 
ridotto i vincoli di lontananza spazio-temporale, trasformando la Via Appia in un modello. Un modello 
di regolarità, di fedeltà al principio di brevità del tracciato. La funzione originaria dell’Appia fu infatti 
quella di congiungere i centri che l’espansione militare di Roma, a partire dalla prima Guerra 
Sannitica, aveva sottoposto al proprio dominio. I congiungimenti avvennero per fasi, a partire dal 
312 a.C., inizialmente per collegare Roma con le colonie maritimae di Minturno e Sinuessa, poi verso 
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Capua, Benevento e Taranto. Infine, prevalendo Brindisi come sbocco marittimo, il suo porto sostituì 
quello della metropoli di Taranto. 
 
Le trasformazioni 
 
La Via Appia nel corso dei secoli ha subito destini diversi nei suoi vari tratti ed è stata di conseguenza 
segmentata in parti differenziate per caratteri e funzioni. Il tratto a sud di Roma, dove il tracciato 
aveva perso l’originaria funzione di collegamento perché sostituito dalla via Appia Nuova, è stato 
oggetto di importanti azioni di tutela e restauro a partire dall’Ottocento, su altre parti si sono 
sovrapposte nuove strade, altri tratti ancora sono stati invece semplicemente abbandonati. 
Nei primi anni del Novecento la nuova strada statale n. 7 Appia, nella sua funzione di principale via 
di collegamento dell’Italia centro-meridionale, assunse il ruolo di connessione tra importanti aree in 
via di sviluppo. Tra queste, le aree agricole con relativi borghi nei territori della bonifica post-unitaria: 
nella Campagna Romana, nella Pianura Pontina, nell’Agro Falerno e nel Tavoliere delle Puglie. 
La recente storia della via Appia, oltre a essere collegata all’evoluzione socioeconomica del paese, 
è dolorosamente segnata dalle drammatiche vicende belliche del secolo scorso. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale la Via Appia si trasformerà in campo di battaglia, con conseguenti ingenti danni 
bellici. Numerosi saranno, infatti, i ponti minati e distrutti durante la ritirata tedesca verso nord.  
Nel secondo Dopoguerra, infine, la strada fu interessata dall’insediamento, in prossimità del 
tracciato, di numerose aree di sviluppo industriale, realizzate sotto l’impulso della Cassa per il 
Mezzogiorno. Si tratta delle aree dell’agro pontino, del casertano, dell’Irpinia e quelle in territorio 
pugliese. 
 
Il paesaggio 
 
L’andamento della linea costituita dal tracciato dell’Appia Antica è legato all’interazione di due 
componenti: l’orografia dei luoghi e l’individuazione del più corto tracciato possibile tra i nodi da 
collegare. Nei tratti di pianura, dunque, in assenza di ostacoli, la strada tende ad assumere 
l’andamento rettilineo. Nei tratti litoranei, con entroterra montuoso posto a ridosso del mare, la strada 
segue la linea, generalmente sinuosa, della costa. Nei tratti di mezzacosta e di crinale la strada 
assume un tracciato curvilineo legato all’andamento delle curve di livello. L’intersezione della linea 
della strada con i segni del palinsesto paesaggistico determina una vasta serie di forme più o meno 
complesse nel territorio. Il rapporto della strada con il paesaggio è notevolmente differenziato: in 
molti tratti, l’Appia taglia i segni del territorio, in altri li asseconda, in altri ancora ne costituisce la 
traccia ordinatrice. Vi sono inoltre numerosi casi in cui il palinsesto paesistico ha cancellato la strada 
stessa o vi ha sovrapposto nuovi elementi, in sintonia o in contrasto con la traccia sottostante. 
L’esempio del tracciato della Via Appia nella pianura pontina è un caso significativo di strada che 
taglia in diagonale la struttura agraria ortogonale di epoca precedente, la centuriazione romana. La 
successiva opera di bonifica pontificia che comportò la realizzazione delle miliare, insiemi di canale 
e strada posti ortogonalmente alla Via Appia alla costante distanza di un miglio, costituisce invece 
un esempio di come la strada abbia costituto la traccia ordinatrice della nuova strutturazione agraria 
a forma di pettine, che cancellò quella di epoca romana ruotata rispetto alla nuova di 45°. È 
interessante notare come la bonifica di epoca fascista abbia ripreso ed esaltato, nell’impianto 
generale, la struttura delle miliare, proseguendo alcune di queste fino alla fascia costiera di Latina e 
Sabaudia. 
In numerosi casi l’inserimento di nuovi elementi costitutivi dei caratteri del paesaggio ha esaltato il 
segno della strada. È questo il caso, ad esempio, della piantata a duplice filare di olmi nell’Agro 
Pontino risalente all’epoca dei restauri tardo-settecenteschi della Via Appia. Verso la fine degli anni 
Venti, all’epoca della costituzione dell’Azienda Autonoma Statale delle Strade e dell’adeguamento 
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della Strada Statale 7, agli olmi si sostituirono, in linea con la retorica fascista del mito dell’antica 
Roma, i pini che ancora oggi fiancheggiano la strada.  
La tutela paesaggistica dell'Appia è oggi garantita dai numerosi vincoli, apposti a partire dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso, e dai piani paesistici al cui interno ricade il tracciato della strada. Si 
tratta di vincoli legati alla presenza del tracciato stesso o in alternativa che, nati per la tutela di altri 
elementi del paesaggio da tutelare, includono singoli tratti della strada. All'interno di queste aree 
vincolate, cui si spera se ne possano aggiungere altre in futuro, si dovranno applicare i principi sanciti 
dalla Convenzione Europea del Paesaggio e da quella di Faro, in particolare per quanto riguarda il 
coinvolgimento della popolazione nella conoscenza della percezione sociale del paesaggio.  
Nel caso dell'Appia sarebbe molto utile uno studio che analizzi, lungo i vari tratti della strada, il livello 
di consapevolezza da parte delle popolazioni della presenza della stessa e dei valori ad essa 
attribuiti. Relativamente alle fasi evolutive del paesaggio dell'Appia e alla loro stratificazione in un 
palinsesto paesistico fortemente integrato con i caratteri naturali del territorio bisognerà individuare 
lo stato di conservazione dei diversi ambiti di paesaggio individuati. 
 
Interpretazioni 
 
Per comprendere i caratteri del paesaggio dell’Appia e prima di poterne definire future proposte di 
assetto, risulta utile far riferimento ad un ampio e integrato spettro disciplinare, al fine di poter 
usufruire di un’adeguata strumentazione di analisi e valutazione. Analizzare il paesaggio dell’Appia 
significa studiare i caratteri geografici di una considerevole sezione dell’Italia centro-meridionale che 
interessa il territorio di ben quattro regioni: il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Puglia.  
Una simile operazione non può prescindere dunque dall’indispensabile riferimento ai fondamentali 
capisaldi della descrizione geografica dell’Italia: dai primi, empirici, testi dal sapore pionieristico 
come il “Bel Paese” di Antonio Stoppani (1908) ai più scientifici testi del Marinelli (1921), del Biasutti 
(1947), dell’Almagià e del Migliorini (1963) e del Sestini (1963). 
La metodologia analitico-descrittiva della geografia fisica introduce il tema dell’interpretazione 
scientifica dei caratteri del paesaggio e dell’individuazione dei suoi principali tipi e unità. Se il tema 
del paesaggio dell’Appia è stato finora affrontato, in questa sede, in termini estetici di forma e 
immagine così come percepita dal fruitore/osservatore, è necessario infatti integrare tali letture con 
modalità di tipo sistemico, tra le quali quelle legate alla scienza, relativamente nuova, dell’ecologia 
del paesaggio. 
I metodi dell’ecologia del paesaggio, secondo Sandro Pignatti, “permettono di giungere 
all’articolazione del territorio, cioè a distinguere unità caratterizzate da un determinato paesaggio: 
questa unità è il sistema paesistico. Si tratta di unità che risulteranno omogenee dal punto di vista 
del substrato e di quello della vegetazione, e di conseguenza anche del clima (in quanto la 
vegetazione è dipendente da quest’ultimo” (Pignatti, 1994). 
Tra i sistemi paesistici individuati dal Pignatti, prevalentemente attraverso lo studio della componente 
vegetazionale, cinque dei complessivi trentuno paesaggi italiani interessano il territorio dell’Appia 
Antica: il paesaggio della campagna romana, quello pontino, quello del litorale tirrenico, quello 
sannitico-lucano e quello delle Murge e Salento. Si tratta, evidentemente, di una suddivisione in 
sistemi del territorio nazionale, strutturata per macroaree dai caratteri vegetazionali assimilabili, che, 
pur nella scientificità del metodo, costituisce solamente un primo avvicinamento al tema delle “unità 
di paesaggio” così come generalmente intese. Se è ormai diffusamente riconosciuto che 
l’individuazione dei “sistemi di paesaggio” si basa sulla sovrapposizione tra matrici geologiche e 
climatiche, gli studiosi afferenti alla disciplina paesistica non sono altrettanto concordi 
nell’individuare le modalità di definizione delle “unità di paesaggio”: ad approcci empirici, basati sulle 
sensibilità dei singoli nell’individuazione di regole unificanti, si accompagnano metodologie 
scientifiche legate allo studio degli aspetti percettivi, sia individuali che collettivi, o all’analisi 
sistemica e dinamica di tipo ecologico. Aldilà dei differenti approcci metodologici, si ricorre spesso 
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tuttavia, a livello di prassi conoscitiva, nella sovrapposizione cartografica tra sistemi e classi di uso 
del suolo. Da ciò ne consegue dunque che le suesposte “unità fisiografiche di paesaggio” siano 
assimilabili piuttosto a dei sistemi, mancando ogni riferimento agli usi del suolo prevalenti nelle varie 
porzioni di territorio individuate. 
Ai rischi, ben delineati da Valerio Romani (1994), relativi ad un eccesso di schematizzazione nella 
classificazione per tipi e unità di paesaggio, soprattutto se assimilati alle aree omogenee utilizzate 
in campo pianificatorio, ai fini dell’applicazione di normative standardizzate, si può porre rimedio, 
sempre secondo il Romani, facendo riferimento alla natura dinamica della realtà paesistica, 
attraverso l’analisi delle matrici generatrici dei sistemi, e a quella statica, legata alle componenti del 
paesaggio. Tali matrici possono essere distinte, in grandi linee, tra quelle di tipo naturale, legate ai 
processi fisici abiotici e quelli di formazione ed evoluzione della materia vivente, e quelle antropiche 
che concernono le attività umane nel loro complesso, legate sia alle necessità essenziali dell’uomo 
sia a quelle più immateriali di tipo culturale, e le relative ricadute negli assetti territoriali.  
Alla lettura di tipo sistemico-ecologico, tipica dell’analisi dei caratteri naturali del paesaggio, si 
affianca lo studio dei palinsesti, cioè della stratificazione delle strutture territoriali nel corso della 
storia, che fornisce una appropriata metodologia per l’individuazione dei caratteri dei paesaggi 
culturali. Tale approccio risulta particolarmente adeguato all’analisi dei paesaggi antropizzati e, in 
particolare, dei paesaggi agricoli, dove la scala minuta di numerosi suoi elementi (canalizzazioni, 
siepi, alberature, ecc.) determina una notevole quantità di sovrapposizioni di segni e tracce riferibili 
alle strutture territoriali storiche.  
Nel caso dell’Appia, il paesaggio interessato dal suo percorso è contraddistinto –  per definizione – 
da un elemento della componente antropica che ne determina il carattere generale: il tracciato della 
strada stessa. Quest’ultimo, tuttavia, è posto all’interno di paesaggi notevolmente variegati, in 
riferimento ai caratteri geologici, orografici, fito-climatici, insediativi e storico-culturali del territorio 
attraversato. 
 
Paesaggi della natura e della storia 
 
L’analisi degli aspetti naturalistici è strettamente legata al problema dell’individuazione di un ambito 
di indagine e di una scala di riferimento. Per uno sguardo d’insieme degli aspetti fitosociologici del 
territorio attraversato dall’Appia un’utile descrizione ci è fornita da Carlo Blasi (2002). 
L’individuazione di numerose aree dove la vegetazione reale non coincide con quella potenziale 
fornisce utili chiavi di lettura e spunti progettuali nell’ambito di una corretta pianificazione ambientale. 
Notevoli sono i tratti in cui la via Appia attraversa paesaggi culturali: dai numerosi siti archeologici e 
centri storici, preesistenti alla sua costruzione o che ad essa devono il loro sviluppo, ai territori 
agricoli, che sopravvivono tra le varie zone più intensamente urbanizzate. 
Nel tratto della campagna romana da Roma a Velletri il paesaggio rurale è caratterizzato da 
seminativi – che hanno sostituito gli sconfinati latifondi a pascolo di epoca preunitaria - punteggiati 
dalla folta presenza di ruderi emergenti di epoca romana, cui si sovrappongono spesso le tipiche 
strutture svettanti delle torri medievali di avvistamento e presidio del territorio e le grosse masse 
murarie dei casali di epoca moderna. Questi lasciano il posto, nell’agro pontino tra Velletri e 
Terracina, alle stazioni di posta pontificie realizzate alla fine del Settecento lungo la strada, alla 
maglia ortogonale dei canali e filari di eucalipti e alla ordinata distribuzione dei casali della bonifica 
fascista.  
Una volta varcato lo storico confine tra Stato Pontificio e Regno Borbonico, situato a sud di Terracina 
presso i Torrioni della Portella, nella piana di Fondi (fig. 1) e lungo la costa del golfo di Gaeta fino a 
Minturno, i casali cedono progressivamente il passo alle masserie campane. Superato il Garigliano 
(fig.2), più numerose sono le strutture agricole nell’agro falerno fino a Caserta, anch’esso bonificato 
in epoca moderna e contemporanea, nel Sannio da Caserta a Grottaminarda e, attraversate 
Benevento (fig. 3) ed Aeclanum (fig. 4), in Irpinia (fig. 5) fino a Candela (fig. 6). Oltrepassato l’Ofanto 
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(fig. 7), alle masserie delle gravine lucane e pugliesi, da Venosa (fig. 8) a Massafra, si aggiungono 
quelle delle Murge tarantine fino a Oria, per arrivare alle colonne terminali dell’Appia a Brindisi (figg. 
9 e 10). 
 

 
(Fig. 1) La Piana di Fondi dal Tempio di Giove Anxur (Terracina), foto di Simone Quilici, 2005 

 

 
(Fig. 2) I tre ponti sul Garigliano, foto di Simone Quilici, 2005 
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(Fig. 3) L’Appia Antica a Benevento: il Ponte Leproso, foto di Simone Quilici, 2005 

 
 

 
(Fig. 4) L’area archeologica di Aeclanum, foto di Simone Quilici, 2005 
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(Fig. 5) Paesaggi eolici in Irpinia, lungo la strada statale n. 303, foto di Simone Quilici, 2005 

 
 

 
(Fig. 6) Paesaggio pugliese verso Candela, foto di Simone Quilici, 2005 
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(Fig. 7) I due ponti (antico e moderno) sull’Ofanto, al confine tra Puglia e Basilicata, foto di Simone Quilici, 2005 

 
 
 

 
(Fig. 8) Profili e stratificazioni lungo l’Appia: veduta di Venosa, foto di Simone Quilici, 2005 
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(Figg. 9 e 10) Le colonne terminali dell’Appia a Brindisi, foto di Simone Quilici, 2005 
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Paesaggi della contemporaneità 
 
I paesaggi culturali residui raramente presentano un carattere di integrità assoluta rispetto alla 
conservazione dei valori storico-identitari; non di rado, infatti, la loro struttura agraria è stata stravolta 
in conseguenza della meccanizzazione delle tecniche agricole. Ancor più spesso essi sono 
interessati dal diffuso fenomeno dell’edificazione sparsa di tipo residenziale, cui si aggiunge 
l’inserimento aggressivo nel paesaggio di grandi capannoni, serre (in particolare nell’agro pontino) 
ed altri elementi estranei ai caratteri locali. 
Ai centri di interesse storico si accompagnano altrettante periferie densamente urbanizzate in tempi 
relativamente recenti. Le zone interessate dal maggiore grado di urbanizzazione si concentrano 
intorno alle principali città attraversate o lambite dal tracciato dell’Appia: Roma e la sua immensa 
periferia, Terracina e il suo entroterra, Formia e gli insediamenti costieri del golfo di Gaeta, 
l’hinterland di Caserta, Benevento e la sua conca, i poli costieri pugliesi di Taranto, Brindisi e Bari. 
Si tratta di aree dove la forte pressione antropica, dovuta a ridistribuzioni territoriali della popolazione 
piuttosto che a fattori di crescita demografica, si accompagna al fenomeno dell’abusivismo edilizio, 
assai diffuso in tutto il territorio posto a sud della capitale. Una indagine compiuta per conto del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito dei lavori della Carta del Rischio predisposta 
dall’Istituto Centrale per il Restauro, ha efficacemente messo in evidenza, con una serie di 
sovrapposizioni cartografiche, come questo fenomeno costituisca, insieme con quello della 
dispersione dell’urbanizzazione e del conseguente consumo di suolo, un importante fattore di rischio 
per la tutela dei beni culturali del paese in generale e del paesaggio in particolare (Ricci, 2003). 
 
Scenari 
 
I toni usati da Franco Purini nel descrivere la drammaticità delle condizioni del paesaggio italiano, 
nel noto articolo pubblicato sul numero monografico di “Casabella” del 1991 dedicato al Disegno del 
paesaggio italiano, hanno anticipato di trent’anni l’attuale dibattito sul tema della necessità di 
integrare gli strumenti di tutela con misure volte al recupero del degrado diffuso. 
Secondo Purini, per il restauro di questo paesaggio altamente degradato si stanno profilando – a 
livello teorico piuttosto che pratico – tre alternative possibili, di cui la terza più delle altre può costituire 
– a suo vedere – una valida risposta ai problemi attuali. Nella prima ipotesi il progetto si configura 
come “uno strumento destinato non più ad aggiungere ma a togliere” in un’operazione di “vasta 
demolizione di quegli strati edilizi che si sono sovrapposti al paesaggio distruggendone in molti casi 
l’individualità e la stessa riconoscibilità”.  
Nella seconda ipotesi, figlia della cultura della conservazione e del restauro, il progetto è teso a 
risanare il costruito: se il primo scenario, che si può identificare in alcune proposte provocatorie di 
Benevolo e Cederna peccherebbe – secondo Purini – di un “radicalismo utopistico”, la seconda 
sarebbe tuttavia manchevole di una “visione unitaria”. 
La terza proposta, che riconosce il valore dell’unità del paesaggio non nella sua semplice continuità 
ma come “relazione tra differenti scene”, è tesa a “rivelare un altro strato del testo” attraverso 
penetrazioni e sovrapposizioni del nuovo sull’esistente.  È un’ipotesi che, implicitamente, rilancia il 
ruolo del progetto di architettura – dopo anni di svilimenti e denigrazioni a livello di comune sentire 
delle popolazioni – come elemento qualificante del paesaggio. 
Riprendendo un’immaginifica definizione dell’Italia, descritta da Purini come una casa suddivisa in 
tre grandi ambienti continui, l’Appia può essere interpretata come una linea di sezione che attraversa 
l’impervio corridoio della dorsale appenninica, passando dalla stanza tirrenica a quella jonico-
adriatica: “All’Appennino, ‘corridoio’ italiano oggi in gran parte marginalizzato sarebbe consegnato il 
compito di ricostruire un paesaggio originario nella forma di un immenso bosco costellato dai nuovi 
ruderi di centri finalmente lasciati liberi di tornare alle loro remote memorie” (Purini, 1991). 
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Si tratta di un’immagine già delineata alcuni decenni fa, come noto, da Manlio Rossi-Doria a 
proposito degli scenari possibili per il Mezzogiorno d’Italia. È una prospettiva che corrisponde a 
numerose attuali istanze ecologiste, che vedono nel vistoso fenomeno in atto della rioccupazione 
da parte del bosco delle aree a pascolo e agricole abbandonate per le difficoltà legate all’orografia 
dei luoghi, un positivo fattore di rinaturalizzazione del territorio nazionale, in cui la superficie boscata 
può andare a costituire un valido polmone verde per il paese.  
Allo stesso tempo un simile scenario risulta significativamente in linea con le scelte già indicate nella 
proposta di piano per il parco dell’Appia Antica redatto negli anni Settanta sotto la guida di Vittoria 
Calzolari, che prevedeva la rinaturalizzazione a bosco delle aree di versante e dei pianori compresi 
tra le incisioni idrografiche che solcano il territorio della campagna romana (Italia Nostra, 1984). 
Per quanto riguarda il paesaggio delle due stanze separate dal corridoio appenninico si potranno 
distinguere ambiti d’intervento legati ai caratteri paesistici prevalenti.   
Per i paesaggi della storia si dovrà ipotizzare la valorizzazione dei palinsesti (centuriazioni, 
canalizzazioni, alberature, ecc.). In tal senso, si dovrà prevedere una doppia azione: valorizzazione 
del rapporto strada – paesaggio tuttora esistente e recupero di un rapporto interrotto (tratti dove la 
strada è in condizioni di degrado per isolamento dal contesto o dove non è più esistente). 
Per quanto riguarda i paesaggi della contemporaneità si dovrà prevedere una adeguata 
riqualificazione dei tessuti spontanei che non escluda coraggiose demolizioni intorno a quelle 
permanenze archeologiche in condizioni di degrado per mancanza di rapporto con il contesto. 
 
La fruizione 
 
Il tema della tutela e della valorizzazione di un bene storico-archeologico e paesaggistico non può 
prescindere dall’analisi delle dinamiche relazionali all’interno delle quali si collocano le attività umane 
ad esso connesse e che ne definiscono i caratteri di bene ecologico in senso lato. 
Nell’ipotesi del recupero dell’originario ruolo di connessione territoriale di un’antica strada, i 
potenziali fruitori sono allo stesso tempo osservatori dei fenomeni esterni e attori posti all’interno del 
fenomeno osservato, capaci di interagire con il contesto e, in qualche misura, di modificarne la sua 
realtà percepibile. La questione si pone in termini anche di movimento ed è dunque indispensabile 
individuare le diverse categorie di percorrenza oltre alle varie caratteristiche dei tratti della strada e 
del contesto. È evidente, infatti, che le dinamiche relazionali risulteranno profondamente differenti in 
base al tipo di percorrenza (veloce o lenta), alla consistenza fisica del tracciato e cioè alle 
caratteristiche e al grado di conservazione dei vari tratti di strada: tratti con basolato o tracciato 
antico evidente, tratti conservati affiancati da nuove infrastrutture, tratti coperti da nuove 
infrastrutture, tratti scomparsi con segni di permanenza, tratti scomparsi senza segni di permanenza. 
Allo stesso modo, determinanti saranno i diversi caratteri del paesaggio attraversato, sia 
relativamente ai suoi aspetti fisiografici (di pianura, collinare, di valle, montano) che a quelli legati 
agli usi del suolo di tipo antropico o naturale (centro storico, periferia compatta, periferia diffusa, area 
agricola, area boschiva, ecc.).  
In un ipotetico progetto di fruizione turistico-culturale della strada, si possono indicare diversi modi 
di percorrenza, legati alle caratteristiche del tracciato e dei contesti e alla presenza di emergenze 
storico-archeologiche che ne scandiscono le tappe. 
L’Appia Antica può essere percorsa in modo veloce, in automobile, in pullman o in treno, 
rincorrendone le numerose tracce presenti lungo il tragitto. Il tracciato della strada statale n. 7 Appia 
ricalca infatti, in numerosi tratti nel Lazio e in Puglia, la strada romana, consentendone una fruizione 
con mezzi rapidi e garantendo, allo stesso tempo, una visione cinematica del paesaggio circostante.  
In altri tratti il tracciato antico è affiancato da moderne vie di scorrimento; in questo caso la 
percorrenza veloce lungo queste strade consente un interessante sguardo ravvicinato laterale della 
strada romana. Un significativo esempio è rappresentato dalla compresenza di un doppio tracciato, 
antico e moderno, sugli opposti versanti delle gole di Itri, dove chi percorre in automobile la strada 
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statale può osservare sul lato opposto della stretta valle le imponenti sostruzioni della strada romana 
(Quilici Gigli e Quilici, 2017). 
Nel caso della percorrenza veloce si devono necessariamente prevedere dei punti di sosta e di 
visita. Si può, in tal senso, ipotizzare una valorizzazione delle antiche stazioni di posta, che per lo 
più coincidono con i luoghi di addensamento delle permanenze archeologiche. Queste stazioni 
spesso costituiscono delle vere e proprie soglie, che cadenzano il percorso e che segnalano 
altrettanti passaggi, così come i guadi, costituiti dalla infinita serie di ponti che consentono 
l’attraversamento dei principali fiumi (Garigliano, Volturno e Ofanto) e dei corsi d’acqua minori.  
Il confronto incrociato tra le caratteristiche fisiche del tracciato e quelle dei contesti attraversati 
consente di individuare, per ciascun tratto compreso tra le successive soglie, altrettante unità di 
percorso. Al loro interno sarebbero riconoscibili particolari sequenze di organizzazioni spaziali e se 
ne potrebbero osservare i principali elementi costitutivi, monumenti isolati percepibili a distanza, 
moduli della centuriatio romana apprezzabili nella loro ritmicità, ecc. Ogni unità si caratterizzerebbe 
così come entità spaziale identificabile per una propria specificità organizzativa e tematica 
dominante. 
Come significativi esempi di unità di percorso possono essere citati: i rettifili del basolato sulla colata 
lavica di Capo di Bove nella Campagna Romana e del tracciato della strada statale coincidente con 
l’Appia Antica nella piana pontina, gli attraversamenti urbani di Formia e dell’hinterland di Caserta, 
il tratto tortuoso – passate le Forche Caudine – tra Montesarchio e Benevento, la strada di crinale 
dopo Aeclanum, il tratto coincidente con il tratturo tarantino tra Venosa e Gravina. 
È importante sottolineare come la fruizione veloce della strada può contemplare anche dei 
trasferimenti, con soluzione di continuità, tra unità di percorso non contigue. 
Per una più profonda comprensione di queste sequenze, l’Appia Antica può essere percorsa in modo 
lento, a piedi, in bicicletta o a cavallo, come una vera e propria via verde per la fruizione dolce da 
parte del camminatore-osservatore del paesaggio circostante. Sono questi i casi in cui l’Appia si 
presenta nel suo aspetto originario, spesso con il basolato romano tuttora evidente: all’interno dei 
Parchi dell’Appia Antica a Roma e nella valle di Itri e delle aree archeologiche di Minturno, di Egnazia 
e di Herdoniae.  
Ma si possono ipotizzare ulteriori casi di fruizione lenta lungo tratti alternativi al tracciato originale, 
in particolare laddove l’Appia risulti interessata da intensi flussi di traffico veicolare o dove i particolari 
caratteri orografici dell’area consentono la possibilità di uno sguardo dall’alto. È il caso, ad esempio, 
dell’Agro Pontino, dove è in corso di costruzione una pista ciclo-pedonale lungo l’argine del canale 
settecentesco chiamato Linea Pio VI, il quale fiancheggia la strada statale n. 7 Appia – in questo 
caso perfettamente coincidente con il tracciato romano – nel tratto compreso tra due delle 
trentacinque antiche stazioni di posta dell’Appia Antica: Forum Appi (oggi Borgo Faiti) e Ad Medias 
(oggi La Mesa). Allo stesso tempo, nella medesima area pontina è stata realizzata una variante di 
mezza–costa del percorso lungo le tracce dell’Appia, che, sviluppandosi ai piedi dei monti Lepini, 
consente la più ampia visuale, di tipo panoramico, del paesaggio della pianura sottostante. 
Alle diverse intensità, legate alla dimensione temporale, del ritmo del percorso (veloce in automobile, 
medio in bicicletta, lento a piedi), si affiancano, infatti, diverse possibilità, legate alla dimensione 
spaziale, di percorrenza, grazie alla presenza di diramazioni, lungo tracciati secondari, che si 
allontanano dalla strada. Questi possono diventare punti di osservazione verso l’Appia: non più, 
dunque, l’osservazione del paesaggio dall’Appia, ma del paesaggio dell’Appia. 
 
L’iniziazione 
 
Quello sin qui delineato non è solo un itinerario turistico, con tutti i rischi connessi alla banalizzazione 
e alla commercializzazione del prodotto e all’impatto degli interventi di messa in sicurezza e 
valorizzazione del percorso, ma un modo di cogliere il senso dei territori attraversati, delle loro 
culture, partendo da un versante tirrenico (Roma), passando per un versante ionico (Magna Grecia), 
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fino ad approdare a un versante adriatico, proiettato verso l’oriente ellenico. Si tratta, in altre parole, 
di un avvicinamento progressivo alla cultura mediterranea, fino all’approdo finale: l’apertura verso la 
Grecia. L’itinerario descritto non è dunque un pellegrinaggio, ma una sorta di iniziazione, una 
progressione dal mondo romano–italico verso quello greco, nel medesimo verso seguito dai romani 
nella conquista militare, prima, e nell’assorbimento culturale, in seguito.  
Questa esperienza è stata incisivamente descritta, da Carlo Belli, che definì la Magna Grecia come 
“una Grecia ‘meno evidente’, e anche più aspra, specie nelle testimonianze umane, giacché il rude 
substrato italico, anteriore all’arrivo degli eroi omerici sui nostri litorali non andò mai interamente 
perduto”, dove “la natura ha peso e dimensioni diverse da quelle che possiede al di sopra del fiume 
Sele” e nella quale “un che di grave è diffuso ovunque, negli uomini, nelle erbe, negli animali”. (Belli, 
1985).  
Il viaggio lungo l’Appia diventa, dunque, occasione privilegiata per una rivelazione di senso. Non è 
tanto la strada in sé l’oggetto d’interesse dell’esperienza cognitiva legata alla sua fruizione, quanto 
la funzione didattico-ermeneutica che lungo il suo percorso pervade in modo immanente il campo 
relazionale uomo-ambiente. 
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Quale segno geografico nella storia è più grande e significativo del Mediterraneo? Il Mediterraneo 
può essere immaginato come un unico habitat, nel senso fisico del termine, anche se non riferito a 
una figura urbana tradizionale. Non un vuoto pieno di acqua tra i continenti, ma un contesto 
insediativo con un imponente campo magnetico centrale. Come un unico paesaggio abitato 
organizzato attorno al suo centro vuoto. Come è già altrove a scala diversa. Tokyo, ad esempio, 
ruota come un vortice attorno ai Giardini Imperiali, Washington è progettata lungo i confini della 
spianata o Manhattan a New York con il parco centrale. Ovviamente le dimensioni spaziali sono 
altre, tuttavia non sono le uniche cose che contano. Si può pensare al Mediterraneo come Platone 
scriveva nel Fedone, "siamo tutti come rane intorno a uno stagno" ... La capacità di attrazione dei 
flussi sociali, turistici e residenziali, l'intensità delle relazioni interne - sia materiali che non – le 
identità comuni delle popolazioni che riconoscono nel paesaggio il principale segno antropologico e 
culturale, ma anche i conflitti, l'impeto del cambiamento e i tempi lunghi delle tradizioni sociali, ..., 
tutto ciò genera la coesione interna verso un unico ambiente di vita che tutti chiamano 
consapevolmente Mediterraneo. 
 
I paesaggi del Mediterraneo europeo sono estremamente diversi nelle loro caratteristiche naturali e 
geografiche e sono ricchi di beni culturali. Per quanto diversi nella loro fisionomia, i domini costieri 
del Mediterraneo affrontano sfide comuni ai loro patrimonio sia a causa degli effetti dei grandi 
cambiamenti climatici, sia a causa degli intensi processi turistici che portano alla perdita di valore 
delle risorse naturali (distruzione degli ecosistemi, inquinamento, aumento del fabbisogno idrico, 
urbanizzazione del paesaggio naturale paesaggi, abbandono di terreni agricoli e terreni tradizionali 
produzione) e alla commercializzazione della cultura locale (identità che diventano stereotipi).  
 
Si tratta di un habitat universalmente riconosciuto ed estremamente fragile. Nella costa 
settentrionale del Mediterraneo il turismo rimodella l'identità e tende a congelarla, producendo 
stereotipi che funzionano come prodotti commerciali riconoscibili. La velocità del cambiamento e 
l'urbanizzazione causata dall'alta pressione dello sviluppo turistico portano all'omogeneità, alla 
sfocatura o addirittura alla cancellazione di particolari punti di riferimento, elementi distintivi 
dell'identità locale e alla neutralizzazione del paesaggio naturale o della campagna come ambiente 
culturale significativo. Queste sono le sfide transnazionali per tutti i domini costieri del Mediterraneo 
che affrontano gli impatti dell'eccedenza del turismo. Valorizzare l'ambiente naturale e culturale 
significa recuperare i livelli di qualità stratificati nel tempo e, in alcuni casi, portare la qualità anche a 
livelli più alti, se possibile. 
 
Le Vie del Mediterraneo (MedWays), -rotte ma anche nel senso multiplo di questa parola metodi, 
stili, condizioni- è il titolo di una ricerca triennale coordinata da chi scrive per il Centro Linceo 
interdisciplinare dell’Accademia Nazionale dei Lincei con Maura Mantelli come impresa scien tifica 
collettiva che coinvolge un cluster internazionale di studiosi che sviluppano in forma autoriale le 
narrazioni delle diverse MedWays. 
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La ricerca intende esplorare le infrastrutture costiere lente, ecologiche e paesaggistiche che 
raccontano i territori fragili e realizzano l'identità del Mediterraneo e il suo patrimonio sociale, 
naturale e culturale. Possono diventare dispositivi per la prevenzione del rischio antropico e 
ambientale, per la protezione dei valori di paesaggio, per lo sviluppo del turismo sostenibile. Le Vie 
del Mediterraneo sono percorsi tra narrazioni iconografiche o letterarie, tradizioni popolari, culture 
del mare, della terra e del cibo, spazi di bellezza e felicità. Sono progetti di resilienza gestiti dalle 
comunità locali. Le Vie del Mediterraneo si trovano in Italia come in Francia, Grecia, Spagna, 
Montenegro, Albania, Croazia, Slovenia. Appartengono alla tradizione del sud dell’Europa più che 
ai modelli di sviluppo del nord. Il concetto di Vie del Mediterraneo è al tempo stesso simile e 
antinomico a quello dei Corridoi Europei. Si tratta sempre di infrastrutture per lo sviluppo, ma verdi 
e blu, vie di terra e di mare che mettono in relazione, ambienti, paesaggi e culture.  
 

Il principale obiettivo della ricerca è quello di individuare criteri, categorie di selezione e casi di studio 
idonei per avviare la realizzazione di un Atlante Aperto di luoghi, pratiche e progetti, organizzato in 
sezioni tematiche, che possa contribuire a rivelare, ripristinare e promuovere elementi di identità 
offuscati o cancellati dai processi più intensi di sviluppo turistico. 

Gli elementi di identità che caratterizzano il sistema potranno essere sia fisici che immateriali. Fisici 
sono quelli sono associati alla storia, al patrimonio archeologico, storico artistico, architettonico e 
all'ecologia, mentre gli elementi immateriali si riferiscono a tradizioni, costumi, riti, interpretazioni 
letterarie e narrazioni sociali. L’Atlante Aperto, che il progetto di ricerca intende avviare, sarà 
concepito come uno strumento fatto di narrazioni per sua natura selettivo, incompleto e 
potenzialmente infinito, perché continuamente incrementabile a partire dai criteri e dalle categorie 
identificate.  
 
L'Atlante Aperto delle Vie del Mediterraneo intende innescare la produzione di uno strumento 
metodologico condivisibile per l’identificazione di un sistema transnazionale di infrastrutture lente 
pedonali e ciclabili per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree costiere che meglio 
rappresentano le qualità sociali, culturali, paesaggistiche e ambientali dell’habitat del Mediterraneo 
settentrionale. Allo stesso tempo l’Atlante Aperto delle Vie del Mediterraneo intende esplorare la 
sostenibilità di programmi e progetti di sviluppo di una rete infrastrutturale verde e blu attraverso 
l’identificazione e la valutazione di strategie di sviluppo sostenibile e di tattiche locali di adattamento 
e di mitigazione dei rischi ambientali (cambiamenti climatici) e antropici (pressione turistico-
insediativa) trasferibili ai diversi contesti mediterranei. 
 
L'Atlante potrà essere utilizzato sia come strumento per la rappresentazione e l'interpretazione dei 
processi sedimentati o in corso nei diversi contesti insediativi, sia come materiale di base per la 
costruzione delle scelte locali sulla base di una sorta di programma direttore strategico per la qualità 
e la sostenibilità dello sviluppo turistico lungo il sistema insediativo mediterraneo. Come premessa 
alla proposta di azioni e progetti pilota -da contestualizzare a partire dalla specificità insediativa, 
economico-sociale ed infrastrutturale dei territori assunti come aree di studio- indirizzate a innescare 
processi di rigenerazione della rete di infrastrutture ecologiche identificata da ll’Atlante.  

In sintesi, questo studio, attraverso l’avvio della compilazione dell'Atlante Aperto sia nella forma 
editoriale che immateriale, intende affrontare e mettere a punto modelli interpretativi per alcune 
questioni centrali -e ancora relativamente poco esplorate dalla letteratura scientifica disciplinare- del 
rapporto tra un’infrastruttura ecologica e i processi di riconfigurazione e di resilienza dei paesaggi e 
degli ambienti locali del Mediterraneo. 
Il primo anno della ricerca ha prodotto la formazione di un Cluster di 154 studiosi e la proposta di 
117 MedWays.  
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(Fig. 1) Le Vie del Mediterraneo (MedWays) 
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(Fig. 2) MedWays, 2nd year 
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(Fig. 3) Portolano del 1489 
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Mura urbane e aree archeologiche: da patrimonio mediterraneo a 
progetto. 
Il caso della Medina di Tripoli (Libia). 
 
Ludovico Micara 
 
 
Mura Urbane - Urban Walls, Aree Archeologiche - Archaeological Sites, Patrimonio - 
Heritage, Progetto - Project, Medina Di Tripoli - Tripoli’s Medina. 
 
 
Abstract 
 
La ricchezza e complessità del patrimonio storico, come i segni urbani impressi dalle tecniche di 
fortificazione e dagli scavi archeologici, conferiscono un valore aggiunto alle città affacciate sul 
Mediterraneo. 
Le mura urbane della Medina di Tripoli, dal momento che vengono in contatto con sistemi urbani 
preesistenti alla loro costruzione, contribuiscono ad arricchire le qualità architettoniche e i valori della 
città. 
Gli interventi difensivi storici, e gli scavi e le scoperte dei grandi siti archeologici in prossimità dei 
paesaggi urbani mediterranei, assumono dunque un potente ruolo di trasformazione, suggerendo 
nuove realtà e nuovi significati, ancora da decifrare. 
È nella scoperta di queste nuove possibilità interpretative che risiede il fascino che tali studi ancora 
esprimono.  
 
Introduzione 
 
I sistemi difensivi e le fortificazioni sono state da sempre un potente elemento di disegno e di 
caratterizzazione del paesaggio. La messa in campo di strumenti atti a individuare e ad utilizzare le 
geometrie palesi o nascoste dei siti, sia che riguardasse la difesa di insediamenti urbani o di 
emergenti siti isolati, ha permesso il loro ridisegno in funzione strategica, insieme alla 
formalizzazione di una nuova più astratta immagine rispetto a quella naturale, e di un nuovo 
paesaggio artificiale. 
Questo è tanto più vero dal momento che, con lo sviluppo da parte degli ingegneri militari, dal XVI° 
secolo in poi, dei nuovi trattati scientifici sulla balistica delle armi da fuoco, si diffondono i sistemi di 
difesa bastionati, molto più impattanti rispetto ai precedenti sistemi difensivi.  
La loro messa in opera sulle coste meridionali del Mediterraneo, nell’ambito della reconquista delle 
città già occupate dagli arabi, e della nuova globalizzazione spagnola promossa da parte di Carlo V, 
mette in secondo piano i profili delle medine e dei centri antichi, con le loro cupole e minareti, 
producendo una generale trasformazione del paesaggio costiero. 
Il caso di Tripoli di Libia (Micara, 2013-2), come di altre città storiche la cui formazione risale a civiltà 
urbane anteriori o contemporanee all’Islam, illustra un ulteriore capitolo di questa affascinante storia. 
Le nuove strutture difensive si innestano così su strutture urbane complesse, ricche di tracce 
archeologiche forti, evidenti anche nelle rigenerazioni arabo-islamiche, ma estranee alle “moderne” 
geometrie dei nuovi sistemi bastionati, con le quali vengono a patti, creando inediti compromessi e 
configurazioni innovative. 

L’archeologia nelle sue varie forme, sia come tracce impresse nei tessuti urbani e nel sistema 
territoriale, o ruderi architettonici, o i tanti spolia inseriti in edifici più tardi, è una componente 
fondamentale della multiforme identità della città mediterranea. Spesso, tuttavia, un patrimonio così 
importante fatica a trovare il posto giusto nei sistemi urbani, piuttosto che divenire una preziosa 
risorsa culturale ed ambientale. Anche per i segni costituiti dai siti archeologici vale dunque la ricerca 
di una loro capacità di trasformazione dei territori e dei paesaggi. 
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Le mura di Tripoli 

Un disegno nella Biblioteca Antica dell’Archivio di Stato di Torino rappresenta il sistema difensivo 
della città di Tripoli nel 1559, ma non la Medina in esso contenuta. 
Il disegno rappresenta la situazione delle mura e del porto di Tripoli subito dopo il dominio spagnolo 
(1510-1530) e dei Cavalieri di Malta (1530-1551) (fig. 1). 
 

 
fig. 1. Le fortificazioni di Tripoli. (Archivio di Stato di Torino, Architettura Militare, vol. II, f. 39v) 

  
Riconquistata la città nel 1551 dalla flotta ottomana comandata da Sinan Pasha (Micara, 2008-1), 
rinforzata dai combattenti arabi di Murad Agha, il nuovo governatore di Tripoli Darghut Pasha, che 
aveva favorito, con le sue navi corsare, la riconquista, nel timore di un nuovo attacco da parte 
dell’armata cristiana, si dedicò al rafforzamento delle difese militari e delle mura. Risalgono a questo 
decennio alcune nuove strutture difensive che compaiono nel disegno e ne suggeriscono una 
probabile datazione (Aurigemma, 1916), (Aurigemma, 1929). Tra esse il Castello bastionato (Saray 
al-Hamra, il Forte Rosso), nell’angolo meridionale delle mura pentagonali, circondato da un fossato, 
e sul lato opposto, all’estremità nord delle mura, un forte a pianta quadrata, detto di San Pietro, 
voluto da Darghut Pasha nel 1559, quando temeva di essere attaccato dall’armata di Spagna. Un 
ulteriore fortilizio, in alto a destra nella tavola, chiamato Castellejo e più tardi Burg el-Mandrik viene 
costruito sugli scogli che proteggono a nord-est il porto stesso, con un nuovo molo per l’attracco 
delle navi. Nell’immagine delle fortificazioni di Tripoli non è rappresentata la Medina. Dobbiamo 
ricorrere ad immagini più recenti (fig. 2, fig. 3) per capire il rapporto tra tali fortificazioni, l’abitato al 
loro interno, e l’impatto con i contesti urbani creati dalle espansioni coloniali e moderne all’esterno 
della Medina. Le nuove strutture difensive sono dunque inserite in un tessuto urbano complesso, 
ricco di forti tracce archeologiche, quelle della Oea romana, progenitrice dell’attuale Tripoli, evidenti 
anche nella città arabo-islamica. Tali strutture venendo a patti con le “moderne” geometrie dei 
sistemi di difesa bastionati, danno luogo a inediti compromessi e configurazioni innovative (fig. 4, 
fig. 5). 
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Conseguenza delle trasformazioni prodotte da tale impatto sono gli spazi di risulta tra questi diversi 
sistemi. Tali spazi, un tempo considerati “vuoti”, senza una precisa funzione e destinati agli usi più 
diversi, sono divenuti “spazi pubblici” di grande importanza per gli assetti urbani contemporanei e 
per determinare l’immagine della città mediterranea. Tra essi il vuoto tra il castello e la città coloniale, 
la cosiddetta Piazza Verde, teatro delle grandi adunate volute da Gheddafi, e le nuove strade di 
circonvallazione create sul sedime e al posto delle antiche mura demolite.
 
 

 
fig. 2. Fehmi Bey, pianta di Tripoli nel 1910. 

(Aurigemma 1916) 

 
 
 
 
 

 
fig. 3. La Medina nel Piano Regolatore di Tripoli del 

1914. 
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fig. 4. Veduta satellitare della Medina. (DigitalGLOBE 

2005) 
 

 
fig. 5. Tracciati storici urbani della Medina di Tripoli.

L’intervento coloniale italiano (1911), lasciava sostanzialmente intatto il tessuto urbano della Medina, 
a parte la liberazione del tetrapylon romano di Marco Aurelio e Lucio Vero dalla morsa dagli edifici 
circostanti, ma demoliva parte delle mura, soprattutto sul lato orientale, per ampliare e accedere più 
facilmente al porto. La lunga sosta nei lavori di riconfigurazione della città, dovuti alla Grande Guerra 
del 1915-18, termina nel 1921, anno in cui diviene governatore della Libia Giovanni Volpi di Misurata. 
Nel suo programma riveste grande importanza l’attività urbanistica ed edilizia orientata a trasformare 
Tripoli in capitale e sede del governo della nuova colonia (Talamona, 1993). Questo compito venne 
affidato ad Armando Brasini (Conforti, 1990), (Procida, 2009). Nel giro di pochi anni (1922-25) i suoi 
progetti ridisegnano il fronte a mare della città (Micara, 2006), recuperando lo spazio reso disponibile 
dalla demolizione delle antiche mura. I suoi interventi, dalla creazione del Lungomare Volpi, percorso 
di ingresso dalla città coloniale alla Medina e al Castello, alla rimodellazione dei fronti esterni del 
Castello stesso, trasformato nella straordinaria icona di un’architettura mediterranea senza tempo, 
al monumento dedicato ai caduti italiani della Libia e alla Vittoria, recentemente trasformato in un 
imponente serbatoio idrico nel punto più alto della città, dove un tempo sorgeva il Forte del Faro, al 
più tardo edificio del banco di Sicilia, oggi Cassa di Risparmio della Libia, sulla marina prospiciente 
il porto, veicolano un’idea scenografica di architettura, risonante di motivi classici e genericamente 
orientaleggianti. 

Ma il tema urbano più significativo in tale ottica è il lungo travaglio progettuale che ha portato alla 
trasformazione dell’informe spazio antistante l’ingresso alla Medina da Sud, la cosiddetta Piazza del 
Mercato del Pane, sulla quale convergevano i percorsi provenienti dall’oasi a Sud-Est, nella Piazza 
Castello con il nuovo Municipio e le architetture neo-moresche del Teatro Miramare (Von Henneberg 
1994). Trasformazione che si conclude con la creazione della grande piazza degli anni ’30, la 
cosiddetta Piazza Verde, spazio privilegiato per le manifestazioni e la retorica dei regimi, da quello 
fascista a quello di Muammar Gheddafi. La nuova piazza diviene così lo spazio pubblico centrale 
della città, alle porte della Medina e del Castello, punto di incontro e meta obbligata per chi proveniva 
dalle strade più importanti della nuova capitale coloniale (fig. 6). 

 

 
fig. 6. Veduta generale della Piazza Verde, di fronte alla Medina, ripresa dal Castello. (Foto L. Micara, E. Vadini) 

La piazza si affaccia sul mare con una darsena di approdo cerimoniale incorniciata da due alte 
colonne a base quadrata, sormontata da due sculture in bronzo, rappresentanti la lupa romana da 
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una parte e un veliero, simboleggiante Tripoli, dall’altra. Il chiaro riferimento alla straordinaria icona 
costituita dalle colonne di Piazzetta S. Marco a Venezia, ripresa d’altra parte anche da Florestano 
Di Fausto a Rodi, suggerisce il modello sotteso a questa realizzazione: la “piazza italiana”, non tanto 
nella sua versione rinascimentale, peraltro rimasta prevalentemente sulla carta, come utopia da 
realizzare, quanto nella versione che concretamente si è configurata nelle tante città storiche 
italiane, come luogo di raccordo e di incontro tra parti e tessuti urbani diversi (città medievale e città 
barocca, città antica e città moderna …), come spazio in cui si accostano e si confrontano le 
architetture più significative di particolari storie urbane. 
Nonostante la sintesi mediterranea felicemente raggiunta in questa complessa operazione (la piazza 
ancora oggi è lo spazio pubblico più significativo della Tripoli contemporanea), il problema dei bordi 
della Medina si aggrava per la presenza di nuovi edifici, come i grandi alberghi nell’area nord-
occidentale della città, o di nuove infrastrutture, come la beltway tra la Medina e il porto che, 
recidendo le connessioni storiche tra il tessuto urbano e il mare, isola ancor di più la stessa Medina 
(Micara, 2008-2) (fig. 7, fig. 8). Quello che fin dalle origini è stato costruito come un sistema urbano 
orientato verso il porto, non trova oggi accesso al mare ed è confinato e chiuso all’interno di una 
barriera difficile da attraversare. Lo spostamento del porto commerciale verso est, con maggiore 
disponibilità di aree libere e infrastrutture, potrebbe preludere alla riconsiderazione del tracciato e 
del peso della beltway, così da permettere la creazione di un nuovo porto turistico strettamente 
legato alla riabilitazione residenziale della Medina. 

 
fig. 7. Veduta ottocentesca del waterfront della Medina, con le mura, verso il porto 

 

 
fig. 8. Il waterfront della Medina oggi, dalla strada di circonvallazione tra la Medina e il porto. (Foto L. Micara, E. Vadini) 

 
Nella nuova dimensione metropolitana della Grande Tripoli è tuttavia impossibile intervenire per 
elementi discreti, ma occorre una nuova visione strategica che interpreti la nuova scala geografica 
della città. Il progetto urbano del paesaggista francese Gilles Clément (Clément, 2005) demolisce 
una serie di tessuti degradati, residui, délaissé nella nomenclatura di Clément, integrando le aree 
libere così ottenute con aree di risulta o non sfruttate, per realizzare una grande cintura 
metropolitana costituita da giardini, spazi pubblici e servizi. Tale cintura, sviluppando le indicazioni 
di Clément potrebbe raggiungere ai suoi estremi anche il mare, saldando in un unico sistema lineare 
anche le presenti aree portuali, e potenziandole con servizi di livello urbano. Si ricostituirebbe così, 
anche alla scala metropolitana, quel rapporto tra aree residenziali e spazi pubblici, così importante 
per la qualità del tessuto urbano della medina mediterranea (fig. 9). 
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fig. 9. Il progetto di Gilles Clément per Tripoli. (Rielaborazione di L. Micara) 

 
L’odierna Medina è dunque il risultato di una serie di riscritture dell’abitato tradizionale, da quello 
romano, a quello arabo-islamico, a quello ottomano, a quello del periodo coloniale italiano a quello 
contemporaneo. Riscritture che hanno trasformato un antico insediamento legato ai traffici di un 
porto collocato in un’ampia baia, nel cuore ancora vivo e pulsante, seppur con numerosi problemi, 
di una metropoli di oltre un milione e mezzo di abitanti.  
Questa nuova dimensione ha completamente cambiato i rapporti tra le diverse parti della città. Già 
nel periodo dell’occupazione italiana di Tripoli, l’abbattimento di parti della cinta muraria, seppur 
conservatasi come sedime di nuove strade, aveva integrato la Medina con la città italiana degli anni 
’30, dando luogo ad un inedito “centro storico” formato da tessuti urbani tradizionali, come quello 
arabo islamico basato sulla casa a corte, e quello primo novecentesco, basato sul rapporto tipo-
morfologico tra tracciato stradale ed isolato. Oggi questo nucleo storico, molto più ampio della 
tradizionale Medina, è ancora facilmente riconoscibile, con le sue architetture, gli antichi monumenti, 
i portici novecenteschi, le “nuove” istituzioni della città coloniale. Ma già in questa prima riscrittura 
emergono alcune trasformazioni urbane legate alla nuova dimensione dell’abitato. Mentre tutta 
l’attenzione dei nuovi colonizzatori è concentrata sulla città cosiddetta italiana, dove sono localizzati 
gli edifici delle istituzioni del potere coloniale, il labirintico tessuto urbano della Medina è tenuto sullo 
sfondo delle geometriche prospettive dei nuovi assi urbani. Uno sfondo ancora poco conosciuto e in 
parte misterioso, abbandonato alle sue logiche insediative e modi di vita sociali e religiosi (Cabasi, 
1979), la cui presenza è tuttavia necessaria e costituisce componente fondamentale dell’idea 
novecentesca di città del Levante mediterraneo. In questo tipo di approccio le trasformazioni più 
rilevanti si verificano nelle aree di tangenza, frizione e contatto tra i due sistemi urbani e quindi nei 
bordi della Medina. L’abbattimento di parti delle mura rende disponibili, come si è visto, i sedimi per 
la costruzione di nuove strade e di nuovi edifici pubblici, mentre parti più o meno ampie di tessuto 
prossime ai bordi vengono investite dall’attenzione “normalizzatrice” della amministrazione 
coloniale. 
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I bordi della Medina: spazi pubblici e progetto 
 
Ancora oggi il problema dei bordi della Medina, nonostante le demolizioni, le trasformazioni prodotte 
al loro intorno, le relazioni con i tessuti urbani interni ed esterni alle mura, rimane irrisolto. Soprattutto 
in prossimità di aree in cui le mura sono ancora presenti e conservano una forte e significativa 
icasticità. È il caso del bordo occidentale, dove la striscia di spazio libero accanto alle mura è un 
vuoto, una risulta tra la Medina, in quel punto più alta rispetto al terreno circostante, la strada di 
circonvallazione e i grandi alberghi che la costeggiano. 
Credo sia questa l’occasione per trasformare un “vuoto” in uno “spazio pubblico”, una sorta di parco 
lineare attrezzato tra la Medina e la città nuova. 
Devo illustrare meglio questa affermazione. 
Lo “spazio pubblico urbano”, almeno nel significato che usualmente gli attribuiamo è un termine 
relativamente recente e, tutto sommato, generico. Infatti non possiamo parlare di spazi pubblici per 
gli agorai delle polis ellenistico-romane, i fora e i balnea dell’antichità romana o i suk, bazar e 
hammam delle città arabo-islamiche e persiane, o i maidan persiani o spazi simili del Levante. 
Questi spazi avevano una specifica destinazione funzionale (commerciale, istituzionale, 
rappresentativa, celebrativa, sanitaria) e una denominazione ugualmente precisa nella 
toponomastica urbana. La stessa considerazione possiamo farla per le piazze medievali e, a 
maggior ragione, per le piazze rinascimentali e barocche, legate alle esigenze formali delle 
scenografie rappresentative volute da nuovi “principi”. 
Anche Il Movimento Moderno in architettura è scarsamente interessato agli spazi pubblici, 
riservando la sua attenzione al rinnovamento economico, tipologico e sociale del patrimonio edilizio 
tradizionale, nel disegno dei nuovi quartieri “razionali”. 
Lo “spazio pubblico” non è caratterizzato da una o più funzioni specifiche. In realtà non ha funzioni. 
L’idea di spazio pubblico emerge in situazioni ancora non consolidate o formalizzate. 
La nozione di “spazio pubblico” dunque è legata alla soluzione dei “vuoti urbani”. Il progetto tende a 
trasformare uno spazio “vuoto” in uno spazio “pieno”, ricco di significati e valori che gettano nuova 
luce sul contesto urbano, e istituiscono con esso relazioni innovative.  
 

 
fig. 10. Le mura occidentali della Medina, il fossato e la porta della Hara (il Ghetto). (TCI, Touring Club Italiano) 
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La scoperta di una vecchia foto del tratto di mura occidentale, affiancato da un fossato difensivo, 
oggi scomparso e attraversato da ponti di ingresso all’interno della Medina (fig. 10), ha suggerito: 

§ la riproposizione di questo spazio non più come fossato, ma come percorso pedonale 
accanto alle mura, con ombrose aree di sosta al coperto (fig. 12-13-14);  

§ l’interramento della beltway per permettere l’accesso dalle quote circostanti alla porta 
esistente della Medina (fig. 11); 

§ la creazione nel percorso di ronda, sulla sommità delle mura, di uno spazio attrezzato per un 
percorso suq commerciale e panoramico (fig. 15). 

 

 
fig, 11. Sezione del progetto di parco e passeggiata urbana lungo l’ex fossato delle mura occidentali della Medina. 

(L. Micara, con C. Nardini) 
 

 
fig. 12. Veduta del progetto di parco urbano accanto alle mura occidentali della Medina: passeggiata nella quota bassa 
dell’ex-fossato, interramento della beltway, area pedonale attrezzata con vista sulla passeggiata e sulle mura alla quota 

urbana esterna alla Medina. (L. Micara, con C. Nardini) 
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fig. 13. Veduta della discesa alla passeggiata lungo le mura. (L. Micara, con C. Nardini) 
 
 

 
 

fig. 14. Veduta della passeggiata pedonale con spazi di sosta all’ombra. (L. Micara, con C. Nardini) 
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fig. 15. Veduta del suq commerciale sul percorso di ronda delle mura. (L. Micara, con C. Nardini) 

 
I segni urbani dell’archeologia: da Leptis Magna, Sabratha, Oea, a Tripolis 
 
L’espansione di Tripoli, ad una più ampia scala geografica, ha investito anche il territorio lungo la 
costa della Tripolitania ad Est ed Ovest della Medina (Micara, 2013-1), avvicinandosi 
considerevolmente alle aree archeologiche di Sabratha (fig. 17-18) e Leptis Magna (fig.16), le 
antiche città romane che assieme ad Oea, progenitrice dell’odierna Medina, costituivano la 
federazione della grande Tripolis. Queste importanti aree archeologiche sono state scavate e portate 
alla luce da archeologi italiani all’inizio del secolo scorso (Bartoccini 1924-25). Ma la loro reale 
dimensione è molto più ampia di quella attualmente visitabile, in ogni caso cospicua, che riguarda 
prevalentemente gli edifici monumentali, templi e basiliche, i fori, i teatri e gli anfiteatri, le terme e 
parte delle insulae residenziali. Infatti al loro intorno esiste un ampio tessuto archeologico, ancora in 
parte non scavato, formato da ville suburbane, tombe, spesso di grande interesse, a cui si 
sovrappone in maniera del tutto spontanea e disordinata la periferia ancora incerta e in formazione 
della capitale. A tutto questo si aggiunge l’interesse turistico e il richiamo delle aree costiere che 
rischia di portare nuovi insediamenti in prossimità e a stretto contatto con le aree archeologiche. 
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Fig. 16. Veduta satellitare del sito archeologico di Leptis Magna. A sinistra i Fora e il Teatro, con il Wadi Lebda e il porto 

interrato; all’estrema destra le tracce, in parte scavate, dell’Anfiteatro e del Circo parallelo alla costa. 
 

 
Fig. 17. Veduta aerea dell’area archeologica di Sabratha. (ARQUEOLUGARES 2013) 

 

 
Fig. 18. Veduta satellitare del sito archeologico di Sabratha. A sinistra i Fora e il Teatro; a destra l’Anfiteatro. 
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In tale contesto il caso di Tripoli è alquanto particolare, dal momento che la Medina (Madinat al-
Qadima) stessa è un sito archeologico (Ciranna, 2005) (Micara 2013-2), cresciuto sulle tracce 
dell’antica Oea romana. È ancora riconoscibile la permanenza, come tracce presenti nel tessuto 
urbano, dell’antico cardo, dei decumani, e di una serie di domus lungo la striscia costiera, quella più 
densamente abitata. Il magnifico tetrapylon di Marco Aurelio e Lucio Vero (fig. 19) è ancora presente, 
come straordinario monumento, sullo sfondo dei minareti arabo-islamici, nell’incrocio tra il cardo e il 
decumanus maximus. Ma l’attuale degrado della Medina, con molte aree vuote al suo interno, 
risultanti da crolli e distruzioni, potrebbe permettere il loro scavo per riportare alla luce la pianta e i 
resti archeologici della città antica. 

 

 
fig. 19. Inaugurazione del restauro italiano del tetrapylon di Marco Aurelio e Lucio Vero, 1912. (Foto Alinari) 

 
È possibile allora pensare alla ricostituzione, nella nuova scala geografica metropolitana, del 
sodalizio urbano che aveva dato luogo alla grande Tripolis classica, dove le attuali aree 
archeologiche, con i loro servizi, rivestano il ruolo di grandi spazi pubblici ad integrare un’armatura 
urbana e territoriale forse troppo estesa e sicuramente ancora debole e non equilibrata per la qualità 
dell’abitare contemporaneo. 
 
Patrimonio archeologico e nuovi paesaggi mediterranei  
 
La ricerca archeologica, anche se non sempre motivata da interessi puramente scientifici, è stata 
storicamente un potente elemento di integrazione e di rapporti tra Nord e Sud del Mediterraneo. Ma 
non sempre le sue scoperte, i suoi siti sono entrati a far parte dei patrimoni identitari nazionali; come 
per esempio in Libia dove le città romane, Leptis Magna, Sabratha, Cirene…, almeno sotto il regime 
di Gheddafi, non essendo “islamiche”, erano considerate prodotti del “colonialismo” romano. 
E tuttavia i siti archeologici hanno sempre costituito un aspetto essenziale dei paesaggi 
mediterranei.  
Caratteristica principale che contraddistingue i siti archeologici delle regioni mediterranee, aldilà 
dell’importanza archeologica e monumentale dei siti stessi, è la qualità estetica e lo spessore storico 
e culturale del paesaggio in cui sono collocati. Questo fatto ha come conseguenza che la loro 
protezione e valorizzazione non riguarda solo il sito archeologico in sé stesso ma si estende al suo 
contesto ambientale e di paesaggio. Questa considerazione è tanto più vera oggi, dal momento che 
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la crescita economica porta con sé la crescita insediativa e infrastrutturale, con forti pressioni sullo 
sviluppo turistico delle aree adiacenti i siti. 
Mentre fino ad oggi tali problemi sono stati affrontati separatamente tra loro è importante che si 
affermi, anche a livello delle soprintendenze, l’idea della globalità del paesaggio nelle sue congiunte 
dimensioni storiche, culturali, fisiche e percettive. 
Una ulteriore considerazione riguarda la dimensione spaziale dei ritrovamenti archeologici. Mentre 
tradizionalmente la ricerca archeologica ha riguardato prevalentemente i centri delle città antiche, 
recentemente, una volta che tali centri sono stati scavati e studiati, i lavori di ricerca e scavo si 
estendono sempre più ai loro bordi più o meno prossimi, con forti interferenze e sovrapposizioni con 
i moderni sistemi insediativi locali. Si sta sviluppando inoltre una ricerca archeologica a livello 
territoriale e regionale attenta a ricostruire la rete che connetteva in un insieme coerente i diversi 
resti sparsi nel territorio. 
L’esperienza diretta, la familiarità, la “vicinanza dell’antico” diventa così sempre più parte integrante 
del progetto dei nuovi paesaggi mediterranei. 
È possibile dunque pensare alla definizione di un nuovo concetto di museo del territorio, in cui può 
coniugarsi la dimensione del paesaggio culturale e quella della valorizzazione del patrimonio storico-
archeologico. In questo quadro particolarmente interessanti appaiono quelle situazioni complesse 
in cui sia necessario approfondire l’iter di scavo-ricerca-studio-conservazione-divulgazione museale 
nel suo insieme, fin nelle valutazioni delle relazioni che il sistema museo instaura con il territorio e 
con le potenzialità del turismo culturale.  
L’idea di patrimonio che emerge non è dunque, ancora una volta, necessariamente legata ad un’idea 
di pura conservazione. Quanto viene ereditato dal passato in tanto è patrimonio in quanto, anche 
attraverso delle trasformazioni al suo intorno, è in grado di modificare, trasformare, incidere 
positivamente sull’assetto del territorio e sul paesaggio. 
Un’idea dinamica e viva di patrimonio sulla quale si è costruito più in generale il paesaggio e la 
cultura urbana mediterranea. 
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In fuga dalla storia: ideali e idoli nel patrimonio architettonico 
 
Claudio Varagnoli 
 
 
Il grande filone della storiografia francese delle Annales ha prodotto, com’è noto, strumenti 
conoscitivi e operativi di grande importanza per le discipline legate alla conservazione e al restauro1. 
Uno degli allievi di Jacques Le Goff, Pierre Nora, negli anni Ottanta ha messo a punto una serie di 
volumi che illustrano i lieux de mémorie in Francia, cioè i luoghi che portano con sé una carica che 
potremmo dire immateriale. Nora, anche sulla scorta dell’insegnamento di Braudel, insiste sugli 
aspetti geografici dell’analisi storica. Si tratta dei luoghi nella loro conformazione topografica, 
innanzitutto, ma anche nella loro capacità di accumulare e stratificare memorie. Questo richiama il valore 
del cammino, un moderno laico pellegrinaggio, così come dello storytelling e della narrazione condivisa. 
Di qui la creazione in Francia di percorsi, musei didattici, memoriali che ricordano eventi che fanno parte 
della memoria collettiva della nazione, legati soprattutto alle due guerre mondiali. Anche in Italia c’è stata 
una certa ricezione di questo concetto, come negli importanti lavori di Mario Isnenghi. 
Ma c’è un aspetto di Nora che appare di particolare interesse: egli sembra porre in contrapposizione 
memoria e storia. Malgrado gli odierni abusi linguistici, non si tratta di sinonimi: la storia è una 
creazione intellettuale, difficile, che richiede rigore di metodo e chiarezza interpretativa e che 
trascende il soggetto che la elabora. La memoria invece è un fatto che attiene soprattutto alla sfera 
emotiva, attivandosi certamente in un quadro collettivo, ma pur sempre sulla base di un investimento 
individuale, che non accetta la cristallizzazione dal punto di vista storico. E si colloca quasi 
nell’ambito del sacro, come afferma Nora: intuizione su cui vale la pena riflettere. 

Fig. 1 – Oradour-sur-Glane (Francia), veduta del villaggio distrutto dai nazisti (da wiki commons). 

Su questa base, la Francia ha dato l’avvio alla creazione di una serie di percorsi di memoria, destinati 
a commemorare avvenimenti talvolta drammatici, come le memorie della guerra, ma sempre 
costruendo un discorso comune. Ricordo qui Oradour-sur-Glane, in Francia, che De Gaulle volle 
fosse conservato nella sua crudezza di villaggio devastato dai nazisti (fig. 1), con l’obiettivo di non 
disperdere la memoria vivente del secondo conflitto mondiale, del dolore e della disperazione e delle 
sofferenze che patirono quanti furono sterminati nel tragico avvenimento (fig. 2). Un luogo 
straordinario – e devo la conoscenza agli amici di Zaragoza, in primo luogo ad Ascensión Hernández 
Martínez – è la città di Belchite in Spagna dove la stessa memoria venne conservata ma dal fronte 
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opposto, quello franchista e antidemocratico, con un’operazione in bilico tra verità storica e 

narrazione imposta dal regime (fig. 3, fig. 4). 

Fig. 2 - Oradour-sur-Glane (Francia), resti di abitazioni private nel villaggio distrutto dai nazisti durante la seconda guerra 
mondiale (da en.wikipedia.org). 

Figg. 3, 4 – Belchite (Spagna), I resti della città distrutta durante la guerra civile spagnola (foto C. Varagnoli). 

Insieme ai colleghi spagnoli abbiamo cercato di fare il punto su questa attenzione alle “memorie in 

conflitto”, in una pubblicazione curata con Maria Pilar García Cuetos. Riflessioni su questo tema 

vedono naturalmente la cultura tedesca in primo piano – e cito qui gli studi di Gabi Dolff-

Bonekämper- ma anche l’Italia è investita da simili tendenze: la conservazione dei campi di 

concentramento è argomento recentemente portato avanti da molti studiosi e progettisti di restauri, 
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come Andrea Ugolini in un volume curato insieme a Francesco Delizia sul campo di Fossoli. Va qui 
richiamata, ad esempio, la diffusione in tutta Europa degli Stolpersteine o pietre d’inciampo, nati da 
un’idea dell’artista tedesco Gunter Demnig, che ricordano nomi e dati di deportati in tasselli da 
inserire nelle pavimentazioni di strade e piazze in corrispondenza delle abitazioni da cui le persone 
vennero deportate verso i campi di concentramento. Ma discorsi analoghi si stanno estendendo a 
tutte le passate dittature e ai periodi di terrore. Ad esempio in Cambogia, la vecchia scuola usata 
come luogo di torture oggi è diventata il museo del genocidio di Tuol Sleng, correttamente da un 
punto di vista della memoria collettiva, con la conservazione di tutti gli ambienti interni nella loro 
terribile nudità.  
Anche in Italia esistevano campi di concentramento, e fin dalla prima guerra mondiale, come nel 
caso di Avezzano, nel centro dell’Abruzzo, dove fu costruito un campo per custodire i soldati catturati 
durante la prima guerra mondiale. Il complesso fu edificato dai prigionieri austroungarici con le 
macerie e sulle macerie di Avezzano distrutta dal terremoto della Marsica del 1915. Ospitò poi 
internati anche della seconda guerra mondiale, in quella catastrofe nazionale che fu il periodo 
successivo all’armistizio del 1943 e successivamente gli sfollati in fuga dai bombardamenti. Una 
memoria che si intreccia fra lutti di origine diversa, intercettando anche la storia fisica della città. 

 
Fig. 5 – Avezzano, il campo di concentramento, resti delle baracche dei prigionieri (foto A. Iezzi). 

Il campo venne realizzato ai confini di Avezzano, in una posizione lontana e isolata, ma la città piano 
piano lo ha raggiunto nel corso degli anni. L’impianto era molto regolare, come un moderno castrum, 
su cui si disponevano le baracche dei prigionieri (fig. 5) e altre costruzioni destinate a varie funzioni, 
delle quali ancora molte hanno resistito fino a pochi anni fa, poiché utilizzavano già una struttura in 
cemento armato, sia pure elementare, in ossequio ai principi di prevenzione sismica. Alcune erano 
palazzine destinate agli ufficiali e al comando: una in particolare era l’ufficio-magazzino per i militari, 
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uno chalet in legno del tutto spaesato nel contesto abruzzese, ma in realtà non raro negli anni della 
ricostruzione post 1915. Sulla città dei prigionieri si è infine costruita la moderna Avezzano, i cui 
edifici sono inframmezzati da ruderi ormai ridotti a zone di risulta, perché la popolazione non ne ha 
accettato di fatto la memoria e gli oneri che questa comporta. Il resto più evidente e significativo è 
lo chalet dei magazzini del comando (fig. 6), ma le altre baracche ormai sono quasi del tutto 
scomparse, malgrado i tentativi di difenderne gli ultimi resti consistenti da parte di associazioni locali 
– come il battagliero Comitato Abruzzese Paesaggio – e della Soprintendenza.  

 
Fig. 6 – Avezzano, lo chalet adibito a magazzini del commando (foto A. Montanari). 

Come sempre in questi casi, le responsabilità della conservazione vengono addossate 
esclusivamente alle istituzioni pubbliche, sulla base di una constatazione piuttosto diffusa «ma se è 
così importante, perché la Soprintendenza non pone il vincolo?». Sapendo che la Soprintendenza 
non può vincolare, sia per ragioni di personale e di budget, sia perché non si può vincolare tutto, e 
molto devono fare anche le altre amministrazioni, come quelle comunali. È comunque innegabile il 
forte intreccio tra città del presente e memorie “negative”, secondo quanto individuato da Jean Louis 
Cohen nella mostra Architecture in uniform, dove si mostrava la terribile “normalità” della guerra e 
delle sofferenze da essa provocate. Il caso di Avezzano mostra che la memoria non sempre può 
essere senz’altro condivisa, e che spesso si ha anche la necessità di superare il passato, 
circoscrivere il ricordo solo ad alcune forme di narrazione – ad esempio quella scritta – anziché 
imporne la presenza ad un pubblico che ne rifiuta il carico. Insistere troppo sulla memoria non porta 
forse a esacerbare i conflitti che non riusciamo più a ricomporre? L’argomento è oggi di bruciante 
attualità e mi limito a citare gli episodi legati ad un passato che viene letto in chiave negativa, come 
negli Stati Uniti di America, dove le statue di Colombo vengono distrutte perché il navigatore è visto 
come l’iniziatore dello sterminio dei nativi di America e uno schiavista. Atteggiamento non diverso 
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della distruzione dei colossi di Bamiyan da parte dei talebani: e mi vale la pena di far notare che le 
statue dei Padri Pellegrini, anglosassoni e protestanti, molto più coinvolti direttamente nello 
sfruttamento dei nativi d’America, non vengono toccate. Come si ricorderà, il conflitto è stato 
riattivato dalla difesa da parte della destra neo-conservatrice della statua del generale sudista Lee, 
ma dobbiamo renderci conto che stiamo attualizzando conflitti di un secolo e mezzo fa, senza 
nessuna prospettiva storica. Richiamo anche i contrasti nati a Chicago sul monumento “fascista” 
degli Stati Uniti, una colonna regalata da Benito Mussolini per celebrare la transvolata dell’Atlantico 
compiuta da Italo Balbo nel 1933: va notato che all’arrivo, Balbo fu incoronato come un capo indiano 
e salutato dalla popolazione in festa. La colonna si trova in un bellissimo parco di Chicago dove la 
maggior parte delle persone andava a fare jogging e speriamo che continui, malgrado le discussioni 
e le dimostrazioni.  
Un articolo pubblicato sul “New Yorker” da Ruth Ben-Ghiat, docente di storia della cultura italiana a 
New York, criticava la presenza delle scritte fasciste su molti monumenti italiani. Una simile proposta 
avrebbe giustamente avuto senso negli anni immediatamente successivi alla caduta del fascismo e 
durante la liberazione, quando il rovesciamento del regime aveva un significato ben diverso. E la 
grande maggioranza delle scritte furono allora cancellate. Quelle che sono rimaste sono 
strettamente legate ad episodi monumentali, e hanno perso il loro carattere di richiamo ideologico: 
oggi la loro distruzione avrebbe forse il significato di attualizzare i conflitti, conseguendo 
probabilmente un risultato opposto.  
Sul tema della memoria scomoda o divisiva, soluzioni molto interessanti sono state realizzate 
nell’Alto Adige, dove è sempre viva la grande discussione tra memoria e storia. Il monumento alla 
Vittoria di Marcello Piacentini fu costruito dopo l’avvento del fascismo, tra il 1926 e il 1928, per 
celebrare la prima guerra mondiale, sul luogo di un monumento che era stato dedicato ai soldati di 
Francesco Giuseppe, quindi dell’Impero austroungarico. Il nuovo arco trionfale doveva anche 
ricordare la figura di Cesare Battisti, irredentista trentino giustiziato dagli austriaci, nonostante le 
proteste della vedova che rifiutava l’evidente strumentalizzazione da parte della dittatura. Già negli 
anni Settanta, Alexander Langer, che fu un grande pacifista altoatesino, proponeva di storicizzarlo, 
trovando il modo di mettere il monumento piacentiniano tra virgolette. Dopo ulteriori polemiche sulla 
sua conservazione, in coincidenza con le campagne di restauro promosse dalla Soprintendenza, 
oggi il monumento è stato salvato e trasformato in museo.  

Fig. 7 – Bolzano, il monumento alla Vittoria con l’anello che ne segnala la trasformazione in museo (da 
www.holidaycheck.de). 
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Il passaggio di status non ha comportato distruzioni o cancellazioni, ma l’allestimento dei sotterranei, 
interessanti anche dal punto di vista architettonico, e l’apposizione di un anello attorno a una delle 
colonne, che ne indica l’inserimento in un percorso di conoscenza didattica di tutti i monumenti 
fascisti o nazisti di Bolzano (fig. 7). 
Altro caso istruttivo, sempre a Bolzano, è la ex-Casa del Fascio, un edificio concluso nel 1942 e oggi 
a dir poco imbarazzante, perché sulla facciata campeggia un grande fregio che celebra le glorie del 
fascismo – tra cui un Mussolini a cavallo - all’epoca commissionato ad uno scultore altoatesino forse 
in un tentativo di inclusione della componente germanofona. Trasformato da sede fascista a sede di 
uffici delle Finanze, conserva il fregio gigantesco sulla facciata, completato addirittura nel 1957. 
Rispetto alle richieste di demolizione dell’edificio o cancellazione del solo fregio, si è deciso per un 
depotenziamento, ovviamente tra polemiche e discussioni, con un’operazione a parer mio molto 
intelligente. Davanti al grande bassorilievo, è stata installata una scritta luminosa che rende leggibile, 
soprattutto di notte, la frase di Hanna Arendt: “nessuno ha il diritto di obbedire” (fig. 8). Una chiara 
inversione delle imposizioni delle dittature, che rende possibile storicizzare il contenuto celebrativo 
della grande rappresentazione prendendone le distanze dal punto di vista ideologico, facendo sì che 
la conservazione e il restauro dell’edificio non siano sentiti come esito di una manipolazione a fini 
politici.  

Fig. 8 – Bolzano, ex casa del Fascio, il “depotenziamento” del fregio con la frase di Hannah Arendt “Nessuno ha il diritto 
di obbedire” in ladino, tedesco e italiano a caratteri luminosi (da wikicommons.org). 

Un altro tentativo di “uscire dalla storia” prende corpo in questi anni, nel tentativo di leggere il 
patrimonio architettonico nel suo carattere utilitario e quindi passibile di modificazioni che ne 
attualizzano, ogni volta, il significato. Già nel 2015 una mostra alla Cité du Patrimoine a Parigi (Un 
bâtiment, combien de vies?) poneva in primo piano il fatto che un edificio può vivere diverse vite 
nella sua storia, proponendo prestigiose e radicali trasformazioni, prevalentemente “d’autore”: 
l’accento era posto prevalentemente sul ruolo della destinazione funzionale, che dovrebbe risolvere 
quasi automaticamente le altre questioni poste dalla conservazione dell’edificio. Questo approccio 
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riemerge con la tendenza all’adaptive reuse, che è stato lanciato da parte della Commissione 
Europea nel 2018, anno europeo del patrimonio. La Dichiarazione di Leeuwarden che ne è scaturita 
è un lucido tentativo di uscire dall’impalcato teorico umanista, ma senza riferimenti alternativi che 
non siano frutto di un pragmatico adattamento al presente. L’attenzione è rivolta al built heritage, il 
cui riuso apporta benefici in termini culturali, sociali ed economici alla società. I processi attuativi si 
basano, tra l’altro, su flessibilità, partecipazione dei cittadini, affidamento a seguito di regolari 
concorsi, multidisciplinarità: una opportuna narrativa – lo storytelling già citato – è decisiva per 
valorizzare la storia dell’edificio e rafforzarne il valore. I lavori preparatori presso la Commissione 
Europea nel corso del 2018, presentarono l’adaptive reuse come un metodo idoneo per cercare di 
rispondere ai problemi posti dalla dismissione di tre grandi classi patrimoniali: le fabbriche e le 
installazioni industriali; le caserme; gli edifici di culto, visti come grandi spazi sicuramente vuoti, con 
un pragmatismo che non tiene conto di altri valori. 
La Dichiarazione di Leeuwarden invita ottimisticamente al dialogo tra patrimonio e architettura 
contemporanea, frutto di una riflessione equilibrata tra passato, presente e futuro. Alcune premesse 
al tema dell’adaptive reuse derivano da un libro di Liliane Wong, una studiosa americana che 
enumera vari casi di riuso adattativo o flessibile. Probabilmente questa è la modalità che la comunità 
europea chiede: Wong illustra una casistica pertinente, ma gli esempi sono piuttosto concepiti in 
un’ottica che esclude il “primato” dell’edificio, in cui l’interpretazione prevarica la conservazione, del 
tutto in linea con alcune pratiche vigenti negli Stati Uniti – alcune, perché a volte negli USA si può 
essere molto rigorosi in fatto di conservazione - ora importate nella cultura europea. Ad esempio, un 
edificio di San Francisco, una delle ultime testimonianze rimaste illese dall’incendio, viene riutilizzato 
mettendo letteralmente “sottovetro” la facciata, ma forse non è questo che avremmo chiesto ad un 
intervento di conservazione. Un caso interessante: la gotica chiesa dei Domenicani di Maastricht 
oggi è adibita a libreria, con sale destinate alla lettura o alla ristorazione, ma certamente l’intervento 
non punta alla comprensione dell’edificio – illustre e affascinante costruzione medievale, con molte 
sovrapposizioni – quasi senza consapevolezza delle sue caratteristiche tipologiche e costruttive. Più 
interessanti i casi in cui il riuso flessibile costituisce una critica alla preesistenza su cui insiste, come 
nell’intervento di Günther Domenig sull’edificio progettato da Albert Speer a Norimberga per le 
adunanze naziste. Durante la conferenza preparatoria di Lovanio (15 febbraio 2018) una studiosa 
come Fani Mallouchou Tufano in rappresentanza di “Europa Nostra” si è battuta molto per richiedere 
soprattutto dei limiti da imporre alle trasformazioni richieste dalle pratiche del riuso. Infatti, non si 
ragiona mai sul livello a cui possono arrivare queste trasformazioni, lasciando intendere che tale 
limite non esiste. Una discussione sul destino di questi edifici dismessi raramente coinvolge il 
pubblico, per privilegiare piuttosto interesse commerciali o chiaramente speculativi. Fani Mallouchou 
ricordava l’esigenza della conoscenza storica, la necessità di disporre di un rilievo scientifico, 
soprattutto la consapevolezza della storicizzazione della preesistenza, quindi la possibilità di tener 
conto di tutte le interpretazioni che si sono sedimentate sull’opera. 
Molti degli edifici a cui si riferisce l’elastica categoria del riuso adattivo non rientrerebbero, 
comunque, nelle maglie della tutela istituzionale, almeno in Italia. La legge nazionale, infatti, estende 
la tutela alle realizzazioni con almeno settanta anni di vita: un criterio stabilito già dalla legge 
1089/1939 (che richiedeva però soltanto cinquanta anni), per porre una certa distanza temporale tra 
il momento della creazione/esecuzione e quello del riconoscimento di interesse per la cultura. Ma 
come comportarsi per quelle opere – e in particolare gli edifici, coinvolti da pressioni immobiliari e 
commerciali che agiscono in misura molto minore sulle altre forme artistiche – che hanno meno di 
settanta anni e sono quindi soggette a demolizione, trasformazione, cancellazione, senza che le 
competenti Soprintendenze possano agire? Da molti anni, il Ministero, e per esso la Direzione 
Generale per la Creatività Contemporanea, sta provando a utilizzare un altro strumento giuridico, la 
legge 22 aprile 1941, n. 633 (successivamente modificata e integrata) sulla “protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”: non tuteliamo un’opera a seguito di un 
“riconoscimento”, come afferma la 1089, ma in quanto opera di un artista o di un architetto 
importante. Questa legge protegge le creazioni letterarie e musicali, così come quelle di pittura, 
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scultura, architettura, cinema. L’autore ha il diritto di rivendicare la paternità anche in vista di 
eventuali trasformazioni, opponendosi ad ogni forma di alterazione incongrua: è quindi a lui che 
dobbiamo chiedere per modificare un’opera. Le cose cambiano per l’architettura: l’autore non può 
opporsi a modifiche richieste dalla committenza nel cantiere durante o al termine dei lavori, ma se 
all’edificio è riconosciuto di importante carattere artistico dall’autorità competente, tali cambiamenti 
tornano di sua spettanza (art. 20). Si tratta in sostanza una legge che protegge il diritto di un privato, 
del tutto diversa nell’impostazione e nella finalità dalla 1089 e dal Codice del 2004 che ne deriva.  
E infatti la legge tutela anche gli eredi, a cui si riconosce il diritto di intervenire sull’opera alla morte 
dell’autore (art. 23). Assume quindi una importanza notevole il progetto o meglio la volontà creatrice 
dell’autore, che fa premio sulla materialità della realizzazione e sulla sua storicità, intesa come 
successione di alterazioni e impieghi. Già Massimo Severo Giannini, uno dei nostri maggiori 
specialisti in diritto amministrativo, negli anni Settanta sottolineava che il bene culturale “non è bene 
materiale, ma immateriale: l'essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale che 
inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinte, nel senso che esse 
sono supporto fisico, ma non bene giuridico”2. 
Nel 2018, la Città del Vaticano per la prima volta ha partecipato con un suo padiglione alla Biennale 
di Venezia. Nato da una efficiente concertazione tra il cardinal Ravasi e Francesco Dal Co, curatore 
artistico del padiglione, è costituito in realtà non da un unico oggetto, ma da più cappelle ridotte 
all’essenziale, con l’altare e lo spazio per pochi fedeli in raccoglimento, come delle schegge di 
spiritualità realizzate da diversi progettisti. Ne è nato quindi un complesso che prende il nome di 
Vatican Chapels, inaugurato nell’agosto del 2018 sull’isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di 
San Marco, nell’area ancora verde di proprietà della fondazione Cini. Le cappelle sono state 
realizzate quindi in un parco aperto sulla laguna, con un notevole effetto sul contesto ambientale. 
Molte cappelle sono senz’altro di alto livello qualitativo: Eduardo Souto de Moura crea uno spazio 
sacro con l’uso di grandi monoliti montati solo grazie alla forza di gravità, senza impiego di leganti, 
creando un percorso quasi ipogeo; Norman Foster declina con grande mestiere il suo linguaggio più 
noto; Carla Juaçaba è una giovane progettista brasiliana che riduce la sua architettura ad un 
elemento estremamente lineare, la croce, e ad una sequenza di sedute minimaliste, il tutto in acciaio 
trattato in modo che sia specchiante, quindi riassorbito dal paesaggio, quasi scomparendo nel 
contesto (fig. 9).  

