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“Il Muro di Berlino del Laurentino” 
e le case di Garbatella a Tor Bella Monaca. 
La contesa politica sui grandi complessi 
di edilizia popolare a Roma negli anni Duemila

di Bruno Bonomo

Abstract

«The Berlin Wall of Laurentino» and the Homes of Garbatella at Tor Bella 
Monaca. The Political Contest Over Large Social Housing Estates in Rome in the 
2000s
In the last twenty years or so, the large social housing estates that were built in 
Rome during the years of the “Left administrations” have been the subject of a 
political campaign launched by the Right, which has called for their demolition, 
presenting them as emblems of an ideologized architecture and an erroneous idea of 
the city and of dwelling pursued by the Left. Examining the protagonists, themes, 
issues and outcomes of this campaign, this article sheds light on a significant 
political contest over the housing and urban models of working-class peripheries.

I grandi complessi di edilizia popolare costruiti a Roma nella stagione delle “giunte 
rosse” sono stati oggetto negli ultimi vent’anni di una campagna politica lanciata 
dalla destra, che ne ha invocato l’abbattimento presentandoli come emblemi di 
un’architettura ideologizzata e di un’idea sbagliata di città e di abitare perseguita 
dalla sinistra. Prendendo in esame protagonisti, temi, argomentazioni ed esiti di 
questa campagna, il contributo getta luce su una significativa contesa politica sui 
modelli abitativi e urbani delle periferie popolari.

Keywords
Rome, Social housing, Demolition, Political contest.
Roma, Edilizia popolare, Demolizione, Contesa politica.

Introduzione

Questo contributo presenta i primi risultati, relativi al caso romano, di 
un cantiere di ricerca che ho recentemente avviato sui grandi complessi di 
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edilizia popolare costruiti nelle periferie delle principali città italiane tra gli 
anni Sessanta e i primi Ottanta del Novecento. Fu, quella, una fase cruciale 
dell’intervento pubblico per la casa, rilanciato principalmente grazie alla leg-
ge 167 del 1962, che agevolava l’acquisizione da parte dei Comuni di aree da 
destinare agli interventi di edilizia economica e popolare1.

A Roma, il Piano per l’edilizia economica e popolare (Peep) adottato dal 
Comune in attuazione della legge 167 vide la luce nel febbraio 1964. Era un 
programma assai ambizioso, che originariamente prevedeva la realizzazione, 
da parte di operatori pubblici e privati, di oltre 700.000 vani raggruppati in 
72 piani di zona [Insolera 2011, 271-272; Rossi 2003, 259-261]. Il Peep do-
veva fornire una risposta adeguata al problema della casa, che a Roma, sulla 
scia di una crescita demografica straordinaria (la città era passata da circa 1,5 
a 2,2 milioni di abitanti tra il 1945 e il 1961), aveva raggiunto proporzioni al-
larmanti: la forma più grave di disagio abitativo era rappresentata dalle deci-
ne di migliaia di persone che, in pieno miracolo economico e oltre, vivevano 
nelle baracche dei numerosi “borghetti” disseminati in tutta la città.

La portata di questo primo Peep fu successivamente ridimensionata e la 
sua attuazione fu segnata da molteplici difficoltà, che determinarono una 
«patologica lentezza di esecuzione» [Vidotto 2006, 298]. Con la rilevante 
eccezione di Spinaceto, la realizzazione dei principali piani di zona entrò 
nel vivo solo alla metà degli anni Settanta, quando in Campidoglio, dopo 
un trentennio di amministrazioni a guida democristiana, si insediarono le 
“giunte rosse” basate sull’alleanza tra il Pci e gli altri partiti di sinistra2. Tra 
gli interventi più significativi realizzati in quella stagione vanno annoverati i 
grandi complessi di Corviale (1975-1984, per 8.500 abitanti), Laurentino 38 
(1976-1984, per 32.000 abitanti) e Tor Bella Monaca (1981-1983, per 28.000 
abitanti).

Questi e altri piani di zona erano frutto di un’opzione di fondo per la gran-
de dimensione aperta alla monumentalità. Oltre a fornire un elevato numero 
di alloggi per risolvere l’emergenza abitativa, l’edilizia economica e popolare 
ambiva a rimodellare e riqualificare le periferie tramite segni architettonici 
forti e interventi innovativi nella concezione urbanistica, a partire dalla stretta 
integrazione tra residenze e servizi: tradizionalmente carenti, questi ultimi, 
nei quartieri sorti nel secondo dopoguerra. I massicci edifici a torre, a corte 
e in linea di Tor Bella Monaca, costruiti con ampio ricorso a sistemi di pre-

1. Legge 18 aprile 1962, n. 167, Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbrica-
bili per l’edilizia economica e popolare. La legge, che fu applicata in modi diversi nelle varie 
città italiane, costituì la base normativa per la costruzione non solo di un ampio stock di case 
popolari per le fasce sociali deboli, ma anche di un gran numero di abitazioni in cooperativa 
per i ceti medi: si vedano, ad esempio, Asquer 2011; De Pieri 2013.

