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Con il terribile terremoto in Emilia e in Val Padana la tragedia ambientale continua in Italia. Pren-
de il carattere di una catastrofe nazionale, di un capitolo dell’Apocalisse. Quando ce n’è giunta no-
tizia questo numero del nostro Bollettino era già in tipografia; un numero tutto diverso che dà spa-

zio all’ottimismo. Ci occupiamo, infatti, di Roma e delle grandi vittorie di Italia Nostra romana nella sua
battaglia per difendere la Città Eterna dalle brutture e dalle speculazioni. Un bilancio notevole: Villa Adria-
na, a cui dedichiamo molte pagine, è salva, e la discarica di Corcolle non si farà più; il sottopasso accan-
to all’Ara Pacis sarà evitato, e la zona intorno al Mausoleo di Augusto riprenderà la sua importanza. E
non dimentichiamo il successo del Pincio, dove, sventando la scellerata ipotesi di un posteggio, si è rida-
to dignità a Piazza del Popolo e Villa Borghese e fiducia nella protesta. Battersi per cause giuste, a volte,
ci fa anche vincere. Invece il dramma del terremoto al Nord porta solo dolore e scoraggiamento. 
Noi spesso critichiamo le autorità pubbliche per le loro mancanze rispetto ai grandi problemi del paesaggio
e del nostro patrimonio storico. In questo caso ci si trova di fronte a quello che gli inglesi chiamano “an act
of God”, un atto di Dio. Non ci sono dunque evidenti responsabilità umane. Eppure penso che un discorso
spregiudicato possa aiutarci a cercare una soluzione a queste calamità naturali che si ripetono in Italia con
un ritmo incalzante: l’Aquila è stata distrutta, la Riviera ligure, Genova compresa, alluvionata come lo fu
Sarno in Campania. Anche Calabria e Sicilia hanno pianto di recente per i loro morti annegati e per case di-
strutte da frane e smottamenti. Noi non ci stanchiamo di ripetere che dobbiamo certo difendere il nostro pa-
trimonio storico, ma che dobbiamo anche tutelare il territorio e la sua conformazione naturale. 
Nel nostro Bollettino dell’ottobre 2011 Massimo Gargano, presidente dell’Associazione nazionale bonifi-
che e irrigazioni, scriveva: “I soldi si ottengono solo a disastro avvenuto. Perché mai prima?”. 
A un vecchio giornalista è lecito - purchè non lo faccia troppo spesso - citare se stesso: nel luglio del 2009
scrivevo sul Bollettino a proposito di Mario Monti: “Uno dei grandi uomini della riserva di questa Re-
pubblica è certamente Mario Monti, presidente della Bocconi. Commissario europeo, saggista ed econo-
mista di grande prestigio. Nessuno si meraviglierebbe se entrasse come ministro in un governo tecnico per
uscire dalla crisi. Magari, chissà, potrebbe diventare addirittura Presidente del Consiglio, forse persino,
in un domani, Presidente della Repubblica”. Monti aveva pubblicato in quei giorni un articolo sul Cor-
riere della Sera in cui indicava quello che doveva essere “l’insieme coerente di riforme per rifare un’Ita-
lia più moderna e più giusta”. E cioè: “riduzione della spesa pubblica, riforma delle pensioni, riforme nel-
la scuola e nella società, liberalizzazioni e maggiore concorrenza”. Non una parola, commentai io allora,
sulla distruzione dei paesaggi e dell’ambiente. “La sordità della classe dirigente italiana” - era il mio giu-
dizio - “compresi tanti dei suoi uomini migliori, appunto Monti, è disperante”. Mario Monti, del resto, di-
ventato Primo Ministro, dell’ambiente continua a parlare pochissimo. Il nostro compito consiste nel ri-
cordare a chi ci dirige che la questione non è più rinviabile. Floriano Villa, che è stato presidente di Ita-
lia Nostra oltre che dell’Associazione Nazionale Geologi Italiani, anni fa aveva presentato progetti con-
creti per monitorare il pericolo sismico in Italia. Se fosse stato ascoltato le recenti tragedie sarebbero sta-
te certo meno gravi. Ma nessuno, che avesse potere, lo fece. Ci si occupava di cose più concrete, autostra-
de, Alta Velocità, ponte sullo Stretto e via enumerando.

NICOLA CARACCIOLO

Politica senza memoria

AI LETTORI

Cari soci, cari amici, al momento in cui andiamo in stampa la terra continua a tremare. Approfondiremo la terri-
bile vicenda in un prossimo numero del Bollettino. Ci sentiamo vicini a tutte le vittime. Da subito Italia Nostra ha
cercato di apportare il proprio aiuto, si è messa a disposizione delle soprintendenze cercando anche di fare un
primo censimento di beni danneggiati. 
Vi informiamo inoltre, che per approfondire il tema “Roma, gioie e dolori” è stato realizzato un dossier che trovate
sul nostro sito www.italianostra.org (alla rubrica “archivio” alla voce “dossier”), che contiene anche molte delle ver-
sioni integrali degli articoli pubblicati in questo Bollettino e che nel tempo sarà arricchito da nuovi contributi.
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Intervistiamo il presidente della Sezione romana di Italia Nostra 
Carlo Ripa di Meana su alcune delle ultime battaglie portate avanti a tutela
dell’inestimabile patrimonio della Capitale. 

Negli ultimi giorni avete registrato due importantissimi successi: la tutela di Villa Adriana dallo scia-
gurato progetto di mettervi nelle vicinanze una discarica di rifiuti e la scelta del Comune di Roma
di abbandonare l’idea di creare il sottopasso all’Ara Pacis con l’abbattimento di quasi un centina-
io di platani secolari. 
Contro la discarica di Corcolle-Villa Adriana-San Vittorino sembrava già il pericolo fosse scampato, ma poi l’ina-
spettato via libera del Presidente Monti ha rimesso tutto in gioco. Sono stati due giorni di estrema tensione. Ab-
biamo anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica nei confronti del Commissario Straordinario,
Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro per omissione di atti di ufficio e, potremmo dire, “abuso di potere”. Non
ha infatti voluto tenere conto del parere contrario dell’Autorità di Bacino, che non è derogabile. Ha minimizza-
to tutte le analisi del Governo, dal parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali, a quello dei Ministeri del-
l’Ambiente e dei Beni culturali e quello del Comune di Roma. Con la risoluzione della vicenda ovviamente l’espo-
sto non andrà avanti. Ciò che stupisce è che nonostante i tanti pareri negativi, tra cui anche l’Unesco e una for-
te mobilitazione nazionale e internazionale di associazioni, comitati e intellettuali, il Presidente della Regione
Lazio Polverini e il Commissario Pecoraro in modo ostinato continuassero a indicare Corcolle-Villa Adriana-San
Vittorino come il solo luogo possibile per la nuova discarica. E credo che Monti abbia sottovalutato la questio-
ne. Forse è stato consigliato frettolosamente. Riprendendo le parole del nostro ultimo comunicato sulla vicenda
vorrei quindi ringraziare a nome di Italia Nostra Roma Andrea Carandini, Lorenzo Ornaghi, Corrado Clini, Lo-
uis Godart, Franca Valeri, Urbano Barberini, Gianni Innocenti, tutti gli instancabili animatori di questa batta-
glia e le tantissime persone singole e le tante Associazioni. Ed esprimere riconoscenza al Capo dello Stato, Gior-
gio Napolitano, per il saggio e sicuro monitoraggio. Senza l’apporto di tutti non si sarebbe potuto evitare una
tale follia. Ma per Villa Adriana questo è solo il primo passo. Si trova in una situazione di degrado… avere il

4

E DOPO MALAGROTTA?

L’ANNUNCIATA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI MALAGROTTA HA PORTATO ALL’IPOTESI DI APRIRNE UNA A CORCOLLE, NEI

PRESSI DI VILLA ADRIANA A TIVOLI. L’eterno problema di dove buttare i rifiuti non attanaglia solo Napoli. Roma è
sotto il giogo delle sue 5000 tonnellate di immondizia che la città produce tutti i giorni, di cui solo il 20% è de-
stinata al riciclo. Da trent’anni i rifiuti di Roma sono sotto il dominio di Manlio Cerroni, “l’ottavo re di Roma”, pro-
prietario della discarica più grande d’Europa: Malagrotta. È dal 2005 che Bruxelles ne chiede la chiusura, con
multe e minacce di provvedimenti d’infrazione, eppure continua a funzionare. Continua a smaltire tutto ciò che
Roma invia, applicando tra l’altro le tariffe tra le più economiche d’Italia, ma ormai si sta esaurendo. Quale la so-
luzione che viene proposta? Non il riciclaggio e la raccolta “porta a porta” (rimandata per dieci anni dalle varie
amministrazioni), ma il commissariamento e l’apertura di una nuova discarica... Si parla di un business da 350
milioni di utile. I cittadini di Roma però si stanno organizzando. Sanno che l’unica vera soluzione è aderire a quel
ciclo virtuoso che lentamente elimina discariche ed inceneritori. Hanno quindi presentato una delibera di inizia-
tiva popolare che dà “indicazioni al Sindaco” per la raccolta differenziata “porta a porta” e stanno raccogliendo
le 5000 firme necessarie perché la delibera venga discussa in Campidoglio. 

IRENE ORTIS

Le tante battaglie 
per Roma

CARLO RIPA DI MEANA
Intervista di Nicola Caracciolo

e Dafne Cola

Intervista
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In questa pagina
ARA PACIS
Con l’accordo dell’Arch.
Meier verrà abbattuto 
il muretto che
attualmente impatta
sulla visuale delle Chiese
di S. Rocco e S. Girolamo. 

Nella pagina successiva
VILLA ADRIANA
Scorcio dei resti della
villa imperiale a Tivoli.
Immagini di D. Cola

“marchio” dell’Unesco non basta a
tutelarla. Dobbiamo darci da fare. 

Per quanto riguarda il Lungote-
vere di Ripetta invece? 
Il progetto, oltre a comportare l’ab-
battimento di un centinaio di albe-
ri secolari (i cosiddetti “grandi pa-
triarchi”) era contraddittorio nei
suoi stessi scopi: invece di “scio-
gliere” il traffico lo avrebbe “striz-
zato” in un collo di bottiglia per far-
lo scendere sottoterra, tra l’altro con
un sottopasso con entrata e uscita
molto ripide. Lì infatti bisognava

passare sopra il grande collettore, di cui si ignorava l’esatta posizione, che porta gli scarichi di Roma nord ver-
so la Cloaca Massima. È stata una battaglia difficile, oltre l’amministrazione della città avevamo contro anche
tra i maggiori poteri dell’edilizia romana, l’alleanza Todini-Salini. La gara infatti era già stata assegnata prov-
visoriamente. Fortunatamente si è finalmente capito l’errore che si stava per commettere e Alemanno ha pre-
sentato il nuovo progetto per l’area che prevede l’abbattimento del muretto dell’Ara Pacis – con pieno accor-
do dell’architetto Meier – che attualmente esclude la visuale sulle due chiese di San Rocco e San Girolamo, la
collocazione al suo posto della fontana dei Navigatori e della stele idrometrica che ornavano il Porto di Ripet-
ta e la bonifica del Mausoleo di Augusto Imperatore. Si sta quindi dando inizio al recupero del Campo Marzio.
Inoltre, dopo 7 anni di immobilità, si darà finalmente il via ai lavori del garage a largo Arnaldo da Brescia. 