Fig. 9 - Venezia, Isola di San Giorgio, padiglione della Città del Vaticano, cappella di Carla Juaçaba (foto da 
ilgiornaledellamusica.it). 
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Ma tutti i progettisti sono interessanti, anche per la loro provenienza dai vari continenti e per l’uso di 
materiali diversi: ad esempio Smiljan Radić, cileno originario della Croazia, rievoca una delle piccole 
cappelle rurali che si trovano nelle zone desertiche del Cile, realizzandola con pezzi di spoglio e con 
un cemento gettato in casseformi foderate con pluriball per ottenere un particolare effetto superficiale 
(fig. 10), che avvicina la costruzione ad un riparo temporaneo, eppure ricco di significati; mentre il 
giapponese Terunobu Fujimori realizza un’opera che all’apparenza riprende proprio lo schema tipico 
della cappella, ma come tutti, ricercando una integrazione significativa con il contesto naturale. 
 

Fig. 10 – Venezia, Isola di San Giorgio, padiglione della Città del Vaticano, cappella di Smiljian Radić (foto da 
divisare.com). 

Al termine della Biennale, vista l’impossibilità per la Santa Sede di provvedere alla manutenzione e 
alla salvaguardia delle cappelle e il rischio di manomissioni, viene quindi avanzata la richiesta di 
riconoscimento del diritto d’autore. La discussione che ne è nata all’interno del competente Comitato 
presso la Direzione Generale per la Creatività Contemporanea3, riconosceva nella questione alcune 
aporie: si tratta di tutelare, e quindi poi mantenere e salvaguardare anche in futuro, creazioni che 
sono nate per essere temporanee. Questo è vero per tanti altri padiglioni, che nella storia della 
Biennale sono stati salvati: in questo caso, però, i materiali utilizzati – come appunto la cappella di 
Radić o l’acciaio riflettente di Juaçaba – pongono chiaramente, e porranno, problemi conservativi 
non da poco, con oneri notevoli che probabilmente finiranno per ricadere sullo Stato e per molti anni 
in futuro. Questi sono i problemi che pone la tutela di opere che ancora non sono state testate dalla 
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storia e per di più nate senza un preciso orizzonte temporale di riferimento. Ma il valore delle 
“cappelle” è certamente innegabile: non sfugge il parallelo con la tipologia dei Sacri Monti, che nelle 
regioni alpine integrano piccoli spazi sacri con percorsi devozionali entro grandiosi paesaggi naturali. 
Per questo si è deciso di associare alla tutela delle singole cappelle, anche la manutenzione del 
verde, degli alberi e dei prati, con l’auspicio di rendere stabilmente pubblico il parco, in modo che 
sia sempre evidente ed esperibile l’integrazione tra architettura e natura. 
L’aula meridionale del battistero di Aquileia è un’opera di Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni, sulla 
cui qualità nessuno nutre dubbi (fig. 11).  

Fig. 11 – Aquileia, la nuova aula meridionale del battistero, progetto dello studio Tortelli e Frassoni (da M. Castagnara 
Codeluppi, Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni. Architettura, storia e memoria, 2019) 

L’edificio insiste su una incompiuta aula che doveva fiancheggiare il battistero posto di fronte alla 
basilica di Popone, ed ospita dei pavimenti mosaicati di grande valore. I progettisti hanno scelto di 
proteggere i resti del calpestio con una costruzione che fa uso di muri pieni, con un effetto che 
ricorda da vicino le murature realizzate con pezzi di spoglio che contraddistinguono tante architetture 
medievali. Si è trattato di una profonda innovazione nella protezione di resti archeologici, dove non 
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per forza si deve usare il vetro, con allusione ad una ricostruzione senza che nessuno possa avere 
dubbi sulla modernità di questo intervento, proprio per il suo carattere minimalista. L’interno 
concentra l’attenzione del visitatore sui pavimenti, lasciati con l’ondulazione indotta dall’azione del 
tempo e degli uomini, e sugli altri reperti, come sarcofaghi e frammenti di mosaico: soltanto una 
grande apertura permette di capire la relazione con il contesto. L’esterno dell’area archeologica è 
più tradizionale, anche se molto raffinato ed efficace, nella rilettura del quadriportico antico attraverso 
il disegno pavimentale. Gli autori, cioè lo studio Tortelli e Frassoni insieme alla competente 
Soprintendenza, chiedono il riconoscimento del diritto d’autore dell’opera per proteggerla da 
modifiche e aggiornamenti, causate soprattutto degli impianti. Ne è nata così un’interessante 
discussione, grazie anche alla presenza della Soprintendente, durante la quale, di fronte alla volontà 
di tutelare una creazione di alto livello, è emerso che l’intera area è ovviamente vincolata e quindi 
anche la stessa aula meridionale con i preziosi reperti che protegge: in questo caso, si sarebbe 
andato a sovrapporre un ulteriore strumento di salvaguardia.  E che profilo assegnare ad un’opera 
che vive dell’interpretazione dei resti preesistenti, che si fa carico di figuratività e di spazialità 
pregresse, con grande sensibilità, ma senza potersene distaccare in una totale individualità? E 
quindi: si tratta della creazione di un autore contemporaneo del tutto nuova o non è piuttosto l’esito 
di una interpretazione di altissima qualità di un sito ricco di stratificazioni? Come nel caso del museo 
di Santa Giulia a Brescia, opera degli stessi architetti, si chiederebbe di tutelare l’impostazione 
progettuale, delegando ai soli autori e ai loro eredi qualsiasi prossimo intervento, escludendo del 
tutto la possibilità di trovare altre future soluzioni progettuali, anch’esse nate dalla interpretazione 
della preesistenza. È una decisione che fissa la realizzazione nel suo stato attuale, sul quale non si 
potrà intervenire se non chiamando gli stessi architetti o i loro eredi. E questo comporta anche dei 
problemi amministrativi, non da poco, nonché storiografici: un museo è infatti una interpretazione 
che può essere anche revocata, rivista. Tuttavia si tratta di questioni puramente teoriche, poiché il 
diritto d’autore è stato riconosciuto – e come poteva non esserlo in un’opera di tale valore? – ma le 
domande poste sono state tali da indurre ad un ripensamento globale della strategia di applicazione 
del diritto d’autore. Soprattutto si vorrebbe evitare di sovrapporre troppi strumenti di tutela e 
segnalare che la corretta gestione di un edificio dovrebbe essere condotta con strumenti “normali”, 
facendo appello alle regole del buon costruire, al di fuori delle quali anche le regole più coercitive 
rischiano di restare lettera morta. 
Primato dell’immaterialità, dilatazione del concetto di patrimonio, insistenza sugli aspetti emotivi 
della memoria, preponderanza dell’approccio pragmatico al di fuori del tradizionale quadro 
umanistico, sono tutte costanti che stanno mutando profondamente il senso della conservazione del 
“segno storico” nelle nostre città. Sarebbe troppo lungo individuarne le ragioni e troppo al di fuori 
delle mie competenze, ma mi limito a segnalare due possibili piste da seguire. Un aspetto 
problematico riguarda proprio l’insistenza sugli aspetti immateriali e prevalentemente soggettivi, che 
nascono dalla crescente insofferenza nei confronti dei valori intrinseci dell’opera. Persiste infatti un 
sospetto nei confronti di progetti, anche culturali in senso lato, che sappiano interpretare l’edificio 
partendo dall’edificio stesso, con tutte le sue stratificazioni e le sue “contraddizioni” storiche. Infatti, 
affiora spesso un certo timore nel confrontarsi con aspetti veritativi, di sostanza. Vale forse la pena 
ricordare l’ultima coinvolgente lezione di Gianni Vattimo, in cui il padre del “pensiero debole” 
sosteneva che l’ermeneutica, lo studio dell’interpretazione di un testo non significa che questo non 
esista, non significa che è vera solo la nostra ricezione, e che non esiste un fondamento; piuttosto 
ha l’obiettivo di dimostrare che la verità non si fonda su ragioni metafisiche, non certo di dissolverla 
sotto l’azione delle tante interpretazioni. Il testo, così come l’opera architettonica, mantiene una sua 
realtà, ha le “sue ragioni”, come sosteneva anche Umberto Eco ne I limiti dell’interpretazione. 
Forse si può ritrovare un dialogo con l’edificio, con la sua centralità in tutte le azioni di tutela, restauro, 
conservazione e valorizzazione. Ritengo che sia necessario partire dalle ragioni dell’edificio che noi 
abbiamo sottomano, forse ponendo in secondo piano le esigenze dell’autore o quelle del pubblico, 
e privilegiando invece, come in una ricerca di autodisciplina, le ragioni dell’”altro”, che è appunto 
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l’edificio in tutto il suo spessore materiale e storico, fatto di sovrapposizioni, interpretazioni, 
significati, alterazioni, ecc.  
Un’altra considerazione riguarda il progressivo offuscamento del valore legato alla qualità estetica. 
Spostando tutto l’accento sui valori soltanto storico-testimoniali forse stiamo perdendo qualcosa e 
stiamo aprendo ad una visione spesso ideologica o moralistica del passato, con il rischio di caricare 
il patrimonio di un peso insostenibile, come le distruzioni di edifici, statue e monumenti inaugurata 
con la catastrofe dell’11 settembre 2001. 
Richiamo in conclusione un filosofo inglese, Roger Scruton, conservatore, che ha dedicato buona 
parte del suo lavoro all’estetica, con idee innovative sull’architettura. La sua riflessione è fra le 
pochissime del nostro tempo che rifiuta la relatività del concetto di bello e, addirittura in opposizione 
ai principi kantiani, considera la bellezza come un valore oggettivo, strettamente dipendente dalla 
nostra natura razionale: così intesa, la bellezza ha un ruolo irrinunciabile nella costruzione della vita 
umana. Per fuggire il kitsch, e oggi la mercificazione e il consumismo, l’arte contemporanea si è 
vista costretta a perseguire la novità e l’eccitazione, ma giungendo a soluzioni che Scruton definisce 
senza mezzi termini nichiliste. Potremmo leggere molte delle “ristrutturazioni” che compaiono nelle 
riviste di architettura come altrettante fughe dal kitsch del ripristino per approdare a soluzioni 
acclamate ed eccitanti, ma spesso autoreferenziali e pretestuose: e se si confronta la 
“dissacrazione” di questa produzione architettonica con la “sacralizzazione” della memoria vista in 
Pierre Nora, si avrà un’idea delle contraddizioni che attraversano la nostra odierna cultura del 
patrimonio. 
 
 
Note 
 
1. Il testo che segue è estratto da un più ampio contributo presentato al corso di eccellenza “La parola e la 
cosa. Due sguardi sul restauro”, a cura della prof. Chiara Occelli, Dottorato di ricerca in “Beni architettonici e 
del Paesaggio”, Politecnico di Torino, 4-5 novembre 2019, i cui atti sono in preparazione. Ringrazio la curatrice 
per aver concesso gentilmente la pubblicazione in anteprima. 

2. Giannini M.S., I beni culturali, 1975-76, ora in (Giannini 2005) p. 1028; cit. in (Casini 2015). 

3. Presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Direzione Generale per la Creatività, è attivo 
un Comitato Tecnico-Scientifico per l’Arte e l’Architettura Contemporanee, con compiti di consulenza; 
componenti attualmente in carica (dal 2018): G. Barreca, F. Canfora, D. Tamborrino, C. Varagnoli. 
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Abstract:   
This year marks the twentieth anniversary of the European Landscape Convention (CEP) that 
stimulated new approaches to landscape design, engaging local communities much more directly 
than before. 
Spatial, functional and symbolic relationships among historical and environmental resources, 
territorial vocations and shared traditions are at the core of current investigation in landscape - and 
landscapes -, accounting for recurrence, persistence and inertia over time in spatial features, 
patterns and arrangements. 
Ambivalence of landscape - as a watershed, place of forking paths, and as an impluvium, place of 
co-existence and mutual influence - is a key element for possible integration among general and 
sector policy measures, calling into question the dialogue between morphology issues inherent to 
landscape design and the quantitative tradition of the environmental sciences. 
 
 

In un modo imprevedibile eppur diretto, il giardino in movimento 
deve la sua esistenza a un principio di incertezza riconosciuto 

altrove: nel mondo in movimento degli uomini.  
Nessuna situazione vi è considerata come definitiva. Ogni 

realizzazione vi trova spazio a condizione di potersi modificare in 
ogni momento.  

Facilmente, senza eccessiva dispersione di tempo e di mezzi.  
(Gilles Clément, 2008). 

 
 
 
Uno sguardo d’insieme 
 
Ricorre quest’anno il ventennale della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) che ha suscitato 
nuove riflessioni e pratiche nel trattamento dei paesaggi, impegnando le collettività locali assai più 
direttamente e consapevolmente che in passato.  
Al centro dell’attuale interrogazione sul paesaggio – e sui paesaggi – sono poste le correlazioni 
spaziali, funzionali e simboliche tra risorse storiche e ambientali, vocazioni territoriali e consuetudini 
condivise, che danno conto di ricorrenze, persistenze e inerzie nella disposizione degli assetti, di 
dominanti strutturali nello spazio e di configurazioni di equilibrio nella lunga durata.  
L’ambivalenza del paesaggio - come displuvio, luogo dei sentieri che si biforcano, e come compluvio, 
luogo di convergenza interdisciplinare (Gambino, 2006) -, tende ad essere tematizzata nella chiave 
di una possibile integrazione tra politiche territoriali e di settore, chiamando in causa il dialogo tra 
tradizione morfologica delle discipline territoriali e tradizione quantitativa delle scienze ecologico-
ambientali.  
Conseguentemente, gli orizzonti legislativi e amministrativi, così come le discipline del paesaggio e 
le azioni che lo riguardano - conservazione, pianificazione e gestione - si sono aperti a traguardi più 



ambiziosi: tra gli altri, la condivisione di obiettivi di qualità paesaggistica con la partecipazione della 
società civile e il coordinamento della filiera paesaggistica alle diverse scale.  
Questa linea interpretativa ha favorito il dialogo tra filoni di ricerca riconducibili alla tradizione 
dell’analisi morfologica e della geografia storica che lavorano alla intersezione tra piani di lettura 
verticali e orizzontali (Gambi, 1973; Dematteis, 1986) ed itinerari di indagine accomunati da una 
particolare attenzione alla civitas: contributi che si dedicano all’esplorazione dell’identità attraverso 
l’analisi di alcuni archetipi simbolici e più recentemente i procedimenti di consultazione collettiva 
finalizzati alla costruzione di visioni condivise. A supporto di questa impostazione, possono risultare 
di ausilio le nozioni di ‘autenticità’ e ‘integrità’ richiamate dalla procedura Unesco per la Dichiarazione 
di Eccezionale Valore Universale di beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
(significativamente applicabili ai beni della natura e della storia): nozioni opportunamente vagliate 
alla luce dei valori d’uso del paesaggio che impongono un registro flessibile di interpretazioni1. 
Si tratta di tutelare, gestire e pianificare i paesaggi proponendo articolazioni negli usi e modalità di 
fruizione secondo le vocazioni naturali e/o storicamente consolidate, ovvero attraverso una 
identificazione di potenzialità che soltanto il confronto con la società civile può portare a maturazione: 
in questa azione di ri-produrre paesaggi o di produrne di nuovi sono messe alla prova le coppie 
oppositive proposte da Cosgrove (1985): soggettivo/oggettivo; insider/outsider; processo/prodotto, 
ecc., così come le radicalizzazioni che vedono il paesaggio come spazio appropriabile o come 
residuo.  
Tale prospettiva, senz’altro meno disciplinare e più antropologica, si sviluppa in concomitanza con 
l’agenda europea della sostenibilità che ha indicato nella continuità ecologica il fondamento comune 
di politiche indirizzate alla biodiversità, alla salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici, alla difesa 
del suolo e messa in sicurezza del territorio, alla rigenerazione delle risorse ambientali e al 
miglioramento delle loro prestazioni. 
La Strategia Europea per la Biodiversità (2010) ha inquadrato le reti ecologiche in un’ampia 
accezione che contempla la presenza e l’attività dell’uomo stemperando il dualismo cultura-natura: 
alle prestazioni legate alla biodiversità locale che fanno perno sui principi dell’ecologia vegetale si 
affiancano i servizi ecosistemici delle Green-blue Infrastructure (infrastrutture verdi e blu), 
connessioni socio-ecologiche in grado di generare effetti benefici sul comportamento umano e sulla 
salute anche e soprattutto in ambiente urbano: per la gestione integrata delle risorse idriche, la tutela 
della biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici. E i grandi segni della storia e della natura 
vengono anche ad assumere rilevanza come fondamentale elemento di aggancio tra patrimonio 
materiale e immateriale che attinge all’universo simbolico. 

 
 
Paesaggio universo in espansione  
 
La traiettoria percorsa dal concetto di ‘paesaggio’, all’origine elitario ed esclusivo, presenta forti 
analogie con quella della nozione di ‘patrimonio’ inizialmente riservata alle cose d’interesse artistico 
o storico, dotate di proprietà intrinseche tali da renderle memorabili e suscettibili di trasmissione alla 
posterità.  
In entrambi i casi, si è verificato il progressivo riconoscimento di un valore d’uso che radica il bene 
in sistemi di relazioni spesso conflittuali situati in uno spazio e in un orizzonte temporale ben preciso. 
Valga come esempio la nozione di ‘patrimonio urbano’, dapprima relegato alla città storica e poi 
esteso all’insieme della città esistente, in risposta a problematiche complesse di adeguamento e 
rinnovo dello stock edilizio e di contenimento del consumo di suolo: qui il valore funzionale, che è 
materia del contendere, sfida il valore estetico segnalato dal sapere esperto. In secondo luogo, 
l’obsolescenza del discutibile criterio della datazione per definire la storicità dei manufatti ha 
consentito di tematizzare anche beni e valori di recente formazione. La contropartita di tale 
attenzione a tutto campo è rappresentata dalla messa in discussione di tecniche e metodologie di 



intervento applicabili a tipologie codificate di beni: basti riflettere sulla indeterminatezza semantica 
della rigenerazione urbana, che affianca o ingloba la consueta terminologia del riuso.  
Il terminus post quem per la progressiva addomesticazione dell’aura del paesaggio risale agli anni 
Ottanta, con l’entrata in esercizio delle Regioni e l’obbligatorietà dei piani paesistici che ha imposto 
un confronto serrato tra i molteplici sguardi sul paesaggio. I primi piani hanno incorporato insieme 
alle aree vincolate dalla legislazione del 1939 i tematismi rappresentati da un elenco esteso di risorse 
richiamate dalla legge Galasso (Ln. 431/1985), secondo profili di lettura generalmente organizzati 
per layers autonomi che riflettono la matrice geo-morfologica, quella ecologico-vegetazionale e 
quella insediativa e storico-culturale. In questa fase, la certezza del fare era per così dire affidata al 
paradigma dell’agire razionale: una razionalità ‘rispetto allo scopo’, con un allineamento senza 
residuo tra fini, mezzi e decisioni garantito da percorsi di identificazione e trattamento normativo dei 
beni – individui e d’insieme – e dei rispettivi valori.   
Una seconda generazione di piani, o più propriamente una revisione critica della prima stagione, 
rivendicava la complessità delle categorie di lettura dei paesaggi alla luce della geografia storica – 
entro ambiti e unità di paesaggio, variabili in funzione della scala dell’osservazione – pervenendo 
alla identificazione di pattern insediativi e regole di assetto emergenti e ricorrenti ad esito di una 
singolare dialettica tra luogo e comunità.  
Il portato di queste acquisizioni, che marca una rivisitazione del paradigma della razionalità – una 
razionalità ‘rispetto al valore’, di cui sono depositari saperi esperti e sapere comune – risiede nella 
maggiore integrazione tra competenze che ha consentito la costruzione, in area vasta, di quadri 
conoscitivi complessi basati su valori accertati e rinvenienti, e la considerazione critica dei possibili 
scenari di sviluppo. In questa chiave, il paesaggio è visto come contesto di accoglienza, come 
regolatore dello sviluppo e come costrutto strategico che consente di predisporre alcune visioni 
guida alla luce di obiettivi di qualità paesaggistica.  
Tuttavia, l’eterogeneità degli sguardi ingenera confusione sulle parole e le cose, sui valori e i modi 
in cui si nominano le azioni possibili: contro la dispersione nominalistica delle tre fondamentali 
attitudini e azioni e riconducibili alla Convenzione europea (tutela, gestione e pianificazione) che già 
raccolgono al proprio interno politiche e pratiche differenziate, torna utile incentrare il negoziato tra 
saperi esperti e sapere comune sui concetti di autenticità e integrità dei paesaggi in una cornice di 
riferimento che assume la declinazione di paesaggio come contesto di vita. Autenticità intesa non 
come fedeltà ad un passato inaccessibile e congetturale ma come un sentimento di lealtà nei 
confronti del tempo e della dialettica tra permanenza e cambiamento che rende possibile negoziare 
responsabilmente il progetto fisico dei paesaggi della natura e della storia attraverso forme concrete 
di azione collettiva. 
Il terzo momento, che stiamo attualmente vivendo, comporta l’irruzione del paradigma ambientale 
nelle pratiche più avanzate di pianificazione paesaggistica, che tengono assieme humanities e 
scienze del vivente. Questo nuovo sentimento del paesaggio fornisce alle metriche urbane orizzonti 
figurativi modulati dalla idea della natura in città e dalla continuità di sedime dello spazio collettivo – 
emergenze, assi, invasi - che si salda alle trame verdi extraurbane.  
L’ultima generazione di piani ha dunque incorporato i temi ambientali, nonostante il termine ambiente 
sia accuratamente espunto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Ma i rischi globali sfidano 
le politiche sulle misure delle ‘conseguenze attese’ dei futuri impatti e non solo sugli effetti diretti 
degli eventi contingenti - spesso estremi - relativi al cambiamento climatico, al dissesto idro-
geologico e alle pandemie, sollecitando misure di prevenzione in luogo di misure di emergenza. E 
le ‘comunità di rischio’ sono chiamate a modificare i propri comportamenti piuttosto che le condizioni 
al contorno a partire da una revisione dei quadri interpretativi e delle coordinate dell’azione. 
 
Dare spazio al progetto di paesaggio 
 
La nuova dimensione pervasiva e quasi colloquiale veicolata dalla Convenzione europea – ‘tutto è 
paesaggio’, e di conseguenza il paesaggio appartiene a tutti e non solo ai professionisti del 



paesaggio – pone al centro della riflessione le percezioni e aspirazioni delle collettività. Gli 
Osservatori del paesaggio di iniziativa pubblica di natura locale o regionale rappresentano luoghi di 
interlocuzione essenziali per intraprendere azioni di gestione dei paesaggi in considerazione della 
inscindibilità delle politiche per il paesaggio da quelle di promozione territoriale, che spettano ai 
poteri locali. Dal canto suo, il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, all’art. 135, attribuisce al 
piano paesaggistico la definizione di prescrizioni ordinate non solo alla conservazione dei beni e 
valori paesaggistici presenti, ma anche alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate. I 
piani definiscono inoltre apposite previsioni per l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico di 
tutto il territorio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e 
tutelati e assicurando il minor consumo di suolo (comma 4). 
Le Regioni possono individuare linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, 
riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione 
comprese le misure incentivanti (art. 143). Queste elaborazioni non prescrittive sono legate a 
strumenti volontari, partecipativi, adattivi rispetto alle esigenze dei contesti paesaggistici, alle 
sensibilità e consuetudini amministrative per sperimentazioni incentrate sulla qualità del progetto di 
paesaggio: dei piani di azione che approfondiscano gli indirizzi di carattere generale e le relazioni 
tra norma (sia essa di tipo metrico-morfologico o prestazionale) e forma: in parallelo, il nodo della 
operatività va affrontato attraverso un contenitore di pratiche negoziali, per cui la consensualità 
possa essere sancita da accordi a carattere volontario sugli impegni assunti o utilizzando lo 
strumento contrattuale assistito da trasferimenti di risorse tra diversi livelli, con apporti di 
stakeholders non pubblici depositari della risorsa suolo o del capitale.  
Sotto il comune vessillo della tutela - come recupero e restituzione alla collettività dei sistemi di 
permanenze – ricadono variegate modalità di ‘vestizione del vincolo’2, mentre la categoria della 
valorizzazione coinvolge pratiche meno legate alla riconoscibilità degli approcci e alla replicabilità 
delle misure di intervento.  
Oltre all’oggetto delle politiche – il cosa, ossia la disciplina della trasformazione cui le tecniche 
debbono dare trattamento – è in gioco il come, ossia le regole della governance territoriale, in cui la 
dimensione negoziale (il contratto) fa breccia nella tradizione autoritativa della pianificazione 
territoriale (la legge), fornendo all’agenda amministrativa argomenti a supporto dell’operatività.  
Detto in altri termini, in un’arena decisionale sempre più ampia e conflittuale, la funzione delle regole, 
attraverso i meccanismi che disciplinano l’interazione tra le sedi istituzionali di promozione delle 
politiche, gli amministratori, gli operatori e le comunità insediate, acquista preminenza rispetto alla 
natura delle regole: natura che è specifica dei luoghi, poiché incentrata su un’istruttoria collettiva sui 
valori di autenticità, rilevanza e integrità di cui sono depositari i paesaggi. 
Al di là delle consuete rimostranze sulla frammentazione istituzionale, sui sistemi di regolazione e le 
regolamentazioni che intralciano il progetto di paesaggio, sui nodi irrisolti della filiera autorizzativa, 
la condivisione su progetti di qualità che sappiano riverberare utilmente i valori storici e ambientali 
chiede di mettere a frutto ridondanza e diversità delle conoscenze situate (Zanenga, 2019). 
 
 
Note 
 
* A seconda del tipo di patrimonio culturale, e del suo contesto culturale, i beni soddisfano le condizioni di autenticità se il 
loro valore culturale viene espresso attraverso una serie di caratteristiche, tra cui: a) forma e design; b) materiali e 
sostanza; c) uso e funzione; d) tradizioni, tecniche e sistemi di gestione; e) ubicazione e impostazione; f) la lingua e altre 
forme di patrimonio immateriale; g) spirito, sentimento; h) altri fattori interni ed esterni. 
L'integrità è una misura della completezza e integrità del patrimonio naturale e / o culturale e dei suoi attributi. L’esame 
delle condizioni di integrità richiede una valutazione della misura in cui il bene: a) comprenda tutti gli elementi necessari 
per esprimere il suo valore universale eccezionale; b) sia di dimensioni sufficienti a garantire la completa rappresentazione 
delle caratteristiche e dei processi che comunichino il significato del bene; c) soffra di effetti avversi di sviluppo e / o 
abbandono.  



** Sullo sfondo dei conflitti d’uso e nell’ambito di un quadro normativo affastellato di strumenti e dispositivi settoriali, la 
normativa di uso di un bene territoriale penetra nella profondità di modi radicati di stare al mondo, interpella 
comportamenti e bisogni: chiede condivisione. 
 

 
 

Fig. 1. Torricella in Sabina (RI). Ponte Sambuco (I sec. d.C.), lungo la Via del Sale. Una tregua tra natura e cultura. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2. Pantelleria (TP). Anfiteatro terrazzato con muretti a secco per la coltivazione del cappero e della vite ad alberello. 

Una perfetta sintonia natura cultura. 
 



 
 

Fig. 3. Tarzo (TV). Paesaggi del Prosecco: l’irruzione del nuovo. 
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Abstract: 
La lettura del percorso generativo dell’ecosistema storico permette di analizzare il sistema dei 
segni che configurano i luoghi del passato e dei significati che comportano sul piano dell'abitare, 
per individuare quella continuità dell’atteggiamento ecologico che dovrebbe permanere nella 
configurazione degli assetti nel tempo. È, pertanto, possibile delineare nella città storica esistente 
alcuni dei riferimenti della contemporaneità chiamata a una profonda svolta 'green' che, nel 
confronto col passato potrebbe rinvenire, riacquisire, reinterpretare il valore e il significato di 
sistemi di spazi capaci di attivare sistemi di relazione sociale, di gestione abitativa, di 
comportamento umano, in armonia e dialettica con i sistemi ambientali e climatici, per definire un 
processo di progettazione improntato sul green city approach e, in definitiva, per configurare un 
futuro dell'abitare più desiderabile. 
 
 
 
 
Studiare la città del passato per affrontare le sfide della contemporaneità 
 
L’attuale era, che possiamo definire delle crisi e dell'incertezza, rende necessaria la 
sperimentazione di modi innovativi di operare in nuovi contesti e nuove condizioni, nel tentativo e 
desiderio di dare alcune risposte alle principali sfide del futuro, che significa: progettare in 
un’epoca di “crisi” (culturale, sociale ed economica); progettare in condizioni di “emergenza” 
(ambientale/climatica, umanitaria, abitativa); progettare in uno stato di “scarsità di risorse” 
(materiali e immateriali); progettare in condizioni di “incertezza” (totalmente trasversali a tutte le 
precedenti) (Tucci, 2019). 
Il tessuto esistente è il segno1 col quale il progetto contemporaneo si confronta e sul quale 
sperimenta e misura gli strumenti e le potenzialità espresse e in divenire, ponendosi come 
elemento ordinatore della/nella complessità, perché in grado di raccogliere e indirizzare le sfide del 
mondo contemporaneo attraverso relazioni nuove con trame urbane consolidate, attraverso 
riadattamenti e stratificazioni operati con sensibilità, attraverso la definizione di nuovi significati, 
nuovi valori, nuove forme di fruizione ambientale che riescano a dialogare con i linguaggi 
architettonici ereditati dal passato e con i valori identitari delle comunità.  
La struttura che riconosciamo come storica è, in realtà, il prodotto di una evoluzione che ha visto il 
succedersi lento e stratificato nel tempo di diversi modi di vivere, di abitare, di costruire: un'ottica 
che può restituire la città contemporanea ai suoi abitanti in un continuo aggiornamento di 
contenuti, significati e valori. La città “antica” è “un complesso unitario di edilizia minore e di 
architetture più o meno importanti, il cui carattere principale […] non sta nei 'monumenti principali', 
ma nel complesso contesto stradale ed edilizio, nell’articolazione organica di strade, case, piazze, 
giardini, nella successione compatta di stili e gusti diversi, nella continuità dell’architettura 'minore', 
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che di ogni nucleo antico di città costituisce il tono essenziale, il tessuto necessario, l’elemento 
connettivo, in una parola l’ambiente vitale” (Cederna, 1956, 2006). 
Non è, quindi, il sistema delle tracce e dei frammenti a caratterizzare la memoria progettuale del 
contemporaneo, ma lo è il ragionamento sui comportamenti, sulle “regole”, sull'organizzazione dei 
processi attivati all’interno delle trame e dei tessuti, che ne costituisce anche il tema portante per 
coglierne le potenzialità dei futuri sviluppi. Il sistema dei "segni" che configurano i luoghi del 
passato - e dei "significati" che essi comportano sul piano dell'abitare, costruire, pensare - può 
dunque essere letto come lo straordinario quadro di riferimento nel quale ritrovare le più profonde 
ragioni di una contemporaneità oggi investita da condizioni di poli-crisi e di multi-rischio (Losasso, 
Verde, 2020), chiamata inderogabilmente a una profonda svolta 'green' che proprio nel confronto 
col passato potrebbe rinvenire, riacquisire, reinterpretare il valore e il significato dei sistemi di spazi 
(nella loro forma, organizzazione, prestazione) capaci di attivare sistemi di relazione sociale, di 
gestione abitativa, di comportamento umano, in armonia e dialettica con i sistemi ambientali e 
climatici, per definire un processo di progettazione improntato su quello che oggi chiamiamo green 
city approach e allo stesso tempo coerente con la permanenza dei valori storici e sociali della città.  
Avanza la constatazione che la struttura stratificata “è in grado di agire come una forza centrifuga 
verso cui far convergere tutte le appendici periferiche, per connettere in un’unica rete tutti gli spazi 
pubblici, definendo un sistema di sequenze urbane che dal centro si estendono alle aree esterne, 
attivando processi di rigenerazione e di riqualificazione delle aree degradate, definendo nuove 
centralità, divenendo principio ordinatore gerarchico e scalare; ed è in grado di costituire un’unità 
spaziale-ambientale estesa, in cui le diverse parti dialogano attraverso l’interconnessione degli 
spazi pubblici, aggiornati e adeguati alle nuove forme del vivere sociale, costituendo una trama 
narrativa evoluta, rivolta ad una nuova dimensione etica, funzionale ed estetica” (Bravo, 2010). Ciò 
evidenzia anche e soprattutto la capacità della città storica di risvegliare il senso di appartenenza 
dell’uomo contemporaneo al sistema ecologico a cui indissolubilmente appartiene e al mondo che 
egli stesso ha costruito, che se vogliamo è il riflesso più autentico della sua evoluzione sociale.  
Il progetto che muove dalla memoria urbana per rispondere alle nuove sfide della contemporaneità 
conduce alla riflessione fondamentale sul ruolo da assegnare, nell’ineludibile paradigma 
conservazione-innovazione, al "nuovo" che nasce sull’/dall’esistente. La memoria, come 
frammento fisico emergente, non induce il progetto alla soluzione dell’interazione tra passato e 
futuro, ma formula un pensiero più profondo e articolato sul significato, sull’azione determinante 
che le strutture antiche possono esercitare nella innovata visione della città contemporanea, in una 
linea di continuità che permetta di comprendere la memoria come genius loci da cui ripartire per un 
progetto contemporaneo rigenerativo, coerente e radicato. La dimensione del "luogo" sopravvive 
alle strutture funzionali in continua evoluzione e conferisce un carattere indelebile, pur nel continuo 
mutamento, alla città e al paesaggio, attraverso fenomeni urbani differenti, nelle forme e nel 
tempo, che si configurano come parti di un’unica e riconoscibile sperimentazione poiché “il disegno 
della città storica è in stretto rapporto con il suo ecosistema naturale. L’orografia e il clima, il sole, il 
vento e l’acqua rivestono un ruolo fondamentale nella scelta della localizzazione per il progetto 
iniziale e per la sua crescita" (Herzog, 2005), che prevede un’evoluzione del sistema costruito 
determinata dalla sua duttilità in rapporto ai mutamenti del luogo e degli abitanti; un'evoluzione 
nella quale l’adattabilità per parti determinerà l’unicità dei luoghi (come nei centri antichi) quale 
condizione affinchè gli abitanti vi si riconoscano e affinchè ognuna delle parti sia integrata in un 
tutto organico (Raiteri, 2003). 
La dimensione contemporanea della città storica, il genius saeculi2, lo spirito del tempo, richiede 
un continuo aggiornamento dei temi collettivi, degli spazi pubblici e dei contenuti che sono 
assegnati alle forme storiche dalle persone che vivono e abitano i luoghi e l’inserimento di nuovi 
significati, nuovi valori, nuove forme di vita sociale: “La vera cultura del progetto non può, quindi, 
fare a meno di stabilire relazioni essenziali e confronti continui con la città esistente e il territorio 
già segnato da tante generazioni. Ed è proprio dalla convinta dialettica di tale rapporto dialogico 
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che esso trae la sua specifica motivazione, il suo profondo significato, il proprio diritto di 
cittadinanza tra le cose” (Dezzi Bardeschi, 1995). 
La città, memoria vivente, continua a costruirsi su se stessa3, come accade da sempre, in una 
rigenerazione continua, nel pieno rispetto delle preesistenze e delle nuove mutate esigenze 
(Clementi, 2001)4; in tali condizioni dovrebbe poter nascere un atteggiamento che "al contempo 
sappia farci conservare modernamente gli ambienti delle città antiche e sappia insegnarci a 
progettare il nuovo, tenendo conto di tali testimonianze in maniera non convenzionale, ma 
basandosi su principi sociali radicalmente nuovi”. La città contemporanea proietta, quindi, i codici e 
le strutture della città storica nel presente, realizzando, in tal modo, la memoria del futuro (Vinca 
Masini, 2007). 
Le radici del modello ambientalmente consapevole della città 
 
L’osservazione della "forma della città", analizzata a differenti scale, in relazione all’estensione 
delle parti e degli elementi costitutivi della morfo-tipologia urbana, mostra l’esito delle relazioni tra 
un sistema di regole ordinatrici - disegno degli assi matrici, intelaiatura viaria, divisione fondiaria, 
tipologia edilizia e sistema di aggregazione in tessuti urbani – che si integra con le condizioni 
climatiche, morfologiche e geografiche del sito in un “radicamento organico” che racchiude un 
rapporto inscindibile con il luogo, consolidatosi nel tempo con adattamenti e trasformazioni 
successive. La costruzione dell’urbano assume, inoltre, una serie di condizioni artificiali riferite 
principalmente al sistema delle relazioni (rete delle infrastrutture, vie di comunicazione, 
organizzazione della mobilità) e al sistema delle risorse presenti nell’intorno ampliato. Ciò sottende 
la consapevolezza che la struttura urbana5 nasce dall’interrelazione degli elementi antropici con il 
contesto biofisico e climatico, e dai caratteri ambientali e del paesaggio desume la propria 
individualità, in una interazione tale per cui le costanti qualitative di ogni assetto (controllo 
razionale dello spazio costruito, rapporti di scala, geometrie, ecc.) sono adattate al supporto 
territoriale, generando nuove e originali configurazioni, in una libera interpretazione del luogo che 
suggerisce le infinite variazioni tipo-morfologiche da apportare ai modelli di riferimento e le 
modificazioni da introdurre nelle componenti generatrici. 
A proposito dell'inscindibilità dei fattori struttura urbana-ambiente-clima, ricordiamo come fin dal De 
Architectura emergano, come fattori determinanti per il progetto, l’esposizione solare e la direzione 
dei venti, coordinate principali per l’orientamento del reticolo urbano dell’insediamento (castrum)6, 
che si leggono anche in città strutturate sulle vie d’acqua e sulla direzione prevalente dei venti 
(Amsterdam o Venezia), i cui edifici, consolidatisi nel tempo, sono stati concepiti in relazione 
all’irraggiamento solare e ai sistemi ventilativi naturali. “Si farà il tracciato delle vie, orientato 
secondo gli angoli, fra due regioni di vento contigue. Con questo sistema di orientamento si 
riuscirà a eliminare da case e strade il molesto impeto dei venti” (Palladio, 1570)7. A fine 
Settecento, i princìpi sono ripresi dal Milizia, che varrebbe la pena di rileggere oggi8. Lo stesso 
Olgyay fa riferimento al libro VI del De Architectura (Olgyay, 1981), evidenziando con Vitruvio 
l’opportunità di realizzare edifici “manifestamente diversi […] nei paesi e nelle regioni di diversa 
natura. Perché una parte della terra è oppressa dal sole, in un’altra la terra è troppo lontana da 
esso, in un’altra ancora è ad una distanza moderata”9 nella definizione dell’approccio al progetto 
coerente con il clima locale.  
Un possibile modello ecologico di quello che in passato è stato definito "ecosistema storico" 
(Sartogo, Bastiani, 1998) si basa sull’individuazione delle interazioni delle diverse componenti nella 
definizione della forma e dell'organizzazione urbana: le interazioni, tra le tante, che esprimano la 
più profonda integrazione con le morfologie naturali e artificiali del contesto, l’utilizzo delle risorse 
materiali e immateriali locali, la capacità di sperimentare sistemi adattivi, e che al contempo 
definiscano il complesso delle condizioni sociali, culturali ed economiche delle comunità. Gli studi e 
le ricerche interpretativi delle complesse condizioni e dei valori sul piano ambientale, energetico e 
bioclimatico delle strutture, della forma, dell'organizzazione della città storica10, possono 
rappresentare una base molto interessante e proficua per comprendere i differenti possibili modelli 
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prestazionali costituiti dal sistema pieni-vuoti, edifici-spazi aperti, in una varietà di morfologie che 
interagiscono con il clima, i comportamenti sociali e gli elementi biofisici (Nebbia, 2012)11. Il “centro 
storico” è identificato, quindi, come unità di misura dei comportamenti urbani, riportando la 
riflessione sugli elementi strutturanti i tessuti consolidati, attraverso l’applicazione di indicatori che 
riferiscono a densità, rugosità, porosità, sinuosità, occlusività, compattezza, contiguità, accesso al 
sole e mineralizzazione. 
Un tema centrale nel dibattito contemporaneo sul futuro della città sostenibile in un'ottica 
caratterizzata dalle tre parole-chiave di 'regenerative', 'green' e 'self-sufficient' è quello della 
"densità" e "densificazione" urbana, recentemente evolutosi in quello di "intensità" e 
"intensificazione", riferito alla capacità di distribuire la densità urbana (intensificare o de-
intensificare) coerentemente e funzionalmente agli obiettivi di sostenibilità posti. In quest'ottica, il 
concetto di rapporto pieno-vuoto come generatore della struttura della città12 in un’alternanza di 
spazi aperti, intermedi e intrusi, di proprietà pubblica o privati13, che configurano la trama del 
tessuto strutturato sui percorsi che si intersecano e fondono nelle piazze, negli slarghi, nelle corti, 
nei giardini e negli spazi interstiziali, si interseca con quello di intensità, che emerge fortemente e 
significativamente dalla lettura di tutti i tessuti storici, apparendo come un sistema poroso, 
deframmentato da segni ed elementi di differente natura, e capace di definire reti complesse e 
prestazionalmente evolute dal punto di vista ambientale e climatico14.  
La permanenza dei tipi edilizi15, evidente nella stratificazione verticale dei tessuti, evolve la 
geometria regolare dell’insula (la striga greca) negli isolati con l’aggregazione di unità articolate, 
che modificano con nuovi fronti irregolari la spazialità del tessuto, ampliando gli effetti percettivi 
della strada, ad esempio attraverso limitati aggetti, rientranze delle superfici e variazioni in altezza 
delle linee di gronda16. La rete dei percorsi, ombreggiati e protetti, costituisce condizioni di una 
socialità complessa, che trova nel diradamento della piazza un nodo formale e rappresentativo, 
raggiunto attraverso episodi architettonici e spaziali differenziati, sequenze percettive variate e 
struttura di segni, grane e texture differenziate dai materiali locali.  
Nel leggere il rapporto delle specifiche condizioni microclimatiche, della qualità e tipo di materiali 
presenti in sito, della presenza di linee d’acqua, del regime anemometrico, con i caratteri costruttivi 
locali, si registra il progressivo adattamento nel tempo dello schema d'impianto urbano originario 
alla realtà ambientale locale, con l’individuazione di dispositivi di controllo e di mitigazione 
microclimatica quali ad esempio logge, porticati, pergole, sporti, tutti elementi capaci di migliorare 
l’adattività del tessuto edilizio e urbano alle condizioni ambientali, biofisiche e climatiche di quello 
specifico luogo. 
Nell’evoluzione del tessuto costruito, il rapporto con le matrici originarie è integrato all’interno di 
una stratificazione orizzontale e verticale che complessifica i comportamenti bioclimatici originari17. 
In questi nuovi assetti ogni edificio trova una nuova armonia e acquista un rapporto speciale col 
nuovo ambiente costruito: si allinea lungo le strade, si accosta o si sovrappone ad altri edifici, 
diventa elemento di riferimento visivo, traguardo di prospettive, intorno protetto; rispetta, con 
maggiore o minore intensità, i nuovi fattori derivanti dalla modificazione dell’ambiente naturale e 
dalla presenza di altri edifici. In questo caso è l’intero sistema urbano a dover essere considerato 
ai fini del rapporto con l’ambiente (Guardigli, 2012). “Ma perché nelle città quaſi sempre, ò i muri 
de’ vicini, o le strade, e le piazze publiche assegnano certi termini oltra i quali non si può 
l'Architetto estendere; fa di bisogno accomodarsi secondo l’occasione de’ siti: al che daranno gran 
lume (se non m’inganno) le piante, e gl’alzati che seguono: i quali serviranno per esempio delle 
cose dette ancho nel passato libro” (Palladio, 1570)18. 
L’intelaiatura degli spazi di relazione, strutturati nei vuoti del tessuto e nel disegno configurato dal 
microclima locale, costituiscono dunque “i luoghi e l’espressione dell’insediamento dell’uomo sul 
territorio, avvenuto gradualmente in armonia e in interdipendenza con l’ambiente e le sue risorse” 
(Torres, 2003)19. Gli spazi pubblici sono luoghi che nascono dall’impianto geomorfologico, 
idrogeologico e microclimatico del territorio: sono gli spazi esterni che ne costituiscono il tracciato 
(strade, viali alberati, piazze, marciapiedi, giardini, parchi, paesaggi fluviali, ecc.), in alternanza a 
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spazi coperti; sono ricavati nella struttura compatta della città stessa, in una fitta alternanza di 
elementi naturali intrusi nella struttura consolidata e trasformata dal tempo. Gli spazi delle piazze, 
dei percorsi a sezione variabile, dei cortili dei palazzi pubblici, dei portici, dei cortili delle chiese, dei 
mercati, insieme con le corti degli edifici privati, costituiscono un continuum di tessuto urbano 
vissuto e abitato in modi differenziati, in relazione alle variazioni stagionali che rappresentano 
l’invaso qualitativo, termodinamico e bioclimatico degli spazi intermedi, aperti e delle infrastrutture 
verdi in una stretta gerarchia di "vicinato" e di "prossimità", altre due parole-chiave della visione 
contemporanea della città futura (Tucci, 2018).  
Sono gli spazi che nella contemporaneità possono tornare a svolgere importanti funzioni di 
regolamentazione ambientale e di mitigazione delle condizioni di pluri-rischio ambientale di tipo 
climatico, patogeno e d’inquinamento, utilizzando risorse fondamentali quali il vento, 
l’irraggiamento solare, l’acqua, il verde e il suolo; contribuendo a far decrescere gradualmente gli 
impatti dei fenomeni di isole di calore, ondate di calore, pluvial flooding, ventosità estreme; 
supportando i processi di mitigazione delle cause dei cambiamenti climatici; ospitando i processi di 
circolarità delle risorse materiali e immateriali; e consentendo al cittadino migliore benessere 
ambientale e qualità della vita (Tucci, 2020a). 
 
La “continuità dell’atteggiamento ecologico” 
 
Quella che potremmo chiamare “continuità dell’atteggiamento ecologico” dalla città del passato alla 
città 'green' del futuro, in cui le interazioni tra organismi e condizioni naturali, culturali e 
socioeconomiche emergono come elementi significativi, è evidente nell’azione operata nei tessuti 
attraverso "il costruire sul costruito e col costruito" che trasmette memoria, materia e processi, 
senza soluzione di continuità attraverso il tempo. La “durata” si manifesta, quindi, come principio 
fondamentale dell’abitare, che esprime l’appartenenza al luogo, “il rapporto dell’uomo ai luoghi e, 
attraverso i luoghi, agli spazi […]. La relazione di uomo e spazio non è null’altro che l’abitare 
pensato nella sua essenza” (Heidegger, 1951; Vattimo, 1976, 2019)20. In tal senso, è riconoscibile 
nelle matrici morfologiche e nei funzionamenti 'passivi' il principio ecosistemico che vede nella 
città, organismo vivente, un funzionamento metabolico di assorbimento e trasformazione di risorse 
materiali ed energetiche21. In particolare, sono evidenti le matrici generative biofisiche (botaniche, 
biologiche, geologiche, idrogeologiche), microclimatiche (relative al controllo e l'utilizzo di luce e 
aria) ed energetiche (prevalentemente termiche) che hanno determinato le scelte localizzative e 
l’impianto morfologico protourbano e urbano. La lettura del percorso generativo e del 
consolidamento nel tempo dell’ecosistema storico permette di rileggere l’equilibrio ambientale 
esistente, configurando gli assetti contemporanei, le strutture morfologiche dei tessuti e i loro 
comportamenti bioclimatici, 'bio-climate responsive' e 'climate proof' (Tucci et al., 2020) come 
processo evolutivo di matrici esistenti, in cui il rapporto tra edificio e ambiente è inserito nella 
tradizione costruttiva di un luogo, nella pratica costruttiva consolidata nel tempo, in un’ottica 
circolare che superi il puro regionalismo22.  
L’evoluzione, quindi, dei segni, delle tracce che permangono nei tessuti, mostrano il nuovo 
significato del rapporto con il luogo: la “natura originaria” del sito è percepita come forma derivata 
dal “trattamento culturale” e dalla “modificazione tecnica e sociale”23. E’, quindi, in un’accezione 
culturale che permane il "radicamento" al luogo e l’interpretazione dei segni del passato che 
emergono nella città contemporanea; un'accezione in cui i concetti di tutela dell’ambiente, di 
mitigazione climatica, di economia circolare, di riduzione dell’intensità nell’uso delle risorse e di 
azzeramento del consumo di suolo esprimono da una parte il rispetto per la “pluralità di 
sedimentazioni che per noi è la natura [intesa] come le stratificazioni della cultura”, e dall'altra la 
cura “verso ciò che abbiamo ereditato, e che dobbiamo trattare delicatamente” (Vattimo, 1991).  
Il processo di accrescimento delle città è avvenuto attraverso molteplici e differenziati interventi di 
riuso compatibile e rimodellazione di specifici organismi edilizi o di più ampie strutture edificate e 
porzioni di tessuto urbano, con un atteggiamento fortemente conservativo della memoria materiale 
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del luogo, che in alcune occasioni ha riattivato i funzionamenti originari delle architetture (condotti 
semipogei, aperture nei solai e camini per il raffrescamento, filtri e sistemi di ombreggiamento 
anche vegetali, complesse strutture di controllo bioclimatico, ecc.) e recuperato gli elementi 
caratterizzanti la tipologia originaria, pur mantenendone le stratificazioni consolidate.  
È, quindi, la “logica della sovrapposizione materica” a evidenziare il nuovo senso che può essere 
attribuito alle memorie urbane, in cui emerge chiaramente la capacità strutturale originaria di 
attivare processi circolari delle risorse a livello di ambito urbano - che attua la dimensione e la 
processualità di un ecodistretto - attraverso un articolato mix funzionale che non utilizza nuovo 
suolo, ma attiva densificazioni frammentate e a intensità variabile, capaci di definire spazi innovati 
di socialità, fondati sull’iper-vicinato (Tucci, Baiani, 2020). Il tessuto costruito è, quindi, miniera 
urbana che nutre i processi di sostituzione, integrazione e innovazione, mantenendo inalterati gli 
equilibri ecologici del sito, in una chiara circolarità processuale che mostra una continuità del 
processo evolutivo, in cui azioni di riciclo, inteso in nella più ampia accezione, sono applicate a 
particolari situazioni spaziali residuali rinvenibili all’interno della città contemporanea, e a spazi 
liberi privi di una specifica destinazione d’uso all’interno del tessuto consolidato o nell’ambito delle 
infrastrutture (Tucci, Baiani, et al., 2020). 
La sfida progettuale contemporanea, che è in grado di conciliare lo spirito del luogo con lo spirito 
del tempo, agisce recuperando i valori della storia attraverso la loro combinazione nel presente 
secondo un modus di “concepire l’architettura in senso multi-scalare e trasversale, trascendendo 
dalle presunte 'specificità' della dimensione di scala che hanno sempre spinto verso una 
separazione dei momenti progettuali, dal dettaglio, al componente, all’edificio, al quartiere, alla 
città, al territorio, al paesaggio, per riappropriarsi di una visione olistica che è sempre stata dietro la 
concezione – spontanea o consapevole, informale o morfologicamente concepita, intrinsecamente 
connaturata o scientificamente instillata – della Qualità e della Sostenibilità nel progetto delle 
trasformazioni dell’ambiente costruito” (Tucci, 2018). 
 
Conclusioni. Verso una città ‘green’ 
 
A fronte delle sfide contemporanee dell'èra delle crisi ricordate in apertura del presente contributo, 
e sul solco degli insegnamenti in parte ricavabili dall'implicito "atteggiamento ecologico" impresso 
sull'organizzazione e sul comportamento delle città del passato, cosa possiamo fare in concreto 
noi ricercatori e progettisti, architetti e urbanisti, tecnologi e designer, per un futuro 'green' 
dell'abitare?  
Ci sono sette punti su cui valga la pena di spendersi, impegnarsi, e scommettere nella ricerca e 
nella sperimentazione progettuale (cfr. anche: Tucci, 2020b), che sono sintetizzati di seguito: 
1. Partendo dalla dimensione più “piccola”, si implementano le dotazioni degli alloggi, con 

almeno tre livelli di possibile intervento: cominciando dall'immettere una loro maggiore 
“connettibilità” alle reti di vario tipo e una dotazione di oggetti e di prodotti di design di supporto 
alla loro più flessibile e adattabile fruibilità; passando attraverso una concezione dello spazio-
alloggio che sperimenti anche suoi profondi mutamenti "fisici" nella direzione di una maggiore 
apertura e dinamicità nel cambiamento delle sue configurazioni; e arrivando - quando il 
contesto lo possa permettere - a un incremento di spazi "reali" sia all'interno dell'alloggio che 
nella sua dimensione esterna "di pertinenza": logge, balconi, terrazzi, serre, buffer space, 
wintergarden, ecc. In particolare, per quest'ultimo aspetto occorre un approccio d'intervento 
sull'intero edificio con una visione sistemica sulla sua integrata relazione con lo spazio esterno 
e il quartiere, che molto probabilmente chiami in causa un’azione organica e congiunta 
pubblico-privato, come dimostrano le numerose esperienze europee già realizzate in questo 
senso.   

2. Soprattutto, a corollario dell'ultimo aspetto, e forse ancor più importante dell’intero punto 
precedente: gli spazi residenziali e dell’abitare, e il quartiere che da essi è formato, si 
implementano con servizi e spazi di vario tipo, ad esempio nei piani bassi con servizi per la 
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popolazione, nei piani in elevato con spazi comuni per nuove attività, anche quelle autogestite 
dagli abitanti (comprese le tante nuove funzioni che l'alloggio da solo non ce la farà ad 
assolvere), e nei vari livelli con spazi connettivi, atrii, spazi semi-pubblici e "di tutti" che si 
dotano di maggiore qualità, maggiore luce, aria (e forse anche verde), che diventano più 
importanti, più vissuti, più condivisi. Ne deriva che si preferisce il modello di intervento dove gli 
edifici possono aumentare di volume con integrazioni di spazi negli involucri e con elevazioni 
in altezza (“densificazione a consumo di suolo zero”), oppure il modello di intervento che 
predilige la rifunzionalizzazione/trasformazione/riqualificazione di edifici in disuso o che si 
sono svuotati, in questo cambiamento di pesi all'interno della città, di significato, di uso e di 
funzione. 

3. Gli spazi intermedi verranno valorizzati: corti e cortili si inverdiscono e ospitano plurifunzioni; 
terrazze condominiali diventano nel tempo tetti-giardino praticabili e/o ospitanti nuove funzioni 
di vicinato; giardini condominiali ospitano più verde, più funzioni ed entrano in una rete di 
verde urbano, ecc. E da quelle più “piccole” tipologie d’intervento si passa “naturalmente” ad 
una scala maggiore, quella propriamente urbana, nella quale gli spazi intermedi esterni 
diventano il cuore del nuovo spazio urbano: strade “tra” gli edifici (space in-between) pedonali 
e ciclabili (con rarefazione dei veicoli privati resa possibile dalla attuata mixitè funzionale), 
verde che ha più campo per strutturarsi e diventare pian piano, nel tempo, green infrastructure 
e rete di servizi ecosistemici, dando anche un’importante aiuto alla preservazione della 
biodiversità in città. 

4. Lo spazio urbano e le sue infrastrutture mutano profondamente il loro assetto, la loro 
organizzazione e le loro relazioni, passando dai modelli dello zoning, del rapporto centro-
periferie, dell'espansione a macchia d'olio, dell'accettazione dell'esistenza di quartieri-
dormitorio privi di servizi, della carenza di spazi verdi e di infrastrutturazioni "green and blu", 
della concezione degli spazi e delle infrastrutture urbane fondata sulla continua giornaliera 
movimentazione di persone e mezzi di trasporto privati e pubblici con pendolarismo casa-
lavoro, casa-luoghi dei consumi, casa-luoghi dello svago, ecc., a una visione caratterizzata, va 
ribadito, dalle tre parole-chiave di mixité funzionale,  iper-vicinanza e  multi-centralismo, con le 
enormi ricadute che tale mutamento comporta sui suoi spazi, sulle sue infrastrutture, sugli 
stessi modi di concepire quello che chiamiamo Cultura dell'Abitare. 

 
Questi primi quattro punti hanno tutti, trasversalmente, profonde ricadute sugli ultimi tre: 
5. Il plurifunzionalismo acquisito dall'alloggio e dallo spazio residenziale, l'aumentato mix 

funzionale e l'affermarsi del modello di iper-vicinanza applicato sugli organismi edilizi, gli spazi 
intermedi, i luoghi aperti e gli ambienti urbani comportano la necessità di dare attuazione 
anche alla visione più connessa, più interrelata, più in comunicazione, e più "smart" della città 
(con l'auspicio di una progressiva sostituzione del termine smart con quello di inclusive), dove 
non solo si garantisca a tutti l'accesso alla rete internet, ma si immettano per tutte le fasce 
della popolazione, cogliendo questa opportunità, nuove opportunità di connessione, 
comunicazione e relazione tra le persone, e non ultime le infrastrutturazioni di "smart grid“ - in 
relazione al più ampio concetto di “smart city” - capaci di distribuire in modo intelligente 
l'energia, le interazioni comunicative e più in generale i flussi di informazione tesi al 
miglioramento della vita di tutti gli abitanti e dell'ambiente stesso nel suo complesso. 

6. L’aumentata mixitè funzionale e il modello di iper-vicinato sono decisivi nel rendere possibile 
anche l'attuazione di alcuni dei pilastri della green economy, della circular economy, della 
sharing economy e - appena nascente dal tempo della pandemia e ancora tutta da indagare - 
della shut-in economy, a cominciare dall’auspicato aumento dell’impiego di fonti rinnovabili e 
di circolarità delle risorse, prodotte, gestite, distribuite, consumate, recuperate, riusate in loco: 
l’energia viene prodotta e distribuita sul posto da solare, microeolico, geotermia, biomassa, 
ecc.; i rifiuti e gli scarti vengono raccolti, trattati e, per quanto possibile, riusati localmente; le 
acque piovane e quelle grigie provenienti dagli edifici vengono raccolte, depurate e riusate 
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negli edifici stessi e negli spazi intermedi ed esterni; il cibo (naturalmente solo per alcune parti 
e categorie possibili) viene prodotto in loco e venduto/acquistato in forme di autogestione  (con 
reali filiere di "chilometro zero"); gli acquisti del non producibile localmente sono comunque 
gestiti ottimizzandone e concentrandone gli ordinativi localmente coinvolgendo e convogliando 
le esigenze e i bisogni dei più; i mezzi di trasporto sono gestiti localmente (navette elettriche a 
circuito chiuso di quartiere, fornitura pubblica di parco ciclabile, sharing mobility), ecc. 

7. Con i modelli di mixité funzionale e di iper-vicinato si va anche, tra le altre cose, verso una 
direzione futura in cui è possibile – o quanto meno più “naturale”, in quanto fortemente 
connesso con le azioni precedenti – realizzare ciò di cui si parla da anni, e che vediamo, 
ancora una volta, realizzato in moltissimi casi concreti non lontani da noi: può essere 
incrementato e valorizzato il rapporto con i fattori 'Climate proof' e 'Bio-Climate responsive', 
implementando il controllo degli effetti di soleggiamento, ventilazione, umidità, e puntando così 
sull’impiego, tra gli altri, della ventilazione naturale, del raffrescamento passivo, 
dell’illuminazione naturale, del riscaldamento passivo, che diventano anch’essi protagonisti, 
insieme ai precedenti punti, del possibile concreto perseguimento degli obiettivi-chiave della 
questione ambientale contemporanea. 

 
Dobbiamo cercare di guardare in avanti, nella consapevolezza degli insegnamenti della città del 
passato e nella costante prospezione verso i possibili direzionamenti e le potenziali risposte alle 
questioni in gioco, e trasformare questo periodo di crisi epocale in una occasione da cogliere per 
costruire insieme un futuro più desiderabile.  
 
 
Note 
1. La riflessione sul Segno ha portato a rileggere alcune definizioni di De Fusco che restituiscono il Segno urbano come 
un’articolazione complessa del sistema delle unità minime basilari costituite da “un invaso abitabile (significato) e da un 
involucro (significante) che lo delimita”. Il segno urbanistico, inteso come architettura della città, distingue lo spazio 
esterno della architettura dallo spazio esterno alla architettura (il vuoto, l’invaso). Il rapporto tra il vuoto e il pieno dei 
tessuti è tracciato dagli elementi “liminali” dell’involucro architettonico, da quegli spazi intermedi (portici, cortili, spessore 
dei corpi di fabbrica, scorci che consentono di penetrare all’interno di tali corpi) che contribuiscono a conformare, a 
definire l’invaso suddetto. De Fusco, R. (1978), Segni, storia e progetto dell’architettura, Laterza, Roma-Bari. 

2. Lo spirito del tempo è, come noto, un’espressione adottata nella filosofia della cultura otto-novecentesca che indica la 
tendenza culturale predominante in una determinata epoca. Il termine originario rivestiva un concetto puramente 
scientifico, e divenne noto da uno scritto del filologo e filosofo J.G. Herder, diffuso nel 1760 da un lavoro polemico verso 
il filosofo A. Klotz, passando per la traduzione dell’espressione latina genius saeculi. Il termine è tratto dalla Filosofia 
della storia, dunque dal pensiero di Hegel e dalle sue lezioni sull’argomento. Il concetto di genius saeculi viene utilizzato 
in questo scritto con riferimento alle pratiche culturali e sociali relative ad un determinato contesto. 

3. Espressione usata da Dezzi Bardeschi nel suo scritto “L’immagine della città storica” in L. Gioeni (a cura di), Restauro, 
due punti e da capo, Franco Angeli, Milano. 

4. Importante evidenziare che carattere ricorrente del modello urbano Mediterraneo è l’essere sedimento di un lungo 
processo di accumulazione selettiva che nel tempo ha filtrato i materiali da riutilizzare in nuove strutture e quelli da 
abbandonare perché incompatibili con i valori di cui erano portatrici le nuove civiltà. 

5. Giova ricordare in questo contesto che due sono le accezioni del termine "città", l’una derivante dalla forma sociale 
(comunità, cultura e relazioni), che si riferisce al concetto di civitas e l’altro legato alla sua forma fisica (caratteri materiali) 
che nasce dal concetto di urbs. II significato originario del termine città non ha, infatti, riferimento territoriale, ma implica 
l'insieme dei cittadini che la abitano ovvero di un nucleo di individui che, con il loro operare, contribuivano al governo e 
alla vita della città (cittadinanza). 

6. L’asse principale era il “cardo maximus” che, in aree climatiche temperate, doveva orientarsi similmente alle divisioni 
centuriali del tessuto agricolo, in direzione “nord-sud” e secondo la direzione dei venti del quadrante nord e del 
quadrante sud, con licenza di qualche variazione di inclinazione dovuta all’orografia del luogo, che non doveva superare 
i 20 o i 30 gradi. 

7. Tratto dal De Architectura, libro I. 
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8. Scrive il Milizia: “È quasi impossibile il prescrivere regole generali concernenti l’esposizione degli edifici: quello, che 
spesso si evita in un luogo, si cerca in un altro. Oltre le varietà de’ climi, l’Architetto deve ben conoscere ancora le varietà 
locali di uno stesso clima per piantar i suoi edifici nella migliore esposizione, qualora egli ha la scelta del sito, occasione 
ben rara. […] Quel che è certo, si è, che bisogna garantirsi e dal troppo gran freddo, e dal troppo gran caldo, come da’ 
venti impetuosi, e nocivi. E ciò non si può conoscere, che per lunghe osservazioni fatte antecedentemente sopra i dati 
particolari siti. L’Oriente e l’Occidente sono per lo più esposizioni incomode, perché nell’estate vi si è bruciato dal sole, 
che vi batte quasi la metà del giorno. Il è Settentrione troppo freddo, e talvolta umido. La migliore esposizione sembra 
quella di mezzogiorno, perché nell’inverno il sole abbassandosi riscalda, e nella estate alzandosi rasenta la casa, e non 
le dà tanto calore. Ma ciascun Paese ha qualche lato dell’Orizzonte da dove vengono più costantemente i maggiori venti, 
e le maggiori piogge. Convien sceglier l’esposizione opposta. […]”. 

9. Tratto dal De Architectura, libro VI. 

10. La scuola alessandrina studia le variazioni stagionali, l’orientamento ai venti, l’esposizione al sole e i loro effetti sulle 
produzioni agricole e sulla salute dell’uomo utilizzando tali conoscenze per individuare e definire il disegno della città. 
Vitruvio individua nello studio del clima, nella successione temporale delle stagioni, nel corretto disporsi dei fronti stradali 
rispetto al sole e al loro distanziarsi (ombre portate), funzionalmente a quanto esperito con la realizzazione di gnomoni e 
meridiani, le basi dell’impianto urbano. Esposizione solare e direzione dei venti diventano gli elementi guida per la 
corretta definizione dell’orientamento del Castrum che aveva nel cardo maximus l’asse principale che, in aree climatiche 
temperate quali il bacino mediterraneo, deve essere orientato in direzione nord sud e secondo la direzione dei venti del 
quadrante nord (Maestrale Tramontana Grecale), e del quadrante sud (Libeccio Mezzogiorno Scirocco), con possibilità 
di una diversa inclinazione dell’asse dovuta all’orografia o alla persistenza di venti dominanti locali. 

Dall’incrocio di cardo e decumano, per parallelismo a questi, si organizza la viabilità urbana e i relativi fronti edilizi. Tale 
disposizione, sia sul percorsi stradali che lungo i canali definisce la trama dell’intera città, si individua la maglia 
dell’isolato urbano e del conseguente tessuto edilizio che, in relazione alla direzione del cardo maximus, appare iso-
orientato rispetto al sole. 

11. Giorgio Nebbia, in un articolo del 2012 (vedi References) evidenzia la necessità dell’identificazione di “confini fisici e 
geografici, ecologicamente significativi, della città”, per comprendere chiaramente i flussi che la attraversano in termini di 
materia ed energia ed evidenzia che “in alcune città - originariamente centri medievali delimitati da cerchia di mura e con 
alcune strade radiali di accesso - il confine del “centro storico” è comodo ai fini dell’analisi. 

12. Il principio della città come sistema sociale è insito nel termine greco polis (città-stato) che rappresenta una “unica 
comunità” che abita “uno specifico luogo”, definito dall’aggregazione, meglio “intensificazione”, di nuclei sparsi, collocati 
intorno a emergenze significative del paesaggio e lungo percorsi viari in cui ogni attività trova collocazione in uno 
specifico ambito, correlato morfologicamente alle preesistenze e inserito in un sistema di flussi sociali (dalla metà 
dell'VIII sec. a.C). Nelle colonie, l’ambito della città è delimitato dimensionatemene, interamente pianificato mediante 
criteri di suddivisione che non seguivano il principio dell'ortogonalità, realizzando in ordine temporale mura, abitazioni e 
santuari (Gela, Taso, Megara), in base a criteri di uso razionale dello spazio e di opportunità topografica. Il passaggio 
fondamentale dal punto di vista sociale si compie con la realizzazione dell’agorà, uno spazio della politica (Dreros, 
Atene, fine dell’VIII secolo) intervento pianificato e orientato alla nuova urbanizzazione che si compirà con la 
realizzazione delle strutture monumentali. 

È solo all'inizio del VI sec. a.C. che compare la pianta urbana ad incroci ortogonali, per strigas ("a strisce") per le 
dimensioni strette e allungate degli isolati (Metaponto, Locri, Elea, Selinunte, Agrigento), a carattere diffuso, non 
intensivo, strutturata su percorsi naturali di attraversamento che definiscono le linee principali e l'orientamento della 
suddivisione che aderisce alla morfologia dei luoghi. 

L’intensificazione successiva seguì l’attuazione di programmi di edilizia monumentale, che portò a "materializzare" le 
linee della suddivisione iniziale lungo una struttura gerarchia delle strade, con un’attenta definizione delle zone funzionali 
definendo spazio privato e pubblico, politico e e sacrale, evidentemente in virtù del "segno" che imprimevano sul 
paesaggio urbano. 

13. I grandi recinti delle città antiche lasciavano grandi superfici libere tra luoghi pubblici e ambiti residenziali. 

14. La complessità dei tessuti medievali riorganizza il territorio antropizzato trasformando le preesistenze in stretto 
rapporto con i caratteri dell’ambiente geografico di cui valorizza il palinsesto infrastrutturale per attivare nuove funzioni 
sociali e i rapporto economici. Operando sulle preesistenze e adattando alle mutate esigenze di vita quanto era 
sopravvissuto dell’urbanizzazione romana, la civiltà medievale ricostruisce in maniera del tutto originale il nuovo sistema 
insediativo comunale. L’architettura della città medievale pur differenziandosi tipologicamente e spazialmente nei diversi 
contesti culturali, assume un carattere di complessità in cui la piazza, i percorsi e gli isolati determinano un rinnovamento 
espressivo delle morfologie urbane, mantenendo inalterati i funzionamenti bioclimatici originari. 
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Con tale ottica rileggiamo di quei tessuti aspetti che possono esercitare oggi suggestioni forti, che vedono, a titolo 
puramente esemplificativo, la convivenza di elementi prevalentemente compatti con sistemi di varchi, di vuoti, di spazi 
interni alle corti, realizzati sulla logica delle linee del vento estivo e in relazione ad eventuali tratti di acqua, per un 
raffrescamento degli spazi aperti in primis e degli interi contesti urbani come indotto; oppure corridoi bioclimatici in cui la 
ventilazione permette di ridurre la concentrazione locale di inquinanti; oppure l'impiego consapevole 
dell’evapotraspirazione della vegetazione per generare notevoli effetti di raffrescamento dell’aria; o l'adozione di barriere 
protettive alla movimentazione di masse d'aria durante i periodi freddi che garantisce zone di calma di vento invernale. 

15. L’impianto della domus, caratterizzata dalla sequenza peristilio, giardino e fontana (Domus dei Dioscuri, Pompei, I 
sec. d.C.), attraverso l’integrazione di elementi blu e green, permette di attivare, attraverso il raffrescamento evaporativo 
e l’ombreggiamento delle superfici verticali, una condizione di comfort microclimatico in regime estivo, realizzando 
paesaggi domestici sempre diversi. Il tipo edilizio permane nella cultura costruttiva mediterranea nella struttura “a patio”, 
in cui sistemi naturali integrati a corretti orientamenti microclimatici, garantiscono un sistema passivo fondamentale nel 
metabolismo urbano. 

16. In epoca medievale gli statuti di molte città trecenteschi evidenziano una grande attenzione per la ecosistema urbano 
sotto il profilo ecologico e bioclimatico ed individuano una grande e diversificata conoscenza di soluzioni capaci di 
ottimizzare il rapporto edificio-città, teso ad assicurare ad entrambi corrette e sinergiche condizioni di soleggiamento e 
ventilazione. 

17. Palladio, nel 1570, evidenzia nel Libro III della sua opera, la necessità di realizzare gli spazi edificati in conformità 
con le condizioni del luogo, ponendo anche il tema della ricerca estetica nella relazione con il sito: “così ancor noi nel 
fabricare; collocheremo le parti principali, e riguardevoli in luoghi scoperti, e le men belle in luoghi più ascosi a gli occhi 
nostri che sia possibile: perche in quelle si riporranno tutte le bruttezze della casa, e tutte quelle cose, che potessero 
dare impaccio, & in parte render brutte le parti più belle”. 

18. Nel Rinascimento, la visione organica dell’edificio, in cui ogni parte è gerarchicamente disposta in rapporto al tutto, 
permane la particolare attenzione verso un corretto orientamento dell’edificio. “Appartiene ancho alla cômodità, che le 
stanze per la estate siano ampie, e spaciose, e rivolte à Settentrione; e quelle per lo inverno à Meriggie, e Ponente, e 
siano più tosto picciole che altramente: percioche nella estate noi cerchiamo l’ombre, & i venti, e nell'inverno i Soli, & le 
picciole stanze più facilmente si scalderanno che le grandi. Ma quelle, delle quali vorremo servirci la Primavera, e 
l’Autunno; saranno volte all'Oriente, e riguarderanno sopra giardini, e verdure.” (Palladio, Libro III). Lo stesso Milizia, nel 
1781, in continuità con gli approcci di Palladio, evidenzia l’importanza fondamentale del contesto ambientale per il 
progetto dell’edificio, individuando “sei condizioni […] necessarie per una buona situazione, 1. bontà del terreno, 2. l’aria, 
3. l’acqua, 4. esposizione sana, 5. comodità di luogo, 6. amenità di vedute. […]” Francesco Milizia, Principj di Architettura 
civile, Primo libro, Seconda parte, “Della situazione”. 

19. Spazio di relazione sono “luoghi dello scambio” (piazze, mercati, percorsi) in cui le specifiche funzioni (luogo 
d’incontro, commercio e collegamento) attivano attività culturali-comunicative della comunità (stare insieme, 
passeggiare, osservare ed essere osservati, partecipare a delle emozioni collettive) che producono un’unità tra i presenti 
(Cfr. Torres, 2003). Diversi sono i “luoghi dell’identità” in cui la comunità si identifica perché appartenenti alla propria 
cultura e alla propria storia, diversi e degni di maggiore attenzione rispetto ad altri che caratterizzano lo spazio urbano 
(Cfr. Baroni, 1998, pp 71-82). 

20. Oltre che la reference citata (Heidegger, 1951), si veda anche lo scritto di Martin Heidegger: “Hölderlin e l’essenza 
della poesia” del 1937 (Cfr. Vattimo, 1976, 2019). 

21. L’interpretazione della città in termini di organismo, si legge in Piccinato che, nel 1942, parlava della “città come 
organismo”; in  Abel Wolman che nel 1965 aveva descritto il “metabolismo delle città”; in  Jay Forrester che in “Urban 
dynamics”, nel 1969, applicò la dinamica dei sistemi all’analisi della città di Chicago; o ancora nel testo di Nicoletti del 
1978 intitolato “Ecosistema urbano”. 

22. A partire dall’architettura vernacolare, di natura ‘spontanea’, emerge la corrispondente “spontaneità di linguaggio” in 
cui è chiara la derivazione delle tipologie dal tentativo di porsi in relazione al contesto biofisico e morfologico per mitigare 
le variazioni climatiche, ottenere adeguate condizioni di comfort, elaborando specifici caratteri e morfologie. La lettura 
geografica dell’architettura racchiude un approccio attento alle peculiarità dei territori e mette in rilievo “la bellezza della 
molteplicità”, la capacità degli edifici di codificare l’identità dei luoghi e di esprimere la diversità delle culture. Cfr. gli studi 
elaborati da S. Los dagli anni Ottanta sul Regionalismo Architettonico, a partire dalle elaborazioni di A. e V. Olgyay (Los, 
2013). 

23. Vattimo, G. (1991), Costruire, abitare e pensare dopo Heidegger, In M. Bottero (a cura di). Spazio e econoscenza 
nella costruzione dell’ambiente. Franco Angeli, Milano, p 35. 
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Abstract:    
La riqualificazione dello spazio adiacente alla Porta Palatina, parte rimanente della cinta muraria 
della Torino romana, serve da pretesto per interrogare il significato che un progetto delle mura 
pone oggi. Questa domanda diventa l’occasione per una riflessione sui presupposti filosofici che 

sottendono l’azione del progetto architettonico. In particolare, vengono messi in contrapposizione 
due possibili paradigmi: quello del soggetto rappresentante di tradizione moderna e quello di 
matrice relazionale su cui sono costruiti concetti come l’assemblaggio e teorie come l’Actor-
network. Lo scopo è di offrire un contributo a una concettualizzazione del progetto che parta dalla 
sua effettività. 
 
 
 
 
Il progetto del Parco Archeologico della Porta Palatina, parte rimanente della cinta muraria della 

Torino romana, è l’occasione per un contributo teorico all’elaborazione di una concezione della 
progettazione architettonica fondata sul criterio dell’effettività. Dato un progetto che si è rivelato 
effettivo – che è stato cioè realizzato – ci si chiede quale sia il perché di tale effettività o, detto in 

altre parole, quale siano le condizioni di possibilità di un’azione efficace nell’ambito della 
progettazione architettonica.  
 

Prima di affrontare questo problema è utile rispondere a una domanda: qual è la questione 
generale che oggi un progetto come quello del Parco Archeologico, un progetto delle mura, pone? 
Iniziamo dal capire se questa questione sia esclusiva di qualcuno. Il principale indiziato è 

l’architettura; d’altra parte, si tratta di un progetto di trasformazione urbana intorno a un elemento 
architettonico prominente, le mura appunto. Due caratteristiche che, anche prese separatamente, 
dovrebbero legittimare l’architettura come principale destinataria della domanda o come la 

disciplina che sa interpretarla in tutta la profondità del suo significato. Così è per l’area del Parco 
Archeologico, uno spazio inserito nel cuore della città, e la Porta Palatina, eminente esempio di 
tipo architettonico.  

 
Proprio l’azione attraverso l’analisi tipologica è quella che Tafuri – scrivendo a proposito delle 
teorie di Samonà, Rossi, Aymonino, Grassi, Gregotti e Canella – definì come la risposta a una 

richiesta di fondazione della disciplina architettonica e la possibilità di un «metodo di controllo della 
progettazione, un metodo oggettivo, logico ed analitico, che presieda alla progettazione stessa» 
(1968, p. 198). Un metodo scientifico per la progettazione, in sostanza, con cui parlare il linguaggio 

proprio della disciplina (p. 199), l’unico oggettivamente (veramente) in grado di leggere le relazioni 
tra spazio, progetto e città. Vale la pena approfondire il passaggio di Tafuri. L’oggettività è la 
caratteristica chiave del metodo, ciò che dice della sua non-arbitrarietà e, in ultima istanza, della 

sua efficacia. Il significato di oggettività qui va inteso a partire dall’assunto per cui tra un insieme di 
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rappresentazioni da una parte (le teorie di cui sopra), e il mondo (la città) dall’altra, vi siano delle 
relazioni di corrispondenza che permetterebbero, qualora la conoscenza di tali relazioni venisse 
tradotta in metodo, di garantire il controllo sul progetto. Tutto si regge sulla certezza di tale 
corrispondenza, o meglio, sulla certezza che tale corrispondenza sia vera; che è come dire che 
qualcosa è ritenuto vero perché corrisponde a qualcos’altro. Questa è una concezione antica della 
verità, sintetizzata dalla formula tomista adaequatio rei et intellectus.  
 