2. A guidare tali giunte furono i sindaci Giulio Carlo Argan (1976-1979), Luigi Petroselli 
(1979-1981) e Ugo Vetere (1981-1985): si veda Pagnotta 2006, 77-103.
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fabbricazione e raggruppati in grandi e ordinati comparti, si stagliavano nel 
tessuto frammentario e slabbrato di un settore urbano ad alta concentrazione 
di edilizia abusiva. Il Laurentino 38, impostato sulla distinzione funzionale 
tra un anello viario per il traffico veicolare e una rete di percorsi pedonali 
sopraelevati, si componeva di una serie di moduli base, detti insulae, ciascu-
no dei quali formato da sei edifici residenziali (cinque in linea e uno a torre) 
più un edificio-ponte disposto a cavallo dell’asse viario e destinato a ospitare 
spazi comuni, servizi pubblici e negozi. Ancora più forti erano l’originalità 
progettuale e l’impatto visivo del “grattacielo orizzontale” di Corviale, nel 
quale la dimensione abitativa doveva fondersi con quella urbana: un edificio 
di nove piani lungo quasi un chilometro, adagiato su un crinale come a far da 
confine tra città e campagna, e curiosamente soprannominato “serpentone” a 
dispetto della forma perfettamente lineare [Vidotto 2017, 97]3. Tramite questi 
interventi prese dunque forma «una città nuova, con tipologie e caratteristiche 
edilizie ben riconoscibili», destinata a modificare «paesaggi e rappresentazio-
ni della periferia romana di fine Novecento» [Bartolini 2008, 95].

In un breve torno di tempo, tuttavia, questi complessi si tramutarono da 
fiori all’occhiello dell’amministrazione capitolina e dello Iacp (Istituto auto-
nomo case popolari) a quartieri afflitti da gravi problemi strutturali e sociali. 
Complici la mancata o tardiva realizzazione dei servizi, la concentrazione 
di popolazione disagiata, l’occupazione abusiva di alloggi e spazi comuni, 
nonché le carenze nella manutenzione dei complessi e nella loro gestione, 
Corviale, Laurentino 38 e Tor Bella Monaca sono divenuti luoghi simbolo del 
degrado, della marginalità e dell’invivibilità delle periferie romane4.

Negli ultimi venticinque anni, questi complessi sono stati oggetto di un’in-
tensa campagna politica lanciata dalla destra romana, che ne ha invocato 
l’abbattimento presentandoli come emblemi di un’architettura ideologizzata e 
di un’idea sbagliata di città e di abitare perseguita dalla sinistra. Nelle pagine 
che seguono si ripercorreranno le tappe principali di questa campagna, illu-
strando protagonisti, temi, argomentazioni ed esiti della contesa politica sui 
modelli abitativi e urbani delle periferie popolari di Roma.

3. Corviale, che intorno al corpo principale vedeva disposti altri due edifici residenziali 
in linea di minori dimensioni e le attrezzature di quartiere, fu progettato da un team di archi-
tetti guidato da Mario Fiorentino; capogruppo del progetto del Laurentino 38 fu invece Pietro 
Barucci, che partecipò anche alla progettazione di Tor Bella Monaca, coordinata dallo Studio 
Passarelli. Tra gli studi di taglio architettonico-urbanistico dedicati a questi complessi, si 
segnalano Del Monaco 2009; Lenci 2011; Watson 2012; Lenci 2019. Nel campo delle scienze 
sociali e/o con approcci inter- o multidisciplinari: Campanella 1995; Cellamare 2016; Cella-
mare e Montillo 2020; Gennari Sartori e Pietromarchi 2006.

4. Il processo fu particolarmente rapido per Tor Bella Monaca, trasformatasi «dopo solo 
qualche mese [dalla consegna degli alloggi] in un drammatico problema sociale», e divenuta 
in meno di un decennio «simbolo del degrado». Vidotto 2006, 337.
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1. Laurentino 38

Nel gennaio 2003 il capogruppo di Alleanza nazionale (An) al Consiglio 
regionale del Lazio, architetto Fabio Rampelli, presentò un emendamento al 
bilancio che prevedeva di stanziare 25 milioni di euro per progetti, spiegò, 
«tesi alla riqualificazione delle periferie degradate della Capitale attraverso 
l’uso dello strumento della sostituzione [edilizia] e concepiti secondo i criteri 
dell’architettura tradizionale». Rampelli esortò l’amministrazione regionale di 
centrodestra, guidata dal compagno di partito Francesco Storace, a sostenere 
con forza «la battaglia contro gli scempi urbanistici che hanno portato alla 
nascita di quartieri invivibili e anonimi, come Tor Bella Monaca, Laurentino 
38, Casilino 23, Corviale e Serpentara»: complessi del primo Peep che anda-
vano demoliti e ricostruiti in forme completamente diverse, dichiarò, per «far 
tornare a vivere degnamente i tanti cittadini che pagano sulla loro pelle le 
scelte scriteriate della visione collettivista»5.

Nella stessa direzione andava un emendamento al nuovo piano regolatore 
di Roma, allora in gestazione, presentato poche settimane dopo dal consiglie-
re comunale Marco Marsilio, anch’egli di An: tale emendamento prevedeva la 
demolizione degli ultimi tre edifici-ponte del Laurentino 38 (dal nono all’un-
dicesimo), da tempo occupati abusivamente e abbandonati al degrado, e il tra-
sferimento dei servizi e degli esercizi commerciali lungo la strada sottostante. 
Un accordo per la riqualificazione del quartiere attraverso, appunto, l’abbat-
timento degli ultimi tre ponti fu siglato il 29 luglio 2003 dai rappresentanti 
della Regione, del Comune (amministrato da una giunta di centro-sinistra 
guidata da Walter Veltroni), dell’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia resi-
denziale, ex Iacp) e del Municipio XII (amministrato dal centro-destra)6.