Queste importanti vittorie come si legano alla tradizione di Italia Nostra?
Senz’altro si legano alla tradizione cederniana, quella cioè di affrontare uno dopo l’altro i casi aperti in città,
com’è stato il “corpo a corpo” per evitare che l’Appia antica fosse perduta. La sezione di Roma ha vissuto una
stagione fatta di grandi questioni e grandi nomi, appunto come quelli di Staderini, Cederna, Luciani e Maria
Antonelli Carandini e altri benemeriti. Le polemiche che si trattavano allora acquistavano rilevanza nazio-
nale. Qualcosa di simile lo abbiamo rivissuto ad esempio con la battaglia per evitare che il Pincio fosse sfi-
gurato da un enorme parcheggio. A questo proposito vorrei fare un ragionamento. A Roma abbiamo dovuto
fare i conti con un mutamento di stagione politica: dai sindaci di “speranza” del centro sinistra, la Capitale
è rientrata nella sua tradizione di sindaci di centro destra che avevano guidato la città con mano da conser-
vatori. Ricordo Rebecchini, Darida e Signorello, che costituivano l’alternativa alla sinistra di Argan, Petro-
selli e Vetere. Destra e sinistra a Roma continuano ad alternarsi, così dopo il passaggio di Rutelli-Veltroni al
Campidoglio è salito Alemanno. E noi di Italia Nostra Roma abbiamo visto questo “cambio di guardia” con

Il Comitato Salviamo Villa Adriana, fondamentale e ag-
guerritissimo alleato di Italia Nostra Roma, ha attivato una
mobilitazione internazionale con 5000 firme, appoggiata
dalla Sociètè Française d’Archèologie Classique da Lisa

Ackerman, vice presidente esecutiva del World Monuments Fund,
ad Alain Bresson dell’Università di Chicago, dall’archeologo Tonio
Holscher di Heidelberg all’architetto Richard Meier, a vari docenti
di Oxford e Berkeley, Harvard e Cambridge. Per non parlare delle
personalità di spicco del Louvre, del Prado, del Getty Museum di
Malibù, dell’Hermitage di San Pietroburgo, del Kunsthistorisches
Museum di Vienna. Tutto il mondo colto contro la discarica a dife-
sa del sito Unesco. Italia Nostra Roma ha attivato tutte le procedu-
re perché a San Pietroburgo il 24 giugno l’Organizzazione
Internazionale esamini il “caso” Villa Adriana nel corso
della 36esima sessione della World Heritage Committee.
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speranza: andava infatti a interrompere una situazione pericolosa che vedeva Veltroni, con Morassut e altri,
aver spinto troppo in là l’alleanza con i costruttori. E il parcheggio dentro il Pincio ne era la “ciliegina sulla
torta”. Se fosse arrivato Rutelli dopo Veltroni, avrebbe realizzato tutto ciò che era stato tratteggiato dalle giun-
te di sinistra precedenti. Ma in tanti ormai ci rendevamo conto che “l’urbs veltroniana” andava fermata. An-
che grandi urbanisti come Vezio De Lucia e Paolo Berdini erano con noi nel dire che il percorso intrapreso
per ammodernare la città era sbagliato. 

Non è stato semplice, ma alla fine per il Pincio vi siete fortemente battuti e avete ottenuto una grande
vittoria.
Sì, si è trattato di una questione molto sentita dalla gente. I nostri volontari si sono impegnati moltissimo
e hanno saputo coinvolgere tante persone. Abbiamo subito molte pressioni, ma la sezione ha saputo tene-
re ferme le sue posizioni. E siamo riusciti a ottenere anche preziosi appoggi: Raffaele La Capria, Le Mon-
de, il Foglio. Contemporaneamente però a Milano Italia Nostra si batteva per una vicenda simile, il par-
cheggio sotto la Basilica di Sant’Ambrogio, ma ancora non è sventato il pericolo. Sicuramente noi siamo
stati molto aiutati anche dal fatto che un attentato al paesaggio urbano nella Città Eterna assume impor-
tanza addirittura mondiale. Potremmo dire che il Pincio era un po’ per Veltroni il simbolo del dilemma di
ogni sindaco della Capitale: come adeguare Roma alla modernità? Fin dove ci si può spingere? A che pun-
to la città è “intoccabile”? Da qui sono nate varie vicende che hanno trovato Italia Nostra sotto un fuoco
incrociato. Ad esempio si vuole aprire Roma ai grandi architetti contemporanei, vedi ad esempio Calatra-
va con Tor Vergata e Fuksas con la sua “nuvola”. Alcuni progetti ritengo siano ben riusciti, come la siste-
mazione di Paolo Portoghesi di piazza San Silvestro, ma altri proprio no. Penso alla teca di Meier per l’Ara
Pacis che continua a non essere stata “metabolizzata” dalla città, rimanendo troppo imponente e troppo
bianca. Un po’ “balneare”, direi. 

Insomma, Roma deve avvicinarsi al futuro in maniera molto più rispettosa del passato di altre
metropoli.
Esatto, pensiamo ad esempio al vincolo di verticalità e all’ipotesi di inserire i grattacieli: Alemanno ha costi-
tuito una commissione che dovrà decidere entro ottobre cosa fare. La domanda è se un tale vincolo non la
metta in una condizione di “pre-museo”, se non avere grattacieli non la escluda dalla contemporaneità. D’al-
tronde metropoli come Londra, Parigi e Barcellona li hanno. Attenzione però, siamo sicuri che sia solo l’al-
tezza a fare la modernità? L’Auditorium di Renzo Piano è un successo che dimostra come la contemporanei-
tà possa coesistere con la “Città Eterna”. 

Bisogna ammettere che Roma è una città difficile…
Assolutamente. Lo si vede anche per la metropolitana. Sono 20 anni che i cantieri della metro C sono aperti.
Soprattutto al Professor Antonio Tamburrino va il merito di aver condotto una battaglia che è ricaduta in
gran parte sulle sue spalle. La realtà è questa: è impossibile costruire questa grande metropolitana che passa
sotto la Roma antica, perché per quanto si scenda in basso scavando non si può risalire senza compromette-
re irrimediabilmente lo strato archeologico. Ci sono metropolitane a New York, Londra e Parigi, certo, ma
queste città non hanno nulla di paragonabile alla nostra ricchezza archeologica. 

Una delle grandi cause della crisi italiana sta in quel nodo velenoso – penso – che si è creato tra
grandi imprese di costruzione e autorità pubbliche e che riguarda un po’ tutti gli schieramenti. La
tua esperienza romana lo conferma?
Purtroppo sì. Penso alle speculazioni nell’Agro romano, ormai quasi interamente scomparso. O al caso em-
blematico dei Mondiali di Nuoto del 2010. A furia di far piscine si è caduti nella bocca della “cricca”: c’è an-
cora gente inquisita dalla magistratura. Cosa sarebbe potuto succedere con le Olimpiadi? Fortunatamente
Monti le ha bloccate per un rischio troppo grande di spesa. Ma credo che anche il cattivo esempio dei Mon-
diali di Nuoto abbia avuto il suo peso. Si sarebbero creati nuovi giganteschi impianti sportivi, la “città del
nuoto e del remo” a Fiumicino, il villaggio olimpico dietro l’ippodromo di Villa di Tor di Quinto. E poi Roma
è una città che non è pronta al flusso di traffico che si sarebbe generato. 

Vorresti aggiungere qualcosa?
Vorrei approfittare dell’occasione per ringraziare tutta la Sezione: tutte quelle “vedette” appassionate e at-
tente, quelle “sentinelle” sul territorio, che instancabilmente lavorano per la tutela dei nostri beni culturali e
naturali, dei parchi, dei musei, della nostra storia. Nessuna battaglia sarebbe potuta andare avanti senza per-
sone di prim’ordine come Mirella Belvisi, Vanna Mannucci, Gemma Mezza, Maria Cristina Lattanzi, Patrizia
Ugolotti, Ebe Giacometti, Anna Barberio, Nelli Santoli, Mario Attorre, Nicola Scalzini o Oreste Rutigliano.
Solo per citarne alcune.

6

ROMA, GIOIE E DOLORI

2391-0 Italia Nostra Bollettino n 471_Layout 2  04/06/12  17.40  Pagina 6



MAXXI
Il Museo Nazionale 
delle arti del XXI secolo 
è il risultato 
della ristrutturazione 
di un’ex caserma 
del quartiere Flaminio.
Foto di D. Cola

Ci sembra un obbligo dover trat-
tare la spinosa questione dei fi-
nanziamenti che ha portato alle
tue dimissioni e al conseguente
commissariamento. Sappiamo
che si voleva che il Maxxi rag-
giungesse quasi la piena auto-
nomia finanziaria, difatti nel
2012 il Ministero dei Beni cultu-
rali ha stanziato 2 milioni di eu-
ro. A tuo avviso troppo pochi? 
Attraverso le sponsorizzazioni pri-
vate, i biglietti, il bar e il ristoran-
te, la creazione di eventi e l’affitto
degli spazi, il Maxxi in questi ulti-
mi due anni è riuscito a autofi-
nanziarsi per circa la metà del ne-
cessario al proprio sostentamento.
Non posso nascondere che un mu-
seo come il Maxxi costi molto, par-
liamo di 10-11 milioni l’anno. Ma
raggiungerne la metà è un grande
successo gestionale. 
Il Museo di Arte Contemporanea di
Barcellona (MACBA), che è un po’
più piccolo del Maxxi, costa 12 mi-
lioni l’anno e riesce ad autofinan-
ziarsi solo per il 25%, così il Pom-
pidou-Metz dei 10 milioni che co-
sta si autosostiene solo per un 10%.
Il Reina Sofia di Madrid è finan-
ziato per l’80% dal governo. Non
esiste in Europa chi guadagni più
del 30-35%, il resto viene dal-
l’amministrazione pubblica. Per il

Maxxi invece si voleva la quasi to-
tale autosufficienza, ma questo è
praticamente impossibile. Anche
pericoloso.

In che senso “pericoloso”? 
Un museo pubblico deve conser-
vare, educare, promuovere, pro-
durre cultura. L’Italia ha sempre
ricoperto un ruolo primario nella
produzione di arte e architettura.
Pensiamo solo alla storia multise-
colare che ci ha dato Giotto, Ma-
saccio, Donatello, Brunelleschi,
Raffaello, Michelangelo, Bernini,
Borromini… Il Maxxi vuole essere
il museo del XXI secolo, non solo
per conservare ma anche per pro-
gettare l’arte del futuro che ha ra-
dici nel nostro illustre passato, per
essere il “trampolino di lancio”
della creatività italiana. 

Non è quindi solo un museo ma
anche una grande vetrina che
mette in mostra questa cosa in-
definibile che è la creatività ita-
liana?
Esatto, e ricordiamoci che quan-
do esportiamo prodotti in realtà
esportiamo idee, tradizioni, cul-
tura estetica, modi di vivere. È
questo a renderli unici. Il Maxxi è
una “fabbrica” di estetica e di cul-
tura, non un semplice museo che

conserva opere d’arte ed espone
mostre temporanee. La sua mis-
sione è di coinvolgere tutti i setto-
ri che vivono di creatività: dal-
l’architettura, al design, alla mo-
da, dal cinema alla pubblicità, al-
la danza, ecc. Ma deve restare
pubblico. 
Se prevalgono i finanziamenti pri-
vati si rischiano derive non con-
trollabili. E poi le grandi sponso-
rizzazioni si hanno quando c’è an-
che un grande sostegno statale. Se
l’ente pubblico si ritira, si allon-
tanano anche i privati. Ripeto, un
museo almeno per la metà deve es-
sere in mano pubblica e i 2 milio-
ni di euro del Ministero per il 2012
erano insufficienti. 
Ho chiesto un contributo più ade-
guato, ma essendo stato negato ho
sentito che dovevo dimettermi.
Non c’era più quel rapporto di fi-
ducia necessario tra amministra-
tore e mandante, cioè tra me e il
Ministero dei Beni culturali che
mi aveva incaricato di gestire il
museo. 