Ora, è particolarmente interessante ai fini dell’articolo inserire qui una breve digressione filosofica 
al riguardo. In “L’epoca dell’immagine del mondo” (2002) Martin Heidegger elabora un’analisi 
metafisica dell’età moderna a partire dalla trasformazione che la secolarizzazione opera proprio 
alla concezione della verità come adaequatio. Secondo Heidegger, il problema che la modernità si 
trova ad affrontare è quello di capire cosa renda certa la corrispondenza nel momento in cui la 
garanzia che le rappresentazioni e il mondo corrispondano non è più fondata sulla bontà divina. La 
risposta che definirà il moderno si troverebbe nella filosofia di Descartes, lì dove la certezza di sé 
in quanto soggetto pensante (cogito) diventa la sola certezza non intaccabile anche dal più 
radicale dei dubbi. Il cogito, solo segmento della realtà in grado di garantire certezza, è così l’unica 
conoscenza la cui certezza non sta in altro ma in sé, ciò che può dirsi autogarante o ab-soluto, 
cioè non vincolato da altro, e pertanto ciò su cui fondare ogni altro sapere. Heidegger prosegue 
l’analisi caratterizzando la natura dell’azione di veridizione del cogito: non si tratta di un percepire – 
attività ingannevole ed esposta al dubbio – bensì di un rappresentare (vor-stellen), un porre 
davanti a sé, nello spazio di certezza di cui il soggetto è garante, i cogitata, da cogliere in pura 
evidenza ossia con chiarezza e distinzione. La posizione necessaria perché il mondo sia 
rappresentabile è quindi quella dello star di fronte, dello star di contro (Gegen-stand) al soggetto 
rappresentante: l’oggettualità1. Nella rappresentazione – argomenta Heidegger – il soggetto 
dispone, anticipandola attraverso la disposizione di un oggetto, della conoscenza di un pezzo di 
mondo. L’anticipazione così intesa è quella che, in modo eminente, attua la fisica moderna; per 
esempio, la funzione matematica del moto di un corpo – una rappresentazione chiara e distinta di 
un fenomeno reso oggettivo - permette di calcolare, prevedendola, la traiettoria di quel corpo2 (fig. 
1).  

 
(Fig. 1) Dogma. Asimple heart 2011. 
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Tafuri coglie in modo molto nitido queste implicazioni: l’oggettività (del metodo) – indice di 
un’azione di rappresentazione – permette il controllo – forma di conoscenza anticipata – del 
progetto. L’analisi heideggeriana indica quello che in un certo senso si potrebbe definire il mezzo 
attraverso cui l’azione di rappresentazione si trasmette, ovvero la struttura costituita da un 
soggetto e un oggetto che vi è posto di fronte. 
 
La questione delle mura diventa questione squisitamente architettonica quando l’architettura si 
assume come soggetto ab-soluto e, tracciandone i limiti, pone la città di fronte a sé nel disegno di 
progetto, come un tutto chiaro e distinto di cui disporre. Questa possibilità, per dirla con il 
Descartes di Heidegger, si istituisce se è posto un altro tipo di mura: quelle tra dentro e fuori, tra 
soggetto e mondo, tra architettura e città. L’azione del progetto di trasmettere attraverso questa 
struttura metafisica: dal soggetto rappresentante all'oggetto rappresentato. 
 
Per il progetto del Parco Archeologico si poteva contare su questa modalità d’azione. Ma così non 
si è fatto, perché? Perché la questione generale che il progetto delle mura ha posto, non era 
evidentemente una questione riducibile alla disciplina dell’architettura. O, meglio, si è constatato 
che a trattarla come una questione di esclusiva pertinenza dell’architettura non si sarebbe stati in 
grado di mettere in azione un progetto efficace (fig. 2).  
 

(Fig. 2) Rozzol Melara, disegno di progetto. 
 
Lo spazio intorno alla Porta Palatina si è rivelato infatti refrattario a una interpretazione 
unidirezionale, e ci si è trovati piuttosto a muoversi in un delicato ecosistema di valori relativi, 
anche in contrapposizione tra loro. Aimaro Isola, autorevole co-autore del progetto, scrive che le 
mura, come le «siepi, i confini, quelli tra dentro e fuori, tra soggetto e oggetto, tra io e mondo, tra 
persone e natura, tra organico e inorganico, sono sempre più insicuri, difficili da osservare e quindi 
da raccontare e da disegnare... la natura, i paesaggi, non sono solo il contesto – di là delle mura e 
delle siepi – il fuori con il quale dobbiamo confrontarci. In qualche modo, mura e siepi non sono 
cose, oggetti staccati dall’io, ma si prolungano in continuità di fili che ci attraversano, ci 
costituiscono, si intrecciano in noi» (cfr. in questo stesso numero di EWT). Questa osservazione si 
inserisce in una sua più generale presa di distanza dal termine contesto: «ho, da tempo, il sospetto 
che il termine contesto, che tutti abbiamo abbondantemente usato e amato, sia, se non fuorviante, 
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almeno insufficiente a esprimere le tensioni che il progetto di architettura può veicolare... 

Progettando non pensiamo solo ad una cosa che si posa in un dato luogo e che in essa si trovi a 
suo agio, oppure ad un soggetto che usa il luogo come oggetto, imponendosi, ma anche a forze 
vitali, fili che si intrecceranno, formano, trame, nodi, fra cose e corpi, tra natura e artifici, tra ciò che 

è e ciò che sarà» (Listo e Riviezzo, 2020, p. 33-34). 
 
La proposta del Parco Archeologico nasce quindi dal riconoscimento dell’azione delle molte 

istanze coinvolte nell'area, e dei loro reciproci legami. Istanze che agiscono insieme e in relazione 
all’azione del soggetto che le osserva, e che dovrebbe identificarle distintamente. Una 
identificazione singolare che il soggetto rappresentante non è costitutivamente in grado di 

compiere, non fosse altro perché, calato nella mediazione, non ha modo di porsi come ab-soluto. 
Ecco la questione che pone, oggi, il problema delle mura: non il disegno di un perimetro che faccia 
della città un oggetto, un tutto rappresentabile in unità, piuttosto un lavoro di ricomposizione a 

partire da una prospettiva non ab-soluta, e che si svolge annodando e intrecciando attraverso 
l’azione di progetto trame polimorfe, parziali e contingenti (fig. 3). 
 

(Fig. 3) Rozzol Melara. 
 

Per studiare le caratteristiche di questa azione si può – e si deve – osservarla nell’ambito del caso 
specifico, come quello del progetto della Porta Palatina. Questo contributo prova però a 
generalizzarla per definire un presupposto teorico su cui fondarne l’efficacia. Per questo, serve 

nuovamente fare riferimento alla filosofia, ma con la speranza che tale digressione possa essere 
utile a inquadrare una dimensione che abbia, se assunta, il ruolo di stimolare conseguenti 
innovazioni operative. Il che significa chiedersi: qual è l’alternativa al soggetto rappresentante?   

 
Mary B. Hesse, filosofa e storica della scienza, in “Forze e Campi” (1962) notava come nella storia 
di teorie e modelli fisici per l’azione a distanza, cioè l’azione che un corpo esercita su un altro, si 

alternassero due presupposti metafisici di fondo: quello del discreto e quello del continuo. Da una 
parte, partendo dal presupposto del discreto, si ha per esempio la gravità newtoniana, dove il 
concetto di forza definisce l’azione di una massa sull’altra, lasciando però il problema – allo stesso 

Newton innanzitutto – di spiegare cosa questa forza fosse o come si trasmettesse nel vuoto 
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ipotizzato tra le masse. Dall’altra, si ha il presupposto di realtà continua, dove non c’è vuoto, ma 
per esempio il campo elettromagnetico, e il modello fisico può spiegare l’azione come una 
trasmissione attraverso il campo. Un po’ come delle onde che increspano la superficie del mare. 
Le teorie fisiche adottano, a seconda dell’efficacia esplicativa3 una o l’altra concezione: dal 
meccanicismo all’elettromagnetismo, da quest’ultimo all’atomismo, e da questo alla relatività 
generale e alla meccanica quantistica, fino ai campi quantistici e al modello standard di oggi.  
 
Con molta libertà, si prenda lo studio di Hesse per costruire la seguente analogia: così come nella 
storia delle teorie fisiche sull’azione a distanza si alternano due paradigmi, si potrebbe dire che 
nella storia dell’azione del progetto di architettura accada qualcosa di simile. Riprendendo la 
domanda sopra, se l’azione di rappresentazione è sostenuta dall’istituzione del paradigma 
soggetto-oggetto, cosa può sostenere – cosa è presupposto a – un’azione che volesse svolgersi in 
diverso modo? Continuando a giocare con l’analogia: si può essere newtoniani e costruire una 
teoria a partire dalle masse che sono soggetto e oggetto, oppure no, e basarsi sull’ipotesi del 
continuo, cercando di definire la consistenza e le proprietà dello spazio tra le masse, 
quell’apparente vuoto lasciato sullo sfondo del paradigma moderno4 che, come detto dell’area del 
parco archeologico, al contrario del vuoto in cui le azioni si trasmettono in modo costante e 
uniforme, oppone un’eterogenea resistenza. La comprensione di ciò che sta tra diventa così 
fondamentale per valutare l’effettività dell’azione: capire come si propaga l'azione serve a capire 
quanto questa possa essere efficace. Ma a cosa potrebbe corrispondere il continuo? 
 
La filosofia del Novecento è anche una faticosa decostruzione del paradigma moderno. Si è visto 
qui con Heidegger, ma sono in tanti a essersi confrontati con quel modello di soggetto e di 
rappresentazione. La ricerca di alternative parte quindi dai risultati di questo scontro. Se ne 
prendono qui brevemente in considerazione un paio tra quelle emerse negli ultimi cinquant’anni e 
attualmente tra le più influenti5, mettendo a fuoco ciò che le accomuna rispetto alle condizioni 
dell’azione. 
 
Il concetto di assemblaggio (agencement)6, coniato da Gilles Deleuze e Félix Guattari viene 
definito dagli autori come una molteplicità di parti eterogenee che costituiscono una simbiosi per 
una certa durata di tempo, creando nuovi funzionamenti (Deleuze e Guattari, 2017). Il termine 
originale francese comunica in modo immediato che l’assemblaggio è agentività, produzione di 
effetti, aspetto esplicitato in polemica con il pensiero rappresentativo; l’assemblaggio non 
rappresenta un pezzo di mondo, piuttosto è un pezzo di mondo in azione. L’Actor-network theory 
(ANT), nata all’interno dei Science e Technology Studies (STS) per opera di Bruno Latour, Michel 
Callon e John Law si può considerare, al netto di alcune differenze sostanziali, quasi una versione 
empirica dell’assemblaggio. Al centro dell’ANT ci sono le relazioni che le entità, che siano umane o 
meno, stringono tra loro. L’assunto fondamentale è che l’agentività qui è equivalente all’essere in 
relazione, e che l’azione sia possibile attraverso le associazioni che vanno a costituire legami e 
reti, gli unici agenti possibili (Latour, 1996). Anche qui, soprattutto nel lavoro di Latour (2009), si 
consuma una battaglia di emancipazione dal pensiero moderno, interpretato come il pensiero della 
separazione e della distinzione; sostenere che non ci sono scienza da una parte e società 
dall’altra, è sostenere che le mura sono in rovina. Al loro posto ci sono appunto assemblaggi e 
actor-networks; reticoli multiscalari, dalle gerarchie relative e mutevoli, di cui non si riescono a 
definire i limiti. Sia nell’assemblaggio che nell’ANT c'è l'impossibilità di giungere a una visione del 
tutto, a una conclusione, quindi a una rappresentazione completa. Deleuze e Guattari arrivano a 
usare il Castello di Kafka come metafora di assemblaggio (Deleuze e Guattari, 1986): una 
costruzione che si continua a esplorare passando da una stanza all’altra, ma di cui non si riesce 
mai a cogliere l’organizzazione complessiva. Nell’ANT, poi, la dimensione topologica si 
sovrappone a quella fisica, moltiplicando le relazioni di distanza e prossimità contenute in uno 
spazio. Presupporre che l’azione del progetto di architettura si propaghi attraverso gli assemblaggi 
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o gli actor-networks, implica un ripensamento della stessa concezione di progetto – o quanto meno 
delle sue modalità operative – in vista della sua efficacia.  
 
In un certo senso, oggi, ci si trova con l’esigenza contraria rispetto a quella avvertita da Tafuri nel 
testo citato sopra, là dove Tafuri scriveva programmaticamente come l’architettura fosse da 
ricondurre ai suoi elementi primi e al suo ‘grado zero’, allo scopo di introdurre un’oggettività nella 
rilevazione dei fenomeni che potesse soddisfare il bisogno di principi costanti e permanenti (1968, 
p.199). Piuttosto di ricondurre a sé la misura dei fenomeni, l’architettura dovrebbe cercarla fuori di 
sé, nella variabile impermanenza dei processi del mondo. 
 
 
Note  
 
1. Il termine tedesco per oggetto è Gegenstand. 

2. Il discorso di Heidegger serve a definire quello che a parer suo è il profilo della scienza moderna in funzione del suo 

sistema filosofico. Ma al netto del suo pensiero è significativo come un’argomentazione molto vicina si ritrovi per 

esempio nel Foucault de ‘Le parole e le cose’ (2018). 

3. La storia dell’alternarsi dei paradigmi scientifici è molto più complessa e non limitata al laboratorio scientifico, ma si 

può sostenere comunque che l’adozione di ipotesi sulla costituzione della realtà fisica sia fortemente correlata 

all’efficacia nell’incrementare conoscenza. 

 
4. Ironia vuole che Descartes avesse una concezione continua del mondo fisico. 

 

5. Ve ne sarebbero altre, basti citare qui la Documentalità (Ferraris, 2014). 

 

6. Nell’edizione italiana viene preferito il termine concatenamento per tradurre agencement, qui si mantiene 

assemblaggio essendo quello con più ampia diffusione, e anche quello più usato da vari prosecutori, si veda Delanda 

(2006). 
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Abstract: 
La storia dei perimetri difensivi di Francoforte è una storia singolare per le tante volte che questa 
modalità si è concretizzata inducendo soluzioni, per la forma della città, sempre dipendenti dalle 
murazioni che avrebbero dovuto e potuto solo essere un ostacolo ai pericoli esterni. Francoforte ha 
costruito, in un arco di tempo di 667 anni, quattro murazioni (meglio tre più una) e nel suo trovare 
nuove dimensioni e spazi di relazione, le forme del suo edificato e della sua costruzione in generale, 
hanno seguito, in gran parte, le ragioni dei propri perimetri difensivi. Richiamando un fatto semplice 
si potrebbero assimilare le tante “cinture” di Francoforte come tanti cerchi concentrici derivati dal 
lancio di una pietra (il Kaiserpfalz?) su di uno specchio d’acqua. Il cerchio più grande, di volta in 
volta, è un contenente che tiene un contenuto dato dai cerchi minori al suo interno. Cerchi minori 
che sono stati, prima, contenenti a loro volta. Nel caso di Francoforte la città per formarsi fisicamente 
ha fatto i conti con tutti gli elementi naturali del sito nel quale si è costruita assecondando, 
trasformando, insomma intervenendo e anche forzando e quindi modificando il trovato. In questo 
senso la vicenda di Francoforte è del tutto simile a tante altre città, ma le quattro perimetrazioni che 
si sono susseguite dal X secolo, all’incirca, al 1200 con la seconda perimetrazione, e poi con la terza 
dal 1343 al 1599 ed infine con la quarta perimetrazione bastionata del 1626 a tutto il 1667, hanno 
avuto, in qualche modo, lo stesso ruolo dei vari cerchi nell’acqua dopo il lancio di una pietra.  Le 
varie murazioni sono state contenenti e contenuto nei vari passaggi della storia della città e hanno 
deciso di gran parte della forma urbana dentro le mura dell’Innenstadt, (l’odierno Centro urbano) e 
non solo, stabilendo di fatto una sorta di condizione necessaria e anche molto sufficiente (fig. AA). 
 
 
 
 

Introduzione 
 
Spesso per descrivere un rapporto chiaro tra città 
storica, mura e contado si usa l’affresco di 
Ambrogio Lorenzetti sugli “Effetti del Buon 
Governo in città, e gli Effetti del Buon Governo in 
campagna”, eseguito a Siena dal 1338 al 1340, e 
presente su di una parete nella Sala della Pace, 
nel Palazzo Pubblico della città. Questi due “Buoni 
Governi” sono separati da delle mura facilmente 
attraversabili per la presenza delle porte. La città 
è riassunta con la presenza di edifici sia pubblici 
che privati il cui dispositivo di relazione non 
sembra essere influenzato dalla presenza delle 
mura (fig. BB).  Fig. AA. Perimetri delle quattro fortificazioni nella 

pianta attuale del Centro. 
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Fig. BB. Ambrogio Lorenzetti, gli Effetti del Buon Governo, Pisa. 
 
 
Ogni parte è al suo posto per svolgere le proprie funzioni. Lo stesso dispositivo logico è presente 
nella rappresentazione della campagna in cui: “[...] si vedono cittadini e contadini che viaggiano sulle 
strade, giovani a caccia con la balestra tra vigne ed ulivi, contadini che seminano, zappano ed arano 
la terra, tenute dominate da vigne ed uliveti. Sono riconoscibili anche case coloniche, ville, borghi 
fortificati. In aria vola la personificazione della “Sicurezza” che regge un delinquente impiccato, 
simbolo di una giustizia implacabile con chi trasgredisce le leggi”1. Questa rappresentazione, 
sicuramente simbolica, non sembra poter descrivere, per la parte di città compresa dalle varie 
murazioni, la città storica di Francoforte, mentre la descrizione della parte della campagna per alcuni 
versi sembra proprio la descrizione del contado francofortese prima di diventare parte integrante 
della città edificata, anche se gli effetti storici non sempre possono essere riassunti dalla “Sicurezza” 
descritta nell’affresco del Lorenzetti. 
 
 
Le mura del Palatinato (Kaiserpfalz): la prima perimetrazione 
 
Franconofurd, antico appellativo della città sul Meno, è presente, per la prima volta, in un documento 
reale redatto il 22 febbraio del 794; atto   coincidente con la visita di Carlo Magno in occasione del 
sinodo di Francoforte. Il documento, scritto in latino, dice: “[...] actum super fluvium Moin in loco 
nuncupante Franconofurd” – “atto (esposto) sul fiume Meno in un luogo chiamato Francoforte”. 
Il luogo nel quale questo evento, con qualche probabilità, ha trovato sede era, alla luce delle incerte 
notizie al riguardo, un  complesso insediativo testimoniato dal ritrovamento di resti di una costruzione 
attribuita ad un palazzo di epoca merovingia (500-750 d.C.) mentre il più indagato e celebrato 
Kaiserpfalz (Palazzo Imperiale-Palatino), i cui resti si sommano a quelli romani e merovingi, era una 
costruzione più giustamente attribuita al figlio di Carlo Magno: Ludovico il Pio intorno all’anno 822. 
Questi reperti sono stati trovati ai primi anni 70 del XX secolo al momento della costruzione della 
stazione metropolitana in un tratto dell’attuale vecchia città (Altstadt). Una volta, questi reperti, erano 
allo scoperto e facevano parte di un giardino archeologico antistante al Duomo, mentre oggi, con la 
ricostruzione nel 2017-18 della vecchia città secondo le tipologie medievali delle case a graticcio 
(ricostruzione Dom-Rӧmer) questi resti sono all’interno di un edificio museale (Archäologischen 
Museums Frankfurt) sempre aperto e attraversabile al pari di un “passage” storico- didattico.  Il 
Kaiserpfalz era, funzionalmente, una specie di reggia protetta comprendente una sala regia (28,3 
mt. X 14,4 mt.), una chiesa (Salvatorkirche), residenze, edifici in legno e campi di tende, comprese 
in un perimetro murario dotato di portali controllati. L’insediamento completato alla metà del IX 
secolo, probabilmente, confermava la presenza di costruzioni romane abbandonate sulle quali dei 
Franchi dell’est (Merovingi), dopo aver scacciato gli Alemanni presenti sul posto dal III secolo al 531 
d.C., iniziarono a costruire per garantirsi alloggi e giusti ricoveri in ragione dei propri interessi logistici 
e di possesso del territorio (fig.1). 
L’area insediata era posta su di una collina dimensionalmente di circa 325 mt di lunghezza, fronte 
fiume, e larghezza di 125 mt, distante 100 mt. dal Meno e in qualche modo, per altimetria e distanza, 
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relativamente protetta dalle possibili esondazioni del fiume. Questa collina, dove è oggi il Duomo è 
parte della vecchia città ed era prossima al guado del fiume.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Kaiserpfalz, varie fasi costruttive, Frankfurter Stadthaus e posizione sullo Stadtplan di August Ravenstein, 1862. 

Fonte: Geographicher Institut Frankfurt. 
 
 
L’ attraversamento era reso possibile dai bassi fondali del Meno, in quel punto, e dalla presenza di 
alcune isolette tra le due sponde. Inoltre, la sicurezza di questa prima localizzazione era ancora, 
insediativamente, giusta anche per l’esistenza di un braccio del Meno che scorreva a monte della 
collina e di due zone paludose: ad est (il Fischerfeld) e, ad ovest (l’avvallamento prima della 
Rӧmerplatz). L’area di questo insediamento, nel corso del tempo, annetterà un’altra collina, ad ovest, 
salubre e protetta dal fiume dove in seguito sarà, ed ancora oggi è presente, il convento dei 
Carmelitani trasformato, negli anni Ottanta, in Museo archeologico (Archäologisches Museum).  
Il percorso delle mura che perimetrava il Kaiserpfalz, ovvero il Palatino, secondo i ritrovamenti e 
rilevamenti resi possibili con la rimozione delle macerie dei fabbricati distrutti nell’ultima guerra, con 
grande probabilità, passava, da est a ovest, nelle vicinanze del ponte vecchio (Alte Brücke), unico 
attraversamento sul Meno, per seguire una linea a nord della collina parallela al fiume posta sul tracciato 
del braccio insabbiato del Meno identificabile con l’odierna Braubachstrasse. Questa strada è stata 
aperta ai primi anni del Novecento (1904-06) con la demolizione di vecchie case medievali (fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Il braccio nord del Meno e interventi viarii posti sullo Stadtplan di August Ravenstein, 1886. Fonte: Geographicher 

Institut Frankfurt. 
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Nel suo toponimo si trova la conferma dell’esistenza, una volta, di una linea d’acqua, di un ruscello 
(Bach). Il proseguo di questo tracciato raggiungeva, ad ovest, l’attuale Weiβfrauenstrasse e quindi 
di nuovo il fiume. Questo muro di difesa non era più alto di tre metri e correva anche davanti alla 
linea del fiume pur distanziandosi dalla sua riva presumibilmente sulla linea dell’attuale Saalgasse 
(una strada parallela alla riva del fiume e posizionata sul retro del primo fronte edificato sul Meno). 
Sulla reale datazione del muro ci sono controversie che convergono tuttavia su di una 
periodizzazione che va dall’epoca carolingia (750-987 d.C) a quella ottoniana (906-1024 d.C).  
A quest’ultima però con più probabilità può essere attribuita la costruzione del muro in pietrame a 
spina di pesce (opus spicatum) di cui una parte si è trovata al momento della costruzione della 
Braubachstraβe. L’esistenza di questo muro è richiamato in un documento del 994 d.C. nel quale si 
parla di un “Castello (sic.) ovvero di un “Burg” che suggerisce la presenza di muri di difesa. Ora se 
si considera il presente andamento orografico della collina del Duomo e le due aree paludose già 
menzionate: ad est il Fischerfeld, e ad ovest il margine del Rӧmerberg, la linea del braccio a nord 
del fiume ed il fiume stesso a sud, il possibile impianto della Kaiserpfalz, ovvero la prima 
perimetrazione, può essere assimilata ad un rettangolo. Le costruzioni successive ne hanno 
“naturalmente” tenuto conto. L’impianto insediativo che ne è derivato è stato a maglie 
prevalentemente ortogonali i cui lati corti erano dati dalle due depressioni collinari confinanti con le 
aree paludose. I margini delle soluzioni insediative, erano leggermente arcuate per via 
dell’andamento orografico dei margini della collina (ad ovest l’odierna “Samstag Platz” antistante al 
Rӧmerberg, e ad est, la falsamente rettilinea: Fahrgasse (Passaggio)2. 
Il passaggio dai perimetri difensivi del Palatino, sulla collina del “Duomo”, che resistettero fino al X 
secolo, alla murazione degli Staufer (XIII secolo) può, forse, essere riassunto con la presenza del 
Saalhof, un edificio antistante il Meno posizionato a sud-ovest del primo perimetro difensivo. Questo 
edificio, inizialmente non di grandi dimensioni, era dotato, tra l’altro, di ambienti residenziali e 
successivamente di una cappella e di torri di guardia. La prossimità al fiume e la corrispondenza   al 
margine, ad ovest, della collina del Duomo, che diverrà la piazza della città: il Rӧmerberg- 
Rӧmerplatz, testimonia, prima ancora della murazione medievale, che il rapporto con il fiume ed i 
possibili approdi commerciali erano molto attivi da sempre e la presenza di questo “castello” ci 
segnala anche la perdita “funzionale” e forse la rovina definitiva del “Kaiserpfalz” (un incendio?). Nel 
corso del tempo il Saalhof diverrà punto doganale del fiume e parte integrante delle successive mura 
e porte urbane3. 
 
 
Gli Staufer e la nuova murazione urbana: la seconda perimetrazione 
 
È in questa condizione politica e commerciale che si rese necessario mettere mano a ridefinire un 
nuovo impianto urbano ed a proteggerlo con nuove mura. Le mura degli Staufer circondavano 
un’area pari all’odierna vecchia città (Altstadt) per una grandezza di circa 0,5 chilometri quadrati. 
Per figurarsi il tracciato e l’andamento di queste mura è normalmente indicata una rappresentazione 
del 1552 che illustra l’unico vero assedio che Francoforte ha subito nel corso della sua storia. Il 
cartografo di questa vista è Conrad Faber che pur rappresentando la Francoforte del XVI secolo, 
così come era nel suo intento, sottolinea anche la presenza delle mura degli Staufer (fine del XII 
secolo e l’inizio del XIII) (fig 3). 
Nella rappresentazione del Faber si può rintracciare l’andamento e la consistenza di questo primo 
muro di difesa che partiva da est, in prossimità del ponte, che confermava la posizione del guado 
iniziale. Secondo l’andamento leggermente curvilineo della collina urbanizzata, il muro di difesa 
raggiungeva un punto di connessione tra l’insediamento iniziale ed una parte del contado 
(Bornheim). In questo punto a nord-est dell’impianto, si aprirà una porta: la Bornheimerpforte 
(Pforte=Porta). Poi con un andamento ad arco poco marcato, la murazione raggiungeva un’altra 
porta: la Katharinenpforte, originariamente: Bockenheimerpforte, che marcava una connessione 
viaria con l’entroterra agricolo.  
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Fig. 3. Mappa del centro storico di Francoforte intorno al 1350 basata sugli appunti di Baldemar von Petterweil, trasferita 
su una mappa della città di Christian Friedrich Ulrich del 1811 (litografia). Fonte: Geographicher Institut Frankfurt, resti 

della murazione Staufer foto all’oggi. 
 
 
Questa porta era situata all’incirca dove oggi si trova la Katharinenkirche e il centro della città 
(Hauptwache=Guardia Pricipale). Da lì il muro seguiva, a sud-ovest, le attuali: Kleiner e Groβer 
Hirschgraben (piccolo e grande fossato dei cervi), toponimi che ricordano l’esistenza dei fossati 
antistanti le mura, per poi scendere verso il Meno in un punto ad ovest rispetto al tracciato insediativo 
di questo nuovo impianto urbano (fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Incisione di Conrad Faber von Kreuznach, piano d’assedio 1552. Fonte: Historiches Museum und Stadt archiv 
des Stadt Frankfurt am Main. 

 
 
Il muro di difesa iniziale finì per subire una migliore definizione per opporsi agli attacchi con l’uso 
delle balestre adottate già nelle crociate. Il muro era alto sette metri e spesso dai due ai tre metri. 
Una parte molto limitata del muro degli Staufer è ancora ben visibile per alcune parti conservate, e 
più volte, dal 700 in poi, restaurate, sostanzialmente per memoria storica. La parte superiore era 
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merlata e l’intero tracciato murario era dotato di un fossato esterno. Questa nuova conformazione 
determinò l’esistenza delle porte denominandole: Guldenpforte ad ovest, Bockenheimer Pforte (poi 
Katherinenpforte) al centro e Bornheimer Pforte a nord-est. La Guldenpforte era in corrispondenza 
degli attracchi sul Meno e quindi a servizio dei traffici commerciali via fiume, mentre le altre due porte 
erano così denominate perché poste in corrispondenza delle vie che conducevano ai borghi agricoli 
delle aree produttive della città. Le fiere d’estate e d’autunno, tra le altre merci importate, 
esponevano i prodotti agricoli di questi e di altri contadi prossimi a Francoforte. Dall’esame della 
rappresentazione della città e del suo intorno del Faber del 1552, si può, con qualche prudenza sulle 
dimensioni per via della rappresentazione a volo d’uccello tecnicamente non perfetta, esaminare il 
disegno dell’impianto urbano e la presenza dell’importanza architettonica delle porte e delle torri ad 
esse affiancate. A queste evidenze si sommano l’importanza architettonica del perimetro urbano e 
la struttura viaria e quindi il rapporto tra i lotti residenziali, i vuoti urbani, le piazze e gli edifici singolari. 
Proprio l’esistenza di questi ultimi come il Domenikanerkloster, la Katherinenkirche e il 
Karmeliterkloster, uno posto ad est, una al centro ed uno ad ovest, ci dà la misura dei punti certi sui 
quali si è definito il tracciato delle mura e comprendere le relazioni complessive ed il disegno che ne 
è derivato per il resto dell’impianto urbano. Questo rapporto molto stretto tra perimetro e forma della 
città, nei vari momenti storici di Francoforte, sarà una costante della costruzione della città nel suo 
complesso. Alle porte principali si sommavano altre sette porte dimensionalmente più piccole, adatte 
al solo traffico pedonale. Tra queste una: la Fahrtor, era particolarmente importante perché metteva 
in relazione il molo sul fiume alla Rӧmerplatz che era ed è la piazza più significativa della città, dove 
avvenivano il mercato e le fiere e dove la chiesa (Alte) Nikolaikirche, posta a sud-est della piazza, 
sostituiva la cappella del Saalhof come chiesa reale.  
Il Saalhof era ed è un edificio posto sul fronte nord del Meno, punto che diverrà nodale per la 
murazione Staufer sul fiume e che sarà il presidio per il controllo doganale delle merci che 
approdavano in quel punto4. Il primo impianto del Saalhof, come è stato già ricordato, fu fatto prima 
del muro degli Staufer (fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Saalhof particolare dell’incisione di Matthäus  Merian 1628. Fonte: Historiches Museum und Stadt archiv des 
Stadt Frankfurt am Main. Foto all’oggi. 
 
 
L’ampliamento urbano: la terza perimetrazione 
 
Nel 1333 l’imperatore Ludovico IV della casata dei Wittelsbach bavaresi, alle richieste dei 
francofortesi, concesse il diritto di ampliare la città che fino ad allora era compresa nelle mura degli 
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Staufer. Francoforte, a quei tempi, contava una popolazione di circa 9000 abitanti. Il territorio che si 
decise di circoscrivere con le nuove mura era tre volte lo spazio compreso nelle mura precedenti.  
Ci vollero circa 400 anni per occupare lo spazio definito dalla nuova murazione che cominciò ad 
essere costruita dieci anni dopo la concessione (1343). I lavori furono lenti ed incominciarono su 
due fronti: ad ovest in prossimità del Weiβfrauenkloster (Monastero delle donne bianche), in un punto 
dove era già presente il muro degli Staufer (oggi prossimo alla Willy Brandt Platz e al nuovo palazzo 
dell’Opera) e alla porta di Bockenheimer, e ad est presso l’Allerheiligentor (Porta d’Ognissanti) una 
volta denominata Rieder Tor dal nome della Riederhӧfe, un territorio agricolo posto ai limiti, allora, 
delle proprietà cittadine. In alcuni documenti la porta di quel tratto di mura era chiamata Hanauer 
Tor, perché la via che da quella porta usciva raggiungeva la città di Hanau.  
Dopo la caduta di Costantinopoli, città che vantava mura difensive inespugnabili (le mura 
Teodosiane tardo romane) dagli apparati bellici tradizionali: balestre e armi da taglio, avvenuta nel 
1453, la costruzione delle mura difensive subì un profondo cambiamento progettuale per forma ed 
impiego dei materiali da costruzione. Le mura di Francoforte, quindi, appena finite risultarono di fatto 
superate5. 
Anche questa terza murazione rivisitata ed aggiornata, rispetto ai sistemi costruttivi precedenti, 
partiva dal vecchio ponte sul Meno per raggiungere a nord il convento dei Domenicani 
(Dominikanerkloster, punto prossimo alle vecchie mura degli Staufer. Questo centro religioso è 
ancora oggi presente a Bӧrneplatz come centro evangelico della città fondato nel 1233 e raso al 
suolo nel 1943 e ricostruito nel 1955-57. Il solo resto tardo gotico, del 1470, recuperato è il coro). 
Buona parte del muro, in questa posizione, fu conservato e seguendone l’andamento planimetrico, 
divenne l’impronta per il primo fronte residenziale del quartiere ebraico che da lì in poi occuperà lo 
spazio tra questo vecchio fronte murario e le nuove mura più ad est.  L’andamento delle mura oggi 
è facilmente rintracciabile attraverso la denominazione delle strade che vanno da est ad ovest: 
Langestraβe, Bleichstraβe, Hochstraβe e Neue Maizer straβe per finire ad ovest sulla Schneidwall 
(taglio del muro). Questa volta la murazione comprenderà anche la parte sud del fiume, ovvero il 
villaggio di Sachsenhausen. 
La soluzione finale della difesa della città era quindi affidata ad un sistema che poteva contare sulla 
presenza, al di fuori prima del muro, di un muretto ed un canale esterno di circa 8-10 metri ed un 
canale- fossato interno di 3-4 metri entrambi alimentati dal fiume (fig.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  6. Fossati e muri di difesa nelle incisioni di Conrad Faber 1552 e Matthäus  Merian 1628 (particolari).  Fonte: 
Historiches Museum und Stadt archiv des Stadt Frankfurt am Main 
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Parte di questi specchi d’acqua (weiher) sono ancora presenti e fanno parte sia del 
Rechneigrabenweiher nell’Obermainanlage che del Bethmannweiher nel Bethmannpark posti ad est 
e sono parte delle soluzioni a verde che la città adotterà una volta abbattute le mura a partire dal 
1806. Questi fossati (graben) erano posti in prossimità della zona paludosa, più volte richiamata: il 
Fischerfeld (campo dei pescatori) che resterà fuori dalle mura fino alla ultima perimetrazione urbana 
che comincerà ad essere costruita intorno al 16266. 
Questo secondo muro medievale della terza perimetrazione urbana, dopo aver escluso il campo dei 
pescatori (Fischerfeld) raggiungeva, quasi perpendicolarmente alla linea d’esclusione parallela al 
fiume: la Porta d’Ognissanti (Allerheiligen Tor) che successivamente diverrà uno dei primi caposaldi 
di intervento costruttivo. Davanti al muro c’era, come dappertutto, un fossato-canale collegato al 
Meno: il Wollgraben per il tratto fino al Judeneck-Rechneigraben o Judeneckgraben. Questa linea 
delle trincee medievali è stata oggi trasformata in linee viarie di collegamento tra il centro urbano e 
i quartieri ad est: l’Ostend. 
Il muro di difesa era dotato, sulla parte della città nuova (Neustadt) di 55 torri la cui funzione era sia 
d’avvistamento che di ricovero di uomini di guardia e strumenti difensivi. Assicuravano e la cosa è 
particolarmente evidente nella veduta del 1628 del Merian, una qualità architettonica davvero 
importante sia dal punto di vista dimensionale che costruttiva (fig.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Matthäus Merian, Francoforte sul Meno, incisione 1628. Fonte: Historiches Museum und Stadt archiv des Stadt 
Frankfurt am Main 

 
 
La scelta delle soluzioni dei tetti e delle mensole per gli aggetti dei fabbricati posti sovente a cavallo 
del muro e le intelaiature di parte delle costruzioni, assegnavano al muro, oltre alla sua funzione 
primaria, un ruolo di singolarità ed importanza identitaria per l’intera città. Il suo abbattimento ai primi 
dell’Ottocento ha comunque imposto un modo di interpretare lo spazio recuperato come punti di 
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relazione urbana capaci di segnare nuovi tracciati viari. Gli spazi resi liberi per l’abbattimento delle 
porte e torri di guardia, divennero, e lo sono ancora, caposaldi (vuoti, slarghi, piazze, giardini, ecc) 
del nuovo impianto urbano. La murazione di Sachsenhausen era anch’essa dotata di 15 torri molte 
delle quali poste lungo il Meno. 
Come si può vedere sia nella rappresentazione del Faber che in quella del Merian l’accesso a 
Sachsenhausen, da nord, avveniva dal ponte attraverso una serie di torri d’osservazione e difesa 
dotate di passaggi ostruibili non solo da porte ma anche dal getto di pietrame dall’alto. Nella 
rappresentazione del Faber (1552) il perimetro difensivo in Sachsenhausen, era dato da un fossato 
antistante ed una palazzata di legno ed un successivo fossato all’interno. Nella veduta del Merian 
(1628) la murazione è definita da una soluzione in muratura con antistanti bastioni per la difesa con 
e da armi da fuoco ed il fossato antistante è un canale alimentato dal Meno. L’uscita era assicurata, 
attraverso un ponticello, da una porta che permetteva di raggiungere campi e vigne e lo Stadtvald  
(il bosco cittadino) attraverso l’Affentor e raggiungere quindi Darmstadt con una strada a lei dedicata: 
Darmstädterlandstraβe. 
Questo tracciato viario è ancora presente e dopo l’Altebrücke prende i nomi di: 
Elisabethenstraβe e Brückenstraβe, prima di diventare: Darmstädterlandstraβe. Questa linea viaria, 
allora, divideva questo insediamento a sud del fiume in due quartieri: Oberhausen e Unterhausen 
(case superiori e case inferiori). L’assedio del 1552 danneggiò fortemente l’Affentor (Porta delle 
scimmie), porta significativa del tracciato urbano e territoriale, e distrusse totalmente una seconda 
porta posta a sud-ovest della murazione: l’Oppenheimer Tor7. 
Ritornando al nuovo muro la cui costruzione, come si è accennato, ha coperto un arco di tempo che 
va dal 1343 a circa il 1500 per poi definirsi con i bastioni per l’uso delle armi da fuoco dal 1626 al 
1667, aveva cinque grandi porte che messe alla base delle torri di guardia, in alcuni casi 
significativamente alte, avevano il compito di orientare gli arrivi dal contado e in qualche modo 
intimorire gli avversari. Le cinque grandi porte erano poste, a cominciare da ovest, in prossimità della 
strada per Magonza che pur con un nome tragico: Galgen Tor, (porta della forca perché adiacente 
ad una parte oltre le mura chiamata Galgenfeld=campo delle forche, rinominata con deformazione 
fonetica in Gallusfeld) era una delle porte più belle della murazione medievale8. 
La Galgen Tor fu edificata tra il 1381 e il 1392 (fig.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Matthäus Merian, 
Francoforte sul Meno, 

incisione 1628, particolari 
delle porte (da destra a 

sinistra dall’alto in basso): 
Friedberger Tor, 

Eschenheimer Tor, Mainzer 
Tor, Galgen Tor. Fonte: 

Historiches Museum und 
Stadt archiv des Stadt 

Frankfurt am Main. 
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Si raggiungeva l’esterno attraversando il fossato con un ponticello e si imboccava una strada 
importante: la Mainzer Landstraβe (strada per Magonza) dalla quale giungevano i maggiori traffici 
per via terra dall’ovest del Paese. Questo punto urbano oggi corrisponde alla Willy Brandt Platz e 
ad una delle parti del nuovo quartiere finanziario della città: il quartiere dei grattacieli (Frankfurter 
Bezirk der Wolkenkratzer). Da qui partiva una strada in diretta connessione con un grande slargo 
urbano: la Roβmarkt, che insieme alla Rӧmerplatz era il centro mercantile della città. Ad ovest della 
porta era, dal XIV secolo, situata l’Alta Corte di Giustizia che comprendeva anche lo spazio per le 
esecuzioni capitali che avvennero fino al 1799. In epoca napoleonica questo campo: il Galgenfeld, 
venne trasformato in piazza d’armi   e la porta al pari dell’Affen Tor  rifatta alla maniera neoclassica 
secondo il progetto del 1810 dell’architetto Johann Friedrich Christian Hess  e la porta prese un 
nome meno tragico: Taunus Tor, in ragione delle vicine montagne che circondano Francoforte. Oggi 
le strade: Taunus straβe, Kaiser straβe e Munchener straβe, dal luogo della porta demolita, hanno 
perimetrato e indirizzato il disegno di tutto un quartiere ottocentesco: il Bahnhofsviertel (il quartiere 
della Stazione) con una struttura urbana a scacchiera regolare. Queste strade allora, come oggi, 
conducono alla stazione centrale (Hauptbhanhof) e alla definizione dei quartieri: Gallusviertel 
(prevalentemente bancario) e Gutleuteviertel residenziale e, una volta, industriale e di servizio per 
la presenza del vicino porto fluviale posto ad ovest. 
Una seconda porta era situata a nord-ovest del perimetro murario: la Bockenheimer Tor (oggi: 
Opernplatz). Questa porta, al pari delle altre, prendeva il suo nome rispetto alla strada con la quale 
si raggiungeva il borgo legato al contado agricolo prossimo a Francoforte. In questo caso: 
Bockenheim, che era un villaggio al di fuori della perimetrazione difensiva territoriale: il Landwehr, 
posto oltre le mura urbane. Oggi Bockenheim è un quartiere particolarmente vitale ad ovest del 
Centro della città. Questo villaggio fu’ annesso a Francoforte nel 1895 e la vecchia porta, che a 
questo villaggio portava, fu abbattuta, ma  ricostruita con funzione doganale in forma neoclassica 
sempre dall’architetto Johann Georg Christian Hess che di fatto curò la ricostruzione delle porte 
medievali riproponendole in forme neoclassiche. La nuova porta, però, ebbe vita breve e nel 1875 
lasciò il suo posto al cantiere per la costruzione dell’Opera lirica (Alte Oper 1880).  
La terza porta: la Eschenheimer Tor era posta a nord in un’area per lungo tempo priva di costruzioni 
che comprendeva, nelle sue prossimità, due parti che diverranno parti essenziali della forma urbana 
e che ancora oggi sono la struttura funzionale del centro di Francoforte: lo Zeil (la linea) e il 
Roβmarkt. Queste parti, una volta orti intra moenia, insieme ai giardini agricoli non distanti dal 
vecchio centro, rappresentavano una prima riserva alimentare per la città, in più, assolvevano 
insieme al Rӧmerplatz alla funzione di spazio per il mercato di città. In seguito alla costruzione della 
porta intorno al 1349, questo varco acquistò una rilevanza fondamentale per la città perchè da quella 
porta usciva una strada come la Groβe Eschenheimer Straβe, estensione del Kornmarkt (mercato 
del grano), che assicurava relazioni e scambi non solo con il prossimo contado ma con il nord della 
Germania. Per la singolarità di questa porta fu costruita una torre alta 47 metri dal cui basamento 
quadrato si ergeva una costruzione cilindrica che terminava con una copertura a guglia. La torre 
conteneva nei vari livelli residenze di guardia e sistemi di difesa che con la caduta di pietrame, al 
pari di altre torri strategiche per gli ingressi alla città, si poteva ostruire il passaggio dall’esterno.  
La torre è, ancora oggi, una delle presenze medievali nel panorama del Centro città (fig.9).  
La strada interna: la Groβe Eschenheimer Straβe era l’estensione, come si è detto, del Kornmarkt    
ed era una strada strategica per la forma della “Neuestadt” che dal 1343, anno della “progettazione” 
della nuova città da comprendersi con le nuove mura, incominciò ad allargare il perimetro della 
vecchia città. Il Kornmarkt fu parte essenziale dell’ampliamento di Francoforte9. 
Il nuovo disegno insediativo poteva contare su di un sistema viario fondato su strade sia parallele 
alla linea del fiume, con l’orientamento est-ovest, che sull’orientamento sud.nord. Queste ultime 
ponevano l’approdo fluviale in connessione con le Landstraβen opportune per i traffici nord.-sud. Le 
prime strade erano: l'Alte Mainzer Gasse, la Saalgasse o il Weckmarkt. Tra le altre strade, quelle 
nell’orientamento sud-nord, la Fahrgasse, strada di margine ad est, collegandosi con le altre arterie 
di perimetro, finiva per essere la connessione con città importati come Magonza e Aschaffenburg. 
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All’interno del nuovo impianto: la Neue Krämer, posta nell’orientamento sud-nord, pur non 
collegando porte e quindi collegamenti extra urbani, metteva in relazione due piazze importanti: 
il Liebfrauenberg e il Römerberg.  Il Kornmarkt era posizionato nella parte ovest di questo nuovo 
spazio e collegava il Bockenheimer Pforte (in seguito Katharinenpforte), al Leonhardstor, prossimo 
alla chiesa e al porto sul Meno. 
A nord-est era posizionata la quarta porta: la Friedberger Tor. Nel 1346 questa porta era già presente 
ma fu completata solo nel 1380 con una torre rettangolare, come si evince dalla veduta del Faber, 
con un alto tetto a due falde, L’attraversamento del fossato avveniva con un ponticello disassato 
rispetto alla porta della torre probabilmente per rendere il passaggio meno immediato e più 
facilmente controllabile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Eschensheimer Turm: C.T. Reiffenstein (1820-1893) acquerello. Foto all'oggi. 
 
 
Dopo l’assedio del 1552 le guglie gotiche del Bockenheimer e della Friedberger Tor furono divelte 
insieme agli ornamenti delle torri, perché queste furono ritenute ostacoli alla visuale e al cono di tiro 
dei cannoni. Il sistema difensivo in quel punto era debole per la presenza antistante di una collina di 
oltre 30 metri più alta della posizione dei muri e della stessa porta. La Friedberger Tor permetteva 
di raggiungere la Friedberger Feld e da qui, nell’assedio ricordato, gli assalitori ebbero buon gioco. 
Per queste ragioni questa parte delle mura degli Staufer ebbe molte modificazioni e proprio questi 
lavori continui determinarono all’interno un cambiamento del sistema viario di prossimità. La Große 
Friedberger Gasse finì per essere di fatto inutile perché conduceva soltanto al fossato antistante la 
porta. Rimase in piedi solo la torre fino al 1812. La porta del 1630 fu costruita alla fine della Vilbeler 
Gasse posta a 100 metri a sud est della posizione della porta medievale10. 
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Oggi la Friedberger Landstrasse assicura i collegamenti dell’esterno con il centro urbano. Nel 1628, 
in pieno periodo barocco, fu progettata la nuova porta che di fatto fu la prima porta “moderna” della 
città. 
Infine, la quinta porta della nuova murazione: Allerheiligen Tor (la porta di Ognissanti) era situata ad 
est ed originariamente era chiamata Rieder Tor perché prossima alla Riederhӧfe una parte fuori le 
mura a non più di mezz’ora dalla città. Un altro nome assegnato alla porta, in sintonia con le altre 
porte che indicavano col la loro denominazione la relazione con il territorio ed i villaggi di 
connessione, era: Hanauer Tor, perché la strada conduceva ad Hanau, contea dal 1168 con i confini 
prossimi a quelli di Francoforte da cui distava non più di 25 chilometri. Il cambio del nome, nel 1366, 
avverrà per la presenza di una cappella di “Ognissanti” vicina alla porta. La torre di presidio fu 
costruita con ogni probabilità tra il 1340 e il 1380. La torre medievale e il suo intorno subì le 
modificazioni a partire dalle nuove condizioni di difesa che l’introduzione delle armi da fuoco 
determineranno intorno al 1600 nell’intero perimetro urbano. Nel 1632 a nord e a sud della porta si 
costruirono due presidi fortificati: l'Allerheiligen o Judenbollwerk, nome derivato dalla vicinanza dello 
Judengasse, ovvero la presenza del ghetto ebraico, e la Schwedenschanze (le bastionature degli 
svedesi) o Breitwallbollwerk. Nel 1810 durante il periodo napoleonico. l'architetto della città Johann 
Friedrich Christian Hess, più volte richiamato, come in altre parti della città, dopo l’abbattimento delle 
vecchie costruzioni, progettò e costruì due edifici in stile neoclassico per controllare e marcare il 
passaggio ad uso doganale. Il 16 luglio del 1866 con l’ingresso dell’esercito prussiano, proveniente 
da Aschaffenburg attraverso la Porta di Ognissanti, Francoforte venne occupata ed il 2 ottobre venne 
sottoposta, amministrativamente e politicamente, al distretto di Wiesbaden della provincia prussiana 
Assia-Nassau. La maggior parte delle porte storiche ricostruite secondo le architetture neoclassiche 
furono abbattute poco prima dell’evento sopra richiamato, intorno agli anni 1864-1866. Alcune case 
di guardia furono conservate e trasformate in locali commerciali così come lo fu l'Allerheiligentor (la 
porta di Ognissanti) trasformato in caffetteria fino al 1900. Questa parte di città posta ad oriente, fin 
dal Medioevo era un quartiere artigiano e solo dopo la chiusura del vecchio ghetto ebraico, all’inizio 
del XIX secolo, divenne un quartiere prevalentemente abitato dagli ebrei. I bombardamenti del 1944 
hanno quasi interamente distrutto il quartiere che la ricostruzione degli anni 50 e 60 ha 
completamente snaturato. 
 
 
Il Landwehr: lo sbarramento territoriale 
 
Intorno al 1350, poco dopo l’inizio della terza cinta muraria della città, la comunità municipale di 
Francoforte si dotò del possesso di molte zone agricole extra moenia per buone ragioni: la prima 
per avere il controllo delle produzioni agricole e con quelle assicurarsi anche l’importanza delle sue 
fiere estive ed autunnali che insieme alle merci provenienti per via fluviale rendevano gli incontri 
fieristici importanti e di interesse diffuso; le altre ragioni erano legate alla necessità d’avere un 
controllo difensivo da possibili attacchi da parte dei vicini aggressivi e tra questi i signori di Hanau e 
Kronberg. Le annessioni territoriali, in un primo tempo, hanno riguardato luoghi prossimi ai confini 
urbani; luoghi nei quali la presenza di insediamenti e piccoli villaggi rendevano l’attività agricola 
particolarmente significativa. Da alcune planimetrie storiche questa perimetrazione non andava oltre 
la distanza di 4-5 chilometri dalla città ed era realizzata come una sorta di “limes” con alcuni presidi 
dotati di una corte e, in punti strategici, di torri di controllo e avvistamento (fig.10).  
I primi luoghi attrezzati dal punto di vista agricolo furono il Riederfeld (campo delle vigne) ad ovest, 
il Friedbergerfeld e il Galgenfeld. Oggi quei “campi” sono altrettanti quartieri prossimi al Centro: 
Ostend, Nordend, Westend, Gallusviertel, Gutleuteviertel e Bahnhofviertel, luoghi che hanno 
determinato la crescita e la forma della Francoforte otto-novecentesca. Se le parti ricordate 
appartenevano alla riva destra del Meno, la parte sud, a sinistra del fiume, venne a far parte della 
città per volontà ed interessamento diretto, ed acquisto, per una cifra considerevole, di Carlo IV il 
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Boemo. Gli acquisti hanno riguardato sia il villaggio di Sachsenhausen (8800 fiorini) che i campi e 
la foresta posta più a sud della parte abitata, per altri 8800 fiorini11. 
La costruzione del Landwher (difesa del territorio), alla parte destra del fiume, venne documentata 
a partire dal 1393 e consisteva in una recinzione (Gebück) di siepi con un fossato antistante. Sul 
lato ovest, per la possibilità di attacchi da parte di Kronberg sul Taunus e Hanau, alla recinzione fu 
aggiunta un’altra trincea. Questa perimetrazione territoriale corrisponde oggi al sistema viario  
dell’Alleenring, una sorta di “raccordo anulare”. La parte relativa a Sachsenhausen fu iniziata 20 anni 
dopo (1413) la prima, ed includeva la foresta (Wildbann Dreieich) che l’arcivescovo di Treviri, signore 
di Königstein sul Taunus, rivendicava come possesso. 
Il perimetro del Landwehr era raggiungibile solo da cinque arterie viarie che naturalmente uscivano 
dalle cinque porte della nuova murazione. Queste strade erano dotate, in corrispondenza della 
recinzione territoriale, di torri di guardia e d’attesa e controllo (Warten) e le strade lo dichiaravano 
nel loro toponimo: la Mainzer Landstraβe con il Galluswarte, la Bockenheimer Landstraβe con la 
Bockenheimer Warte, la Friedberger Landstraβe con la Friedberger Warte e la Darmstädter 
Landstraβe con la Sachsenhauser Warte, (fig.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Landwehr Mappa del 1700. Fonte: Historiches Museum und Stadt archiv des Stadt Frankfurt am Main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Landwarten: Gallus Warte, Sachsenhäuser Warte, Friedberger Warte, Bockenheimer Warte. 
Fonte Google Earth (dominio pubblico). 
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Tuttavia, se il Landwher scoraggiò molti degli attacchi sui possedimenti agricoli di Francoforte da 
parte dei vicini, non fu di nessun impedimento per l’assedio del 1552. Le truppe dell’elettore di 
Sassonia sfondarono la recinzione sul lato del Friedberger Warte, distrussero il Gallus Warte 
(Galgen Warte) e la Sachsenhausen Warte. Dopo questo sfondamento le truppe si posizionarono 
davanti alle mura cittadine e gli attuali nomi delle strade: Im Sachsenlager (nel campo dei Sassoni) 
e Im Trutz Frankfurt (in segno di sfida a Francoforte) lo ricordano.  
 
 
Le fortificazioni barocche: la quarta perimetrazione  
 
Con l’attacco del 1552, che pure per fortuna diplomatica Francoforte riuscì a risolvere senza troppi 
danni, le mura medievali mostrarono tutta la loro inadeguatezza alle cannonate degli avversari. 
Tuttavia, la pace che per 50 anni, ne seguì, permise alla città di potenziare il suo ruolo di punto 
strategico per le relazioni commerciali, e indirizzò la Municipalità ad affrontare il problema del 
cambiamento del proprio impianto difensivo a partire dalle nuove teorie di attacco e difesa con l’uso 
delle armi da fuoco. Divenne urgente pensare al potenziamento delle mura di difesa con l’aggiunta 
di bastionature, Dopo l’assalto ricordato le macerie accumulate nell’intorno, dove l’attacco era stato 
più violento e fruttuoso per gli avversari, furono adoperate, per determinare una piattaforma.  Questo 
nuovo piano avrebbe dovuto servire ad alloggiare, eventualmente, dei cannoni. La piattaforma 
creata era posta nel cosiddetto: Judeneck (angolo degli ebrei) a sud della porta d’Ognissanti, ovvero 
vicino alla Allerheiligentor. Ma fu da subito chiaro che la soluzione non era di certo la più sicura a 
rendere la città protetta nel suo lato più debole: il lato est e nord-est. Rispetto alle soluzioni 
d’avanguardia che in Italia erano già presenti alla fine del 1400, le mura di Francoforte erano solo, 
per i propugnatori del rinnovo delle difese urbane, un esempio storico d’architettura medievale, e le 
sue porte con le sue torri, di fatto, una elegante testimonianza di città non al passo con i tempi.  
La Guerra dei trent’anni (1618-1648) mise fine, apparentemente, ai rinvii sulla questione del metter 
mano alle modificazioni del perimetro difensivo della città, ma aprì un contenzioso infinito sulle 
soluzioni progettuali e le spese di costruzione12. 
Riassumendo gli eventi e riportandoli alle conseguenze costruttive per la città e indicando le parti 
urbane e extra urbane coinvolte in questa lunga trasformazione formale di Francoforte, con il solo 
obiettivo di ridisegnare il perimetro urbano, sembra opportuno, usare una semplice cronologia circa 
le varie decisioni, mettendo in evidenza le implicazioni degli eventi sulla forma della città. 
Il 16 dicembre del 1624 Johann Wilhelm Dilich, costruttore di fortezze, si propone come progettista, 
ma la Comunità cittadina, confidando in una pace imminente, non dà seguito alla proposta. 
Nel 1625 l’esercito di Wallenstein si dirige verso l’Assia. Al nuovo pericolo si fa fronte con la chiamata 
di un costruttore francofortese: Johann Adolf Von Holzhausen, al quale si chiede di rendere più 
sicura la Friedberger Tor, la parte nord-est della murazione che nell’attacco del 1552 era stata 
abbatuta13. 
Si mise mano alla costruzione, presso la Friedberger Tor, di un rivellino nel 1626, ma il nuovo 
costruttore non sembrò essere all’altezza della situazione e allora si ricorse nuovamente ai Dilich 
ma questa volta al padre: Wilhelm, che pretese anche la presenza del figlio. Nel 1627 questi 
ingegneri proposero l’esclusione delle vecchie mura e l’allontanamento delle nuove con una nuova 
perimetrazione che avrebbe comportato l’acquisto, da parte della Comunità, di nuovo terreno 
agricolo, che sommato ai costi di costruzione, avrebbe comportato una spesa insostenibile e quindi 
la soluzione fu rifiutata. Nello stesso anno i lavori di Johann Adolf von Holzhausen crollarono e la 
Comunità nel 1628 incaricò, di nuovo, i Dilich per l’adeguamento della solita parte nord e nord-est 
della città. Si lavorò al rafforzamento dell’Eschenheimer Tor e della Friedberger Tor. Ma a metà del 
1629 questi nuovi lavori crollarono. Venne fatta un’indagine anche con la consulenza di un altro 
costruttore: Nikolaus Mattheys ma senza fortuna. Ne seguì un nuovo licenziamento e l’incarico a 
Johann Zimmermann costruttore in Magonza. Le cause dei vari fallimenti risiedevano nel fatto che 
non si metteva mano al risanamento dei canali e fossati che circondavano la vecchia murazione. 
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L’acqua dei canali alimentati dal Meno non prosciugati ma solo ricoperti via via con i detriti delle 
murazioni abbattute, rendevano le fondazioni delle nuove costruzioni precarie e instabili tanto da 
crollare. Il matematico Johann Faulhaber scoperta la causa, corresse i progetti dei Dilich. Johann 
Wilhelm Dilich non accettò le dichiarazioni del Faulhaber se non quando nel 1630 il matematico 
Johann Faulhaber (1580-1635) andò via da Francoforte. Nel 1631 Dilich figlio insieme a un nuovo 
costruttore: Matthias Stadt, mise mano alla costruzione della nuova murazione che, per mancanza 
di fondi, dovette fermarsi quasi subito. Nel novembre del 1631 gli Svedesi occuparono Francoforte 
e dal maggio del 1632 riiniziarono i lavori che si concentrarono su tre roccaforti: una fatta dai soldati 
svedesi, una fatta dai contadini, obbligati al lavoro per l’area dell’Eschenheimer Tor, e una fatta dai 
soldati della città per il baluardo prossimo alla Bockenheimer Tor. In questo modo si intervenne in 
tre punti della fortificazione che diverranno parti sostanziali della prossima struttura urbana: l’Ostend, 
il Nordend ed il Westend. Con la notizia dell’arrivo dell’esercito imperiale, gli Svedesi, per difesa, 
accelerarono i lavori per altri tre baluardi imponendo dei turni di lavoro a tutti gli abitanti validi dei 
vari quartieri, obbligandoli a prestare il loro servizio in alterne settimane con l’aggiunta di 150 cittadini 
ebrei impiegati a tempo pieno per tutti i giorni della settimana14. 
La vicenda delle bastionature a Francoforte durò più a lungo della fine della Guerra dei trent’anni 
che avvenne nel 1648 con la pace di Westfalia. Nel 1645 buona parte delle fondazioni per i baluardi 
erano completate ma la fine dei lavori avvenne solo nel 1667 dopo 49 anni dal loro inizio e dopo 7 
anni dalla morte di Johann Wilhelm Dilich che della vicenda, con diverse fortune, fu l’artefice. Il 
definitivo assetto difensivo della città era costituito da 11 baluardi sulla parte a nord del fiume e 5 
sulla parte sud15. 
Di questa quarta ed ultima murazione, tuttavia, la città ebbe sempre a dolersi perché tra i tanti difetti, 
indecisioni, modificazioni frettolose e costruzioni eseguite con manodopera improvvisata e con 
direzioni approssimative, i crolli costanti, a partire già dalla fine del XVII secolo e per tutto il XVIII 
secolo, furono la maggior causa per le continue lagnanze. Questi crolli obbligavano la Municipalità 
ad interventi di restauro e quindi a spese al di sopra della condivisione dei cittadini. Oltretutto la 
forma dei bastioni dal punto di vista delle necessità difensive era sbagliata. Le spalle dei bastioni 
erano perpendicolari e non a scarpa rispetto ai muri divisori; questo rendeva inefficiente la resistenza 
e la logistica complessiva delle bastionature. Oltretutto la presenza in cima ai muri di creste si 
sposava male con l’uso dei cannoni e il loro posizionamento.  
Già dal 1700 questi bastioni risultarono definitivamente inutili, ma la loro forma ed il loro impianto ed 
il loro adagiamento al suolo, scorretto dal punto di vista difensivo, furono molto utili alla iniziativa di 
abbellimento urbano. Gli stessi cittadini, per alcune parti e con mezzi propri, attrezzarono con 
piantumazioni e disegni a giardino le aree comprese tra i bastioni che diventarono aree ricreative.  
I tigli furono le essenze piantate più diffusamente sugli spalti già dal 1705 ed un viale fu creato 
(Lustallee = viale del piacere) seguendo l’impronta delle bastionature. Questo viale continuo e 
adiacente per tutto l’andamento delle mura, finì per essere la mediazione tra la città ereditata e la 
“prossima” città di ville e giardini che già nel 700 incominciava a sorgere tra gli ex lotti agricoli e 
l’ultima perimetrazione difensiva. 
Nell’ottobre del 1792 le truppe francesi occuparono la città ma ne furono cacciate il 2 di dicembre 
da parte delle truppe dell’Assia e della Prussia che riuscirono facilmente ad abbattere, ancora una 
volta, le bastionature del Friedberger Tor riconfermando l’inadeguatezza di quelle fortificazioni. Nel 
1795 e poi nel1796 i francesi ribombardarono la città distruggendo parte delle bastionature poste ad 
est e danneggiando per più di un terzo i bastioni prossimi alla Judengasse e quelli corrispondenti 
all’Allerheiligen o Judenbollwerk.  
La presenza dei Francesi in epoca napoleonica determinò un forte cambio di mentalità e la 
Francoforte “moderna” incominciò a costruirsi secondo concezioni di disegno urbano alla grande 
scala oltre, quindi, le opportunità e continuità dei tracciati medievali16. 
Prima di questi eventi il Senato della città, nel 1802 decise di predisporre dei piani per la demolizione 
dei bastioni assicurandosi una sorta di placet da parte dei Francesi dichiarando loro che Francoforte 
avrebbe smesso di essere la piazzaforte dell’Impero e quindi decise di dismettere la presenza 
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dell’arsenale militare. Tra le tante ipotesi di dismissione delle mura bastionate c’era anche quella di 
conservare le mura medievali come memoria storica avvalorata dal risparmio economico per la loro 
demolizione. Nel 1804 incominciarono i lavori di demolizione ma così lenti e con così poca 
manodopera (50-60 operai al giorno) che una stima fatta l’anno successivo (1805) previde la fine 
dei lavori non prima di 9 anni dal loro inizio. Nel 1806 dopo gli accadimenti prima richiamati, e la 
nuova presenza dei Francesi, Francoforte passò al principato di Aschaffenburg sotto Carl Theodor 
von Dalberg che ingaggiò Jakob Guiollet, come commissario, per assicurare la demolizione dei 
perimetri difensivi della città e realizzare un parco e giardini all’inglese al posto dei bastioni. Guiollet 
incaricò, a sua volta, il giardiniere di Aschaffenburg: Sebastian Rinz, per progettare il tutto. 
L’operazione incominciò a partire dal 1806. 
 
 
L’Innenstadt e la cintura di verde: le nuove linee d’espansione 
 
Si incominciò a demolire i bastioni da nord-ovest con Bockenheimeranlage (impianto di 
Bockenheimer) e si crearono le premesse, a partire dalla Landstraβe, per l’urbanizzazione di questa 
parte di territorio tra il villaggio agricolo e la Neustadt. L’anno dopo nel 1807 si mise mano 
all’Eschenheimer Anlage e quindi alla parte nord del terreno extra moenia e poi, anno dopo anno al 
FriedbergerAnlage (1808-1809), al Taunus e Gallus Anlage (1810), al baluardo di Magonza, al 
Mainzer Bollwerk nel Mainzer Anlage. Quest’ultimo impianto per essere completato, prese un tempo 
lungo dal 1809 al 1818.  L’Untermain Anlage, prossimo al fiume nella parte ad ovest della città con 
la Neumainzerstraβe furono costruite nel 1811. L’altra parte ad est l’Obermain Anlage Rinz (dal 
nome dell’architetto dei giardini) si completò nel 1812. Tutte le fortificazioni di Francoforte, quindi, 
furono demolite tranne la Turm der Hirten a Sachsenhausen e l’Eschenheim Turm nella parte nord 
del Centro urbano. La Fahrtor posta tra la Rӧmerplatz e l’approdo, una volta commerciale, sul Meno 
contiguo al Saalhof, fu demolito nel 1840 quando si rialzò la quota di quella parte del lungo fiume 
per evitare le inondazioni frequenti della piazza e di buona parte dell’Altstadt (la Vecchia città 
compresa nel perimetro degli Staufer). Tutti questi impianti (Anlagen) descritti sono presenti anche 
oggi e costituirono, allora come oggi, non solo testimonianza dell’ assetto urbanistico della città di 
una volta ma, insieme agli spazi ottenuti con la demolizione di porte e torri, presidi della terza 
murazione, punti di riferimento progettuale per la città “moderna” che dalla metà dell’ottocento, 
hanno fatto diventare Francoforte una città, in forte e costante crescita demografica, pronta ai 
cambiamenti, significativi anche per la città dell’oggi17.  
In seguito alla battaglia di Lipsia (16-19 ottobre 1813), dovendo lasciare Francoforte, i Francesi 
avrebbero voluto distruggere le cose fatte, ma dopo averle parzialmente demolite, nel 1816 quando 
Francoforte tornò ad essere una città libera, Jakob Guiollett  come prefetto e poi sindaco della città 
farà riparare i danni da Sebastian Rinz, ed  istituirà nel 1827 un servizio dei parchi tra le mura per 
assicurare un controllo ed una manutenzione di questo nuovo disegno e singolare attrezzatura 
urbana18 (fig.12). 
Degli 11 bastioni, tranne i baluardi: di Fischerfeld ad est, il baluardo di Magonza e quello di Gallus o 
Galgen ad ovest, si sono salvate tutte le loro fondazioni e i loro perimetri. Questo impianto generale 
fece e fa parte della definizione di questo Ring di verde collocato nella stessa impronta delle 
bastionature barocche e dei margini della terza murazione. Restarono e restano anche alcune torri 
medievali come la Eschenheimer Turm, la Rententurm del Saalhof e la Kuhhirten-Turm a 
Sachsenhausen oggi connessa con l’ostello della gioventù posto sul lungo Meno. Prima della guerra, 
questa torre, era l’abitazione del compositore e direttore d’orchestra: Paul Hindemith (1895-1963). 
Se si osservano alcuni schemi di impianto planimetrico ed in particolare le immediate forme degli 
isolati in prossimità dei viali tangenti all’impronta dei bastioni sia di Bockenheimer che di 
Eschenheimer, si vede la condizione imposta dal rapporto tra vuoto-piazza e la Landstrasse (fig.13). 
Questa condizione ha deciso la forma dei nuovi isolati.  Le successive relazioni, quindi, sono state 
orientate dalle gerarchie dei punti nodali delle murazioni. Le nuove tipologie residenziali   che ne 
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sono seguite hanno modificato le preesistenze dei campi-orti e dei vigneti presenti oltre le mura e 
formato la “nuova-nuova” città.  Nel caso di Sachsenhausen la questione sarà ancora più esemplare.  
L’espansione della riva sud a partire dalla porta di Magonza e dalla nuova presenza dell’Untermain 
Brücke (secondo ponte medievale ricostruito nel 1872-1874) favorirà l’urbanizzazione della parte 
sud-ovest di Sachsenhausen secondo il tipico disegno ottocentesco degli impianti “stellari”, e griglie 
e raccordi diagonali (Raster-und Diagonalsysteme) (fig.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12. Grüner Ring: Anello di verde su pianta attuale. Schema degli interventi stradali dal 1861 al 1905. A sinistra: 
Bockenheimeranlage, Obermainanlage Foto all’oggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13. Schema delle Bastionature 1628-1804, Piano di Christian Ludig Thomas 1781. Fonte: Historiches Museum und 

Stadt archiv des Stadt Frankfurt am Main. 
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Fig. 14. Impianto urbano del Centro (Innenstadt) e Sachsenhausen all’ oggi. Fonte Google Earth (dominio pubblico). 
 
 
I varchi delle murazioni, invece, hanno avuto una sorte meno esemplare. Le porte medievali demolite 
per la costruzione dei baluardi, furono ricostruite in stile neoclassico dal 1807 al 1812, come si è 
detto, ma anche queste porte, testimonianza di una architettura illuminista come segno architettonico 
di un rinnovamento urbano del XIX secolo, furono demolite alla fine di quello stesso secolo alla 
ricerca, con il potenziamento delle relazioni esterne e il rinnovato uso delle Ladstraβen, di disegnare 
una forma urbana senza più confini. 
 
 
Il nuovo impianto viario dell’Altstadt e Neuestadt: rapporto con la seconda e terza 
perimetrazione 
 
Mentre la città si espandeva oltre i bastioni sia sulla riva destra che su quella di sinistra del Meno, 
all’interno della città storica si susseguirono una serie di interventi viarii che determinarono 
l’abbattimento di molte case medievali, alcune di gran valore storico-tipologico. Tra le trasformazioni 
degli impianti stradali, l’intervento, già segnalato, sulla Braubachstraβe, ovvero sul tracciato del 
braccio a nord del Meno insabbiato già al tempo della prima perimetrazione e quindi parte integrante 
della Altstadt compresa nelle mura degli Staufer, sacrificò un numero davvero alto di abitazioni e 
con questa scelta “funzionale” si snaturò la forma degli isolati allungati a schiera tipici dell’impinto 
medievale. L’operazione servì per collegare, con una breve strada sud-nord, la Domplatz con la 
Schnurgasse (vedi fig.2). Il contemporaneo asse est-ovest che collegava lo spazio una volta 
dell’Allerheiligen Tor, ad est, alla porta ad ovest della Galgen Tor (che oggi è: la Theaterplatz ovvero 
la Willy Brand Platz) attraverso le strade: Battonstraβe, Braubachstraβe, Bethmannstraβe e 
Weiβefrauenstraβe, dopo l’ultima guerra, diverrà la Berlinerstrastraβe. Le strade adesso ricordate, 
ricostruite dopo la guerra, fanno ancora oggi parte dell’assetto viario importante della città. Un altro 
asse significativo è quello del prolungamento dello Zeil, la strada commerciale per eccellenza del 
Centro città. Questa linea una volta di perimetro che segnava il margine nord delle mura degli 
Staufer, nel suo prolungamento ottocentesco serviva per raggiungere la Pestilenzbollwerk posta a 
nord-est dell’impianto bastionato. L’obiettivo fu quello di dividere per metà il grande spazio della 
Neuestadt perimetrata dalle strade storiche della Fahrgasse e della Groβe Friedbergerstraβe.  
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Con questa divisione si posero le condizioni per sostituire, con l’abbattimento dei lotti e delle 
abitazioni medievali, la forma “antica” della città a vantaggio delle nuove tipologie residenziali e 
commerciali.  
 
Le espansioni urbane: rapporto con i perimetri difensivi 
 
Il primo sviluppo urbano oltre le mura, nei primi anni del XIX secolo, fu piuttosto un’occupazione di 
suolo. L’espansione riguardò per buona parte la trasformazione dei vecchi giardini-orti e dei lotti 
agricoli che divennero presto aree edificabili prossime alle murazioni e facilmente raggiungibili con 
le strade che collegavano la città perimetrata al contado. La città con il nuovo secolo smise di essere 
solo città commerciale e finanziaria per diventare, anche città industriale. La Francoforte industriale 
allargò i suoi confini inizialmente sul lato ad ovest nella confluenza del Nidda (secondo fiume della 
città sull’asse nord-est, sud-ovest) con il Meno in prossimità della città di Höchst, che dista non più 
di 10 km dal Centro Urbano. Divennero anche centri industriali i villagi di Bockenheim, Fechenheim 
e Offenbach ad est che, naturalmente, influenzarono gli assetti residenziali che da contadini si 
trasformarono in operai e oggi in linea con le trasformazioni delle nuove condizioni residenziali e 
commerciali. La città passò da una presenza strettamente urbana di circa 40.000 abitanti a 54.000 
nel 1837. Nello stesso periodo considerando anche il proprio intorno la “Innenstadt” (l'Innenstadt si 
estendeva e si estende a nord e ad est oltre il Centro storico=Altstadt. Gli altri distretti adiacenti a 
ovest sono Bahnhofsviertel, nel nord-ovest del Westend, Nordend a nord e Ostend a est. Nel sud, 
l'Innenstadt era ed è delimitata, naturalmente, da Sachsenhausen). La presenza in città, nel 1854, 
raggiungeva le 63.000 unità per arrivare nel 1864 a 78.000 e con il circondario a 91.000, 
raggiungendo così un incremento di presenze pari al 69% di residenti in un arco temporale di 27 
anni. Solo a partire dal 1849 si incominciò a condizionare l’attività costruttiva con delle leggi che 
regolavano gli interventi sulle costruzioni, sulla larghezza delle strade, sulle dimensioni dei giardini 
e la posizione degli ingressi rispetto alle strade e agli accessi in generale. Nel 1851 quando la città 
raggiunse i 60.000 abitanti e 70.000 con l’intorno, si mise mano ad un piano di espansione a partire 
dalle aree prossime ai vuoti ormai divenuti slarghi-piazze e spazi urbani ottenuti con l’abbattimento 
delle porte sulle murazioni. L’inizio dei nuovi impianti espansivi iniziò dalla parte nord-ovest della 
città disegnando il tutto a partire dalle Landstraβen e strade prossime come: 
Eschersheimerlandstraβe, Oder Weg e Eckenheimelandstraβe. Nel 1859 la città vivrà un boom 
demografico con una presenza di residenti pari 70.000 abitanti all’interno e 80.000 abitanti con tutto 
il suo esterno. La domanda di nuove abitazioni non fu certo possibile non essere anche addebitata 
al fatto che molti residenti del Centro finissero per chiedere più aria, più luce e soprattutto più giardini 
condominiali e spazi verdi per modificare un modo di risiedere non più adeguato alle richieste della 
nuova borghesia e dei nuovi cittadini operai e artigiani che avevano oramai smesso da tempo di 
essere contadini e manovali. La risposta a questa domanda orientò la trasformazione tipologica della 
residenza e con essa la formazione di nuovi isolati e di conseguenza: la forma della città “moderna”. 
Con queste premesse si articolarono i nuovi quartieri di Francoforte sia per il Westend che per in 
Nordend e sia per l’espansione di Sachsenhausen. 
 
 
Le tracce e i resti dei perimetri urbani: presenze e ritrovamenti 
 
I tracciati dei baluardi barocchi come impianti dell’ultimo perimetro difensivo sono rimasti quasi tutti; 
in alcuni casi anche come resti delle costruzioni o di parti delle murazioni o dei presidi di guardia. In 
altri casi, sono ancora presenti come bordo dei giardini del parco che circondava e circonda la città 
storica. Nel 2008 nel corso di lavori in Bockenheim sono stati trovati alcuni tratti dei basamenti delle 
mura barocche, e pare che questo sarà un buon motivo per salvarne la memoria intervenendo 
archeologicamente.  Analogo ritrovamento è avvenuto nei lavori per la Bleichstraβe, una strada che 
unisce la piazza, una volta: Eschenheimer Tor, con l’incrocio Vilbelerstraβe con Seilerstraβe, una 
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volta: Friedberger Tor. Sono riemersi, in questo caso, dei resti di una casamatta del XVII secolo, 
ovvero si sono trovate parti di una delle costruzioni annesse alle mura della terza perimetrazione 
urbana. Su altri ritrovamenti, in altri tempi, si hanno notizie del fatto che parte del muro storico è 
stato adoperato per costruire il molo tra l’Obermainbrücke, posto ad est, e l’Altebrücke. La stessa 
operazione di recupero del materiale murario si è fatta per la costruzione dell’Untermainbrücke ad 
ovest con i conci recuperati del baluardo di Magonza (Mainzerbollwerk). 
Con gli interventi stradali del XIX (vedi Fig.12) secolo molti rinvenimenti hanno messo in luce i vecchi 
tracciati murari e permesso quindi di confermare, con le planimetrie e vedute storiche, il 
posizionamento delle mura nelle varie fasi e le trasformazioni dei vari assetti urbani.  In particolare, 
un tratto delle mura degli Staufer è stato conservato ed inglobato nelle costruzioni barocche sia 
come parte delle costruzioni stesse che come muri tagliafuoco nei confronti degli isolati. Una simile 
soluzione è stata rilevata negli isolati compresi tra Einhornplatz, Fahrgasse e Tӧngesgasse (vedi 
Fig. 3). Perimetri sia della prima murazione che di quella successiva posta ad est. Una parte di questi 
ritrovamenti sono ancora presenti come testimonianza storica. Tra i programmi di nuovo assetto 
urbano della città vecchia (Altstadt) così come è stato fatto per la parte medievale compresa tra il 
Duomo e il Rӧmerplatz con la ricostruzione delle case, vie e piazze, di sapore medievale nel 2018, 
così la strada “An der Staufenmauer” (al muro degli Staufer) marcherà, non solo 
toponomasticamente, l’evento della presenza del secondo perimetro murario. L’occupazione del 
suolo con la costruzione di nuove case tra la Fronhofstraβe, posta a sud-est, e Wollgraben e tra la 
Fahrgasse e Hinter der Schӧne Aussicht (dietro la bella vista), ha occultato il tracciato murario degli 
Staufer che partendo dal vecchio ponte, raggiungeva l’intorno del Duomo. Di questa murazione ne 
è presente un reperto sulla facciata ovest della Liebfrauenkirche nella Liebfrauenberg, una piazza 
oggi intermedia tra lo Zeil e la Paulsplatz che, attraversata la Braubachstraβe arriva alla Rӧmerplatz.  
Del Landwehr non resta quasi più niente, tranne la memoria dei fossati e bastioni del 
Sachsenhausen Landwehr tra le strade Wendelsweg e Viehweg sulla parte sud-est di 
Sachsenhausen. Le tre strade: la Sachsenhäser, l’Oberräder e il Bornheimer Landwehrweg 
segnalano il tracciato delle vecchie mura. Delle torri di avvistamento e controllo (Warten) due sono 
parte di piazze e slarghi e sono ancora accessibili (vedi Fig.11): il Friedberger Warte (1476) e il 
Sachsenhäser Warthe (1470). Le altre due sono presenti nel panorama urbano e sono: Il Gallus 
Warte (1414) e il Bockenheimer Warte (1400)19. 
Alla fine della storia delle quattro murazione di Francoforte si può trarre, forse, una conclusione: la 
conservazione non sembra essere stata una caratteristica propria della città che è sempre 
intervenuta pesantemente sull’idea del “costruire sul costruito” con notevole incremento volumetrico 
a favore delle nuove edificazioni.  Al pari di città in cui la situazione orografica e/o la consistenza dei 
suoli o la forza delle architetture storiche, ha posto le condizioni per dettare e indirizzare la propria 
forma urbana e quindi la propria unicità in ogni momento della propria storia, gli impianti planimetrici 
della Francoforte “storica” (l’Innenstadt) compresi e condizionati dagli andamenti murari susseguitesi 
nel corso dei tempi, sono e sono stati, per questa città, il vero lascito e condizione per la propria 
forma urbana; sono stati e sono la spina dorsale sulla quale ogni rinnovamento ha preso  corpo, 
magari “ingrossandolo” ma all’interno di un impianto deciso dai “punti”  storici forniti proprio  dalle 
varie murazioni e dalle sue architetture e dai suoi disegni planimetrici, rivelatisi, alla fine, come molto 
forti e insostituibili, malgrado le “disattenzioni” storiche.  
 