Nell’evidenziare che la sostituzione edilizia diventava così «il metodo da 
seguire per procedere alla riqualificazione dei quartieri più degradati come 
il Laurentino 38», segnando «la nuova frontiera dell’urbanistica a Roma e 
nel Lazio», e nel rallegrarsi che anche la sinistra avesse finalmente sposato la 
linea della demolizione e ricostruzione per «avere quartieri che ritornino ad 
essere ispirati all’architettura tradizionale e ad una qualità della vita a misura 
d’uomo», Rampelli rivendicò ad An il merito di aver avviato questa battaglia, 
contrastando «la filosofia urbanistica che in passato ha portato […] alla nasci-

5. PRG. Rampelli: “Morassut non conosce il significato del concetto di sostituzione edi-
lizia”, comunicato di Fabio Rampelli,15 gennaio 2003, https://bit.ly/2KbNUBL. L’archivio dei 
comunicati di Rampelli (a partire dal 2002) è consultabile sul suo sito web: www.rampelli.it. 
L’ultimo accesso a questa come alle altre pagine web cui si rinvia nelle note è stato effettuato 
il 17 dicembre 2020.

6. Laurentino 38, gli ultimi tre ponti saranno abbattuti, «Corriere della Sera - Roma», 30 
luglio 2003, p. 42.
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ta di mostri edilizi ispirati alla concezione collettivistica di stampo marxista, 
il cui fallimento è ormai sotto gli occhi di tutti»7.

Attribuiva invece una valenza ben più circoscritta all’accordo l’assessore 
capitolino alle Periferie Luigi Nieri (Rifondazione comunista), il quale di-
chiarò che – a parte i tre ponti in questione – non avrebbe abbattuto niente 
a Laurentino 38, Corviale e Tor Bella Monaca. Infatti, pur concedendo che 
«alcuni progetti» erano «figli di ideologie superate» e si aveva a volte «quasi 
l’impressione che gli abitanti siano stati usati come cavie per utopie urbanisti-
che», affermò che la soluzione non era demolire questi complessi, ma riquali-
ficarli rendendo la manutenzione più efficiente e potenziando i servizi rimasti 
troppo a lungo carenti: «Il nostro sforzo è questo. Trasformare questi luoghi, 
renderli migliori, più abitabili»8.

Il 31 gennaio 2004 il Consiglio regionale approvò, nell’ambito di una nor-
mativa volta a semplificare l’iter dei piani di riqualificazione urbana per le 
periferie, un emendamento presentato da Rampelli che prevedeva la possibi-
lità di demolire e ricostruire i quartieri più degradati. Il proponente esultava 
evidenziando che «abbattere gli ‘ecomostri’ come Corviale e i ponti del Lau-
rentino 38» per dare «nuova dignità urbanistica alle nostre periferie, renden-
dole vivibili e a misura d’uomo» non era più un sogno9. Significativamente, 
l’esponente di An ricorreva al termine giornalistico “ecomostri” per bollare i 
grandi complessi del Peep, accomunandoli così alle brutture edilizie, perlopiù 
abusive o irregolari, che deturpavano il paesaggio e l’ambiente.

L’11 novembre 2005 il protocollo d’intesa per la demolizione degli ultimi 
tre ponti e la riqualificazione del Laurentino 38 venne firmato dai rappre-
sentanti del Comune, del Municipio XII, dell’Ater e della Regione, dove da 
sei mesi si era insediata una nuova giunta di centro-sinistra guidata da Piero 
Marrazzo. Marsilio ricordò allora che era stata An ad aver condotto questa 
battaglia con tenacia, riuscendo infine a superare le resistenze della maggio-

7. Laurentino 38, accordo interistituzionale per riqualificazione del quartiere. Rampelli 
e De Priamo: “Finalmente passato il principio di procedere sulla strada della sostituzione 
edilizia”, comunicato di Fabio Rampelli, 29 luglio 2003, https://bit.ly/34W5XEd. La bat-
taglia della destra per l’abbattimento dei ponti del Laurentino 38 si intrecciava con quella 
contro l’immigrazione straniera: pochi giorni prima, Rampelli e il suo compagno di partito 
Andrea De Priamo, vicepresidente e assessore all’Ambiente, urbanistica e territorio del XII 
Municipio, nel rivendicare appunto l’abbattimento dei tre ponti, avevano invitato lo Iacp a 
«denunci[are] immediatamente alle forze di pubblica sicurezza gli extracomunitari» che li 
occupavano, affinché fossero sgomberati (Rampelli - De Priamo su Laurentino 38: «Ora pas-
sare ai fatti», 22 luglio 2003, ibidem).

8. «Darò identità alle periferie, abbattere non serve a nulla», «Corriere della Sera - 
Roma», 28 agosto 2003, p. 48.

9. La Regione Lazio sperimenta la demolizione e ricostruzione: passa emendamento di 
Rampelli per 5 milioni di euro, comunicato di Fabio Rampelli, 31 gennaio 2004, https://bit.
ly/2X2Z15j.
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ranza capitolina, nella quale a suo dire sopravvivevano, «come cariatidi di 
una ideologia sepolta, nostalgici dell’architettura marxista». Il vicepresidente 
del XII Municipio Andrea De Priamo, anch’egli di An, ironizzò sul fatto che 
il Comune avesse sbloccato la variante al piano di zona per l’abbattimento dei 
ponti solo dopo l’avvento di Marrazzo alla Pisana10. Pure Rampelli ricorse 
all’ironia, plaudendo al sindaco Veltroni che era finalmente riuscito a supe-
rare le perplessità sull’abbattimento nutrite da alcune forze della sua mag-
gioranza (in particolare Rifondazione comunista) e aveva dunque ripudiato 
«la costruzione di nuovi ghetti e l’architettura stile sovietico tipica degli anni 
Settanta. Una vera e propria conversione sulla via di Damasco? O più sempli-
cemente 3 ponti valgono bene una messa?»11.

