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Roma come stai? è un’iniziativa 
del Dipartimento di Architettura 
e Progetto nata nel 2017 
durante la direzione di Orazio 
Carpenzano, alla quale hanno 
partecipato numerosi studiosi, 
esperti ed artisti che ringraziamo 
sentitamente. Il volume 
presenta le riflessioni dell’ultima 
edizione che, data la situazione 
contingente, sono raccolte in 
forma di libro, e dà conto anche 
dei tre appuntamenti che si sono 
svolti in Piazza Borghese negli 
anni passati.
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La memoria del presente è
una cosa tutta da costruire

Fabio Quici

Della città, rimarrà sicuramente una 
raccolta di suggestive immagini delle 

sue strade e delle sue piazze deserte, 
la realizzazione estrema della sua 
conservazione. Una città calata in una 
dimensione quasi di inizio Novecento, 
apparentemente ignara degli effetti 
del turismo di massa e del commercio 
invadente, silenziosamente sospesa tra le 
consolidate testimonianze del suo passato 
e la cronica inconsistente progettualità 
del suo futuro.



167166

Possiamo ricordare ancora con chiarezza quando dopo il 
nefasto evento dell’11 settembre 2001 si disse: “nulla sarà più 
come prima”. Si pensò al declino dello sviluppo dei grattacieli 
e dei grandi agglomerati urbani, nonché dell’architettura usata 
come simbolo del potere economico. Si prefigurò un modello 
di società in preda alla paura, ripiegata su sé stessa in un isola-
mento difensivo. Negli anni a seguire i grattacieli, invece, hanno 
avuto uno sviluppo vertiginoso e hanno continuato a modificare 
il profilo di molte città come eterogenee rappresentazioni di un 
capitalismo che sembra rigenerarsi proprio attraverso le crisi. 

Cosa rimarrà delle condizioni imposte dal lockdown a Roma 
e ai suoi abitanti? Della città, rimarrà sicuramente una raccolta 
di suggestive immagini delle sue strade e delle sue piazze quasi 
deserte, la realizzazione estrema della sua conservazione. Una 
città calata in una dimensione quasi di inizio Novecento, ap-
parentemente ignara degli effetti del turismo di massa e del 
commercio invadente, silenziosamente sospesa tra le consolidate 
testimonianze del suo passato e la cronica inconsistente proget-
tualità del suo futuro. 

Per la prima volta dal dopoguerra la popolazione stanziale 
dei residenti e quella transitoria dei visitatori non hanno avuto 
occasioni di contatto né di conflitto. Le condizioni estreme di 
isolamento, invece, hanno mostrato sotto altra luce i parametri 
con cui eravamo abituati a valutare lo spazio vitale necessario 
ai singoli e ai nuclei familiari. La prossimità non realizza neces-
sariamente un’aggregazione sociale pacifica e sostenibile, anzi, 
genera spesso conflitti.

Immediatamente prima, durante e dopo il lockdown, la re-
cuperata vivibilità della città in assenza della movimentazione 
delle masse dei visitatori si è resa evidente, come evidente è stata 
la constatazione dello svuotamento di interi immobili oramai 
trasformati in strutture ricettive. Occorre ripensare il rapporto 
tra turismo e città, senza sacrificare necessariamente l’indotto 
economico che questo genera. Piuttosto che puntare sul turismo 
d’élite, con la moltiplicazione degli alberghi di categorie supe-
riori, bisognerebbe invece interpretare meglio le dinamiche dei 
grandi numeri.