 
Note 
 
1. G.Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Zanichelli – Bologna 2010). 

2. L’importanza di Francoforte incomincia a prendere corpo, ed i suoi iniziali perimetri di difesa lo testimoniano, 
quando, il figlio di Carlo Magno: Ludovico il Pio decise di eleggere la città a sede del suo regno. Una data 
sembra importante come inizio di un disegno insediativo ed è l’anno 838 d.C. e da quella data sembra 
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accertato che alle palizzate di legno iniziali si mise in atto la costruzione dei perimetri in muratura con antistanti 
fossati: i Graben. Questa denominazione permetterà di rintracciare, nelle mappe storiche, le trasformazioni 
delle linee viarie e delle costruzioni sostitutive. Le denominazioni dei tracciati viari nella conservazione del 
termine: Graben, ha consentito, al di là dei ritrovamenti archeologici, e spesso precedendoli, di definire 
l’andamento dei perimetri insediativi perduti e/o demoliti per varie vicende. Nell’843 l’impero carolingio si divide 
(trattato di Verdun) tra i tre figli di Ludovico il Pio: Lotario I, Ludovico II il Germanico e Carlo II il Calvo. Al 
secondo fu assegnata la parte orientale del regno dei Franchi. Francoforte divenne così la più importante città 
del Regno orientale con il titolo di: Principalis sedes regni orientalis. Dalla chiesa (Salvatorkirche) e dal 
convento annesso che occupava parte della collina di insediamento del Kaiserpfalz, Bernardo di Chiaravalle 
nel 1147, chiamò Corrado III, re degli Hohenstaufen per convincerlo sull’importanza di andare a Gerusalemme 
e prendere parte alla II Crociata. Va detto che all’Impero carolingio le forze imperiali succedute con i casati dei 
Saliani e dei Sassoni non avevano portato grande importanza a Francoforte e quindi questo richiamo favorì 
l’intromissione degli Staufer in città e soprattutto nel territorio che la città cominciava ad amministrare. Cinque 
anni dopo quest’evento si tennero le elezioni a Francoforte e l’imperatore fu Federico Barbarossa e con lui si 
consolidò la presenza degli Staufer in Francoforte.  

3. Non va dimenticato che dall’885 al 1806 Francoforte fu in pratica la capitale del Sacro Romano Impero, 
perché era la sede delle elezioni imperiali. Questo fatto di dipendere direttamente dall’imperatore, in qualche 
modo, salvò la città dall’ essere governata da interessi troppo regionali e locali. Inoltre, già da quei tempi la 
posizione di Francoforte, con il suo collegamento al Reno per il tramite del Meno, fece acquistare alla città 
un’importanza commerciale rilevantissima (diverrà unico centro doganale del Meno) permettendo, per via 
fluviale, il collegamento tra il sud della Germania ed il nord con la Lega Anseatica. Per via terrestre poi 
Francoforte era il punto centrale dei traffici tra la Bassa Sassonia, la Turingia, il sud est della Germania, il nord 
Italia ed i Balcani. Già nel 1150 si ha notizia della presenza di una fiera che si ripeteva regolarmente d’estate 
ed in autunno. Per favorire le fiere, nel 1240 Federico II dal suo accampamento di guerra in Ascoli Piceno, 
assicurò il privilegio di una scorta per i commercianti e visitatori che volevano recarsi alle fiere di Francoforte. 
Negi annali custoditi nel Duomo di Francoforte sono registrati dal 1270 i nomi dei commercianti provenienti 
dall’ Italia, dalla Francia, dall’ Ungheria, dalla Boemia e dalla Polonia.  

4. L’edificio, assimilato ad un piccolo castello, viene descritto, tra le molte notizie al riguardo, come: “Il Saalhof 
consisteva in un cortile del castello di circa 25 per 30 metri, circondato da mura circolari, sul lato est del quale 
si trovava l'ala residenziale a due piani con una stanza simile a un corridoio al piano superiore. Questa sala al 
piano superiore misurava circa 7,70 per 8 metri ed era alta 5 metri. C'era anche una torre residenziale a tre 
piani alta 18,50 metri.” [...] Quando l'area urbana fu ampliata alla fine del XII secolo e chiusa con un nuovo 
muro, il muro degli Staufer, anche il Saalhof fu incluso in questo sistema di difesa”. (Otto Stamm: Der königliche 
Saalhof zu Frankfurt am Main. In: Schriften des Historischen Museums Frankfurt am Main XII. Frankfurt 1966.)  

5. La città di Costantinopoli fu assediata e dopo due mesi conquista da parte dei Turchi-Ottomani con l’uso di 
armi da fuoco (il mostro-cannone impiegato era capace di sparare al giorno 5 palle di granito di 63 cm pesanti 
350 kg) che decisero lo sfondamento delle mura “romano-medievali”. Quella caduta e la diffusione delle notizie 
circa la modalità dell’assedio e del combattimento decretarono la fine dell’Impero Romano d’oriente e la fine 
degli apparati difensivi delle città d’Europa. Il lento procedere della costruzione delle nuove mura di Francoforte 
a definizione della Nuova Città (Neuestadt) comportò, alla luce degli avvenimenti bellici richiamati, nuove 
soluzioni che cominciarono ad essere messe in atto dopo la prima metà del XV secolo per essere concluse 
all’inizio del 1500. 

6. Il Fischerfekd venne successivamente incorporato con l’avvento delle bastionature messe in costruzione 
nel 1626 e terminate nel 1667 dopo una lunga vicenda legata alle progettazioni e ai tantissimi rinvii per ragioni 
legate sia al costo delle opere che alle indecisioni e controversie della Comunità cittadina. Il nuovo muro in 
questa prossimità comprenderà la Salmensteinhaus che era parte delle attrezzature del muro precedente, lo 
Judenech (l’angolo degli ebrei) prossimo al cimitero ebraico ed alla porta a sud della Judengasse ed al 
seguente Judenmarkt. 

7. L’etimologia della Affen Tor è incerta ed ha molte storie al suo riguardo che vanno dal leggendario 
all’etimologico. Alcune storie singolari mettono conto di essere menzionate per riportare un’attenzione 
costante che i francofortesi hanno ed hanno avuto per il corso della storia della città e dei luoghi e degli edifici 
dove gli avvenimenti hanno determinato i cambiamenti fisici della città. Una prima notazione va richiamata: 
molte delle porte medievali perse o per incendi, o per distruzioni o per cause esterne e/o per scelte strategiche 
del governo della città, hanno comportato nel corso del XIX secolo la ricostruzione con finalità doganali e 
definizione architettonica in stile neoclassico. Gli interventi fatti per le porte di Francoforte non hanno avuto la 
stessa cura ed eleganza ed importanza costruttiva delle analoghe soluzioni del Ledoux per Parigi, ma poiché 
furono fatte durante il vento di rinnovamento illuministico che attraversava l’intera Europa c’è da credere che 
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l’intenzione fosse la stessa. L’Affentor certamente ne è un esempio e per quanto ci riguarda la sua presenza 
avvalora l’importanza del suo ruolo come caposaldo della forma della città anche attuale. Tornando alla sua 
etimologia leggendariamente la si può far derivare dalla recitazione di una: AVE Maria da parte di Carlo Magno 
mentre passava il guado del Meno. Questo ave diventando AVVE, si è forse trasformato in AFFE… Un’altra 
ipotesi più geografica rintraccia un luogo prossimo a Sachsenhausen in direzione di Offenbach: Auenfeld e 
Auen a sua volta potrebbe derivare da “Aube” ovvero da “Aue”, a sua volta da “ouwe”, e dal dialetto: “Aab”. 
Questa “dissertazione” porterebbe secondo alcune indicazioni letterarie ad interpretare erroneamente “Aab” 
come radice di “Aff…en” ovvero "scimmia". Un’ultima ipotesi, per scelta, può legarsi al fatto che ogni porta di 
città andava in un posto ben preciso e la denominazione Affen potrebbe, in analogia al ragionamento di prima, 
derivare dalla parola celtica: aba, apa, aban, avon = fiume che si presenta in modo abbreviato come “aff, off, 
(vedi Aschaffenburg, Offenbach) e poichè quella porta si apriva per le strade che a queste due ultime città 
portava, allora la porta poteva essere denominata: Offenbacher Tor o Ascheffenburger Tor…) anche perché 
in molti documenti del XIX secolo compare l’indicazione di questa porta con l’appellativo di Aschaffenburger 
Tor e la città in questione distava da Francoforte a non più di un giorno di viaggio. Popolarmente la spiegazione 
veniva, invece da: Abend Tor…ovvero porta della sera perché la porta è, nell’impianto urbano, posizionata a 
sud-ovest. 

8. Una notazione in qualche modo umoristica può farsi: nel corso del tempo il Galgenfeld, ovvero Gallusfeld 
determinerà il Gallus Viertel, ovvero Galgen Viertel (quartiere della forca) influenzerà la denominazione di un 
nuovo quartiere vicino: Gutleuteviertel, ovvevo quartiere delle brave persone. 

9. Il Kornmarkt è stato creato dopo che la città è stata ampliata nel XII secolo. La notizia al riguardo può essere 
trovata in un documento del re Federico II Staufer, datato 15 agosto 1219. Ai cittadini di Francoforte, su loro 
richiesta, fu donato questo spazio: “ad supplicationem fidelium nostrorum universorum de Frankinfort”. Era un 
terreno appartenente all'impero, dove sarà attrezzato il mercato del grano: “aream seu curtem iacentem iuxta 
forum frumenti” e la costruzione della Leonhardskirche, una chiesa costruita nel 1219 come basilica tardo 
romanica e successivamente ricostruita in stile gotico. 

10. La Friedberger Landstrasse permetteva una rotta commerciale storica. Dalla Germania settentrionale 
attraverso quel passaggio e il vecchio ponte sul Meno fino a Bergstrasse e al valico del Neckar conduceva a 
Heidelberg. Un’ altra importanza della Friedberger Landstrasse veniva dal fatto che le prime condutture idriche, 
che rifornivano la città di acqua fresca di sorgente, passavano dal 1609 lungo quella via. Inoltre, la strada 
attraversando i distretti di: Nordend, Bornheim, Preungesheim e Seckbach e il varco di Friedberger Warte e 
quindi il Landwehr, raggiungeva i confini della città di Bad Vilbel. 

11. Nel 1372, Francoforte riuscì ad acquisire anche la parte del Reichsforst Dreieich, ovvero l'odierno bosco 
della città di Francoforte: lo Stadtvald, e alla fine del XIV secolo anche Sachsenhausen fu inclusa nella 
perimetrazione urbana. A quel tempo Sachsenhausen contava circa 2700 abitanti. Tra le quattordici 
corporazioni in Sachsenhausen c'erano, in particolare: conciatori, pescatori, barcaioli e giardinieri, ma non 
mancavano anche i silvicultori, gli uccellatori, i cestai e i produttori di scope. Il Villaggio di Sachsenhausen era, 
prima d’allora, dominio dei signori di Hagen-Münzenberg, e dal XIII secolo si trovano anche altre famiglie di 
cavalieri imperiali tra cui i signori di Sachsenhausen, von Praunheim, von Urberg, von Schweinsberg e von 
Stockheim. I compiti di questi signori erano del tipo amministrativo come: il controllo delle attività del Palatinato 
di Francoforte e le proprietà imperiali dei Dreieich (comprendente le città di Sprendlingen e Offenthal) e 
Wildbanns (riserva di caccia) situate sulla riva sinistra del Meno. L'insediamento di Sachsenhausen è stato 
correlato, con tutta probabilità, alla costruzione del ponte sul Meno, menzionato per la prima volta in un 
documento nel 1222. La prima struttura in legno fu sostituita, dalle notizie al riguardo, a metà del XIII secolo 
da un ponte in muratura. 

12. La Guerra dei trent’anni (Dreißigjähriger Krieg) incominciò in Boemia nel 1618 ma divenne pericolosa per 
Francoforte l’anno dopo (1619) con la morte dell’imperatore Mattia d’Asburgo. Il consiglio municipale, in quello 
stesso anno, interpellò l’ingegnere Adam Stapf noto per il suo lavoro per la fortezza di Mannheim. Incominciò 
da quella data una storia infinita di incarichi e di progetti mai giunti a compimento per ragioni economiche e di 
pretese professionali per l’elaborazione dei progetti e delle necessarie consulenze. Le bastionature proposte 
di volta in volta diminuivano di numero in ragione dei costi ed al progetto iniziale di 13 bastioni sul lato nord e 
5 sul lato sud ne seguì un secondo in cui le bastionature dovevano essere collocate a distanza dalle vecchie 
mura. Nella speranza che la guerra sarebbe presto finita il Consiglio della città decise di soprassedere sulla 
decisione e rinviare il tutto ad altri tempi. Nel 1622, ovvero dopo tre anni dal ripensamento municipale, la 
guerra si affacciò nelle vicinanze di Francoforte, ad Hӧchst, una città così vicina che oggi è parte della città 
metropolitana. Nel 1622 l’ingegnere Eberhard Burck fu assunto insieme a Steffan Krepel von Forchheim e 
questi, insieme, presentarono in poco tempo un progetto nel quale si prevedevano 6 bastioni a nord e 3 a sud 
per Sachsenhausen. Il vecchio muro doveva conservare il proprio ruolo di muro d’ostacolo. Alla fine nel 
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febbraio del 1625 la municipalità riuscì solo a decidere di rimborsare con un indennizzo di licenziamento 
l’ingegner Burck. Il problema delle bastionature durò a lungo senza trovare una soluzione condivisibile. Nel 
corso della diatriba cittadina un noto costruttore di fortezze: Johann Wilhelm Dilich, si propose per risolvere la 
questione. Una questione che durò dal 1626, data di inizio di alcuni interventi, fino al 1667 data di 
completamento delle bastionature. Passarono quindi, 41 anni nei quali agli avvenimenti politici si sommarono 
storie di trattative, incarichi, revoche, costruzioni approssimative, crolli, impiego forzoso di mano d’opera in 
costrizione civile e militare e conclusione con il risultato dell’inutilità di un impegno finanziario che costò caro 
ai Francofortesi per lungo tempo. 

13. La Friedberger Tor era per posizione una porta al confine tra il centro storico ed il Nordend. Tra il 
Friedberger Anlagee l’Eschenheimer Anlage nel Wallanlagen (Bastioni), oggi c’è una cintura di verde che 
circonda la “Innenstadt”. La Friedberger Landstraβe, è una delle principali strade che partono dal Centro di 
Francoforte. 

14. Dal 1634 al 1636 a Francoforte la presenza della peste decimò la popolazione non solo quella residente 
ma anche quella contadina che per ragioni varie in dipendenza degli avvenimenti raddoppiarono la presenza 
della città. Si è calcolato che nel corso di quegli anni morirono a Francoforte 13.876 persone in un periodo nel 
quale si stimava che la popolazione strettamente francofortese non superasse le 13.000 unità. 

15. Gli 11 baluardi, a partire da est, vennero chiamati: Fischerfeldbollwerk ed i lavori incominciarono nel 1632, 
Judenbollwerk (o Allerheiligebollwerk,) sempre nel 1632, Breitwallbollwerke ( o Schwedenschanzebollwerke) 
anche nel 1632, Pestilenzbollwerk, nelle vicinanze di un Lazaretto sul Klapperfeld e dove oggi c’è il Tribunale 
di Francoforte, con l’inizio dei lavori nel 1631, Friedbergerbollwerk vicino alla Friedberger Tor con i lavori iniziati 
nel 1628, Eschenheimerbollwerk vicino alla Eschenheimer Tor con l’inizio dei lavori nel 1631, Bauernbollwerk 
(1632), Bockenheimerbollwerk vicino alla Bockenheimer Tor (1632), Jungwall (1632), Galgenbollwerk ( o 
Gallusbollwerk) con inizio lavori nel 1635, Mainzerbollwerk (o Schneidwall) sempre nel 1635 ma ricostruito sia 
nel 1663 che nel 1664. Dei baluardi di Sachsenhausen si citano i due corni dell’Affentor costruiti dal 1631 al 
1635 e modificati dal 1665 al 1666 e il baluardo di Oppenheimer posto in essere intorno al 1635 a sud-ovest 
della riva sinistra del Meno e il baluardo dello Schaumainkai iniziato nel 1639 e terminato nel 1667. 

16. Il 2 dicembre 1804 Napoleone si incorona imperatore dei Francesi e l’anno dopo re d’Italia. Ne conseguì 
un’allerta ed attriti con il Sacro Romano Impero che formalmente comprendeva anche l’Italia. Dopo Austerlitz 
il 26 dicembre 1805 con il trattato di pace di Presburgo (Bratislavia) l'Austria perse il suo punto d'appoggio 
politico nella Germania centro-meridionale e in Italia, e l’anno dopo il Sacro Romano Impero fondato da Ottone 
I nel 962 smise d’esistere e Francoforte perse il suo stato di città Imperiale Libera. Parte della Germania, 
Francoforte compresa, con la Confederazione del Reno si mise sotto la protezione francese. 

17. Il commento a questi avvenimenti ha due testimonianze illustri, una pro ed una contro. La prima si trova in 
una lettera del 1 luglio del 1808, che la madre di Johann Wolfgang von Goethe, Catharina Elisabeth Textor 
Goethe (che morirà poco dopo: il 15 settembre del 1808) invia al figlio: “[...] i vecchi muri sono stati demoliti, 
le vecchie porte abbattute, un parco intorno a tutta la città. [...] Le vecchie parrucche non sarebbero state in 
grado di farlo fino al giorno del giudizio [...]”. Mentre lo scritto contro e quindi a favore della conservazione 
delle mura, verrà inviato da: Bettina Brentano von Arnim, scrittrice romantica moglie dello scrittore Carl 
Joachim Friedrich Ludwig von Arnim, che, appena 23enne, scriverà: “Molti cittadini di Francoforte sentiranno 
come me che ha freddo ed è inquieta, come se la sua lana gli fosse stata tolta in pieno inverno”. (entrambe le 
citazioni sono tratte da: Wolfgang Klötzer Frankfurt am Main 1789–1866. In: Frankfurter Historische 
Kommission (Hrsg.): Frankfurt am Main – Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen. Jan Thorbecke Verlag, 
Sigmaringen 1991, pagg. 311 & 312. 

18. Quando l'esercito francese occupò Magonza, Jakob Guiollett seguì l'ultimo arcivescovo, Carl Theodor von 
Dalberg, prima in esilio ad Aschaffenburg e poi a Ratisbona. Dalberg nel 1806 lo mandò a Francoforte come 
commissario. Jakob Guiollett risolse un compito importante nel 1802, ma solo a metà. Iniziò a radere al suolo 
i muri difensivi della città, ma con qualche difficoltà. Scrisse un memorandum sulla demolizione, il 5 novembre 
1806, dove suggerì di demolire la cintura della fortezza e di sostituire i baluardi con una passeggiata e un 
giardino all'inglese. Il 5 gennaio 1807 il principe lo nominò commissario principesco per l’attività di demolizione 
dell’intera murazione. Guiollett chiamò il giardiniere del palazzo di Aschaffenburg: Sebastian Rinz per 
pianificare i lavori. Wolfgang Klötzer (Hrsg. Frankfurter Biographie. Personengeschichtliches Lexikon. Erster 
Band. A–L. Veröffentlichungen der Frankfurter Historischen Kommission. Band XIX, Nr.1. Waldemar Kramer, 
19. Nel 2014 per i lavori di costruzione di un grande albergo dietro l’Alte Oper sulla Hochstraβe sono stati 
rinvenuti quasi 100 metri della murazione medievale e 40 metri della bastionatura della Bockenheimerbollwerk, 
ma la cosa non ha determinato nessuna conservazione anche se all’epoca era sindaco di Francoforte un 
esponente dei verdi che dal 2012 al luglio 2016 è stato sindaco e capo dipartimento per la pianificazione e la 
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costruzione della città: Olaf Cunitz. Qualche tempo prima del ritrovamento di alcuni reperti della città romana: 
Rӧmerstadt Nidda, il Sindaco annunciava l’importanza della conservazione delle testimonianze murarie, salvo 
dichiarare per i lavori al centro di Francoforte sulla pressione degli operatori finanziari in edilizia: “I grattacieli 
possono arricchire particolarmente una città se soddisfano le massime esigenze in termini di architettura e 
sviluppo urbano e contengono usi accessibili al pubblico”. Olaf Cunitz (www.Skyline Atlas News.de). 
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Lubiana, le stratificazioni del tempo  
e la contemporaneità dell’opera di Jože Plečnik*  
 
Domenico Potenza 
 
 
 
Le mura di cinta dell’antica Lubiana furono erette tra il 14 e il 15 d.C., come testimonia 
un’iscrizione trovata nei pressi della porta orientale di Emona (così si chiamava l’originario 
insediamento romano), dove attualmente si trova la piazza della Rivoluzione Francese. Mura 
larghe poco meno di tre metri alla base e alte sei-sette metri; ritmate da 26 torri e aperte da quattro 
porte principali distribuite lungo il perimetro che cingeva l’intera città a ridosso del fiume 
Ljubljanica. Strutture imponenti, costruite verso l’esterno con grandi massi di pietra squadrata e, 
all’interno con materiali minuti, tenuti insieme da una malta di sabbia e calce mista a ciottoli, 
reperiti direttamente dagli argini del fiume. Una murata solida che ha attraversato le insidie del 
tempo, fino quasi agli inizi del XX secolo ed ancora oggi in parte presente nei tratti ricostruiti 
dall’archeologo Walter Schmid (1875-1951) che guidò la campagna di scavi sul lato meridionale 
dell’antica Emona, prima dell’inizio della Grande guerra.  
Dal 1913 Schmid ricostruì il muro principale, in gran parte emerso, fino alla sua altezza originaria, 
a partire dalle pietre rinvenute nei dintorni dell’attuale quartiere di Mirje. Egli si premurò di 
evidenziare la demarcazione tra la parte originaria del rinvenimento e quella ricostruita, 
marcandone l’interruzione con sassi più piccoli e coprendo la parte finale del muro con zolle 
d’erba, in linea con la tradizione delle ricostruzioni archeologiche dell’epoca.  
Conclusa la prima guerra mondiale ed avviati i processi di ammodernamento della città, le antiche 
mura divennero oggetto di contesa tra conservatori e innovatori: erano viste, da questi ultimi, come 
impedimento allo sviluppo urbano verso sud, per cui se ne rivendicava la demolizione, anche in 
ragione della incerta autenticità della loro ricostruzione prebellica; a favore di questa invece si 
schieravano le associazioni di conservatori che si battevano per la memoria storica di quel 
manufatto e per l’eredità culturale della antica tradizione slovena. 
In quegli stessi anni, Jože Plečnik, architetto sloveno che ha operato nella prima metà del XX 
secolo, lavorava a Praga dove si era trasferito dal 1919, dopo l’esperienza viennese presso lo 
studio di Otto Wagner. Figura singolare e fortemente carismatica quella di Plečnik, che ha legato la 
propria opera all’immagine iconica della sua città natale, Lubiana; come nel caso di Friedrich 
Shinkel per Berlino, di Otto Wagner per Vienna, di Antoni Gaudí per Barcellona, etc….  
Proprio a Praga Plečnik era impegnato alla sistemazione della residenza e dei giardini del Castello 
per il primo Presidente della Repubblica Cecoslovacca Tomas Masaryk (eletto nel 1918). Era 
questa, un’opera grandiosa e di grande impatto scenografico, sia per la sua collocazione rispetto 
alla città, adagiata sul colle di Hradčany, sia per il suo aspetto maestoso, tra spalti, terrazze 
degradanti e logge distribuite lungo le scalinate che scendono fino al Palazzo del Senato. 
Un’opera anticipatrice della straordinaria abilità dell’architetto sloveno di saper manipolare i diversi 
materiali della storia. Materiali che riconduce ad una unitarietà espressiva capace di raccontare, 
allo stesso momento, le stratificazioni del tempo e la contemporaneità alle quali sono ricondotte.  
I giardini che vediamo oggi, sono il frutto di un prodigioso lavoro che Plečnik rimette in ordine, 
partendo dagli elementi di permanenza riconosciuti, rinvenuti e restituiti alla loro originaria 
bellezza, seppur parte di una nuova storia. Una storia che affonda le radici nell’Egitto delle grandi 
dinastie, nella Grecia classica, nella Roma imperiale e nella Firenze repubblicana, alle quali fanno 
riferimento i principali studi di Plečnik.  
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Sono, queste, le forme di una bellezza originaria che non ha mai esaurito il suo ciclo vitale; 
espressioni di una classicità che ogni volta si reinventa a partire sempre dagli stessi principi.  
L’architettura si sa, è una disciplina complessa, in cui è possibile, rintracciare principi e concetti 
che sono sostanzialmente gli stessi da sempre, dall’inizio della civiltà urbana ad oggi. Ogni buona 
architettura è sempre il risultato di un equilibrio armonico, di un dialogo, tra la parte e il tutto; in 
poche parole, tutto ciò che appartiene a 5000 anni di storia dell’architettura.  
«Se esiste un pantheon di grandi architetti che ha investito sul futuro della propria architettura, a 
partire dalla rielaborazione del passato, Plečnik è senz’altro tra questi. I grandi architetti sono quelli 
che hanno compreso questo compito e si sono dedicati, con coscienza, allo studio dei principi 
dell’architettura. Ci hanno insegnato come sia importante e duraturo, nel tempo, conoscere non le 
forme, ma i principi, perché sono facilmente comprensibili e aperti alle modificazioni future».1 
È proprio durante gli anni di permanenza a Praga (1919-1934) che Plečnik inizia ad interessarsi 
alla riorganizzazione della sua Lubiana. Lavora ad alcuni progetti a scala urbana che già 
esprimono la volontà di dare forma ad una città che immaginava come la nuova capitale slovena, 
sia dal punto di vista architettonico che da quello artistico e culturale.  
Sono gli anni in cui riconsidera l’approccio verso l’architettura e sceglie una strada del tutto 
personale per esprimere le sue idee sulla classicità e sulla dimensione del tempo, avviandosi 
verso quella architettura eterna che lo distinguerà (ed in parte lo isolerà) dagli sviluppi futuri della 
cultura moderna dominante. 
«L'architettura eterna non è quella che si oppone al tempo a causa della sua forza fisica, ma quella 
che tutti possono comprendere ed apprezzare, anche molti anni dopo la sua realizzazione. 
L'architettura, pertanto, deve contenere una certa dose di universalità, come le grandi opere d'arte 
classica. Ecco perché Plečnik ha scelto di utilizzare un linguaggio tradizionale, costruito sugli 
elementi architettonici classici: la colonna, l’arco, la piramide, l’obelisco […] elementi con forti 
significati simbolici»2.  
Tornato definitivamente a Lubiana Plečnik sceglie di abitare nel sobborgo di Trnovo dove decide di 
stabilire anche il suo piccolo studio. È proprio da qui che muove i suoi passi (anche nel senso 
letterale del termine), per realizzare quell’idea visionaria di dare forma compiuta all’assetto urbano 
della città. Si muove a piedi, da casa verso il centro, misura gli spazi di quella trasformazione solo 
immaginata; pensa e cerca soluzioni che poi troveranno concretezza nel disegno e nella 
realizzazione delle sue opere. Come diceva un suo studente in quegli anni, è proprio a partire dalla 
casa di Trnovo che l’architetto costruisce la sua città ideale. 
Nel 1926, in uno dei suoi tanti viaggi di ritorno da Praga, su suggerimento di Franc Stele (1886-
1972) capo dell’ufficio per la conservazione dell’eredità culturale slovena, Plečnik viene incaricato 
di proporre un suo progetto per la sistemazione delle mura romane, anche se i lavori non 
cominciarono prima del 1934, a causa della grande depressione socio-economica che dominava il 
Paese e gran parte dell’Europa. 
Un lavoro paziente, quello di Plečnik, che sa osservare e selezionare con attenzione, quasi 
ossessiva, le tracce e gli elementi di permanenza della storia, proprio a partire dalla profonda 
conoscenza del contesto in cui opera. Una capacità di invenzione esercitata con consapevolezza e 
coraggio allo stesso tempo, per operare tra la città costruita e quella in attesa, provando a svelare 
l’anima ancora presente di una sorta di “mancanza che resta”.   
Sotto la sua direzione accurata e sapiente, la città ricuce le sconnessioni tra le tracce del passato 
e le necessità delle trasformazioni del presente, un’impresa che vede impegnato l’architetto 
contemporaneamente in diversi cantieri.  
Un lavoro minuzioso condotto sulle vestigia archeologiche della città romana, che Plečnik 
reinterpreta liberamente, integrando i reperti originari con elementi fittizi: archi, piramidi, cupole 
che, nella loro sequenza, costituiscono una narrazione unitaria. Una narrazione che appartiene 
alla storia della città e, nello stesso momento, alla sua dimensione moderna. È questa una 
modalità che aggiunge dinamicità ai monumenti consegnati dal tempo, una sorta di 



	 162	

risignificazione, capace di restituire nuova vita attraverso le trasformazioni messe in moto dal 
progetto3. 
Come in una sceneggiatura, la sequenza degli accadimenti urbani, pensati dall’architetto, si fa 
racconto di una storia, con i suoi personaggi ed il dialogo tra le parti. Lo spettatore coinvolto 
attraversa la scena e ne è direttamente partecipe, come rapito dai segni che attraggono lo sguardo 
per rimandarlo in altre direzioni in un’armonica continuità, costruita con forme diverse che, tuttavia, 
restituiscono la bellezza di una storia unica, pur raccontata per frammenti: la città.  
Gli archeologi, sostenuti dalla gran parte dei conservatori, avanzavano critiche severe sull’operato 
di Plečnik, per l’interpretazione arbitraria della ricostruzione delle mura e in particolare per 
l’introduzione della piramide, che consideravano inopportuna rispetto alla conservazione dello 
stato originario del sito. Ma il senso che Plečnik dava a quella ricostruzione era molto più ampio 
degli obiettivi indicati dagli archeologi. Egli non pensava di imitare l’antica Emona ma cercava di 
restituire una dimensione più estesa del sito archeologico, al di là del limite fisico delle mura. La 
sua principale ispirazione era restituire un senso alle rovine emerse dalla storia; ritrovare una 
nuova dimensione del tempo, nel tempo, tale da rimandare al passato con la consapevolezza del 
presente. Il suo era un lavoro di pura invenzione nel quale il fondale principale era rappresentato 
dalla storia, ed i personaggi che ne interpretavano il racconto erano le architetture che la abitavano 
da sempre. Una dimensione “piranesiana”, nella quale le rovine si trovano in una condizione 
particolare dell’architettura, quella di imitare la natura, a tal punto da fondersi con essa. Questo era 
il punto di partenza di Plečnik nella ricomposizione dei reperti del sito di Emona. La sua idea era 
quella di creare un “parco delle antiche rovine”, così come magistralmente immaginato da 
Giovanbattista Piranesi nelle sue incisioni.  
Intorno al muro, Plečnik dispose un parco archeologico, con un lapidario al suo interno, e aprì tre 
passaggi verso sud, sottolineando il primo con un arco ed il secondo con una piramide. I due 
ingressi della città esistevano già in epoca romana, ma furono murati successivamente a causa 
delle minacce della guerra; Plečnik li riaprì mettendo in evidenza la porta principale, cosidetta 
“Porta Decumana” con sette colonne e costruì altre due piramidi in terra (coperte da erba) che, 
purtroppo, nel tempo sono andate perdute. Al di la del muro, oltre la strada egli concluse la 
composizione con una serie imponente di pioppi (oggi rimossi), per segnalare la presenza del 
parco al di fuori del suo recinto. 
Così come nei molti altri progetti per la città, gli interventi immaginati da Plečnik sembrano ogni 
volta rimandare ad un disegno più ampio pensato per parti; un grande programma urbano alla 
continua ricerca di un suo complessivo equilibrio. Ogni progetto, infatti, oltre a presentarsi come 
soluzione specifica di aspetti puntuali, svela ad uno sguardo più attento, gli innumerevoli riferimenti 
che legano quella parte di città alle altre, attraverso un sofisticato e raffinato sistema di 
connessioni, di elementi che ne sottolineano l’appartenenza ad un quadro più ampio.  
Plečnik riesce ogni volta a trasformare la soluzione di problemi semplici in nuove occasioni di 
ricerca e sperimentazione, per ricomporre le linee della sua configurazione spaziale, capace di 
esprimere al meglio i caratteri della nuova città. Lavorando sulla solennità degli elementi 
compositivi dello spazio, persegue un disegno preciso: quello di costruire una nuova memoria 
storica per la città, quell’”Architettura Perenne” in grado di restituire la testimonianza di un tempo 
che non ha una sua storia, ma le contiene tutte4.  
Una solennità costruita come riferimento alla storia e non alle forme degli interventi, come una 
große stadt edificata attraverso l’articolazione di parti minute. Si tratta dell’applicazione ragionata 
di una strategia adattiva, per frammenti, intesa come insieme di piccoli progetti appartenenti ad un 
disegno unico della nuova configurazione urbana.   
È proprio sotto questo aspetto che possiamo considerare l’opera di Plečnik come sostanzialmente 
contemporanea, perché manifesta una strategia di tipo adattivo che interviene negli interstizi 
lasciati liberi dalle trasformazioni della storia e in quelle parti dove ancora non sono depositati 
significati tali da doverne considerare una possibile conservazione.  Quella di Plečnik non è la 
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visione strategica di chi lavora sulla indispensabile completezza del tutto, ma piuttosto la visione 
organica, di chi affida al singolo intervento la capacità di creare una modificazione multipla. 
 
Il grande lavoro di Plečnik, tuttavia, non riesce a trovare compimento e nella sua lunga carriera di 
progettista restano più numerosi i progetti delle realizzazioni; ciò si deve anche alla sua grande 
generosità nel produrre aggiornamenti e variazioni dei progetti nei quali si misura con i temi della 
storia e della sua continuità nel tempo. Rimane comunque intatto il segno forte di rinnovamento 
che la città riceve nei trent’anni che vanno dal suo ritorno a Lubiana fino agli ultimi giorni della sua 
vita. Un’opera che segnerà per sempre la città, con una produzione singolare e ricca di edifici, 
piazze, canali, argini e parchi lungo il fiume. Alla Ljubljanica riconosce un ruolo centrale di 
infrastruttura urbana e di spazio pubblico allungato tra i palazzi del centro antico, arricchita da una 
singolare forma di monumentalismo colto ed accogliente: come accade, ad esempio, nella 
riproposizione della Stoà per il portico del mercato (sulla sponda destra del fiume) e dell’Agorà per 
la realizzazione di piazza Congresso (sulla sponda sinistra). 
Come ha scritto Adolf Loos: «Non temere di essere giudicato non moderno. Le modifiche al modo 
di costruire tradizionale sono consentite soltanto se rappresentano un miglioramento, in caso 
contrario attieniti alla tradizione. Perché la verità, anche se vecchia di secoli, ha con noi un legame 
più stretto della menzogna che ci cammina al fianco»5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il testo è una rielaborazione ampliata del contributo per l’VIII Forum ProArch di Napoli del novembre 2019. 
“CITTÀ E MEMORIA l’esperienza di Lubiana e l’eredità di Jože Plečnik” 
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(fig.1) Le torri monumentali della Chiusa sulla Ljubljanica – ph. ©sergiocamplone 
(fig.2) La piramide lungo la Zaisova – ph. ©sergiocamplone 
(fig.3) Il recupero delle vecchie mura romane, la piramide dell’accesso principale - ph. ©sergiocamplone 
(fig.4) Il recupero delle vecchie mura romane, la risistemazione di antichi frammenti - ph. ©sergiocamplone 
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Note 

	
 
1 Miha Desman L’eredità di Plečnik e l’architettura contemporanea slovena, in Domenico Potenza, Lubiana 
una città a memoria. L’eredità di Jože Plečnik e l’architettura contemporanea – lettera ventidue, Siracusa 
2019 
 
2 Andrej Hrausky, La contemporaneità di Jože Plečnik, mostra allestita alla DESSA Gallery di Lubiana dall’11 
settembre al 20 ottobre del 2017. La mostra illustra come il lavoro di Plečnik non sia solo parte del nostro 
passato, ma una tradizione ancora viva, dove la lezione del maestro sloveno riesce a restituire ancora 
stimoli importanti per l'architettura contemporanea. 
 
3 Plečnik utilizza questo dispositivo progettuale per realizzare il suo scopo principale, «L’architettura urbana 
di Plečnik non è monumentale bensì dinamica» come scrivono  Lucius Burckhardt, Linde Burkhardt in La 
città passeggiata pubblicata con una sequenza di immagini in Jože Plečnik Architetto 1872-1957  catalogo 
dell’omonima mostra - allestita a Venezia nel 1988 presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista – 
edito dal Centro Culturale di Arte Contemporanea Internazionale, “Rocca Borromeo”, Venezia 1988  
 
4 Domenico Potenza (a cura di), annotazioni e trascrizioni tratte da Janez Koželj in alcuni appunti per un 
percorso intorno al fiume dal titolo Lubiana. Tra monumentalizzazione e contestualizzazione, il progetto delle 
infrastrutture come occasione di ri-costruzione dell’identità urbana, Lubiana 1998.  
 
5 Adolf Loos, Parole nel vuoto, (traduzione di Sonia Gessner), I edizione gli Adelphi 1992, Adelphi edizioni 
S.p.a. Milano, 1992. 
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Abstract:  
Nella seconda metà del Novecento il recupero delle mura storiche di Ferrara ha costituito un caso 
di rilevante interesse per gli studi urbani rivolti al recupero del patrimonio e alla progettazione 
urbanistica. L’articolo inquadra questa esperienza all’interno di una riflessione più ampia sul rapporto 
città e mura mettendo in evidenza, nella parte finale, la difficolta di ripartire, nei decenni successivi, 
da questa esperienza per rilanciare una visione strategica per la città. 
 
 
 
 
Premessa 
 
“Ferrara….. una città dove dal centro si vede la campagna”; queste parole, pronunciate alcuni anni 
fa, da Panos Koulermos, professore di architettura all’UCLA di Los Angeles, durante una 
conversazione all’IUAV di Venezia cambiarono il mio modo di vedere Ferrara, portandomi a riflettere 
sul rapporto tra città e campagna non più in termini di opposizione ma di relazione. Ferrara potremmo 
definirla una città-paesaggio per gli intrecci che si sono stabiliti nel corso dei secoli tra il costruito e 
i suoi vuoti, e il vuoto è stato uno dei punti di forza della sua riqualificazione novecentesca (il Progetto 
Mura). Oggi la città si è fermata in preda ad una crisi di strategia e a rigurgiti identitari non in grado 
di cogliere le potenzialità di un progetto contemporaneo in grado di associare il patrimonio urbano 
(le mura) alle opportunità fornite da alcune parti in attesa di rigenerazione, ad esempio l’antico fiume 
Po di Volano, oggi ridotto a canale, a cui la città deve la sua nascita. La suggestione di Koulermos 
mi apparve percettiva ma in seguito, conoscendo meglio la città, mi resi conto che era anche fisica 
e che nella Ferrara storica e murata esisteva una campagna urbana. Non quella di Pierre Donadieu, 
che diviene urbana perché gli abitanti delle città esportano i loro modelli di vita in contesti agresti, 
ma al contrario una campagna che ancora oggi si pone come una delle componenti della morfologia 
urbana. Una riflessione generale sul tema del recupero delle mura urbane storiche come opportunità 
di rigenerazione urbana non può prescindere da Ferrara. Le ragioni sono numerose, innanzitutto è 
una delle città più murate d’Italia, secondo si tratta di mura che raccontano, allo stesso tempo, la 
storia di un dispositivo militare, urbano e paesaggistico, infine il recupero delle sue mura è stato uno 
dei più importanti progetti avviati in Italia alla fine del secolo scorso. Un progetto che non ha 
riguardato solo il restauro del manufatto ma che è stato concepito come una strategia di 
valorizzazione e rilancio dell’intera città. 
 
Le mura come tema urbano  
 
Ci hanno insegnato che le città un tempo erano organismi compatti e murati, opposti alla campagna, 
come ci mostra Ambrogio Lorenzetti nell’affresco del Buon Governo a Siena. Si tratta di una alterità 
non solo fisica ma fatta di diritti, di appartenenze, di privilegi, di difesa. Non sempre le mura delle 
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nostre città dividevano un pieno (il tessuto urbano) da un vuoto (i campi, le selve, l’acqua) spesso 
delimitavano domini politici diversi ma non forme di paesaggio o della geomorfologia. Le città murate 
abbondavano di campi agricoli che erano necessarie anche per l’autosostentamento in caso di 
assedio. I fiumi entravano nei perimetri urbani fortificati, anzi a volte si ampliavano le mura per 
proteggere parti importanti del corso d’acqua. La toponomastica antica a sua volta ci dà molte 
informazioni sulla componente rurale e geografica nelle città. Le ragioni storiche che hanno portato 
le città a chiudersi dentro le mura sono dunque chiare. Sono legate a esigenze difensive, ma anche 
fiscali e politiche. Una pluralità di significati che le hanno rese un fatto tecnico, urbano, militare e 
politico, in grado di regolare anche le relazioni tra città e il suo territorio circostante. Del resto 
l’importanza urbana del dispositivo delle mura è ben evidente nei testi dei teorici dell’architettura 
quali Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci e in particolare Francesco di Giorgio Martini. Vitruvio 
è il primo che affronta il tema delle mura e della forma dei bastioni, un intero capito del suo libro I è 
dedicato a questo aspetto. Vitruvio mette in relazione la costruzione delle mura e quindi la 
fondazione di una città alla salubrità del sito e alla fertilità del suolo. Addirittura racconta che i “nostri” 
antenati prima di scegliere dove erigere il recinto eviscerassero del bestiame, che nel sito pascolava, 
per controllare la condizione del fegato [1990 35]. Con le dovute accortezze le mura e quindi le città 
si potevano anche costruire in zone paludose purché vicine al mare e orientate a nord, nord-est, 
inoltre importante era la costruzione di una rete di canali in grado di governare il flusso e deflusso 
delle acque. L’Alberti nel Libro V del De re aedificatoria (1989), partendo dal pensiero vitruviano non 
arriva a proporre modelli ideali o tipologici aprioristici ma associa la costruzione delle mura alla 
specificità del sito che ospita la città e alla varietà dei luoghi, ovviamente con tutta una serie di 
accortezze da seguire nella costruzione del sito fortificato. Francesco di Giorgio Martini è 
sicuramente il padre delle fortificazioni moderne, diversi storici lo attestano e il suo nome è legato in 
particolare a Siena e a Urbino, dove lavorerà per il Duca Federico di Montefeltro. Le mura 
certamente guidavano la crescita delle città; era consuetudine definire dei recinti che non cingevano 
una città già esistente ma al contrario delimitavano spazi dove questa si sarebbe espansa. Spesso 
tali delimitazioni erano molto ampie e molte città dovettero aspettare l’Ottocento per vederle riempite. 
 
Con l’avvio della rivoluzione industriale, dentro il recinto fortificato, sorgono le prime manifatture che 
in seguito interesseranno le aree immediatamente al di fuori. Le attività che generavano insalubrità 
nelle città (es. i macelli, i mercati o i lazzareti) a loro volta iniziano ad essere spostate al di fuori della 
città, mentre le mura, a partire dalla metà dell’800, decadendo il loro ruolo difensivo, iniziano ad 
essere demolite (Vienna docet). Con la modernizzazione le mura e le aree ad esse associate, 
divengono di fatto degli spazi di transizione, trasformandosi in soglie che segnano il passaggio tra 
città antica e moderna e quella contemporanea. È lungo questa soglia che nella seconda metà 
dell’Ottocento si realizzeranno alcune delle più spettacolari operazioni di trasformazione urbana, 
riguardanti città che si apprestavano a diventare capitali o comunque città nodali della nuova 
geografia urbana europea. La demolizione delle mura urbane se da un lato ci ha privato di 
straordinarie opere di ingegneria e architettura dall’altro ci ha consentito di assistere a processi di 
modernizzazione che hanno visto nascere, in luogo delle antiche mura, giardini lineari e “sistemi di 
parchi” (Vienna, L’Avana) o, più modestamente, viali urbani (Bologna, Firenze) o autostrade di 
cintura (Parigi). Con il suo Ring, Vienna rappresenta certamente il simbolo della rottura del rapporto 
tra la città e le mura. Siamo alla metà dell’Ottocento e quindi, come ci rammenta Jacques Le Goff, 
stiamo parlando di una storia che introduce la problematica della lunga durata, trasformandola in un 
tema di interesse strutturale per il progetto urbano contemporaneo (De Seta e Le Goff,1989).  
 
Le mura come tema urbanistico  
 
Nella seconda metà del Novecento, l’urbanistica italiana si cimentò profondamente con il tema del 
progetto della città storica. Furono sperimentate modalità di lettura delle trasformazioni della città e 
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di riconoscimento delle preesistenze attraverso l’analisi morfologica e tipologica, si introdussero 
degli approcci percettivi per capire anche il rapporto stabilito e modificato nel tempo tra città e il sito 
che la ospita. Furono infine elaborati piani e progetti che non sempre ebbero delle ricadute concrete 
sulla città. Non approfondiremo queste esperienze ma alcune si possono citare. Ritorniamo ad 
Urbino e al rapporto con lei stabilito da Giancarlo De Carlo (1966). Si tratta di uno dei più importanti 
progetti urbanistici e architettonici svolti in Italia, certamente una delle esperienze più conosciute al 
di fuori del paese vista la caratura internazionale del suo protagonista. La particolare conformazione 
urbana di Urbino cresciuta come un fuso sulla sommità di una collina, aggregata al Palazzo Ducale 
dei Montefeltro, ha determinato una prossimità e una integrazione molto forte tra il tessuto urbano e 
le mura. Non vi sono gli spazi ampi che si trovano a Ferrara o in altre città di pianura. In particolare 
la piazza del Mercatale, al piede del palazzo ducale con la famosa rampa dietro al teatro che 
consentiva al Duca di arrivare con il cavallo nella sua residenza, costituisce, ancora oggi, uno dei 
punti più problematici al margine della città storica. Le mura a Urbino sono una parte costitutiva del 
complesso monumentale del palazzo ducale che, a differenza di molte sedi signorili, costruite nel 
centro delle città, traguarda il paesaggio circostante ponendosi a sua volta come segnale della città 
per chi arrivava da fuori. Si tratta di uno dei nodi irrisolti del progetto per Urbino di Giancarlo De 
Carlo. Il fattore di discontinuità fu, nell’Ottocento, la costruzione del Teatro Raffaello Sanzio, costruito 
sul bastione dell’Abbondanza dove giungeva la rampa elicoidale che partiva dal Mercatale. Tale 
nodo costituito dalla piazza del mercato sul bordo meridionale delle mura, la rampa, il teatro e il 
palazzo costituirono uno dei temi progettuali più rilevanti della riflessione dell’architetto genovese, 
anche se gli interventi si limitarono al recupero della rampa e delle scuderie annesse mentre la 
piazza esterna è rimasta un parcheggio e ancora oggi è un nodo urbano irrisolto. Potremmo 
raccontare numerose storie di questo tipo, numerose vicende di conflitti che hanno spesso portato 
ad adattare le città alle esigenze e aspettative, vere o presunte della civilisation machiniste che 
nell’utopia Lecorbusiana era un obiettivo da raggiungere mentre nella realtà ha portato allo 
stravolgimento di molte città.  
 
Anche l’esperienza di Luigi Piccinato a Padova racconta bene la difficoltà, nel secondo dopo guerra, 
di conciliare l’esigenza di modernizzare la città, in pieno boom economico, con le ragioni e la 
complessità della storia. Ancora oggi, a Padova ritroviamo una porzione interessante delle mura 
cinquecentesche e qualche tratto di canale ma, nel Settecento, il suo centro storico era caratterizzato 
da un articolato intreccio di tessuti urbani storici, luoghi pubblici e religiosi, canali, aree rurali e 
giardini. Piccinato elaborò cinque piani urbanistici per Padova. Iniziò a lavorarci in pieno fascismo, 
allora giovane collaboratore di Marcello Piacentini, e continuò alla fine della guerra (Franzin, 2004). 
Uno dei temi più controversi del difficile rapporto tra l’urbanista e la città è senz’altro identificabile 
nella localizzazione e costruzione del nuovo ospedale sanitario, fortemente voluto dall’università 
patavina. Venne allora individuata un’area non lontana dai complessi monumentali del Santo e di 
Santa Giustina, dove allora si trovava il bastione Cornaro. Piccinato si opporrà a questa scelta, e 
indicherà il rischio di cancellare un settore straordinariamente ricco e vario del centro storico 
padovano particolarmente caratterizzato da quell’intreccio di elementi sopra indicati. Per chi si 
occupa di progettazione urbana sono questi i punti di maggiore interesse: le soglie, le transizioni, gli 
interstizi, le discontinuità, le relazioni possibili. Nel corso del Novecento le vicende e le 
trasformazioni, che hanno riguardato le mura storiche delle città europee, ci raccontano del conflitto 
tra conservazione e patrimonio, da un lato, e modernizzazione, dall’altro ci parlano anche della 
necessità di igienizzare città che stavano diventando metropoli come ci ricorda il dibattito sulla 
demolizione delle mura di Parigi. Agli inizi del Novecento, la città intra-muros è strangolata dal 
dispositivo murario voluto dal governo Thiers nel 1836 e terminato nel 1845. Questa cinta fortificata, 
in seguito denominata le fortifs, era lunga 34 chilometri e larga 128 metri, con 94 bastioni che presto 
verranno accerchiati dalla periferia. Internamente alla città, con le sue scarpate erbose era un luogo 
di promenades mentre la zona militare inedificabile esterna (la zone), profonda 250 metri, era 
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occupata da capanne, orti ed insediamenti abusivi abitati da povera gente, denominata zonards, che 
abitavano in baracche di legno su ruote e trainate da cavalli. I problemi posti dalla demolizione sono 
molteplici e riguardano principalmente la sorte del terreno liberato dalle fortificazioni. L’esigenza di 
riarticolare le relazioni tra la città e la sua periferia è primaria e non può prescindere dall'utilizzo di 
questo anello, ma come? Costruendo abitazioni di cui c’è grande bisogno o privilegiando la cintura 
verde e i collegamenti viari, o trovando un equilibrio tra queste diverse esigenze? E in che forme 
garantire e rafforzare le relazioni tra la città consolidata, all’interno, e quella in via di formazione, 
all’esterno? Le risposte a tali interrogativi le troviamo nelle differenti proposte che saranno formulate 
nel passaggio tra i due secoli e costituiranno uno dei caposaldi teorici del rapporto tra cultura 
igienista, progetto del verde e urbanistica (Charvet, 2005). 
 
Mura e vuoti. Il caso di Ferrara  
 
Ferrara rappresenta un caso studio interessante perché la città ha nelle mura storiche e nello spazio 
aperto uno dei suoi punti di forza (Ravenna, 1985). Nata e cresciuta linearmente lungo l’antico 
tracciato del Po, essa presenta una struttura complessa data dalla giustapposizione di differenti 
tessuti urbani – le addizioni – racchiusi da una cinta muraria di circa nove chilometri, ampliata a 
partire nel XV secolo, di cui oggi ne rimangono sette. Le demolizioni delle mura urbane avviate in 
molte città italiane dopo l’unificazione del paese, hanno coinvolto Ferrara solo in parte, nel tratto 
ovest dove, agli inizi del Novecento, fu costruita la linea ferroviaria. Le mura sono rimaste perché, 
probabilmente la città alla fine dell’Ottocento era povera e marginale e questo non rendeva 
economicamente conveniente la sua demolizione. Inoltre l’ampiezza della città murata era talmente 
rilevante (comparabile ai perimetri di Bologna e Firenze) che i primi quartieri novecenteschi e le 
prime “periferie” trovarono localizzazione all’interno di essa, senza tuttavia saturarne gli spazi vuoti 
presenti. Restando dentro le mura, un’altra dimensione appartiene a Ferrara à la solitudine. Capita 
quando una città viene pensata come capitale di uno stato e poi “improvvisamente” si trova ad 
essere un presidio periferico di un altro stato. La sua decadente grazia ricorre certamente in Gabriele 
D’Annunzio che, insieme a Pisa e Ravenna, la colloca tra le “città del silenzio” decantandone la 
“deserta bellezza”. Giorgio Bassani nel Romanzo di Ferrara (2012) non si sottrae dal segnalare 
questa sua introversione data dall’intreccio di città e campagna dove, in aree anche prossime al 
centro, si respira l’odore della terra coltivata e si è colpiti dal silenzio. Ma gli autori che forse più 
hanno sintetizzato il carattere solitario della città sono due: Charles Dickens e Michel Butor. Tra le 
loro descrizioni della città sono passati poco più di cento anni ed entrambi sottolineano la decadenza 
e l’incompiutezza di una città un tempo grandiosa. Dickens associa ai luoghi, che rendevano Ferrara 
attrattiva per un viaggiatore del Grand Tours, ovvero la casa dell’Ariosto e la prigione del Tasso, la 
descrizione di queste lunghe strade dove erbe rampicanti e erbacce stanno riempiendo le lunghe e 
silenti strade, che gli appiano unreal and spectral. Butor, dal canto suo, descrive l’incompiutezza di 
Ferrara, come un insieme di rovine di una città futura (l’addizione erculea) che non ebbe mai 
compimento, e divenute frammenti reali (es. il quadrivio di Biagio Rossetti) di una città sognata 
(1958). Butor coglie aspetti che contraddistinguono ancora oggi la città: la discontinuità e il non finito 
(Bruno Zevi parlava di non finito urbatettonico), l’assenza, l’importanza del vuoto riscontrabile nelle 
parti incompiute, ma anche nella dimensione notevole di certi spazi (strade e piazze) dell’addizione, 
voluta dal Duca Ercole I, alla fine del Quattrocento. È probabilmente tale incompiutezza che rende 
dilatati i nuovi spazi urbani caratterizzati dall’alternanza tra palazzi, giardini e cortine edilizie di case 
a schiera, cresciute lungo strade dalla sezione ampia. L’asse più importante dell’addizione (Corso 
Ercole I d’Este) è connotato da una rarefazione del tessuto urbano che progredisce mentre ci sposta 
verso nord: dal castello, al quadrivio monumentale ed infine alle mura nord, dove l’equilibrio pieno-
vuoto è già sbilanciato a favore del secondo e la campagna segnala la sua presenza. Percorrendo 
oggi le mura ritroviamo un paesaggio urbano piuttosto articolato, con la sua varietà di spazi aperti 
che si intrecciano con i quartieri d’abitazione popolare, con i tessuti del centro storico medioevale, 
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con le lottizzazioni artigianali e le aree dismesse, presenti in particolare a sud lungo il Po. Queste 
ultime rappresentano un patrimonio rilevante di spazi per la riorganizzazione della città e per tale 
motivo sono state inserite nei programmi di riqualificazione urbana. Dunque un paesaggio vario, 
denso e diradato allo stesso tempo, cadenzato dalla presenza delle mura, che fin dalla seconda 
metà del Novecento è stato oggetto di piani urbanistici che hanno salvaguardato questo grande 
patrimonio consentendo, nel 1995, il riconoscimento della città storica come patrimonio mondiale 
dell’umanità da parte dell’Unesco.  
 
Le tappe per raggiungere questo traguardo sono state numerose ed hanno implicato l’azione 
combinata di amministratori, associazioni culturali, intellettuali. Potremmo affermare che la 
valorizzazione di tale patrimonio identitario, costituito dalle fortificazioni ferraresi nasce innanzitutto 
come progetto culturale, sicuramente stimolato dalla assunzione, da parte di Giorgio Bassani, della 
città a topos letterario. Di non minore importanza è stata la pubblicazione, nel 1960 della 
monumentale opera storico-critica di Bruno Zevi, legata alla figura di Biagio Rossetti. Lo storico 
romano, con il suo Saper vedere l’urbanistica (2018), trasforma la città in un testo da decodificare 
avviando una riflessione sulle modalità di costruzione e trasformazione di uno spazio urbano 
complesso, a partire dalla affermazione di Jakob Burckhardt, contenuta nel suo celebre volume «La 
civiltà del Rinascimento in Italia» (1980). In questo testo lo storico svizzero presenta Ferrara come 
la prima città moderna d’Europa, grazie alla sua addizione Erculea mentre la riflessione zeviana, 
nonostante una certa connotazione ideologica, rappresenta uno dei primi tentativi di lettura di una 
città cercando di metterne in evidenza la grammatica dello spazio urbano, con i suoi dispositivi 
innovatori e le sue relazioni con il contesto preesistente. Nel 1988 grazie al programma FIO (Fondo 
Investimenti Occupazione) del Ministero dei Beni Culturali, viene avviato il progetto di recupero 
denominato “Progetto Mura”, proposto dalla municipalità ferrarese con l’intenzione di invertire la 
stagnante situazione economica della città, facendo leva sul suo rilancio culturale e turistico. Questa 
strategia si è fondata sulla riqualificazione del patrimonio urbano e architettonico, sullo sviluppo di 
manifestazioni artistiche e musicali di alto livello così come sul rilancio dell’università cittadina. Una 
serie combinata di azioni che hanno portato al restauro delle mura, al recupero di importanti 
contenitori storici, alla valorizzazione degli spazi circostanti.  Le fortificazioni vengono trasformate in 
un parco lineare perimetrale alla città storica, rafforzato dalla costruzione di piste ciclabili, mentre un 
nuovo parco urbano/rurale viene posto tra le mura ed il Po Grande a nord. Percorrendo oggi il 
perimetro delle mura ci si muove in un corridoio verde e monumentale allo stesso tempo, lungo il 
quale è possibile leggere anche la storia urbanistica della città. Potremmo dire che questo percorso 
lo possiamo leggere come un testo che, nel bene (le mura e gli edifici storici recuperati, oltre al verde 
e alla campagna urbana salvaguardata) e nel male (la bassa qualità, il disordine generato dalle 
urbanizzazioni dei decenni scorsi e l’abbondanza di parcheggi), ci racconta la città. Il recupero delle 
mura di Ferrara non è stata solamente una operazione di recupero e restauro di un monumento ma 
un progetto che ha riguardato tutta la città. Tale corridoio costituisce un punto di partenza per 
costruire una trama di percorsi e spazi verdi in grado di rigenerare i due ambiti periferici cresciuti 
prevalentemente a sud e nord della città, lavorando sulle connessioni tra le aree residenziali e il 
centro storici e migliorando gli spazi infrastrutturali e industriali dismessi o sottoutilizzati. È arrivato 
il momento di andare oltre questa lungimirante visione e lo spirito del “Progetto Mura” deve allargarsi 
alla città, deve prendere in carico i suoi settori periferici in sofferenza per l’enorme patrimonio di aree 
dimesse e per la bassa qualità dell’urbanizzazione contemporanea, ma per fare questo serve una 
vision che alla città manca da anni.  
 
Le dimensioni di Ferrara rendono strutturale la riflessione urbanistica sul ruolo delle mura, in 
particolare se associate ad altri fattori urbani determinanti. Mi riferisco in particolare all’università, ai 
suoi spazi e alla sua interazione con l’intera struttura urbana. A Ferrara i quartieri universitari, come 
in gran parte delle città universitarie italiane, sono saldamente radicati nel centro storico fin dal 1392. 
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Questo legame differenzia la tradizione italiana sia da quella anglosassone, i cui collegi riprendono 
la tradizione dei monasteri appoggiati a borghi fornitori di servizi, sia nordamericana, con i suoi 
campus esterni o isolati (Farinella, 2010). La crisi dei centri storici, in termini di residenti e attività, è 
una delle dinamiche che le città italiane si trovano a vivere, in particolare quelle piccole ma la 
presenza dell’università ne garantisce la vita. Ferrara conserva ancora una ricca mescolanza di 
attività, rilevante anche per la taglia della città (circa 130.000 abitanti e 20.000 studenti universitari). 
L’università nella città è organizzata per poli: un polo scientifico e tecnologico, l’unico fuori dal 
perimetro delle mura ma prospiciente, un polo biologico-farmaceutico e chimico dentro alle mura; 
un’asse centrale, dentro il centro storico, che da nord a sud unisce i dipartimenti di Giurisprudenza, 
Economia, Studi umanistici e Architettura e un polo medico-chirurgico nel Policlinico esterno alla 
città. I primi tre poli sono strettamente legati alla città storica e alle sue mura e costituiscono una 
opportunità per ripensare il rapporto tra università e città in termini di parco universitario diffuso 
strutturato sul corridoio patrimoniale delle mura e su alcuni percorsi e spazi pubblici (ma non fruibili) 
che attraversano la città storica mettendo in relazione i poli universitari. Questo intreccio o trama 
potrebbe costituire un fattore primario per la rigenerazione della città incentrata sulla ricchezza del 
suo tessuto urbano, sulla varietà dei suoi spazi aperti, su spazi universitari aperti alla città, sulle 
opportunità date dalla presenza di un corso d’acqua che potrebbe fungere da connessione tra la 
città murata e la periferia sud e non da ultime sulle sue mura. Queste, come già ribadito, possono 
assumere il carattere di un corridoio culturale e naturale, certamente urbano ma anche rurale, se 
alle fortificazioni associamo il parco urbano nord che unisce la città al grande Po. 
 
Proposte e sollecitazioni 
 
Questa riflessione su Ferrara rivela l’interesse per una ricerca comparativa sulla salvaguardia delle 
mura storiche come punto di partenza per un progetto urbano e paesaggistico che leghi patrimonio 
e contemporaneità. L’interesse emerge in particolare da una riflessione sul ruolo delle mura come 
“spazio-soglia” tra parti di città che hanno orditure e strutture morfologiche differenti. Uno spazio di 
transizione che rende possibile il passaggio tra vuoti e pieni. Nella fisica la soglia segna il passaggio 
tra due stati fisici di un sistema sotto l’azione di cause esterne. Dunque la soglia segna un punto di 
transizione. Se da un lato delimita una separazione dall’altro costituisce uno spazio di relazione, ha 
perciò un carattere duplice: è un bordo ed è un limite, ma anche un nodo o linea di interscambio. 
Questa prospettiva rende rilevanti le criticità derivanti, oggi, dall’aver trasformato questo perimetro 
in uno spazio infrastrutturale (viario e ferroviario), dalla necessità di riusare i tanti contenitori generati 
dalle presenza delle fortificazioni, oggi degradati o abbandonati, dall’abbandono delle aree industriali 
(o portuali) prospicenti le fortificazioni, dalla frammentazione e dal disordine generato dalla 
costruzione delle periferie oltre mura, della rigenerazione, infine, degli spazi vuoti che spesso 
ritroviamo dentro e fuori con gli usi impropri che si sono consolidati, come ad esempio i parcheggi. 
Oggi nella Ferrara, patrimonio Unesco e “città delle biciclette”, l’ambito sud tra le mura e il fiume è 
di fatto un grande parcheggio e tutte le azioni che si stanno compiendo, contenute ad esempio nel 
“Piano periferie” (in via di realizzazione) o nel progetto Interreg Europe “Perfect” (Planning for 
Environment and Resource Efficiency in European Cities and Town) o nel PUMS (Piano urbano 
mobilità sostenibile), confermano la volontà di concepire la città murata sud e i suoi dintorni come 
un grande parcheggio e area di attraversamento automobilistico, in aperta controtendenza con 
quanto le virtuose città del nord Europa stanno sperimentano in termini di città car-free. Questi 
problemi, che preludono a scelte di prospettiva per l’assetto delle città, le riscontriamo a Ferrara così 
come in tante città che oggi si stanno interrogando su questa presenza certamente ingombrante e 
generatrice di conflitti ma che richiede una capacità di governo e di assunzione di responsabilità 
oggi difficilmente riscontrabile in chi amministra le nostre città. Una riflessione comparata di tale 
natura potrebbe rappresentare un'opportunità per comprendere, in diversi contesti storici e 
geografici, il rapporto che si è instaurato tra la città storica, le mura e la città contemporanea e come 
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potrebbe evolvere, attraverso una riflessione progettuale complessa e interdisciplinare, verso un 
sistema nel quale storia e contemporaneità costituiscono temi complementari di una strategia e di 
un progetto fondato sulla rigenerazione urbana. Insomma, Ferrara la potremmo sintetizzare 
nell’immagine di una città/borgo che perché distanziata, silenziosa e rarefatta, consente in pochi 
minuti di bicicletta di passare dalle attività e dal fermento tipico della piazza italiana al silenzio della 
campagna, caso mai percorrendo un asse che attraversa tutta la città rinascimentale e dove 
gradualmente dalla densità del centro si transita verso la rarefazione della campagna, pur restando 
dentro le mura storiche. Intendiamoci, non si tratta di una città perfetta anzi presenta oggi un deficit 
di progettualità e di vision impressionante, come già ricordato. Del potenziale intreccio virtuoso in 
termini urbani del rapporto tra città e università prima descritto nessuno ne parla, se escludiamo 
alcune tesi di laurea seguite in questi anni. Tutte le sue qualità descritte appartengono alla sua storia 
e i suoi progetti più rilevanti sono “episodi” concepiti tra la fine del Quattrocento (l’Addizione erculea) 
e gli anni ’80 del Novecento (il Progetto Mura e il Parco urbano). 
 
Ma inconsapevolmente in queste operazioni ritroviamo, seppur casualmente, i “podromi” di un 
processo e di un progetto che oggi manca a Ferrara e al nostro paese. I temi ricorrenti nelle agende 
politiche, pressate dagli studi sui cambiamenti climatici e ora dall’impatto della pandemia, parlano di 
città e natura, di aree urbane car free, di mobilità dolce, di città resilienti, attive e accoglienti ma 
ahimè spesso ne parlano solo e quando si interviene si tratta di cosmesi. Ritorna in campo la qualità 
e l’autorevolezza della governance, a livello locale e globale, e la consapevolezza che oggi la nostra 
società è più reattiva a parole che non con i fatti, verso i problemi delle città e le crisi globali, siano 
esse pandemiche o climatiche. Concludendo, se il “Progetto mura” è stato realizzato, della trama 
potenziale, sopra descritta, nessuno ne parla. 
 

 
Fig. 1 Ferrara, le mura nord viste dal Parco Urbano. 
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Fig. 2 Ferrara, particolare del settore est delle mura. 

 

Fig. 3 Le mura di Ferrara e la crescita della città in Fini F. (2014), Linea sud-ovest. Infrastrutture lungo il margine urbano 
di Ferrara, Tesi di Laurea, Università di Ferrara, IT. 



 

174 
 

 
Fig. 4 Mura, fiume, periferia. Un progetto per il settore sud di Ferrara, in Fini F. (2014), Linea sud-ovest. Infrastrutture 

lungo il margine urbano di Ferrara, Tesi di Laurea, Università di Ferrara, IT. 
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Mura e acqua come infrastrutture-guida dello spazio pubblico milanese 
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Mura e acqua sono due tra i più significativi elementi della storia urbanistica di Milano che ne hanno 
condizionato la struttura e il paesaggio urbano. Non c’è cartografia storica che non ne evidenzi il 
ruolo nel disegno della città (Gambi e Gozzoli, 1982; Marabelli, 1990). E non c’è storia o rilettura 
critica dell’urbanistica milanese che non muova anche da lì o almeno che non intercetti questi temi 
(Reggiori, 1947; Mezzanotte e Bascapè, 1948; Grandi e Pracchi, 1980; Campos Venuti et al., 1986 
Vercelloni, 1986, 1987, 1988; De Finetti, 2002; Oliva, 2002; Morandi, 2005; Boatti, 2007). Tuttavia, 
come talvolta accade in certi rapporti tra genitori e figli, Milano ha forse amato più la seconda che 
non le prime. Anche se nel secolo scorso l’ha sostanzialmente rinnegata – spiegheremo dopo il 
senso di questa affermazione – pare cioè aver nutrito maggiore predilezione per l’acqua – o, meglio, 
per il suo antico sistema di canali che disegnavano la città – piuttosto che per le sue mura. A partire 
da una estemporanea e frammentaria ricostruzione della genesi e delle trasformazioni di mura e 
acqua a Milano, in questo testo cercheremo di riflettere sul loro senso nella metropoli 
contemporanea. O, meglio, su come questi segni della storia ne connotano o meno il paesaggio e 
siano ancor oggi in grado di caratterizzarne e condizionarne gli usi, oltre che – questa è l’ipotesi che 
proveremo a verificare – indirizzarne trasformazioni e sviluppi in termini di costruzione/generazione 
di uno spazio pubblico aperto, ospitale e identitario (fig. 1). 
 
 

 
 

Fig. 1 Leonardo da Vinci, Pianta e veduta prospettica di Milano, da “Codice Atlantico”, 1497ca. Milano, Biblioteca 
Ambrosiana (Fonte: Gambi e Gozzoli, 1982). 



176 
	

Le mura di Milano: ciò che erano e ciò che resta 
 
Partiamo delle mura che la città, nei secoli, ha costruito per scopi difensivi. Queste sono in gran 
parte scomparse ed entrano solo episodicamente nell’attuale iconografia urbana, tant’è che 
appaiono sbiadite nell’immaginario collettivo dei suoi cittadini e trascurate nei percorsi turistici. A 
differenza di altre città italiane dove sono tutt’uno con la loro immagine – pensiamo a Volterra, Como 
o Grosseto, per citarne alcune –, a Milano dove ne è rimasta traccia – a parte in corrispondenza 
delle antiche porte di cui diremo dopo – più che elemento identitario o caratterizzante del paesaggio, 
sono sostanzialmente ridotte a episodi isolati e il loro sedime, quando riconoscibile, tradotto per lo 
più in “canale di traffico”, per usare un’espressione desueta dell’urbanistica tecnica. In ogni caso, 
poco rappresentative o evocative di ciò che sono state. Quanto è giunto a noi è al massimo una 
curiosità storica, assorbita negli interstizi della città premoderna e moderna o perfino nascosta nei 
piani interrati dei palazzi, il più delle volte desemantizzata (fig. 2). 

 
Fig. 2 Resti di mura romane in via del Lauro (Fonte: MilanoArcheologia: http://milanoarcheologia.beniculturali.it). 

 
D’altra parte quella delle mura di Milano è una storia non solo di costruzioni ma anche e soprattutto 
di riadattamenti, ampliamenti, distruzioni, finanche rimozione della memoria. Di quelle romane – 
realizzate in più fasi e curiosamente evolutesi in un poligono irregolare – a parte tracce incastonate 
qua e là nel cuore della città – per esempio, di quelle realizzate tra l’età cesariana e quella augustea, 
in via Carrobbio, in via San Vito e in via del Lauro oppure, di quelle tardoromane, in via Manzoni, in 
via dell’Orso o in corso Magenta – talvolta riportate alla luce negli anni in cui si realizzava la 
metropolitana o si sostituivano gli edifici storici del centro con nuove costruzioni più grandi e 
moderne, ciò che ne resta non sempre è immediatamente visibile e riconoscibile. Eppure, forse 
anche più dei tracciati stradali – il cui andamento, pur non ricalcando la trama tipica della città 
romana, manteneva «viva e chiara l’influenza ellenistica, la disciplina ippodamea, purché non si 

voglia supporre – osservava Giuseppe de Finetti – che i Romani intendessero questa come una 

norma rigida e povera, che li vincolasse sempre al reticolo rettangolare ed al perimetro quadrilatero» 
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– hanno lasciato la loro impronta nella forma della città (De Finetti, 2002: 14) (fig. 3). Lo stesso dicasi 
per una seconda cinta muraria, di forma ellittica, punteggiata da sei porte e assai più ampia della 
precedente che venne realizzata a metà del XII secolo includendo l’edificazione spontanea cresciuta 
fuori le mura romane (Marabelli, 1990; Gambi e Gozzoli, 1982). Questa, infatti, era affiancata da un 
fossato che si trasformerà poi nella “Cerchia dei Navigli” il cui disegno è tra i più riconoscibili della 
forma urbis di Milano. In sostanza, «distruzioni e rifacimenti continui hanno lasciato tracce più 

consistenti nell’impianto urbano» di Milano (Morandi, 2005: 15). Pochi, invece, sono i resti concreti 
e, soprattutto, questi nel tempo sono stati manomessi e decontestualizzati. Per esempio, delle tre 
porte medievali che sono arrivate sino a noi – la pusterla di S. Ambrogio, la Porta Ticinese in 
prossimità delle colonne di S. Lorenzo e gli archi di Porta Nuova in fondo a via Manzoni –, «i restauri 

e la modifica dell’ambiente urbano hanno reso pressoché impossibile ricostruirne, anche solo 

nell’immaginazione, il senso originario, tanto da non risvegliare neppure la curiosità dei cittadini: 

quasi fossero dei corpi estranei capitati lì per caso» (Comolli, 1994: 19). 
 

 
Fig. 3 Il reticolo stradale della città romana sovrapposto a una pianta della città del 1814  

(Fonte: M. Mirabella Roberti, Milano Romana, Milano 1984). 

 
A metà del Cinquecento, quando la città era dominata dagli Spagnoli, si avvia la realizzazione di 
una cerchia di bastioni. Si trattava di un’opera imponente che si riannodava a nord-ovest della città 
intorno al Castello Sforzesco trasformato in cittadella fortificata. La nuova struttura difensiva era 
dotata di una decina di porte, collegate a quelle medievali, attorno a cui nel tempo sembra affermarsi 
una cultura dello spazio pubblico (Crippa e Zanzottera, 1999; Tettamanzi e Pifferi, 1989) (fig. 4). Nei 
primi anni del Settecento, con la dominazione austriaca, quando ormai le mura erano diventate un 
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mezzo di difesa obsoleto, anche a Milano si fa strada, come nel resto d’Europa, l’idea di una 
trasformazione di queste in “passeggiata”.  

 
Fig. 4 Marc’Antonio Barateri, La Gran Città di Milano, Milano 1629. Milano: Civiche Raccolte Bertarelli  

(Fonte: Vercelloni, 1987). 

 
Dagli anni Ottanta del secolo e poi, progressivamente, nei primi decenni dell’Ottocento, si realizzano 
così – su progetto di Giuseppe Piermarini – i Giardini Pubblici con l’adattamento dei Bastioni a luogo 
di passeggio, tratti delle mura vengono trasformati in viali, le porte diventano dazi per la riscossione 
dei tributi sulle merci che entravano e uscivano dalla città e le mura intorno al Castello vengono 
abbattute (Reggiori, 1947; Garufi e Sicoli, 1997). Si tratta di «un’importante operazione urbana, che 

purtroppo non vide una conclusione complessiva» (Boatti, 2007: 28) tant’è che sul finire del secolo 
le mura spagnole apparivano in molti tratti ancora integre. Da quel momento, tuttavia, la situazione 
muta radicalmente. “Nel 1899 vengono demoliti 1500 metri di mura fra il Portello e Porta Vercellina 

e tra questa e San Vittore. Nel 1900 cadono circa 500 metri intorno a Porta Tenaglia. Nel 1911 

scompaiono 1800 metri da Porta Vigentina a Porta Ticinese. E ancora: il tratto da Porta Venezia a 

Porta Vittoria è abbattuto nel 1919; il bastione di Porta Genova a ridosso della Darsena nel 1920; la 
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lunetta di Porta Magenta nel 1921” (Riboldazzi, 2008: 91). I piani con cui la città in quel periodo 
provava a mettere ordine nelle trasformazioni urbane sono quello di Cesare Beruto, redatto e 
definitivamente approvato tra il 1884 e il 1889 (Reggiori, 1947; Rozzi et al., 1992) e quello di Angelo 
Pavia e Giovanni Masera del 1910-1912 (Reggiori, 1947; Tintori, 1985; Campos Venuti et al., 1986; 
Oliva, 2002). Il piano Beruto, in particolare, aveva tra i suoi obiettivi principali quello di saldare ciò 
che stava dentro e fuori le mura anche attraverso la previsione di un «grande viale della 

circonvallazione esterna […] scandito da piazze alberate». Ma l’«attenzione per le preesistenze […] 
si fa molto minore (in particolare per i bastioni)» (Boriani e Rossari, 1992: p. 28 e 26) e si cancellano 
«così dalla morfologia di Milano i segni dell’antico dualismo tra città murata e suburbio» (Grandi e 
Pracchi, 1980: 47) (fig. 5).  
 

 
Fig. 5 Particolare della sistemazione dei Bastioni nel piano Beruto (Fonte: Boriani e Rossari, 1992). 

 
Anche di questa cerchia di mura, dunque, rimangono poche tracce fisiche – sostanzialmente «una 

porta con un baluardo (porta Romana) e qualche resto nell’arco meridionale, tra porta Lodovica e 

porta Vittoria» (Oliva, 2002: 29) – ma resta evidente un tracciato, quello di un doppio viale di 
circonvallazione prevalentemente dedicato alla mobilità veicolare. Curioso rilevare come ciò che non 
è stato abbattuto e trasformato abbia assunto una funzione e un’immagine quasi domestica. In viale 
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Beatrice d’Este o in viale Filippetti, per esempio, ciò che resta dei Bastioni è ridotto a recinzione di 
proprietà condominiali o a «elemento decorativo di qualche giardinetto pubblico realizzato negli anni 

Cinquanta» (Oliva, 2002: 29) (fig. 6).  
 

 
Fig. 6 Resti di mura spagnole in viale Filippetti (Fonte: Urbanfile: https://blog.urbanfile.org). 

 
Il piano che consolida questa sistemazione – non senza continuità con il piano Albertini della prima 
metà degli anni Trenta (Riboldazzi, 2008, 2010) e con quelli di cui si è detto prima – è quello entrato 
in vigore nel 1953 dopo una lunga elaborazione avviata a ridosso della Liberazione. Qui il sedime 
delle mura – anche in virtù delle distruzioni belliche dei tessuti immediatamente prospicienti (Pertot 
e Ramella, 2016) – avrebbe forse ancora potuto rappresentare il riferimento ideale per la creazione 
di un sistema di spazi pubblici a corona del centro della città. Un’occasione persa perché questo 
innovativo strumento – che fu esito di una tra le prime, forse la prima esperienza di progettazione 
partecipata in Italia (vi lavorarono infatti oltre cento tra ingegneri, architetti e altre figure professionali) 
– così come molti piani di quell’epoca, fu molto più attento alle esigenze del traffico e agli aspetti 
edilizi e funzionali (case, uffici, industrie, infrastrutture, servizi). Assai meno alla dimensione di uno 
spazio pubblico strutturante i tessuti urbani (Boriani et al., 1982; Riboldazzi, 2013, 2016). A ciò si 
aggiunga che, a Milano come altrove, nel secondo dopoguerra – così come tra le due guerre, ma 
con l’aggravante dell’urgenza della ricostruzione e le pressioni degli interessi immobiliari – quello 
del rapporto con le preesistenze storiche fu un tema non sempre adeguatamente considerato negli 
strumenti di pianificazione, tanto nei piani di ricostruzione (Simonelli, 2008) quanto nei piani 
regolatori generali comunali immediatamente successivi (Campos Venuti e Oliva, 1993; Salzano, 
1993; Cederna, 1954). «In termini generali, l’atteggiamento diffuso che caratterizza la mentalità 

milanese – laddove in nome del progresso si ritiene necessario, o si accetta come ineluttabile, il 

sacrificio dell’antico, percepito come ostacolo allo sviluppo della città moderna – contagia 

inevitabilmente […] la progettazione urbanistica (anche nelle sue possibili derive distruttive)» 
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(Pesenti, 2018: 122). Così, come per il centro storico, da questa vicenda traspare, in generale, la 
scarsa considerazione che Milano ha avuto per i manufatti del suo passato e ci dice dell’incapacità, 
mascherata da pragmatismo, di costruire un rapporto maturo con le preesistenze, a livello 
amministrativo, tecnico e culturale, cogliendole come occasione per dare corpo a una città nuova 
senza negare quella vecchia. 
Quelle che Milano nel corso del Novecento non ha avuto il coraggio di abbattere sono mura di altra 
natura. Di cui, come in altre città italiane e del mondo, è palpabile – e persino orticante sulla pelle 
delle fasce sociali più deboli (giovani, anziani e immigrati in particolare) – la presenza. Quelle 
invisibili che dividono la città per parti, in una specie di contemporanea zonizzazione che poco ha a 
che fare con quella funzionalità dei suoi tessuti ricercata dalla cultura urbanistica moderna e molto, 
invece, con il reddito e la provenienza sociale dei suoi abitanti. Mura senza alcuna fisicità che tuttavia 
costruiscono confini, barriere, limitano fortemente le possibilità di una piena cittadinanza. È qui che 
lo spazio pubblico potrebbe e dovrebbe ritrovare la sua natura più vera, accogliente e democratica, 
contribuendo a ridurre le differenze e consentendo a tutti di essere uno e tanti allo stesso tempo, 
semplicemente cittadini (Consonni, 2008, 2013, 2016; Secchi, 2013; Mazza, 2015; Pavia, 2015; 
Settis, 2017; Olmo, 2018; Pasqui, 2018). 
 
Milano città d’acqua: amata, negata, ridesiderata 
 
Nei secoli che precedono il Novecento, Milano si è sostanzialmente configurata come una città 
d’acqua. Non solo per la presenza di fiumi – il Lambro, il Seveso, l’Olona – ma soprattutto per una 
fitta rete di rogge e canali: il Naviglio della Martesana, il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese; la 
cosiddetta “Cerchia” o “Fossa interna” realizzata tra Tre e Quattrocento – su cui si affacciavano 
anche le dimore patrizie della città –; la Darsena che – con il Bacino di San Marco e il Laghetto 
dell’Ospedale – si configurava come un vero e proprio porto per le merci che affluivano a Milano; le 
conche – necessarie per far superare alle barche il dislivello tra un canale e l’altro –. Uno 
straordinario esempio di ingegneria idraulica che intesseva città e territorio rinsaldandone il legame 
funzionale e formale che, per secoli, fu espressione e garanzia di prosperità (Codara, 1927; Celona 
e Beltrame, 1982; Malara, 1996; Sandri, 2000; Lembi, 2006) (fig. 7).  
Tuttavia, già dalla seconda metà dell’Ottocento ma soprattutto nel corso del Novecento, questo 
articolato e ingegnoso sistema viene progressivamente smantellato. «per una malintesa sensazione 

che […] potesse rappresentare un intralcio alla modernità e alla mobilità e quindi in omaggio alla 

crescita di una Milano che si voleva proiettata verso un futuro di grande metropoli» (Boatti, 2007: 
263). Così, fiumi e canali vengono coperti o completamente chiusi adducendo ragioni igieniche o 
viabilistiche (Comolli, 1994). E questo avviene tanto in epoca fascista quanto in piena democrazia. 
Milano, in sostanza, durante il secolo scorso si è spesa per negare una parte significativa della 
propria identità e della sua bellezza. E con questa – è stato osservato – quel tratto che le 
apparteneva, colto anche da Stendhal, ovvero quello della «affabilità, da intendersi come relazione 

serena e garbata fra una città e i suoi abitanti. Quella stessa affabilità che [– tra l’altro –] è proprio 

l’unica in grado, se raggiunta, di rendere ‘bello’ il disegno moderno» (Comolli, 1994: 17). 
Tra le cause scatenanti la sistemazione idraulica del territorio – e insieme ad essa la cancellazione 
di diverse vie d’acqua da Milano – vi è l’annessione, nel 1923, di undici comuni limitrofi al territorio 
milanese. Le fognature e i canali di deflusso delle acque reflue apparivano insufficienti e il rischio 
era che le falde acquifere più superficiali si inquinassero diffondendo malattie infettive. Tra gli 
interventi previsti vi fu la ridefinizione e il parziale interramento del corso dell’Olona, a ovest della 
città, che con l’estendersi dell’edificazione si trovava ormai inglobato nei tessuti urbani. “Lo stato di 

abbandono dell’alveo generava miasmi e gravi problemi di ordine igienico, denunciati dagli abitanti 

dei quartieri interessati, mentre il suo andamento irregolare e sinuoso determinava continui ‘ostacoli 

di ordine edilizio e stradale’” (Riboldazzi, 2008: 116). Lo stesso fiume, in un tratto più a nord, sarà 
oggetto di interventi analoghi nel secondo dopoguerra in occasione della realizzazione del quartiere 
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QT8 (Quartiere sperimentale della ottava Triennale) progettato, nella versione definitiva della metà 
degli anni Cinquanta, da Piero Bottoni (Consonni et al., 1990; Tonon, 2005; Consonni e Tonon, 
2010). 