L’undicesimo ponte venne demolito nella notte tra il 10 e l’11 maggio 
2006, due settimane prima delle elezioni comunali. Nel darne notizia, «Il 
Giornale» si rallegrava che si fosse intervenuti «a sancire la fine dell’architet-
tura collettivistica di stampo comunista che, più di ogni altro quartiere roma-
no, ha rovinato il Laurentino»12. Gianni Alemanno, leader della destra sociale 
e candidato sindaco della Casa delle libertà, nel rivendicare ad An il merito 
di aver posto per prima la questione dei ponti, dichiarò: 

È crollato il Muro di Berlino del Laurentino. La demolizione dimostra che que-
sta città si può trasformare. Il fallimento di 30 anni di sinistra a Roma non deriva 
dall’impotenza oggettiva di poter trasformare ma dalla mancanza di volontà, perché 
qui le ruspe avrebbero potuto entrare in azione un anno e mezzo fa13.

Tra ottobre 2006 e febbraio 2007 furono poi abbattuti anche il nono e il 
decimo ponte14. Sarebbero invece rimasti sulla carta gli ulteriori progetti di 
demolizione, relativi in particolare al quinto e al sesto ponte.

2. Corviale

La campagna della destra romana per l’abbattimento dei grandi complessi 
del Peep, in realtà, aveva preso le mosse da Corviale già alla metà degli anni 

10. Laurentino 38, cadono i ponti. Meglio tardi che mai, «Il Giornale - Roma», 12 no-
vembre 2005, p. 41.

11. Abbattimento ponti Laurentino 38, comunicato di Fabio Rampelli, 14 novembre 2005, 
https://bit.ly/2K961Zh.

12. Al Laurentino 38 una notte di festa. An: merito nostro, «Il Giornale - Roma», 12 
maggio 2006, p. 41.

13. Ibidem.
14. Elaborazioni progettuali relative alle tre insulae interessate dalle demolizioni si trova-

no in Furnari 2015.
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Novanta, quando Roma era governata da un’amministrazione di centro-sini-
stra guidata da Francesco Rutelli. Era stato sempre Rampelli, allora consiglie-
re comunale di minoranza, a presentare un progetto elaborato dall’architetto 
Cristiano Rosponi che prevedeva di sostituire «l’intero complesso moderni-
sta» con «un quartiere tradizionale sul modello della città giardino»15.

Fig. 1 – Alcune insulae del Laurentino 38, 2015

Fonte: Google Earth (Image Landsat / Copernicus; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO).

L’idea di abbattere Corviale e ricostruirlo in forme completamente diver-
se venne poi rilanciata nei primi anni Duemila. Nel dicembre 2001 fu tra le 
ipotesi di cui si discusse in un convegno organizzato dalla Regione Lazio in 
collaborazione con lo Iacp e la Facoltà di Architettura di Valle Giulia dell’U-
niversità Sapienza [Coccia e Costanzo 2002]. Il giorno seguente i giornali 
riportavano una dichiarazione di Rampelli, divenuto responsabile nazionale 
del dipartimento Urbanistica e ambiente di An, secondo cui Corviale andava 
«cancellato come il muro di Berlino, per riscattare i residenti che per 25 anni 
lo hanno subito»16. Il tema entrò anche nel dibattito sul nuovo piano regolatore. 

15. Rosponi, architetto specializzato nel campo del recupero urbano, ha fondato l’Agenzia 
per la città, è stato presidente del Centro studi per l’architettura razionalista (CeSAR) e ha 
firmato, con Léon Krier, il masterplan per la ricostruzione di Tor Bella Monaca, di cui si dirà 
più avanti. Il suo progetto per Corviale è stato riproposto dalla rivista «Il Covile», 589, 30 
maggio 2010, pp. 1-12: si cita da p. 3. 

16. «Ridare dignità ai cittadini di Corviale», «Il Tempo», 15 dicembre 2001, p. 32.
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Rispetto alla proposta della destra, il quadro delle posizioni nel centro-sinistra 
risultava articolato: i più si dichiararono contrari, a partire dall’assessore co-
munale all’Urbanistica Roberto Morassut, dei Democratici di sinistra, secondo 
il quale Corviale andava piuttosto riqualificato; ma non mancavano esponenti 
dello stesso partito, come Ivana Della Portella, presidente della commissione 
consiliare Ambiente, che invece si mostrarono favorevoli. Il dibattito coinvolse 
anche urbanisti e architetti, tra i quali pure si riscontrarono posizioni diverse: 
Vezio De Lucia, ad esempio, contrario; Massimiliano Fuksas a favore17.

L’ipotesi della demolizione si riaffacciò nuovamente nel 2004. Un disegno 
di legge delega per l’ambiente che prevedeva l’abbattimento dei grandi edifici 
abusivamente sorti in aree protette, come il complesso immobiliare di Punta 
Perotti sul lungomare di Bari, conteneva un elenco di strutture da demolire 
in cui figurava anche Corviale: «un caso – spiegò il ministro ai Beni e alle 
attività culturali del secondo governo Berlusconi, il forzista Giuliano Urbani 
– [che] ci è stato segnalato più volte dalla Sovrintendenza come un esempio 
di scempio urbanistico, perciò è finito in un simbolico elenco di interventi 
contro gli ecomostri»18. Rampelli e Marsilio plaudirono all’idea dell’abbatti-
mento; il sindaco Veltroni, l’assessore all’Urbanistica Morassut e quello alle 
Periferie Nieri si dissero invece decisamente contrari, spiegando che la strada 
da percorrere era piuttosto quella della riqualificazione, sbloccando i finan-
ziamenti fermi da anni. Il ministero corresse presto il tiro, precisando che 
Corviale sarebbe stato appunto riqualificato e non demolito19. Restava il fatto 
che nel discorso pubblico il grande complesso popolare era stato nuovamente 
equiparato agli ecomostri.