A noi sembra che il museo ab-
bia avuto successo. 
Nel primo anno i visitatori sono
stati 450mila, molto per un mu-
seo di arte contemporanea. Ed è
interessante la loro composizione:

intervista
Un “Maxxi”   
commissariamento

PIO BALDI 
Intervista di Ebe Giacometti 
e Nicola Caracciolo

Il 9 maggio 2012 il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, 
è stato commissariato a seguito delle dimissioni di Pio Baldi, 
Presidente della Fondazione MAXXI, e dei consiglieri di amministrazione
Roberto Grossi e Stefano Zecchi. 
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Vorrei iniziare dicendo che Andrea Carandini, gran-
de archeologo, attualmente Presidente dimissio-

nario del Consiglio Superiore dei Beni culturali, ha il
grande merito di cercare di capire come il patrimonio
culturale sia innestato nella società italiana, sia dal
punto di vista di valore collettivo, che come possibile
promotore di benessere economico. È un problema di
cui si occupa da molto tempo, non per niente ha in-
ventato anche uno “slogan” che continua, giustamen-
te, a ripetere essendo il nostro un patrimonio non ri-
producibile, unico nel suo genere e leader di una cul-
tura diffusa in tutto il mondo. Più o meno recita così:
“un tempo la cultura in Italia rispetto all’industria ma-
nifatturiera era la ciliegina sulla torta, oggi invece do-
vrebbe essere la torta!”. E con il nostro libro cerchia-
mo di segnalare alla politica e agli intellettuali proprio
la necessità di vedere nel patrimonio culturale la gran-
de scommessa per il futuro collettivo della società. Un
futuro anche economico appunto. 

Proprio in questi giorni, dopo ben 60 anni, sto ri-
leggendo “Lord Jim” di Conrad. Un capolavoro.
Eppure inizialmente mi sembrava non arrivare
mai al dunque - ovvero la tragedia del protago-
nista che fugge dalla nave affidatagli – ma poi pian
piano mi sono reso conto che la storia era anche

il pretesto per descrivere il variegato mondo del-
la marineria anglosassone alla fine dell’800 in
Oriente. È un po’ quello che hai fatto tu con que-
st’intervista, che al tempo stesso è la storia di Ca-
randini ma anche la grande storia del nostro Pae-
se vista nell’ottica del problema del patrimonio
storico e dell’ambiente.
In effetti questo è uno dei nodi fondamentali affron-
tati dal libro: la vostra generazione ha rappresenta-
to per l’Italia l’ultimo “scalino” di una grande tradi-
zione, quella dell’aristocrazia e dell’alta borghesia da
cui si formava la classe dirigente. Per vari motivi sto-
rici, non ultima la questione del Fascismo, e anche
l’incapacità della Democrazia Cristiana di fare della
cultura una grande scommessa civile, è accaduto che
questa massa di saperi non è stata consegnata alla
collettività più vasta rimanendo patrimonio solo di
un’elite. Così oggi da noi si tende a vedere nel patri-
monio storico culturale un qualcosa di “polveroso”,
solo per gli addetti ai lavori, di estraneo alla quoti-
dianità. Quando Carandini infatti parla di società
“involgarita” intende proprio questo: non che non
sappia stare a tavola o conosca le buone maniere, ma
che punta a dei modelli di comportamento e succes-
so che sono quelli televisivi. Non c’è nulla né di ari-
stocratico né di altezzoso in quest’analisi, ma solo la

8

PAOLO CONTI
Intervista di Nicola Caracciolo 

ROMA, GIOIE E DOLORI

Il nuovo è nel passato…
Segnaliamo ai nostri lettori l’interessantissimo libro “Il nuovo dell’Italia è nel passato” 
che affronta molti temi dell’ambientalismo oggi. In breve si tratta di una lunga intervista ad Andrea Carandini
fatta da Paolo Conti, giornalista del Corriera della Sera. Ne abbiamo parlato con “l’intervistatore”. 

circa un terzo di romani, un terzo
di italiani e un terzo di stranieri.
Tanti stranieri significano che il
museo si è fatto apprezzare nel
mondo, anche grazie alla rete che
si è creata tra una ventina di gran-
di musei per l’arte contempora-
nea. Il Maxxi ha ad esempio “dia-
logato” con il Moma di New York,

la Tate Modern di Londra, il Pom-
pidou di Parigi e il Reina Sofia di
Madrid. 
Altro successo è l’essere diventato
un luogo di aggregazione: il Max-
xi – che era un’ex caserma – oltre
al museo ospita una piazza, un ri-
storante, un bar, una libreria, un
archivio, una videoteca e un giar-

dino. È diventato un punto di at-
trazione sociale. 

Come vedi il futuro? 
Auguro al Maxxi di proseguire nei
suoi successi chiunque sia a guidar-
lo, è una bella apertura al futuro per
rilanciare la nostra creatività anche
in vista di una uscita dalla crisi.
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constatazione che non si è stati capaci di trasmette-
re alla massa gli strumenti culturali e il patrimonio
di conoscenze che dovrebbe avere, soprattutto in un
Paese come il nostro. Purtroppo dobbiamo renderci

conto che è sempre più difficile far capire a un ita-
liano medio che il paesaggio è un valore importante
per la sua vita e per l’intera collettività, non un osta-
colo alla modernizzazione. E questo cosa comporta?
Che la cultura della sanatoria, dei dissennati piani
casa e della cementificazione selvaggia vince sulla
cultura che invece dovrebbe avere questo Paese: la
capacità di tutelare un’eredità unica e irripetibile,
riuscendo ovviamente a tenere conto delle esigenze
di un ordinato sviluppo e della contemporaneità. Fi-
guriamoci che ora vogliono anche togliere la Storia
dell’Arte dalle scuole… in Italia!

In effetti mi ha molto preoccupato il grande pes-
simismo di Carandini che traspare dalla vostra
intervista. Tu, che come giornalista da anni ti im-
pegni nella battaglia ambientale, vedi qualche
speranza in più?
Purtroppo devo essere molto schietto: dopo i governi
Berlusconi che – va detto – sulla questione ambienta-
le, del patrimonio e del paesaggio non hanno certo da-
to prova né di competenza né di attenzione, mi sarei
aspettato che il nuovo governo di Monti, un governo
di tecnici, spostasse l’asse dell’attenzione su nuovi oriz-
zonti. Onestamente questo ancora non c’è stato. 

Purtroppo devo concordare con te. Sono stato fe-
lice dell’insediamento del nuovo governo, ma ini-
zio a trovare molto grave il silenzio su questi pro-
blemi… 

Su questo infatti mi hanno colpito gli ultimi richiami
del Capo dello Stato, che sono stati forti, vigorosi e
densi di significato. Il Governo avrebbe quindi dovu-
to prendere queste sollecitazioni del Quirinale e far-
ne uno dei punti cardine della propria azione occu-
pandosi realmente della gestione del patrimonio cul-
turale. Non con politiche episodiche, con interventi a
“macchia di leopardo” su Pompei, Grande Brera, Uf-
fizi, ecc. Siamo in Italia, mi aspetterei che il patrimo-

nio culturale, il valore del paesaggio e il problema stes-
so dell’istruzione diventassero i motori di una nuova
realtà. Vorrei che il Governo mettesse l’istruzione al
centro della propria azione, che il Ministero per i Be-
ni e le Attività culturali diventasse più centrale, che
venissero affrontati il tema della defiscalizzazione e
gli incentivi ai privati. Ma anche che si facesse della
questione dei beni culturali italiani un fatto interna-
zionale e una materia di attrattiva non solo turistica.

Vorresti aggiungere qualcosa?
Senza alcuna piaggeria, vorrei solo dire che l’incon-
tro con Andrea Carandini mi ha regalato una serie di
stimoli, spunti e suggestioni tali che mi sento cam-
biato dal punto di vista intellettuale. Sono stati tre
mesi incredibili, fatti di interviste, revisioni di testi e
racconti, anche personali. E poi non scordiamoci che
è nipote di Albertini, la “colonna” del Corriere della
Sera agli inizi del ’900…

9

Viviamo ormai in una società “involgarita”
che punta a modelli di comportamento 
e successo che coincidono con quelli televisivi,
non si è riusciti a trasmettere alla massa 
gli strumenti culturali e il patrimonio di conoscenze
che dovrebbe avere in un Paese come il nostro

Un tempo la cultura in Italia 
era la ciliegina sulla torta

oggi invece dovrebbe essere la torta

VILLA ADRIANA
Contro il progetto 
di porre una discarica
nelle vicinanze 
del Sito Unesco, 
Andrea Carandini 
si è dimesso 
da Presidente 
del Consiglio Superiore
dei Beni Culturali

intervista

Segnaliamo ai nostri lettori l’interessantissimo libro “Il nuovo dell’Italia è nel passato” 
che affronta molti temi dell’ambientalismo oggi. In breve si tratta di una lunga intervista ad Andrea Carandini
fatta da Paolo Conti, giornalista del Corriera della Sera. Ne abbiamo parlato con “l’intervistatore”. 
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Italia Nostra ha promosso azio-ni sul centro storico di Roma fin
dagli anni Cinquanta. Ma è so-

prattutto a partire dagli anni Set-
tanta che, in un diverso clima cul-
turale, si diffondono oltre gli am-
biti nazionali i suoi principi di tu-
tela. Il congresso di Amsterdam
(1975), a conclusione dell’Anno
europeo del Patrimonio architetto-
nico promosso dal Consiglio d’Eu-
ropa, aveva approvato la Europe-
an Charter of the Architectural He-
ritage (Amsterdam Charter). Italia
Nostra vi aveva contribuito anche
con la partecipazione del segreta-
rio generale Bernardo Rossi Doria.
Il patrimonio architettonico veni-
va definito parte integrante della
cultura mondiale e strumento per
favorire la cooperazione in un con-
tinente allora diviso. 
La mostra “Roma sbagliata, con-
seguenze sul centro storico” orga-
nizzata ai Mercati Traianei nell’ot-
tobre del ’74, insieme a numerose
altre iniziative, aveva anticipato
l’applicazione dei principi della
Carta di Amsterdam. Antonio Ce-
derna e il presidente della sezione
romana Giorgio Luciani avevano
aperto un dibattito sulle trasfor-
mazioni edilizie del centro storico
di Roma. Un centro di grande qua-
lità e notorietà internazionale pro-
fondamente trasformato negli an-
ni Trenta e che, dalla fine della se-
conda guerra mondiale, era stato
abbandonato a una popolazione
anziana e impoverita. Negli anni
Settanta inizia il rinnovamento di
singoli edifici storici con interven-
ti che miravano alla sostituzione
della popolazione tradizionale con
un nuovo ceto medio-alto, compo-

sto di intellettuali e di stranieri. Ne-
gli anni successivi Italia Nostra ha
cercato di individuare le cause del
degrado del centro storico. Se ne
identificarono due principali: la
speculazione edilizia a scapito del-
l’integrità del tessuto antico e le
amministrazioni pubbliche che non
erano state capaci di intervenire per
valorizzare un patrimonio storico
d’interesse mondiale. Gli edifici
monumentali di un tessuto com-
plesso, quegli edifici che erano la
testimonianza delle grandi famiglie
e dei grandi poteri del passato era-
no spesso stati utilizzati male e sen-
za i necessari restauri. Più tardi, in
anni a noi più vicini, sempre nel-
l’ambito delle attività di Italia No-
stra, le iniziative, come nel resto
d’Europa, si concentrarono sull’in-
quinamento ambientale (impianti
di riscaldamento, traffico pubbli-
co e privato) e sulle conseguenze
che avevano, e che ancor più avreb-
bero avuto, sul patrimonio archi-
tettonico. Con queste iniziative Ita-
lia Nostra fece scuola, dovunque fu
invitata a riferire delle proprie idee
e della propria cultura, come a
Graz (1975), Atene (1976), Kas-
sel (1977), Zurigo( 1979) e Tokyo
(1981), solo per citare alcune del-
le testimonianze di quegli anni. An-
ni dominati spesso da una diffusa
cultura provinciale, incapace di ri-
conoscere il valore del patrimonio
ereditato e alla quale ha saputo
contrapporsi un gruppo di intellet-
tuali che collegando la città al mon-
do hanno trasferito alle nuove ge-
nerazioni un patrimonio architet-
tonico assai meglio conservato di
quanto abbiano saputo fare altre
città europee.
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Sessant’anni di tutela
L’impegno verso un centro storico 
unico al mondo

ARMANDO MONTANARI
Università di Roma La Sapienza

Dossier

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Numerosi gli esempi 
di nuovi edifici 

in costruzione a Roma,
come i grattacieli

Eurosky (arch. Purini) 
e la “Torre Transit”.