 
Fig. 7 Pianta topografica della Fossa interna del Naviglio del 1885. Milano, Raccolta delle Stampe Bertarelli  

(Vercelloni, 1987). 

 
Negli anni immediatamente successivi, la copertura della Fossa interna dei Navigli fu uno dei primi 
e più eclatanti interventi dell’amministrazione podestarile. La richiesta di autorizzazione al Ministero 
dei Lavori pubblici venne presentata nel 1928 adducendo ragioni di carattere igienico e viabilistico 
ma omettendo la valorizzazione immobiliare che invece caratterizzerà gran parte degli interventi di 
trasformazione del centro di Milano. L’opposizione degli ambienti artistici fu rilevante così come lo 
fu quella dei proprietari degli immobili prospicienti l’intervento chiamati a versare contributi “di 
miglioria” a copertura di una spesa che fu rilevantissima. Il Comune, tuttavia, fu determinato nei suoi 
propositi al punto da avviare i lavori ancor prima di ottenerne l’autorizzazione. Inerme, invece, la 
Soprintendenza. È così che il centro di Milano nel giro di qualche anno si ritrovò – e si ritrova tuttora 
– avvolto da un anello di circonvallazione viabilistica, stretto al punto da essere considerato un 
«cappio al collo della città». Nulla a che vedere – come ammisero anche gli organi tecnici municipali 
– con il Ring viennese (Franchi, 1972).  
In anni più recenti, non sono mancate proposte per la valorizzazione del sistema dei Navigli, il più 
delle volte avanzate nel quadro di ipotesi legate a una riqualificazione ecologico-ambientale, 
paesaggistica e urbanistica della città e del territorio (Celona e Beltrame, 1982, Comolli, 1994; 
Pugliese e Lucchini, 2009; Brenna, 2010; Boatti e Prusicki, 2018). Alcune di queste, particolarmente 
suggestive, hanno anche goduto di un certo successo mediatico e di consenso popolare. Tra queste, 
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quella di Antonello Boatti e Marco Prusicki che hanno ridato slancio a un’idea che ciclicamente viene 
a galla circa la riapertura di una parte del sistema dei Navigli accompagnata da una generale 
riqualificazione dello spazio pubblico circostante (Boatti e Prusicki, 2018) (fig. 8). Una proposta che 
– pur godendo del sostegno dell’amministrazione comunale che ha anche finanziato una specifica 
attività di ricerca scientifica – ha suscitato non poca preoccupazione per i costi e per gli impatti che 
comporterebbe. 
 

 
 

Fig. 8 Il progetto di riapertura della Fossa interna del Naviglio di Antonello Boatti e Marco Prusicki (Fonte: Boatti e 
Prusicki 2018). 

 
Mura e acqua oggi 
 
Oggi, Darsena, Naviglio Grande e Naviglio Pavese – che sono, insieme a quello della Martesana, 
ciò che sostanzialmente di quel sistema è sopravvissuto ed è giunto sino a noi – sono tra i luoghi a 
cui i milanesi sono più affezionati e tra quelli sicuramente più vissuti della città. Un appeal che va 
oltre i confini comunali e permea l’immagine stessa di Milano a livello nazionale e internazionale 
tant’è che quest’area è anche una delle mete preferite dai turisti o da quanti frequentano il capoluogo 
lombardo per svago nei fine settimana o nelle sere d’estate venendo dall’hinterland o dalle città 
circostanti. Questo al punto che – come succede in diversi contesti storici del nostro Paese 
(Montanari, 2013; Settis, 2014; Semi, 2015) – anche qui si è innescato quel circolo vizioso che con 
la progressiva riqualificazione dei contesti ha trascinato con sé la sostituzione delle tradizionali 
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attività commerciali e un forzato ricambio dei residenti mutandone l’identità e l’antico intreccio con 
la vita quotidiana della città. 
Il legame con ciò che resta delle cerchie di mura che nei secoli hanno abbracciato la città è invece 
assai meno esplicito. Va un po’ ricercato, con passo lento e sguardo curioso. In ogni caso è forse 
solo in alcuni punti, in prossimità o dove è rimasto un qualche tipo di relazione con le antiche porte, 
che queste hanno rinnovato il loro legame con la vita della città. Ci riferiamo, per esempio, alla zona 
di Porta Ticinese (quella medievale) e delle colonne di San Lorenzo in cui si assiste a una situazione 
analoga a quella dei Navigli. Oppure all’area di Porta Sempione – sostanzialmente dietro al Castello 
Sforzesco, oltre a quella che era la piazza d’Armi definita nel piano del 1807, in cui primeggia 
l’ottocentesco l’Arco della Pace di Luigi Cagnola – riqualificata da Vittoriano Viganò negli anni 
Ottanta (AA.VV, 1992; Stocchi, 1999). La stessa cosa può dirsi dell’area intorno a Porta Ticinese 
(quella delle mura spagnole) riqualificata sulla base di un progetto di Edoardo Guazzoni, Paolo 
Rizzatto, Sandro Rossi e realizzata tra il 2004 e il 2015. Uno spazio pubblico che ingloba la Darsena 
– sotto cui era prevista la realizzazione di un parcheggio interrato fortunatamente non realizzato –  
che per anni si è presentato agli occhi dei milanesi in uno stato di abbandono indegno di Milano ma 
poi è stato subito amato e apprezzato dai cittadini (Guazzoni et al., 2016). Un altro esempio che 
possiamo considerare è quello di Porta Volta in prossimità della quale è stata realizzata la nuova 
sede della Fondazione Feltrinelli progettata da Herzog & de Meuron tra il 2005 e il 2013 e inaugurata 
nel 2016: qui, forse, dal punto di vista della costruzione dello spazio pubblico si sarebbe potuto agire 
con maggiore convinzione e cogliere questa occasione per un ripensamento dell’intera area intorno 
alla porta stessa (fig. 9). Infine, possiamo citare l’area del Castello che nel tempo è stata oggetto di 
più ripensamenti che, in seguito all’abbattimento delle fortificazioni, attribuivano un ruolo significativo 
allo spazio pubblico. Il primo e probabilmente il più noto è il progetto del 1801 di Giovanni Antolini 
(Reggiori, 1947) (fig. 10). Tra gli ultimi, invece, quelli realizzati in occasione di un concorso 
internazionale di progettazione per l’area di piazza Castello – Foro Buonaparte indetto e gestito dal 
Comune di Milano tra il 2016 e il 2017 (fig. 11).   
Decisamente più flebile, ma non del tutto assente, ciò che succede non tanto intorno ad altre porte 
ma in aree situate a una certa distanza per le quali, tuttavia, come dimostra la toponomastica, queste 
hanno rappresentato un riferimento geografico e identitario. Ci riferiamo, per esempio, alla 
celeberrima piazza Gae Aulenti disegnata da César Pelli e realizzata nell’ambito di un intervento 
comunemente denominato, appunto, ‘Porta Nuova’ proprio per la presenza, in prossimità, 
dell’omonima porta a cui è collegata da un percorso pedonale di nuova realizzazione che si innesta 
su corso Como. Una piazza entrata rapidamente a far parte dell’immaginario collettivo, anche a 
dispetto delle molte critiche che aveva suscitato la sua realizzazione, tant’è che, a differenza di altri 
spazi pubblici coevi, è oggi molto frequentata dai milanesi e dai turisti che sempre di più – dopo 
Expo e prima del Covid-19 – visitano la città. Un caso analogo è quello di Porta Vittoria che in realtà 
non esiste più – in piazza Cinque Giornate dove sorgeva rimangono infatti solo i caselli daziari –.  
Questo toponimo come una eco si è riverberato più volte a est della città dando il nome a una fermata 
del passante ferroviario e, ancor prima, a uno scalo ferroviario poi dismesso dove si sta realizzando 
un intervento di riqualificazione di significative dimensioni che, tra le altre cose, prevedeva la 
realizzazione della Biblioteca Europea dell’Informazione e Cultura (Armentano e Lupatini, 2007). 
Oppure ai progetti per l’area dello scalo di Porta Romana: da quello della metà degli anni Novanta 
significativamente denominato parco Beruto contenuto nella proposta di “Nove parchi per Milano” – 
elaborata da un laboratorio di progettazione urbana coordinato da Raffaello Cecchi, Vincenza Lima, 
Pierluigi Nicolin e Pippo Traversi (Rocca, 1995) – a quelli che verranno: l’area è infatti stata venduta 
recentemente e dovrebbe essere bandito un concorso per il masterplan. In generale, possiamo dire 
che pur trattandosi di interventi che muovono da forti investimenti immobiliari che hanno l’obiettivo 
primario di una massimizzazione della rendita, a differenza di quanto forse si sarebbe fatto fino a 
pochi decenni fa, la componente dello spazio pubblico non viene trascurata. Quanto poi questi spazi 
siano veramente ascrivibili alla dimensione pubblica è un aspetto che andrà attentamente indagato. 
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In più di un caso, infatti, si tratta di luoghi non solo di un’artificialità finanche stucchevole, ma 
realizzati su sedimi che non sono di proprietà pubblica, scarsamente interrelati dal punto di vista 
formale e sociale con i contesti in cui sono inseriti e con il resto della città. 

Fig. 9 La Fondazione Feltrinelli a Porta Volta (Fonte: Feltrinelli per Porta Volta: http://www.feltrinelliportavolta.it/it). 

. 

Fig. 10 Giovanni Antolini, progetto del Foro Bonaparte, 1801. Milano, Raccolta delle Stampe Bertarelli  
(Fonte: Vercelloni, 1987). 
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Fig. 11 Angelo Torricelli (capogruppo), concorso internazionale di progettazione per piazza Castello – Foro Bonaparte, 

2016-17 (terzo classificato) (Fonte: Comune di Milano: http://www.castellobuonaparte.concorrimi.it). 
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Conclusioni 
 
Non c’è dubbio che, come in altre città europee, l’infrastruttura che più di altre farà da guida alle 
trasformazioni urbanistiche milanesi dei prossimi anni e che sperabilmente potrà essere l’occasione 
per generare un sistema di spazi pubblici integrato e in grado da incidere significativamente sulla 
qualità della vita dei cittadini è quella ferroviaria (Montedoro, 2011, 2018; Protasoni, 2013; Castaldo 
e Granato, 2015). Trasformando gli scali dismessi, Milano ha cioè l’occasione storica «di utilizzare 

un sistema continuo di grandi spazi legati dal tracciato del ferro per cambiare il suo futuro e 

impegnarsi nella transizione verso una Metropoli policentrica, capace di offrire ai suoi abitanti un 

equilibrio avanzato tra la sfera naturale e la sfera urbana» (Boeri, 2018: 142). Un tema complicato, 
irrisolto, che vede il ‘pubblico’ pressato da istanze che poco hanno a che vedere con l’interesse 
collettivo rispetto al quale, tuttavia, la città – ovvero la pubblica amministrazione, la cultura tecnica 
e quella politica, la società – si gioca molto del proprio destino. Altre occasioni verranno dalla 
trasformazione delle aree industriali dismesse – un processo avviato decenni or sono che ha già 
dato molti frutti ma che non può dirsi del tutto concluso in termini di opportunità – e soprattutto dal 
recupero delle caserme (Neri, 2014; Pugliese, 2016): infrastrutture spesso di enormi dimensioni 
collocate anche nel cuore della città.  
Tuttavia, quella di riprendere ciò che resta dei segni della storia premoderna – mura e acqua in 
particolare – per farne una sorta di infrastruttura-guida dello spazio pubblico urbano appare 
un’ipotesi non priva di interesse. Questo perché, pur trattandosi di un tipo di intervento di tutt’altra 
natura rispetto ai precedenti – tanto in termini di superfici interessate quanto di possibilità edificatorie 
– e con gradi di libertà progettuale assai più ridotti – si tratterebbe infatti di intervenire in contesti 
sostanzialmente già edificati –, consentirebbe di restituire o donare alla città una trama di luoghi 
della vita collettiva che sicuramente ne migliorerebbe le qualità. Dunque, l’ipotesi – tutta da verificare 
in termini progettuali, ovvero in termini di definizione di forme e funzioni – non è tanto quella di 
pensare a un singolo spazio pubblico eclatante – un grande parco o una grande piazza –, ma di 
andare nella direzione di ricreare una trama minuta e discreta di spazi collettivi che si limiti a 
rimettere i pedoni al centro del progetto; a intrecciare i luoghi con la loro anima coinvolgendo i 
frammenti del passato giunti sino a noi; a evocare – senza necessariamente spingersi a ripristinare 
ciò che non c’è più – la storia di quei contesti; a mettere ospitalità ed accoglienza al centro del fare 
progettuale. Si tratta di un esercizio che richiede una sensibilità particolare, una predisposizione 
all’ascolto, un tono di voce basso che lasci riecheggiare quei suoni che, a saperli ascoltare, ancora 
possiamo sentire. È solo così – tornando a praticare quell’arte di costruire le città in cui l’Italia e 
l’Europa per secoli hanno primeggiato – che si potrebbe partire per costruire una «infrastruttura 
narrativa dell’identità e della storia della città» (Città Mura Spazio pubblico, convegno a cura del 
Dipartimento di Architettura e Progetto, La Sapienza Università di Roma, 23 maggio 2019).  
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Abstract: 
Le mura aureliane sono uno dei monumenti antichi più trascurati della città. Pur essendo 
onnipresenti, non sono mai stati oggetto di un approccio progettuale complessivo. Questo 
contributo ripercorre il rapporto difficile fra le mura e la città, sottolineando le occasioni perse per 
farle diventare un elemento di collegamento invece che di separazione fra la città storica e quella 
post-unitaria. Il crescente interesse per le mura rappresenta un’opportunità per rimediare agli 
errori del passato e per ripensare il ruolo delle mura come soggetto trainante della trasformazione 
in chiave sostenibile di Roma.  

 
       “These noble walls, which have so often saved the  
       city from pillage and destruction, on the face of which  
       our history is written almost year by year, (…), are  
       now doomed to disappear. State and city have with  
       equal promptness declined to undergo the expense  
       of keeping them in repair.” (Lanciani, 1897, p. 86) 
 
Introduzione1 

 Le parole di Lanciani, scritte più di un secolo fa, non suonano diverse da quelle pronunciate 
da tanti dopo il crollo di un tratto delle mura aureliane il giorno di Pasqua, 15 aprile 2001. 
L’accaduto fu considerato inevitabile, visto la mancanza di interesse da parte delle istituzioni per 
un monumento che era diventato da molto tempo un inutile e ingombrante ostacolo all’espansione 
della città piuttosto che uno dei più eccezionali ed unici esempi di mura cittadine antiche 
conservate in una metropoli moderna europea. Vorrei in questo breve contributo offrire al lettore, 
attraverso gli occhi di chi a Roma è arrivato per studiare la città, una lettura positiva delle mura 
aureliane e del loro rapporto con la città, frutto di molti anni e tante camminate lungo il loro 
tracciato. Spero che la mia lettura possa così contribuire a comprendere meglio l’enorme 
occasione che le mura aureliane rappresentano oggi per il futuro della città. 

 Sono arrivato a Roma nel 1987, avevo due valigie e una borsa di studio di dieci mesi per 
avviare un dottorato in archeologia sulla storia della città in epoca tardoantica. Come tanti 
“forestieri” ero appassionato dalla città, i suoi monumenti, le aree archeologiche, i musei; come 
tanti altri, dopo più di trent’anni mi trovo ancora qui. In questo arco di tempo ho abitato al Flaminio, 
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Torrevecchia, Primavalle, Monteverde e Porta Maggiore, quartieri più o meno periferici della città 
che mi hanno fatto conoscere storie diverse da quelle più note del centro storico. Insegno storia 
urbanistica di Roma presso alcune università americane a Roma, dove gran parte delle lezioni si 
svolge in situ. Questo mi ha permesso di confrontarmi di continuo con la realtà materiale 
dell’oggetto di studio: la città con le sue dimensioni e distanze, la sua visibilità e “inavvicinabilità”, 
i suoi contesti culturali in senso stretto e largo, e, soprattutto il suo rapporto con la propria storia, 
consolidato in una stratigrafia complessa e quasi infinita. Così sezionando la città, strato dopo 
strato, per poi ricomporla, si riesce a comprendere la sua storia unica e travagliata. Un 
monumento che da solo somma un’infinità di questi strati, sono proprio le mura aureliane. 

 Le mura aureliane sono un monumento unico nel panorama delle mura urbiche conservate 
non solo in Italia, ma in tutta Europa, per vari motivi: cingono una città che fu la più grande del 
mondo antico; risalgono al III secolo e precedono dunque di molti secoli il gran numero di mura 
medievali che sono conservate altrove; inoltre non sono state demolite come è successo in tante 
altre capitali europee; e finalmente, sono ancora un monumento vivo, che viene usato come 
museo, come abitazione, come scenografia per il cinema e le istallazioni artistiche, con le sue 
porte che fanno da ingresso e uscita dal centro storico e dai quartieri periferici.  

Le mura come storia della città2  

  I dati di base delle mura aureliane sono ben noti (Pisani Sartorio, G., 1996; Carafa, P., 
2012). Furono iniziate dall’imperatore Aureliano fra il 270 e il 275 d.C. e finite dal suo successore 
Probo fra il 276 e il 282. All’inizio del V secolo furono alzate dall’imperatore Onorio fino all’altezza 
attuale di ca. 10-12 metri. In quell’occasione furono anche ristrutturate alcune porte (p.e. la porta 
Appia-S. Sebastiano) e fu aggiunta una galleria al suo interno. Le mura erano lunghe quasi 19 
km e circondavano un’area di ca. 14 km2 dove vivevano ca. 600.000-700.000 persone ad 
altissima densità abitativa. Includevano per la prima volta anche una parte della città al di là del 
Tevere e correvano parzialmente lungo il fiume stesso. C’era una torre ogni 100 piedi romani e 
17 porte permettevano il passaggio delle vie più importanti mentre un numero imprecisato di 
piccole posterule completavano il collegamento fra la città dentro le mura e la campagna fuori. 
Altre posterule nel tratto lungo il fiume permettevano l’accesso alle banchine per lo scarico delle 
derrate ed altre merci. Una caratteristica particolare delle mura è l’inclusione di numerose 
strutture preesistenti nella loro costruzione. Le più conosciute sono la piramide Cestia presso la 
porta Ostiensis - S. Paolo; il Amphitheatrum Castrense presso Santa Croce in Gerusalemme; 
porta Maggiore, in origine una doppia arcata per il passaggio degli acquedotti Claudio ed Anio 
Novus al di sopra della via Praenestina e via Labicana, e i Castra Praetoria, la caserma dei 
pretoriani, fra la porta Tiburtina e la porta Salaria. A questi esempi si possono aggiungere 
numerosi altri, più piccoli e spesso di carattere funerario, che furono scoperti per caso in epoca 
recente in occasione di restauri o demolizioni di parti delle mura e delle sue porte. 

 Sebbene sembri logico assumere che le mura furono in primis costruite per difendere la città, 
non si può escludere che si volesse anche ri-confermare lo status di Roma come capitale 
dell’impero e sede del potere imperiale. Infatti, nel corso del III secolo l’Impero Romano attraversò 
un periodo di forte instabilità politica e militare con continue tensioni sulle frontiere sia in occidente 
che in oriente. Gli imperatori furono costretti a passare la maggior parte del loro tempo nelle zone 
di guerra, riducendo al minimo la loro presenza a Roma. Le sorti dell’impero iniziarono a cambiare 
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con l’ascesa al trono di Aureliano che riformò il sistema annonario e monetario e costruì a Roma, 
fulcro della sua riforma religiosa, un grandioso tempio per il Dio Sole - che si trovava all’incirca 
dove oggi c’è piazza S. Silvestro. La costruzione di una nuova cinta muraria attorno alla città può 
dunque essere letta come parte dello sforzo di Aureliano di confermare la città come unica sede 
del potere imperiale. 

 Dall’epoca di Aureliano in poi le mura hanno vissuto, e spesso anche subito, tutti i momenti 
salienti della storia della città fino al 20 settembre 1870, quando le truppe italiane aprirono una 
“breccia” nel tratto di mura fra le porte Pia e Salaria, che permise loro di conquistare la città. I 
danni arrecati furono considerevoli e necessitarono il restauro della stessa porta Pia, del tratto 
dove i bombardamenti dell’artiglieria avevano creato il varco, e la completa ricostruzione di porta 
Salaria. Non fu la prima volta che le mura dovettero subire gli effetti di un assedio durante il 
Risorgimento. Dall’altra parte della città e del Tevere durante il periodo della Repubblica Romana 
(1848-1849) la porta Aurelia - S. Pancrazio fu completamente distrutta dai bombardamenti dei 
francesi. Dopo la restaurazione dell’autorità papale fu ricostruita a fundamentis da Vespignani. 
Pochi anni dopo aver finito i lavori, lo stesso Vespignani iniziò la ristrutturazione di porta Pia, che 
fu completata nel 1869, appena un anno prima dell’assalto del 20 settembre 1870. Fu d’altronde 
lo stesso Vespignani che curò la ricostruzione della porta Salaria, finita nel 1873 (Cozza, 1993; 
Cozza, 1994; De Carlo, Quattrini, 1995; Festuccia, 2005). 

 La funzione primaria delle mura aureliane era rimasta dunque quella a difesa della città e 
questo fino all’epoca di Pio IX, che fu l’ultimo papa che fece eseguire degli interventi alle mura in 
questo senso (Cozza 1993; Cozza 1994). Durante tutto questo periodo le mura furono oggetto di 
numerosi interventi di restauro o ricostruzione che ne garantirono la conservazione, eccetto per 
le parti lungo il fiume che sparirono abbastanza presto, probabilmente già nel corso del VI-VII 
secolo. Dopo il saccheggio di S. Pietro per mano di scorribande saracene nel 846, papa Leone 
IV (844-855) ordinò la costruzione delle prime mura attorno alla chiesa e l’abitato che si era 
formato fra essa e Castel S. Angelo. Il devastante Sacco di Roma per mano dei Lanzichenecchi 
di Carlo V nel 1527, spinse Paolo III a sostituire, dove necessario, le antiche mura aureliane con 
fortificazioni più adatte a resistere alle nuove tecniche di assedio dell’epoca. Per questo motivo 
fu demolito un tratto di ca. 400 m. da via Cristoforo Colombo in direzione di largo G. Chiarini. 
Particolare attenzione fu data durante il Rinascimento e periodo barocco alla 
“monumentalizzazione” delle porte urbiche, trasformate in vere “biglietti d’ingresso” per 
impressionare chiunque arrivò a Roma. Gli esempi meglio noti sono la porta Flaminia, ristrutturata 
nel XVI e XVII secolo, le nuove porte Pia di Pio IV (1559-1565) e S. Giovanni di Gregorio XIV 
(1572-1585), accanto all’antica porta Asinaria, e la porta Aurelia - S. Pancrazio sul Gianicolo, 
completamente ricostruita da Urbano VIII. Altre porte come la porta Appia - S. Sebastiano, la 
porta Tiburtina - S. Lorenzo e la porta Ostiensis - S. Paolo godevano di costante manutenzione 
perché erano passaggi obbligatori verso popolari mete di pellegrinaggio (Cozza, 1992; Cozza, 
1994; Di Carlo, Quattrini, 1995; Dey, 2011). Le mura della città furono poi ampliate con la 
costruzione di una nuova cinta attorno al Vaticano sotto Pio IV e le mura gianicolensi di Urbano 
VIII che raccolsero il Vaticano e Trastevere all’interno di un solo circuito, mettendo fuori uso la 
parte meridionale delle mura aureliane e l’antica porta Portuensis, sostituita dall’attuale porta 
Portese ca. 500 m. più a nord (Cozza, 1987-1988).3  
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 Nel loro insieme, le mura racchiudevano uno spazio che fu molto più ampio di quello abitato, 
che occupava l’area fra via del Corso e il Tevere e da piazza Venezia a Santa Maria Maggiore. 
Oltre il fiume si trovavano due nuclei più piccoli: il borgo vaticano e Trastevere. Il resto dello spazio 
all’interno delle mura fu maggiormente occupato da ville, vigne, monasteri, chiese e rovine 
dell’antica Roma, continuando in qualche modo al di là delle mura nella campagna romana, 
caratterizzata da casali, torri medievali, tombe romane e le rovine degli antichi acquedotti, 
immortalati dai pittori e i primi fotografi. L’aspetto della città “dentro le mura”, così come si 
presentava alla fine dell’Ottocento, fu la conseguenza della drammatica trasformazione della città 
fra la fine dell’antichità e l’inizio del medioevo. All’epoca di Aureliano la popolazione di Roma era 
già in declino e la città si sarebbe svuotata sempre di più, soprattutto fra la metà del V e VI secolo 
fino ad assestarsi su ca. 40.000-50.000 abitanti. La popolazione sarebbe poi “risalita”, 
specialmente dal XIII secolo in poi, a ca. 200.000 abitanti all’epoca della conquista di Roma da 
parte delle truppe italiane. Al suo apice, Roma antica contava ca. 1.000.000 di abitanti con una 
densità altissima, attorno ai 70.000-80.000 per km². Nonostante questo, la città antica aveva ampi 
spazi vuoti, chiamati horti, che si erano sviluppati dall’altra parte delle mura arcaico-repubblicane, 
dopo che esse avevano perso la loro funzione difensiva. Questi horti vennero a costituire una 
vera cintura verde attorno al centro urbanizzato della città dal Pincio o collis hortulorum a nord, 
passando per il Quirinale, Viminale ed Esquilino, fino al Celio e l’Aventino. La Roma imperiale 
divenne così una città aperta dove il paesaggio urbano si tradusse lentamente in paesaggio 
rurale. Mentre la storia urbanistica di Roma dopo l’abbandono delle mura arcaico-repubblicane 
fu quella di una città in espansione, quella di Roma post-mura aureliane fu dunque l’opposto: una 
città in contrazione, dando il via alla distinzione all’interno delle mura aureliane fra abitato e 
disabitato (Krautheimer, 1983²).4 Questa situazione, in cui lo spazio costruito rappresentava solo 
una frazione dello spazio disponibile all’interno delle mura, si sarebbe più o meno mantenuta fino 
al momento della proclamazione di Roma capitale d’Italia. 

Le mura nella città post-unitaria 

 Dal momento che Roma diventò capitale d’Italia la funzione delle mura come parte della città 
sarebbe completamente cambiata. Era prevedibile che entro poco tempo le mura avrebbero 
costituito un ostacolo all’espansione e dell’ammodernamento della città. La prima vittima illustre 
della trasformazione della città in epoca moderna, di poco anteriore agli eventi del 1870, non 
furono però le mura aureliane bensì quelle “serviane” o arcaico-repubblicane (Cifani, 2012). 
Infatti, la costruzione della prima stazione Termini, i cui lavori iniziarono durante gli ultimi anni 
della Roma pontificale e che fu inaugurata nel 1873-1874, portarono alla quasi totale distruzione 
dell’agger, uno dei tratti meglio conservati di questa cinta, fra le terme di Diocleziano e Santa 
Maria Maggiore (Weststeijn, Whitling, 2017). Nel frattempo, prendeva anche forma la nuova 
infrastruttura istituzionale della capitale d’Italia con la costruzione del ministero delle Finanze in 
via XX Settembre. Durante questi lavori vennero alla luce i resti della porta Collina, mentre altri 
resti della prima cinta di Roma furono trafitti dalle nuove strade della lottizzazione del quartiere 
adiacente. L’impressione è che l’espansione della città “dentro le mura” fosse inarrestabile. Oggi 
le mura arcaico-repubblicane appaiano come lacerti sparsi quasi per caso in varie parti della città, 
spesso incomprensibili agli occhi dei passanti e senza nessuna relazione fra di loro o con la città 
che li circonda (Fabbri, 2009).5 La distruzione dell’agger fu accompagnata dalla distruzione delle 
ville storiche e giardini che occupavano gran parte della città non costruita all’interno delle mura. 
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Una dopo l’altra sparivano villa Montalto-Peretti, villa Ludovisi Boncompagni, villa Massimo, e 
tante altre, sacrificate sull’altare del facile guadagno immobiliarista (Insolera, 2018). 

 La stessa sorte sarebbe potuta toccare alle mura aureliane. Infatti, nei primi piani regolatori 
la città programmata finiva alle mura aureliane, ma presto lo spazio “dentro le mura” si esaurì e il 
piano regolatore del 1908 previde per la prima volta l’espansione della città “fuori le mura” 
(Sanjust di Teulada, repr. 2008). Anche in questo caso ci fu un precedente, cioè la creazione del 
quartiere di san Lorenzo a ridosso dei binari della stazione Termini, che dimostra nel suo rapporto 
con le mura la mancanza di visione per il ruolo che queste avrebbero potuto avere nello sviluppo 
della città. Per collegare il nuovo quartiere fuori le mura tramite la nuova via Tiburtina con piazza 
Vittorio Emanuele, al centro del nuovo quartiere dell’Esquilino, fu demolito un pezzo delle mura a 
ca. 150 m. dalla porta Tiburtina. Inoltre, le abitazioni arrivano quasi a ridosso delle mura, lasciando 
libero appena uno stretto spazio per il passaggio. La demolizione del tratto di mura appena 
descritta e la mancanza di un’area di rispetto lungo le mura sono il preludio delle politiche 
urbanistiche moderne, che avrebbero escluso le mura da qualsiasi progettazione urbanistica per 
molti decenni a venire.6 

 Così a pari passo con la crescita della città aumentarono sempre di più i varchi che vennero 
aperti nelle mura. Nel maggior parte dei casi furono interventi di media-grande dimensione, che 
non risparmiarono neanche le porte. Gli esempi più eclatanti furono la demolizione della porta 
Salaria nel 1921 per aprire piazza Fiume e i quattro grandi fornici aperti nelle mura per il 
passaggio della via Cristoforo Colombo nel 1938. Anche l’ultima guerra lasciò il suo segno sulle 
mura, quando nel 1944 una bomba distrusse il tratto di muro che legava la porta Ostiensis - S. 
Paolo alla piramide Cestia. Il varco, senza nessun riguardo per il rapporto fra i due monumenti, 
venne subito declassato a passaggio per le automobili e per il trasporto pubblico, trasformando 
la porta stessa in una rotatoria brutta e caotica. Una simile situazione si riscontra anche a porta 
Maggiore. Infatti gli interventi, a partire dalla demolizione sotto Gregorio XVI nel 1838, delle porte 
Labicana e Praenestina - che inglobavano ciò che oggi viene chiamato porta Maggiore - e la 
sistemazione del 1955, hanno creato uno spazio esclusivamente dedicato allo smistamento del 
traffico in entrata e in uscita dalla città, condizione ulteriormente aggravata dal passaggio della 
ferrovia Termini-Giardinetti (Coates-Stephens, 2004). Per il passaggio di tram, autobus, 
macchine, e pedoni, si contano più di 20 passaggi nelle mura e negli acquedotti che qui 
confluiscono. La situazione è complessa ma, al momento, è affrontata solo in termini di flusso del 
traffico e non nella valorizzazione delle strutture antiche. 

 Dall’altra parte della città, si sarebbe potuto intervenire da tempo nel tratto da porta Pinciana 
a porta Flaminia, oggi costeggiato dal viale del Muro Torto. Mentre la presenza di villa Borghese 
e la passeggiata del Pincio avrebbero potuto facilitare l’integrazione delle mura in un contesto 
monumentale-paesaggistico più accessibile ai cittadini e visitatori, si è invece preferito 
trasformare un sentiero in un’arteria per il traffico automobilistico a scorrimento medio-veloce 
senza neanche un marciapiede abbastanza largo per i pedoni (Cozza, 1992). La sottrazione delle 
mura allo sguardo dei cittadini appare anche in un altro esempio, di scala minore ma non meno 
significativo, e riguarda la cosiddetta Porta Chiusa, nascosta ed inaccessibile in fondo ad un 
vicolo dal nome altisonante: Via della Sforzesca, fra la Biblioteca Nazionale e la Direzione 
Generale dell’ANAS SpA (Cozza, 1998). 
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Conclusione. Il ruolo delle mura nella città del futuro 

 In questi ultimi anni si sono susseguiti numerosi incontri, convegni, progetti, sostenuti da 
università, istituti di ricerca, comitati di quartiere, associazioni, enti pubblici, etc. Probabilmente è 
la conseguenza diretta del riconoscimento delle mura Aureliane come uno dei cinque “Ambiti di 
programmazione strategica” e dunque considerate “particolarmente importanti ai fini della 
riqualificazione dell’intero organismo urbano” nell’ultimo piano regolatore del 20087. Questo 
“riconoscimento” riprende l’idea del parco lineare ciclo-pedonale lanciato all’inizio del nuovo 
millennio ma sostanzialmente rimasto lettera morta, eccezion fatta per il tratto lungo il viale 
Metronio fra la porta omonima e la porta Latina, ovvero appena 800 metri dei 19 km del perimetro 
originale delle mura aureliane. 

 È chiaro che il ritrovato interesse per le mura cittadine da parte delle istituzioni, è stato 
influenzato da eventi drammatici che si sono verificati in tempi recenti. Infatti, come abbiamo già 
accennato all’inizio del nostro contributo, fece molto clamore il crollo nel 2001 di una parte delle 
mura aureliane fra la porta Appia - S. Sebastiano e la Cristoforo Colombo a causa di infiltrazioni 
d’acqua. Purtroppo, ci sono stati nel frattempo altri crolli, come quello del 2007 lungo il viale 
Pretoriano vicino all’incrocio con la via dei Ramni, oppure quello più recente (2017) poco prima 
di Porta Pia per chi viene da piazza della Croce Rossa8. Inoltre, lo stato precario della cinta 
aureliana non è solo limitato ai soli tratti murari, ma riguarda anche le torri, come quella con lo 
stemma di Clemente XI (1700-1721), puntellata di recente a via di Porta Labicana a san Lorenzo, 
e quella fra la porta Appia-S. Sebastiano e la via Talamone con lo stemma di Urbano VIII (1623-
1644). In tutte queste occasioni la causa dei problemi fu attribuita alla mancata manutenzione del 
monumento9. 

 Le mura erano state concepite non solo per difendere la città ma anche per promuoverne 
l’importanza come capitale dell’Impero, ma a causa della crescita della città post-unitaria 
diventarono un ostacolo e irrilevanti come monumento storico. L’urbanizzazione di quartieri come 
il Flaminio, il Salario, il Tiburtino, l’Appio Latino, etc. ha eliminato o assorbito strutture storiche 
che una volta facevano parte della storia dei loro assi stradali principali10. Da lì nacque la 
manomissione delle mura ogni volta che se ne sentiva il bisogno, per facilitare l’accesso al centro 
storico, aprendo varco dopo varco. Da lì anche la mancata progettazione di una fascia di rispetto, 
ideata come verde pubblico, che avrebbe evitato la violenza con la quale la città fuori le mura 
aggredì il monumento. Eppure oggi non si ragiona più sulla città senza considerare la città “fuori 
le mura”, che però per la maggior parte dei visitatori esiste solo per le sue catacombe e la via 
Appia antica, ma che ospita oramai il 95% della popolazione e costituisce il 95% del territorio 
comunale. Quella Roma è attualmente la parte più contemporanea della città e può fare da 
contrappeso alla città storica, troppo spesso ostaggio del suo passato. Da molto tempo si discute 
su come si potrebbe migliorare il legame fra queste due anime della stessa città. Le mura non 
possono non far parte di questa discussione, indubbiamente di carattere urbanistico. In altre 
parole, le mura non possono essere considerate come un monumento a sé, separate dalla città, 
ma come parte integrante di Roma nel suo insieme. Le mura diventerebbero così un elemento di 
giunzione fra il vecchio e il nuovo, invertendo la percezione che le accompagna adesso. In questo 
modo, si restituirebbe dignità alle mura aureliane, facendone un punto di riferimento per la città 
nel suo insieme. 
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Note 
 
* Vorrei ringraziare il prof. Rosario Pavia, da molto tempo impegnato nella promozione delle mura aureliane 
presso le istituzioni e i cittadini, per l’invito a contribuire a questo numero della rivista. 
 
1. Sono un archeologo con particolare interesse per la topografia e urbanistica della città antica. Spero che 
le idee espresse in questo articolo possano contribuire al dibattito in corso su questo monumento e il ruolo 
che potrebbe giocare nel futuro della città. 
 
2. Lo studio delle mura aureliane in epoca moderna inizia con Richmond (1930). Il lavoro complessivo più 
recente è quello di Dey (2011) con numerosi nuovi spunti per la loro interpretazione in un contesto politico-
culturale più ampio. Mancini (2001) ha individuato sulla base della tecnica costruttiva le numerose fasi delle 
mura. Due convegni recenti sulle mura organizzati nel 2015 (AA.VV., 2017) e 2017 (cds) illustrano il 
crescente interesse per questo monumento fra archeologhi, storici, restauratori, architetti, etc. 
 
3. Sulla pianta di Nolli (1748) si possono facilmente riconoscere sia i resti delle mura aureliane che le nuove 
mura di Urbano VIII. I due sistemi si incrociavano più o meno all’attuale piazza Bernardino da Feltre. 
 
4. La distinzione non fu così netta come spesso si pensa. Al di fuori dell’aree più densamente abitate, 
c’erano dei piccoli nuclei “urbani” attorno a Santa Maria Maggiore, S. Giovanni Laterano e soprattutto S. 
Pietro.  Bisogna aggiungere poi concentrazioni di abitazioni vicine alle rispettive porte e lungo le vie verso 
queste. 
 
5. Esempi di frammenti “abbandonati” delle mura arcaico-repubblicane si possono vedere p.e. in Largo 
Santa Susanna, Largo Magnanapoli, via Carlo Alberti, via Mecenate. 
 
 6. Da notare la quasi totale mancanza delle mura aureliane dalla storiografia urbanistica di Roma moderna, 
come p.e. in Insolera (2011), contrariamente alle discussioni sulla via Appia antica o sulla via dei Fori 
Imperiali. 
 
 7.http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato/prg-adottato-elaborati-indicativi/prg-adottato-i6.html 
 
8. Anche in passato parti delle mura crollarono, come nel 1902 in circostanze molto simili a quelle imputate 
al crollo del 2001, e cioè dopo un violento nubifragio. La parte interessata fu un tratto di ca. 30 metri di 
lunghezza ad est di S. Giovanni (Pfeiffer, Van Buren, Armstrong, 1905). Emblematico fu l’avviso del 
Comune ai cittadini dopo un crollo precedente nel 1893 fra porta Appia - S. Sebastiano e Santa Croce in 
Gerusalemme, di fare attenzione perché “another portion would soon share the same fate” (Lanciani, 1897).  
 
9. Lo stato precario di gran parte delle mura ha reso necessario un monitoraggio continuo del monumento, 
coordinato dalla Sovrintendenza Capitolina, v. Marcelli, Carta, Baranello (2019). 
 
10. Basta pensare alla grande necropoli che fu scoperta durante l’urbanizzazione del quartiere Pinciano-
Parioli (1894-1923) tra l’omonima porta e la porta Salaria (Cupitò, 2007) Oggi solo l’ipogeo di via Livenza, 
scoperto durante la costruzione di una palazzina nel 1923, e il mausoleo di Lucilio Peto lungo la via Salaria, 
a ca. 500 m. da piazza Fiume, sono sopravvissuti. Per scoperte recenti in via G. Puccini e viale G. Rossini, 
cfr.  Torri, De Loof (2012) e Marrucci, Summa (2012). 
 
Riferimenti bibliografici 

AA.VV. (2017), Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 1. Da Aureliano a Onorio. Atti del primo convegno 
25 marzo 2015, Ed. Roma TrE-Press, Roma, IT. 

Carafa, P. (2012), Le Mura Aureliane, in Carandini, A., Carafa, P. (cur.), Atlante di Roma Antica. I. Testi e 
Immagini, p. 85-89; II. Tavole e indici, tav. II, V-VI, Electa, Milano. IT 



 198 

Cifani, G. (2012), Le Mura Serviane, in Carandini, A., Carafa, P., Atlante di Roma antica. 1. Testi e 
immagini, p. 81-84; II. Tavole e indici, tav. II, IV, Electa, Milano. IT 

Coates-Stephens, R. (2004), Porta Maggiore: Monument and Landscape. Archaeology and topography of 
the southern Esquiline from the Late Republican period to the present, (Bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale di Roma. Supplementi 12), “L’Erma” di Bretschneider, Roma, IT. 

Cozza, L. (1987-1988), Mura Aureliane, 2. Trastevere. Il braccio meridionale: dal Tevere a Porta Aurelia-
S. Pancrazio, in BullCom 92,1, p. 137-174, L’Erma di Bretschneider, Roma, IT. 

Cozza, L. (1992), Mura di Roma dalla Porta Flaminia alla Pinciana, in ARID 20, p. 93-138, L’Erma di 
Bretschneider, Roma, IT. 

Cozza, L. (1993), Mura di Roma dalla Porta Pinciana alla Salaria, in ARID 21, p. 81-139, L’Erma di 
Bretschneider, Roma, IT. 

Cozza, L. (1994), Mura di Roma dalla Porta Salaria alla Nomentana, in ARID 22, p. 61-95, L’Erma di 
Bretschneider, Roma, IT. 

Cozza, L. (1998), Mura di Roma dalla Porta Nomentana alla Tiburtina, L’Erma di Bretschneider, Roma, IT. 

Cupitò, C. (2007), Il territorio tra la via Salaria, l’Aniene, il Tevere e la via “Salaria Vetus”: Municipio II, 
(Quaderni della Carta dell’Agro Romano, I), Roma, L’Erma di Bretschneider, IT. 

De Carlo, L., Quattrini, P. (1995), Le mura di Roma tra realtà e immagine, (Quest’Italia. Collana di storia, 
arte e folclore, 196), Newton Compton editori, Roma, IT. 

Dey, H. (2011), The Aurelian Wall and the Refashioning of Imperial Rome, AD 271-855, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK. 

Fabbri, M. (2008), Le “mura serviane” dalle fonti letterarie alla documentazione archeologica, in Le perle e 
il filo. A Mario Torelli per i suoi settanta anni, Osanna Edizioni, Venosa, IT. 

Fabbri, M. (2009), Le mura serviane di Roma fra passato e presente, in arch.it.arch. Dialoghi di Archeologia 
e Architettura. Seminari 2005-2006, p. 216-237, Ed. Quasar, Roma, IT. 

Festuccia, F. (2006), I restauri delle porte di Roma dal pontificato di Clemente XII all’unità d’Italia, Ed. 
Kappa, Roma, IT. 

Insolera, I. (2011), Roma Moderna. Da Napoleone I al XXI secolo, nuova ed. ampliata con la collaborazione 
di P. Berdini, Einaudi, Torino, IT. 

Krautheimer, R. (1983²), Rome. Profile of a City, 312-1308, Princeton University Press, Princeton, NJ, USA. 

Lanciani, R. (1897), The Ruins and Excavations of Ancient Rome, Houghton Mifflin, NY, USA. 

Mancini, R. (2001), Le mura aureliane di Roma. Atlante di un palinsesto murario, Ed. Quasar, Roma, 2001, 
IT. 

Marcelli, M., Carta C., Baranello C. (2019), Un sistema informativo geografico per la gestione e il 
monitoraggio dei grandi complessi monumentali lineari de Roma (mura e acquedotti). Un focus sul settore 
M dell mura aureliane, in D’Ascenzo A. (cur.), Laboratori geografici in rete: ricerca, didattica, progettualità, 
Labgeo Caraci, Roma, IT. 

Marrucci M., Summa M. (2012), Considerazioni sulla Salaria Vetus alla luce dei ritrovamenti di via G. 
Puccini e viale G. Rossini (Roma), in Bollettino di Archeologia on line III, 3-4, p. 58-86, Mibact, Roma, IT. 



 199 

Pfeiffer, G.J., Van Buren, A.W., Armstrong, H.H. (1905), Stamps on Bricks and Tiles from the Aurelian Wall 
at Rome, in Supplementary Papers of the American School of Classical Studies in Rome, vol. 1, p. 1-86, 
University of Michigan Press, Ann Arbor, USA. 

Pisani Sartorio, G. (1996), s.v. Muri Aureliani, in M. Steinby (cur.), LTUR III, Roma, Ed. Quasar, p. 290-
314. 

Richmond, I.A. (1930), The City Wall of Imperial Rome. An Account of Its Architectural Development from 
Aurelian to Narses, Clarendon Press, Oxford, UK. 

Torri, C., De Loof, A. (2012), Nuovi dati sul sepolcreto Salario, in Bollettino di Archeologia on line III, 3-4, 
p. 87-110, Mibact, Roma, IT. 

Sanjust di Teulada, E. (1908), Il Piano Regolatore di Roma 1908, Ristampa anastatica 2008, Casa Editrice 
Università La Sapienza, Roma, IT. 

Weststeijn, A., Whitling, F. (2017), Termini. Cornerstone of Modern Rome, (Papers of the Royal 
Netherlands Institute in Rome – Volume 65 – 2017), Ed. Quasar, Roma, IT. 



 

 200  
P
A
G
E 
7 
 

EcoWebTown Journal of Sustainable Design 
Rivista semestrale on line | Online Six-monthly Journal 
 
Il parco delle Mura di Roma 
Alessandra Criconia 
 
 
Parole chiave 
Mura di Roma, Ambito strategico, Monumento attivo, Parco lineare, Riqualificazione urbana 
Walls of Rome, Strategic area, Active monument, Linear park, Urban renewal 
 
 
Abstract Le Mura di Roma – Aureliane, Leonine e Gianicolensi – sono un patrimonio 
storico-archeologico di straordinario valore urbano. Simbolo e monumento della storia della 
città, le Mura sono una centralità a cavallo tra città storica e città moderna. Questa rendita 
di posizione, resa evidente dall’ultimo piano regolatore del 2008 che ha inserito le Mura tra 
gli ambiti di programmazione strategica, ha dato forma al progetto di un parco anulare 
connesso alla cintura dei parchi e alla rete sottile dei percorsi di quartiere in una prospettiva 
di conversione sostenibile della città e di uso attivo del monumento. Il giardino tra porta 
Metronia e porta San Sebastiano nel quartiere Appio Latino costituisce il primo tratto 
realizzato del parco. 
 
 

Le Mura di Roma, un monumento da valorizzare 
 

«La cinta muraria di Roma è un oggetto per molti motivi strano. Un fossile stra-ordinario percorre 
la città con trionfi e umiliazioni, chiudendone il centro nelle spire di un inspiegabile anello. Se si 
trattasse soltanto di un oggetto archeologico, smisurato ma isolato, forse per qualcuno i giochi 
sarebbero già finiti. Ma si tratta di ben altro. Si tratta di qualcosa che non solo chiede di essere 
valorizzato ma offre al contempo un sistema di occasioni di riqualificazione urbana in un quadro 
di evoluzione dei paradigmi dell’urbanistica e del progetto urbano e paesaggistico; in una 
cornice di aggiornamento radicale della nozione di centro storico e storicità del territorio; dentro 
una considerazione meno ideologica e più fenomenologica della città metropolitana 
pluricentrica e del riuso culturale dei patrimoni esistenti in essa»1.  
Con queste parole Antonino Terranova inquadrava il caso delle Mura di Roma, il 
monumento più esteso della città, tracciando già agli inizi degli anni Novanta, le linee della 
ricerca Ancsa2 che avrebbe portato alla perimetrazione dell’ambito strategico delle Mura, e 
quindi, alla proposta del parco lineare integrato. La questione sollevata da Terranova ovvero 
la risignificazione di un monumento nel contesto di una città cresciuta in maniera discontinua 
e disomogenea, continua a interrogarci su cosa voglia dire un riuso attivo del monumento 
che tenga in considerazione la complessità della condizione presente e le sfide del futuro, 
la conversione ecologica per un verso, la salvaguardia del patrimonio per un altro. Il tema 
non è niente affatto scontato. Se infatti le Mura sono una centralità attorno a cui ruota un 
importante capitale spaziale di parchi, ville, giardini, case ed edifici di primaria importanza 
come scuole, mercati, centri sportivi, musei, ospedali, università, biblioteche, esse sono 
anche una paradossale “eccentricità” che il vincolo monumentale tiene a distanza, 
allontanando quelle pratiche d’uso che ne farebbero un luogo vivo e abitato (fatta eccezione 
per i senza tetto che da sempre vi trovano riparo, accampati ai suoi piedi). In tal senso, la 
riqualificazione delle Mura non è soltanto un progetto urbano ma è anche un processo 
culturale di valorizzazione che deve coinvolgere soggetti diversi, dagli addetti ai lavori a chi 
vi abita intorno, perché, riprendendo quanto scrive Mario Barenghi a proposito delle opere 
letterarie, «il valore non è un dato: è un prodotto. Non è qualcosa che si trova bell’e pronto, 
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è qualcosa che si costruisce. Ed è il risultato di un’attività collettiva alla quale partecipano, 
a diverso titolo, il pubblico [degli abitanti], le diverse categorie di esperti, nonché [gli architetti 
e gli urbanisti] medesimi […]. Detto altrimenti, la questione fondamentale, più che 
l’identificazione dei valori consiste nel processo di valorizzazione»3. 
Premessa da cui partire è la sopravvivenza delle Mura alle demolizioni della modernità: 
un’anomalia rispetto a quanto è accaduto in tante città europee dove le cinte difensive sono 
state abbattute per creare ampi viali e circonvallazioni. Nel caso di Roma, le cose sono 
andate diversamente. Svuotate della funzione di fortificazione, le Mura sono state 
conservate facendone un monumento che circonda il centro storico della città, ma di cui, 
con il tempo, si è persa la monumentalità. 
Oggi, le Mura appaiono un oggetto di sfondo, un manufatto residuale ingoiato dalla città che 
le è cresciuta intorno. Tuttavia, esse restano un segno primario della morfologia urbana – 
uno degli “strati ecologici” della città (Criconia in Terranova et alii, 2007, 99) – e una delle 
figure significative del paesaggio romano. È questa unità di forma e figura ad attribuire a 
questo monumento eccezionale, il valore di fatto urbano primario da reinserire nella 
geografia urbana come infrastruttura ambientale e culturale e luogo di raccolta di progetti 
puntuali e specifici, in una prospettiva di città aperta e sostenibile.  
 
 

Le Mura come risorsa urbana 
 

Costituite da tre cinte difensive differenti – Aureliane, Leonine, Gianicolensi4 –, le Mura sono 
una risorsa a cavallo tra centro e periferia che occupa una posizione a dir poco strategica. 
Il loro potenziale appare evidente quando si esaminano sulla carta la varietà delle relazioni 
spaziali e morfologiche che esse stabiliscono con la città (fig. 1 ). 
- Alla scala territoriale, le Mura sono un segno infrastrutturale che si misura con i grandi 
sistemi anulari dell’anello ferroviario, della tangenziale, del GRA; della cintura dei parchi e 
delle ville storiche (il parco dell'Appia Antica, villa Borghese, villa Pamphili); dei forti militari 
disposti a corona nella periferia romana e che intersecano il sistema radiale  delle antiche 
vie consolari e del nuovo asse della via Cristoforo Colombo. 
- Alla scala urbana, le Mura sono un recinto poroso che si confronta e si rapporta, con le 
diverse forme di città: quella dell’arco nord, morfologicamente stabile, fondata sulla 
corrispondenza tra le previsioni dei primi piani regolatori (1883, 1909, 1931) e le relative 
realizzazioni e quella dell’arco sud disomogenea e discontinua, segnata dalla presenza delle 
stazioni e dal passaggio dell’anello del ferro, della sopraelevata e delle tangenziali. 
- Alla scala locale, infine, le Mura sono un manufatto in relazione con i quartieri di contorno e 
con l’insieme delle microconflittualità che si vengono a generare tra sistemi adiacenti e che 
emergono con maggiore chiarezza nelle aree e nei punti di contatto intra ed extra moenia. 
L’interscalarità che caratterizza le Mura insieme al vantaggio di posizione conquistato con 
l’espansione della città costituisce un rovesciamento del ruolo, simbolico e funzionale, del 
monumento che non a caso, è stato inserito tra i cinque ambiti di programmazione strategica 
del piano regolatore del 2008.  
 
 

Le Mura come anello 
 

La storia dell’anello delle Mura è un passaggio importante per ricostruirne il valore. La parte 
originaria, ancora oggi la più consistente, è la cinta aureliana che corre alla sinistra del 
Tevere, circa 19 km (secondo la misurazione del Lanciani) di fortificazione eretta per 
difendere la città dall’assalto dei barbari e anche, così hanno di recente sostenuto gli storici, 
per definire una “regolamentazione di Roma” ed esercitare un controllo sociale interno (Bay 
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2017, 30). Volute dall’imperatore Aureliano, queste mura furono una grande opera pubblica 
costruite rapidamente, tra il 270 e il 275 d.C., sulle tracce del confine daziario, adattando il 
circuito alla topografia del terreno e inglobando manufatti e costruzioni esistenti: il Muro 
Torto, l’accampamento del Castro Pretorio, gli acquedotti, l’anfiteatro Castrense, la Piramide 
di Caio Cestio. Composte di circa 378 tratti di muro merlato intervallati ogni cento piedi, circa 
29,60 metri, da 381 torri a pianta quadrata, le mura aureliane erano in mattoni, alte circa 6 
metri e spesse 3,50 interrotte da sedici porte principali situate in corrispondenza del 
passaggio delle vie consolari che assicuravano i collegamenti tra l’interno e l’esterno della 
città5. Secondo le fonti, Aureliano morì prima del loro completamento che fu portato a 
termine dal successore Probo. In realtà la cinta così come la vediamo oggi è quella 
restaurata da Onorio un secolo e mezzo dopo nel 401-402 d.C., che le innalzò fino ai 10-15 
metri attuali.  
Alla cinta aureliana si contrappongono sul lato destro del fiume, le mura dei papi, le Leonine 
erette da Leone IV tra l’848 e l’852 per proteggere il colle Vaticano e la basilica di San Pietro6 
e le Gianicolensi costruite da Urbano VIII tra il 1641 e il 1643 a completamento delle Leonine 
e in difesa del fronte sud occidentale della città papale funestata dalle dispute tra le famiglie 
nobiliari dei Barberini e dei Farnese che comportarono la demolizione del tratto aureliano 
trans Tiberim7.  
Le mura dei papi chiudono l’anello e spostano il baricentro della città nel Vaticano avviando 
quel processo di assimilazione tra le due parti, da un lato e dall’altro del fiume,  che trova 
nel progetto urbanistico di Sisto V una prima sistematizzazione moderna come 
stratificazione tra le formae urbis radiocentrica e policentrica, rimasta stabile nel corso del 
tempo, come si evince dall’analisi della cartografia antica e moderna della città e da una 
sovrapposizione tra la mappa contemporanea e la carta del Lanciani8. 
Ma ciò che merita attenzione ai fini del discorso è la relazione tra l’anello delle Mura e la 
figura del cerchio che nel Medioevo diede inizio a una rappresentazione di Roma come 
insieme dei monumenti pagani e cristiani (basilica del Vaticano, Colosseo, Colonna traiana, 
ecc.) dentro il cerchio delle Mura. Il cerchio, figura della perfezione e dell’equivalenza 
geometrica, diventa in sostanza figura iconografica e simbolo dell’eternità e dell’universalità 
della città caput mundi (fig. 2 ). A sua volta, il cerchio è una forma insediativa che detta le 
regole dell’urbanizzazione del territorio. Come scrive Cecilia Scoppetta, la figura del cerchio 
«[…] porta inevitabilmente con sé, l’esistenza di possibili raggi, le cui intersezioni con 
l’elemento anulare danno luogo a una serie di punti di condensazione e determinano 
circonferenze successive in stretto rapporto tra loro […]. Quello che ne risulta è un sistema 
di circolarità concentriche e progressive, tenute insieme dall’armatura radiale dei percorsi: 
dall’ancestrale cerchio sacro del nucleo originario, al circuito regio e repubblicano con il suo 
pomerio, all’anello aureliano, alla grande circonferenza dell’ager romanus antiquus, alla 
cerchia di orti e vigne che, fino all’inizio di questo secolo, saranno coltivate all’esterno delle 
mura, alla cintura dei forti ottocenteschi, fino alla delimitazione contemporanea del GRA»9. 
Il sistema dei cerchi concentrici, generato dall’anello delle Mura, costituisce una figura 
insediativa resiliente che ha condizionato la crescita della città: a parte il tentativo del piano 
del 1962 di spostare lo sviluppo lungo la direttrice dell’asse attrezzato, la città moderna e 
contemporanea continua a crescere per cerchi concentrici attraversati dalle radiali delle 
antiche vie consolari e dei nuovi assi stradali.  
 
 

Le Mura come figura operativa dell’ambito strategico 
  

L’anello delle Mura è, in ultima analisi, figura operativa della strategia cognitiva multiscalare 
di uno dei cinque ambiti di programmazione strategica del nuovo piano regolatore di Roma. 
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Assunte come fatto urbano costituito dal monumento e dal suo invaso di pertinenza – 
definito come spazio di interesse intra ed extra moenia che include tessuti e condizioni 
urbane contermini e interseca gli assi di attraversamento –, le Mura sono diventate 
l’ossatura portante di un progetto di riqualificazione di livello urbano e metropolitano «[…] in 
grado di reinterpretare la stessa città storica nei sistemi di relazione tra questa e le 
configurazioni emergenti» (Falini, Terranova 2001, 114). In tale ottica, la ricognizione dei 
tessuti urbani, degli spazi aperti, degli usi del suolo, pubblici e privati (carta delle risorse) e 
la mappatura delle trasformazioni urbane e degli ambiti di valorizzazione (carta degli obiettivi 
fig. 3) hanno portato a definire l’invaso delle Mura come sedime di un parco urbano 
ciclopedonale multifunzionale che oltre a integrare la rete delle strade a scorrimento veloce 
con una rete di percorsi lenti e di intersezioni nodali, diventa museo diffuso della storia della 
città. Le Mura acquistano cioè il ruolo di elemento caratterizzante di un corridoio ecologico 
di circonvallazione del centro storico e di filo conduttore di un viaggio nella storia, antica e 
moderna, della città in quanto testimonianza e memoria attiva che Françoise Choay, 
parafrasando Freud, definisce necessaria allo “sviluppo pacifico di ogni città” (Choay 1997): 
i rimaneggiamenti, le aggiunte, le variazioni di tracciato e di altezza che hanno interessato 
le tre cinte murarie sono i segni materiali del palinsesto urbano e delle stratificazioni antico-
contemporanee. Percorrere i 19 km del parco significa infatti incontrare luoghi e manufatti 
ciascuno dei quali è un tassello della storia e dell’architettura della città: da Villa Medici 
all’edificio polifunzionale di Passarelli, dalla scuola d’arte educatrice di Francesco Randone 
alla Rinascente di Franco Albini e Franca Helg, dalla villa Gentili-Dominici agli acquedotti, 
dalle caserme del Castro Pretorio alla stazione Termini, dall’anfiteatro castrense alla porta 
Asinaria, dal campo di calcio della Romulea al museo delle Mura, dal bastione del Sangallo 
alla piramide Cestia, dal cimitero acattolico al Foro Boario, dall’Arsenale pontificio a Porta 
Portese, al museo del Risorgimento a porta San Pancrazio, dal Gianicolo all’Orto botanico, 
dal Passetto di Borgo alla Casa dei mutilati e invalidi di guerra di Marcello Piacentini,  
Il punto di forza del parco lineare delle Mura è quindi il superamento del concetto di vincolo 
a favore di una tutela attiva attraverso un processo di reinserimento del monumento nel 
tessuto vivo della città e di integrazione con gli spazi e le strutture della vita quotidiana: «Il 
progetto del Parco lineare integrato dovrà assicurare la percorribilità dell’intera cinta 
muraria, la fruibilità del manufatto con destinazioni culturali e attività di servizio diffuse, 
l’innalzamento della qualità percettiva spesso compromessa da cattivi usi e da manutenzioni 
inadeguate degli spazi contermini, il ripristino della continuità in corrispondenza delle 
interruzioni traumatiche delle mura con la riconfigurazione degli slarghi in termini di nuove 
piazze, la soluzione dei problemi viari e percettivi degli attraversamenti attualmente non 
funzionali o contraddittori con la fruizione e con la mrofologia delle Mura stesse» (Falini, 
Terranova 2001, 114). 
Per raggiungere questi obiettivi, l’ambito strategico del Mura pone le basi di un metaprogetto 
reticolare e policentrico basato su una strategia articolata in tre livelli scalari (metropolitano, 
urbano, locale) che intreccia il progetto unitario del parco delle Mura con progetti urbani 
puntuali in coincidenza delle nodalità delle porte urbane e lineari nei tratti compresi tra le 
porte per la riqualificazione di aree e manufatti di quartiere.  
 
 

Il parco delle Mura e altre esplorazioni progettuali 
 

Del parco delle Mura sono stati finora realizzati solo alcuni tratti nell’arco sud: un primo extra 
moenia, di soli 800 metri tra Porta Metronia e Porta Latina (2010) e firmato da Paola Falini 
e Antonino Terranova insieme con l’Ufficio del centro storico di Roma, rappresenta il 
progetto pilota di un disegno a fasce composto dall’area di rispetto sotto le Mura lasciata a 
prato, da un percorso in terra stabilizzata, un parterre alberato con aree di sosta, una pista 
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ciclabile, un marciapiede. Questo primo tratto pilota è stato seguito da un secondo intra 
moenia da piazzale Ostiense a via Guerrieri nel quartiere di San Saba (2012). Altri tratti 
sono stati approvati e finanziati, ma aspettano ancora di essere realizzati. 
Nel frattempo si sono susseguite consultazioni ed esplorazioni progettuali che hanno 
coinvolto anche le facoltà di architettura di Sapienza e Roma Tre consentendo di avanzare 
negli studi specialistici di recupero e restauro del monumento e di appropondire il progetto 
delle Mura in singoli tratti.  
Tra questi, il progetto Learning Wall(k)scape elaborato nel seminario di dottorato “Strade come 
luoghi (metro)urbani” dedicato alla dimensione collettiva degli spazi della mobilità10 è un 
interessante studio delle relazioni tra rete e nodi del trasporto pubblico e degli spazi 
dell’interscambio nel tratto di 3 km da porta San Giovanni a porta Metronia (fig. 4). Dopo averne 
analizzato criticità (discontinuità dei percorsi, carenza di spazi pubblici attrezzati) e potenzialità 
(diffusione dei punti dell’interscambio, distanze), Learning Wall(k)scape propone un 
rafforzamento dei collegamenti ciclopedonali tra i nodi del trasporto pubblico multimodale (fig. 
5) e una trasformazione delle stazioni, tanto quelle delle metropolitane che del bike e car-
sharing, in luoghi da abitare (e non più soltanto del transito), attrezzati con spazi per la cultura 
(biblioteche di quartiere, teatri underground, sale di proiezione e dibattiti, spazi espositivi), per il 
lavoro (punti co-working e wifi), per il commercio di prossimità (mercati artigianali e 
equosolidali), per il tempo libero e la socialità (caffetterie, bistrot, punti ristoro). Il parco delle 
Mura acquista così il valore di un’infrastruttura ambientale di livello urbano integrata alla rete 
dei corridoi ecologici e dei grandi parchi urbani ma accessibile localmente e connessa alla rete 
sottile dei percorsi di quartiere e delle attività di prossimità (fig. 6). 
Sulla stessa logica, il seminario di laurea condotto con Pepe Barbieri, Anna Rita Emili e 
Rosario Pavia (cfr. il saggio di Pepe Barbieri) tra il 2017 e il 2020, ha preso in esame il parco 
delle Mura nel tratto compreso tra la porta Tiburtina e la porta Metronia, immaginando di 
configurare lo spazio libero sotto le Mura come un “pomerio contemporaneo” su cui far 
affacciare una sequenza di spazi ed edifici a scala urbana e di quartiere. Premessa di questa 
visione “pomeriale” è il ripensamento del sistema della mobilità carrabile e delle connessioni 
con le stazioni del trasporto pubblico, in particolare con le nuove della metropolitana C di 
San Giovanni e Amba Aradam (ancora in corso di realizzazione) per la definizione di un 
masterplan (figg. 7, 8) in cui la passeggiata del parco diventa il limite di un fronte urbano di 
spazi pubblici e di terrazzamenti posti a quote differenti che acquistano il valore di luoghi 
urbani da abitare godendo della vista delle Mura a diverse altezze diverse. Giocando sulla 
topografia e i dislivelli, il piano città è stato modellato in un nuovo suolo artificiale che ospita 
al di sottoservizi e attività di quartiere a partire da una riprogettazione architettonica di quelli 
esistenti (figg. 9, 10).   
 
 

Prospettive e nuovi scenari 
 
Il parco delle Mura, a dieci anni dall’inaugurazione del tratto pilota tra porta Metronia e via 
Numidia, è un progetto in itinere che avanza faticosamente. L’alternanza dei governi 
municipali e la crisi in cui versa la politica della città non favoriscono l’avanzamento del 
progetto, nonostante istituzioni, associazioni e comitati di quartiere abbiano promosso 
iniziative di cittadinanza attiva e campagne di sensibilizzazione per denunciare lo stato di 
incuria e chiedere interventi mirati al miglioramento della qualità urbana e alla 
riqualificazione dello spazio pubblico. 
Nel frattempo, la crisi ambientale e, in ultimo, la pandemia, richiedono nuove politiche e 
soprattutto nuove visioni, per l’attuazione della conversione ecologica. Di recente, nel luglio 
2020, la giunta capitolina ha deliberato lo schema di assetto generale dell’Anello verde, un 
ambito strategico del ferro compreso tra le stazioni Tiburtina e Trastevere che interseca il 
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parco delle Mura tra porta San Sebastiano e porta Latina. Nato con l’obiettivo di innalzare 
la sostenibilità promuovendo la mobilità intermodale, la fruibilità del sistema ambientale della 
“cintura dei parchi”, la rigenerazione degli spazi aperti diffusi e dei tessuti edilizi esistenti, 
l’anello verde può costituire un’ulteriore spinta alla realizzazione del parco delle Mura nella 
prospettiva di un rafforzamento delle risorse ambientali e delle connessioni: un programma 
che coinvolge anche il GraB, il Grande raccordo anulare delle Bici a cui si protrebbe 
aggiungere il GraM, il Grande raccordo anulare delle Mura.  
 
 
Note 
1. A. Terranova, Riconoscimento delle Mura nel testo/contesto di Roma. Per una definizione dell’ambito 
strategico, in Segarra Lagunes, 2001, p. 276.  

2. L’Ancsa è l’Associazione nazionale centri storici-artistici incaricata dei lavori dell’Ambito strategico delle 
Mura per il nuovo piano regolatore di Roma che furono svolti dai membri direttivi Paola Falini e Antonino 
Terranova con un gruppo di ricercatori di cui hanno fatto parte, oltre alla sottoscritta, anche Elisabetta 
Cattaruzza, Cecilia Scoppetta, Carlo Valorani. 

3. M. Barenghi, La letteratura italiana nel nuovo millennio, in “Doppiozero”, 23 luglio 2019, 
https://www.doppiozero.com/materiali/la-letteratura-italiana-nel-nuovo-millennio  

4. Le tre cinte murarie, esito di un lungo processo di evoluzione e assimilazione urbana, attraversano la storia 
della città. Le Aureliane, le più conosciute, sono quelle romane costruite sul lato sinistro del fiume luogo della 
fondazione della città, tranne un parte finale sulla riva destra nel punto dove si trovava il porto di Ripa Grande 
uno degli approdi commerciali della città di fronte all’Emporium. Il loro tracciato era in origine di circa 19 km. 
Dopo la demolizione del tratto fluviale per costruire le Gianicolensi, ne sono rimasti 13 km. Le Leonine e le 
Gianicolensi corrono invece sul lato destro del fiume e sono le mura papali iniziate nel Medioevo e nel Seicento 
per circondare e difendere la sede della città cristiana. Anche queste mura hanno subito numerosi restauri e 
rimaneggiamenti. Il loro tracciato complessivo è circa 6 km. 

5. Secondo la classificazione dell’archeologo inglese I. A. Richmond, le porte si possono distinguere in tre 
categorie: di “prima classe” – Flaminia, Appia (San Sebastiano), Ostiense, Portuense – a doppio fornice, 
rivestimento in travertino, e fianchggiate da torri semicircolari, 12 di “seconda e terza classe” – Pinciana, Salaria, 
Nomentana (Pia), Clausa, Tiburtina, Prenestina (Maggiore), Asinaria, Metronia, Latina, Ardeatina, Aurelia (San 
Pancrazio), Settimiana – a fornice unico e paramento in mattoni tra due torri quadrate o semplici varchi.  

6. Le mura Leonine furono restaurate a varie riprese a partire dalla metà del Quattrocento: ampliate e modificate 
includevano il “Passetto di Borgo”, il corridoio di collegamento tra la basilica di San Pietro e Castel Sant’Angelo.  

7. L’opera delle Gianicolensi fu commissionata all’architetto Marcantonio de Rossi. Inziate all’Arsenale 
pontificio fatto costruire da Clemente XI nel 1714, il muro bastionato e rinforzato da contrafforti segue la 
topografia del terreno. 

8. Il piano sistino messo in opera da Domenico Fontana tra il 1585-1587 crea una rete di collegamento delle 
sette basiliche della città aprendo rettifili e assi viari e ponendo nelle piazze principali – San Pietro, del Popolo, 
Santa Maria Maggiore, San Giovanni – quattro obelischi che avevano la funzione di unire, simbolicamente e 
scenograficamente, i luoghi sacri e indicare il percorso ai pellegrini. 

9. C. Scoppetta, Le Mura di Roma. In Segarra Lagunes, 2001, p. 273. Scoppetta aggiunge che nella forma 
circolare delle Mura sono condensati «[…] i significati magico-religiosi connessi all’atto rituale di tracciare un 
confine con un aratro per separare fisicamente e psicologicamente lo spazio della vita di relazione e quello, 
vuoto, del resto del mondo» p. 273. 

10. Il progetto è stato elaborato da F. Bozza, F. Camilli, M. D’Emilio, F. Ficcadenti, R. Gironi, S. Marinelli, D. 
Navarra che ne ha coordinato la sintesi e la redazione finale. Esso ha costituito il prodotto del seminario di 
dottorato condotto da A. Criconia e P. Gregory nel 2017.  
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(Fig. 1) L’anello delle Mura di Roma: disegno di studio delle relazioni urbane, A. Criconia 1999 
(Fig. 2) Iconografia medievale di Roma nel cerchio delle Mura. In alto a destra pianta di Roma di Alessandro Strozzi 

1474, in basso a destra pianta di Roma secondo le misure di Leon Battista Alberti di Domenico Gnoli 1432-1434. Fonte: 
A. P. Frutaz, Le piante di Roma, 1962; De Carlo L., Quattrini P., Le mura di Roma tra realtà e immagine, Newton 

Compton, Roma 2007 

 
(Fig. 3) Carta degli Obiettivi, Ambito di programmazione strategico delle Mura, NPRG di Roma 2008, scala 1:10.000 
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(Fig. 4) Learning Wall(k)scape: studio della mobilità condivisa del parco delle Mura nel tratto compreso tra piazza della 
Croce Rossa e porta San Sebastiano. Proposta elaborata da F. Bozza, F. Camilli, M. D’Emilio, F. Ficcadenti, R. Gironi, 

D. Navarra, seminario di dottorato Strade come luoghi (metro)urbani 2017, docenti A. Criconia e P. Gregory, sc 1:10.000 

 
(Fig. 5) Learning Wall(k)scape: analisi delle criticità e delle potenzialità e sezioni tipo di progetto con indicazione degli 

spazi condivisi (shared space), delle aree pedonali e delle stazioni della cultura 
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(Fig. 6) Learning Wall(k)scape: la rete dei collegamenti brevi a piedi e in bicicletta (carta dei buffer) e valorizzazione dei 

nodi delle stazioni con indicazione dei programmi di valorizzazione dei nodi 
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(Fig. 7) Parco delle Mura. Progetti per un pomerio contemporaneo: il tratto del quartiere di San Lorenzo e profilo tipo. 

Seminario Intorno alle Mura 2019-20, studenti I. Dessì, S. Gasbarrone, F. Hauber 

 
(Fig. 8) Parco delle Mura. Progetti per un pomerio contemporaneo: il tratto del quartiere di San Giovanni e profilo tipo. 

Seminario Intorno alle Mura 2019-20, studenti L. Berardi, C. Fiorillo. 
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(Fig. 9) Parco delle Mura: Progetti per un pomerio contemporaneo. centro espositivo e di produzione biologica (vertical 
farming) a porta Asinaria e nuovo mercato di via Sannio. Piante, prospetto e sezione a San Giovanni. Seminario Intorno 

alle Mura 2018-19, studenti S. Catarci, A. Gerosi 
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(Fig. 10) Parco delle Mura: Progetti per un pomerio contemporaneo. centro espositivo e di produzione biologica (vertical 
farming) a porta Asinaria e nuovo mercato di via Sannio. Piante, prospetto e sezione a San Giovanni. Seminario Intorno 
alle Mura 2018-19, studenti S. Catarci, A. Gerosi 
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Abstract:   
Il contributo qui proposto, sintesi della ricerca personalmente svolta all’interno del Dipartimento di 
Architettura e Progetto (DiAP) di Sapienza, indaga la stretta relazione tra l’antico tracciato delle 
Mura Serviane di Roma e la conformazione della città postunitaria con particolare attenzione al 
complesso caso della costruzione della Stazione di Termini. La tesi della ricerca dimostra che le 
mura regie, pur se andate in gran parte perdute, restano ancora un segno ben leggibile nella 
struttura della città e la loro presenza-assenza ne ha condizionato e disegnato l’immagine 
attraversando secoli di storia. Partendo dall’analisi morfologica urbana del manufatto rispetto al 
tessuto edilizio contemporaneo della capitale, lo studio approfondisce il tema del frammento e 
della traccia come “struttura latente” che forma e conforma la città.   
 
Il potere di un segno: le Mura Serviane e la forma urbis 
 
 “Servio aggiunse alle altre colline l'Esquilino e il Viminale, facili ad attaccare dall'esterno: per 
questo fu scavata una fossa profonda e rigettata la terra verso l'interno, formando così un 
terrapieno di sei stadi - 1110 m. di lunghezza - sul margine interno della fossa. Su questo 
innalzarono un muro con torri dalla porta Collina fino alla Esquilina. Al centro del terrapieno è una 
terza porta, che ha lo stesso nome del Viminale”1, così Strabone nel I secolo a.C. ci dà la 
descrizione più dettagliata a noi pervenuta dell’antico perimetro murato serviano in corrispondenza 
di quel tratto di cui ancora oggi emergono gli antichi resti presso la Stazione Termini. Lo storico 
greco infatti riporta l’edificazione del muro prospiciente Porta Viminalis, illustrando la sezione 
muraria nei suoi elementi tipologico-costruttivi ideata per compensare la sfavorevole topografia 
della città nord-orientale: i colli Viminale ed Esquilino, infatti, con la loro sommità pianeggiante, 
avevano assoluta necessità di un sistema di difesa artificiale ed è per questo motivo che in questo 
settore della città fu eretta una fortificazione anticipata da un ampio fossato e rinforzata all'interno 
da un terrapieno di riporto, denominato agger (Cifani 2012) (fig. 1).  
Quello che Strabone ci dice e che solo in parte risulta rispondente a verità è l’attribuzione della 
cinta militare a Servio Tullio, quando oggi è comunemente condiviso che il re edificò un primo 
perimetro fortificato, ma che quello di cui la tradizione letteraria narra è in realtà di epoca 
repubblicana. Va precisato infatti che, senza tener conto della cinta romulea dell’VIII secolo a. C. 
sulla quale vi sono ancora fondati dubbi dell’esistenza fisica, la prima cerchia muraria di Roma fu 
probabilmente quella regia del VI secolo a. C. di cui anche Tito Livio ci parla2: un circuito di circa 7 
Km con 11 porte che per la prima volta racchiudeva al suo interno l'abitato della città e che venne 
realizzato interamente in pietra (tufo granulare grigio del Palatino, anche detto cappellaccio). La 
datazione è verificata anche dalla tecnica costruttiva utilizzata, per analogia con fortificazioni di 
altre città dell'Etruria e del Lazio come Ardea, Lavinio o l'acropoli di Veio. L’anello murario, invece, 
noi oggi solo in parte pervenuto, è frutto di un importante rifacimento di epoca repubblicana 
databile intorno al IV sec. a.C. sotto il governo dei censori Spurio Servilio Prisco e Quinto Clelio 
Siculo. 
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(Fig. 1) La sezione del muro serviano in corrispondenza dell’agger e il paramento lapideo. 

 
Il nuovo circuito difensivo era lungo 11 km, racchiudeva una superficie di circa 426 ettari ed era 
dotato di 15 porte, risultando uno dei più ampi sistemi difensivi dell’area del Mediterraneo. Sempre 
Tito Livio riporta che fu costruito a partire dal 378 a.C. in circa 25 anni3. Questa datazione è inoltre 
confermata da due concomitanti eventi: l’invasione della città da parte dei Galli, che 
saccheggiarono Roma nel 390 a.C. e che rendeva necessario un rapido consolidamento della 
cinta muraria, e la conquista di Veio del 396 a.C., come testimonia l’abbondante impiego del Saxo 
Quadrato di tufo giallo litoide di Grotta Oscura (Fabbri 2007). Le mura repubblicane avevano 
un’altezza di 10 metri circa e uno spessore di 4 metri; il fossato esterno, profondo circa 17 metri e 
largo fino a 36 metri, fu ampliato e modificato più volte durante il lunghissimo periodo di utilizzo 
delle Mura. 
Questo sistema difensivo era circondato dal pomerio, un’area sacra agli dei in cui ogni opera 
dell’uomo era interdetta: in essa era fatto assoluto divieto di edificare, di seppellire i defunti, di 
combattere, di coltivare. Come anche il mito di Romolo ci ricorda, nell’atto di fondazione dell’Urbe, 
il solco a terra dell’aratro segna il pomoerium, il perimetro. Per i latini l’atto di fondazione di una 
città è un rito sacro e il limite di essa è dettato dalla volontà degli dei e non dall’arbitrio umano. 
D’altra parte, come afferma Gurvitch, “l’idea di città […] è quella di un ordine soprannaturale del 
mondo.  La concezione cosmico-ieratica della città implica naturalmente un nesso molto stretto tra 
città e divinità, secondo un rapporto localizzato e biunivoco” (Sica,1977). Il pomerio non è dunque 
una linea, ma è uno spazio contenuto tra due margini, un’area che concentra in sé le forze 
negative allontanandole dalla città, per questo non edificabile e affidato alla protezione divina.  
Dopo circa due secoli dalla costruzione della cintura militare di Roma, questa legge inviolabile è 
però costretta a cedere all’inevitabile sviluppo di una città egemone che cresce esponenzialmente 
ai suoi successi e nel tempo anche questa superficie diviene terreno utile per l’espansione urbana. 
La cinta muraria, alla stessa maniera, conserva tracce di restauri sino al II secolo a. C. finché la 
grande città imperiale, non temendo più nemici, non necessita più di una funzione difensiva e di 
delimitazione dell'abitato. Così nei decenni centrali del I secolo a.C. le mura “serviane” vennero in 
parte distrutte e in alcuni tratti inglobate nel tessuto edilizio come sostegno a nuove costruzioni.  
Ciononostante l’antico anello fortificato resta un segno fortemente percepito nella città di Roma 
come un importante limite urbano: lo confermano le grandi direttrici della città, che da esso sono 
generate, la stretta relazione tra il perimetro serviano e il successivo aureliano, l’intersezione delle 
vie consolari e la correlazione tra le porte repubblicane e imperiali, nonché la concentrazione di 
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nuovi edifici che sorgono in prossimità dei tratti fortificati. Le mura serviane hanno continuato per 
secoli a rappresentare una testimonianza storico-ideologica per la capitale del mondo latino: il 
reale confine della città fu considerato sempre il perimetro della Repubblica come ne è chiara 
prova la misurazione dei miliarii delle vie dell’Impero, riferite alle porte dell’anello serviano anche in 
età tardo-antica.  
Dall’analisi comparata del sistema insediativo della Roma imperiale e dello sviluppo morfologico 
della città fino all’età contemporanea emerge una stretta correlazione tra il perimetro della forma 
urbis repubblicana e lo sviluppo del tessuto urbano nelle epoche successive.  
Pertanto, sebbene l’antico circuito difensivo fosse andato in larga parte perduto, è affascinante 
leggere nel disegno della città come, anche nell’assenza, esso permane nel tempo quale segno 
fisico e ideale della forma urbis. Le antiche mura sono una traccia che resta a memoria dell’antico 
confine, anche dopo la costruzione del nuovo anello murario eretto da Aureliano nel 375 d.C 
(fig.2).  