Nell’aprile 2008 il Popolo della libertà (Pdl) vinse le elezioni amministra-
tive e Alemanno prese il posto di Veltroni alla guida del Campidoglio. Due 
anni dopo, anche alla Regione Lazio si insediò una giunta di centro-destra, 
con a capo Renata Polverini. I giornali conservatori annunciarono allora che 
l’abbattimento di Corviale diventava finalmente possibile. Rampelli, divenuto 
deputato del Pdl, rilanciò il progetto che aveva presentato negli anni Novanta, 
sostenendo che Corviale era «l’esempio di come non debbano essere le peri-
ferie. È figlio di un’ideologia collettivista-marxista dove nessuno si sente pro-
prietario. Sembra una prigione»; il suo progetto, invece, proponeva «un nuovo 
concetto di periferia: rispettosa della qualità della vita, con palazzi a bassa 
intensità abitativa, sul modello della città giardino. Insomma, niente palazzo-
ni frustranti»20.

17. Il grattacielo rovesciato dei desideri, «La Stampa - Roma», 2 ottobre 2002, p. 1; Cor-
viale: si abbatte o si recupera, tutto questione di finanziamenti, ibi, p. 3; Corviale: Fuksas lo 
vuole giù. Per Fiasco è troppo tardi, ibi, 4 ottobre 2002, p. 5.

18. Abbattere Corviale? Fantasie, «La Repubblica - Roma», 15 ottobre 2004, p. 3.
19. Corviale: il giallo della demolizione, «Corriere della Sera - Roma», 15 ottobre 2004, 

p. 49; «Corviale, la Regione blocca 220 milioni di euro», ibi, p. 51. 
20. «Demoliamo Corviale, adesso o mai più», «Il Tempo», 4 maggio 2010, p. 42.
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Teodoro Buontempo, presidente de La Destra e figura di primo piano del 
neofascismo romano dagli anni Settanta, appena nominato assessore alla Ca-
sa nella giunta Polverini, dichiarò che il suo «grande sogno» era «abbattere 
Corviale, simbolo dell’oppressione»21. Quindi rincarò la dose in chiave autar-
chica, dicendosi determinato ad «abbattere non solo una costruzione orrenda, 
figlia di un’urbanistica d’importazione, che non ci appartiene, ma anche l’idea 
di periferia che Corviale rappresenta, per avviare il rilancio urbanistico e 
sociale di Roma»22. A chi, come l’assessore comunale alle Politiche culturali 
Umberto Croppi, gli fece notare che si trattava di un luogo non più così de-
gradato, che aveva sviluppato una propria identità e dove erano attive molte 
realtà associative, e che comunque mancavano i fondi per buttarlo giù, quindi 
la strada obbligata era quella della riqualificazione, Buontempo replicò che 
«guardando lo stato pietoso in cui versano serpentone e dintorni», l’inutilità 
degli interventi di manutenzione era palese: per «evitare altro sperpero di 
denaro pubblico», asserì, sarebbe stato meglio «costruire nuove case per gli 
abitanti di Corviale, col graduale abbattimento di quell’ecomostro, che non 
[…] cercare di rianimare un esperimento tristemente naufragato»23.

Furono allora avanzati nuovi progetti di demolizione e ricostruzione, an-
che da ambienti non organici alla destra romana. In particolare, a promuover-
ne due, firmati dagli architetti Ettore Maria Mazzola e Gabriele Tagliaventi, 
fu il gruppo di professionisti e studiosi riuniti attorno a Nikos Salingaros, 
professore universitario di matematica negli Stati Uniti e soprattutto vigoroso 
propugnatore del New Urbanism e della biourbanistica. Il progetto di Maz-
zola prevedeva di sostituire il grande edificio lineare di Corviale con oltre 
200 fabbricati di massimo cinque piani disposti a corte, con negozi e locali 
per i servizi al pianterreno con affaccio su strada24. Per quanto l’architetto 
non mancasse di rimarcare che la battaglia per demolire «il mostro» andava 
condotta sul piano «umano e culturale», non su quello politico-ideologico25, il 

21. Demolire Corviale? Si scatena il dibattito, «Corriere della Sera - Roma», 28 aprile 
2010, p. 5.

22. Da Corviale la sfida alle nuove periferie, «Il Tempo», 3 maggio 2010, p. 38.
23. Corviale, quel serpentone di cemento da buttare giù o da riqualificare, «Corriere del-

la Sera.it», 22 giugno 2010, https://bit.ly/2Og40Nb.
24. Planimetrie e disegni del progetto di Mazzola – autore di diverse pubblicazioni sui 

temi dell’architettura e dell’urbanistica tradizionali e sostenibili, tra cui Mazzola 2007 e 2010 
– si possono vedere sul suo sito web: https://bit.ly/3h1SbWE. Per il progetto di «eco-città giar-
dino» proposto da Tagliaventi si rimanda invece al sito dell’associazione A Vision of Europe 
(https://bit.ly/3gWmAqk) e a «Il Covile», 590, 12 giugno 2010.