Foto di L. Lugliè
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Italia Nostra, appena conosciuti gli interventi previ-sti, si è dichiarata contraria alla candidatura di Ro-
ma per le Olimpiadi del 2020. La saggia decisione

di Monti di rinunciare a un così devastante e costoso
progetto è una grande vittoria per la nostra associazio-
ne e per i comitati di cittadini che a noi si erano uniti. Il
progetto era stato sostenuto da un’esagerata campagna
d’appoggio sui “media” e dallo schieramento compatto
delle forze politiche. Ritenevamo, con ragione, che si sa-
rebbe trattato di un vero e proprio disastro ambientale
ed economico. Dato lo stato di grave degrado della cit-
tà, i pochi finanziamenti disponibili vanno utilizzati non
per “grandi eventi”, ma per dare dovunque un minimo
di vivibilità e sicurezza. I necessari interventi urgenti di
semplice manutenzione vengono trascurati. Spesso ad-
dirittura quelli previsti dalle leggi vigenti non vengono
eseguiti. Eccone alcuni esempi, senza ovviamente nes-
suna pretesa di completezza. Sono bastate poche ore di
pioggia o di neve lo scorso inverno per bloccare tutti i
servizi essenziali, provocando enormi danni, il cui costo
non è ancora stato calcolato. Lo smaltimento delle ac-
que piovane e di quelle delle fogne, anche nei nuovi quar-
tieri, è insufficiente: i tombini in quei frangenti non so-
lo non smaltivano l’acqua, ma addirittura la proietta-
vano a fontana contribuendo agli allagamenti che han-
no bloccato interi quartieri e le stazioni periferiche del-
le metropolitane. Il consumo di suolo agricolo e l’edifi-
cazione di quartieri privi dei servizi urbani principali
stanno portando sempre più a un diffuso dissesto la cit-
tà, a cui nessuno degli enti statali, regionali e comuna-
li si oppone. Da tempo i rischi idrogeologici avrebbero
dovuto essere prevenuti e non si sarebbe dovuto per-
mettere la continua impermeabilizzazione del cemento
sul territorio. Non vengono rispettate nemmeno le aree
di verde pubblico né quelle protette. L’autorità di baci-
no del Tevere e dell’Aniene ha permesso di costruire in

numerose aree a rischio di allagamento. Il caso più no-
to è stato quello della zona di Settebagni dove si è inse-
diato il Salaria Sport Village dei Mondiali di nuoto, de-
nunziato da Italia Nostra. I danni più gravi, comunque,
vengono dall’insufficiente tutela dei vincoli storici, mo-
numentali e paesaggistici da parte della Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma e
della Direzione Regionale per i Beni Culturali del Lazio.
Sono stati permessi, senza opposizioni: il parcheggio di
nove piani dentro il colle del Pincio, eliminato per me-
rito di Italia Nostra, l’indegno stato di degrado di Villa
Borghese, dovuto ai continui eventi spettacolari fatti rea-
lizzare dal Comune, lo scempio del complesso del Foro
Italico per i Mondiali di nuoto che ancora prosegue con
nuovi interventi, il declassamento di circa 900 vincoli
paesaggistici regionali voluto dal sindaco Veltroni per
permettere ai costruttori di edificare nelle aree più pre-
giate, le demolizioni di numerosi, antichi, casali dell’agro
romano e di edifici di archeologia industriale di pro-
prietà pubblica per venderli, benché fossero tutelati dal
piano regolatore. Il caso più grave è stato quello del Ve-
lodromo all’Eur, fatto esplodere il 24 luglio 2008, no-
nostante la presenza di amianto, per permettere ai pri-
vati di costruire un nuovo quartiere. E ancora, non so-
no valorizzati i siti archeologici che vengono alla luce
durante gli scavi per costruire parcheggi interrati o com-
plessi edilizi come la tomba del “Gladiatore” sulla via
Flamina. È annunciata la perdita di più di 2000 ettari
di prezioso Agro Romano per favorire i costruttori in
cambio di alloggi per il cosidetto “housing sociale” ed
infine in Regione è pronta per il voto una legge che ren-
derà possibile la compromissione dei parchi regionali.
Roma merita finalmente di essere difesa contro coloro
che per fare soltanto “buoni affari” la stanno detur-
pando. Il prossimo anno si voterà per il Sindaco. Sa-
ranno capaci i cittadini di salvare la loro città?
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MIRELLA BELVISI
Vice-Presidente della Sezione 
di Roma di Italia Nostra

ROMA
Veduta dalla terrazza
del Pincio

Roma 
senza difese
Breve excursus su alcuni dei principali pericoli per la capitale

dossier
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ROMA, GIOIE E DOLORI

MARIA PIA GUERMANDI
Consigliere nazionale 

di Italia Nostra

Le rovine dell’archeologia romana

Mirabilia urbis
Il 31 dicembre 2011 si è finalmen-te chiusa l’esperienza del commis-
sariamento dell’archeologia romana:
pochi i risultati, molte le polemiche.
A partire da quella sulla sponsoriz-
zazione per i restauri del Colosseo,
frutto di una maldestra svendita da
parte del commissario dell’immagi-
ne del monumento forse più celebre
al mondo. Italia Nostra aveva da su-
bito contrastato sia il ricorso al com-
missariamento nel 2009 – eravamo
in piena era Bertolaso – sia le proce-
dure della gara che ha aggiudicato a
Della Valle la sponsorizzazione. A di-
stanza di un anno sono criticate dal-
l’Antitrust e oggetto di controversia
giudiziaria. C’è poi una cosa da chia-
rire: i 25 milioni per il restauro non
serviranno per il consolidamento
strutturale, ma per semplici ripuli-
ture e rifacimenti di pavimentazioni
e cancellate. Ma i veri, grandi pro-
blemi del Colosseo, ai quali nessun
restauro potrà mai porre rimedio, so-
no l’inquinamento da traffico e i
troppi turisti che, anno dopo anno,

giorno dopo giorno, lo “usano” e lo-
gorano inesorabilmente. 
Drammatica sotto il profilo del ri-
schio statico è la situazione della
Domus Aurea, la “grande malata”
dell’archeologia romana. Chiusa
dopo i restauri degli anni ’90, è sot-

to gestione commissariale (Lucia-
no Marchetti) dal 2006. Con pochi
risultati visti i crolli ripetuti, fra cui,
devastante, quello del marzo 2010:
la casa di Nerone, monumento di
incalcolabile importanza, è in uno
stato di vulnerabilità massima e il
Mibac, da anni paralizzato da fai-
de interne, non riesce a trovare le

idee e le risorse necessarie – pub-
bliche o private – per risolvere una
tale situazione. 
Dopo la “cura” commissariale non
è migliorata nemmeno la situazio-
ne del Palatino, dove il rischio idro-
geologico è altissimo ma non sono

state ancora prese adeguate misu-
re di contrasto e prevenzione. 
Tipicamente italiana la vicenda
della linea C della metropolitana: i
limiti del progetto e la gestione
commissariale hanno trasformato
quella che poteva essere – così co-
me è successo a Napoli o ad Atene
– una straordinaria occasione di co-

noscenza e valorizzazione, nella
consueta favola fatta di infiniti ri-
tardi che penalizzano l’archeolo-
gia, la mobilità e la qualità di vita
dei cittadini. 
Il sistema museale archeologico, con
l’unica eccezione di Palazzo Massi-
mo, langue da anni in un limbo di
mera sopravvivenza: sia nei musei
statali che in quelli capitolini man-
cano mostre degne della capitale del-
la romanità. Alcune situazioni poi,
come il Museo della Civiltà romana
all’EUR, sono quasi indegne per un
paese civile. Solo Palazzo Massimo
sembra perseguire, ostinatamente,
nel tentativo di valorizzare il proprio
patrimonio, peraltro strepitoso, lot-
tando con le crescenti difficoltà am-
ministrative e senza che qui, come
nel resto del sistema museale roma-
no, le società responsabili dei “ser-
vizi aggiuntivi” riescano a rendere
fruibile il più importante complesso
di opere di archeologia romana al

ARCHEOLOGIA A RISCHIO
Da anni il patrimonio

antico di Roma 
è in crisi, sia per lo stato

di conservazione 
che per le strategie 
di valorizzazione. 

In alto 
Lo Stadio di Domiziano 

sul Palatino 
(foto D. Cola). 