 
 

(Fig. 2) Il tracciato delle Mura Serviane, le porte e gli edifici speciali in prossimità del perimetro. 
  
Appare evidente infatti che i grandi edifici pubblici costruiti in prossimità delle mura antiche si 
orientino in molti casi nella medesima direzione del circuito difensivo e ne determinino 
successivamente lo sviluppo degli isolati edilizi e della rete infrastrutturale della città extra moenia. 
Coerenti a questo processo di sviluppo sono il Circo Sallustiano, il Castro Pretorio, le Terme di 
Traiano, l’Auditorium di Mecenate all’Esquilino, il Tempio di Claudio al Celio, gli Horrea Galbana a 
Testaccio, il Circo Flaminio e il Portico di Ottavia al Ghetto, le Terme di Costantino e il Tempio di 
Serapide al Quirinale, ma persino l’orientamento dei Fori pare non faccia eccezione. E forse non è 
una supposizione infondata dato che Cesare mutò l’asse del Foro a lui dedicato, disposto non più 
secondo i punti cardinali come voleva il rituale sacro, ma secondo l’Atrium Libertatis dei Censori 
che sorgeva in prossimità delle mura serviane sul mons tra il Quirinale e il Campidoglio4. 
Nondimeno anche opere pubbliche di edificazione successiva al perimetro aureliano sembrano 
chiaramente tenere a mente il limite serviano come è il curioso caso delle Terme di Diocleziano. 
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Questo passaggio fondamentale nel processo trasformativo della città ci conduce ad una 
considerazione centrale: appare evidente che, pur se l’antica cinta serviana fosse stata distrutta o 
persa, la costruzione di edifici pubblici fuori scala rispetto al tessuto, che derivano dall’antico 
perimetro la propria dislocazione spaziale, ha inevitabilmente determinato l’edificazione della città 
futura, mutandone l’orditura e alterandone la regola generale. Anche la città postunitaria, figlia dei 
grandi piani ottocenteschi ne ricalca le orme. Lo si legge nel quartiere Esquilino in modo chiaro: ad 
esempio laddove la cinta serviana non è più visibile resta comunque il segno del Circo di Flora 
negli Horti di Sallustio che dal tracciato repubblicano deriva il suo orientamento. La parte di città 
che sulle tracce di esso è generata ne ricalca quindi l’andamento, ruotando di asse rispetto alla 
maglia ordinatrice del nuovo piano.  
Da ciò possiamo asserire che ogni segno della città antica ci lascia una sua piccola eredità, 
un’impronta che un occhio attento sa cogliere nella pianta urbana e che permane anche 
nell’assenza, nel vuoto parlante che resta dalla sua remota esistenza ancora celata nel presente.  
Il principio più efficace per capire la forma della città è questo: “[…] il criterio dominante deve 
essere la leggibilità del tessuto antico, quali che siano le vicende della sua liberazione da 
considerare archiviate” (Benevolo, 1985). 
 
La città stratificata e la lettura delle tracce 
 
Quello che rimane oggi delle Mura Sarviane è davvero esiguo. Un’analisi lungo l’antico tracciato ci 
permette di riconoscere alcuni lacerti che si nascondono tra le vie della città, di essi sono stati 
rilevati 42 frammenti mentre delle 15 porte ne restano solo tre: l’Esquilina, ora Arco di Galliano, la 
Coelimontana e la Sanqualis, nascosta all’interno di Palazzo Antonelli.   
Sul terreno pubblico insistono 11 tratti fuori terra di cui è stata fatta una mappatura con relativa 
descrizione tecnica e rilievo fotografico. L’indagine si concentra però non tanto sulle caratteristiche 
materiali, tipologiche e costruttive del manufatto, di cui gli archeologi hanno già prodotto una 
cospicua letteratura, ma piuttosto sul rapporto manufatto-città. Su come, cioè, l’oggetto “mura”, 
nella sua frammentaria presenza, si relaziona al tessuto edilizio esistente e come “sopravvive” 
nella nuove spazialità della città contemporanea. In base a ciò l’infrastruttura muraria è stata 
considerata come “architettura”, sia poiché spesso episodio puntuale e non lineare, sia perché 
intesa come materia architettonica della struttura costitutiva della città. A tale scopo sono state 
distinte cinque categorie tassonomiche che hanno permesso di classificare i lacerti in base allo 
stato di conservazione e alle operazioni di trasformazione architettonica e urbana del tracciato: 
a. Le mura inglobate:  
architetture/basamento 
architetture/innesto 
architetture dentro architetture 
b. Le mura come rovine:  
architetture decostruite  
architetture residuali 
Nella categoria a. la classificazione è stata basata sul posizionamento del frammento all’interno 
della nuova architettura e quindi anche sulla funzione strutturale (o meno) che esso assume in 
relazione al corpo generale dell’edificio(fig.3). La presenza di elementi lapidei massivi ne ha 
caratterizzato un utilizzo basamentale per le costruzioni successive, ma questo varia nel tempo 
anche in base alla consapevolezza del valore patrimoniale del frammento. Ad esempio 
nell’interessante ex-palazzo Montecatini (1910) di Tullio Passarelli, poi terminato da Marcello 
Piacentini, il porticato ad angolo conserva come uno scrigno l’antico tracciato murario (fig.4). Caso 
non molto diverso d’altro canto è l’Auditorium di Mecenate (40 a.C.) che alla funzione strutturale 
del muro su Piazza Leopardi unisce lo sfoggio dell’antica infrastruttura difensiva. 
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(Fig. 3) Frammenti delle Mura Serviane inglobati nel tessuto edilizio. 
 

 

 
 

(Fig. 4) Tullio Passarelli, Palazzo Montecatini (1910). 
Nella categoria b. sono stati invece presi in esame quegli elementi che sono svincolati da altre 
architetture e appaiono pertanto nel panorama urbano come rovine senza tempo che “galleggiano” 
sul piano della città senza un’evidente connessione con il contesto. In base alle dimensioni dei 
frammenti e alla compiutezza degli stessi si è distinto pertanto tra architetture decostruite, di cui è 
difficile ricomporre un’unità di insieme e architetture residuali che, sebbene percepibili nella 
finitezza della forma, appaiono come manufatti depositati nella città senza uno specifico significato.  
Eppure, anche se apparentemente “debordanti” rispetto alla città moderna, la loro presenza ha 
condizionato e condiziona ancora notevolmente lo sviluppo dello spazio urbano. In tal senso 
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offriamo all’indagine un caso, particolarmente complesso e molto dibattuto, che alla presenza delle 
mura serviane deve molto del suo disegno: il progetto della Stazione Termini. 
 
La costruzione della Stazione Termini e l’aggere serviano 
 
Nella seconda metà del XX secolo l’introduzione della rete ferrata nell’allora città pontificia 
comporta una totale revisione dell’assetto urbano ad est. La prima stazione fu realizzata in 
corrispondenza di Porta Maggiore fuori le mura aureliane, ma questa locazione non risultava 
comoda all’utilizzo poiché distante dal centro storico. Proprio per questo motivo, dopo nemmeno 
un decennio, viene proposto l’avvicinamento del polo ferroviario in un punto più strategico per la 
città. Tra le varie ipotesi per l’edificazione della nuova stazione, tra cui si annoverano l’area del 
Colosseo, Prati di Castello e Villa Borghese, la scelta ricade sul terreno prospiciente le Terme di 
Diocleziano, presso Villa Montalto Peretti all’Esquilino, nonostante la sfavorevole condizione 
orografica5 (Toschi, 1987).   
Dopo il piano cinquecentesco di Sisto V, l’Esquilino non aveva subito sostanziali alterazioni 
rimanendo un comparto cittadino a bassa densità abitativa. La costruzione della stazione Termini 
comportò una nuova espansione del quartiere, secondo un piano urbano che, a fronte della 
trasformazione dell’urbe a nuova Capitale, prevedeva in questa area la concentrazione di molti 
degli edifici ministeriali e amministrativi. Sull’Esquilino si andava realizzando l’immagine di una 
nuova Roma, moderna ed europea. Il modello internazionale però, in coerenza con le grandi 
trasformazioni dei piani dell’Ottocento, non temeva certo la presenza del passato e così la rigida 
scacchiera ordinatrice avanzava velocemente e in prossimità dei resti archeologici “veniva 
semplicemente interrotta senza alcun tentativo di integrare le antiche vestigia nel nuovo disegno 
urbano, accentuando così la loro estraneità dal contesto” (De Licio, 1995). Non fanno eccezione a 
questo criterio d’espansione le Terme di Diocleziano e i resti dell’aggere serviano presso la 
Stazione Termini, tratto murario maggiormente conservato di tutto il circuito difensivo. 
La prima stazione di Salvatore Bianchi, in stile eclettico, era orientata verso la Basilica di Santa 
Maria Maggiore come fondale prospettico da Via Cavour, lasciandosi alle spalle le antiche rovine 
militari (fig. 5). Ben presto però la necessità di aumentare il numero dei binari e dei fabbricati merci 
annessi, portarono alla formulazione di un nuovo progetto redatto nel 1905 da Riccardo Bianchi 
che, proprio a causa della presenza delle mura serviane, prevedeva l’arretramento dei binari di 
185 m. La proposta suggeriva la trasformazione del complesso della stazione in una galleria 
urbana e disegnava come ampliamento al primo edificio un blocco gemello, dedicato a servizi per 
le ferrovie, che avrebbe dovuto restituire un fronte unitario a Via Marsala e contenere al suo 
interno il muro serviano (fig. 6). 
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(Fig. 5) La prima stazione Termini di Salvatore Bianchi del 1870. 

 
 

(Fig. 6) Riccardo Bianchi, Ampliamento della Stazione Termini (1905). 
 
Questo progetto influenzerà tutte le proposte del trentennio successivo, secondo il principio 
spaziale per cui i resti archeologici sarebbero stati maggiormente valorizzati, o forse meno 
d’impiccio, se circoscritti all’interno di una nuova architettura. I progetti per Termini formulati da 
Roberto Narducci, Ferruccio Businari e Boccaletti (1924 ca.), pur nelle differenti varianti, seguono 
pedissequamente la proposta di un edificio-recinto per le fortificazioni antiche. Il secondo progetto 
di Bianchi (1925) si spinge oltre piegando il fronte del nuovo manufatto verso il muro romano. Il 
primo progetto di Mazzoni (1925), invece, avanza il corpo di fabbrica fino all’attuale Via Enrico de 
Nicola e disegna un fronte continuo attraverso l’introduzione di una lunga pensilina che lascia 
intravedere l’asse prospettico delle Mura contenute all’interno del nuovo complesso (Angeleri, G., 
Mariotti Bianchi, U.1983) (fig.7). 
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(Fig. 7) Ipotesi per l’ampliamento della Stazione Termini dal 1920 al 1930. 

 
Certo è che si deve proprio alla presenza dei resti della cinta repubblicana, e quindi alla mancanza 
di sufficiente spazio per nuove linee ferroviarie, la formulazione delle ipotesi progettuali che 
seguirono. In questo senso le complesse vicende della Stazione Termini possono, e a mio avviso 
devono, essere rilette come innumerevoli tentativi di ricerca per una soluzione che preservasse la 
giacitura di una dormiente e ingombrante mole, memoriale della Roma dei Re. Un muro, quello 
serviano, che insiste su questo terreno e a cui, a torto o a ragione, ogni progetto è stato chiamato 
a porre dapprima rimedio, poi affascinata attenzione. 
 
La nascita di una nuova piazza: il progetto di Angiolo Mazzoni del 1937  
 
Il progetto che sancisce un punto di svolta per la Stazione Termini è senz’altro il progetto di 
Angiolo Mazzoni del 1937. L’architetto delle Ferrovie dello Stato intuisce che il tratto serviano deve 
essere restituito alla città a discapito della conservazione della stazione ottocentesca: un’altra 
stazione, capace di incarnare il moderno modo di far architettura che si stava in quegli anni 
affermando6, avrebbe dato un nuovo volto alla porta ferroviaria della città e il giusto respiro ai 
reperti archeologici, inoltre avrebbe più facilmente permesso il passaggio della linea metropolitana 
che veniva allora introdotta. L’edificio avrebbe dovuto avere un fronte continuo, arretrato rispetto 
alla giacitura del manufatto precedente e una pensilina di accesso ne avrebbe connotato la 
facciata: sono tutti gli elementi del concorso per il completamento del fabbricato viaggiatori del 
1947 (C.I.F.I, 1947) ed è la nascita di Piazza dei Cinquecento (fig.8). 
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(Fig. 8) Angiolo Mazzoni, Piazza dei Cinquecento, 1938. 

 
Come scrive Franco Purini in una nota per i suoi studi su Termini “Per la prima volta la Piazza dei 
Cinquecento non veniva più considerata come un insieme di spazi di risulta, come un insieme di 
tre piazze di difficile coordinamento spaziale, ma come una grande ‘esplanade’ capace di 
contenere ed esaltare la straordinaria presenza delle rovine” (De Licio,1995).  
Le pressioni da parte del regime però condussero Mazzoni a mutare radicalmente il linguaggio 
architettonico del progetto, che assunse di lì a poco le sembianze dello stile celebrativo e 
propagandistico di quella nota “romanità” fascista: il prisma puro vetrato venne così sostituito da un 
fronte di colonne corinzie binate come si narra lo stesso Mussolini avesse suggerito (Nicoloso, 
2011) (fig.10). Nonostante ciò il concetto urbano di un’opera fuori scala le cui dimensioni si 
rapportassero a quelle delle Terme e la creazione della grande piazza passò ugualmente. 
 

 
(Fig. 9) Angiolo Mazzoni, il progetto della Stazione Termini del 1937 e la revisione del 1939. 

La Stazione di Mazzoni fu solo in parte realizzata a causa dell’avvento del secondo conflitto 
mondiale. Nel 1942 le ali laterali erano da considerarsi pressoché terminate, ma la facciata era 
tutto da farsi. E sulle ceneri di una città sconfitta ma finalmente liberata verrà indetto il bando-
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concorso per il completamento del fabbricato viaggiatori del 1947 di cui noti sono gli esiti e che ci 
lascia in eredità un raro pezzo di architettura del secondo Novecento.  
Ci limitiamo a citare le parole di De Licio che esprimono con chiarezza il fermento culturale di una 
nazione, e di un’Europa, che si appresta a ricostruire, insieme alla pace, l’architettura delle proprie 
città ferite: “In questo concorso si confrontarono le due anime più vitali della cultura architettonica 
moderna presenti nel nostro Paese in quegli anni. Quella rappresentata dai progetti di Montuori e 
Vitellozzi che accoglieva con grande fiducia e senza riserve i nuovi ideali architettonici e urbani 
elaborati in Europa nei primi decenni del secolo, e quella impersonata da Ridolfi e Quaroni, che 
faticosamente andava rielaborando i nuovi stilemi dell’architettura moderna in rapporto con la 
tradizione italiana” (De Licio 1995).  
Il programma del concorso del 1947 ricalca l’esigenza di una piazza, quella dei Cinquecento, 
secondo le premesse mazzoniane di dieci anni prima e i frammenti dell’antica cinta serviana anche 
in questo caso tornano al centro della questione: il segno dell’aggere romano è un vettore urbano 
che come una freccia si scaglia contro il fronte continuo nel nuovo edificio producendo un 
inevitabile riverbero. L’ironico titolo del progetto vincitore “Servio Tullio prende il treno” ne 
conferma la dirompente interferenza. Che sia l’interruzione della pensilina in corrispondenza del 
muro (come nei progetti di Montuori e Vitellozzi) o l’alterazione dilatata della sequenza ritmica delle 
campate (proposta da Ridolfi, Quaroni e Fiorentino), la presenza dell’archeologia determina le 
forme della nuova architettura (fig.10). La stessa pensilina, detta il “dinosauro”, nella sua sezione 
organica protesa verso l’esterno ne disegna il profilo, affinché il prisma vetrato possa disvelarne la 
sagoma.  
Si apriva così sulle vestigia delle antiche mura una nuova porta di città, portando a compimento un 
progetto durato un secolo esatto.  
E della Piazza dei Cinquecento che ne è stato? 
Una mancata programmazione vede avvicendarsi per più di cinquanta anni innumerevoli proposte 
per mano di illustri nomi del Novecento italiano senza giungere mai ad una determinazione 
operativa. Quello spazio pubblico che costituisce la prima immagine di Roma per un viaggiatore e 
che rappresenta il principale nodo di interscambio per la mobilità cittadina, è oggi l’emblema del 
noto non-luogo di cui ci parla Marc Augé (Augé 1992). Un vuoto urbano che stenta a trovare una 
sua compiutezza e identità nonostante abbia per quinte urbane le Terme di Diocleziano, Le Mura 
Serviane, il Palazzo Massimo e la Stazione Termini. 
Il 24 dicembre 2020 esce il bando di concorso denominato “Riqualificazione urbanistica e 
funzionale del nodo Termini e di Piazza dei Cinquecento” indetto da Grandi Stazioni (Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane): dal nuovo disegno di questa piazza ci aspettiamo che ancora la mole 
serviana possa giocare il suo ruolo, fiduciosi che, come sempre, nel continuum metamorfico della 
città, i segni del passato imprimano, come fa la memoria, la loro impronta nella città del futuro. 
Merita pertanto concludere con il sentito augurio che sia questa l’occasione, e l’ultima chance, che 
le interminabili vicissitudini della stazione della Capitale possano finalmente avere un lieto fine. 
Servio Tullio prenderà davvero questo treno?  
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(Fig. 10) Le proposte del “Bando-Concorso per il progetto di completamento del fabbricato viaggiatori della nuova 
stazione di Roma Termini”. 
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Note 
1. Stabone, Geographia V, 3,7.  

2.“Servio Tullio ampliò la città. Vi incluse altri due colli, il Quirinale e il Viminale, ampliò le Esquilie e qui pose 
la sua dimora per dare lustro al luogo […] cinse poi la città di vallo, fossato e mura; in tal modo allargò 
il pomerio” . Tito Livio, Ab urbe condita, libro I, 44.   

3. Tito Livio, Ab urbe condita, libro V, 39.   

4. Di questa sella si ha inoltre traccia della sbancamento in un’incisione riportata sulla stessa Colonna 
Traiana: fu infatti Traiano a completarne lo scavo per erigere il proprio foro. 

5. Si ricorda che questa parte di città risulta essere quella con altitudine maggiore. Non è escluso però che vi 
fosse una pressione di natura speculativa, poiché quei terreni appartenevano al Monsignor Saverio De 
Merode, ex ministro delle armi e dell’edilizia.  

6. Angiolo Mazzoni fu sostenitore insieme a Marinetti del movimento futurista ed aveva seguito pochi anni 
prima con grande entusiasmo le vicende della costruzione della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze 
su progetto del Gruppo Toscano, guidato da Giovanni Michelucci. 
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Abstract:  
Le antiche mura urbane versano in una condizione di mancanza di chiarezza che rende difficile 
cogliere la vera essenza di un manufatto che incarnava, in passato, la forma stessa del limite delle 
città. Non fanno eccezione le possenti mura medievali della città di Viterbo, un’architettura difensiva 
straordinariamente ben conservata, ma non valorizzata quanto meriterebbe. Il “progetto mura” per 
la città di Viterbo intende restituire la forma del limite, preservandola dove possibile, e ripristinandola 
laddove ha subito maggior degrado. Un parco anulare che corre attorno al circuito murario diviene 
così un nuovo dispositivo ambientale di scala urbana, sul quale innestare operazioni puntuali di 
recupero delle torri e dei camminamenti di guardia. 

 
 

 
La forma del limite 
 
Argine all’insicurezza e presidio di controllo, le mura assolvevano in passato non solo un ruolo 
primario di difesa, ma anche un ruolo, non meno importante, di definizione del limite. Da un lato, 
infatti, esse rafforzavano la percezione di sicurezza fisica delle comunità che le abitavano, dall’altro 
contribuivano a rafforzarne l’identità, restituendo a quelle stesse comunità la coscienza di abitare in 
un luogo finito, misurabile e differenziabile in un “dentro” e un “fuori”. Tale sistema di riconoscimento 
fisico e mentale della forma urbis, che si estrinsecava nell’atto concreto dell’entrare e dell’uscire 
attraverso le porte urbane, era all’origine del sentimento di identificazione dell’individuo con la 
propria civitas, centro e ragione del principio di appartenenza ai luoghi.  
Questo ruolo traslato, non difensivo e respingente ma, diremmo, addirittura costruttivo delle identità 
locali, si è conservato, nel nostro paese, fino a tutto il Risorgimento; la sua data di termine può 
quindi, simbolicamente, essere fatta risalire al 20 settembre 1870, quando i bersaglieri comandati 
dal maresciallo Cadorna operarono a Porta Pia l’iconica “breccia” muraria. Una demolizione, 
quest’ultima, che non fu solo materiale, ma anche metaforica, poiché segnò la fine della città come 
entità chiusa entro margini fisici riconoscibili: i recinti difensivi caddero da allora in disuso, privati da 
un lato della loro funzione primaria, ma esautorati anche, dall’altro, della loro funzione secondaria, 
di limite della città. Linee di margine non più de-limitanti, le mura sono divenute così oggetti contenuti 
nel corpo dei luoghi abitati, mentre i nuovi quartieri superavano questi antichi confini, avviando quei 
processi di espansione urbana cui dobbiamo la forma attuale delle nostre città.  
Cosa è accaduto dunque, dal punto di vista semantico, alle mura urbiche, quando la città ha perso 
la forma del suo limite? Cosa è accaduto, cioè, quando essa ha smesso di identificarsi con le sue 
mura, ma le ha scavalcate conquistando la dimensione extra moenia? E ancora, se la città 
contemporanea è una forma fisica i cui margini tendono ormai a svanire in dissolvenza, piuttosto 
che a manifestarsi nella durezza di una linea di bordo, cosa raccontano le cinte fortificate rimaste 
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ancora in piedi? In che modo il segno fisico di questi manufatti, che è un fatto urbano  di massima 
rilevanza, si è fatto segno permanente - per usare la terminologia rossiana - e strutturante? 
Non più limite ma ostacolo, in molte grandi città italiane ed europee questo imponente manufatto 
difensivo, a partire dalla fine del XIX secolo, è stato fisicamente demolito, in tutto o in parte, come 
se si dovesse eliminare un impedimento alla crescita del corpo fisico della metropoli. Eppure, 
l’impronta a terra dei circuiti murari ha continuato a delineare le giaciture dei tessuti in forma di 
sedime, o di tracciato regolatore, lungo il quale essi crescono e si dispongono. In molti casi, quindi, 
la forma-mura è divenuta una forma-assente, ma non per questo meno dotata di forza strutturante 
nella definizione dei palinsesti urbani (Fiorelli, 2020). 
Apparentemente interessati da un destino più benevolo, i circuiti murari meglio conservati non hanno 
tuttavia subito una sorte migliore di quelli demoliti. Le possenti mura antiche sono, infatti, 
preesistenze più tollerate che valorizzate, trattate sovente come ostacolo da aggirare, innestate nel 
corpo materiale di città che fingono di ignorarne la presenza, solo a tratti restaurate e rese visibili, 
molto spesso neglette sotto strati di vegetazione infestante o rese irriconoscibili per via di 
superfetazioni a loro addossate, se non addirittura secate con durezza per permettere il transito in 
punti dove in origine non erano presenti porte urbane. Queste ultime, poi, sono spesso scollegate 
dalle mura stesse per consentire ai veicoli di circolarvi attorno come fossero delle voluminose 
rotatorie, perdendo così il loro significato originario, legato al “passare attraverso”.  
Le mura versano, in sintesi, in una condizione di mancanza di chiarezza che rende spesso difficile 
cogliere la vera essenza di un manufatto urbano che incarnava, in passato, la forma stessa del limite 
delle città. 
 
 
Il circuito murario della città di Viterbo 
 
Più il circuito murario è ampio (come è per esempio nel caso di Roma), più si configura una difficoltà 
nel leggere il manufatto nel suo complesso; manufatto che invece resta ben comprensibile in molte 
città di origine medievale, di piccole o medie dimensioni; è questo appunto il caso di Viterbo, che 
presenta un centro storico cinto da un apparato difensivo integralmente conservato e quasi 
interamente percepibile circumnavigandone il perimetro esterno. Ciò nonostante, come prima si 
diceva, l’ottimo stato di conservazione non basta a rendere questa infrastruttura muraria una 
preesistenza adeguatamente valorizzata, sia dal punto di vista della sua presenza patrimoniale che 
dal punto di vista del ruolo urbano che essa potrebbe giocare.  
Dell’operazione di valorizzazione delle mura della città storica di Viterbo si è occupato il progetto di 
masterplan operato dal Dipartimento di Architettura e Progetto, a guida di Orazio Carpenzano, su 
cui torneremo in chiusura di questo articolo1. Per ora, partiamo da una sintetica descrizione di questo 
incredibile apparato difensivo di epoca medievale. Il circuito murario della città di Viterbo è infatti 
una sorta di quadro sinottico della storia urbana, ed è in gran parte legato al periodo più nobile della 
città, quello che ha portato Viterbo a divenire sede pontificia alla metà del XIII secolo (fig. 1). 
La cinta muraria, per il suo straordinario stato di conservazione e per le scarse manomissioni, che 
hanno riguardato soprattutto le porte della città, è considerata fra i monumenti più importanti del 
capoluogo della Tuscia. Ne sono perfettamente consapevoli tutti gli storici di Viterbo, da Feliciano 
Bussi a Cesare Pinzi, da Pietro Egidi ad Andrea Scriattoli. Quest’ultimo, in particolare, quando 
descrive la città, celebra in più occasioni la potenza espressiva di questo sistema fortificato, 
interamente costruito nella scura pietra locale, il peperino: «Oltreché per gli antichi rioni…, per 
l’indole architettonica di molti edifici che qua e là si ammirano fra i moderni caseggiati – scrive 
Scriattoli – è per la sua cinta di mura merlate e turrite che Viterbo conserva il suo carattere di città 
medioevale» (Scriattoli, 1929). 
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(Fig. 1) Tarquinio Ligustri, Pianta della città di Viterbo, 1596, Museo civico di Viterbo. 
 
Come ricorda Simonetta Valtieri nel suo fondamentale studio sulla genesi urbana della città «Il centro 
storico di Viterbo, con le mura che lo racchiudono, trae origine da un lento e complessivo processo 
di accrescimento, attraverso fasi successive, che prendono l’avvio da un atto di unificazione di alcuni 
vici di origine longobarda sparsi nel territorio» (Valtieri, 1982). 
Come accade a Roma, dove sono presenti due circuiti murari, aureliano e serviano, anche a Viterbo 
osserviamo un doppio apparato murario, uno più interno e antico, il secondo più ampio e pressoché 
integro, che separa la città medievale dalla città post-unitaria. Il primo agglomerato significativo della 
città sorge nel luogo naturalmente più protetto, l’attuale colle del Duomo, già abitato in epoca 
etrusca. È un’altura con caratteristiche geomorfologiche del tutto analoghe ad altri insediamenti 
presenti nei territori circostanti, fra i quali gli importanti centri etruschi di Norchia e Castel d’Asso. Si 
tratta di uno sperone tufaceo di forma triangolare delimitato a Nord dal torrente Urcionio e a Sud dal 
fosso del Paradosso, che successivamente confluisce nell’Urcionio. Questo primo nucleo viene 
fortificato con mura ciclopiche in pietra locale, di cui tuttavia rimangono pochissimi resti. Un secondo 
agglomerato significativo cresce in corrispondenza dell’attuale quartiere di Pianoscarano, un’altura 
con una forma affusolata interamente circondata dalle acque. Da lì, l’espansione della città inizia ad 
assumere proporzioni rilevanti: il tessuto edilizio si biforca seguendo due direttrici, una verso 
Firenze, l’altra verso Roma, sino a congiungere il nucleo originario del colle del Duomo con la 
principale infrastruttura del territorio, la via Cassia. Attorno a questi insediamenti viene eretto, nel 
1095, un primo sistema murario lineare. Il tratto che corre parallelamente alla via Cassia, essendo 
quello meno protetto, viene costellato da una moltitudine di torri di guardia, che si diradano nel 
momento in cui il terreno rende più difficili i tentativi di assedio alla città. Agli inizi del XII secolo, 
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dunque, Viterbo sembrerebbe aver trovato la sua conformazione definitiva all’interno di questo 
sistema triangolare.  
Tuttavia, alcuni fatti determinano un improvviso cambio di orientamento. Il primo è la costruzione di 
numerosi conventi e monasteri attorno all’antico castello di Sonza, eretto su un promontorio situato 
circa 500 metri a Nord del colle del Duomo. Il secondo episodio determinante è la distruzione da 
parte dei viterbesi della città di Ferento nel 11702. Nel corso della battaglia, Ferento viene 
interamente rasa al suolo ed i superstiti sono costretti a trovare rifugio nelle zone limitrofe, soprattutto 
nei conventi attorno al castello di Sonza3. 
In poco tempo l’area attorno a questi conventi assume dimensioni rilevanti, tanto da imporre la 
costruzione di un muro di cinta a difesa dell’attuale quartiere di San Faustino. Tuttavia, le mura della 
città e quelle del quartiere di San Faustino si ritrovano, improvvisamente, una di fronte all’altra, 
separate appena dal torrente Urcionio. Si decide, quindi, di comprendere l’area di San Faustino 
all’interno di un unico sistema difensivo più imponente. 
Verso la metà del XIII secolo il perimetro fortificato è dunque pressoché completo. L’unica altra 
importante variazione nell’assetto murario riguarda la decisione di includere nella città intra moenia 
l’area della valle di Faul, utilizzata d’ora in avanti come riserva per gli approvvigionamenti durante i 
periodi di assedio più lunghi. 
Alla fine del XIII secolo la città tenta un’ulteriore espansione verso Sud-Est. Questo tentativo fallito 
di ampliare ulteriormente i confini della città in direzione di Roma è testimoniato dall’imponente mole 
della Torre di San Biele, il cui profilo è ormai scarsamente visibile, imbrigliato all’interno di un 
quartiere residenziale costruito nel Novecento (fig.2).  
 

  
(Fig. 2) La torre di San Biele immersa in un moderno quartiere residenziale, fotografia di Francesco Galli. 
 
Durante il Rinascimento, infine, la città si consolida all’interno delle sue mura e mantiene 
sostanzialmente la sua conformazione fino all’unità d’Italia (Bentivoglio, Valtieri, 2012), assumendo 
la forma che ancora oggi conosciamo. Il principale studio che documenta in maniera analitica l’intero 
sviluppo del circuito murario e delle principali porte è infine la “Pianta di Viterbo Medievale”, 
ufficialmente presentata a Cagliari da Enrico Guidoni nel novembre del 2005 nel corso del convegno 
internazionale Le città europee del Trecento (Guidoni, Armati, Romaniello, 2006).  
Come detto, alla fine dell’Ottocento prende avvio l’espansione extra moenia. Questo debordamento 
dei confini avviene senza soluzione di continuità. La scelta probabilmente più inopportuna è quella 
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di far passare la ferrovia a ridosso delle mura, in corrispondenza della via Cassia. Questa 
infrastruttura porterà con sé la nascita dei primi quartieri periferici nell’area compresa tra le due 
stazioni di porta Romana a Sud, e porta Fiorentina a Nord. D’ora in avanti la città crescerà in maniera 
radiale, ad eccezione dell’area che dalla valle di Faul porta alle terme del Bullicame.  
Le analisi comparative con altre città campione, effettuate nel corso della ricerca per il masterplan 
del centro storico di Viterbo, ci hanno permesso di capire che Viterbo e le sue mura hanno una 
conformazione del tutto eccezionale. Osservando infatti le sezioni più significative di alcune città 
analoghe dell’Italia centrale4 e comparandole con il capoluogo della Tuscia, è possibile vedere come 
la morfologia di Viterbo sia molto più simile a quella di una città come Roma, che non a quella delle 
altre città campione, comparabili a Viterbo per scala, posizione geografica ed epoca di fondazione. 
Il centro storico, infatti, quasi si confonde con la periferia, perché non si trova in posizione rialzata o 
in un luogo strategicamente dominante. E la periferia, cresciuta nel corso degli ultimi due secoli 
lungo le pendici dei Monti Cimini, a sua volta assedia il centro. (fig.3) 
 

 
(Fig. 3) Analisi comparative tra Viterbo e le città campione. Studi morfologici in pianta e sezione. 
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Come ricordato anche in altre occasioni «questa inversione orografica nel rapporto tra il centro e la 
sua periferia è resa ancor più drammatica dalla mancanza di una distanza critica tra l’interno e 
l’esterno» (Marcoaldi, 2018). Tuttavia, nonostante il rapporto ambiguo tra il dentro e il fuori, le mura 
non hanno perso minimamente la loro consistenza fisica, e ancora oggi è possibile vedere 
perfettamente integro un anello murario di circa 4 km interamente edificato in pietra locale.  
A questo austero sistema unitario si sovrappongono le 13 porte urbane, che mostrano forme e 
materiali molto disparati. Ci sono porte che hanno conservato le sembianze medievali, altre porte 
sono riconducibili al periodo rinascimentale, come la Porta di Faul, il cui progetto originario viene 
attribuito a Jacopo Barozzi da Vignola, altre ancora sono state interamente ricostruite nel ‘700. (fig.4)  
Le mura di Viterbo non sono contrassegnate esclusivamente dalle porte di accesso e dalle torri di 
guardia, ma intercettano nel loro percorso anche una serie di altri monumenti, incorporandoli nel 
sistema difensivo della città. Questo fatto, abbastanza comune nelle città medievali, a Viterbo 
assume una notevole rilevanza per il numero e la varietà dei monumenti che vengono assorbiti: 
numerose chiese e conventi5, alcuni palazzi nobiliari6, e anche due castelli, quello mai terminato di 
Federico II di Svevia tra le chiese di Santa Rosa e di San Giovanni in Zoccoli, e la rocca del cardinale 
Gil (Egidio) Álvarez Carrillo de Albornoz accanto porta Fiorentina. (fig.5) 
 

 
(Fig. 4) Le mura di Viterbo nei pressi della porta di Valle, fotografia di Francesco Galli. 
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Fig. 5) Prospetto dell’intera cinta muraria di Viterbo. In evidenza il profilo delle torri e le 13 porte di accesso. Elaborazione 
a cura di: Isabella Bonadonna, Valeria Cerilli, Sarah Frezza, Claudia Giancola, Iris Gjoni e Myriam Imperato. 
 
 
Il “progetto mura” 
 
Prima di introdurre nello specifico il progetto di valorizzazione delle mura storiche di Viterbo, vanno 
fatte alcune considerazioni aggiuntive sulla struttura urbana di Viterbo e sul ruolo che le mura 
giocano nell’assetto attuale della città. Tale caso-studio è infatti esemplare, costituendo quasi 
un’eccezione nell’ambito delle città del centro-Italia di impianto alto-medievale: ciò perché il centro 
storico di Viterbo non è una rocca, come si è detto, né si trova in posizione apicale, ma è posto in 
una quota altimetrica intermedia tra il versante ovest del suo territorio, più basso, e il versante est, 
che sale in direzione del sistema orografico del rilievo del Palanzana.  
Questa condizione altimetrica determina alcune interessanti conseguenze sulla percezione della 
città storica: da Viterbo, fatta eccezione per lo squarcio della valle di Faul, non si inquadra a largo 
raggio il territorio; mentre, d’altro lato, Viterbo può essere percepita quale entità “contenuta” entro la 
cornice della città di espansione, costruita nel Novecento.  
Da questa condizione peculiare, apparentemente non favorevole dal punto di vista percettivo, può 
derivare invece un valore positivo che attraverso il masterplan emerge in termini operativi. Tale 
conformazione fisica “a catino” può, infatti, aiutare a configurare il centro come un vero e proprio 
invaso spaziale, una “camera protetta” in grado di raccogliere la città tutta, come se esso stesso 
fosse una “confluenza”: il punto, cioè, in cui fiume e immissari si incontrano. Perché ciò si realizzi 
bisogna, però, che la cinta muraria smetta di contenere e separare, ma si apra alla permeabilità. Un 
ossimoro apparente, ma non un paradosso.  
Il “progetto mura” per la città di Viterbo è partito quindi da due dati fondamentali: un imponente corpo 
ambientale che da Ovest si innesta in maniera discontinua nel tessuto storico, al quale si 
contrappone una infrastruttura muraria perfettamente integra. Nella conservazione critica di questa 
ambivalenza tra elemento naturale e manufatto murario si gioca il destino del masterplan per la città 
di Viterbo. Un progetto strategico che si pone, nella sua cornice generale, l’obiettivo di risolvere 
l’attuale divisione del centro storico della città dai quartieri di espansione che sono cresciuti attorno 
alle sue mura, spesso volgendo ad esse le spalle. Questa contrapposizione tra artefatto e natura è 
stata per noi la maggiore suggestione derivante dal territorio; una suggestione che restituisce la 
forma del limite della città, che abbiamo cercato di preservare dove possibile, e di ripristinare nelle 
aree di maggior degrado. 
La prima scelta, senza dubbio la più evidente da un punto di vista normativo, è stata quella di 
allargare i confini della città storica, individuando un perimetro di interfaccia tra le mura e la città di 
espansione. Successivamente, le mura sono diventate non già uno spazio di confine quanto la spina 
dorsale di un progetto strategico che si caratterizza per un duplice gradiente di trasformabilità: in blu 
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le aree su cui realizzare progetti a cubatura zero, sostanzialmente gli spazi in cui poter ripristinare 
una continuità fisico percettiva tra il verde e le mura; il colore più chiaro individua invece gli spazi 
secondari, in cui è possibile agire o attraverso interventi puntuali (intra moenia) oppure attraverso 
veri e propri progetti di riqualificazione urbana (extra moenia). Nella fascia di attenzione così 
individuata si propone dunque la realizzazione di un vero e proprio parco anulare dallo spessore 
variabile che segue il perimetro esterno della cinta muraria, con alcune propaggini interne poste a 
sud-est, verso la valle di Faul. (fig. 6) 
 
 

 
(Fig. 6) Il masterplan per il centro storico di Viterbo. Ambiti strategici d’intervento del “progetto mura”. 
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Oltre a un lavoro sul sedime, il “progetto mura” prevede l’avvio di operazioni di rifunzionalizzazione 
del manufatto, attraverso il recupero delle antiche torri murarie e la loro apertura al pubblico quali 
punti panoramici per la visione dall’alto della città storica. Una visione ad oggi intercettabile, come 
si è detto, solo dalla città d’espansione, per via della posizione orografica sopraelevata di 
quest’ultima; una visione che così, invece, potrebbe ristabilirsi escludendo la periferia dal campo 
visivo, a partire da alcuni punti privilegiati posti lungo il circuito murario, per restituire uno sguardo 
diretto sul nucleo storico della città.  
Nei vari ambiti di intervento le principali azioni da compiersi riguardano il miglioramento 
dell’accessibilità al centro storico e il potenziamento delle connessioni tra i diversi sistemi urbani, 
entro e fuori le mura, dove è prevista anche l’istituzione di una linea circolare di navette-bus e la 
realizzazione di parcheggi interrati extra moenia, posti a ridosso delle mura. Si prevede inoltre - 
quale soluzione ottimale - l’ipotesi di interramento del tratto ferroviario attualmente esistente. In via 
provvisoria sono possibili, in quell’ambito, operazioni di mitigazione della presenza della linea dei 
binari (Raitano, 2018).  
In conclusione, la valorizzazione delle mura è stata per il gruppo di ricerca l’asse portante di una 
rivitalizzazione del centro storico volta a rimettere in connessione quest’ultimo con la città di 
espansione e con il suo territorio di appartenenza, la Tuscia. Le mura medievali di Viterbo sono 
innanzitutto un eccezionale monumento storico in sé, e come tale meritano di essere rese visitabili, 
percorribili, attraversabili e soprattutto visibili. Ma sono anche un vettore spaziale formidabile per la 
città, che può dar luogo a un sistema anulare verde in grado di qualificare il passaggio tra centro 
storico e periferia.  
A questo scopo, da elemento architettonico che separa e protegge, le mura vanno trasformate in un 
potente dispositivo di connessione, operando una decisa inversione del loro significato primario, non 
più spendibile sul piano delle necessità di una città contemporanea. Per questa ragione, a valle di 
queste disposizioni, si è tentato di sperimentare una progettazione di scala architettonica su alcune 
di queste aree, per verificare gli assunti del progetto.  
Nel masterplan sono stati quindi individuati cinque ambiti strategici, ognuno dei quali suddiviso a 
sua volta in una sequenza di progetti unitari, alcuni dei quali sono stati infine selezionati per un 
workshop internazionale di progettazione, che ha rappresentato l’evento conclusivo di oltre un anno 
di lavori. L’intento che ci siamo proposti è stato quello di porre a reagire, attraverso le prefigurazioni 
che solo il progetto di architettura è in grado di dare, le “azioni” trasformative da noi individuate nel 
masterplan per quei cinque luoghi, che nell’ordine sono: i Giardini Papali; la piazza del Sacrario; 
l’area delle Fortezze; La piazza della Rocca e il Palazzo Farnese. Ai giovani architetti sono state 
quindi sottoposte tali “aree campione”, tutte adiacenti al perimetro del “progetto mura”, con la sola 
eccezione dell’area dell’ex Ospedale posta nel cuore del centro città. (figg. 7 e 8) 
In definitiva, a valle dell’esperienza compiuta, possiamo affermare che il vero intento del masterplan 
è stato quello di far coincidere l’identità della città con le sue mura, ancora oggi perfettamente 
conservate. Per ottenere questo ambizioso obiettivo è stato importante non solo progettare in senso 
tradizionale, ma anche costruire un percorso culturale condiviso con la cittadinanza e le associazioni 
locali, che ci ha consentito di sviluppare le nostre proposte poggiandole su una base di dialogo e 
consenso, durante tutto l’iter amministrativo che ha portato, infine, all’approvazione del piano in 
consiglio comunale, nel febbraio 2018.  
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Fig. 7) Workshop internazionale di progettazione. Intorno all’acropoli, progetto vincitore. Gruppo di progettazione: Carmine 
Carparelli, Giulia Perugi, Enrica Pirronello, Francesca Visione, tutors: Fabio Balducci, Amanzio Farris. 
 

 
(Fig. 8) Workshop internazionale di progettazione. Tra dentro e fuori, progetto partecipante. Gruppo di progettazione: 
Valerio Marracino, Valentina Petricca, Giulia Ronconi, Marco Sterbini, Daria Vella, tutors: Stefano Bigiotti, Armando 
Iacovantuono. 
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Note 
 

1 Il gruppo di ricerca era così composto: Per il DiAP, Orazio Carpenzano (direzione scientifica), Manuela 

Raitano (coordinamento gruppo di progettazione), Paolo Marcoaldi, Fabio Balducci, Stefano Bigiotti, Angela 

Fiorelli, Marta Montori, con Valeria Cerilli, Claudia Giancola, Iris Gjoni, Myriam Imperato. Per il comune di 

Viterbo, Raffaela Saraconi ed Emilio Capoccioni. Comitato scientifico: Enzo Bentivoglio, Elisabetta Cristallini, 

Silvio Franco, Francesco Galli, Francesco Mattioli, Alfredo Passeri, Giuseppe Scarascia Mugnozza. 

2 Ferento, dal romano Ferentium, era stato un importante insediamento di epoca repubblicana, che aveva 

vissuto il suo momento di massima espansione nella prima età imperiale, per poi subire un lungo declino 

terminato appunto con la distruzione del 1170. 

3 Sui resti di questo castello verrà edificato nel 1236 il convento dei frati Minori di San Francesco. 

4 Le città individuate per gli studi comparativi sono Arezzo, Ascoli Piceno, Orvieto e Siena. 

5 Le strutture religiose più importanti incorporate nel sistema difensivo della città sono: San Sisto nei pressi di 

porta Romana, la chiesa e il monastero di Santa Rosa tra porta San Simeone e porta San Marco, e l’abbazia 

di Santa Maria della Palomba, di cui oggi rimangono pochi importanti resti a ridosso di porta di Valle. 

6 Il più caratteristico è il palazzo di Olimpia Maidalchini accanto porta San Pietro. 
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Abstract:   
Il territorio di Bondeno vanta una posizione favorevole su una delle direttrici infrastrutturali più 
importanti dell’Emilia-Romagna, che collegano il porto di Ravenna alle acciaierie della provincia di 
Mantova. L’Ex zuccherificio Eridania a Bondeno potrebbe diventare il volano per il rilancio 
economico e finanziario di una città e di un territorio che negli ultimi anni sono rimasti ai margini 
della scena industriale. È il tema di un possibile progetto urbano che potrebbe rigenerare una parte 
di città dismessa, con ricadute occupazionali e abitative attese ormai da molto tempo. Questa 
opportunità dovrà essere giocata con accordi negoziali sia da parte di soggetti pubblici che privati. 
Ne dovrebbe emergere un piano di sviluppo strategico al fine di istituire una zona logistica dalle 
caratteristiche funzionali, economiche e urbanistiche adeguate a sostenere il possibile progetto 
urbano multifunzionale.   

 
 
 
 
1.Spazi in mutamento 

La transizione degli insediamenti costituisce un’occasione per un radicale ripensamento e per la 
rigenerazione delle dotazioni territoriali e delle attività di servizio economico-sociale, oggi 
fortemente messe in crisi dalle diverse e non sempre lineari fasi della crescita. Questo richiede la 
creazione di nuove economie circolari per sollecitare nuove relazioni spaziali per la creazione di un 
sistema di neo-centralità, che ripristini qualità dei luoghi e garantisca spazi di valore alle nuove 
economie. Il paradigma di un nuovo metabolismo urbano e territoriale – sviluppato alla scala 
regionale – costituisce la cornice di riferimento cui collegare retoriche e strumenti di politiche 
territoriali, visioni e scenari di ricomposizione spaziale e insediativa policentrica, strategie e 
programmi di sviluppo locale ancorati a valori patrimoniali dei territori. 

La capacità di progettare il futuro dei grandi territori è diventato oggi uno snodo cruciale tra la 
programmazione economica e la pianificazione urbanistica-territoriale. Finalità come territorialità e 
integrazione, invocate e richieste sovente come requisiti per accedere a finanziamenti comunitari, 
sono state il più delle volte disattese da azioni che riconducono la dimensione territoriale a 
supporto localizzativo, la territorialità alla maggiore implicazione delle istituzioni locali nel progetto 
di ottimizzazione dell’uso delle risorse e l’integrazione alla messa in atto di un progetto istituzionale 
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multilivello. Si può parlare di dimensione storico-patrimoniale quando si assiste alla presenza di 
attori che mobilizzano energie sociali nella messa in valore delle risorse territoriali  (Magnaghi, 
2012). Il vettore patrimoniale è strettamente collegato a quello dello sviluppo locale in cui l’eredità 
storica - saperi, mestieri, manufatti, contesti - viene rilanciata nel presente tramite una rilettura 
interpretativa della tradizione che apporta delle innovazioni derivanti dalle conoscenze attuali. La 
complessità del progetto di territorio fondata su di una lettura patrimoniale necessita di visioni 
guida condivise e condensate intorno a una serie di obiettivi di valore in grado di mettere in 
coerenza e di costruire un quadro di senso alle diverse azioni individuate, in quanto vere 
opportunità per il rilancio del territorio locale (Masboungi, Mangin, 2009). In queste aree dismesse 
dalla loro funzione originaria, fino ad oggi in attesa di una riqualificazione urbana di carattere fisico-
funzionale, c’è in gioco non soltanto la possibilità di migliorare la competitività di Bondeno  e del 
territorio dell’alto ferrarese introducendo nuove centralità di livello sovralocale, come la possibilità 
di elevare la coesione sociale e la sostenibilità ambientale nell’anonima periferia residenziale e 
produttiva esistente. In questo quadro la proposta di nodo logistico nell’ottica del potenziamento 
della sua competitività, coesione sociale e sostenibilità ambientale appare come il banco di prova 
di nuove strategie flessibili e adattive, attraverso cui indirizzare il recupero e la riqualificazione 
funzionale dell’esistente, vera opportunità tra riconfigurazione morfologica ed eco-efficienza del 
contesto costruito. 

La matrice territoriale-ambientale (Secchi, 2001) - di carattere agro-industriale ubicata a nord-ovest 
della provincia di Ferrara - trae origine dalle bonifiche storiche e da quelle meccaniche più 
moderne. E’ caratterizzata da appezzamenti coltivati molto ampi dalla tendenza alla monocoltura e 
dalla diffusione della sistemazione agronomica a drenaggio sotterraneo che ha sostituito in gran 
parte la tradizionale sistemazione “a larghe” o “alla ferrarese” che prevedeva la baulatura e una più 
fitta rete di scoline. Il paesaggio locale è punteggiato di case, di manufatti idraulici ed è piuttosto 
diffusa la infrastrutturazione tecnologica per la mobilità secondaria. Un altro tratto caratteristico di 
questo paesaggio (Clementi, Dematteis, Palermo, 1996) è la presenza di dossi, ovvero paleoalvei, 
che se non sono interessati da insediamenti urbani o infrastrutture della mobilità rappresentano un 
elemento peculiare da tutelare. In questo sistema ambientale sono presenti oasi naturalistiche di 
rilievo interprovinciale e caratteri paesaggisti eccezionali sottoposti ad iscrizione Unesco.  
 
L’ambito oggetto di studio, il complesso dell’ex zuccherificio di Bondeno, è situato in fregio al 
canale Burana, importante collettore di scolo delle acque meteoriche, e alla SP 69 Virgiliana, 
infrastruttura interregionale di grande interesse che collega il territorio ferrarese con il territorio 
mantovano. Si estende per una superficie complessiva di circa 55 ha, di proprietà prevalentemente 
privata, con vocazione produttiva storica e consolidata legata al commercio e alla lavorazione di 
prodotti agricoli.  
Questo ambito - dotato anche di scalo ferroviario - da quando è cessata l’attività di zuccherificio è 
stato al centro di vicende alterne, che però non lo hanno mai portato fuori da quella situazione di 
degrado e di abbandono nella quale versa da tempo. L’impianto urbanistico dell’ex zuccherificio - 
costruito nel 1911 fra il canale di Burana e la linea ferroviaria – nel corso del Novecento ha subito 
alcune trasformazioni che tuttavia non ne hanno modificato l’assetto originario, sia per  quanto 
riguarda le strutture murarie del fabbricato principale per la lavorazione degli zuccheri che per la 
disposizione generale degli edifici. Lo stabilimento, dismesso nel 2005 al termine dell’ultima 
campagna saccarifera, è stato demolito nel 2009. L’area è stata acquistata da un gruppo privato di 
autotrasporti, è attualmente viene utilizzata come snodo logistico per il mercato dell’auto.  Il suo 
declino inizia nel 2005, quando l’Unione Europea con l’introduzione della nuova organizzazione 
comunitaria del mercato dello zucchero ha drasticamente ridotto le quote di produzione nazionale, 
incentivando le società produttrici a restituire le quote eccedenti in cambio di ingenti 
compensazioni economiche. La nuova organizzazione comunitaria ha portato l’Italia ad una 
riduzione della superficie coltivata di oltre il 50% e alla riduzione degli impianti sul territorio – da 79 
nel 1960 a 19 nel 2005 fino ad arrivare a 4 nel 2009 – con inevitabili ripercussioni sull’indotto della 
filiera saccarifera.  
Quindi dopo oltre quindici anni di tentativi falliti per insediare o trasferire nuove attività produttive si 
manifesta l’opportunità di mettere in gioco l’area e con essa una buona parte del territorio per 
finalità di carattere logistico-infrastrutturale.  Il progetto di territorio ipotizzato si propone, dunque, di 
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connettere sviluppo economico, opere infrastrutturali, risorse ambientali e paesaggio. Sul territorio 
che va da Ravenna a Bondeno, nell’Alto Ferrarese porta di accesso al territorio mantovano e 
lombardo, si addensano tracciati viabilistici di rango provinciale e nuove proposte di 
trasformazione, come l’Autostrada Regionale Cispadana e l’Idrovia ferrarese. Le principali 
componenti di questo snodo potrebbero essere il porto di Ravenna, l’area industriale Sipro di 
Ostellato, lo scalo merci ferroviario di Ferrara, fino al nuovo polo per la logistica ubicato appunto 
nell’ex zuccherificio di Bondeno. Il progetto propone una visione dello snodo ferrarese - accesso 
privilegiato alle acciaierie mantovane - come piastra logistica emiliano-romagnola che individua 
due strategie una di carattere multimodale per lo smistamento delle merci, e l’altra di carattere 
paesaggistico-ambientale per la valorizzazione di un territorio che possiede qualità identitarie – 
come il fiume Panaro, e il cavo Napoleonico - di assoluto rilievo,  in una prospettiva di sostenibilità, 
innovazione e integrazione, progetti già avviati e nuovi progetti da avviare.  
La prima strategia si può applicare al ruolo da attribuire alla logistica dell’alto ferrarese, mettendo a 
sistema progetti che stentano a trovare sinergie, a cominciare da quelli che costituiscono la 
piattaforma vera e propria. La seconda strategia intende rendere sostenibile il funzionamento della 
nuova piattaforma per le merci, trasformando gli interventi di mitigazione previsti in una opportunità 
per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle nuove economie locali verdi. L’insieme dei 
progetti da avviare potrebbe portare a mobilitare risorse stimabili in oltre 20 milioni di euro. 
 
 
2. Strategie del progetto locale 

Un’opportunità di recupero potrebbe essere quella prevista dalla L. 205/2017 e dalla Legge 
Finanziaria 2018 che introducono il progetto speciale unitario e strategico, per la movimentazione 
delle merci in Emilia-Romagna, che coinvolge 9 nodi intermodali - da Ravenna a Piacenza - 12 
aree produttive, 8 province e 18 Comuni della regione.  
Tale progetto, in fase di attuazione, metterà in relazione le infrastrutture viarie e ferroviarie e aree 
produttive commerciali con il porto di Ravenna - vero cuore pulsante della futura Zona Logistica 
Semplificata (ZLS) - e porterà alle imprese insediate, già presenti o nuove, una serie di facilitazioni 
- nazionali e regionali - come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, 
con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione. Le agevolazioni 
previste nel “pacchetto localizzativo” in corso di definizione saranno condizionate allo sviluppo o 
attivazioni delle relazioni con il sistema portuale di Ravenna. 
La ZLS - versione “più leggera” delle già esistenti Zone Economiche Semplificate (ZES) - è 
caratterizzata da semplificazioni fiscali e normative per attrarre gli investimenti per un peridiodo di 
quattrodici anni in un’area portuale strategica, in questo caso il porto di Ravenna.  
La nuova zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna avrà un’estensione di circa 4mila ettari e 
unirà il porto di Ravenna, baricentro del sistema, con i nodi intermodali regionali e le aree 
produttive commerciali identificate secondo criteri di collegamento economico – funzionale con il 
contesto portuale.  
Tale hub infrastrutturale - oggi garantito dal porto commerciale dell’area di Ravenna - 
permetterebbe anche ad alcuni comuni della provincia di Ferrara di rientrare nel perimetro delle 
aree beneficiarie di questa condizione speciale, come zone retroportuali in quanto collegate alle 
aree logistiche di Ravenna.   
I cardini su cui potrà basarsi lo sviluppo prossimo, sia delle suddette aree libere che anche di tutta 
l’area, sono identificati nei settori delle acciaierie, della chimica e dell’agricoltura sostenibile la 
cosiddetta “green economy”, della logistica e della manifattura, soprattutto metalmeccanica, 
dell’energia ed anche del turismo. Al centro di tutti questi aspetti si pone anche l’eventuale 
riconoscimento di zona logistica semplificata, meglio dettagliata nel prosieguo, che 
rappresenterebbe la reale innovazione competitiva e strumento per attrarre nuovi investimenti e 
per rilanciare il futuro dell’area. 
In primis, il riconoscimento di zona logistica fornirebbe al territorio l’enorme possibilità di rientrare 
all’interno del circolo virtuoso economico della cosiddetta «Blue Economy» con cui si definisce 
quello scambio sinergico e di collaborazione tra i porti e gli operatori portuali degli scali marittimi 
dell’Adriatico meridionale e del Mediterraneo. L’intensificazione del traffico marittimo porterebbe 
benefici ovviamente ai settori del trasporto marittimo e della filiera agricola e del suo indotto, ma 
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non solo: si osserverebbe anche una naturale creazione e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche e 
logistiche che aumenterebbero le connessioni e l’espansione commerciale dell’area. Tale sviluppo 
sarebbe favorito anche dalla riconversione degli spazi in disuso o liberi sia nelle aree della città di 
Ferrara che in quelle retrostanti di Bondeno, che potrebbero fungere da zone di retro porto o come 
aree in grado di cogliere le nuove richieste di sviluppo e dotazioni in prossimità di infrastrutture e 
collegamenti in risposta alla crescita del commercio on line. Imprese ed iniziative legate al settore 
della Green Economy troverebbero condizioni favorevoli per un loro sviluppo, grazie alla presenza 
di competenze oggi già maturate nell’ambito delle bonifiche, della chimica verde e anche alla 
presenza di incubatori specializzati in tale industria. 
Le caratteristiche produttive, unitamente all’intermodalità con la quale si va caratterizzando in 
modo crescente - coniugando ferro, gomma e vie d’acqua - un sistema territoriale infrastrutturale 
geograficamente in dialogo con quelli portuali lagunari di Venezia e Chioggia, da un lato, e con 
quello fluvio-marittimo di Ravenna, dall’altro, rappresentano i punti di forza e, come tali, si ritiene 
debbano trovare spazio adeguato nel Piano Territoriale di Area Vasta, in corso di redazione e nel 
Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (PRIT) della Regione Emilia Romagna. 
Perciò solo con l’individuazione dei nodi produttivi e logistici a forte prospettiva intermodale e 
sostenibile il territorio ferrarese potrà far parte di un sistema territoriale inclusivo e interconnesso, 
verso un’idea di sviluppo che sappia tenere insieme produzione, rete infrastrutturale, logistica e 
sostenibilità. 
Il territorio di Bondeno ha dalla sua parte la posizione su una delle direttrici infrastrutturali più 
importanti che collegano il porto di Ravenna alle acciaierie de lla provincia di Mantova, e l’ambito 
strategico dismesso Ex Eridania appunto potrebbe diventare il volano per il rilancio economico e 
finanziario di una città e di un territorio, che negli ultimi anni sono rimasti ai margini della scena 
industriale. Si tratta di un possibile progetto urbano capace di rigenerare una parte di città 
dismessa e interclusa, con ricadute occupazionali e abitative attese ormai da molto tempo. La città 
guarda alla sua ferrovia e punta su due scali merci, uno pubblico e uno privato, che ha sul territorio 
per aprire alle opportunità previste dalla Regione per le aree industriali che si affacciano sui 
collegamenti con il porto di Ravenna. 
Il polo logistico, inoltre, nel mettere in relazione diverse infrastrutture viarie, candiderebbe la 
provincia di Ferrara come ‘naturale’ chiave di volta nel potenziamento di infrastrutture già esistenti, 
come l’idrovia, e di quelle in divenire, come strade, rotaia, acqua o fibra, attraverso le aree 
economiche di collegamento con il contesto portuale ravennate. La spinta propulsiva di questo 
progetto porterebbe ricadute significative in termini di competitività per l’intera provincia e il suo 
tessuto economico. 
È evidente che questa opportunità potrà/dovrà essere giocata con accordi negoziali sia da soggetti 
pubblici che privati: il piano di sviluppo strategico per l’istituzione della zona logistica semplificata 
dovrà presentare le caratteristiche funzionali, economiche e urbanistiche adeguate per rientrare 
nel perimetro di interesse del progetto. 
 
3.Nuovi modelli di sviluppo 

L’emergere di nuove centralità urbane è questione, prima che urbanistico-architettonica, 
profondamente politica e sociale, dove per politica si intende scelta e per sociale si intende 
comunità. Nel corso dei secoli il concetto di centralità è mutato assumendo via via forme e 
significati diversi. E’ di estrema importanza indagare su che cosa può determinare la 
trasformazione di un’area urbana in luogo di centralità urbana, quali sono gli elementi che possono 
mettere in moto quella forza magnetica che conferisce ad un luogo una posizione significativa nella 
geografia gravitazionale che assumerà la città nel corso della sua trasformazione. Bisogna 
ripensare il destino di parti di città che meritano una politica più adeguata per la dotazione di 
strutture e servizi, è necessario riordinare una gerarchia, considerare i pesi urbanistici nella città, 
ricostituire un’armonia nel tessuto urbano contemporaneo privilegiando alcuni luoghi forti per 
riconoscibilità, destinazione, implicazione simbolica, livello di fruizione, sia all’interno della città 
storica che nelle aree extraurbane, tenendo conto che nello scenario della città contemporanea 
non saranno più gli utenti a convergere presso il centro che eroga il servizio, ma sarà il polo 
funzionale a diffondere il servizio sul territorio e a renderlo fruibile dalla totalità dei richiedenti.  
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Il tema dell’ex-zuccherificio di Bondeno può insomma essere utilmente affrontato inizialmente con 
un progetto di territorio di carattere provinciale per l’area vasta che rimandi successivamente ad 
uno specifico progetto urbano per il recupero del sistema locale in grado di dare un comune 
orizzonte di senso ad una città dispersa, frammentata ed eterogenea. In questa prospettiva 
dovrebbe comporre situazioni ed utilizzare materiali nei quali si rappresenta una nuova estetica 
urbana; costruisce ritmi spazio-temporali e sequenze nelle quali diventa possibile riconoscere le 
pratiche sociali odierne. L’insistenza con la quale il progetto urbano si è interessato in questi 
decenni alla permanenza dei segni del passato nella città e nel territorio contemporaneo non deve 
essere attribuita necessariamente a motivazioni archeologiche quanto piuttosto alla ricerca del 
ritmo proprio di ciascun territorio, delle sue specificità e dei suoi caratteri evolutivi.  
Negli ultimi vent’anni, evadendo la complessità dei nuovi temi e delle nuove sfide, è spesso 
risultato più semplice riproporre modelli di trasformazione del sistema insediativo ad alto consumo 
di suolo urbanizzato, alimentando un circuito che ha portato spesso a situazioni di conflitto, crisi e 
degrado. Oggi, finalmente, è ormai acquisita la consapevolezza che quel modello non è più 
sostenibile, sul piano urbanistico-ambientale come su quello sociale-economico. La situazione 
urbana è oggi alle prese con i profondi mutamenti della contemporaneità, focalizzandosi 
completamente sul ruolo del territorio esistente e presuppone un radicale cambiamento di 
prospettiva nell’attività di pianificazione. Il futuro Piano Urbanistico Comunale (PUG) ha l’obbligo di 
dedicare tutte le proprie attenzioni, scelte e strumenti al sistema insediativo esistente, alla struttura 
demografica e sociale in rapida evoluzione, alla morfologia e all’ambiente della città costruita, e al 
vasto e complesso ambito delle porzioni di territorio “compromessi” dall’urbanizzazione, da 
ripensare e ridisegnare integralmente. I nuovi caratteri e requisiti diventano così quelli della 
resilienza, cioè della capacità di adattamento dell’organismo urbano alle sfide ambientali e sociali e 
di reazione positiva anche alle emergenze traumatiche; dello studio del metabolismo urbano, 
finalizzato a creare o rafforzare circuiti virtuosi nell’impiego delle risorse e nella crescita del 
benessere seguendo le politiche innovatrici proprie dell’economia circolare; della trasformabilità dei 
tessuti urbani, per renderli partecipi di un nuovo disegno in cui la dimensione sociale degli spazi 
pubblici e privati rappresenti la linea- guida per generare una condizione di qualità della vita e di 
sostenibilità delle scelte.  

Una zona produttiva dismessa è un tipo di spazio intercluso attorno alla quale la città si è 
sviluppata di solito attraverso by-pass, non potendo attraversare quelle aree impermeabili al flusso 
dei traffici e delle relazioni urbane. Nel momento in cui le funzioni iniziali vengono meno e si può 
finalmente risarcire il tessuto urbano circostante, non ci si può limitare a recuperare quelle aree ad 
altre funzioni, per esempio residenziali o miste, mantenendo il recinto, attestandosi sul perimetro 
originario e ignorando il contesto. E’ indispensabile invece che, cambiando destinazione d’uso al 
comparto, si riconnetta la trama della nuova urbanizzazione con i tracciati ordinatori dell’ambito 
urbano circostante. In ogni caso - perché si possa realmente parlare di rigenerazione delle aree 
degradate - occorre farsi carico delle carenze del contesto in una visione integrata delle politiche 
urbane che si ponga seriamente l’obiettivo di una crescita complessiva della qualità dell’ambiente, 
della mobilità della logistica urbana a cominciare da semplici azioni di miglioramento dei servizi al 
cittadino e di sicurezza degli spazi pubblici. Perciò è necessario ripensare le politiche mirate alla 
rigenerazione non più o non solo come azioni episodiche che si limitano a sanare una situazione 
circoscritta, ma come scelte strategiche che guidino i processi di continua trasformazione della 
città verso gli obiettivi di accrescimento complessivo di riqualificazione urbana.   

In questo periodo - alla luce del quadro legislativo regionale innovato dalla L.R. 24/17 e dalla 
L.205/2017 - è opportuno valutare e individuare le buone pratiche di trasformazione del territorio 
utili a delineare e diffondere una forma evoluta di intervento pubblico nelle aree urbane, e possa 
cogliere le opportunità offerte dalla partnership con l’imprenditoria privata per tradursi in un nuovo 
modello di sviluppo locale mirato alla qualità urbana, alla sostenibilità ambientale e alla coesione 
sociale. Usare gli spazi di frangia e i vuoti interclusi per ridisegnare l’assetto delle infrastrutture e 
dello spazio pubblico, ma soprattutto demolire e ricostruire per comparti, possibilmente significativi 
come nel caso di Bondeno, anche all’interno della città consolidata, per riqualificarla nel suo 
assieme. Densificando in modo ragionevole e soprattutto sostituendo interi isolati di edilizia 
anonima ed inefficiente con progetti urbani che ripartano dal progetto di suolo per introdurre nuove 
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sistemazioni edilizie ambientalmente sostenibili e socialmente coese (Ricci, 2015), garantendo una 
gestione integrata coerente e consapevole. 

Il progetto per la città contemporanea - oggi più che mai - è orientato quindi alle tematiche 
dell’innovazione: stanno, infatti, mutando le condizioni di contesto (Clementi, 2016), ci si trova 
costretti a riformulare anche i quadri conoscitivi più consolidati, alla ricerca di nuove visioni capaci 
di svelare gli sviluppi possibili dei mutamenti in atto e di indirizzare con maggiore consapevolezza 
le strategie del progetto. Il progetto deve allora farsi portatore di un’idea di futuro che possa 
contribuire attivamente al mutamento dei quadri conoscitivi, plasmando nuove consapevolezze e 
offrendo anche nuove opportunità per lo sviluppo del territorio ferrarese. Gli scenari del mutamento 
del resto sono aperti al cambiamento e necessitano di essere investiti da spazi di nuove economie, 
come i parchi tecnologici per i servizi avanzati alle attività produttive e come le tecnopoli, veri e 
propri poli funzionali per lo sviluppo della città e del territorio. Il nuovo piano urbanistico generale 
(PUG) di Bondeno potrebbe essere la sede più opportuna per allestire il progetto “logistico” 
speciale, ed insieme il perimetro per contenere le proposte specifiche di partenariato pubblico-
privato (ex art. 18), promosse da promotori e proponenti strutturati e solidi, al fine di attivare le 
risorse previste dai fondi strutturali, all’interno della Programmazione Operativa Regionale 
(POR/FESR).  

Avranno successo quelle aree geografiche che saranno in grado di realizzare reti di collaborazione 
tra governo locale, imprenditori, rappresentanza del mondo del lavoro, dell’alta formazione, della 
ricerca e gruppi di cittadini per sviluppare analisi in profondità delle proprie economie, per proporre 
strategie di sviluppo e per sperimentare prodotti tecnologici per supportare il processo di 
cambiamento.  
 
 

 
Fig. 1 Ex Zuccherificio - L’ingresso principiale in fregio alla S.P. Virgiliana 
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Fig. 2 Ex Zuccherificio - Il fabbricato direzionale del complesso ubicato nella parte est 
 

 
Fig. 3 Ex Zuccherificio - Gli ampi spazi interni, utilizzati in via temporanea come deposito di autoveicoli, in 
attesa di un ruolo strategico-funzionale adeguato. 
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Fig. 4 Ex Zuccherificio - Le arginature delle vasche di decantazione ai margini dell’area 
 

 
Fig. 5 Ex Stazione - La struttura ottocentesca in funzione fino alla fine degli anni novanta, era il punto 
nevralgico della linea Suzzara-Ferrara. 
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Fig. 6 Ex Zuccherificio - Lo stato di degrado in cui versano gli accessi nella parte nord-est. 
 

 
Fig. 7 Borgo Scala - Nuovo ponte sul canale Burana, opera strategica di collegamento extraurbano  
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Abstract:   
Il problema delle mura urbane in molte città, dal XIX secolo in poi, si è da sempre dato come 
tematica fra le principali, rispetto all’evoluzione del centro urbano, venendo però facilmente 
superato tramite l’eliminazione fisica di questo segno storico che per secoli ha perimetrato i centri 
italiani ed europei. Con l’analisi del caso studio della città di Traù, in Dalmazia, si vuole porre 
l’attenzione sulle diverse accezioni di manufatto storico inteso come elemento sia caratterizzante il 
tessuto urbano sia identificativo di una stratificazione culturale che, nel caso della cittadina croata, 
diviene caratterizzazione del locus e, anche in tempi recenti, è posta alla base della valorizzazione 
e d’importanti network internazionali (UNESCO).  
 
 
 
Impianto urbano ed evoluzione delle difese: alcune considerazioni  
 
La città di Traù in epoca medievale viene descritta attraverso una semplice schematizzazione 
urbana, la quale è significativa in quanto presenta già l’importanza rivestita dalle mura e dalle torri. 
L’immagine delle mura, quindi, è sempre stata dominante nella rappresentazione dell’isola. La 
maggior parte delle torri difensive d’epoca medievale poste lungo le rive furono distrutte; oggi 
s’individuano chiaramente all’interno del tessuto urbano solamente le torri del monastero 
benedettino di San Nicola e quella, direttamente rivolta al mare, un tempo appartenente alla 
famiglia Vitturi (fig. 1). Queste costruzioni medievali, di pianta quadrata, si appoggiavano alle mura 
dal semplice impianto senza scarpa ed erano inglobate, in molti casi, nelle abitazioni delle famiglie 
nobili più in vista.  
Il perimetro difensivo d’impianto medievale della città potrebbe richiamare, inoltre, una precedente 
matrice di derivazione ellenistica mostrando una crescita concentrica dell’abitato (Bertocci, 2019 p. 
39). Infatti, durante scavi archeologici, sono emersi tratti di mura d’epoca antica, in parte inglobati 
nelle successive edificazioni.  
La storia urbana e delle fortificazioni si legano in maniera indissolubile alla posizione della città, la 
quale è collocata su un’isola tra la terra ferma e la più ampia isola di Bua. Questo ha comportato 
un approccio particolare alla difesa e all’altro elemento caratterizzante il luogo, rappresentato 
dall’acqua costituitasi come ulteriore protezione e allo stesso tempo fonte di reddito, essendo il 
porto di Traù molto attivo anche se geograficamente vicino al più importante scalo della città di 
Spalato.  
Sin dalla seconda metà del XIV secolo il consiglio cittadino impegnò forze e sostanze nel 
miglioramento delle difese soprattutto nella parte meridionale dell’isola (Benyovsky Latin, 2010 p. 
30). L’intenzione fu quella di rafforzare le mura esistenti erigendo un nuovo perimetro a sud 
dell’abitato; le parti orientali e centrali delle nuove difese furono costruite in stretta relazione a 
quelle antiche e alle torri di proprietà privata, che mantennero un ruolo primario all’interno del 
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sistema urbano e difensivo). La parte occidentale del perimetro, invece, fu eretta lasciando alcune 
torri, fra cui quella appartenente alla famiglia Andreis, scollegate dal sistema ossidionale in quanto 
all’interno della maglia già urbanizzata (Plosnić Škarić, 2017 p. 9). 
 

Fig. 1 Vista delle rive dell’isola e della cortina edificata d’impianto medievale. Al centro la torre un tempo appartenuta alla 
famiglia Vitturi. 
 
Una delle abitazioni a torre più importanti della città fu quella appartenuta alla famiglia Cega e 
all’epoca, nel periodo preso in esame per analizzare l’ampliamento delle difese, di proprietà del 
nobile Nikola Stjepanov Cega (Kovačić, 2016 p. 137). Questo manufatto, danneggiato nei secoli 
precedenti e in procinto di essere demolito per far posto al nuovo settore delle mura, fu invece 
inglobato nella nuova cinta muraria come evidenziato dalla lettura stratigrafica dell’elevato in cui si 
vedono due finestre romaniche tamponate al primo piano (Plosnić Škarić, 2017 p. 11). Fu dunque 
il comune a voler mantenere la costruzione per contenere i costi di demolizione e ricostruzione di 
un intero tratto murario che, così facendo, fu solamente restaurato.   
Si comprende, quindi, come le torri e le case a torre fossero edifici privati, ma in certi casi 
giocassero un ruolo fondamentale all’interno della difesa dell’intera città.   
Con l’avvento della Serenissima il 22 luglio 1420 (Novak, 1965 p. 39), si vide dapprima un 
approccio di ampliamento delle difese d’impianto medievale e, pochi decenni dopo, si assistette 
all’evoluzione e all’aggiornamento delle tecniche difensive in relazione a ciò che stava accadendo 
all’interno dei domini veneziani.  
L’assedio, da parte di Venezia, per la conquista della città aveva causato, inoltre, alcuni danni a 
importanti architetture, questo perché la flotta genovese, preso possesso dell’isola, difese 
strenuamente il sito. La Repubblica ligure, durante la guerra di Chioggia (1378-1381), aveva 
innalzato il torrione a nove lati per difendere la piazzaforte divenuta un importante appoggio per la 
flotta d’istanza nell’Adriatico. I veneziani, poco dopo aver conquistato Traù, si resero conto del 
clima d’insicurezza politica presente all’interno della città.  
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Fu così che venne ampliata la struttura difensiva attorno al torrione genovese costituendo il primo 
nucleo del Castello del Camerlengo (fig. 2), posto nella parte sud occidentale dell’isola. Venezia 
inviò per questo, da Bergamo a Zara e a Traù, l'ingegnere militare Magistri Pincini affinché 
adattasse e consolidasse le fortificazioni esistenti (Lucio, 1674 pp. 442-443). I lavori furono affidati 
al maestro Marin Radojev che secondo alcune fonti1 avrebbe anche disegnato il castello (Kovačić, 
2011 p. 103). 
La fortezza è costituita da un impianto quadrangolare con un perimetro di alte mura edificate 
attorno al mastio e la torre angolare a pianta poligonale. Il così detto castello costituiva assieme 
alla vicina torre di San Marco il nucleo più importante della cinta fortificata medievale e 
rinascimentale. Altri cantieri, della prima epoca di dominazione veneta, si concentrarono sulla 
demolizione del muro posto tra la città e il sobborgo al fine di avere una migliore visibilità 
dell’intorno e sulla riqualificazione del palazzo di giustizia e della loggia comunale (fig. 3), nuova 
rappresentazione dell’ordine sociale imposto (Benyovsky Latin, 2002 p. 72). Anche le torri 
dell’abbazia e del vescovo furono restaurate (Lucio, 1674 p. 471), mentre in questi primi interventi 
di riassetto quelle di proprietà privata furono abbassate tanto da non farle innalzare oltre la linea 
delle mura cittadine (Lucio, 1674 p. 469). Quest’ultima decisione, che come si vedrà non 
interesserà tutte le torri private, è il chiaro sintomo della nuova definizione dei centri di potere, 
demandando il controllo e la difesa dell’isola alle sole strutture controllate direttamente dallo Stato.  
L’importanza delle torri d’impianto medievale rimase, soprattutto dal XVII secolo in poi, un mero 
ricordo del sistema ossidionale, acquisendo un valore simbolico legato all’antichità e al potere delle 
famiglie che le detenevano. Questo si constata anche dal fatto che i ceti emergenti, incentivati dal 
nuovo regime della Serenissima, acquisissero gli edifici un tempo appartenuti ai patrizi di Traù e li 
restaurassero trasformandoli in botteghe e luoghi per il commercio o in abitazioni decorate 
all’esterno con elementi architettonici e stemmi (Benyovsky Latin, 2014 p. 579). 
L’annessione di buona parte dei territori costieri dalmati alla Repubblica di Venezia coincise con 
l’aumento del pericolo delle incursioni turche. Questa situazione d’incertezza crebbe a seguito 
della caduta della Bosnia e della prima guerra fra Venezia e gli Ottomani (1463-1479) (Arbel, 1996 
p. 949). I vari consigli cittadini compresero così l’importanza di dotarsi di un sistema di mura che 
potesse resistere ai devastanti attacchi delle armi da fuoco turche. La prima a fortificare il proprio 
perimetro fu la città di Zara, la quale diede impulso nel XVI secolo alla costruzione di un sistema 
fortificato bastionato. Tra Impero Asburgico e Impero Ottomano, fu quindi la Repubblica di Venezia 

Fig. 2  Castello del Camerlengo, Traù. Sezione trasversale da un disegno ad acquerello dell’ingegner Alessandro 
Ganassa, XVIII secolo. Archivio di Stato di Venezia, P. Fortez., b. 82, dis. 105, Ds. 13/17 (Kovačić, 2011, p. 107). 
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che lasciò, grazie alla sua presenza politica in questi territori, l’impronta più significativa sulla 
società, cultura e ambiente dell’Adriatico orientale.  
All’azione dello stato si affiancò anche quella dei privati i quali già proprietari di abitazioni a torre 
all’interno del tessuto urbano dell’isola, eressero torri d’avvistamento e castelli sulla riva del mare 
tra le città di Traù e Spalato, fra la fine del XV e la metà del XVI secolo (Marasović, 2011 pp. 30-
41). Con l’approvazione dello stato, infatti, i nobili tragurini e spalatini costruirono più di venti edifici 
a scopo difensivo parzialmente fondati in mare, o sugli scogli. Lungo la costa queste strutture 
ebbero sempre la doppia funzione di proteggere i contadini dagli attacchi ottomani e, nei momenti 
di pace, trasformarsi in luoghi di villeggiatura per le nobili famiglie, affiancando a questo la funzione 
di controllo dei possedimenti, che dalle coste si estendevano nell’entroterra (Fisković, 1981 pp. 29-
45). Per comprendere l’importanza da sempre attribuita all’apparato difensivo dell’isola di Traù è 
utile inoltre soffermarsi sui così detti isolari e portolani, raccolte di disegni e vedute, corredate da 
testi descrittivi, che rappresentarono dal XVI secolo in poi in maniera più o meno dettagliata le 
coste orientali dell’Adriatico. Il primo isolario di una certa importanza è quello compilato da 
Benedetto Bordone, nel 1528, intitolato Isolario nel qual si ragiona di tutte l’Isole del mondo 
(Bordone, 1528). Pur nel suo carattere geografico ad ampia scala, si ritrova rappresentata anche 
la città di Traù, vista come un’isola molto piccola e relativamente poco importante e delle cui 
fortificazioni non viene data una precisa rappresentazione. Di maggiore interesse è invece il lavoro 
di Giovanni Francesco Camocio, il quale raffigura l’isola e l’entroterra inserendola quindi in una 
visione territoriale più dettagliata (Camocio, 1571) (fig. 4). Per quanto riguarda le fortificazioni di 
Traù il disegno prospettico descrive la cortina muraria meridionale del centro storico, nella quale 
s’individuano le torri disposte a intervalli regolari. Tale riproduzione restituisce chiaramente 
l’inadeguatezza delle mura soprattutto rispetto alle nuove istanze del fare guerra che, dai primi 
decenni del Cinquecento, iniziavano a condizionare i nuovi progetti di ammodernamento delle 
mura nello Stato da Mar, soprattutto nei territori del Mediterraneo.  
 

Fig. 3  Loggia comunale e torre civica riformate nel 1471 da Niccolò di Giovanni Fiorentino. 
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Fig. 4 Veduta di Traù cinta dalle mura con torri medievali. In primo piano l’isola di Bua e sulla destra i vari castelli e torri 
edificati lungo la costa dalla nobiltà dell’isola e di Spalato. G. F. Camocio, Isole famose, porti, fortezze, terre marittime 
sottoposte alla Serr(enissi) ma Sig(no)ria di Venetia, Venezia, 1571. 
 