25. «Finché ci si intestardirà a definire Corviale una edilizia “sovietica e marxista” – 
sebbene derivi dalla follia di Le Corbusier, che peraltro fece di tutto nella sua vita pur [di] 
entrare nelle grazie del fascismo italiano e del nazismo tedesco – ci sarà sempre dall’altro 
lato della barricata qualcuno che difenderà quell’architettura, se così la si può chiamare, ar-
gomentando che l’architettura e l’urbanistica tradizionale sono “fasciste” e quella di Corviale 
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suo progetto fu accolto favorevolmente da Buontempo ed ebbe ampio risalto 
sulla stampa di destra, che lo presentò in questi termini: 

Il nuovo Corviale rinascerà in stile Garbatella. Un borgo tradizionale che si ispira 
alla scuola architettonica romana degli anni Venti. […] Se Rosponi pensava a una 
“città giardino”, Mazzola propone un “borgo collinare diviso in corti”. Le case “si 
ispireranno al lotto numero otto della Garbatella”. […] Mazzola vuole essere chiaro: 
“Sarà quanto di più romano esiste”. […] L’impatto visivo, per chi è abituato a con-
vivere ogni giorno con il mostro di cemento, è assicurato. “Il cemento a vista tipico 
dell’architettura ‘brutalista’ scomparirà – spiega Mazzola – Saranno utilizzati mate-
riali come mattoni, pietre, calci, intonaci ed eventualmente anche il legno. Tecniche 
di costruzione che costano meno e garantiscono una durata maggiore. Si tratta di 
metodi tradizionali ed efficaci. Basta guardare agli edifici di Testaccio che in cento 
anni non sono mai stati restaurati”26.

Il nuovo Corviale, dunque, avrebbe avuto un carattere rigorosamente tra-
dizionale ed eminentemente romano, quale si individuava in un altro quar-
tiere della capitale: la Garbatella, nata negli anni Venti del Novecento come 
“borgata giardino” per accogliere gli operai della zona industriale Ostiense, 
ed esempio tra i più rappresentativi di architettura regionalista o vernacolare 
[Sinatra 2006; Stabile 2019]. Un modello, questo, che sarà preso a riferimento 
anche per la ricostruzione di Tor Bella Monaca.

Fig. 2 – Corviale, 2015

Fonte: Google Earth (Image Landsat / Copernicus; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO).

è democratica»: E.M. Mazzola, Ritorno alla scala umana, «Il Covile», 588, 22 maggio 2010, 
pp. 2-21: si cita da pp. 12-13.

26. Corviale in stile Garbatella, «Il Tempo», 9 maggio 2010, p. 48.
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Fig. 3 – Alcuni comparti di Tor Bella Monaca; in alto a sinistra, la borgata spontanea di 
Torre Angela, 2015

Fonte: Google Earth (Image Landsat / Copernicus; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO).

3. Tor Bella Monaca

Nei mesi seguenti l’attenzione si spostò appunto su Tor Bella Monaca. Il 22 
agosto 2010, Alemanno, intervenendo a un dibattito sull’«estetica della città» 
a Cortina d’Ampezzo, annunciò che la sua amministrazione era intenzionata 
a demolire un’ampia porzione del quartiere per ricostruirla (con un rilevante 
aumento di cubatura sui terreni circostanti, anche se il primo cittadino non lo 
specificò) secondo modelli completamente diversi: «I grattacieli servono […] 
per realizzare servizi e non residenze. Lo schema edilizio verticale è fallito. 
Penso per Tor Bella Monaca a case come quelle della Garbatella»27. «Perfet-
tamente d’accordo» con Alemanno si disse il presidente dell’VIII Municipio, 
Massimiliano Lorenzotti (Pdl): «Tor Bella Monaca va demolita e ricostruita 
uscendo dalla logica delle case popolari di foggia comunista […]. L’architettura 
di quel quartiere è invivibile, una vera architettura comunista come se ne vede-
va in Unione Sovietica […]. La gente ci vive male, e negli anni si è creato un 
ghetto. Ci vuole dunque coraggio». Critiche giunsero invece dai rappresentanti 
del Partito democratico e di Sinistra e libertà, che invitarono il sindaco a «non 
bere troppe grappe a Cortina» e non lanciare «proposte da “bar dello sport”»28.

27. Abbattere Tor bella Monaca? «Solo una boutade». Ma il sindaco rilancia, «Corriere 
della Sera.it», 23 agosto 2010, https://bit.ly/2NCKM4f.

28. Tor Bella Monaca, Alemanno: demolirla e ricostruirla, sarà rivoluzione d’ottobre, «Il 
Messaggero.it», 23 agosto 2010, https://bit.ly/2X1bVRp.
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Alemanno, tuttavia, sembrava fare sul serio. A progettare la nuova Tor 
Bella Monaca fu chiamato Léon Krier, architetto lussemburghese di fama 
internazionale, teorico del New Urbanism e consigliere di Carlo, principe del 
Galles, per il quale aveva disegnato il suo progetto più noto: Poundbury, un 
intero villaggio costruito in stile tradizionale inglese nel Dorset [Thompson-
Fawcett 1998, 2003]. Nella cultura architettonica italiana, invece, la proposta 
di demolizione avrebbe suscitato ampie riserve: decisa fu l’opposizione di 
quanti la giudicarono impropria e velleitaria, indicando come alternativa la 
rigenerazione del quartiere all’insegna del «costruire sul costruito» [Calzola-
retti, Mandolesi 2014].