In basso 
Il Colosseo 

dopo la nevicata del
febbraio 2012
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Cosa avrebbe scritto Antonio Ce-
derna vedendo il 21 ottobre del

2011 il Colosseo ed il Foro Roma-
no invasi dall’acqua fuoriuscita dal-
la Cloaca Massima? Cosa a propo-
sito delle foglie cadute dai viali al-
berati che si raccolgono sui lati del-
le strade ostruendo caditoie e tom-
bini? Cosa ancora nel vedere le su-
perfici lapidee continuamente sot-
toposte alle ingiurie chimiche di
un’atmosfera ormai carica di ve-
leno? 
Siamo cittadini distratti di un mon-
do disordinato in cui il grande even-
to sta soppiantando la cura quoti-
diana delle strade, dei giardini, del-
le case, delle scuole, dei monumen-
ti ma nel quale alla disciplina cul-
turale si sta sostituendo la cultura
dell’improvvisazione o di una set-
torializzazione disciplinare ancor
più pericolosa. Quando Alessandro
Farnese realizza gli orti sulla som-
mità del Palatino il suo obiettivo è

quello di creare giardini delle me-
raviglie nei quali ai profumi ed ai
colori della natura si affiancano i
ruderi archeologici, prorompenti
volumi che si stagliano sullo sfon-
do dei panorami romani; le statue,
le colonne, i vasi, i sarcofagi, offro-
no elementi di inconfutabile bel-
lezza. Ma nel tempo molte trasfor-
mazioni hanno modificato i luoghi,
cambiato i rapporti tra le muratu-
re ed il sottosuolo. I filari dei ci-
pressi, per esempio, hanno con le
loro poderose radici lesionato le vol-
te e le murature degli ambienti sot-
tostanti, i vuoti creati nel banco del
tufo della collina dai cavatori han-
no provocato gravi cedimenti favo-
riti dallo scorrimento dell’acqua e
dalla mancanza di interventi di ma-
nutenzione. 
Ad aggravare la situazione contri-
buisce anche il mal funzionamen-
to delle reti idrauliche nel sotto-
suolo, che comporta gravi situa-

zioni di rischio per gli smottamen-
ti. Anticamente i grandi complessi
edilizi erano organizzati sulla base
di un progetto generale nel quale
le reti idrauliche primaria e secon-
daria erano collegate ai numerosi
discendenti: si proteggevano così le
fabbriche dai pericoli di un errato
scorrimento dell’acqua. 
Nel tempo i cambiamenti di uso,
l’abbandono, i crolli e gli interra-
menti dei canali hanno interrotto
le reti antiche segmentandone il
funzionamento. Si sono così inne-
scati pericolosi punti di spinta e
create immissioni abusive di nuo-
vi impianti che hanno sovraccari-
cato l’antica ed imponente Cloaca
Massima, ancora funzionante ma
in molti punti molto degradata. 
Oggi la Soprintendenza Speciale
per i beni Archeologici di Roma
sta affrontando un inedito piano
generale di verifica e controllo del-
le reti fognarie antiche e moder-

MARIA GRAZIA FILETICI
Architetto della Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici 
di Roma

dossier
mondo.Il silenzio avvolge da anni
una delle più importanti collezioni
private di statuaria antica di tutti i
tempi, la collezione Torlonia, di cui
vanamente aveva denunciato le sor-
ti Antonio Cederna: ridotta in scan-
tinati e da decenni invisibile, è una
delle più incredibili sconfitte del-
l’archeologia italiana. 
Pur nell’estrema sintesi di queste
note, appare chiaro come l’archeo-
logia romana si trovi da anni in cri-
si, sia per lo stato di conservazione
dei monumenti che per le strategie
di valorizzazione. Alla mancanza

di una chiara politica culturale che
caratterizzi tutti gli organismi coin-
volti, statali e comunali, pubblici e
privati, si sta per sommare l’enne-
sima cialtronesca riforma ammini-
strativa: il decreto per Roma Capi-
tale, che invece di apportare stru-
menti di coordinamento fra gli en-
ti coinvolti, introduce, probabil-
mente con profili di incostituzio-
nalità, elementi di confusione e so-
vrapposizione di competenze, com-
plicando e banalizzando un siste-
ma che invece aveva bisogno di un
radicale ripensamento. 

Si rimpiange al confronto con
l’oggi quel “progetto Fori” volu-
to, negli anni ’80, soprattutto da
Antonio Cederna e Luigi Petro-
selli e sempre sostenuto da Italia
Nostra: un parco archeologico
che da Piazza Venezia si allar-
gasse a tutta l’Appia fino ai col-
li romani, insinuando un cuneo
di verde e bellezza nel centro del-
la città, facendo di archeologia e
storia gli strumenti per riportare
una città urbanisticamente de-
gradata al centro di una moder-
nità inimitabile.

Cambiamenti di uso, abbandono, crolli, interramenti, 
nel tempo hanno mutato i rapporti tra le murature, 
il sottosuolo e le reti idrauliche antiche

La distrazione 
della conservazione
Il rischio idrogeologico 
dell’area archeologica centrale di Roma
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Continuare a credere in un progetto per l’Appia,
non dimenticare le lunghe e impegnative bat-

taglie condotte per la sua difesa, raccontare come
stanno realmente le cose: questa è l’indicazione che
oggi deve essere seguita, in attesa del momento in
cui le amministrazioni sentiranno il dovere di oc-
cuparsi di quest’argomento. Il rischio infatti è che
ci si accontenti di qualche risultato raggiunto (e
qualcuno ve ne è stato) e che si comunichi alla col-
lettività il messaggio che per l’Appia va tutto be-
ne, con quel poco di “parco” che si offre la dome-
nica, una pedonalizzazione parziale, senza servizi
e qualche attività. 
Dopo le incessanti denunce, a partire dal 1953, e le
importanti iniziative di personaggi del mondo della
cultura e di Italia Nostra, dopo che le prime ville co-
struite sull’Appia ne hanno compromesso l’integrità,
nel 1965 interviene l’inaspettato decreto specifico del
Piano Regolatore a sancire la tutela integrale dell’in-
tero comprensorio (2500 ettari), per interessi premi-
nenti dello Stato, in ragione degli eccezionali valori
paesistici, ambientali, archeologici e monumentali. 
Il Piano Regolatore del 2008 rimanda alla disciplina
delle aree naturali protette in cui appunto il com-
prensorio dell’Appia è inserito, in base alla L.394/91
e LR 29/97, ma fino all’approvazione del piano di ge-
stione si applicano le disposizioni transitorie e quella
del Piano Regolatore del 1965, quindi resta in vigore
la zona N (“verde pubblico”, ndr). 
A febbraio del 2010 è approvato il Piano Paesistico
15/12 specifico per la Caffarella, Appia Antica, Ac-
quedotti; lo strumento recepisce vincoli e prescrizio-
ni delle tutele statali (circa 1850 ettari con vincolo ar-
cheologico e circa 3980 ettari con vincolo paesaggi-
stico per le zone d’interesse archeologico), prevede so-

lo modesti interventi in zone marginali e detta norme
procedurali corrette, qualora rispettate. 
L’insieme delle tutele che riguardano l’ambito del-
l’Appia, vincoli paesaggistici, vincoli archeologici,
vincolo di parco naturalistico, vincoli urbanistici,
potrebbe essere il più completo che si possa im-
maginare ma, ciononostante, non si è potuto con-
trollare il fenomeno dell’abusivismo edilizio che nei
suoi vari aspetti ha raggiunto cifre incredibili. Que-
sto è accaduto per la mancanza di volontà di far
rispettare il vincolo urbanistico e quello paesaggi-
stico, gli unici strumenti in grado di assicurare una
tutela diffusa e unitaria. In tutto il comprensorio
dell’Appia, si è costruito, in prossimità di monu-
menti e della strada, nelle aree pregiate della cam-
pagna, essenziale per la salvaguardia dell’ambien-
te dell’Appia, che conserva le tracce della viabili-
tà e dell’assetto del territorio antico, e si è opera-
ta una trasformazione che ha alterato la percezio-
ne dei caratteri di questo ambito territoriale, nel-
l’esclusivo interesse privato, a danno della salva-
guardia di interessi pubblici. 
Ciò che è stato realizzato senza alcun titolo edilizio -
si tratta di nuove consistenti cubature e non di picco-
li interventi - è stato legittimato dall’applicazione del-
le leggi sul condono edilizio, in particolare della leg-
ge 47/85, il tutto aggravato da irregolarità di attua-
zione delle norme procedurali, senza alcuna conside-
razione per i vincoli archeologici e per quelli paesag-
gistici, che, in virtù delle deleghe e subdeleghe, han-
no valore pressoché nullo. 
In quest’ambito nessun condono poteva essere rila-
sciato, per le stesse prescrizioni del piano regolatore
e nonostante la battaglia della Soprintendenza appa-
ia solitaria e disperata non è possibile ignorare tali at-

RITA PARIS
Direttore Archeologo 

Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici

di Roma

ROMA, GIOIE E DOLORI

Appia Antica: 
la tutela dimenticata

ne presenti nell’area del Foro Ro-
mano e Palatino. Un lavoro lun-
go ma indispensabile (nel quale lo
studio di materiali d’archivio si
unisce a sondaggi archeologici ot-
tenendo notizie inedite per la ri-
costruzione delle antiche reti
idrauliche). 
Si deve trovare una sinergia tra pia-
no generale e di dettaglio, tra stu-
di tradizionali e tecnologie innova-
tive. La salvaguardia dei monu-

menti archeologici oggi è forte-
mente legata al livello di cono-
scenza ed alla nostra attenzione:
non possiamo abbassare la guar-
dia, non possiamo cedere al tecni-
cismo ingessato ma dobbiamo riaf-
fermare la necessità dell’interven-
to appropriato, culturalmente in-
formato e provocatoriamente dia-
logante. Nel quadro generale spic-
ca la decennale mancanza di ma-
nutenzione necessario ed indispen-

sabile supporto per la conservazio-
ne. Utilizziamo del resto anche le
nuove tecnologie: nel 2012 l’Agen-
zia Aereo Spaziale Italiana, grazie
alla rete di satelliti di cui dispone,
mediante delle misurazioni perio-
diche individua nelle aree archeo-
logiche del Palatino possibili pun-
ti in movimento. Su questi si pro-
cederà con controlli mirati per in-
dividuare eventuali cause e gli ap-
propriati rimedi.

La questione del “Parco” non è ancora risolta
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ti rilasciati superficialmente, in spregio alla tutela ar-
cheologica e paesaggistica. 
Dover ripartire da zero per la tutela dell’Appia, af-
frontare i numerosi ricorsi amministrativi che si op-
pongono all’azione di tutela, impegnando energie che
potrebbero essere destinate ad altri compiti, significa
che non si è fatto alcun passo avanti per l’attuazione
di un progetto di ampia portata per l’organizzazione
e la gestione dei luoghi, con riguardo ai valori premi-
nenti e al patrimonio culturale ancora esistente. 
Con qualche milione di euro la Soprintendenza Ar-
cheologica potrebbe acquistare alcuni importanti
complessi monumentali, incredibilmente ancora in
proprietà privata, per lo più in stato di abbandono
o di uso sconveniente, restaurarli e metterli a dispo-
sizione della collettività. Questo incrementerebbe il
patrimonio pubblico di un “parco” quasi tutto pri-
vato. Comune e Regione dovrebbero assumere un im-
pegno per riconsiderare tutti i condoni rilasciati non
correttamente e sospendere ogni ulteriore atto che
possa creare legittime aspettative e consolidare lo
stato di fatto. Il Comune dovrebbe attuare provve-
dimenti per la limitazione del traffico veicolare sul-
la Via Appia Antica e sulle strade adiacenti, incre-
mentando il servizio pubblico anche con mezzi/na-
vetta destinati ai cittadini e al turismo, come avve-

niva un tempo con le carrozze. Ministero, Comune e
Regione dovrebbero stabilire procedure a salva-
guardia di tutti gli interessi archeologici, paesaggi-
stici e ambientali riconosciuti all’interno del parco
dell’Appia, su questo presupposto sarebbe possibile
quindi individuare le forme per una pianificazione
di questo ambito con il coinvolgimento di altre isti-
tuzioni e dei privati direttamente interessati. Occor-
re una manifestazione chiara di intenti che ricono-
sca errori e reati, che assuma l’impegno di reperire
risorse da investire per recuperare quello che negli
anni si è lasciato andare, occorre qualche sacrificio,
come si impone in situazioni d’emergenza. 
Di questo e molto altro si deve trattare con piena de-
terminazione, senza fingere che la questione Appia
sia risolta.

15

REGINA VIARUM
Il Parco dell’Appia
Antica è un’area protetta
di enorme interesse
storico, archeologico 
e naturalistico. 