Il cartografo veneziano, in questo caso, volle anche rappresentare la condizione delle isole e dei 
territori “da Mar” al fine di fornire una chiara testimonianza agli Stati europei del pericolo rivestito 
dall’Impero Ottomano, anche a seguito della guerra iniziata a Cipro, nel 1570, fra Venezia e i 
Turchi (Pavić, 2013 p. 207). 
Pochi anni dopo Angelo degli Oddi (seconda metà XVI - prima metà XVII secolo) compilerà un utile 
portolano redatto durante il viaggio compiuto da Venezia verso Creta nel 15842.  
Con i disegni a penna delle isole e dei porti della Serenissima, degli Oddi restituì una visione 
dettagliata delle condizioni delle fortezze e allo stesso tempo fornire una rappresentazione 
accattivante dei territori. La tecnica di rappresentazione utilizzata da Angelo degli Oddi s’inserisce 
in un contesto ben preciso di necessità conoscitive, sommando alla esigenza nozionistica della 
raffigurazione anche un desiderio di accattivare l’attenzione del lettore, interessandolo e 
rendendolo quasi partecipe all’esperienza del viaggio vissuto. 
Si dovrà aspettare, però, la guerra di Candia (1645-1699) per vedere un’importante e 
programmata azione di ammodernamento delle fortificazioni in terra croata; sono, infatti, di questo 
periodo i cantieri di Sebenico e Spalato. Questo diede impulso anche ad azioni chiare sulle mura 
medievali di Traù (Difnico, 1986 pp. 193-198). Pur essendo una tra le più piccole città dalmate, nel 
1559 il patrizio veneto Erizzo l’aveva già descritta quale postazione fondamentale all’interno 
dell’arcipelago (Ljubić, 1880 p. 125). Relazioni con contenuti simili si susseguirono negli anni, 
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anche durante la guerra di Candia, con il rapporto del 16563 e la relazione spedita dal Provveditore 
Contarini nel 1664 (Žmegač, 2011 p. 298). 
Oltre alla posizione strategica dell’isola, nelle relazioni, era sempre sottolineata l’obsolescenza 
delle fortificazioni. Le mura erano spesso descritte come deboli, insufficienti e senza la possibilità 
di difesa dalle tecniche di guerra moderne. Il lato più esposto, verso la terra ferma, prima della 
guerra di Candia era già stato accresciuto con la costruzione di nuovi edifici e della parte di 
banchina di Santa Barbara con la relativa porta di terra, senza peraltro vedere con questi interventi 
un progetto unitario e soprattutto all’avanguardia. Fu così che con il XVII secolo vennero redatte 
una serie di proposte di cinte bastionate da costruirsi attorno all’isola. Una nuova cortina “alla 
moderna” fu quindi realizzata, anche se non in maniera completa. Come riportato anche da Andrej 
Žmegač, due sono le riproduzioni che possono definire chiaramente l’evoluzione del fronte 
bastionato realizzato a Traù (Žmegač, 2011 p. 298). Il primo disegno (fig. 5) riproduce un progetto 
completo di fortificazione in cui compaiono tre bastioni, il percorso di fiancheggiamento che 
conduce oltre il rivellino e dall’altra parte del fosso una capponiera. Il progetto non fu mai realizzato 
completamente, forse perché considerato troppo dispendioso. La seconda rappresentazione 
(fig.6), invece, descrive lo stato di avanzamento dei cantieri più o meno databile al 1648. Infatti, le 
opere realizzate in tale data sono il bastione di nord-est, chiamato Foscolo, il bastione più 
occidentale, denominato Bernardo che era stato costruito solo in minima parte e il terzo bastione a 
ovest, il quale non era stato ancora iniziato4. Queste strutture potrebbero essere datate ai primi 
anni della guerra di Candia e, forse, essere state progettate da Alessandro Magli come si evince 
dalle suggestioni riportate da Žmegač (Žmegač, 2011 p. 302). Tale suggerimento può avere un 
senso se si considera che Magli aveva presentato nel 1647 il progetto per l’aggiornamento delle 
fortificazioni di Spalato. Nell’anno seguente il Senato approvò i lavori da eseguirsi all’intorno della 
medesima città e sui punti strategici di forte Grippe (Perojević, 2013 pp. 2-13) e del forte delle 
Botteselle, quest’ultimo a controllo dell’imbocco del porto. I due cantieri, di Spalato e Traù, 
proseguirono quindi in maniera parallela, ma subirono delle modifiche quando divenne 
Provveditore il patrizio veneto Bernardo (1656-1660). Nel 1656, infatti, il progetto dell’ingegner 
Magli per Spalato fu in parte modificato in base alle indicazioni di Camillo Gonzaga, promotore 
dell’ampliamento delle strutture bastionate con la costruzione della mezzaluna che collegava le 
parti est, nord e ovest della città (Duplančić, 2007 p. 13).  
 

Figg. 5-6 A sinistra progetto per le fortificazioni di Traù, particolare, XVII secolo (British Library di Londra, Maps 
K.Top.78.31.a, fol. 6, da Žmegač, 2011 p. 299). A destra lo stato di fatto delle opere realizzate all’intorno dell’isola, XVII 
secolo (British Library di Londra, Maps K.Top.78.31.a, fol. 26, da Žmegač, 2011 p. 303). 
 
Forse proprio a causa dell’ingente spesa che la Serenissima dovette sostenere per il cantiere 
spalatino, quello meno importante delle mura di Traù subì un arresto che comportò l’abbandono 
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del progetto e la mancata costruzione del terzo bastione. Solo dopo il completamento del secondo 
baluardo, infatti, furono costruite le mura verso l’antica torre di San Marco, all’angolo nord-ovest 
della città, interrompendo poi definitivamente il cantiere.  
Dal progetto delle difese si può leggere la volontà dell’ingegnere al servizio della Serenissima nel 
presentare un fronte bastionato che aspirava ad avere forma poligonale regolare com’era d’uso nei 
progetti delle coeve fortificazioni bastionate, anche in Terraferma. Questa scelta, nel caso di Traù, 
avrebbe comportato un taglio nella parte occidentale della città per collegare le nuove mura al 
Castello del Camerlengo, posto all’angolo sud-ovest della maglia urbana. Verso la fine della 
dominazione veneta iniziarono alcuni interventi sul reticolo viario, conseguenti alle necessità 
dettate dall’epidemia che aveva colpito la città negli anni Novanta del Settecento; il nuovo assetto 
delle vie, il loro allargamento e l’impegno di risorse, anche umane, è ricostruito grazie ad alcuni 
volumi appartenenti all’archivio Fanfogna-Garagnin in cui sono riportate numerose notizie inerenti il 
periodo 1795-1796 (Benyovsky Latin, 2006 p. 141). Tali decisioni precedettero di poco la caduta 
della Repubblica di Venezia a cui seguirono ulteriori mutamenti all’assetto sia urbano sia, 
soprattutto, delle difese. Dopo il 1797 i francesi, infatti, ordinarono lo smantellamento delle 
fortificazioni e tale processo continuò anche durante il dominio degli Asburgo lasciando intatte 
solamente alcune strutture ossidionali e pochi tratti di mura medievali. 
 
Fortificazioni tra storia, valorizzazione e fruizione 
 
Si è visto come i complessi architettonici con torri, sviluppatisi dal Medioevo, abbiano lasciato un 
forte segno nel tessuto urbano contemporaneo dell’isola, definendo inoltre una chiara linea di 
demarcazione tra spazi privati e pubblici rimasti quasi del tutto immutati sino al presente. 
 

Fig. 7 Veduta aerea di parte del perimetro dell’isola e delle banchine. 
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Il nucleo storico di Traù è iscritto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO proprio come 
eccezionale esempio di continuità insediativa e di struttura urbana in cui è riconoscibile e forte il 
valore sia sociale sia culturale intrinseco alla città. Un elemento fondamentale e distintivo è 
rappresentato dalle fortificazioni che si stratificano dal 220 a.C. con gli impianti d’epoca ellenica 
(Kovačić, 2002 pp. 375,376)  a quelle della Serenissima sino a giungere al XIX secolo periodo, 
come accadde in altre città europee, in cui queste strutture persero la loro funzione e furono 
demolite per far spazio a edifici pubblici o residenziali, questi ultimi vocati anche all’ospitalità e al 
turismo.  
La città di Traù quindi, così come buona parte della Croazia, rappresenta un punto d’incontro fra 
diverse culture, che da secoli si sono scontrate, ma anche amalgamate nei territori interni così 
come nelle isole della costa.  
Il sistema delle fortificazioni dell’isola, composto da più elementi fra i quali le torri d’impianto 
medievale, le mura, i torrioni a matrice circolare della prima epoca veneziana e infine i bastioni alla 
moderna, nei secoli si è rivelato elemento caratterizzante il tessuto urbano, mutando anche l’uso 
delle strutture in base alle necessità o all’evoluzione delle tecniche ossidionali. Con la crescita 
della città, in seguito, il sistema difensivo si è adattato sia agli spazi sia alle moderne strategie di 
guerra, causando un progressivo assorbimento all’interno della struttura urbana degli elementi 
difensivi d’impianto medievale, non più necessari nelle dinamiche ossidionali.  
La stratigrafia ossidionale di Traù diviene così molto più che un testimone della difesa, 
connotandosi come fattore essenziale nella formazione della morfologia del tessuto cittadino 
dell’isola. Di queste trasformazioni rimangono numerose memorie, le prime delle quali si possono 
individuare nelle linee delle strade, le quali seguono i contorni delle antiche mura e delle torri 
trasformate in abitazioni. Anche i bastioni d’impianto seicentesco sono ancora identificabili, pur 
abbattuti, nelle linee geometriche delle rive (fig. 7).   
Un elemento che riveste un ruolo unico all’interno del perimetro isolano e dell’insieme delle 
fortificazioni, superstiti o meno, è il Castello del Camerlengo che, oggi, diviene punto dal quale 
iniziare a pensare sia i percorsi di sviluppo della città turistica e contemporanea sia cardine dal 
quale procedere nella conoscenza dell’evoluzione del sistema ossidionale. Il castello si è sempre 
costituito come segno indiscutibile nel sistema difensivo, collegato anche alla parte di città a 
meridione e alla torre rinascimentale di San Marco, costruita al limite dell’abitato nord occidentale 
nel 1480. In questo sistema di scale valoriali e storiche s’inseriscono anche i centri del potere 
cittadino e religioso caratterizzati da elementi di pregio soprattutto d’epoca rinascimentale. Un 
esempio virtuoso di valorizzazione di queste emergenze architettoniche ha visto l’avvio durante il 
2019, anno in cui il progetto europeo dal titolo Trogirska kamena enciklopedija (Trogir enciclopedia 
di pietra) ha cercato di riqualificare socialmente e culturalmente alcune architetture rappresentative 
del tessuto urbano e difensivo integrandole nella vita contemporanea (Šverko, 2019 p. 61). 
All’interno di queste dinamiche si è inserito anche un concorso bandito dall’Ordine degli Architetti 
di Spalato al fine di individuare idee e soluzioni per l’area urbana compresa fra il Castello del 
Camerlengo, la torre di San Marco e l’ampia area verde in parte occupata dal campo di calcio (fig. 
8).  
Il progetto vincitore, redatto dagli architetti Marin Mikelić e Tomislav Vreš, sottolinea in maniera 
attenta, anche alle preesistenze e ai percorsi storici, i valori urbani dell’isola, concentrando 
l’attenzione sul sistema delle fortificazioni. La proposta vincitrice si basa su una serie di 
infrastrutture reversibili e multifunzionali che conducono il visitatore attraverso percorsi tematici e 
culturali, progettati per resistere alle inondazioni e al rischio dell’erosione costiera che, visto 
l’aumento del livello del mare, avrebbero potuto compromettere gli elementi installati. I luoghi 
urbani divengono così spazi espositivi, luoghi di conoscenza e valorizzazione delle architetture 
esistenti.  
Accanto a questo progetto, di scala urbana e architettonica, s’inserisce la valorizzazione “puntuale” 
ideata dal designer Damir Gamulin e dall’architetto Antun Sevšek, i quali hanno sviluppato 
elementi d’arredo urbano che allo stesso tempo possono caratterizzare un luogo e illustrarne le 
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valenze storico-artistiche (Šverko, 2019 p. 61). Tali arredi sono collegati, come anche i percorsi 
culturali, da marker luminosi che attraverso il centro storico di Traù accompagnano il visitatore alla 
scoperta delle stratificazioni architettoniche, delle fortificazioni e dei vari livelli di sviluppo della 
città, trasformando così il centro in un museo a cielo aperto, nel quale si svolge anche la vita 
quotidiana.  
Sono questi progetti che, basandosi sulla ricerca storica e la lettura delle emergenze 
architettoniche vogliono sottolineare a varie scale le identità dei luoghi. Si crea così una relazione 
fra il concetto di conservazione urbana e delle emergenze architettoniche e quello di “monumento 
totale”, collegando le singole architetture al “substrato cittadino” in cui sono sorte. 
 

Fig. 8 Vista dell’area su cui sorge il Castello del Camerlengo e il campo da calcio con la circostante area verde. 
 
All’interno di queste dinamiche si inserisce anche il network internazionale delle fortificazioni della 
Serenissima, sistema pensato per valorizzare a scala mondiale, tramite la partecipazione 
dell’UNESCO, l’insieme di città accumunate dalla presenza di fortificazioni “alla moderna” costruite 
durante la dominazione nella Terraferma e nello Stato da Mar da parte della Repubblica di 
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Venezia. Questa iniziativa dal titolo Le opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato da 
Terra-Stato da Mar Occidentale comprende sei strutture presenti in Italia, Croazia e Montenegro: 
Bergamo, Palmanova, Peschiera del Garda, Zara, Sebenico e Cattaro (Valle et altri, 2017). Tale 
rete raccoglie una piccola parte delle strutture fortificate volute dalla Serenissima fra Cinquecento 
e Seicento; un sistema che se ampliato potrebbe ricostruire quella macchina difensiva e 
culturalmente legata dalla matrice veneziana che per più di tre secoli ha rappresentato uno stato a 
tutti gli effetti accumunando popolazioni, culture e lasciando in quei luoghi i segni indelebili della 
sua presenza.  
Un sistema entro il quale la città di Traù potrebbe rientrare pur non avendo più un fronte bastionato 
matericamente individuabile, ma essendo le sue tracce chiaramente visibili all’interno del tessuto 
cittadino e della linea di costa. Questo porterebbe a un amplificato impatto culturale, mediatico e 
turistico che se attivato potrebbe far echeggiare la conoscenza delle strutture fortificate di Traù in 
relazione a quel sistema di piazzeforti un tempo politicamente e culturalmente collegate e ora 
multinazionali.  
 
 
Note 
1. Archivio dell’Accademia Croata delle Scienze e delle Arti di Zagabria, Ostavština Lučić (Lucius), XX-
12/libro 9, ff.164-165. 

2. Il disegno rientra nella raccolta di rappresentazioni grafiche edita nel 1584 e avente per titolo Viaggio de le 

provi(n)cie di mare dele Signoria di Venetia comi(n)ciando da essa Vinetia sino in Candia [...] Di Angielo 

degli Oddi Padovano in Venetia del MDLXXXIIII, Biblioteca Arcivescovile di Udine, ms. 109. 

3. Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar, b. 480, 10/12/1656. 

4. ASVe, Senato, Dispacci, Rettori Dalmazia, fz. 53. 
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Abstract:   
Sopravvive ancora oggi, nonostante il trascorrere del tempo, l’immenso patrimonio tramandatoci dai 
cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, costituito da monumenti e carte reperibili non solo alla 
Valletta, città capitale degli Ospedalieri, ma in tutto il mondo grazie alla presenza diffusa delle 
commende dell’Ordine. Conoscere e conservare la memoria di questi beni, di queste tracce indelebili 
del territorio, è indispensabile per non cancellare, pur inconsapevolmente, una presenza antica di 
secoli, certo profondamente legata alla storia di un luogo, ma anche parte di una più ampia storia 
europea. Con il presente contributo si vuole avviare una riflessione sul cosa rimanga di queste 
tracce, materiali ed immateriali, e sul come ci si possa porre di fronte ad esse.  
 
 
La Valletta, città nova 
 
Quando, per volere di Carlo V nel 15301, gli Ospedalieri2 si stanziarono a Malta, isola d’importanza 
strategica nel Mediterraneo e «schudo della Christianità» (Brogini, 2006), essi si dovettero munire, 
in breve tempo, di grandiose fortezze contro le frequenti incursioni ottomane (fig.1). La Valletta 
divenne allora, in tutta Europa, la città fortificata per eccellenza, capace sì di rispondere alle offensive 
nemiche, ma anche di restare esempio rilevante di compiutezza formale ed estetica. 
 

 
 

(Fig. 1) Forte Sant’Elmo, La Valletta (foto dell’autore). 
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La notizia della costruzione della nuova capitale dell’Ospedale si diffuse rapidamente e stupì sia per 
la dimensione eroica dell’impresa, sia per la ricca produzione iconografica ad essa inerente: basti 
pensare alle Tavole moderne di Geografia di Antoine Lafréry (fig. 2), agli affreschi di Egnazio Danti 
nella Galleria delle Carte Geografiche o alle acqueforti di Matteo Peréz d’Aleccio, o ancora alle tavole 
dei trattati di architettura militare (tra cui le opere di Pietro Paolo Floriani e di Antonio Maurizio 
Valperga, il Teatro Geografico di Carlos de Grunenberg e di molti altri) (Burgassi, 2019).  
 

 
 

(Fig. 2) Isola di Malta. (images courtesy of HMML's Malta Study Center, Minnesota). 
 
 
La nuova capitale, che prese il nome dal gran maestro3 fra’ Jean de La Valette4, venne fondata nel 
1566, una volta approvato il progetto definitivo dell’ingegnere militare Francesco Laparelli da 
Cortona5 (Vella Bonavita, 2011). Il piano laparelliano era inizialmente estraneo al modello utilizzato 
dagli Ospedalieri per le fortificazioni e poco aveva in comune con la tradizione maltese: la città fu 
concepita secondo la forma di un diagramma ideale. L’idea originale di attenersi alla gerarchia delle 
strade nella città di futura edificazione, secondo la teoria di Leon Battista Alberti (Orlandi, Portoghesi 
1966, pp. 305-307) conosciuta senz’altro dal Laparelli attraverso il trattato, venne superata in 
considerazione della natura del territorio, caratterizzato da grandi dislivelli e assoggettato al forte 
vento, oltre ad essere «luogo sterile per natura, et malsano per il gran caldo che vi fa d’estate si che 
par che quelle pietre gettino foco» 6.  
Inizialmente il Laparelli aveva pensato di «storcere le strade con quella dolcezza che in Pisa si vede» 
(Sisi, 1991, p. 360); il progetto originario venne però probabilmente stravolto secondo il giudizio della 
potenza spagnola, molto influente proprio per la sua stretta relazione con Malta. Lo schema a 
scacchiera fu ritenuto pertanto più adatto ad una città militare, oltre ad aiutare a superare la calura 
estiva dell’isola, come suggeriva lo stesso Laparelli nel suo secondo progetto: «a lochi ventosi come 
he questo in Malta bisognia trovar via da rompere li venti quali si trovano strade per la loro linea 
diritta» 7 (fig.3). Il modello della nuova città e tutti i disegni ad essa relativi furono inviati al Re 
Cattolico per un controllo diretto (Bosio, 1602, p. 741).  
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(Fig. 3) La capitale degli Ospedalieri, La Valletta (images courtesy of HMML's Malta Study Center, Minnesota). 
 
 
Se il progetto, nella sua forma definitiva, faceva riferimento ai trattati di architettura del tempo, relativi 
alla concezione delle città ideali nel loro disegno urbano, al contempo doveva misurarsi con le 
caratteristiche naturali del sito, impervio, roccioso e con notevoli differenze altimetriche. Gli stessi 
palazzi che componevano la trama urbana, nonostante il loro carattere austero perché 
necessariamente militare, presentavano impianti riconducibili a quelli raffigurati nelle capitali degli 
Stati italiani, nonché nei trattati di architettura dell’epoca (Squassina, E., Ottone A., 2019; Granata 
G., Nuovo A., 2018; Nuovo A., 2015), come pure dicasi per gli apparati decorativi rinascimentali, in 
un mélange con la tradizione locale.  
I trattati di architettura rinascimentali giunsero sull’isola attraverso architetti ed ingegneri militari che 
lavorarono alla costruzione della humilissima civitas Vallettae e all’ingrandimento costante delle 
fortificazioni. Essi portavano con sé la loro scientia e tutto quello che poteva servire alla realizzazione 
dei piani urbani, secondo l’arte di costruire consolidata nei cantieri avviati negli Stati italiani ed 
appresa dai trattati di architettura. Tra gli ingegneri militari, il Laparelli, come molti altri, era a 
conoscenza dei trattati circolanti all’epoca in Europa (Nobile, M. R., 2013, pp. 5-10; Nobile, M. R., 
Scotti Tosini A., Curcio G., Eds., 2013) ed essendo autore di fortezze, prima per Cosimo I nel 
Granducato di Toscana, poi per papa Pio IV nello Stato Pontificio, era di sicuro aggiornato sui sistemi 
costruttivi delle grandi opere commissionate all’epoca (Garric, J. Ph., Thibault, E., D’Orgeix, É., Eds., 
2008). Gli stessi cavalieri avevano dotato la biblioteca dell’Ospedale di volumi (inclusi trattati di 
architettura), ereditati dalle loro famiglie. La dimensione cosmopolita della Valletta, tale sin dalla sua 
fondazione, aveva richiamato sull’isola uomini di ceto sociale elevato, di culture differenti e di 
differenti origini: i cavalieri8 (Russo, 2017, pp. 483-486) provenivano infatti da Lingue diverse (Lingua 
o Langue, termine con cui si intendeva il raggruppamento su base linguistica in cui venne diviso 
l’Ospedale a partire dal XIV secolo) e trascorrevano a Malta almeno cinque anni a completamento 
della loro formazione religiosa, contribuendo ad intensi scambi culturali (Bartolini Salimbeni, 1988). 
La nobile estrazione sociale consentì loro di avere cultura ed interessi in più discipline, oltre ad 
un’ottima conoscenza del latino, come richiesto dal ruolo religioso (Burgassi, 2020).  
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Tracce del patrimonio ospedaliero 
 
A sottolineare l’importanza universale della Valletta come esempio di città fortificata erede del 
pensiero rinascimentale e del suo immenso patrimonio, basterebbero le parole con le quali è inserita 
nella World Heritage List dell’UNESCO9, dove si sottolinea il suo grande valore storico ed 
architettonico, riconoscendola come uno dei siti al mondo con più alta concentrazione di monumenti: 
«La capitale de la république de Malte est irrévocablement liée à l'histoire de l'ordre militaire et 
charitable de Saint-Jean-de-Jérusalem. La ville a été successivement dominée par les Phéniciens, 
les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Arabes et l'ordre des chevaliers de 
Malte. Ses 320 monuments sur une superficie de 55 ha en font l'une des zones historiques les plus 
concentrées du monde». 10 
I criteri per cui si è proceduto all’iscrizione nei Siti UNESCO sono essenzialmente due. Il Primo, in 
cui si riconosce il modello di città fortificata, frutto della cultura umanista della metà del Cinquecento: 
«La ville est par excellence une création idéale de la Renaissance tardive, avec son plan régulier 
inspiré de principes néo-platoniciens, son enceinte fortifiée et bastionnée modelée sur le site naturel 
et l’implantation volontaire de grands monuments à des emplacements de choix». 11 Il Sesto, in cui 
si sottolinea il destino inscindibile di Malta da quello dell’Ordine Ospedaliero: «La ville est 
indissolublement liée à l’histoire de l’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, qui 
l’a fondée en 1566 et s’y est maintenu pendant deux siècles et demi. La Valette est ainsi associée 
à l’histoire d’une des plus grandes forces militaires et morales de l’Europe moderne». 12 
Da sempre legata alla storia dei cavalieri di Malta, dopo il Grande Assedio del 1565 gli Ospedalieri 
furono in grado di catalizzare l’attenzione, sulla scena internazionale, di papi e duchi dell’epoca, 
mobilitando i migliori ingegneri militari per la realizzazione di un nuovo baluardo a difesa della 
Cristianità. Ingegneri militari come Antonio Ferramolino, Bartolomeo Genga, Baldassarre Lanci, 
Francesco Laparelli, Pietro Paolo Floriani, Charles François Gion de Mondion, Blaise François Conte 
di Pagano, Antonio Maurizio Valperga e molti altri. Grazie al loro ingegno militare, essi furono in 
grado di immaginare una città nuova con possenti mura fortificate ed elaborando carte e maquettes, 
concorsero, con i loro progetti, a fare della Valletta una delle più interessanti città del Rinascimento 
tardivo. Nonostante la città abbia subito, sin dalla sua origine, molte trasformazioni, la sua particolare 
conformazione urbana, caratterizzata da una griglia ippodamea circondata da mura di difesa, è 
rimasta intatta e le trasformazioni successive non hanno compromesso la sua integrità come pure 
la sua equilibrata armonia tra architettura e topografia (Bartolini Salimbeni, 1997).  
In questa particolare griglia si inseriscono i monumenti, stimati in numero di trecentoventi, 
rappresentanti tutti aspetti delle funzioni religiose, civili ed artistiche, oltre che militari, voluti 
dall’Ordine dei cavalieri di Malta. Tra questi si annoverano opere del XVI secolo, coeve alla 
costruzione della città, quali la Cattedrale Conventuale di San Giovanni, il Palazzo Magistrale (fig. 
4) e le Albergie (fig. 5) e, sede dei cavalieri sin dall’inizio, e la Chiesa di Santa Caterina; mentre 
all’epoca successiva appartengono la meravigliosa National Library, il teatro Manoel e la chiesa 
anglicana di Saint – Paul.  
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(Fig. 4) Scorcio sul palazzo del gran maestro alla Valletta (foto dell’autore). 
 

 
 

(Fig. 5) Albergia della Lingua d’Italia (foto dell’autore). 
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Malta dopo il 1798 
 
L’Ordine di San Giovanni ha legato in maniera indissolubile il suo destino a quello di Malta, sino a 
diventarne parte identitaria integrante. Con la partenza dei cavalieri nel 1798, dopo l’arrivo delle 
truppe napoleoniche, l’isola si trova a fare i conti con una pesante eredità storica, che l’ha 
profondamente segnata. Il periodo inglese diede inizio ad una svolta Neoclassica, con l’introduzione 
dello stile classico della Grecia e dell’antica Roma: questo revival comportava la ripresa dell’ordine 
dorico, molto popolare nell’Inghilterra in quegli stessi anni.  
La diffusione del Neoclassico a Malta fu voluta dagli inglesi a conferma della loro supremazia e a 
simbolo della gloria imperiale (Mahoney, 1970, p. 211): basti pensare al portico in stile dorico del 
palazzo del gran maestro, che riporta la dedica imperiale con la conquista britannica del 1814.  
Durante questo periodo come testimonianza della dominazione navale inglese e della memoria 
imperiale, vennero costruiti molti edifici monumentali che impattarono fortemente sulla città e sui 
suoi dintorni. Alcune costruzioni antiche di secoli furono cancellate completamente (come l’Albergia 
di Allemagna, a favore dell’edificazione della cattedrale anglicana di Saint Paul), mentre altre 
vennero trasformate o sopraelevate per modifiche rese necessarie dal progredire del modello 
sociale, il che comportava talvolta un aumento in altezza non sempre coerente con il profilo storico 
della città. Anche se fu mantenuta la maglia originaria a scacchiera della capitale, buona parte 
dell’originalità dei monumenti venne seriamente compromessa durante la riqualificazione operata 
tra il XIX e XX secolo.  
Fu questo l’esempio del grande sviluppo urbano, che vide la luce a fine Ottocento, con il nascere 
delle città periferiche alla Valletta quali Sliema e Ta’ Xbiex: risalgono a quel periodo molte 
sopraelevazioni da un piano a due ed un incremento dei noti balconi chiusi in legno, i bow-window, 
coloratissimi, già presenti in Malta a partire dal Settecento fino all’Ottocento, ancora oggi 
caratterizzanti l’abitato maltese.  
Il patrimonio architettonico maltese non si limita ai grandi monumenti. Anche all’architettura minuta 
concorre ugualmente a darle un’identità: è il caso delle abitazioni con le classiche finestre a bow-
window del lungomare di Sliema, certamente di gusto inglese. La loro demolizione con repentina 
sostituzione di grattacieli, sfortunatamente già in corso, segnerà profondamente la città e ne 
ridisegnerà le forme, distruggendo per sempre parte di un’antica memoria.  
I gravi danneggiamenti post-bellici resero di conseguenza necessari il consolidamento ed il restauro, 
o, in altri casi, la ricostruzione (Harrison A. - Pearce Hubbard, R., 1945, p. 64) di parti importanti 
della città storica: si pensi ai progetti per la riqualificazione ideati da Harrison e Hubbard nel 1945, 
in particolar modo per la città di Birgu, simili ai concetti di urbanizzazione proposti per Parigi ed altre 
città europee. 
Nonostante queste vicissitudini una relazione dell’UNESCO ancora nel 1965 attestava il buono stato 
di conservazione dei manufatti maltesi, tramandatici dai Giovanniti, pur con un «processo di sgretolio 
continuo in corso» (Caruana Curran M., 1970, pp. 481-489: 482); da allora molti anni sono trascorsi 
e molte opere di salvaguardia sono state messe in atto.  
Il Convegno L’architettura a Malta (1967) del Centro di studi per la Storia dell’Architettura, fondato 
nel 1890 come Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura e successivamente riconosciuto dal 
D.P. del 25 luglio 1952 n. 4573, aveva contribuito in prima istanza a far luce sulla situazione del 
patrimonio maltese e sull’importanza storica di esso, compiendo un primo passo verso la sua 
conservazione.  
Per quanto riguarda il restauro dei monumenti e la loro valorizzazione, nel 2002 nasceva Heritage 
Malta come parte del Cultural Heritage Malta a sostituzione della precedente istituzione del Museum 
Departement. Dal 2005 questa nuova realtà aveva incorporato anche la Conservative Division, con 
diretta responsabilità di conservazione, di restauro e di valorizzazione, tramite divulgazione 
scientifica, per i musei di sua competenza.  
Tra gli anni 2009 e 2014 è stato messo a punto un grande progetto di restauro delle fortificazioni di 
Malta e di Gozo: il progetto ha previsto l’individuazione di quattro macro aree di lavoro per un totale 
di sei chilometri di bastioni e mura fortificate, quelle di Mdina, Gozo, Valletta e Birgu, con l’intervento 
del Ministero delle Risorse e degli Affari Rurali della Repubblica di Malta (Ministry for Resources and 
Rural Affairs), attraverso un’azione congiunta con l’Unità di Restauro (la Restoration Unit RU, ente 
creato per l’occasione, grazie ad uno stanziamento di fondi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di 
sovrintendere ai lavori di recupero e di restauro.  



 

 262 

Nel 2018 La Valletta è stata nominata Capitale della Cultura Europea, città fortificata e dotata di uno 
tra i più bei porti del Mediterraneo, dimostrando di essere una città in continua trasformazione13 e 
ponendo le basi per una sua riqualificazione.  
 
 
Verso la tutela di un patrimonio secolare? 
 
La storia della tutela di Malta (Misfud Bonnici, 2008) è relativamente recente. Come colonia 
britannica, fu una delle prime ad essere soggetta all’Ordinanza sulla preservazione delle Antichità 
(Ordinance of Preservation of Antiquities, 1910), che si ispirava per buona parte alla normativa 
italiana in materia di conservazione del patrimonio (1909). In seguito a miglioramenti e successive 
modifiche dell’Ordinanza tra il 1922 e 1923, venne pubblicato l’Antiquities Protection Act del 1925, 
che prevedeva l’istituzione di un vero e proprio comitato (smantellato poi nel 1992) per 
l’organizzazione della tutela e della conservazione (Pickard, 2012, p. 228).  
Nel 1990 sono state adottate due Leggi per regolamentare il patrimonio dell’isola: si tratta della 
Legge sulla protezione dell’ambiente (Environment Protection Act, 1991 - No. V of 1991) 14 e della 
Legge sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale (The Environment and Planning Development 
Act - No 1 of 1992) 15. Entrambe stabiliscono delle procedure di pianificazione urbana: nello specifico, 
quella del 1992 espone i criteri fondamentali per la programmazione e la classificazione dei 
monumenti nazionali, introducendo per la prima volta a Malta, in modo completo dopo il 1910-1925, 
i concetti di conservazione urbana e di zonizzazione con il delineamento di aree protette, riferiti sia 
a Malta sia alle sue isole, Gozo e Comino.  
La PA (Planning Authority), denominata MEPA (Malta Environment and Planning Authority) fino al 
2016, si occupa di delineare le linee guida per l’attività di pianificazione e programmazione degli 
interventi nelle isole maltesi. Nello specifico, la sezione della PA che si occupa di fornire indirizzi utili 
per l’esecuzione di opere di manutenzione, riparazione o sostituzione, pulizia, restauro e lavori 
minori sul patrimonio maltese nel suo tessuto urbano è la HPU (Heritage Planning Unit). Questa è 
responsabile di tutte le questioni relative al patrimonio culturale e naturale, materiale ed immateriale: 
il suo compito è quello di portare avanti le ricerche sul patrimonio dell’isola, individuare indirizzi di 
tutela e monitorare le aree sensibili di trasformazione.  
Il Grand Harbour Local Plan, redatto dall’ente preposto alle politiche specifiche di protezione, il Malta 
Environment and Planning Authority, approvato nel 2002, apre la strada a strategie e politiche molto 
più delineate sulla protezione della Valletta e di altre città maltesi (Floriana, Marsa, Kordin, Cospicua, 
Senglea, Vittoriosa, Kalkara). In primo luogo, il piano delinea le caratteristiche della Valletta, 
sottolineando le sue origini prettamente militari e le difficoltà di adattamento alle necessità 
contemporanee: «The City presents a unique combination of planned layout and complementary 
urban form, which demonstrates a unity both of overall design and individual detailing, occupying a 
magnificent peninsula site». 16 In secondo luogo, esso individua anche il patrimonio sistemico di 
pregio della Valletta, dalle Albergie al palazzo magistrale, alle chiese e a tutti quegli edifici importanti 
della trama urbana: «The military origins of the City are evident in the choice of this site, in the 
extensive fortifications around the perimeter, and the rectilinear grid which was adopted. Disposition 
of key elements such as the Auberges and Magisterial Palace followed, with a building code ensuring 
regulated and orderly construction to a high standard». 17 (fig. 6) 
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(Fig. 6) Restauri in corso ad una delle facciate dell’Albergia della Lingua d’Italia da parte di Heritage Malta  
(foto dell’autore). 

 
 
Obiettivo del piano è quello di indirizzare la città verso una rigenerazione urbana e di rafforzarla 
come capitale, sia turistica che residenziale e commerciale: ciò attraverso un miglioramento 
dell’accesso alla città (come il progetto del restauro della Triton Fountain a City Gate, nel 2015, dopo 
due anni di lavori), la restituzione di ruolo di capitale, l’ottimizzazione delle risorse turistiche, 
l’incentivazione di ciclabili e di percorsi pedonali per facilitare la mobilità sostenibile, la conservazione 
e la preservazione dei caratteri originari e identitari della Valletta. 
Tra gli organi di tutela vi è ancora la Soprintendenza (SCH – Suprintendence of Cultural Heritage) 
che si occupa di valutare se gli interventi di restauro e riqualificazione proposti sono coerenti o meno: 
il caso delle fortificazioni è del tutto a sé stante e queste sono gestite autonomamente dal Restoration 
Directorate.  
La Legge sul patrimonio culturale18 del 2002 apre finalmente la strada, per la prima volta, a tre entità 
distinte sulla conservazione, vale a dire SCH – Suprintendence of Cultural Heritage, Heritage Malta 
e il Centro per il Restauro (Malta Center of Restoration, fondato simultaneamente a Heritage Malta). 
La Soprintendenza si occupa di preservare e valorizzare il patrimonio maltese. Se in principio veniva 
affidata a Heritage Malta anche la gestione dei siti museali e delle relative collezioni, a partire dal 
2005 questa diveniva un ente autonomo di riferimento anche per la conservazione dei siti, ruolo 
attribuito in origine all’ex Centro per il Restauro.  
I siti museali sotto la responsabilità di Heritage Malta sono a Valletta il National Museum of 
Archaeology, il Forte St. Elmo – National War Museum, il Palace Armoury e il Palace State Rooms; 
nell’area del porto, il Forte St. Angelo, il Malta Maritime Museum, l’Inquisitor Palace, Hal Saflieni 
Hypogeum e i Tarxien Temples; nell’area di competenza a Sud, vi è Ghar Dalam, Hagar Qim 
Temples e Mnajdra Temples; a Rabat, Mdina e dintorni vi sono il National Museum of Natural History, 
la Domus Romana, St. Paul’s Catacombs, Skorba, Ta’ Hagrat e Ta’Bistra; a Gozo il Gozo Museum 
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of Archaeology, Gran Castello Historic House (Folklore Museum), Gozo Nature Museum, Old Prison, 
Ggantija Temples e Ta’Kola Windmill.  
Uno dei più recenti interventi di riqualificazione sviluppati da Heritage Malta risale al 2008, quando 
viene avviato il progetto del Valletta City Gate ad opera dello studio dell’architetto Renzo Piano. Il 
progetto si presenta articolato e su più livelli: si ripensa l’accesso alla capitale maltese, viene 
costruita la nuova sede del Parlamento e si predispone il recupero dell’adiacente Opera House. Il 
dialogo tra presenze antiche e nuove costruzioni è sottolineato dall’utilizzo della pietra locale, usata 
sia per le fortificazioni sia per la realizzazione dei palazzi dell’Ospedale (fig. 7). 
 

 
 

(Fig. 7) Nuovo ingresso alla Valletta con il City Gate di Renzo Piano (foto dell’autore). 
 
 
Riflessioni conclusive 
 
Il futuro della Valletta e delle isole maltesi è e sarà sempre più legato al fenomeno turistico: serve in 
questo momento con urgenza un piano di interventi che sappia far fronte alle esigenze di una città 
contemporanea, considerando anche le grandi trasformazioni in atto a seguito della nomina a 
capitale della cultura europea nel 2018 (impattante è stata la costruzione di svariati grattacieli previsti 
per il sito di Sliema, destinati a trasformare completamente il paesaggio della città e dell’isola intera).  
Come primo passo, nel 2012 è stato redatto un programma specifico di gestione della città, che 
prevede la consultazione di stakeholders: ma molto rimane ancora da fare. Per realizzare tutto 
questo in modo consapevole, saranno necessari studi più approfonditi e mirati sul patrimonio 
maltese, che considerino in toto la storia di queste isole, segnate profondamente dalla presenza 
secolare dei cavalieri Ospedalieri (fig. 8). Studiare l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni, la sua storia 
istituzionale, gli spazi di potere e le tracce lasciate sul territorio richiede un approccio interdisciplinare 
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alle fonti, essenziale per individuarne le peculiarità, ricostruirne il contesto e indagare le complessità 
del progetto politico giovannita, aprendo a nuove prospettive e sentieri di ricerca.  
 

 
 

(Fig. 8) Isola di Malta con la nuova capitale dell’Ordine (images courtesy of HMML's Malta Study Center, Minnesota). 
 
 
 
 
Note 
 

1. Dopo aver lasciato Rodi, gli Ospedalieri ottennero la donazione delle isole di Malta, Gozo e Tripoli per volere 
dell’imperatore Carlo V, in NLM, AOM 59, Lettere di Castiglia, Portogallo e Aragona (1522-1764), cc. 18r-v.  

2. Nel corso dei secoli, l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme conobbe molteplici 
denominazioni a seconda delle diverse fasi storiche: la denominazione ad oggi riconosciuta è Sovrano Militare 
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta (Burgassi, 2020).  

3. Il gran maestro era a capo dell’Ospedale: la titolatura era usata sin dal 1267 in Terrasanta e venne adottata 
in maniera stabile nei secoli successivi (Bartolini Salimbeni, 1988).  

4. Il condottiero francese Jean Parisot de La Valette (1495-1568) fu gran maestro dell’Ospedale dal 1557 al 
1568. Dopo il Grande Assedio contro gli Ottomani del 1565, fece iniziare i lavori per l’edificazione della nuova 
capitale dei Giovanniti, chiamata La Valletta in suo onore (Bartolini Salimbeni, 1997). 

5. Originario di Cortona (1521-1570), venne chiamato nel 1553 a sovrintendere le fortificazioni di Cosimo I de’ 
Medici. Fu poi l’ingegnere militare fidato di Pio IV nella realizzazione delle opere pubbliche a Roma e 
Civitavecchia (Sisi, 1991). 

6. BAV, Ottob. Lat. 2808, c. 129v: «Relatione et discorso sopra la religione di S. Giovanni Hierosolymitano di 
Malta, nella quale copiosamente si tratta dell’origine et institutione di essa Religione, del Stato, entrate, qualità 
ed nobiltà di essa et di cavaglieri suoi oltra molti e diversi particolari degni in vero dell’intelligentia d’ogni bel 
giuditio». 
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7. Ivi. 

8. I cavalieri erano i religiosi dell’Ospedale che dedicavano la propria esistenza all’assistenza dei poveri malati 
e, al tempo stesso, alla difesa della Fede cristiana (Brogini, 2006). 

9. Si veda il sito: http://whc.unesco.org/fr.  

10. Cfr: http://whc.unesco.org/fr, criteri per l’iscrizione alla World Heritage List (1980). 

11. Ivi 

12. Ivi 

13. Si fa riferimento in questa sede al progetto dell’architetto Renzo Piano per il City Gate, la nuova sede per 
il Parlamento e il teatro aperto. 

14. Cfr: http://www.eui.eu . «An Act to lay down general principles of environmental protection in Malta and to 
make provision for environmental authorities, environmental impact assessment, licensing and other matters 
relating to management and conservation of the environment. The text consists of 28 sections divided into 28 
Parts». 

15. Si veda: https://www.mepa.org.mt . «An act to make provision for the planning and management of 
development, for the establishment of an authority with powers to that effect and for matters connected 
therewith or ancillary thereto». 

16. Da www.pa.org.mt: «Restoration Guidelines are technical aids for those who wish to carry out works on a 
historic property in the Maltese Islands. Each guideline provides valuable advice and outlines acceptable as 
well as unacceptable methods for carrying out works to different elements of the fabric of culturally significant 
buildings or structures. Works to a historic property are classified into the following categories: Maintenance, 
Repair/ Replacement, Cleaning, Restoration, and Minor Works». 

17. Cfr. www.pa.org.mt: «Maintaining and improving access to the City, but seeking to minimise growth in peak 
hour traffic flows places a clear emphasis on improvements in public transport […] Enlivening Valletta in the 
evening will depend on a range of various approaches, and, as is the case with many of the ideas put forward, 
these tend to be inter-related and serve to meet a number of objectives […] Encouragement of residential use’ 
is fundamental […] Strengthening Valletta’s role as a primary town centre requires attention […] Optimising 
the tourism potential’ of the City is clearly vital to its continued prosperity […] Improved facilities for pedestrians’ 
naturally follow on from much of the preceding discussion […] Conservation and restoration of the positive 
features of Valletta’s townscape’ are critical measures which the Local Plan must support […] Seeking 
appropriate community facilities’ is a necessary aspect of the Local Plan approach […]». 

18. Si veda: Cultural Heritage Act, Chapter 445, (No. VI of 2002, a.m. by Acts XVIII of 2002 and II of 2005).  
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Abstract:   
I centri abitati sudamericani conservano in vario modo memoria delle loro diverse fasi storiche, da 
quella precolombiana al periodo coloniale; è interessante analizzare il rapporto tra il mondo degli 
Inca e le odierne strutture insediative legate alla storia dell’antico impero che, benché formatosi in 
un tempo limitato, circa un secolo, ha potuto introdurre in gran parte del continente un progredito 
sistema infrastrutturale, con grandi assi viari di collegamento e ingegnose condutture idriche; 
elementi poi integrati dal governo vicereale e tuttora essenziali nelle città contemporanee. In 
queste ultime, attraverso dinamiche di crescita differenti, il tessuto edilizio ha di recente inglobato 
le preesistenze precolombiane, che in certi casi possono configurarsi ancora oggi quali “ostacoli”, 
ma soprattutto vengono ormai considerate come fondamentali risorse nella gestione urbana. 
 
 
Tracce del passato precolombiano nelle città contemporanee in America del Sud 
 
La cultura incaica si sviluppò dal XIII secolo, a partire da una circoscritta regione la cui maggiore 
città, Cusco, è diventata in poco tempo principale sede politica, religiosa e amministrativa di un 
grande impero, infine sconfitto da Francisco Pizarro e dai pochi avventurieri spagnoli al suo 
seguito, i conquistadores, nella prima metà del XVI secolo.  
Dagli ultimi anni del XIX secolo e, specialmente, nel corso dei primi decenni del secolo successivo, 
con la riscoperta dei siti archeologici, Machu Picchu così come tante altre rovine in luoghi ameni, la 
tradizione precolombiana è diventata un importante richiamo turistico. Molte delle pregevoli opere 
della civiltà inca appaiono concentrate nei dintorni e nel nucleo storico di Cusco a 3.400 metri sulle 
Ande peruviane, in un contesto naturalistico davvero singolare per caratteristiche orografiche, 
ambientali e climatiche (Mazzanti, 2020).  
Nella città andina venne inaugurato già nel 1934 un primo aeroporto, seguito poi da una nuova 
struttura, più moderna e funzionale; ciò ha notevolmente semplificato il raggiungimento, da Lima e 
dal resto del mondo, di Cusco e delle località storiche limitrofe, permettendo un afflusso sempre 
maggiore di visitatori verso le impervie zone interne del Perù; fenomeno che, nel suo complesso, è 
all’origine di una significativa crescita locale. Così si sono potute porre le basi anche per la 
salvaguardia dell’ambiente oltre che di diverse e pregevoli opere, architettoniche o ingegneristiche, 
molte delle quali in passato, invece, prive di un’adeguata attenzione pubblica.  
Le fasi più remote delle civiltà autoctone in America del Sud, documentabili tramite scavi 
archeologici, corrispondono agli stanziamenti delle varie popolazioni che hanno preceduto gli Inca; 
il dominio di questi ultimi aveva raggiunto la sua massima espansione all’arrivo degli invasori, 
includendo un immenso territorio, esteso da Quito fino all’attuale Santiago del Cile, corrispondente 
ad una parte significativa degli odierni stati di Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina 
(Canziani, 2009). La crescente considerazione, soprattutto in anni recenti, nei confronti delle 
vestigia precolombiane ha suggerito una diffusa protezione di tutte le emergenze riferibili al lontano 
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passato, isolate oppure ormai inglobate nel tessuto edilizio. Per queste ultime, segni materiali della 
storia che spesso hanno una dimensione non trascurabile nel sistema urbano, sono stati intrapresi 
opportuni interventi di tutela; così, gli elementi archeologici presenti nelle città sono diventati 
ulteriori fulcri d’interesse del crescente turismo culturale, rappresentando al tempo stesso nuove 
risorse nella gestione e nella pianificazione delle città; benché in alcuni casi, fortunatamente ormai 
sempre più rari, ancora percepite quali “ostacoli”. 
 
La perdita di importanti tracce della cultura incaica  
 
La conformazione delle maggiori città sudamericane è dovuta ad un lungo e complesso processo 
di sovrapposizione edilizia. Nel XVI secolo, dopo la conquista del continente da parte spagnola, 
alcuni nuovi insediamenti vennero fondati in zone allora spopolate, sulla base della pianificazione 
territoriale messa in atto dagli europei. Altri centri abitati, invece, hanno preso forma tramite 
sostanziali variazioni delle strutture preesistenti, a partire dall’adattamento dei vecchi tracciati viari 
alle indicazioni decretate da Filippo II, nel 1573, con le Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva 
Población y Pacificación de las Indias (Cacciavillani, 2005). Cambiamenti ancora più drastici sono 
individuabili nella consistenza architettonica di tali località, dove il susseguirsi nel corso del tempo 
di demolizioni e ricostruzioni ha determinato l’attuale paesaggio cittadino. 
Alcuni centri urbani, sovrapposti agli insediamenti precolombiani, conservano attualmente memoria 
quasi soltanto della fase coloniale, esplicita nel nucleo ispanico originario dal peculiare impianto 
insediativo ortogonale con isolati pressoché tutti uguali, oltre che suggerita da notevoli opere 
architettoniche dell’epoca.  
La cancellazione di ogni reminiscenza della civiltà precedente all’arrivo di Pizarro e dei suoi uomini 
può essere interpretata come una necessità degli spagnoli, senza dubbio impellente al principio 
dell’occupazione, di sovrapporre attraverso l’architettura, anche simbolicamente, i propri valori 
sociali e religiosi su quelli dei nativi. L’edilizia residenziale consueta degli indigeni era realizzata 
con materiali non duraturi, come terra cruda e paglia; al contempo, tanti fabbricati incaici vennero 
smantellati per riutilizzarne il materiale, soprattutto i blocchi di pietra squadrata dei templi o delle 
dimore principesche, oltre che delle andenes, i possenti muri di contenimento del terreno in blocchi 
di pietra squadrata per realizzare le piattaforme ad uso agricolo; quasi subito, in questo modo, 
scomparvero creazioni di eccezionale valore storico e artistico. Tale pratica fu, nel XVI secolo, 
anche un espediente per rendere più rapida la costruzione delle nuove città. Per i conquistadores 
la vendita degli elementi lapidei già lavorati consentì persino di lucrare più facilmente sui terreni e 
sul patrimonio edilizio ottenuto tramite l’iniziale spartizione dei lotti negli insediamenti occupati 
(Canziani, 2009). 
Di conseguenza, risulta oggi non sempre semplice un’analisi del rapporto tra il remoto mondo 
incaico e le attuali strutture urbane, come Cusco, Quito, Cajamarca, Lima e altre, situate per la 
maggior parte in ambito montano, tranne l’odierna capitale del Perù; centri, tutti storicamente legati 
all’antica cultura e, al contempo, al declino della stessa.  
Non sempre, comunque, la perdita di importanti tracce del passato è stata determinata da azioni 
riconducibili al periodo coloniale, o dovute a più recenti scelte sconsiderate. Risulta doveroso 
segnalare quanto accadde a Quito, strategico caposaldo incaico, contrapposto a Cusco nell’ultima 
fase dell’impero in funzione di nuovo fulcro del potere: l’attuale Capitale dell'Ecuador, all’estremità 
settentrionale dell’immenso regno sudamericano, fu tra le prime località che attirarono l’attenzione 
degli spagnoli nel loro tragitto lungo le coste dell’Oceano Pacifico, da nord a sud. Poco prima della 
resa definitiva degli Inca, Quito venne totalmente distrutta dai suoi stessi abitanti, che così vollero 
anticipare l’occupazione delle truppe di Pizarro, per impedirgli di occupare la città; in seguito, 
quindi, in nucleo urbano coloniale fu edificato sopra le rovine.  
Cajamarca, anch’essa di fondazione incaica, è stata per questo popolo un’altra località importante, 
in riferimento soprattutto alla fine del sovrano Atahualpa e del suo dominio. Gli spagnoli, anche per 
non enfatizzare la memoria di tali drammatici e controversi avvenimenti, rinunciarono a fondare 
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solennemente qui un loro nuovo insediamento. Tranne rare eccezioni, i fabbricati di Cajamarca 
sono stati del tutto sostituiti nei secoli successivi. Al centro dell’abitato indigeno doveva esserci, 
all’arrivo degli spagnoli, una originale piazza triangolare accuratamente descritta nei testi dei 
cronisti al seguito dei conquistadores; qui venne catturato, processato e giustiziato l’ultimo 
imperatore inca. Nei secoli successivi, lo slargo urbano è diventato la Plaza de Armas, con una 
conformazione quadrangolare, consona ai criteri d’epoca coloniale, ma totalmente diversa rispetto 
all’antico impianto (Duran Montero, 1978). 
 
Cusco, la città degli Inca e il suo centro urbano contemporaneo 
 
L’assoluta negazione dell’arcaica spazialità di Cajamarca e di tanti altri siti d’America rappresentò 
l’opposto di quanto, invece, gli stessi spagnoli realizzarono a Cusco, dove i nuovi fabbricati 
vennero edificati in adobe, sopra le preesistenti e massicce murature in pietra (Mazzanti 2020). Di 
conseguenza i percorsi dell’antica capitale imperiale sono tuttora palesemente riconoscibili: le 
costruzioni precolombiane si allineavano lungo anguste vie, fortemente in declivio così che, in 
occasione dei periodici fenomeni atmosferici con intense e violenti rovesci, l’acqua potesse 
agevolmente defluire, garantendo al contempo l’igiene degli spazi pubblici contigui alle residenze. 
Ciò che, invece, i nuovi occupanti vollero subito mutare a Cusco fu una grandissima aree libera, 
usata dagli Inca per la coltivazione e, nelle cicliche pause stagionali, anche destinata ai riti religiosi 
presenziati dal sovrano in persona; tale superficie, date le sue dimensioni e il legame con l’attività 
agraria, poteva essere adeguata al peculiare culto degli Inca, ma rispetto ad un modello urbano 
d’ispirazione europea risultava incoerente (Cacciavillani, 2005).  
Lo spazio sacro originario manteneva, per la sua intera estensione, una pendenza minima; in 
realtà l’andamento naturale del sito, esteso tra i fiumi Chunchulmayo e Shapi, aveva pendii più 
accentuati, livellati artificialmente dagli Inca tramite possenti muri di sostegno; in questo modo il 
suolo risultava organizzato in ampi gradoni, tramite il sistema delle andenes. Tale grande spazio fu 
frazionato dagli spagnoli, dando così origine ad un sistema tre piazze più piccole tra le quali 
s’interposero nuovi isolati residenziali, mentre tutt’intorno iniziò la prima espansione della città 
coloniale. Nella Plaza de Armas fu innalzata la Cattedrale, al posto di uno dei principali palazzi che 
circondavano lo spazio incaico; edifici di cui si conservano molteplici tracce, inglobate nelle odierne 
costruzioni (fig. 1). Dalla chiesa madre cominciava un asse viario rettilineo, delimitato dal muro di 
sostegno del grande pianoro: in origine libero, ma da subito parzialmente occupato dalle residenze 
degli spagnoli o dai complessi conventuali; alcune di queste nuove costruzioni furono realizzate 
innalzando la parete del fronte strada proprio al di sopra delle antiche andenes, lungo tale 
percorso urbano ben presto divenuto l’asse cerimoniale poiché connetteva tra loro alcune delle 
chiese più importanti della città (Viñuales, 2004).  
Una mappa del 1643, di straordinario valore storico, rappresenta con notevole cura questa parte di 
Cusco prima del grande sisma del 1650; documento tramite il quale è possibile conoscere l’antica 
conformazione architettonica del centro urbano, di nuovo devastato nel 1950 da un altro evento 
tellurico che ha provocato ingenti danni a tutte le chiese e ai vetusti edifici abitativi. Il piano di 
ricostruzione venne affidato a George Kubler, che decise di limitare la conservazione soltanto agli 
edifici più prestigiosi (Kubler, 1953); al contrario, gli immobili non monumentali furono considerati di 
minore interesse e, pertanto, in alcuni casi smantellati e sostituiti con nuovi stabili. Gli edifici 
nell’intorno della chiesa di San Pedro furono tra quelli maggiormente danneggiati e non vennero 
inclusi nella cosiddetta “area di protezione” che prevedeva una ricostruzione identica allo stato 
originario, consentendo l’utilizzo di materiali e tecniche differenti (fig. 2).  
Un’ulteriore scossa si è registrata ancora nel 1986; meno violenta, ha comunque peggiorato le 
condizioni di tante strutture già danneggiate dopo il precedente sisma e per le quali, ancora in 
quella data, non si era potuto provvedere ad interventi significativi di consolidamento. Alcuni 
fabbricati nell’intorno di San Pedro permangono tuttora allo stato di rudere, mentre tanti altri sono 
stati sostituiti da nuovi edifici privi di valore architettonico.  
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Fig. 1. Cusco, Porzione muraria incaica (ph C. Mazzanti). Fig. 2. Cusco, PdR del 1950 (elab. C. Mazzanti). 
 
Tra questi, suscita invece un certo interesse un immobile prospiciente la chiesa di San Pedro: 
riedificato utilizzando come basamento proprio l’antico muro incaico di contenimento del suolo, si 
configura come un ampio contenitore urbano destinato ad attività commerciali relative alla grande 
distribuzione; nelle due facciate d’angolo sono riprodotti, benché estremamente semplificati, i 
caratteri architettonici della casona peruviana, la tipologia edilizia tipica dell’epoca coloniale (fig. 3). 
Le aperture delle finestre sono palesemente finte, in quanto non lasciano filtrare la luce all’interno, 
illuminato artificialmente.  
L’edificio ricostruito si manifesta chiaramente come risultato di un intervento moderno, anche 
paragonandolo con quello antico prospiciente, sull’altro lato della strada (fig. 4); ciò nondimeno, 
rappresenta un esempio significativo di dialogo fra passato e il presente: luogo urbano espressione 
di vicende storiche eccezionali, riusato con finalità utilitaristiche, interpretando così la sua nuova 
vocazione ricettiva dell’area (Mazzanti, 2018). 
Cusco è ormai una delle principali attrazioni turistiche del Sud America (Calvo, 2013); ciò ha, in 
qualsiasi modo, giustificato tanti interventi di adattamento del patrimonio architettonico, soprattutto 
in funzione del cambio di destinazione d’uso, da residenziale a commerciale e ricettivo, anche con 
improprie alterazioni delle caratteristiche originarie e, talvolta, inopportuni fenomeni di sostituzione 
strutturale.  
I segni del passato incaico sono abbondantemente presenti in tutto il centro storico di Cusco, ma le 
esigenze della conservazione hanno dovuto conciliarsi con i bisogni socio economici locali. Non è 
raro, pertanto, riconoscere una struttura litica di epoca inca all’interno di un esercizio pubblico 
destinato alla ristorazione, oppure a qualsiasi altro tipo di attività di servizio.  
L’intero centro storico è vincolato, volendo così impedire ulteriori alterazioni, dopo le ultime a 
seguito del sisma del 1986. Eppure, ancora adesso, nuove contraddizioni si presentano nella 
gestione urbana dell’antica capitale dell’impero degli Inca (Villegas, 1990). 
La città coloniale di Cusco è nata sovrapponendosi totalmente all’abitato incaico; quindi, il rapporto 
con la fase precolombiana appare insito in ogni vicolo e, attraverso la fusione con la cultura di 
derivazione spagnola, ha determinato l’unicità di questo luogo. Ben più complesso è, invece, il 
confronto con certe esigenze dei nostri giorni (Gutiérrez Samanez, 2000), come recenti esempi 
inerenti la costruzione di nuovi, grandi edifici alberghieri, benché all’interno della zona di tutela 
individuata dall’UNESCO nel 1983, in quanto dichiarata “città patrimonio dell’umanità”.  
I siti individuati negli ultimi anni per due nuove strutture ricettive, promosse da importanti società 
internazionali, corrispondono a zone con pendenze elevate, il che avrebbe permesso di realizzare 
fronti stradali con altezza equivalente a quella degli edifici storici preesistenti, ma uno sviluppo 
molto maggiore all’interno del lotto di pertinenza, da cinque fino a sette piani fuori terra.  
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Fig. 3. Cusco, edificio ricostruito (ph C. Mazzanti).  Fig. 4. Cusco, edificio storico (ph C. Mazzanti). 
 
In un caso, i lavori avviati nella prima decade di questo secolo, sono stati interrotti poco dopo, nel 
2016, con l’accusa rivolta all’impresa costruttrice di aver smantellato, tra il 2012 e il 2014, alcuni 
muri incaici che facevano parte delle andenes alla base del promontorio con i resti della fortezza 
precolombiana di Sacsayhuaman, che domina la città dall’alto (Castro, 2019). Una veduta del 
1826, conservata nell’Archivo General de Indias di Siviglia (Gonzáles, 1995), descrive molto bene 
le antiche strutture di contenimento del suolo in questo settore di Cusco (fig. 5). 
 

 
Fig. 5. “Cusco, capitale del Perù incaico”. Veduta della città, verso la fortezza di Sacsayhuaman, dipinto di Ramón de 
Arechaga y Calvo, del 1778, conservato nell’Archivo General de Indias (immagine pubblica). 
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Fig. 6. Mappa di Cusco del 1643 (particolare), si individua il sito del nuovo albergo, a confronto con la vista dell’edificio 
completato (immagine pubblica, elab./ph C. Mazzanti). 
 
Nell’altro caso, invece, la costruzione dell’albergo è stata ultimata, nel 2017, sul versante prossimo 
alla chiesa di Santa Ana; la citata mappa del 1643 raffigura accuratamente questa zona, da 
sempre priva di opere edilizie ad esclusione delle andenes riconoscibili nel disegno (fig. 6). 
Sicuramente, anche in un passato non lontano, nel centro di Cusco sono stati attuati numerosi 
interventi di alterazione del sistema urbano, con perdita irreparabile di importanti segni storici. 
Cambiamenti rilevanti del sistema urbano, oltre che dopo il sisma del 1950, hanno avuto luogo 
anche nella prima metà del XX secolo, quando le già avviate opere di urbanizzazione vennero 
ultimate con la pavimentate di molte strade, all’epoca ancora in terra battuta, nonché migliorando e 
finendo la canalizzazione e copertura dei fiumi che fini ad allora ancora attraversavano il centro 
storico, continuando a dividerlo in più settori.  
Si perse così la principale concezione urbana degli Incas, cioè il rapporto con i corsi d’acqua. Ciò, 
però, a fronte di necessità concrete della città moderna; i viali, o avenidas, del Ejercito, del Sol e 
Tullumayu, creati tombando i fiumi, costituiscono oggi imprescindibili assi che collegano il centro 
storico di Cusco con le più recenti zone di espansione. Sotto tali percorsi continuano a scorrere i 
fiumi dei quali, peraltro, oggi non si ha quasi più memoria in relazione alla città, se non tramite 
alcune vecchie rappresentazioni o rare immagini fotografiche, in cui si riconoscono pure gli antichi 
ponti, alcuni risalenti all’epoca inca, ormai scomparsi (Azevedo, 1982).  
 
Lima, i grandi segni della civiltà incaica e lo sviluppo della metropoli 
 
Cusco è una città contemporanea, le cui principali prospettive future appaiono però incentrate sulla 
conservazione della propria cultura e della memoria di una gloriosa tradizione.  
Lima, al contrario, è rappresentativa del rapporto tra una grande metropoli e gli elementi materici 
ereditati dal passato, per tanto tempo avulsi al centro abitato fino al momento in cui, a seguito della 
repentina e incontrollata crescita dei limiti urbani, finiscono per essere inglobati dal tessuto edilizio. 
Al contrario di tutte le altre città finora considerate, nell’estesa area attualmente occupata da Lima 
all’arrivo degli spagnoli non esisteva ancora un centro urbano consolidato; l’ampia fascia prossima 
all’oceano era già intensamente popolata nella fase preispanica, ma i nativi, sottomessi agli Inca, 
si concentravano in villaggi considerevoli, ma nettamente separati tra loro, per esempio i complessi 
di Maranga o Armatambo, negli attuali quartieri di San Miguel e Chorrillos (Cogorno e Ortiz, 2018).  
La scelta del sito, nel 1535, per la Ciudad de Los Reyes, ovvero Lima, fu dovuta a molteplici fattori, 
uno dei quali, non l’unico, era la relativa vicinanza al Pacifico, distante circa 6 km.  
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Fig. 7. Lima, canale di Surco (ph A. Scaletti).  Fig. 8. Lima, Camino real (ph C. Mazzanti). 
 
Presso il fiume Rimac sorgeva l’insediamento indigeno governato da Taulichusco, capo tribale, 
cacique, protetto dagli Inca e che perciò poteva controllare due delle dodici prese d’acqua che, fin 
da epoche remote, avevano permesso l’afflusso idrico nei canali della vallata che, in seguito, 
vennero inclusi nel perimetro urbano della capitale del Perù; canalizzazioni irrigue artificiali, 
equidistanti tra loro, poi trasformate dagli spagnoli nei corsi d’acqua coperti che tuttora scorrono 
sotto le strade del nucleo storico, sovrapponendosi allo schema ortogonale dell’impianto di 
fondazione (Cogorno, 2015).  
Gli autori delle prime cronache dedicate a Lima furono meravigliati dall’abbondanza di risorse 
idriche per una città fondata, invece, in una zona desertica. Se gli abitanti preispanici della valle 
potevano disporre dell’acqua per molteplici usi, ciò fu reso possibile dai continui sforzi per 
modificare le condizioni dell’ambiente; allo stesso modo, si può comprendere come gli spagnoli, 
stabilendo la sede del potere vicereale in questo luogo, usufruirono delle esperienze pregresse 
(Mazzanti e Scaletti, 2020). Uno dei principali canali dell’epoca precolombiana, quello di Surco, si 
trova nel Distretto di San Borja localizzato più a sud rispetto al nucleo originario di Lima; mantiene 
ancora oggi la sua conformazione pressoché originaria e scorre, proprio come all’arrivo degli 
spagnoli, in un’area verde, adesso però appositamente progettata (fig. 7). 
Nella metropoli, diverse emergenze precolombiane appaiono ormai inglobate nel tessuto edilizio, 
ad esempio un tratto del Camino real, in terra cruda, sulla base del quale sul finire del XX secolo è 
stato impostato l’impianto del campus della Pontificia Universidad Católica del Perù. È quanto si 
conserva di una strada, sopraelevata su un terrapieno, con una pendenza resa costante, di cui si 
conservano 467 metri di estensione (fig. 8). Infrastruttura precedente alla conquista del territorio 
costiero da parte degli Inca e da questi poi integrata nella complessa rete stradale che collegava 
importanti località della valle del Rimac.  
Il cammino era in origine delimitato, su entrambi i lati, da muri alti fino a 4 metri e non è possibile 
riconoscere punti d’accesso lungo l’intero percorso. Si presume, pertanto, che fosse riservato 
esclusivamente a membri dell'élite incaica, in viaggio per missioni ufficiali, oppure ai pellegrini che 
si recavano a visitare per motivi religiosi i santuari della zona; questi ultimi oggi noti grazie agli 
scavi archeologici condotti dentro Lima: i complessi di Maranga, Tres Palos e Huacas, nell’attuale 
Distretto di San Miguel, anticamente collegati con il vicino insediamento di Mateo Salado. Siti con 
importanti manufatti in terra cruda databili all’antica civiltà Lima, da cui la città ha poi preso il nome, 
che sono stati a lungo abbandonati. Ad esempio la Huaca di San Marcos, facente parte del grande 
complesso di Maranga: un grande ammasso di terra, che assume la forma di una piramide con 
una base di 300 x 120 metri e altezza di 30 metri, sito in parte smantellato nella decade 1940-50 
(Chumpitaz Llerena, 1993). 
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Fig. 9. Inquadramento generale del sito precolombiano di Maranga nella valle del fiume Rimac e planimetria della 
sistemazione del complesso archeologico di Maranga, nel Distretto di San Miguel, all’interno dell’area metropolitana di 
Lima; in evidenza: il tratto del Camino real nel campus della Pontificia Universidad Católica del Perù (elab. C. Mazzanti). 
 
Per proteggere quanto resta di tali opere, precedenti agli Inca, ma da questi venerate come luoghi 
sacri, i complessi di Maranga sono stati inclusi all’interno del Parque de las Leyendas, un parco 
zoologico di notevoli dimensioni, esteso tra le sedi della Pontificia Universidad Católica del Perù e 
della Universidad Nacional Mayor de San Marcos (fig. 9).  
Tale parco, progettato per accogliere molteplici specie animali e un giardino botanico, nonché 
proteggere i grandi monumenti del passato, venne fondato alla fine degli anni ’70 del secolo 
scorso; si è così potuto tutelare adeguatamente questo patrimonio, prima che il Distretto di San 
Miguel venisse anch’esso interessato dalla incontrollata espansione edilizia di Lima. 
 
Conclusioni 
 
L’impero incaico si formò in un tempo relativamente limitato, all'incirca un secolo; di conseguenza, 
l’evoluta cultura urbana e le capacità tecniche peculiari della regione di Cusco non ebbero modo di 
diffondersi pienamente in tutte le aree assoggettate. Ciò che, prima dell’arrivo degli europei, gli 
ultimi dominatori autoctoni hanno potuto realizzare fu il loro progredito sistema infrastrutturale, con 
grandi assi viari di collegamento e ingegnose condutture idriche; elementi poi rapidamente integrati 
dal governo vicereale e ancora essenziali perfino nei contemporanei sistemi urbani. Ad esempio, in 
molti casi per la gestione dei corsi d’acqua naturali che attraversano le città si continuano ad 
utilizzare le canalizzazioni risalenti all’epoca inca, come a Cusco o Lima (fig. 10). 
Un’altra dimostrazione è rappresentata dalle antiche opere incaiche realizzate per livellare il suolo 
agricolo, le andenes, in origine localizzate intorno ai centri abitati; quando ancora presenti, interne 
ormai al perimetro cittadino, pur avendo perso la funzione originaria continuano ad essere utili 
impedendo il dilavamento del terreno in occasione delle violente piogge caratteristiche dei climi 
sub-equatoriali. 
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Fig. 10. Lima, pianta della città nella prima fase coloniale, con sovrapposti i canali sotto le strade (elab. C. Mazzanti). 
 
La specificità delle preesistenze incaiche è, quasi sempre, la straordinaria precisione geometrica: 
elementi rettilinei quali gli antichi percorsi e i canali idrici, oppure impostati sulla base di geometrie 
circolari, come alcuni sistemi a gradoni. Regolarità che si riconosce sicuramente anche nelle 
antiche strutture di Cusco, unica città del sud America dove gli spagnoli hanno solo recuperato 
l’impianto urbano già esistente, senza rimpiazzarlo con i loro rigidi schemi ortogonali. Ordine 
geometrico che caratterizza ugualmente i manufatti pre-incaici scavati a Lima nel sito archeologico 
di Maranga.  
Preesistenze che, con la loro arcaica organizzazione razionale, hanno condizionato fortemente la 
pianificazione delle grandi città in America meridionale; qualche volta in modo programmatico, ma 
più frequentemente senza una precisa consapevolezza, avvalorando la forza dei grandi segni della 
storia sui luoghi urbani. 
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Abstract:    

La città contemporanea come luogo dove conflitto e contraddizione diventano operanti. Oggi è 
“normale” incontrare un checkpoint a presidio dei monumenti storici delle nostre metropoli. Ma se 
esiste (come ha dimostrato Paul Virilio in «Bunker Archeology») un’istanza estetica delle 
costruzioni militari, allora possiamo trasformare questa condizione di ambiguità in un’opportunità 
progettuale. 

Le architetture con funzione militare sono pensate per difendere e proteggere dall’attacco di agenti 
esterni: rappresentano, alla luce degli scenari dell’emergenza odierni (pandemia e cambiamento 
climatico), un utile riferimento ed un possibile nuovo «luogo» del progetto. 

I Bunker sono oggetti che intercettano qualità archetipiche e simboliche in grado di essere 
trasportate all’interno di un nuovo repertorio operativo 
 
 
 
Roman Bunker Archeology. Il collage come progetto di architettura. 
 
1. 
Atemporalità della forma e transitorietà della funzione sono invarianti dell’architettura ricorrenti 
attraverso la storia. Riconoscere queste qualità ontologiche del manufatto, nel suo sviluppo 
diacronico, osservando quindi le mutazioni (o la permeabilità ad esse) che una determinata 
configurazione subisce nel tempo, ci permette di interpretarla nel suo complesso, di leggerla in 
modo esaustivo e consapevole.  
 
L’instabile pericolosità della condizione contemporanea, sia antropologica che sociale, richiede alle 
discipline del progetto una radicale ridefinizione delle proprie istanze (funzionali, morfo-tipologiche, 
tecnologiche, etc.) nel quadro di una ricollocazione delle stesse, all’interno di uno scenario di 
sviluppo e di ricerca condiviso, trasversale e proattivo.  
 
Per far questo oltre all’analisi iconografica di un determinato episodio (o “reperto”) per 
scomposizione delle sue parti (Prati, 2016), risulta necessario riconoscere e sottoporre a verifica, 
attraverso il collage digitale visto come progetto in sé per sé (Prati, 2018), le teorie contemporanee 
che hanno fondato il proprio pensiero sul ruolo determinante della forma architettonica in rapporto 
al tempo ed alla storia.  
 
In questo senso, ritengo fondamentale il contributo offerto alla disciplina dal filosofo, scrittore ed 
urbanista francese Paul Virilio che nel 1975, dopo aver assunto la direzione dell’ESA (Ecole 
Spéciale d’Architecure), organizza presso il Museo di Arti Decorative di Parigi la mostra “Bunker 
Archéologie” ed edita la relativa pubblicazione, dedicata ad una magistrale lettura critica dei 
bunker del Vallo Atlantico (l’ampio sistema di fortificazioni costiere costruito dal Terzo Reich 
durante la seconda guerra mondiale ed esteso lungo tutte le coste dell'Europa nord-occidentale).  
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La stringente attualità di questa testimonianza emerge dalle parole di Virilio quando afferma che 
 
“Il bunker del Vallo Atlantico ci ammonisce meno sugli avversari di ieri, piuttosto che sulle guerre di 
oggi e di domani: guerra totale, rischio diffuso, istantaneità del pericolo, la grande fusione tra 
militare e civile, omogeneità del conflitto. (…). Anacronistico in periodi normali, in tempo di pace, il 
bunker appare come una macchina di sopravvivenza, come un sottomarino naufragato sulla 
spiaggia” (Virilio 1994) 
 
Esso è un “oggetto” architettonico in grado di esprimere una metafisica implicita, propria di ogni 
opera ďarte (ovvero il suo essere solidale con un principio ed un’idea assoluta), una qualità che lo 
proietta in una condizione temporale sospesa tra continuità e discontinuità 
 
“questa attuale frattura archeologica mi porta a riconsiderare il problema degli archetipi 
architettonici: la cripta, l’arco, la navata (…). Una serie completa di memorie culturali si affacciano 
alla mente: le Mastabas egiziane, le tombe etrusche, le strutture atzeche…come se questo pezzo 
fortificato di artiglieria potesse essere identificato con un cerimoniale funebre” (Virilio 1994) 
 
Ma non solo, attraverso la sua peculiarità tipo-morfologica, il bunker perviene ad una ambivalenza 
di fondo, è una forma in equilibrio tra due dimensioni opposte 
 
“La funzione di questa struttura così particolare è di assicurare la sopravvivenza, di essere rifugio 
per l’uomo durante tempi di crisi, il luogo dove si sotterra per esistere. Se essa allora appartiene 
alla cripta che prefigura la resurrezione, il bunker appartiene anche all’arca che salva, al veicolo 
che allontana dal pericolo scavalcando rischi mortali” (Virilio 1994) 
 
Questa stratificazione di significati e di funzioni che nel tempo si sono sovrapposte ad una forma 
assoluta (di cui il bunker intercetta pienamente le caratteristiche dimensionali e spaziali), configura 
una possibilità di lettura della storiografia architettonica, che si oppone alla linearità di un 
ragionamento “evoluzionistico”, ossia rivolto a reificare il progetto rispetto all’oggetto. 
In questo quadro il bunker costituisce una sorta di laboratorio processuale del Movimento 
Moderno; il filosofo francese è in particolar modo colpito, nel corso dei suoi sopralluoghi in 
Normandia, dalla compresenza tra cluster di housing suburbani e bunker tedeschi. 
 
“Perché continuare a sorprendersi delle forme dell’architettura moderna di Le Corbusier? Perché 
parlare di “brutalismo”? e, sopratutto, perché questo habitat così ordinario per così tanti anni? (…) 
questo paragone immediato tra habitat urbano e rifugio, tra un ordinario edificio per appartamenti 
ed un bunker abbandonato (…) era duro come uno scontro, un collage tra due realtà dissimili” 
(Virilio, 1994) 
 
Forse è proprio in ragione di questo scontro tra realtà dissimili che possiamo comprendere perché 
la stanza, la casa, l’edificio, il quartiere e la città nel corso del Novecento diventeranno luoghi 
dapprima familiari poi inospitali e via via sempre più scenari di catastrofi e spazi di conflitto. In tal 
senso, Nicola Emery nel suo recente studio dedicato al rapporto “entropico” che lega architettura a 
distruzione ci parla di una 
“mutilazione della sfera pubblica, ibernata, ridotta letteralmente ad un generico cimitero, lasciando 
affiorare un completo rovesciamento della promessa di felicità nella sfera dello spaventoso, del 
radicalmente inabitabile. L’esperienza ´semplicemente´ cronachistica, della ´casa-ossario´ oltre a 
confermare – come aveva previsto Adorno – che «la casa è tramontata» e che «abitare non è più 
praticamente possibile», fa sorgere il dubbio che l’essere «imbalsamati vivi» e l’essere sepolti da 
vivi non siano affatto condizioni estranee all’esperienza contemporanea.” (Emery, 2011) 
 
In questo senso casa ed abitare oggi (in tempo di pandemia e relativo distanziamento sociale) 
ricordano il rientro “primordiale” dell’uomo nella sua caverna: la verticalità dell’edificio si ribalta 
proiettandoci in una “vita capovolta” che è “casa sepolcro” ma anche “stanza astuccio” 
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2. 
Questa duplicità di interpretazione ed ambiguità di senso è caratteristica essenziale, in termini 
psicoanalitici, del simbolo; infatti, se focalizziamo ľ attenzione sul rapporto di consequenzialità tra 
contraddizione e immagine archetipica, la lettura di Virilio si avvalora ulteriormente: il simbolo (la 
manifestazione segnica dell’archetipo) unifica coppie di opposti, come descrive Jolande Jacobi 
storica collaboratrice e seguace di Carl Gustav Jung. 
 
“La psiche, come specchio ed espressione del mondo interno ed esterno crea simboli e li trasmette 
da anima ad anima. “Habentibus symbolum facils est transitus” ama citare Jung da un vecchio 
trattato di alchimia, intendendo il “passaggio” tra tutti gli opposti psichici, ossia inconscio e 
coscienza, oscurità e chiarezza, tra illibertà e liberta e così via. Il concetto junghiano di “bipolarità” 
del simbolo si fonda da un lato sul già menzionato duplice aspetto dell’archetipo, rivolto in avanti e 
alľ indietro, senza spazio e senza tempo (..) e dall’ altro sulla sua proprietà di unificatore di coppie 
di opposti, anzitutto quella della coscienza e dell’inconscio e successivamente anche di tutte le 
altre qualità antitetiche ad esse collegate.” (Jacobi, 1971)  
 
Il bunker, come abbiamo visto, traduce molto chiaramente in architettura questo assunto 
psicanalitico, unificando diverse e riconoscibili qualità antitetiche (vita-morte, guerra-pace, 
protezione-aggressione) ed inserendosi di fatto in quel ristretto serbatoio di architetture che hanno 
la capacità di rappresentare quelle che Jung definisce immagini primordiali o archetipi, ossia  
 
“Urtümliches Bild, Urbild, ove ľaggetivo urtümlich significa originario, primordiale, il sostantivo Bild, 
immagine; il sostantivo Urbild, equivalente semantico delľ espressione formata da aggettivo e 
sostantivo, nasce dalla composizione di Bild col prefisso ur, che designa tutto ciò che è arcaico o 
antico” (Vitolo, 1977) 
 
Esse sono alla base del concetto di inconscio collettivo capaci cioè di generarsi autonomamente, 
percepibili dalla coscienza, ma originate da una matrice inconscia condivisa da tutti i popoli. 
 
“Questo strato più profondo è il cosiddetto “inconscio collettivo”. Ho scelto l’espressione “collettivo” 
perché questo inconscio non è di natura individuale, ma “collettiva” e cioè, al contrario della psiche 
personale, ha contenuti è comportamenti che (cum grano salis) sono gli stessi dappertutto e per 
tutti gli individui. In altre parole, è identico per tutti gli uomini e costituisce un substrato psichico 
comune di natura soprapersonale presente in ciascuno” (Jung, 1977)  
 
quindi in estrema sintesi, gli archetipi sono nuclei di energia psichica in grado di manifestarsi 
attraverso il simbolo e la rappresentazione simbolica, a prescindere dalla volontà della persona.  
 
L’architettura del bunker rappresenta una manifestazione tangibile, attraverso la sua forma mitica e 
primordiale di un archetipo assoluto del costruire, una forma immanente e trasversale ai tempi ed 
alle funzioni a cui di volta in volta viene predestinata.  
 
“il bunker è diventato un mito, presente ed assente allo stesso tempo: presente come oggetto di 
disgusto piuttosto che una trasparente ed aperta architettura civile, assente nella misura in cui 
l’essenza della nuova fortezza è ovunque, sotto i nostri piedi, d’ora in avanti invisibile” (Virilio 1994) 
 
3. 
Tutte le considerazioni precedenti determinano il riconoscimento consapevole di una forma 
architettonica simbolica, in grado cioè di aggregare in sé temi e problemi di evidente attualità 
(difesa/protezione, distanziamento/prossimità, etc). Le architetture con funzione militare sono 
pensate per difendere e proteggere dall’attacco di agenti esterni: rappresentano, alla luce degli 
scenari dell’emergenza odierni (crisi sanitaria e cambiamento climatico), un utile riferimento ed un 
possibile nuovo «luogo» del progetto. 
 
Questa qualità dell’oggetto bunker è transitiva, ovvero si travasa anche all’interno dell’immagine 
che lo rappresenta. Inoltre in quanto “unificatore di coppie di opposti” ovvero di “realtà dissimili” il 
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collage digitale è l’unica tecnica di rappresentazione che mi permette, rendendo evidente questo 
conflitto tra elementi iconografici antitetici, di comporre nuovi oggetti architettonici significanti. 
 
Il disegno (digitale e analogico) per me ha infatti una piena “autonomia” architettonica, ed è quindi 
architettura in sé per sé; Il collage, in quanto disegno digitale, è progetto: nel collage si costruisce 
ed attraverso il collage si esplora lo spazio. Quindi il collage è l’idea dell’architettura non lo 
strumento di una mera rappresentazione, è il luogo ideale in cui pensare e fare architettura. Il 
disegno poi, in quanto linguaggio universale è comunicazione, è il veicolo preferenziale per 
un’istantanea trasmissione di un contenuto teorico complesso. Il disegno è infine generatore 
dell’opera e (in quanto testimonianza del ragionamento compositivo) è l’elemento che ne 
garantisce la trasmissibilità. 
 
È questo l’obbiettivo tematico della serie di collage Roman Bunker Archeology: evidenziare il 
primato dell’oggetto sul funzionalismo ed allo stesso tempo lasciare emergere la molteplicità degli 
usi della nuova configurazione. Costruire sul costruito e dialogare, attraverso la rovina e l’opera 
d’architettura con il passato (il Rinascimento ed il Barocco), è un altro tema che desidero portare 
all’attenzione con i miei collages, nutrendo la convinzione che le discipline del restauro, del 
disegno e del progetto possano e debbano dialogare nel comune intento di formare una nuova e 
più attuale visione dell’architettura contemporanea da trasmettere ai nostri studenti e futuri 
architetti. 
 