Il Programma di riqualificazione urbana annunciato da Alemanno per Tor 
Bella Monaca rientrava nel Progetto Millennium: un processo partecipativo 
lanciato dalla sua giunta in vista della redazione di un Piano strategico di 
sviluppo per il decennio 2010-2020, che avrebbe dovuto rilanciare il ruolo 
di Roma a livello internazionale29. Per illustrare il programma fu realizzato 
anche un video promozionale: la vicenda di Tor Bella Monaca, spiega la voice 
over su immagini di piani di zona del primo Peep, dimostra «il fallimento in 
termini urbanistici, sociali ed economici degli enormi quartieri residenziali, 
difficilmente gestibili e soprattutto privi di qualità urbana ed edilizia»; men-
tre si alternano vedute degli edifici di Tor Bella Monaca, scorci di strutture 
abbandonate, cumuli di rifiuti e sporcizia e grosse crepe nei muri, il commen-
to denuncia che il quartiere ha mostrato da subito «un’evidente carenza della 
qualità costruttiva degli edifici e delle relazioni con il verde, mai completa-
mente realizzato, e con i servizi»; l’impianto urbanistico «forzato dalla scelta 
tipologica intensiva con un’alta concentrazione di residenzialità pubblica» ha 
concorso ad «accentuare i fenomeni di disagio sociale e irriconoscibilità dei 
caratteri del quartiere, innescando un processo di degrado immediato e irre-
versibile»; tali problemi, prosegue la voice over, potranno essere risolti con la 
sostituzione edilizia e un nuovo assetto urbanistico «che trasformi il quartiere 
in centro di attività e riporti quel senso di appartenenza alla comunità fatto di 
relazioni, occasioni di incontro e di scambio»; intento del programma è infatti 
«dare slancio alle periferie urbane e restituire ai cittadini l’identità e l’orgo-
glio dell’appartenenza alla comunità»30.

Il progetto di demolizione e ricostruzione di Tor Bella Monaca venne 
presentato alla cittadinanza il 3 novembre 2010, in un’affollata assemblea 

29. Una presentazione del programma di riqualificazione è disponibile sul sito del Comu-
ne: https://bit.ly/36W8X4X.

30. Il filmato è visibile sul canale YouTube del Progetto Millennium: Programma Riqua-
lificazione Urbana - Tor Bella Monaca, https://bit.ly/32yaxXr.
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presso l’Università Tor Vergata31. Il presidente del Municipio Lorenzotti aprì 
l’incontro affermando con enfasi che «con questo grande progetto» Aleman-
no sarebbe passato alla storia. La portata storica dell’intervento fu ribadita 
dall’assessore comunale all’Urbanistica Marco Corsini (Pdl), secondo cui 
quello che si presentava era «un progetto grandissimo» che nessuno in Italia 
aveva mai realizzato, mentre in città come Parigi, Amsterdam o Rotterdam 
operazioni del genere erano comuni. L’obiettivo, proseguì, era «rimediare a 
una situazione di disagio, di degrado, di mancanza d’identità, […] combattere 
il gigantismo edilizio» e «risarcire la collettività» offrendo «esattamente il 
contrario». Poi prese la parola Krier: dapprima espose le proprie teorie ur-
banistiche, basate sull’idea di città policentrica, sul ritorno alle architetture 
tradizionali, sull’uso di materiali da costruzione naturali e sul contenimento 
dell’altezza degli edifici residenziali come nell’era preindustriale; quindi illu-
strò il progetto per Tor Bella Monaca, basato appunto su questi principi, e in-
dicò nella Garbatella – «una città ideale, costruita nel ventesimo secolo» – il 
modello da imitare32.

Infine, dopo la presidente della Regione Polverini, la quale tornò a sotto-
lineare che quella sarebbe stata ricordata «come una giornata storica», inter-
venne Alemanno. «Questa cosa […] che cominciamo a fare qua – esclamò 
– la guarda tutto il mondo: e vuole vedere se a Roma si riesce finalmente a 
buttare giù una periferia degradata e brutta e a fare una periferia bella, quan-
to Roma merita!». Quindi spiegò che ripulire e sistemare Tor Bella Monaca 
sarebbe costato «quasi quanto ricostruirla», perché le torri stavano «comin-
ciando a crollare»: questo era il destino che le attendeva entro dieci o vent’an-
ni, poiché – argomentò il sindaco – «non sono solo brutte: sono state fatte 
male». Riallacciandosi alle parole di Krier sulla Garbatella (che, non mancò 
di specificare, «è quella famosa dei Cesaroni»), Alemanno si disse convinto 
che quello fosse «il modo migliore per vivere, con palazzine alte tre o quattro 
piani, in un contesto urbano dove ci sono le piazze, dove ci si può camminare 
a piedi, dove si può vivere come le persone normali, come si vive nelle città 
in cui noi italiani siamo abituati a vivere». L’importante, proseguì, era dare 
«delle case a dimensione umana», per non avere più ragazzi «buttati in un 
angolo in mezzo a dei mostri di cemento senza un’identità e un riferimento». 
Quindi concluse promettendo che la nuova Tor Bella Monaca sarebbe dive-
nuta «uno dei quartieri simbolo di Roma», poiché «Roma è grande e famosa 

31. La videoregistrazione dell’assemblea, da cui sono tratte le citazioni che seguono, si 
trova sul canale YouTube del Progetto Millennium: https://bit.ly/2pbEvD8.

32. Planimetrie e rendering del progetto di Krier (con Cristiano Rosponi e Jamshid Se-
pehri) sono visionabili nell’album Redevelopment of Tor Bella Monaca della pagina Facebook 
dedicata all’architetto lussemburghese: https://bit.ly/2Q6IkEA.
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perché aveva dei quartieri popolari che erano dei gioielli: noi vogliamo un 
quartiere popolare ma che sia bello e a misura d’uomo!».

Alle promesse, però, non seguirono i fatti. Il progetto non ebbe attuazione 
durante il mandato di Alemanno e uscì sostanzialmente di scena dopo la sua 
mancata rielezione nel 2013, salvo essere più blandamente riproposto da Gior-
gia Meloni, candidata sindaca per Fratelli d’Italia, nella campagna elettorale 
per il Campidoglio della primavera 201633.