In alto
Resti del Circo 
di Massenzio 
(Foto M. Junova)

dossier
È incredibile che numerosi complessi monumentali 
restino ancora di proprietà privata, 
per lo più in stato di abbandono o di uso sconveniente
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L’Appia di Antonio Cederna resta un’opera incompiuta, come l’ha lasciata lui in quell’estate del 1996che ci ha reso tutti più soli. Continuo a comporre mentalmente quel numero di telefono familiare per
condividere le scelte da fare, come nei 28 anni del nostro sodalizio “in servizio attivo permanente”,

come diceva lui affettuosamente. Non un racconto nostalgico in tremila battute quindi, né la storia del par-
co, in preparazione con molti altri protagonisti, ma un confronto tra ieri ed oggi, nei luoghi e sui temi che
hanno visto Cederna protagonista scomodo, nel mettere a nudo gli ostacoli incontrati nel tentativo di gestire
un parco nella sua complessità ambientale e storica, con un piano di assetto mai adottato, arenato nelle sec-
che delle procedure amministrative, nel disinteresse dei politici, nel mancato risanamento delle aree degra-
date e illegalmente occupate ai confini del parco, nell’afflusso incontrollato e rumoroso dei veicoli, pullman
compresi, perfino sui tratti di antica pavimentazione. 
Oggi più che mai risultano attuali i temi dell’ultima conferenza stampa, insieme ad Adriano La Regina il 21
giugno 1996, soprattutto la necessità di una Legge speciale per l’Appia, chiesta 3 anni prima con un appel-
lo al Parlamento Europeo, ripresa nel 2000 con l’Associazione Bianchi Bandinelli, portata in Parlamento e
resa vana dalla caduta del governo Prodi. 
Nel mio ricordo, tra passato e presente, si disegnano alberi. Un Leccio piantato da Antonio nel 1980, dopo aver
guidato un tour a tema, per giornalisti e amici, sulla privatizzazione dei monumenti dell’Appia: dal Tempio di S.
Urbano, al Tempio del Dio Redicolo1. Un Pino sull’antica via di fronte all’Archivio Cederna2 che nasconde l’in-
gresso al Mausoleo degli Equinozi, visitato con lui e oggi in vendita, tappa virtuale di quel tour di 30 anni fa. Un
filare di Pioppi nel 1989 a passeggio nella Tenuta di Tor Marancia3. Ultima lotta insieme per sottrarla a 2 milio-
ni di metri cubi di cemento, e farla divenire la più grande area verde pubblica della città. Una Quercia al Casale
di Priscilla4, luogo amatissimo da Antonio, dove recitava liriche latine, e dove avrebbe voluto il  Centro di Docu-
mentazione Internazionale, siglato nel 2004 con le Soprintendenze e l’Unione degli istituti Stranieri e poi boicot-
tato, ma certo non cancellato dai programmi di Italia Nostra. Infine gli Olmi dell’ex Cartiera latina5, sede del par-
co grazie a Italia Nostra, che accolgono ogni domenica tanti bambini e forse lo “risarcirebbero” di un parco com-
missariato. Dove la Soprintendenza archeologica, oggi come ieri, fa argine ai nuovi vandali, con molte più risor-
se nell’ultimo decennio, gestite sapientemente da Rita Paris, senza dimenticare – avrebbe suggerito lui – la fati-
ca di chi l’ha preceduta alle prese con “i Gangster dell’Appia” degli anni 80, Nicoletta Pagliardi, che regalò con
l’apertura straordinaria della Villa dei Quintili nel 1994 “Una festa di popolo” a più di 800 romani, come scris-
se su Repubblica, e a lui, per qualche ora, una parte del suo sogno e della battaglia di un’intera vita.

1 Tempio del Dio Redicolo-Ex Mulino Torlonia: si realizzano seminari e laboratori didattici 
2 Archivio Cederna: ospitato dalla Soprintendenza su proposta della sezione romana e poi donato dalla famiglia Cederna 
3 Tor Marancia: attività educative per i più piccoli e incontro con i cittadini al Punto informativo. E-book-appiaonline.it
4 Casale di Priscilla: cantieri scuola con giovani laureati, disoccupati, ex detenuti (con Regione, Provincia, Comune)
5 Tutto l’anno visite guidate ed eventi culturali in collaborazione con l’Ente Parco, Università, MIUR, MiBAC
Sito dedicato www.appiaonline.it

Per saperne di più: vi ricordiamo il dossier “Roma, gioie e dolori” sul nostro sito www.italianostra.org

ROMA, GIOIE E DOLORI

ANNALISA CIPRIANI 
Consigliere della Sezione 
di Roma di Italia Nostra 

Il sogno 
di una vita

L’Appia di Cederna

ANTONIO CEDERNA
Senza tregua è stato 

il suo impegno 
per la tutela del Parco

dell’Appia Antica. 
Foto Archivio Cipriani,
che ringraziamo per la

gentile concessione
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UNA SPERANZA PER IL FUTURO 

ITALIA NOSTRA, LE ASSOCIAZIONI E I COMITATI ROMANI

I Comitati e le Associazioni ambientaliste romane hanno da sempre costituito un elemento essenziale nel panorama
culturale e politico della città. Ad esempio, senza il Coordinamento dei Parchi dell’Area Metropolitana di Roma (co-
stituito nel 1989) non ci sarebbero state vittorie come la salvaguardia e l’acquisizione al pubblico del Parco del Pi-
neto o di Villa Carpegna. Il Coordinamento si riunì più volte presso Italia Nostra per elaborare strategie ed iniziative
che portarono poi nel 1997 all’istituzione di un sistema di parchi per una superficie di circa 35.000 ettari. Anche nella
vicenda della Variante di Salvaguardia e della Variante delle Certezze al Piano Regolatore, Italia Nostra costituì un
punto di riferimento per i comitati e le associazioni che si mobilitarono per ridurre l’impatto sul territorio. Conside-
rata l’attuale situazione di degrado e di totale assenza di regole che mortifica la città, il suo agro e le aree naturali
protette, é auspicabile la rinascita di un sistema sinergico simile. Il bisogno di partecipazione é fortemente presente
a Roma; basti ricordare i coordinamenti sorti per difendere la vivibilità nel centro storico e per risolvere le proble-
matiche inerenti ai parcheggi interrati, le reti contrarie alla speculazione edilizia, quelle interessate al ciclo dei rifiuti
e ai problemi di mobilità, senza dimenticare numerose decine di comitati di quartiere. Italia Nostra potrebbe ri-
prendere il ruolo già svolto felicemente nel passato di punto di riferimento e di aggregazione, mettendo a disposi-
zione le sue competenze e professionalità per il raggiungimento di obiettivi comuni. La creazione di Gruppi Territoriali
risulterebbe poi utilissima per un migliore monitoraggio del territorio e per esercitare una più incisiva pressione sulle
istituzioni. Potrebbe anche essere ripresa la battaglia per la costituzione della “Casa della Città” (prevista dalla de-
libera comunale 57/2006), luogo in cui tutti i cittadini possano conoscere i progetti e quindi essere partecipi dei pro-
cessi di trasformazione urbana, prima che essi vengano autoritariamente calati sul territorio.

MARIO ATTORRE E ANNA BARBERIO

dossier
Salviamo Villa Adriana
Quando la società civile scende in campo…

URBANO BARBERINI
Comitato Salviamo 
Villa Adriana

Chi come me conosce bene questa porzione incantevole e così ben conservata di Agro Romano Antico, so-
prattutto perché ci vive e ci lavora, o come Italia Nostra che la studia, la tutela e la promuove da anni,

non poteva non ribellarsi rassegnandosi alla devastazione di un territorio che non ha eguali. Qui ci sono i re-
sti degli antichi Acquedotti Romani e degli insediamenti come Querquetula o forse Pedum; qui si svolse la
battaglia tra Orazi e Curiazi; qui l’Imperatore Adriano volgeva lo sguardo quando dalla sua Villa Imperiale,
distante solo poche centinaia di metri, cercava refrigerio nelle giornate afose con il “ponentino”. Immagina-
re che ora, quella stessa fresca brezza, possa portare il nauseante fetore dei rifiuti della “Città Eterna” alle
centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno visitano Villa Adriana è semplicemente inaccettabile: non si
possono seppellire di “monnezza” 2500 anni di storia! Italia Nostra è stata una preziosa alleata nel dare ini-
zio a questa battaglia di civiltà. Fin dall’inizio non ci siamo mai nascosti la difficoltà dell’obiettivo comune
che volevamo raggiungere. Decidere di scontrarci con i “poteri forti” e con l’arroganza di certe Istituzioni,
sorde alle nostre legittime istanze, avrebbe potuto scoraggiarci. E invece no: ci ha unito e resi più forti nella
consapevolezza del valore di questa battaglia per Villa Adriana e l’Agro Romano Antico. Soprattutto perché
in un momento in cui i cittadini stentano a riconoscersi in chi li rappresenta a livello politico istituzionale, ab-
biamo dimostrato che la “società civile” vuole ancora scendere in campo per tutelare il bene comune. Il mon-
do della cultura nazionale e internazionale è insorto al nostro fianco per la salvaguardia di un patrimonio tu-
telato dall’Unesco e che solo delle ignobili logiche di potere e spartizione economica potevano pensare di met-
tere a repentaglio. Va abbandonata quella politica che vede nel ricorso all’emergenza la soluzione al problema del

Italia Nostra e il Comitato Salviamo Villa Adriana, sostenuto da un’eccezionale madrina 
quale Franca Valeri, insieme ad altre associazioni e privati cittadini, sono stati tra i primi 
a scendere in campo contro l’individuazione di una cava di tufo a Corcolle-San Vittorino 
come sito per accogliere 2.800 milioni di metri cubi di immondizia.
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C’è un’altra minaccia per il par-co archeologico di Villa Adria-
na: una lottizzazione di 120.000 mc,
che sarebbe seguita da un’altra di si-
mili dimensioni, praticamente chiu-
dendo la Villa in un anello di ce-
mento. La lottizzazione è all’interno
dell’area di rispetto concordata dal
Ministero con l’Unesco, vincolata con
decreto ministeriale del 2001, vin-
colo recepito dal Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale (PTPR)
adottato dalla giunta regionale nel
2007. In pratica si tratta di un vin-
colo di inedificabilità, ad eccezione
di piccole aree già edificate. 
A seguito di confuse vicende am-
ministrative, la lottizzazione ha
avuto il nulla osta paesaggistico
della Regione, ed è stata approva-
ta dal consiglio comunale di Tivo-
li lo scorso dicembre. Per aggirare
il vincolo si è sostenuto che si trat-
ta di un piano precedente al 2001,
anche se in realtà i proprietari so-
no diversi, l’area è solo in parte
coincidente, mentre tipologie e vo-

lumetrie sono assai diverse. In al-
ternativa si è sostenuto che il vin-
colo non è di inedificabilità totale,
quindi si può costruire previa ap-
provazione delle Soprintendenze.
Ma si è anche detto che con il pas-
saggio dei poteri alla Regione le So-
printendenze non hanno compe-
tenza, e sembra siano state diffi-
date ad esprimersi in merito. In re-
altà il Ministero non ha firmato
l’accordo con la Regione Lazio,
quindi il parere della Direzione Re-
gionale, sentite le Soprintendenze,
sembra necessario. Si sa che un pa-
rere è stato emesso dalla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici, ma non è mai giun-
to all’amministrazione comunale. 
Contro questa lottizzazione Italia
Nostra ha fatto ricorso al TAR del
Lazio. E non è ancora stata realiz-
zata che avrebbe già prodotto seri
danni, se è vero – come affermato in
un servizio del TG regionale – che
le mal concepite opere di difesa
idraulica del 2004, che hanno gra-

vemente compromesso il complesso
monumentale di Ponte Lucano, so-
no state fatte proprio per rimuove-
re il vincolo di “area di esondazio-
ne” dai terreni da lottizzare. Il com-
plesso comprende il ponte romano
e il mausoleo dei Plautii, la maggiore
testimonianza, con il mausoleo di
Cecilia Metella, delle tombe monu-
mentali dell’aristocrazia tardo-re-
pubblicana. Ponte Lucano è stato
incluso nella lista mondiale dei cen-
to monumenti più minacciati redat-
ta per il 2010 dal World Monument
Fund. Un piano di recupero con-
cordato nel 2005 dal Ministero dei
Beni Culturali con le autorità inte-
ressate è rimasto lettera morta. 
Abbiamo appreso che, su richiesta
del Ministero, il comune di Tivoli ha
trasmesso il 31 marzo tutti gli atti
relativi alla lottizzazione. Verranno
esaminati dalla commissione Une-
sco il prossimo giugno a Pietrobur-
go, per decidere dell’eventuale estro-
missione di Villa Adriana dal Patri-
monio dell’Umanità.