Concludendo, intendo chiarire il ruolo di Roma come soggetto preferenziale dei miei collages. Tra 
le molteplici ragioni di questa scelta, ritengo rilevante ai fini del presente testo, sottolineare quanto 
la città eterna sia in grado di rappresentare un efficace paradigma di non-località (Prati 2021) 
 
«Non-località è un termine tecnico della teoria quantistica. (…) Secondo il modello di Bohm, non fai 
parte di un intero più grande. Tutto è ripiegato in tutto, come in un movimento fluido. L’ordine 
implicito è caratterizzato da un lato oscuro irriducibile fatto di rotazioni entro altre rotazioni o, per 
dirla con Harman, di “oggetti avvolti in oggetti a loro volta avvolti in altri oggetti”». (Morton 2018) 
 
Roma è, secondo questa prospettiva di senso, la rappresentazione totale di un insieme fluido; ciò 
accentua l’interconnessione tra gli oggetti, facendo scomparire l'unità morfologica dell'insieme. La 
città è una entità planetaria diffusa, un agente distribuito in maniera estesa, un enorme pianeta 
slums, proprio come predetto da Constant Nieuwenhuys con la sua New Babylon. 
 
Roma è un paradigma universale di città, in grado di rappresentare un caso studio ideale per 
mettere alla prova l’applicabilità delle teorie e delle sperimentazioni che porto avanti. Roman 
Bunker Archeology, denuncia inoltre il paradosso tutto contemporaneo di una Città-Guerra in cui, 
ad esempio, nel corso di una passeggiata (magari accedendo da Piazza del Popolo a Via del 
corso) possiamo incontrare un “Checkpoint”, un presidio militare in assetto antiguerriglia, ad 
ulteriore verifica della non località della condizione romana. 
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(Fig. 1) Carlo Prati. Roman Bunker Archeology. Cecilia Metella Bunker. Collage digitale, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 2) Carlo Prati. Roman Bunker Archeology. Lockdown device n.2. Collage digitale, 2020. 
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(Fig. 3) Carlo Prati. Roman Bunker Archeology. Brutalist Colosseum. Collage digitale, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 4) Carlo Prati. Roman Bunker Archeology. Lockdown device n.1. Collage digitale, 2020. 
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(Fig. 5) Carlo Prati. Roman Bunker Archeology. Landscape of Quarantine n.2. Collage digitale, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 6) Carlo Prati. Roman Bunker Archeology. Landscape of Quarantine n.1. Collage digitale, 2020. 
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Abstract:   

Roma non è mai stata una città industriale vera e propria, ma il quadrante Ostiense-

Marconi, segnato dal corso del fiume Tevere, ospita pregevoli esempi di archeologia 
industriale risalenti alla prima metà del secolo scorso. A partire dagli anni Novanta, la 
localizzazione di un nuovo Ateneo pubblico - l’Università Roma Tre -, e l’avvio di un 

progetto urbano (PUOM) hanno provato a rispondere alla necessità di una rigenerazione 
di questo ampio settore ricco di potenzialità, lavorando sull’equazione città fabbrica–
fabbrica della conoscenza. Qui i monumentali manufatti dismessi, ‘grandi solitari’ con le 

loro storie e memorie, insieme all’imponente presenza del Tevere nel suo tratto meno 
antropizzato, risulteranno determinanti nello sviluppo del PUOM. 
 
 
 
Introduzione.  
 
L’avvio del Progetto Urbano Ostiense-Marconi (PUOM) si verifica in concomitanza con 
la decisione di realizzare un nuovo polo universitario nella zona di Ostiense-Valco San 

Paolo per decongestionare l’università La Sapienza, nell’ambito di una estesa 
programmazione che intendeva distribuire le strutture universitarie nei diversi quadranti 
della città: La Sapienza nell’area centrale, Tor Vergata nel quadrante Est e Roma Tre a 

Sud-Ovest. Nonostante l’urgente bisogno di aule per la nuova università (fattore che si 
rivelerà determinante per lo sviluppo coerente del PUOM), la riconversione delle aree 
industriali non era tra le priorità iniziali: essa è stata pianificata in fasi successive 

attraverso una serie di procedure: i quattro Accordi di Programma (AdP) con 
l’Università di Roma Tre, il PUOM approvato nel 1999 e aggiornato nel 2003 e il Piano 
d’Assetto per il recupero dell’Ex-Mattatoio di Testaccio nell’anno 2000. 
Diverse circostanze inducevano a convergere su questo settore che incorpora un ampio 
tratto urbano del Tevere: in effetti, se la progressiva deindustrializzazione dell’area 
l’aveva risparmiata inizialmente dalle principali traiettorie disponibili all’espansione, solo 

alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso il quadrante Ostiense-Marconi è diventato 
cruciale nella tendenza della città a svilupparsi verso il mare secondo la cosiddetta “Coda 
della Cometa”: questa dizione, introdotta negli anni Venti del Novecento in occasione 

degli studi avviati per l’espansione di Roma, viene ripresa dall’allora Vicesindaco Walter 
Tocci per indicare la scia di condensazione della città consolidata lungo l’asse Eur-
Colombo-Mare (Tocci, 2004), e da allora si continuerà a parlarne fino ad oggi (con la 
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giunta Raggi, sarà proprio il quadrante Ostiense-Marconi ad essere presentato nel 2017 

al programma 100 resilent cities, il laboratorio sostenuto dalla Rockefeller Foundation 
per lavorare in modo integrato e strategico per affrontare al meglio le sfide sociali, 
culturali, urbanistiche ed economiche che coinvolgono le città). 

 
Il PUOM si sviluppa in coerenza con il dibattuto di scala europea: i pianificatori sono alla 
ricerca di nuovi strumenti di governo dei processi di trasformazione urbana e di soluzioni 

per le aree industriali abbandonate. Il Progetto Urbano si afferma per colmare la distanza 
tra pianificazione e progetto, come si evince chiaramente dalla duplicità della sua 
denominazione: la componente “urbana” accorcia le distanze, tuttavia con un portato di 

grande complessità. È in questo contesto che il Comune di Roma celebra la prima 
elezione diretta del Sindaco Rutelli (1993) e sperimenta con il PUOM un’azione 
governativa di carattere strategico per lo sviluppo a scala locale (Marroni, 2017). La 

presenza di numerosi lotti di proprietà pubblica, il valore dell’archeologia industriale 
esistente nell’area, gli insediamenti storici e l’industria dei servizi immateriali del settore 
meridionale della città, determinano l’insediamento dell’Università di Roma Tre nell’area 

Ostiense, con un marcato carattere diffuso. 
 

(Fig. 1) Linea del tempo del PUOM, dal Sindaco Rutelli alla Sindaca Raggi (elaborata dall’autrice) 
 
Il PUOM è il primo progetto urbano realizzato nella Capitale e, come tale, è un esercizio 

innovativo di cui si conoscevano portati e risultati dalle esperienze estere, ma 
mancavano strumenti concreti a livello locale. 
Il PUOM era basato principalmente su quattro azioni o strategie principali: 

- l’istituzione dell’Università di Roma Tre come attore principale nel processo di 
trasformazione; 
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- una riconsiderazione e un rinnovamento degli assi urbani, principalmente via Ostiense 

e viale Marconi, la creazione di un nuovo sistema di mobilità e il collegamento di 
entrambe le aree di Ostiense e Marconi attraverso diversi ponti; 
- la costituzione di un sistema ambientale di spazi verdi e pubblici; 

- la riconversione del settore industriale abbandonato; 
Allo stesso tempo, si cercava di stabilire le basi di quello che sarebbe stato il Piano 
Generale (allora in preparazione), basato su soluzioni alternative alla pianificazione 

tradizionale, ricercando la sostenibilità ambientale, urbana, sociale ed economica, 
garantendo la qualità urbana e ambientale e la partecipazione dei cittadini. L'obiettivo 
era di generare trasformazioni non solo urbane, ma anche sociali ed economiche, 

applicando a un’area determinata e con gli strumenti definiti dalla pubblica 
amministrazione i principi della consultazione sociale per definire i programmi da 
sviluppare. 

 

 (Fig. 2 e 3) Progetto urbano Ostiense-Marconi. Studio comparativo: Com’era e com’è (elaborati dall’autrice) 
 
 

Un quartiere impermeabile 
 
L'area Ostiense-Marconi è un'area di recinti e di ‘grandi solitari’, significativi emblemi 

dell’archeologia industriale circondati da recinti che creano fronti impermeabili a livello 
stradale. La metafora botanica appare appropriata a indicare come l’esigenza, sentita 
come vitale, di rigenerazione dei grandi siti industrial consenta di inquadrarli, con le 

loro singolarità, alla stregua di alberi monumentali, generalmente querce secolari, che 
punteggiano l’orizzonte dello spazio rurale, offrendo frescura e riposo.  
Nel tratto settentrionale della via Ostiense, i recinti dei Mercati Generali, della Centrale 

Montemartini e di Italgas, risultano intercalati come fuori scala a un tessuto 
residenziale di modesta qualità, allineato sull’asse stradale e più sgranato lungo le vie 
trasversali e, soprattutto, in prossimità delle infrastrutture (ferrovia e Tevere). L’asse 

Ostiense, che nel PUOM assumeva il carattere di un boulevard attrezzato per i diversi 
tipi di flussi, è rimasto sostanzialmente invertebrato, salvo nel tratto terminale presso la 
Basilica di San Paolo di cui il Parco Schuster costituisce la testata. 

L’occasione mancata per una ricucitura attraverso un sistema di spazi aperti è 
particolarmente evidente nell’ampia fascia perpendicolare al Tevere e alla via Ostiense 
che comprende i Mercati generali, il gruppo Italgas, con i suoi imponente gasometri, la 

Centrale Montemartini e i Consorzi Agrari in riva sinistra del Tevere e il complesso 
della ex-Miralanza in riva destra: ‘grandi solitari’ variamente rigenerati o in attesa di 
nuove destinazioni funzionali, ad oggi episodi slegati e incapaci di fare rete, a dispetto 

della passerella pedonale del Ponte dell’Industria che consente agevolmente il 
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passaggio tra le due sponde. Lavorare alla permeabilità di questi recinti consentirebbe 

ai manufatti industriali di trasformarsi in punti d’attivazione di un sistema degli spazi 
pubblici continuo e coesivo, unico nel contesto romano per potenza espressiva.  
 

 
I ‘grandi solitari’ 
 

La presenza di recinti industriali è diffusa in tutto il quadrante, essendo l'asse 
Papareschi – Italgas - Mercati Generali di cui si discute un luogo emblematico per la 
concettualizzazione dei margini e del rapporto tra tessuti urbani di grana diversa. 

Questa fascia che ricomprende i tre grandi nuclei ex-industriali attraversando il Tevere, 
costituisce una grande opportunità come infrastruttura verde di connessione con il 
verde ripariale e come collante tra i ‘grandi solitari’ che convogliano con la memoria 

storica una forte espressività, sino all’area dei Mercati Generali dove è stata progettata 
una grande piazza pubblica.   
Capire le vicende che hanno portato questi comparti industriali al fallimento tanto della 

rigenerazione a livello funzionale quanto dell’apertura dei recinti che li isolano dal 
contesto in cui si trovano, significa capire il fallimento del PUOM. La realizzazione del 
progetto dello spazio pubblico, ed in generale del progetto del suolo, è tappa 

fondamentale per il successo di un PU, costituendo la “colla” che tiene insieme i diversi 
interventi/progetti architettonici. Se il progetto dello spazio pubblico funziona, la 
realizzazione o meno dei singoli interventi sul costruito non diventa di primaria 

importanza, potendo essere oggetto di trasformazione in un secondo momento. 
Proprio questo ragionamento si sarebbe potuto applicare ai “grandi solitari”: se fossero 
stati aperti i diversi comparti che ancora oggi restano scollegati tra di loro, perpetuando 

la mancanza di una permeabilità orizzontale, forse il fallimento programmatico del 
PUOM sarebbe stato meno drammatico. Allo stato attuale invece, gli edifici industriali 
non hanno trovato una via di recupero e la loro chiusura ha in parte impedito al 

progetto dello spazio pubblico di realizzarsi. Dunque, ritenendo le situazioni specifiche 
dei singoli comparti la causa implicita del fallimento del PUOM, a continuazione si 
cerca di far chiarezza sulle cause del fallimento dei grandi solitati industriali nell’asse 

Mercati Generali-Italgas-Miralanza.  

(Fig. 4) Progetto urbano Ostiense-Marconi. Localizzazione dei comparti industriali (elaborato dall’autrice) 
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Mercati Generali 
 
Situati nel tratto nord della via Ostiense, quasi di fronte al recinto di Italgas, i Mercati 
Generali sono stati uno dei principali volani del PUOM. Con oltre a 100.000mq di 

superficie, essi sono stati inaugurati nel 1922, entrati a regime nel 1927, e dismessi nel 
2002. Ad esito di un concorso pubblico nel 2003 avente ad oggetto lo sviluppo di una 
“Città dei Giovani”, un nuovo polo culturale della città (il nuovo “Covent Garden” 

romano), l’architetto olandese Rem Koolhas si aggiudicava l’incarico con una proposta 
mirante a varie tipologie di utenza, inclusi i turisti, comprendente attività formative e 
culturali, di intrattenimento e commerciali. La soluzione proposta, suscitando un ampio 

dibattito tra ammiratori e detrattori, proponeva un provocatorio esercizio di riuso e 
riattivazione dell’archeologia industriale, e di comprensione del ruolo che i Mercati 
Generali dovevano avere all’interno della più generale tematizzazione del PUOM. Per 

molti aspetti, tuttavia, questa proposta non era realizzabile. 
Nel 2008, in sede di progetto definitivo, si concorda con Roma Capitale una nuova 
versione del progetto che, pur mantenendo il carattere multifunzionale originario, ne 

modifica sostanzialmente l’impostazione. Ma il progetto rimane fermo, segnato dalle 
difficoltà imprenditoriali ed economiche, sino al 2014 quando, con l’impegno finanziario 
de La Société Générale Immobilière (che gestisce centri commerciali in tutta Europa), 

ulteriori modifiche formali e funzionali cambieranno ulteriormente il volto dei Mercati 
Generali. La permeabilità urbana caratteristica del progetto di Koolhas lascia il passo a 
una proposta più chiusa e impermeabile all’intorno immediato che mantiene il carattere 

originale di comparto del mercato. Con riguardo alla funzione, il carattere commerciale 
dell’ultima modifica dovrebbe convivere con una maggior presenza culturale e del 
tempo libero, in accordo con i principi ispiratori del PUOM.  

Sotto la giunta Raggi, nel 2017, si è approvata una nuova variante che cercava di 
rompere l’impermeabilità dell’ultimo progetto con l’apertura di una via pubblica. Il 
cantiere è tuttora fermo.  

 

(Fig. 5) Ex-Mercati Generali. Sinistra: vista del complesso anni ’30 (foto d’archivio); Centro: plastico della proposta 
di R. Koolhas; Destra: rendering dell’interno variante del 2014. 

 
 
Italgas 
 
Lo sviluppo del comparto dell’Italgas non differisce molto da quello dei Mercati 
Generali. In questo caso la bonifica del terreno altamente inquinato dalla attività 

industriale sarà determinante per l’abbandono di diverse idee progettuali. Oltre ad 
essere il simbolo del PUOM e di tutto il quartiere, come parte della memoria della città, 
Italgas è un fattore chiave per la continuità e le connessioni del tessuto urbano 

esistente, dove convivono in equilibrio possenti strutture di archeologia industriale e 
ampi spazi aperti, ipoteticamente assoluto protagonista della scena urbana. 
Nell’attualità, la natura si è impossessata di quanto era nelle sue possibilità 
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aumentandone il fascino e manifestando la sua importanza nel sistema degli spazi 

aperti. 
Realizzati nel 1908, gli impianti entrarono in funzione nel 1910. Il gazometro, costruito 
nel 1936, con i suoi 100 m di altezza è il più grande di Europa, simbolo e icona del 

quartiere industriale di Roma.  
Tra le diverse ipotesi per quest’area, tra cui anche una possibile demolizione, era stata 
avanzata la proposta di realizzare la nuova sede della Banca d’Italia; successivamente 

si era immaginato un Museo della Scienza, in sintonia con il carattere educativo-
culturale che si ricercava per tutto il quartiere. Con l’avvio del PUOM nel 1999 si pensò 
di destinarlo alla Biblioteca Centrale dell’Università Roma Tre, in associazione con 

diverse attività terziarie all’interno di un parco che garantisse continuità con la sede 
della ex-Miralanza, oltre il fiume, tramite il ponte pedonale della Scienza, e con i 
Mercati Generali sull’altro lato di via Ostiense.  

Purtroppo gli alti costi di bonifica del terreno e di recupero del grande gazometro hanno 
scoraggiato queste ed ogni ulteriore proposta. Eppure, l’apertura del recinto per 
consentire condizioni di ‘porosità’ tra il Tevere e la via Ostiense costituisce una delle 

maggiori opportunità su cui lavorare agganciandosi alla passarella pedonale della 
Scienza sottoutilizzata allo stato attuale.  
 

(Fig. 6) Italgas. Sinistra: foto storica 1920; destra: primi ‘900, l’Italgas in funzione (foto d’archivio) 

 
 
Centrale Montemartini 
 
Anche se de minor importanza quanto a dimensione, la ex-centrale elettrica 
Montemartini si afferma come esempio di successo nella trasformazione di un 

elemento di archeologia industriale, pur restando, purtroppo, senza continuità 
immediata.  
La centrale Montemartini entra in funzione nel luglio 1912 e viene successivamente 

ampliata nel 1933. La sua progressiva dismissione inizia nel 1963, mentre l’ACEA 
realizzerà il restauro a inizio anni Novanta. Nel 1996, stanti i lavori di ristrutturazione e 
riallestimento del Palazzo dei Conservatori e del Museo Nuovo in Campidoglio, la 

Sovraintendenza comunale decide di utilizzare la sede di Montemartini per organizzare 
una esposizione temporanea con circa 800 sculture della propria collezione. La mostra 
inaugurata nel 1997 e intitolata “la macchina e gli Dei” evoca il contrasto tra le 

macchine che furono simbolo del progresso della città, forza motrice di essa, e le 
sculture della Roma Antica. L’associazione dei due mondi, il classico e l’industriale, 
conferma il polo Montemartini come nuovo e inedito polo museale ancora prima della 

redazione del PUOM. Ad oggi è uno degli interventi meglio riusciti di riconversione 
industriale della zona. 
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(Fig. 7) Sede museale di Montemartini. Sinistra: foto storica dell’esterno; destra sopra: vista della sala macchine (foto 

d’archivio); destra sotto: vista del mosaico degli Horti Liciniani nella sala caldaie 
 
Consorzi Agricoli 
 
L’impianto originario, datato 1910, è progettato da Tullio Passarelli alla confluenza 
strategica del lungotevere con via del porto fluviale, quasi davanti al ponte 

dell’Industria. 
La riqualificazione del complesso risale al 2000 quando la famiglia Saviotti propone la 
creazione di una multisala cinematografica con un centro commerciale. L’idea viene 

abbandonata per l’impatto che avrebbe avuto sulla mobilità del quartiere cosi come per 
i rilievi critici sulla redditività attesa (già esisteva la multisala di viale Marconi). A questa 
prima destinazione segue un progetto di Marco Carmassi che contempla la 

demolizione dei manufatti esistenti e l’inserimento di funzioni residenziali, commerciali 
e artigianali, grazie al meccanismo di compensazione nell’ambito del programma di 
riqualificazione dell’area Papareschi, che avrebbe dovuto sostanziare la realizzazione 

del parco della Miralanza e la creazione di una struttura per attività culturali. Questa 
proposta si articola in quattro edifici che cercano di dialogare con il tessuto e la 
tipologia costruttiva esistente ma, soprattutto, cerca di dare continuità attraverso la 

permeabilità del suo pian terreno. 
Seguendo le esigenze del mercato immobiliare che sconsigliano la destinazione 
commerciale e di uffici privati, senza effettiva domanda nella zona, nel 2013 si elabora 

una nuova proposta per uso residenziale, con un progetto di forte impatto firmato da B. 
Moauro. Organizzato in due blocchi ma presentandosi in facciata come un fronte 
continuo, il piano terra perde la permeabilità del progetto di Carmassi, eliminando ogni 

dialogo con l’intorno più immediato. La soluzione finale rimane estranea al contesto e 
la conservazione della porta originaria dei Consorzi Agricoli non fa altro che potenziare 
questo senso di estraneità. 
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(Fig. 8) Ex-Consorzi Agricoli. Sopra: foto storica 1922; sotto: render del nuovo progetto da via del Porto Fluviale; 
destra: assonometria e planimetria del progetto di Carmassi 

 
 
 
Ex–Magazzini Generali 
 
Realizzati nel 1906 da Tullio Passarelli, sono tra i primi esempi di edifici in cemento 

armato di Roma. Il complesso e composto da 4 grandi edifici rettangolari binati, due 
edifici a un piano, una palazzina su via del commercio con un piccolo manufatto 
adiacente e quattro edifici a un piano che delimitano l’area lungo il fiume. Qui due 

imponenti carriponte servivano tanto per scaricare le merci arrivate via fiume, come per 
caricare automezzi e vagoni ferroviari tramite un binario ubicato tra la testa dell’edificio 
e il Tevere e che collegava alla ferrovia Roma-Civitavecchia.  

Nel primo dopoguerra fu abbandonata la funzione come magazzini, una volta cessato il 
trasporto fluviale di merci. Tra il 1984 e il 1986 il complesso viene recuperato e 
destinato a sede dell’istituto Superiore Antincendi: ampiamente anteriore alla delibera 

del PUOM del 1999, costituisce un buon esempio di recupero industriale. 
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(Fig. 9) Ex-Magazzini Generali. Sopra: foto storica 1910; sotto: stato attuale; destra: planimetria del complesso 

 
 
Ex-Miralanza 
 
In riva destra del Tevere, all’altezza di viale Marconi, a ridosso del ponte dell’Industria 
e dell’antico porto fluviale, sorge il complesso dello stabilimento di produzione di 

sapone, colle e concimi della Mira Lanza. È la prima industria costruita in questa zona, 
tra il 1899 e il 1907, presso il Ponte dell'industria dove ci sono poche case, e al 
Mattatoio, da cui trae la sua materia prima. Tra il 1907 e il 1919 si affiancano gli 

stabilimenti dell'azienda italiana Molini e Pastifici A. Biondi. Queste due grandi industrie 
saranno essenziali per il futuro industriale dell'area. 
L’imponente edificio dei Molini Biondi sarà trasformato in residenze e attività 

commerciali dal 1990 in poi, antecedente alla delibera del PUOM, con un progetto 
rispettoso del manufatto originale ma ponendo problemi al prolungamento del 
lungotevere in riva destra. 

Il caso del complesso ex-Miralanza è assai più complesso. La società colla e concimi, 
complesso caratterizzato da una grande unità architettonica, cessa la sua attività nel 
1913 quando il Comune acquista l'intero stabilimento per poi rivenderlo alla Società 

italiana di Candele Steariche Mira. Per adeguarsi alla sua nuova funzione, i padiglioni 
del complesso sono ristrutturati nel 1917 con l’aggiunta di nuove costruzioni: un edificio 
per uffici in via dei Papareschi (trasformato in scuola dal 1924), un'autofficina per 

veicoli industriali, locali per gli operai e magazzini. L’espansione continua fino al 1934. 
Nel 1952 lo stabilimento viene definitivamente chiuso, sebbene la produzione sia già 
cessata negli anni precedenti, mantenendo le sole funzioni di stoccaggio per la 

distribuzione locale. I cambi di proprietà già da prima della sua dismissione, e la 
trasformazione delle funzioni, impediscono la riconoscibilità del complesso originale 
(Farina, 2005). Delle diverse funzioni stabilite nel PUOM (teatro, parco, casa dello 

studente, ecc), soltanto la riconversione di uno degli edifici più grandi nel teatro India 
viene realizzata, mentre il previsto parco Papareschi, con problemi di bonifica da 
finanziarsi con il programma di Consorzi Agrari, rimane una grande opportunità 

mancata. Inoltre, l’apertura di questo comparto industriale verso il fiume e il 
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collegamento con la riva Ostiense, è di vitale importanza per avvicinare il quartiere al 

Tevere e promuovere nuovi flussi perpendicolari agli attuali.  
 

(Fig. 10) Complesso Miralanza. Sopra: foto storica anni ‘60; sotto: stato attuale (da Google Earth). 

 
 

Il Tevere come segno della storia 
 
Il Tevere può essere considerato un altro ‘grande solitario’. Nella zona di Ostiense-

Marconi, esso smette di scorrere tra i muraglioni e riconquista la sua dimensione 
ambientale e paesaggistica: il suo letto appare più ampio, grazie alle sponde vegetate 
in lieve pendenza verso l'acqua.  

Il Tevere è un grande segno della storia, non solo per il rapporto diretto con la 
fondazione di Roma, ma anche perché l’epopea della industrializzazione industriale ha 
riallacciato una relazione di necessità, principalmente per la funzione di canale di 

trasporto e per lo scarico delle acque reflue risultanti da processi di lavorazione e 
trasformazione fortemente inquinanti. Conseguentemente, i tessuti residenziali sono 
cresciuti volgendo le spalle al Tevere, in maniera discontinua. 

Non è comprensibile, tuttavia, che in fase di deindustrializzazione la città non si sia 
riappropriata della fascia ripariale de Tevere, soggetta dal secondo dopoguerra a 
concessioni per l’uso di attrezzature sportive. 

Nel progetto urbano assume grande importanza la realizzazione di un parco fluviale 
non solo in grado di collegare le due sponde ma anche di ‘volgere’ l'intera area urbana 
verso la grande infrastruttura verde, rafforzando i sistemi perpendicolari al Tevere. La 
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complessità burocratica e la rigida tutela del patrimonio e del paesaggio hanno fatto sì 

che il PUOM non sia stato efficacemente portato a termine neppure su queste aree di 
proprietà pubblica. 
Tali qualità territoriali e ambientali saranno augurabilmente valorizzate con la 

realizzazione del Parco del Tevere Sud, che intende promuovere il fiume al rango di 
infrastruttura verde, nel duplice aspetto della continuità ecologica e della fruizione da 
parte della cittadinanza. Questo doppio ruolo del Tevere - come soglia e come 

elemento di congiunzione con le aree alluvionali, e più estesamente con il settore 
urbano Ostiense-Marconi -, influisce anche a livello culturale, offrendo un'opportunità di 
avvicinamento dei cittadini e dell'università, la cui politica si è sempre basata 

sull’integrazione nel territorio e nella città. 
 
 

Conclusioni 
 
Non possiamo soffermarci sui motivi di fondo che hanno sinora impedito o rallentato la 

rigenerazione complessiva di un territorio così ricco di potenzialità, lasciando lo stesso 
Tevere in uno stato di completo abbandono. 
È doveroso tuttavia segnalare che nell’arco ormai ultraventennale della sua esistenza, 

il PUOM ha incontrato ostacoli crescenti, resi manifesti dalla crisi del 2008 che la città 
stenta a superare. Del resto, l’efficacia calante delle istituzioni pubbliche che è un 
portato comune alle grandi città europee, tende qui a offuscare il ruolo di regia del 

PUOM affidato a Roma Capitale, costituendo l'ipoteca maggiore per la riconversione 
dell'area e la necessaria rimodulazione del progetto urbano in un quadro di coerenza 
impostato su traguardi certi e procedimenti praticabili.  

Negli stessi anni, tuttavia, l’Europa è andata avanti con progetti e sperimentazioni 
realizzate nell'ambito dell'architettura del paesaggio, dove i manufatti di archeologia 
industriale hanno conquistato una visibilità e un valore simbolico tali da sostenere con 

la propria presenza e posizione il ruolo di grandi attrattori culturali e sociali. 
Nel caso romano, l’apertura dei comparti industriali risulta di vitale importanza tanto nel 
quartiere Marconi, dove la densità abitativa è estremamente elevata e gli spazi aperti 

scarseggiano, che nell’area Ostiense, dove Italgas e Mercati Generali dovrebbero 
costituire i primi e principali elementi di aggancio (anche fisicamente, in quanto si 
situano nella zona più vicina alle mura) di questa importante riconversione urbana e 

identitaria.  
 
Riferimenti bibliografici  

Avarello, d’Errico, Palazzo, Travaglini (2004) a cura di, Il quadrante Ostiense tra otto e 
novecento, in Roma moderna e contemporanea, anno XII 1-2, gennaio-agosto 2004, Università 
degli studi Roma Tre  

Canciani, M. (2004) a cura di, Piano di assetto per l’attuazione del progetto urbano Ostiense-
Marconi, Edizioni Kappa  

Elia, B. (2008) a cura di, Ostiense dal passato al futuro. Trasformazioni edilizie dal 1870 a oggi, 
Gangemi editore  

Farina, M. (2005), Stop & Go. Il riuso delle aree industriali dismesse in Italia: trenta casi studio, 
Alinea 

Furnari, M., Bernardi, S., Ferretti, M., Pagani, C. (2006). La fabbrica del gas all’Ostiense. Luogo 
e forma di un’area industriale, Gangemi Editore  



 298 

Malfona, L. (2014), Tra Roma e il mare. Storia e futuro di un settore urbano, Libria  

Marroni, U. (2017), Roma. La rigenerazione dei quartieri industriali. Il progetto urbano Ostiense-
Marconi, Ponte Sisto  

Neri, Parisella, Racheli (2000) a cura di, Industria e città. I luoghi della produzione fra 
archeologia e recupero, in Roma moderna e contemporanea, anno VIII 1-2, gennaio- agosto 
2000, Università degli studi Roma Tre  

Roggio, B. (2012), Archeologia e GIS: uno studio diacronico delle trasformazioni dell’area 
Ostiense di Roma, UniversItalia  

Tocci, W. (2004). La Cometa e le sue code, “Capitolium”, Edit. Coop, n. 2, 



299 
 

 
EcoWebTown Journal of Sustainable Design 
Rivista semestrale on line | Online Six-monthly Journal 
 
 
Le mura urbaniane di Roma: rileggere i confini nella città 
contemporanea 
 
Luca Roselli 
 
 
Parole chiave: Mura, Urbano VIII, Portuense, faglia urbana, rigenerazione 
Keywords:   Walls, Urban VIII, Portuense, urban fault, regeneration 
 
 
Abstract: 
La cinta difensiva costruita nel Seicento per volere di papa Urbano VIII è segnata da una realtà 
difficile e controversa, ma porta dentro di sé i valori simbolici del confine. Il perimetro delle mura tra 
città e campagna, nato per dividere, ha bisogno di una nuova visione, che non lo porti più ad 
essere un tracciato statico e passivo. Nell’espansione edilizia è stato superato il confine 
storicamente espresso della forma urbana, generando all’interno varie “fratture” urbane. Queste 
ultime sono minacciate da un processo corrosivo di abbandono e negligenza, che consegna le 
mura urbane al mancato riconoscimento del loro valore patrimoniale. Le mura non riacquisteranno 
mai più il loro aspetto pittoresco e nemmeno la loro funzione, ma possono essere considerate 
come elemento generatore di un nuovo sistema urbano, dando vita a una simbiosi tra città storica 
consolidata e periferia. Una città come Roma, necessita di un’evoluzione organica, attraverso 
l’interpretazione creativa dei segni storici, che nasca da un’analisi della loro genesi. 
 
 
 
Durante il suo lungo pontificato, Urbano VIII Barberini riuscì nell’impresa di consolidare le difese 
militari di Roma, realizzando l’ultima cinta muraria della storia della città. Le motivazioni erano 
legate alla prima guerra di Castro (1641-1644)1: il pontefice si preoccupò infatti di difendere Roma 
dal versante scoperto del Gianicolo, preoccupato dal pericolo di un'altra ferita al prestigio papale 
come quella del sacco del 1527.  
La progettazione e la realizzazione della nuova cinta urbaniana vennero affidate intorno al 16422 a 
Marcantonio De Rossi in collaborazione con Giulio Buratti, con la supervisione del cardinale 
Vincenzo Maculani3. Il progetto, tendenziale ripresa dell’architettura militare cinquecentesca, 
prevedeva un nuovo recinto bastionato, completo di un primo tratto da porta Cavalleggeri alla 
nuova porta San Pancrazio e di un secondo tratto fino alla nuova porta Portese e quindi al Tevere. 
La cortina in laterizio connette i diversi baluardi poligonali e terrapienati, muniti di cannoniere per 
artiglieria sui fianchi laterali e dotati di un buon coefficiente di prominenza. Le mura, di sezione 
scarpata, sono di semplice ma efficace progettazione e sono dotate di elementi strutturali di 
rinforzo come i cantonali lapidei sui vertici dei bastioni, nonché di redondone lapideo a sezione 
torica articolata, troniere e feritoie sommitali. Tuttavia, a causa della rilevante spesa economica, il 
progetto venne ridimensionato.  
Maculani era intenzionato, inizialmente, a discendere dalla sommità del Gianicolo con il percorso 
più breve possibile, scendendo dritto verso la chiesa di San Callisto e poi verso quella di Santa 
Cecilia, escludendo dalla difesa il porto di Ripa Grande4. Tuttavia, si optò più opportunamente per 
una cinta che comprendesse anche le grandi proprietà private, come la villa Sciarra, e soprattutto il 
porto. L’intervento rientra nella tipologia di “fortificazione in ritirata”, cioè riducendo l’area protetta, 
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perché fu demolito completamente il tratto di mura Aureliane più esterno, insieme all’antica porta 
Portuensis, che venne costruita ex-novo all’interno della nuova cinta. (fig. 1) 
 

 
Fig. 1 L’area di porta Portese e di Ripa Grande prima della costruzione delle mura di Urbano VIII , in É. Du Pérac, A. 
Lafréry, Nova Urbis Romae Descriptio, 1577. 
 
Le soluzioni tecniche fornite dall’esperienza fortificatoria avrebbero offerto anche la possibilità di 
adeguare l’antico tracciato imperiale, sostituendo le torri con i bastioni e portando tutto alla 
medesima quota. Ma certamente, la costruzione moderna poteva offrire prestazioni migliori contro 
le artiglierie nemiche rispetto alla malmessa cinta imperiale. Per questo, si decise di realizzare un 
percorso articolato tra baluardi e cortine, composto da un totale di tredici bastioni, compreso quello 
di testata sul Tevere. Per contenere le spese, si dedicò molta attenzione all’ottimizzazione 
geomorfologica, sfruttando i dirupi naturali in termini altimetrici, limitando così scavi e movimenti di 
terra.  
La nuova cinta muraria venne realizzata con notevole perizia tecnica, con una buona articolazione 
geometrica e ottima ponderazione delle batterie sui fianchi laterali a copertura delle cortine. I 
baluardi poligonali creano un’osmosi tra il monte e la dilatazione spaziale esterna alla città, 
assecondando le pendenze nel migliore dei modi. Occorre tuttavia distinguere l’intervento in due 
macro-zone: le pendici del Gianicolo, rivolte alla città, e l’area di Trastevere a contatto con il fiume. 
Nella prima erano sorte, nel tempo, molte ville e giardini di famiglie aristocratiche, sia ai piedi del 
monte che presso via della Lungara. L’area trasteverina, invece poneva problemi totalmente 
differenti, per il rilancio urbanistico che aveva interessato l’area tra la fine del Cinquecento e gli 
inizi del Seicento, legato alle attività commerciali ed artigianali del porto di Ripa Grande. Se le 
mura urbaniane sul Gianicolo rivestivano quasi un valore di protezione private, l’ultimo tratto 
assumeva quindi un ruolo propriamente urbano e pubblico.   
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Il contatto tra il nuovo recinto di Urbano VIII e quello antico avveniva presso il terzo bastione dal 
Tevere, oggi demolito per metà, all’altezza dell’attuale viale Trastevere. Una planimetria redatta da 
De Rossi rappresenta il primo tratto dal Tevere, con un’inquadratura dell’area tra il vecchio recinto 
e il nuovo5. Dal disegno risulta che De Rossi scelse intenzionalmente di non allineare la nuova 
porta all’antica via Portuensis, probabilmente per non alterare i rapporti geometrici-dimensionali tra 
il secondo e il terzo bastione, a discapito della difesa radente delle batterie. (fig. 2) 
 

 
fig. 2 La nuova porta Portese e le mura di Urbano VIII in relazione al vecchio tracciato, dismesso, delle mura Aureliane in 
Marcantonio De Rossi, Pianta del Rione Trastevere, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 11258, fol.66.  
 
Le mura furono realizzate attraverso una manovra finanziaria attuata con grande rapidità dal 1642 
al 1644, anno in cui si colloca la conclusione della nuova porta Portese, architettura di Marcantonio 
de Rossi, che reinterpreta con intelligenza e sensibilità il modello sangallesco della porta Santo 
Spirito. (fig. 3). Nel programma economico di Urbano VIII venne prevista anche la dismissione 
dell’antico recinto e dell’annessa porta, da cui ricavare comunque tegolozza e altro materiale di 
spoglio. È probabile che il fattore dominante che portò ad accelerare i tempi fu la valutazione delle 
condizioni di salute del pontefice. Attraverso il diario romano del Gigli, contemporaneo alla 
fortificazione, si può seguire il cantiere sin dal 1642. A febbraio del 1643, la costruzione veniva già 
a trovarsi presso Trastevere, ma la morte di Urbano VIII nel 1644 impose una riduzione dei 
programmi6. Fu quindi Innocenzo X Pamphilj a portare a conclusione l’opera, affidando i lavori a 
Giovanni Antonio de Rossi, che si occupò di consolidare e risistemare la cinta delle mura, 
probabilmente a causa di una esecuzione affrettata7. La conclusione dei lavori è comunque 
attestata dallo stemma Doria-Pamphilj sia sulla nuova porta Portese, sia sul bastione del Tevere, 
indizio che porta a pensare che la parte di cinta trasteverina non fosse stata completata prima 
della morte di Urbano VIII.  
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fig. 3 Porta Portese nella sua ricostruzione seicentesca in G. Vasi, Delle magnificenze di Roma antica e moderna. 
Raccolta di stampe dal libro primo: vedute delle porte e mura di Roma, LXVIII, Roma 1747.  
 
La realizzazione del nuovo recinto fortificato favorì lo sviluppo edilizio dell’area: oltre al cantiere di 
lunga durata dell’Ospizio Apostolico di San Michele, l’incremento del traffico fluviale indusse 
Innocenzo XII Pignatelli ad ampliare il porto di Ripa Grande dal 1692, e nel 1691 a commissionare 
un nuovo edificio adibito espressamente a dogana a Matthia de Rossi8 – figlio di Marcantonio - con 
l’obiettivo di facilitare le operazioni di controllo e quindi i commerci. La conclusione di questa 
opera, attorno al 1697, spetta tuttavia a Carlo Fontana, già architetto della Dogana di Terra, che 
eredita anche il cantiere dell’antistante Ospizio.  
La Dogana consisteva in un grande volume innestato alle mura urbaniane, all’interno del bastione 
sul Tevere, ritmato da finestroni al primo piano e da aperture minori nell’attico. L’accesso avveniva 
da un atrio porticato a tre arcate in doppia altezza, sormontato da un attico e concluso dal grande 
stemma a bassorilievo. L’assenza di elementi decorativi e l’uso di un robusto bugnato liscio nel 
portico sottolineavano il carattere funzionale dell’edificio, in linea con il rigorismo perseguito dal 
pontefice Pignatelli: la bella veduta di Alessandro Specchi ne attesta la posizione perpendicolare 
alla sponda del fiume, a chiudere l’area del porto e a controllare l’ingresso dalla porta Portese. 
L’articolata distribuzione interna presentava ambienti consoni all’attività di controllo commerciale e 
una grande aula al pian terreno coperta da volte a crociera per lo stoccaggio delle merci9. La 
nuova fabbrica era stata pensata infatti come un organismo che si relazionasse con il Tevere, 
tramite la grande rampa di accesso al porto, per accogliere più agevolmente le merci. La 
conclusione della fabbrica dell’Ospizio e la realizzazione delle Carceri all’angolo nord, ad opera di 
Fuga, nonché la sistemazione definitiva della caserma dei Doganieri (1734), all’angolo meridionale 
dell’Ospizio, venivano a definire una nuova piazza caratterizzata da una notevole omogeneità 
stilistica, per essere formata da rigorosi edifici funzionali, e volumetrici, soprattutto nell’assonanza 
tra la nuova Dogana e la fronte stante caserma10. La continua evoluzione dell’attività navale sui 
terreni della Camera Apostolica portò inoltre alla realizzazione dell’Arsenale, commissionato da 
Clemente XI Albani nel 1714, manufatto situato all’esterno delle mura urbaniane e di porta 
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Portese, ma direttamente collegato al porto. Si configurava così un polo di servizi e funzioni 
commerciali di netta impronta produttiva e mercantile, del tutto in linea con le attente politiche dei 
pontefici tra Seicento e Settecento, impegnati a risollevare le sorti dello Stato con caute aperture 
alle nuove visioni mercantilistiche. 
Ancora agli inizi dell’Ottocento, l’importanza del porto di Ripa Grande è attestata dal faro 
progettato da Valadier. Nel 1819 lo stesso architetto offre una descrizione del lavoro di spurgo 
delle mura, a dimostrazione dell’attenzione verso le fortificazioni urbaniane nell’età della 
restaurazione pontificia11. Tuttavia, in questa porzione di città, furono particolarmente pesanti gli 
interventi post-unitari: la realizzazione dei muraglioni del lungotevere dopo il 1876, con 
conseguente disfacimento del porto; l’apertura nel 1888 del grande viale del Re, poi viale 
Trastevere, con conseguente demolizione di una metà del terzo baluardo della cinta urbaniana; la 
costruzione della stazione ferroviaria di Trastevere nel 1889 in piazza Ippolito Nievo; la infine 
realizzazione del nuovo ponte Marmorata12 (poi Sublicio) nel 1915, che determinò la demolizione 
della Dogana Innocenziana e della piazza antistante.  
Questi grandi stravolgimenti urbanistici furono ritenuti necessari per affermare il volto nuovo della 
capitale, in termini di servizi infrastrutturali e di rappresentatività. Com’è noto, la cultura urbanistica 
successiva all’Unità non espresse una visione equilibrata tra le nuove esigenze di viabilità, le 
necessità di una espansione edilizia e il segno storico della cinta difensiva. Per questo, nei piani di 
Alessandro Viviani, 1873 e 1883, si registra una marcata indifferenza riguardo alla salvaguardia 
della Dogana, legata alla incertezza sulla posizione di sbocco del ponte Sublicio che doveva 
connettere il rione di Trastevere a quello nascente di Testaccio. Interessante è il piano del 1883, 
dove si propone di realizzare il nuovo ponte dinanzi la porta Portese con la creazione di uno spazio 
delimitato da due corpi simmetrici sulla via Portuense, ma soprattutto l’isolamento della porta e 
dell’edificio della Dogana, che risulta demolito a metà e mancante del portico. Questa previsione 
del Viviani, avrebbe comportato la demolizione del fianco laterale del secondo bastione, ma anche 
l’ortogonalità tra il futuro viale Trastevere e il Ponte Sublicio, tanto ricercata negli anni successivi. 
(fig. 4) 

 
fig. 4 Le previsioni nell’area di porta Portese di nel piano del 1883, in A. Viviani, SPQR Piano regolatore e di 
ampliamento della città di Roma, Roma 1883. 
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Il piano di Edmondo Sanjust del 1909 non presta particolare attenzione all’area fuori le mura, se 
non per la conferma dell’impianto ferroviario e della strada costeggiante la cinta. Le previsioni di 
Viviani sulla posizione del ponte non vengono recepite e il piano del 1909 individua ormai con 
chiarezza i manufatti da demolire nell’area portuense, tra cui Dogana e Arsenale. La difficoltà 
nell’interpretare il contesto urbano di porta Portese viene alla luce anche dalle dinamiche relative al 
collegamento tra le due sponde del fiume: mentre nella redazione del 1908 è presente il ponte 
nella posizione attuale, nella versione definitiva del 1909 si sceglie una posizione più a sud, con 
sbocco sull’attuale via Rubattino nel rione Testaccio. La ricerca di un collegamento con la piazza di 
porta Portese e con via Marmorata dall’altra parte del Tevere veniva così rafforzata dalla presenza 
soprattutto del Ministero. La posizione di sbocco del Ponte Sublicio, progettato da Marcello 
Piacentini a partire dal 1914, costituisce quindi la chiave di volta dell’intero riassetto dell’area.  
La presenza di edifici realizzati da illustri architetti sei-settecenteschi e la complessità del nodo 
urbano che si stava generando non poteva non attirare l’attenzione dell’Associazione Artistica fra i 
Cultori di Architettura, sodalizio che, com’è noto, riuniva docenti, specialisti e professionisti con 
l’obiettivo di studiare soluzioni urbanistiche e architettoniche alternative a quelle istituzionali, 
cercando di ridurre i danni apportati al tessuto storico della città. Sotto l’egida culturale di Gustavo 
Giovannoni, nel luglio del 1914, l’Associazione ricevette l’incarico da parte dell’amministrazione 
comunale di occuparsi tecnicamente delle vicende edilizie dell’area e sul sistema urbano intorno 
alle mura. Come era costume del sodalizio, venne formata un’apposita commissione, che 
annoverava Gustavo Giovannoni come presidente e soci come Bottazzi, Fasolo, Foschini, Magni, 
Passarelli, Petrignani, Piacentini13. Da una planimetria di progetto, conservata presso l’archivio del 
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, emerge la chiara intenzione di rafforzare il 
collegamento tra viale del Re e ponte Sublicio, realizzando un grande viale alberato costeggiante il 
tratto interno delle mura, corrispondente all’attuale viale Ascianghi, che avrebbe collegato il 
Ministero con la piazza di porta Portese. Il tratto di mura urbaniane finiva per essere aggirato dal 
nuovo tracciato, senza nemmeno quella visibilità che nel caso della più antica e illustre cinta 
aureliana era stata assicurata. Non a caso, nella previsione della commissione AACAR, lo spazio 
interno al bastione viene riempito da villini, come accade nel tratto gianicolense, scomparendo di 
fatto dalla scena urbana. La porta di Marcantonio de Rossi veniva conservata, ma sostituita da un 
ampio varco nelle mura nel tentativo di mediare il passaggio alla periferia. (fig. 5) 
 

 
fig. 5 Il collegamento tra il nuovo ponte Sublicio e il Ministero della Pubblica Istruzione in AACAr,  
Studio di sistemazione edilizia presso il nuovo ponte di Marmorata in Roma, 1914.  
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La proposta va considerata come uno dei tanti esempi di approccio pragmatico giovannoniano, di 
“diradamento” del tessuto antico per le esigenze moderne. In questo quadro, si giunse a prevedere 
l’annullamento della piazza settecentesca di porta Portese e la demolizione della fabbrica della 
Dogana, riconosciuta nel suo valore esclusivamente per il portico a tre arcate: peraltro, si lasciava 
l’ipotesi di una ricostruzione parziale del portico sul lato interno della porta Portese, addossato alle 
mura in simmetria con il modesto edificio del Corpo di Guardia.  
La demolizione totale della Dogana di Ripa Grande, eseguita tra il 1915 e il 1919, rimane l’evento 
più traumatico per il nodo urbano di porta Portese, che va comunque letto in continuità con la 
sistemazione del viale Marmorata e delle pendici settentrionali dell’Aventino, in corrispondenza 
dell’attuale Piazza dell’Emporio, progettata fin dal 1922 da Vincenzo Fasolo. La sistemazione 
principale mirava ad inquadrare armonicamente il nuovo ponte Sublicio, sfruttando il 
posizionamento di elementi architettonici di sfondo e la disposizione di masse architettoniche 
nuove.  
Un’ulteriore rimozione del segno urbano rappresentato dalle mura urbaniane avvenne con la 
realizzazione della casa della G.I.L. tra il 1933-1936, ad opera di Luigi Moretti e il Dopolavoro dei 
dipendenti dei Monopoli di Stato tra il 1936-1938, di Ettore Rossi. Il primo edificio, giustamente 
noto e apprezzato, trae la propria ragion d’essere dalla posizione tra i due assi che raggiungono 
viale Trastevere, ma in entrambi gli edifici, e soprattutto nel secondo, le mura furono intese come 
semplice barriera, recinzione di spazi residuali, in un carente dialogo con il contesto urbano, 
ereditato dalla storia e mal gestito dagli strumenti pianificatori. Né va dimenticata la realizzazione 
della rimessa ATAC in piazza Bernardino da Feltre che ha ulteriormente ostruito la visibilità delle 
mura. 
La realtà esterna alle mura è oggi frutto della sequenza eterogenea di manufatti annessi al Clivo 
Portuense e di una forte speculazione edilizia, da cui trae origine uno scenario urbano privo di 
qualità, tra il residenziale e il produttivo. L’area, agli inizi degli anni Sessanta, era legata alla 
dismissione dello scalo ferroviario di Trastevere; da alcune vedute aeree emerge che l’intero 
settore, costeggiante il fiume, era ancora privo di edifici residenziali, al cospetto dei già sviluppati 
quartieri di Testaccio e Monteverde. Questa porzione di città fu presa in considerazione dagli 
strumenti urbanistici di fine Ottocento, ma non si riuscì mai a leggere, nemmeno nel corso del 
Novecento, la cinta urbaniana come patrimonio storico da integrare alle trame urbane circostanti. 
Le fortificazioni difensive di molte città storiche, sorte prima dell’evoluzione industriale, hanno 
avuto tutte lo stesso destino: perdita della loro reale funzione e mancata possibilità di riconversione 
rispetto alle altre tipologie architettoniche. L’architettura difensiva vive con difficoltà il suo essere 
patrimonio storico della città.  
Numerosi gli studi e le proposte per la valorizzazione dell’area, ma poche mettono in primo piano 
le mura. Il Dipartimento di Programmazione e Attuazione urbanistica di Roma Capitale ha 
recentemente preso in esame l’area, predisponendo uno schema di assetto preliminare specificato 
(SAPS)14, di potenzialità di recupero e valorizzazione dell’area Portuense. Nello specifico risponde 
alla richiesta dell’area C6 di viale Trastevere e deposito Atac-Ex G.I.L., nella quale si indica la 
presenza di manufatti edilizi incoerenti e precari a ridosso delle mura, cosa che impedisce la 
continuità visiva e la fruibilità dello spazio libero antistante. 
Nella situazione odierna, esistono com’è noto, potenzialità convertibili a nuovi usi ed occasioni di 
riqualificazione a scala locale e urbana. L’area nei pressi delle mura, caratterizzata da abbandono 
e sottoutilizzazione, potrebbe essere migliorata attraverso la localizzazione di nuovi spazi pubblici, 
sui tracciati strutturati. La soluzione plausibile del parco urbano è finalizzata a restituire alla città 
una delle sue aree di pregio e di consentire la connessione con servizi di natura culturale, turistica, 
ambientale e sportiva.  
La realizzazione di un intervento dovrebbe porsi il duplice obiettivo di valorizzazione delle mura 
come patrimonio storico architettonico e il recupero dell’equilibrio urbano della porzione di territorio 
annesso. In questo scenario le fortificazioni rappresentano il limite dove si incontrano le aree 
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urbanizzate sature e i residuali spazi liberi. In particolare, il primo atto di rigenerazione consiste 
nell’eliminazione dei manufatti addossati alle mura – stazioni di servizio, officine meccaniche, 
capannoni in stato di abbandono - per recuperare spazio vitale. Le superfetazioni come 
manomissioni, inglobamenti all’interno di nuovi tessuti edificati, usi impropri, affliggono il contesto 
antropico urbano, causando la perdita di unitarietà e di fruibilità del tracciato storico15. Occorrerà 
pensare anche ad un vasto progetto di restauro della consistenza innanzitutto fisica delle mura e 
della porta, non escluso il residuo del Corpo di Guardia, che sono state ignorate per decenni e che 
sono testimonianza importante, come si è detto, delle tecniche costruttive e fortificatorie. 
Un organismo esteso come le mura ha bisogno dell’individuazione di diversi settori di intervento al 
fine di rispettare una gerarchia che è essa stessa matrice di equilibrio. La progettazione dello 
spazio pubblico si fonda sul recupero del maggior numero di connessioni e le mura sono il mezzo 
unificatore, organismo sinuoso che grazie alla propria articolazione geometrica instaura rapporti 
variabili. La cortina muraria e i baluardi creano una sequenza di dilatazioni spaziali e di 
restringimenti visivi, e proprio da questi potrebbe generarsi un sistema di piccole piazze accolte nei 
fianchi interni ed esterni dei baluardi. Le mura potrebbero assumere valore di saldatura, tra il fiume 
e viale Trastevere sul suo asse longitudinale, e di tante connessioni tra gli edifici storici e 
novecenteschi sul suo asse trasversale (fig. 6).  
 

fig. 6 Proposta di sistemazione dell’area di porta Portese (da L. Roselli, Roma, Porta Portese e la Dogana di Ripa, un 
nodo urbano da risolvere, 2019, tav. 25). 
 
Nasce qui l’esigenza di coordinare intorno allo spazio pubblico delle mura una compagine attiva di 
poli attrattori che partecipino direttamente alla rigenerazione urbana, soprattutto edifici di natura 
culturale e museale come l’Arsenale, l’ex Dopolavoro Monopoli, oggi cinema, l’ex G.I.L., il palazzo 
degli Esami, il San Michele e lo stesso Ministero: istituzioni che stanno riconquistando a fatica un 
ruolo urbano, ma senza un coordinamento generale, quasi episodi staccati e privi di contesto: fatto 
particolarmente evidente nel caso della ex G.I.L., riaperta dopo un attento restauro, ma 
fiancheggiata da impianti sportivi improvvisati che alterano la sua corretta percezione. 
La creazione di un’area pedonale permetterebbe di isolare il tratto di mura, rafforzando la sua 
destinazione grazie ad un grande spazio uniforme. La creazione di un contesto attrezzato con 
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alberature, spazi verdi e specchi d’acqua, progettati insieme all’arredo urbano, valorizzerebbe le 
mura restituendo un luogo di inclusione sociale e di dialogo con la città (figg. 7, 8). 
 

 
fig. 7 Veduta dall’alto del parco urbano di porta Portese (da L. Roselli L., Roma, Porta Portese e la Dogana di Ripa, un 
nodo urbano da risolvere, 2019, tav. 26). 
 

 
fig. 8 Veduta del parco urbano sul fronte di porta Portese (da L. Roselli, Roma, Porta Portese e la Dogana di Ripa, un 
nodo urbano da risolvere, 2019, tav. 25). 
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Il legame da rinnovare con la città si rafforza con la conversione di manufatti esistenti (come la 
rimessa ATAC) a nuovi usi sportivi, culturali e di aggregazione sociale e con l’incremento dei flussi 
annessi. L’apertura di ingressi al parco su tutti i fronti permetterebbe l’accessibilità allo spazio 
pubblico creando nuove relazioni soprattutto con il Tevere, la periferia portuense, la città storica e il 
viale Trastevere. La risoluzione del vuoto urbano, lasciato dagli stravolgimenti storici, potrebbe 
partire da una rilettura del rapporto tra la massa del complesso del San Michele e la cinta muraria. 
L’area in esame svuotata dalla demolizione della Dogana, di cui restano ancora tracce sulle mura 
urbaniane, ha bisogno di un intervento completo sia per le condizioni di degrado attuali16, sia per 
restituire un senso al nodo di porta Portese. Il fine dovrebbe essere quello di creare una continuità 
con il parco urbano e di offrire funzioni di svago e culturali alla città.  
L’originaria natura del confine potrebbe quindi essere convertita da funzione di separazione a 
luogo di interrelazioni. L’antico tracciato delle mura, può agire come un diaframma tra le realtà 
circostanti e come un’arteria verde che connetta direttamente il Tevere con l’interno della città. Il 
confine può essere convertito ad organismo di interfaccia, favorendo la rivitalizzazione dei valori 
ancora presenti e il riappropriarsi di una porzione di tessuto urbano ormai dimenticato. 
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16 ROSELLI L., (2019) Roma, porta Portese…, op. cit., tavv.. 21-22. 
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Assenze Specifiche 
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Un passo da Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes può essere lo spunto per riflettere 
sulle pratiche artistiche degli ultimi decenni, in particolare sul rapporto tra gli artisti contemporanei e 
i luoghi. Dice Barthes nel capitolo sull'assenza: manipolare l'assenza significa far durar questo 
momento, ritardare il più a lungo possibile l'istante in cui l'altro potrebbe, dall'assenza, piombare 
bruscamente nella morte1. Gli artisti oggi stanno indagando esattamente in questo modo lo spazio 
urbano, cogliendo di un luogo una dimensione fondamentale ovvero la durata delle cose e con essa 
tutti quegli elementi che definiscono uno spazio. Dagli anni Sessanta dello scorso secolo ad oggi, 
gli artisti hanno cercato di dare contorno a quanto ha la tendenza a dissolversi. Come dice il premio 
Nobel Peter Handke dimostrando fedeltà a determinati luoghi, un lago, una piazza2. 
Questa indagine prende le mosse dal gesto di rinominare un dato contesto, atto primario nel 
processo di risignificazione di un luogo. Intitolare qualcosa o un sito significa innanzitutto 
riconoscerne delle qualità specifiche, ma anche renderlo un campo sul quale esercitare un’attività, 
creando un’aspettativa3. Ovvero rinominare un luogo è un’azione specifica che libera la 
trasformazione del contesto nell’elemento che supporta l’azione. Il linguaggio non crea le cose, bensì 
le rivela. Ovvero l’uomo crea il suo territorio dando un nome alle “cose” che ci sono4. 
Basti pensare al Monument of Passaic di Robert Smithson. Un giorno, esattamente il sabato 30 
settembre del 1967, l’autore del famoso Spiral jetty5 salì sull’autobus numero 30 della Inter-City 
Transportation Co. per dirigersi a Passaic, una cittadina del New Jersey: l'autobus è passato sul 
primo monumento. Ho tirato il cicalino e sono sceso all'angolo tra Union Avenue e River Drive. Il 
monumento era un ponte che collegava la contea di Bergen con la contea di Passaic. Lungo le rive 
del fiume Passaic c'erano molti monumenti minori come spalle di cemento che sostenevano una 
nuova autostrada in fase di costruzione. Mentre camminavo verso nord lungo ciò che restava di 
River Drive, ho visto un monumento in mezzo al fiume: era una torre di pompaggio con un lungo 
tubo attaccato. Il tubo era sostenuto in parte da una serie di pontoni, mentre il resto si estendeva 
per circa tre blocchi lungo la riva del fiume fino a scomparire nel terreno. Si potevano sentire i detriti 
tintinnare nell'acqua che passava attraverso il grande tubo6. 
Smithson continua la sua passeggiata in quei luoghi, individuando nello stagno altri sei grandi tubi 
zampillanti, come ciminiere di fumo liquido. Queste strutture costituivano una fontana monumentale. 
Novello Odisseo attraversava quel paesaggio azzerato, come egli stesso lo definisce, che conteneva 
le rovine di qualcosa che alla fine sarebbe stata realizzata. Rivelava così delle periferie la 
dimensione epica e al contempo futuribile. Passaic era per Smithson un territorio pieno di “buchi” 
rispetto alla densa New York City e quei buchi, in un certo senso, erano monumentali luoghi vacanti 
che definivano il tracciato della memoria di un insieme abbandonato di futuri.7 
Come sottolinea Miwon Kwon8 l’artista con l’espressione delle site specificity intendeva radicare la 
sua presenza ad un luogo attraverso le leggi della fisica, anche se il suo intervento fosse destinato 
a scomparire, ad essere effimero. L’arte così definita assumeva il luogo come realtà tangibile, 
prendendone in considerazione le qualità e le caratteristiche topografiche: lunghezza, altezza, 
spessore, forma, proporzioni, illuminazione ecc. Ma il luogo e la sua morfologia non furono gli unici 
elementi che condizionarono la produzione artistica di quegli anni. Nel 1970 Daniel Buren affermava: 
Che lo spazio nel quale l’opera è esposta si imprima su di essa e la segni, qualunque cosa essa sia, 
o che l’opera stessa sia direttamente – consapevolmente o meno- per Il Museo, qualunque opera 
presentata in quel contesto ricade nell’illusione dell’autosufficienza – o dell’idealismo – se non 
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esamina esplicitamente l’influenza che riceve dal contesto9. Questa affermazione introduce la 
dimensione legata alle istituzioni convenzionali di un contesto specifico che entrano evidentemente 
in gioco nella costruzione o decostruzione del luogo attraverso l’opera d’arte. Ciò definisce 
inevitabilmente e imprescindibilmente un carattere della produzione artistica di quegli anni: l’opera 
è esclusivamente politica.  
Negli ultimi decenni invece gli artisti, anche stimolati dagli stravolgimenti geopolitici, sposano una 
dimensione comunitaria del fare, soprattutto negli spazi pubblici. Pur tenendo in considerazione le 
esperienze formali pregresse e pur continuando a riflettere su questioni puramente linguistiche, 
l’impegno di questi artisti è mosso da un approccio etico del fare. A differenza dei loro illustri 
predecessori degli anni Settanta, che in contrapposizione al sistema mercantile dell’arte, si ritiravano 
nel deserto in un isolamento ascetico, questi artisti operano in modo spesso collegiale, costruendo 
nuovo senso e attraverso una nuova sensibilità che permette loro di riconfigurare lo spazio pubblico 
in modo diverso. La storia delle opere d’arte contemporanea, concepite per piazze e luoghi pubblici, 
hanno una storia travagliata ed emblematica che merita di essere brevemente ricordata. Lo spazio 
pubblico diventa sempre più il luogo dei conflitti sociali, aprendo un ampio scenario di contrasti di 
natura etica, ancorché estetici, tra la figura dell’artista e le comunità locali. Come si era già potuto 
comprendere con il noto caso di Richard Serra a New York. Nei primi anni Ottanta in America fu 
commissionata e finanziata dal Governo un’opera allo scultore Richard Serra da collocare nella 
Federal Plaza di New York. L’opera, intitolata Tilted Arc, un muro di acciaio dolce alto tre metri e 
mezzo e lungo trentacinque, divenne subito oggetto di controversie fin dai primi istanti successivi 
alla sua installazione nella piazza. Un’ assemblea di cittadini ottenne nell’85 la rimozione e lo 
spostamento dell’opera, sebbene Serra si fosse opposto fermamente affermando, a difesa del 
progetto, che la sua scultura fosse site - specific ovvero progettata in modo specifico per quella 
piazza e che quindi fosse impossibile pensare di collocarla in un luogo diverso. La vicenda finì 
miseramente con lo smantellamento della scultura, sebbene Richard Serra fosse già un grande 
artista e la sua opera riconosciuta internazionalmente. Dal ’97 la Federal Plaza è diventata uno 
spazio pubblico caratterizzato dall’arredo urbano di Martha Schwarz con panchine e collinette verdi, 
senza traccia delle proteste degli anni precedenti. Stessa sorte per l’opera di uno dei padri della Pop 
Art americana, Claes Oldemburg. Nel 2000 installò la scultura “Ago, filo e nodo” di fronte alla 
stazione Cadorna di Milano. Da subito l’opera si rivelò inadatta al contesto, sollevando controversie 
e proteste. Inadatta perché mal digerita dai milanesi che trovarono alquanto banale e riduttivo il 
riferimento alla città della moda o chi, come l’architetto Italo Rota, ne mise in discussione le 
dimensioni, reputandole eccessivamente ridotte rispetto al piazzale. 
In questo senso, la vera ricucitura allo strappo tra intenzione creativa e comunità locali venne 
concepita all’inizio degli anni Novanta da un protocollo internazionale, nato in Francia dalle menti 
del curatore Xavier Douroux e dell’artista Francois Herz, partiti nella redazione del documento da 
alcune osservazioni e necessità sul tema dell’uso e della natura dell’arte e degli spazi pubblici 
contemporanei. Il protocollo dei Nouveaux Commanditaires costituì l’elemento di rottura all’interno 
della tradizionale visione privatistica e individualistica degli anni Ottanta, in quanto pose al centro 
dell’attenzione una modalità comunitaria per cui le responsabilità venissero condivise nei progetti 
pubblici tra tutti gli stake holders: comunità locali, mediatori culturali, enti, artisti, committenti, curatori 
e imprese. E attraverso questo protocollo vennero realizzate più di 200 interventi non solo in Francia, 
come la stupenda Salle de departs a Garches, opera di Ettore Spalletti, ma anche in altri Paesi 
compresa l’America e l’Italia. Si era assodato che la questione dell’arte, nella sua relazione con lo 
spazio pubblico, fosse innanzitutto una questione etica tesa a risolvere, in modo fecondo e generoso, 
l’interazione inefficace tra creazione, cultura e società10. 
È doveroso ricordare altre esperienze simili partite dal principio di differenziazione del pubblico come 
Il Culture in Action di Mary Jane Jacob a Chicago. Tutti gli artisti erano attivisti impegnati in 
collaborazioni e nessuno era conosciuto come fabbricante di oggetti tout-court. A parte i massi di 
Suzanne Lacy, tutti i progetti erano realizzati e svolti in quartieri popolari o poveri. L'iniziativa venne 
criticata da alcuni per il suo approccio superficiale a problemi complessi e per toccare questioni che 
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sarebbero state meglio affrontate dai servizi sociali più che da un intervento artistico. Altri hanno 
salutato l’iniziativa come uno dei più importanti eventi di arte pubblica nel Nord America del XX 
secolo. Ma come recentemente sottolineato dalla stessa curatrice Mary Jane Jacob, riferendosi al 
concetto di arte democratica di John Dewey11, l’esperienza in sé messa in campo da questi processi 
creativi, inducono l’individuo a non essere passivo rispetto all’ambiente in cui si trova. Questo 
aspetto negli ultimi decenni apre una dimensione condivisa di esperienze in cui l’artista si fa 
interprete di un desiderio comunitario, teso al recupero e alla risignificazione di luoghi destinati a 
dissolversi, a scomparire nell’oblio. Questo processo cognitivo commuta i luoghi in ‘territori’, ovvero 
in aree di esercizio di un dominio, sociopolitico e culturale. 
La capacità di osservare la realtà con uno sguardo altro - Foucault l’avrebbe definito ‘laterale’12 - 
permette agli artisti di riconfigurare i siti proprio nel tentativo di risolvere quella sospensione 
temporale in cui versano alcuni luoghi abbandonati delle città, spesso definiti in modo opportunistico 
“vuoti urbani”. 
L’artista spagnola Lara Almarcegui per molti anni ha profilato un terreno dettagliato di pratica. Le 
sue procedure ed esperienze creano l’opportunità di definire un nuovo campo interessante tra 
l’ambito legato all’estetica dell’abbandono e altre discipline. Nel 1997, ad Aragón, in Spagna, 
Almarcegui decise di restaurare una stazione ferroviaria che era stata abbandonata per vent'anni 
nella città di Fuentes del Ebro su sua iniziativa e rischio (Hotel Fuentes de Ebro, stazione ferroviaria 
Fuentes de Ebro, vicino a Saragozza, 1997). Ha aperto la stazione come albergo gratuito, 
nonostante la sua posizione vicino alla città di Saragozza non sembrasse suggerire un grande 
potenziale per il turismo. Non c'era niente di speciale nella proprietà tranne il suo carattere generico. 
L’abbandono di queste strutture spesso è connesso con i cambiamenti urbanistici e dei sistemi di 
trasporto. Il fatto che questa stazione, una volta restaurata, sia stata trasformata in un luogo di 
aggregazione per la città è davvero un effetto secondario del transfert di valore nel compito che 
Almarcegui si è posta, che era semplicemente quello di sottolineare l'indifferenza con cui questa 
obsolescenza aveva preso posto.  
Nei suoi progetti, l'artista, che vive a Rotterdam, esamina i processi di trasformazione urbana indotti 
dai cambiamenti politici, sociali ed economici. Dalla metà degli anni '90 studia elementi urbani che 
normalmente non sono al centro dell'attenzione: terre desolate, materiali da costruzione, elementi 
invisibili. Lara Almarcegui lavora spesso all'aperto, raccogliendo dati storici, geografici, ecologici e 
sociologici sulle aree libere dello spazio urbano che presto saranno cambiate, documentandole e 
intervistando esperti. Una terra desolata ha caratteristiche molto diverse dall'altra. Cerco di 
presentare ogni sito nel modo più dettagliato possibile, ingrandendo molto, cerco di presentare 
l'unicità di ogni sito13. 
Con una sensibilità molto vicina a quella dell’artista spagnola l’italiano Luca Vitone, che inizia la sua 
carriera artistica intorno alla metà degli anni Ottanta, focalizzando il suo interesse sull’esperienza 
dei luoghi in relazione alla memoria e alle identità culturali. La sua ricerca indaga i processi attraverso 
i quali i luoghi assumono valori diversi nel tempo, scardinando le accezioni comuni e le consuete 
norme classificatorie. Basti pensare ai primi interventi intitolati “Carte Atopiche”, itinerari personali 
dei quali non vengono restituite le informazioni cartografiche, ma dove vengono solamente 
evidenziati in blu i ricordi dell’autore. 
 
D’altronde già Ugo la Pietra in “Riappropriazione della città”, film presentato nel ’77 al Centre 
Pompidou di Parigi, cercava di dimostrare il modo di riappropriarsi della città con operazioni 
comportamentali e mentali. Un atteggiamento che riconduce il suo lavoro ad una matrice 
situazionista in cui si possono risentire gli echi di certe teorie di eversione creativa nella quotidianità 
come quelle espresse da Michael De Certau14. Interventi che mirano ad una riappropriazione dello 
spazio urbano come di uno spazio abitativo personale. Già nella seconda metà degli anni Sessanta, 
come egli stesso dichiara in un’intervista, vari artisti cominciano a intervenire fuori dal sistema 
dell’arte. È allora che si aprono orizzonti di tipo operativo che nascono attraverso riflessioni su una 
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teoria del lavoro dell’artista nel sociale al di fuori delle istituzioni e delle gallerie…Si tentava di agire 
all’interno del sociale cercando gli strumenti per fare emergere le contraddizioni15. 

Sulle contraddizioni si basano anche alcuni interventi dell’artista brasiliana Renata Lucas. Attraverso 
un metodo di stratificazione, prova ad intersecare i suoi interventi con le planimetrie urbane, 
ridefinendo il loro rapporto ed il modo in cui le nuove costruzioni si integrano nella città, percorrendo 
i luoghi e osservandone la morfologia. Invitata ad esporre alla KW di Berlino, scopre casualmente 
dei percorsi alternativi che, attraverso i cortili degli edifici, permettono facilmente di raggiungere 
qualsiasi luogo. Quindi i cortili divennero il punto di partenza del suo intervento, le relazioni fra di 
essi, il modo in cui influenzavano le relazioni sociali, tra vicini di casa ad esempio. Una riflessione 
su come lo spazio determini il nostro modo di interagire con gli altri: Tornando all’esperienza di 
Berlino, guardando la mappa e i possibili percorsi (attraverso i cortili) ho realizzato quanto fosse 
bello tutto ciò, il poter attraversare questi spazi, vedendo dietro di sé le case, i loro interni, come la 
cucina, la vita quotidiana.  Una situazione in cui vedi l’interno e l’esterno, lo spazio pubblico e quello 
privato.  Così ho pensato di dover trattare questo tema, caratteristico della città, importante per 
capire i rapporti sociali. Eppure, qui si pone il problema della privatizzazione degli spazi pubblici16 . 
L’intervento mira ad inserire alcune modifiche nell’assetto urbano, come per i marciapiedi, mettendo 
in relazione l’interno con l’esterno degli spazi, piccoli slittamenti nella semantica degli spazi, 
scavando buchi, tagliando muri, slittando piani, determinando un nuovo paesaggio dove sembra che 
nulla sia fisso, ma in continuo mutamento. 
 
Questi pochi casi, che potrebbero essere arricchiti da numerosi esempi, ci permettono di riflettere 
sul rapporto dell’artista con le cose e con i luoghi, e sulla volontà di opporsi alla logica dell’oblio. 
L’artista contemporaneo – una coordinata temporale che racchiude in questa occasione la 
produzione culturale compresa tra la seconda metà dello scorso secolo e i giorni nostri - è investito 
dall’onda lunga delle avanguardie storiche del Novecento. Come già nel 1967 scriveva Robert 
Klein17, gli attacchi delle avanguardie non erano dirette verso l’arte, ma sembravano esclusivamente 
voler colpire ciò che dell’arte ne aveva sempre definito la consistenza ovvero l’opera. Questo 
presupposto, ovvero l’abolizione dell’opera, esige uno scatto che va oltre l’arte, non realizzabile in 
un’opera, ma nella vita stessa. Ed ecco che oggi l’arte si manifesta sotto forma di un’attività 
senz’opera. I luoghi, e le cose che ne definiscono i contrappunti e i caratteri specifici, vengono 
investiti di nuovi valori e ricoperti di nuovi aloni di senso da parte degli artisti, che metodicamente 
riescono, secondo soggettive posizioni e tecniche personali, a ridare significato a ciò che tenderebbe 
a deperire e dismettere la propria funzione semantica. Mutuando le parole di Remo Bodei sulla vita 
delle cose, l’artista interverrebbe per coglierne il senso, anche se in forma residuale, sospendendo 
l’ovvietà, scoprendo dei luoghi e di tutti gli elementi che lo compongono la capacità di erogare un 
surplus di significati che neppure l’assuefazione, l’ignoranza, l’incuria, la frequente denutrizione 
intellettuale e affettiva degli individui riescono del tutto ad eliminare18. 
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Fig. 1a.Ugo La Pietra, La riappropriazione della Città, film, 1977. Per 
gentile concessione dell'artista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figg. 1b,1c.Ugo La Pietra, La riappropriazione della Città, della Città film, 1977. Per gentile concessione 
dell'artista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figg. 1d,1e.Ugo La Pietra, La riappropriazione della Città, della Città film, 1977. Per gentile concessione 
dell'artista. 
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Fig . 2a. Lara Almarceguì, Hotel Fuentes de Ebro, Fuentes de Ebro train station, near Zaragoza (1997), 
courtesy the artist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Lara Almarceguì, Hotel Fuentes de Ebro, Fuentes de Ebro train station, near Zaragoza (1997), 
courtesy the artist. 
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Fig. 4. Lara Almarceguì, Construction materials main hall Secession, Vienna, 2010, courtesy the artist. 
 
 

 
 
Fig. 5. Lara Almarceguì, the ruble mountain, Sint Truiden, 2005, courtesy the artist. 
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Fig. 6. Luca Vitone, Carta Atopica, 1988-92, carta geografica, cm 68,5 x 99,5, Collezione AGI Verona, 
Fotografia Roberto Marossi. 
 
 

 
 
Fig. 7. Luca Vitone, Carte atopiche (Europa)1988-2004, 32 disegni su carta incorniciati, Dimensioni variabili, 
Courtesy dell’artista, Galerie Nagel Draxler, Berlin-Köln-Munich; Galleria Pinksummer, Genova; Galerie 
Michel Rein, Paris-Bruxelles; Galleria Rolando Anselmi, Roma-Berlin. 
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Fig. 8. Luca Vitone, Il luogo dell’arte, 1991-1994, Stampe fotografiche 1:100 su alluminio, 5 elementi 157 x 
105 cm, Courtesy dell’artista, Galerie Nagel Draxler, Berlin-Köln-Munich; Galleria Pinksummer, Genova; 
Galerie Michel Rein, Paris-Bruxelles; Galleria Rolando Anselmi, Roma-Berlin. 
 
 

Fig. 9a. Renata Lucas, Kunst-Werke, 
2010 (Cabeça e cauda de cavalo) 
Installation view KW Institute for 
Contemporary Art. Foto Uwe Walter. Per 
gentile concessione dell'artista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9b. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010 (Cabeça e cauda de 
cavalo) Installation view KW Institute for Contemporary Art. Foto 
Uwe Walter. Per gentile concessione dell'artista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9c. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010 (Cabeça e 
cauda de cavalo) Installation view KW Institute for 
Contemporary Art. Foto Uwe Walter. Per gentile 
concessione dell'artista. 
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Fig. 9d. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010 (Cabeça e cauda de 
cavalo) Installation view KW Institute for Contemporary Art. Foto 
Uwe Walter. Per gentile concessione dell'artista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 9e. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010 (Cabeça e 
cauda de cavalo) Installation view KW Institute for 
Contemporary Art. Foto Uwe Walter. Per gentile 
concessione dell'artista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9f. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010     Fig. 9g. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010  
(Cabeça e cauda de cavalo) Installation view           (Cabeça e cauda de cavalo) Installation view  
KW Institute for Contemporary Art. Foto Uwe     KW Institute for Contemporary Art. Foto Uwe  
Walter. Per gentile concessione dell'artista.    Walter. Per gentile concessione dell'artista. 
 

Fig. 9h. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010 (Cabeça e 
cauda de cavalo) Installation view KW Institute for 
Contemporary Art. Foto Uwe Walter. Per gentile 
concessione dell'artista. 
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Figg. 9i., 9l, 9m, 9n. Renata Lucas, Kunst-Werke, 2010 (Cabeça e cauda de cavalo) Installation view KW 
Institute for Contemporary Art. Foto Uwe Walter. Per gentile concessione dell'artista. 
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PENSARE LO SPAZIO URBANO 
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Recuperare e rigenerare pensieri sullo spazio urbano 
Paolo Colarossi 
 
Un libro che propone testi di vari autori, tutti da leggere e tutti di grande interesse. 
Non è possibile qui, per motivi di spazio, entrare nel merito di ciascuno dei testi, posso però rilevare 
quelli che mi sono sembrati validi motivi per leggere e studiare il libro. 
Un libro che travalica l’obbiettivo dichiarato e pienamente raggiunto di fornire “(…) nuovi elementi 
per apprezzare la complessità e la fertilità degli intrecci italo-francesi nella sempre più marcata 
planetarizzazione dei saperi.”1 
 
Prima di tutto, perché questo non è soltanto un libro di storia del pensiero sullo spazio urbano negli 
intrecci tra Italia e Francia (ma non solo, perché spesso entrano nel racconto anche idee di matrice 
anglosassone), ma anche una affascinate narrazione della circolazione e della diffusione di alcune 
idee sullo spazio urbano nel corso del Novecento (e anche oltre). 
Narrazione di quali modalità, strategie e strumenti siano stati utilizzati per la circolazione e la 
diffusione di quelle idee. 
Dunque, un libro che racconta ma che è, nello stesso tempo, parte del racconto. 
 
Ma è anche un libro che si può leggere come una ricca rassegna di idee e di riflessioni (di pensieri) 
sullo spazio urbano presentate in ognuno dei testi, “(…) come occasione per ripensare alcuni dei 
concetti più rilevanti (…)”2. 
E coinvolge il lettore di oggi, suscitando reazioni varie, rispetto alle idee presentate, di adesione o di 
dubbio o di rifiuto, filtrate dal tempo trascorso rispetto al sorgere e al diffondersi di quelle stesse idee. 
Sia quelle idee “vincitrici”, che hanno avuto una ampia diffusione e sono state ampiamente dibattute 
e hanno anche avuto accoglienza nelle pratiche di intervento sulla città, almeno per dati periodi di 
tempo, sia quelle che rispetto alle precedenti possono definirsi perdenti. 
Così che nasce anche lo stimolo a interrogarsi sul “(…) perché alcune idee vincono e altre 
perdono.”3. 
i 
Ma, in entrambi i casi, sono tutte idee a proposito delle quali vale la pena di riflettere su quali e su 
quanto di esse oggi possa essere recuperato, rigenerato, adeguato alla contemporaneità, su quanto 
in esse possa ancora essere materiale vivo e fertile per l’urbanistica contemporanea.  
Soprattutto ora che uno dei compiti più urgenti e necessari dell’urbanistica per i prossimi decenni è 
la rigenerazione dello spazio urbano nella città recente, e che richiede certamente importanti 
interventi di miglioramento delle condizioni dell’abitare. 
Quali di quelle idee, o quali parti di quelle idee, spesso nate in relazione alla tumultuosa espansione 
urbana, possono essere, dunque, utilmente adattate oggi ai compiti della rigenerazione? 
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Campo di riflessione che ne comporta uno forse preliminare: chiedersi perché quella grande 
ricchezza di idee abbia prodotto così poco soddisfacenti effetti nello spazio urbano della città 
recente, pure costruito proprio nei tempi di nascita e diffusione di quelle. 
Domanda con pluralità di risposte possibili. Provo ad aprire l’elenco con alcune, ovviamente 
selezionate sulla base delle preferenze e inclinazioni del sottoscritto.  
Forse a causa di una “(…) paralisi del pensiero urbanistico: prigioniero di problemi tecnicistici, con 
un’immaginazione insufficiente, spesso incapace di coniugare problemi estetici con il reale 
significato della vita urbana.”4.  
O forse perché occorre che “(…) le pratiche possano essere assunte come fonte di materiale utile 
per la ricerca e la didattica, spingendoci a osservare e ripensare costantemente i metodi impiegati 
per costruire un sapere davvero utile per fare e far fare meglio.”5. 
Anche facendo riferimento “(…) alla molteplicità di saperi via via ritenuti necessari per arricchire la 
cultura del piano urbanistico intorno a una rinnovata densità del progetto.”6 
E assumendo forse la consapevolezza che occorra per il miglioramento della città recente dare 
rilevanza “(…) alla riconoscibilità dei luoghi, al senso di appartenenza, alla disponibilità di spazi 
naturali e di servizi urbani a distanze contenute, alla socialità.”7. 

 
Note  
 
1. A. Belli, pag. 11. 
2. D. De Leo, G. Donvito, pag. 205 
3. M. Stanganelli, pag. 308 
4. A. Belli, pag. 145 
5. D. De Leo, G. Donvito, pag. 215 
6. F. Barbera, pag. 248 
7. M. Stanganelli, pag. 308 
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