Conclusioni

Negli anni Novanta e Duemila, la destra romana – traendo alimento anche 
dalla riflessione critica sul modernismo e dalla ricerca di modelli alternativi 
ispirati alla città tradizionale che animavano già da tempo il dibattito archi-
tettonico e urbanistico internazionale – ha costruito un discorso politico sulle 
periferie imperniato sulla condanna senza appello di alcuni tra i principali 
complessi di edilizia economica e popolare sorti nella capitale durante la 
stagione delle giunte rosse. Definendo Corviale, Laurentino 38 e Tor Bella 
Monaca mostri di cemento o ecomostri, deplorandone il carattere oppressivo, 
denunciandone i difetti congeniti con espressioni e immagini che rinviavano 
all’Urss, al blocco orientale e all’Europa divisa della guerra fredda (l’architet-
tura sovietica, la visione collettivista di stampo marxista, il Muro di Berlino, 
ecc.), gli esponenti della destra hanno fatto di questi complessi l’emblema del 
fallimento delle amministrazioni capitoline progressiste. Essi hanno unito nel 
biasimo le giunte guidate da Argan, Petroselli e Vetere e le più recenti ammi-
nistrazioni di centro-sinistra di Rutelli e Veltroni, tacciate di voler preservare 
la nefasta eredità lasciata alla città dalle prime.

Incentrato sul proposito di demolire i grandi complessi del primo Peep, 
tale discorso politico appare tanto incisivo nella sua palingenetica semplicità 
quanto riduttivo nel ricondurre tutti i problemi di queste periferie a una sorta 
di peccato originale, un errore di fondo nella progettazione architettonica e 
urbana, frutto di quella che è stata presentata come un’idea sbagliata di città 
e di abitare ispirata al collettivismo e a una modernità cosmopolita priva di 
radici, anonima e spersonalizzante. A questa idea, la destra romana ha voluto 
contrapporne una opposta, richiamandosi ai valori della tradizione, dell’iden-
tità, della romanità, dell’appartenenza comunitaria e dell’orgoglio nazionale. 
Prendendo come modello la Garbatella – quartiere di impronta vernacolare 

33. Le elezioni videro la vittoria di Virginia Raggi, del Movimento 5 Stelle. Meloni rac-
colse il 20,6% dei voti al primo turno e non arrivò al ballottaggio.
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dal fascino innegabile, divenuto oggetto di rilevanti processi di patrimonia-
lizzazione –, ha inteso proporre una sua idea di città tradizionale e a misura 
d’uomo. Parole d’ordine, riferimenti e suggestioni che – per quanto nei fatti le 
demolizioni siano state molto limitate, e si sia optato piuttosto per interventi 
di riqualificazione dell’esistente34 – le forze di destra hanno saputo spendere 
efficacemente nella competizione per l’allargamento del consenso nelle peri-
ferie romane, costringendo la sinistra sulla difensiva o spingendola a insegui-
re gli avversari sul loro terreno.

Non è facile stabilire in che misura questa campagna abbia contribuito 
all’avanzata elettorale della destra nei quartieri periferici e più in generale 
alla diffusione tra la cittadinanza di orientamenti alternativi, se non ostili, 
alla sinistra e ai suoi valori di riferimento. Quel che è certo è che nel passato 
recente i grandi complessi di edilizia popolare non sono stati solo un ele-
mento caratterizzante della città contemporanea nella sua dimensione tanto 
fisica quanto sociale, ma hanno rappresentato anche un importante terreno 
del confronto politico. Quella che ho illustrato brevemente in questo con-
tributo costituisce, a mio avviso, una dimensione tutt’altro che trascurabile 
se si vuole approfondire la conoscenza storica e la riflessione su porzioni di 
città che costituiscono il prodotto e l’eredità controversa, ma senza dubbio 
significativa, dell’ultima stagione che a Roma – e non solo – ha visto un 
forte intervento pubblico diretto nel settore della casa, volto a fronteggiare 
il disagio abitativo tramite la costruzione di un’ingente quantità di alloggi 
popolari. Porzioni di città sulla cui gestione, riqualificazione e valorizzazio-
ne si misurano anche la capacità di governo delle forze politiche e l’efficacia 
delle istituzioni pubbliche.

34. Negli ultimi vent’anni, Corviale, Laurentino 38 e Tor Bella Monaca sono stati dotati 
di importanti servizi collettivi come scuole, impianti sportivi, biblioteche e teatri. Attualmen-
te (autunno 2020), gli interventi di riqualificazione più rilevanti sono in corso a Corviale: da 
un lato, la ristrutturazione del “piano libero” originariamente destinato a servizi e funzioni 
sociali, volta a trasformare i locali occupati abusivamente in alloggi da assegnare secondo 
regolari procedure e in spazi comuni per gli abitanti; dall’altro, il progetto per riqualificare 
gli spazi pubblici, creando una nuova piazza e un sistema di giardini esterni, e per miglio-
rare l’accessibilità all’edificio modificando il tracciato delle strade, creando nuovi percorsi 
pedonali e aumentando il numero degli ingressi. Per il primo intervento, che riprende l’i-
dea del “chilometro verde” dell’architetta Guendalina Salimei, si vedano il sito di T-Studio 
(https://bit.ly/3bgrcDn) e quello del Laboratorio di Città Corviale, la cui équipe territoriale 
svolge una funzione di raccordo tra le istituzioni, le associazioni attive in loco e gli abitanti 
interessati dalla riqualificazione, accompagnandola con iniziative di carattere socio-culturale 
(https://bit.ly/3qWpH67); per il secondo, si rimanda al sito dell’architetta Laura Peretti, vinci-
trice del concorso Rigenerare Corviale (https://bit.ly/3cj0taC). 
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Fig. 4 – Garbatella; in alto a destra, il lotto n. 8, 2015 ca.

Fonte: Google Earth (Image Landsat / Copernicus; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO).
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