CARLO BOLDRIGHINI
Presidente della Sezione Aniene 

e Monti Lucretili di Italia Nostra

VILLA ADRIANA
A rischio la sua

iscrizione tra i beni
inseriti nella lista 

del patrimonio mondiale
dell’Unesco? 

Foto di D. Cola

Un muro di palazzine 
per la Villa imperiale

ciclo di smaltimento dei rifiuti, per allinearci con quanto accade in Europa, mettendo al bando le megadiscariche
come Malagrotta, salvaguardando territorio e salute pubblica, guardando ai rifiuti come ad una risorsa per l’inte-
ra comunità. Finalmente, dopo una lunga estenuante battaglia, il 25 maggio 2012 è giunta la tanto attesa deci-
sione da parte del Consiglio dei Ministri che ha decretato il definitivo “NO” alla realizzazione della discarica a Cor-
colle-Villa Adriana. Speriamo che questa sia un’inversione di marcia da parte del Governo perchè pensi di più al-
la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

ROMA, GIOIE E DOLORI
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Tra il 2003 e il 2010 la popolazione del centro Italia è cresciuta del 7% (+880.816 abitanti), quella del-
la Regione Lazio del 10% (+523.549), quella della Provincia di Roma del 18% (+216.589 abitanti)
escludendo la capitale e dell‘11,6% considerandola. Significa che più che il comune di Roma è la pro-

vincia a essere il motore di questa aggregazione urbana. Ma questo cosa significa? 
Innanzitutto che Roma è al centro di dinamiche territoriali di vasta scala per lo più focalizzate sulla residen-
za. Tra il 2003 e il 2010 gli incrementi di popolazione, uguali o superiori al 5%, disegnano un territorio va-
sto attorno alla città di Roma (la cosiddetta “nebulosa residenziale”) che interessa quasi tutti i comuni della
provincia e che tracima anche nelle altre province e addirittura verso i comuni di altre Regioni (come ad es.
quelli della provincia di Terni). Guardando nella sua complessità questo insieme di relazioni, ci si accorge che
si strutturano attraverso i principali collegamenti infrastrutturali della mobilità: il “pendolarismo”. I dati del-
l’ARPA Azienda Regionale trasporto Pubblico Abruzzese documentano circa 2.800 passeggeri al giorno tra
L’Abruzzo e Roma e di questi circa 1.200 sono quelli lungo la direttrice L’Aquila-Roma. Altrettanto indica-
tive sono le direttrici verso sud, verso Caserta in particolare, oggi rafforzate dalla presenza dell’Alta velocità. 
Altro carattere fondamentale di questo sistema è l’aggregazione sui principali nodi di accesso alla rete stra-
dale e attorno ai luoghi del commercio e della distribuzione a grande scala: da un’indagine dell’Unioncame-
re si evidenzia, infatti, che 6 dei 13 poli produttivi regionali sono distribuiti in forma centripeta attorno a Ro-
ma*. Ed è proprio lì che l’economia romana registra maggiore crescita: il commercio all’ingrosso, l’attività di
trasporto e la logistica, l’ICT e l’hi-tech, e ancora il manifatturiero e il farmaceutico, ma anche lo svago (il
cosiddetto entertainment). Anche se al momento il loro peso quantitativo è poca cosa rispetto a quello della
capitale, è comunque un segnale che va indagato. Al momento è lasciato allo “spontaneismo del territorio”,
cioè alle scelte di singole persone o imprese che si spostano dove è più conveniente. 
Uno degli indicatori più significativi di questa “tracimazione” è quello dei trasferimenti di residenza: tra il
2003 e il 2010 sono emigrate da Roma in provincia ben 162mila persone, mentre gli immigrati dagli stessi
comuni sono stati 83mila (con un saldo quindi negativo di -79mila persone). I flussi in uscita si orientano in
prevalenza verso Fiumicino, Guidonia, Pomezia, Anzio, Cerveteri, Ladispoli, Monterotondo, ma nella gra-
duatoria dei primi 30 comuni compaiono anche comuni come Fiano Romano, Anguillara Sabazia, Braccia-
no, San Cesareo, Riano, Capena, Labico, Rignano Flaminio. Significa che ormai il processo di diffusione re-
sidenziale in uscita da Roma non interessa più solo la cintura tradizionale di comuni dei Castelli e dell’area
costiera: sono i comuni nella direttrice verso Orte, verso Bracciano e quelli verso San Cesareo che definisco-
no le nuove direttrici di espansione residenziale. E la rilevanza che hanno i fenomeni di diffusione territoria-
le è testimoniata dalla presenza nella classifica dei primi 100 comuni italiani per crescita demografica di ben
11 comuni della provincia di Roma, con Fiano Romano e Capena tra i primi 20, con percentuali di crescita
annua superiori al 20% (periodo 2006-2009). 
Si tratta di conseguenze normali della metropolizzazione del territorio e proprio per questo spesso sono og-
getto di una considerazione superficiale. Invece soprattutto a causa della loro estensione territoriale si do-
vrebbe considerarne la particolarità e capire che per molti versi sono all’origine dei malesseri urbani della cit-
tà. Vediamo, infatti, che Roma cresce anche ad esempio a Orte, questo vuol dire che siamo nell’ordine di cir-
ca 90 km di distanza dal centro della città. Paragonata alla metropolizzazione di Milano sarebbe come par-
lare di spostamenti che hanno origine ad Alessandria!
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GIOVANNI CAUDO
Università degli Studi 
di Roma Tre 

Una metropoli immensa

* Sono i poli di Pomezia-Santa Palomba, Bretella Nord, Bretella Sud, Castelli, Fiano Romano-Formello, Litorale Nord. 
Se si esclude quello di Pomezia che conta circa 20mila occupati, sono per lo più di piccole e medie dimensioni, oscillano 
tra i 1.500 occupati di Fiano Romano-Formello e i 7.000 dei poli Bretella Nord e Litorale Nord.

dossier

Roma, il Lazio e il Centro Italia: 
indagine sulle relazioni della Capitale con il suo territorio

LA CITTÀ SI “DILATA”
Continuano a nascere
nuovi nuclei 
di aggregazione urbana.
Nell’immagine, edifici
nei pressi del centro
commerciale Porta 
di Roma (Foto D. Cola)
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* Come denunciato dall’osservatorio Tecnico Scientifico per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio 

GEMMA MEZZA
con il contributo 

di Mario Macetelli, 
vicepresidente dell’Associazione 

abitanti per la tutela 
e valorizzazione 

del centro storico di Roma

METROPOLIZZAZIONE
Variazione della

popolazione nel periodo
2003-2010. Tabella
ricevuta dal Prof.

Caudo, che ringraziamo

In basso
PIAZZA NAVONA
Il centro storico 

è sempre più in mano ai
“turisti” (Foto D. Cola)
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Il 15 febbraio1995 l’Assessore al commercio Clau-dio Minelli dichiarava che il centro storico era sa-
turo per quanto riguardava la proliferazione dei

numerosi locali notturni, pub, ristoranti, ecc., con-
statando anche il serio disagio dei residenti. Sono tra-
scorsi 16 anni e la situazione è peggiorata. Da Te-
staccio all’Esquilino, dal Tridente a Ponte-Parione
cresce la protesta degli abitanti, contro una politica
che rende invivibili i loro Rioni: dalla proliferazione
dei locali notturni al tavolino abusivo e selvaggio, al-
la pedonalizzazione di intere zone senza un pondera-
to progetto alternativo di posteggi per i residenti. 
Innanzitutto pare che Roma sia nelle mani della
‘Ndrangheta e della Camorra che convivono con la cri-
minalità locale*, tanto che il Procuratore Antimafia
Pietro Grasso ha dichiarato la scorsa estate che nella
capitale “le cosche criminali e i grandi traffici inter-
nazionali illeciti trovano sviluppo sotto il profilo eco-
nomico e il reimpiego di profitti illeciti”. Da controlli
effettuati dalla Polizia Municipale è poi emerso un al-

to tasso di occupazione abusiva di suolo pubblico. Pen-
siamo ad esempio alle tante strutture fisse per delimi-
tare le aree dei tavolini di bar e ristoranti, con pannelli
di metallo e vetro, stufe a gas e teloni di plastica. Ol-
tre ad essere un illegale aumento di cubatura, mal si
inseriscono nella splendida cornice artistica che rega-
la il centro storico, andando contro i divieti posti dal-
le Soprintendenze (come da relazione tecnica allega-
ta alla delibera di Giunta dello scorso 11 gennaio, in
cui si rivedono i piani di massima occupabilità ap-
provati nel 2006). Che dire poi del sottovalutato in-
quinamento acustico? Il rumore è un subdolo agente
inquinante, tanto che l’OMS ha classificato lo stress
acustico al secondo posto come pericolo per la nostra
salute, dopo le emissioni nocive atmosferiche.
Se un Centro Storico perde di anno in anno i suoi re-
sidenti, le botteghe storiche e di vicinato, che sono i
custodi della tutela, per essere solo al servizio del vi-
sitatore frettoloso e distratto, sarà sempre più turisti-
co e si trasformerà in una città morta.