fabio quici la memoria del presente è una cosa tutta da costruire
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La permanenza media del turista in città è calcolata in tre 
giorni. La massa degli spostamenti grava quasi esclusivamen-
te sul centro storico, non solo per la concentrazione di luoghi 
iconici, ma anche a causa della collocazione di tutti i principali 
musei. Dopo la realizzazione del museo MAXXI, nessun’altra 
iniziativa è stata messa in campo per dotare la città di nuovi poli 
culturali in grado di coinvolgere nei circuiti turistici altri settori 
urbani. In base alle statistiche, nei tre giorni di permanenza me-
dia in città, il turista trascorre il suo tempo tra i Musei Vaticani 
e la Basilica di San Pietro, i Fori Romani e il Colosseo, e gli altri 
luoghi-simbolo della Roma un tempo ‘da cartolina’ ed oggi da 
selfie. I tempi scanditi dai tour organizzati non consentono ai tu-
risti di scoprire le collezioni di opere e reperti disseminate in tan-
te diverse sedi. Come conseguenza, molti capolavori non hanno 
mai raggiunto una visibilità e una popolarità tali da diventare 
elementi iconici di assoluto richiamo. Il visitatore medio cerca 
soggetti iconici, rincorre “il già visto”, soggetti anche privi di un 
valore in sé ma nei quali vengono riposte le maggiori aspettative, 
perché impressi nella memoria collettiva dalla moltiplicazione 
delle loro riproduzioni. Questo spiega la ragione per cui la Bocca 
della Verità nel pronao di Santa Maria in Cosmedin sia oggetto 
di pellegrinaggi più dei bronzi e degli affreschi romani di Palaz-
zo Massimo. Si possono così comprendere le ragioni che oggi 
premiano nelle classifiche mondiali il Metropolitan Museum di 
New York, i Musei Vaticani, il Louvre e il British Museum e 
non la distribuzione delle diverse sedi espositive delle raccolte 
capitoline. Oltre al valore scientifico delle loro collezioni, questi 
musei sono concepiti come enormi Wünderkammer allestite per 
sorprendere e far sì che la visita si trasformi in un’esperienza che 
rimanga impressa nella memoria del visitatore. Per il turista è 
logisticamente vantaggioso trovare in un’unica sede quelle opere 
oggetto di culto che ha visto rappresentate in libri, film e nel 
Web. Per le istituzioni che le ospitano è altrettanto vantaggioso 
perché, potendo contare sui grandi numeri, riescono a trasfor-
mare l’esposizione e la divulgazione scientifica dei beni culturali 
anche in un ritorno economico rilevante. Non sarebbe eretico 
che anche per Roma si pensasse di raccogliere una selezione dei 
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suoi capolavori in una sede dotata delle più moderne tecnolo-
gie espositive in grado di valorizzarli e, soprattutto, progettata 
per accogliere e gestire i grandi numeri di visitatori che oggi si 
muovono per lo più in spazi inadeguati e labirintici. Una nuova 
sede museale di prestigio potrebbe rappresentare un segnale per 
rimettere l’architettura contemporanea al centro dello sviluppo 
futuro della città e potrebbe attrarre il turismo in aree – come 
l’asse della Cristoforo Colombo e il quadrante dell’E.U.R. – at-
tualmente escluse dai consueti circuiti dei visitatori.

Ma le settimane del lockdown hanno messo in evidenza 
anche la necessità di pensare ad un modello abitativo diverso, 
recuperando anche la dotazione di spazi condominiali per l’edi-
lizia residenziale. C’è voluto l’isolamento per riscoprire i terraz-
zi come luogo di ritrovo e aggregazione delle singole comunità 
condominiali e, quindi, l’utilità di spazi e locali aperti alla con-
divisione all’interno degli immobili. Queste dotazioni, un tempo 
previste dall’edilizia residenziale pubblica, sono successivamente 
divenute obsolescenti e sacrificabili per profitto da proprietari 
e costruttori, e costituiscono oggi un segno distintivo delle sole 
torri residenziali di lusso.

Costrette in isolamento nelle superfici minime di alloggi pen-
sati troppo spesso solo come spazi transitori, molte famiglie italia-
ne si sono trovate costrette a far convivere il remote working dei 
genitori con la didattica a distanza dei figli, lo spazio di lavoro e 
di studio con lo spazio del gioco e del tempo libero. Pensare oggi 
di poter considerare le attività a distanza come la panacea dei 
mali della città, senza rivalutare le dotazioni e l’organizzazione 
delle unità abitative, senza la creazione di nuovi luoghi di incontro 
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nella città per coltivare il confronto contro l’isolamento, sembra 
antitetico ad un prospettiva di sano sviluppo sociale.

Roma fa ancora affidamento solo sulle sue piazze storiche 
e sui suoi parchi, per coltivare l’aggregazione dei suoi abitanti. 
L’esperienza delle mediateche francesi e degli Idea Store londine-
si dovrebbe invece essere presa a riferimento per la creazione di 
nuove strutture di servizio aperte ai cittadini. Luoghi pensati per 
accogliere, aggregare, informare e formare, per il lavoro e per 
l’intrattenimento, per offrire conforto in ambienti climatizzati 
senza costringere la popolazione a ricorrere ai centri commer-
ciali.

Occorre ripensare la tipologia tradizionale delle biblioteche 
e dei centri civici nell’ottica di una sintesi e di una integrazione 
delle loro funzioni, da esplicare in strutture di nuova concezio-
ne, dotate di un’identità visiva ben definita e di spazi che coltivi-
no la bellezza e l’accoglienza. 

Occorre recuperare anche la capacità di comprendere e pro-
gettare la vera natura e qualità dello spazio pubblico esterno, 
oggi realizzato in modo grossolano, solo con sedute e con ai-
uole lasciate ben presto incolte. Invece dei boschi verticali, po-
tremmo immaginare di portare la memoria dei boschi sacri ro-
mani nelle nostre piazze. Isole boschive sorprendenti dove sen-
tirsi in connessione con la natura e coltivare il raccoglimento, 
pur trovandosi nel bel mezzo della frenesia della quotidianità o 
in una crisi pandemica. Possiamo fare in modo che la memoria 
del tempo presente possa rimanere impressa nella città sotto 
forma di luoghi capaci di rappresentare valori sociali e nuovi 
significati simbolici.
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