ROMA, GIOIE E DOLORI

Illegalità e invivibilità in centro
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Pensando al Lazio in genera-
le dobbiamo lanciare un al-
larme per le politiche infra-

strutturali che rischiano di di-
struggerne il paesaggio. A comin-
ciare dal “piano rifiuti” approvato
recentemente dalla Regione che
prevede, come punti principali, la
raccolta differenziata, la riduzione
dei rifiuti, la definizione dei confi-
ni delle zone di raccolta, gli Ambi-
ti territoriali ottimali (Ato), che
coincidono con le cinque province.
Le intenzioni sarebbero buone,
sembra si voglia cambiare registro,

con il riciclo e la possibilità di crea-
re economia dalla raccolta dei ri-
fiuti. Tuttavia si progettano nuovi
impianti di raccolta e smaltimento:
come la discarica a Corcolle, ac-
canto a Villa Adriana, o il termo-
valorizzatore a Palidoro (Fiumici-
no) vicino a un ospedale pediatri-
co. Italia Nostra non si limita a op-
porsi, ma fa proposte costruttive
auspicando la raccolta porta a por-
ta, sulla scorta di altri esempi vir-
tuosi in Italia. 
Altro problema è quello della via-
bilità e le autostrade progettate. In-
nanzitutto il Corridoio Tirrenico,
da Latina a Livorno. Poi il grande
raccordo anulare del Lazio, che
comprenderebbe il tratto dell’auto-
strada A1 da Valmontone a Orte e

si legherebbe con due bretelle ap-
punto al Corridoio Tirrenico. Con
l’appoggio di vari comitati, abbia-
mo espresso le nostre perplessità:
facciamo notare che si andrebbe a
intaccare la Riserva del Litorale ro-
mano, un’area protetta di altissimo
valore ambientale che al suo inter-
no comprende anche la Tenuta del
Presidente della Repubblica (6000
ettari e 50 km di perimetro). Da
sempre contrari a questo progetto,
proponiamo come alternativa il po-
tenziamento del trasporto su ferro:
metropolitane di superficie per col-

legare la città e i dintorni, con ri-
duzione dei tempi e decongestio-
namento delle strade, a tutto van-
taggio della qualità della vita e del-
la conservazione del territorio. 
Come non nominare poi il “Termi-
nal Asia”, mega opera che prevede
la realizzazione di un porto com-
merciale destinato a diventare il po-
lo di riferimento per il traffico mer-
ci con l’Oriente (in particolare la Ci-
na) e da lì con i diversi mercati eu-
ropei. Ovviamente attraverso il tra-
sporto su gomma, e da qui la ne-
cessità del nuovo sistema autostra-
dale di cui parlavamo prima. Al
Terminal Asia poi si va ad associa-
re la pianificazione di una quaran-
tina di porti turistici, dislocati lun-
go tutto il perimetro costiero lazia-

le. È all’inizio di marzo che sono sta-
te presentate le linee guida del Pia-
no porti e coste dalla Presidente del-
la Regione Lazio, Renata Polverini,
che prevedono un incremento di cir-
ca 4500 posti barca lungo le coste
laziali, portando la capienza dai
7800 posti del 2007 alle oltre 13500
unità, interessando le coste di An-
zio, Fiumicino, Formia, Latina,
Ostia, San Felice Circeo. 
Non ultimo il progetto di costruire
una serie di grandi centrali eoliche
e fotovoltaiche a terra. Le prime
vengono realizzate (grazie a con-

tributi pubblici) anche se è dimo-
strata la mancanza di vento nel La-
zio per renderle efficienti*. Gli im-
pianti fotovoltaici dal canto loro
mettono in crisi, in nome di van-
taggi economici tutti da dimostra-
re, una delle risorse primarie del
Lazio: il paesaggio agrario. Invece
di coprire i campi, per lo più vi-
gneti, o rischiare che vengano crea-
te serre per poter aggirare e giusti-
ficare l’installazione di questi im-
pianti, da tempo siamo impegnati
in campagne di sensibilizzazione
per dimostrare l’inefficacia del ri-
corso a queste nuove infrastruttu-
re, spingendo sull’uso di strutture
già esistenti, come le coperture di
edifici pubblici o di capannoni in-
dustriali.

21 * I valori medi di ventosità, per l’efficacia dell’impianto, devono essere pari a circa 5,5 metri al secondo con il vento che soffi
con costanza durante l’anno. Nel Lazio, la velocità media annua del vento si attesta sui 3-4 m/s, con picchi limitati che possono
arrivare a 5 m/s.

CESARE CROVA
Presidente del CR Lazio 
di Italia Nostra

dossier

Paesaggio 
del Lazio a rischio

Il progetto per un nuovo sistema infrastrutturale 
e le sue ripercussioni sulla collettività

MARCIGLIANA
La piana alluvionale 
del Tevere
dall’Autostrada del Sole
e le dolci colline 
della Marcigliana che 
la delimitano a destra.
Foto di O. Rutigliano
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22Per saperne di più: vi ricordiamo il dossier “Roma, gioie e dolori” sul nostro sito www.italianostra.org

Debiti e caserme

In molti Paesi il riuso delle areeabbandonate ha costituito il
nodo della rigenerazione ur-

bana producendo - da Barcellona
a Londra - nel bene e nel male,
nuove immagini di città coerenti
con i propri principi generatori: la
città liberista, la città dello spet-
tacolo, quella dei consumi ecc. In
Italia il problema si pone soprat-
tutto come preoccupazione affari-
stica/immobiliare. A cominciare
dalla questione delle aree abban-
donate delle strutture militari in
disuso, patrimonio pubblico va-
stissimo e in gran parte scono-
sciuto. 
A Roma sta per essere ceduto ai
privati un patrimonio edilizio di
enormi dimensioni. La delibera co-
munale del 2010 elenca 15 caser-
me da alienare, ma il termine “ca-
serma” nasconde la vera dimen-
sione dell’operazione: la Caserma
Gandin è, in realtà, il Forte di Pie-

tralata, 25 ettari nell’area protetta
della Valle dell’Aniene; la Caserma
Ulivelli è il Forte Trionfale, 11 et-
tari tra le aree naturalistiche del-
l’Insugherata e del Pineto; la Ca-
serma Ruffo è il Forte Tiburtino,
14 ettari nella periferia est. Ma so-
no in vendita anche il Forte Boc-
cea, ex conventi in pieno centro sto-
rico, in via San Francesco di Sales
e in via Sant’Andrea delle Fratte.
E poi complessi imponenti nel cen-
tro della città come la Caserma Me-
dici presso via Cavour o lo Stabili-
mento Militare in via Guido Reni.
Un intero pezzo di città, un milio-
ne e mezzo di metri cubi di co-
struzioni su oltre 80 ettari di ter-
reno, da affidare a imprenditori
privati, con destinazioni in deroga
agli strumenti urbanistici, con me-
tà della superficie utile a destina-
zione “flessibile” e aumenti di cu-
batura del 30%. Uno dei nodi cru-
ciali della città contemporanea,

per il quale occorrerebbe un dise-
gno unitario che tenga conto dei
valori storici e delle specificità di
ogni singola area, viene svilito a
misero strumento per tamponare
i debiti della cassa capitolina, da
affrontare attraverso tavoli tecni-
ci tra Governo e Comune.

ROMA, GIOIE E DOLORI

GIUSEPPE STRAPPA
Università di Roma La Sapienza

Città in svendita

La trasformazione del patrimonio militare romano

ARoma gli addetti ai lavori la chiamavano pomposamente una “valorizzazione del patrimonio immobilia-
re”. Ma per case, negozi ed uffici in pieno centro di proprietà delle ASL laziali e vendute tra il 2004 e il

2007, più che di valorizzazione sembra essersi trattato di una “maxi-svendita”: 950 palazzi e appartamenti
venduti ad una media di 250.000 euro l’uno. Nel Tridente, quartiere che da Piazza del Popolo arriva al Te-
vere e a Piazza di Spagna, la speculazione è iniziata – sotto la giunta Veltroni – con palazzi delle ASL, vin-
colati dalle Belle Arti, venduti come “case popolari”. La stessa giunta aveva intrapreso la costruzione di un
garage a Piazza del Popolo prevedendo di sventrare il Pincio, la terrazza di Villa Borghese che si affaccia sul-

La grande svendita 
del patrimonio statale
Indagine sulla svendita di immobili, terreni, palazzi,
castelli e caserme da parte dello Stato, degli enti
previdenziali, delle ASL, delle IPAB

OLIVA SALVIATI

FORTE TRIONFALE
La delibera comunale
del 2010 indica 15
caserme da alienare.

Foto di D. Cola
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SAN GIACOMO
Costruito alla fine 
del 500 dal Cardinale
Antonio Maria Salviati,
l’ospedale nel 2008 
era stato completamente
ristrutturato e dotato 
di tecnologie
all’avanguardia. 
Foto di G. Golfieri 
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le cupole romane. Lo scempio, bloc-
cato da Italia Nostra, doveva servi-
re a rendere più “comodo” il par-
cheggio dei futuri inquilini dello sto-
rico ospedale romano: il San Giaco-
mo. Costruito alla fine del 500 dal
Cardinale Antonio Maria Salviati,
l’ospedale nel 2008 era stato inte-
ramente ristrutturato e dotato di
tecnologie mediche all’avanguardia:
punto di riferimento del Lazio per
la dialisi, un reparto di ortopedia ed
oncoematologia d’eccellenza, Pron-
to Soccorso con il maggior numero
di codici rossi della capitale. Fu
chiuso in due mesi dalla giunta Mar-
razzo, nonostante le forti proteste
della cittadinanza, con il pretesto di
sanare il debito della Sanità laziale. E invece è una delle più ricche d’Europa avendo nei secoli ereditato pa-
lazzi nei centri storici, castelli sul mare come quello di Santa Severa, borghi medioevali, tenute e oltre 7000
ettari dentro al comune di Roma. Lo scopo di queste donazioni era di mantenere gli ospedali e le IPAB, ossia
gli enti di assistenza e beneficenza, ma disgraziatamente sono diventate un ricco bottino grazie alla legge 410
del 24 novembre 2001, che ne consente (in teoria) la dismissione e la vendita a privati. 
Accanto al San Giacomo si trova l’Accademia delle Belle Arti. Anch’essa rischia di essere chiusa (con i soliti
pretesti delle giunte capitoline) per essere trasferita al Testaccio, dove – guarda caso – vi è l’appalto vinto da
un noto immobiliarista per la costruzione di un nuovo Liceo ed una nuova Accademia. I Palazzi sulla vicina
Piazza Augusto Imperatore sono stati venduti dallo Stato ad un fondo privato a 1600 euro al metro quadro.
Lo Stato diventando inquilino del fondo privato FINNAT dimostra di essere anche un buon pagatore visto
che paga tre volte il prezzo di mercato, accollandosi tutte le manutenzioni, ordinarie e straordinarie. Il pro-
getto di “valorizzazione della piazza” includerebbe la costruzione di parcheggi sotterranei e un sottopasso sul
Lungotevere dinanzi all’Ara Pacis. Ma gli esempi purtroppo si moltiplicano. Citiamone solo un altro, quello
dell’immobiliarista romano Sergio Scarpellini che pochi anni fa comprò Palazzo Marini senza tirare fuori un
euro avendolo affittato alla Camera dei Deputati (a circa 25 milioni l’anno per 20 anni): grazie a un mutuo
dalle rate inferiori il palazzo in pratica viene pagato dallo Stato. La svendita del patrimonio edilizio statale è
iniziata con la “finanza creativa” di Tremonti, quando l’immenso patrimonio pubblico è stato “cartolarizza-
to”, cioè ceduto alla Scip, una scatola vuota non controllata da nessuno il cui unico obiettivo era di fare cas-
sa. Obiettivo peraltro non riuscito: già nel febbraio del 2009 il governo la liquidava con il risultato di un bu-
co da 1,7 miliardi e il blocco delle vendite e dei rinnovi dei contratti. E che dire poi dell’assurdità per cui mol-
ti immobili di pregio in Italia, attraverso poco chiare procedure giudiziarie, sono stati svenduti a vip o a mi-
steriose società, mentre famiglie che a fatica arrivano alla fine del mese aspettano che venga garantito anche
a loro di avere ad un canone sociale l’alloggio in cui vivono da decenni o rischiano lo sfratto?

LA FONTE DELL’ACQUA ACETOSA Simbolo di come i
beni comuni vengono sottratti alla cittadinanza. Questa
monumentale e singolare fontana barocca, sorta, allora,

nel bel mezzo della campagna la fece costruire Papa Paolo V
nel 1619, che gradendo quell’acqua ferruginosa la volle condi-
videre con tutti i romani. Nacque e rimase per secoli “bene pub-
blico”. Poi nel 1959 la falda fu inquinata e si perse. Il luogo de-
cadde, la fonte fu aggredita dagli arbusti. Poi un giorno im-
provvisamente iniziano i restauri. A cura dell’adiacente Circo-
lo Canottieri Aniene, il più ambito ed esclusivo di Roma. E lo
spazio ora è delimitato da una bella cancellata e una porticina,
con citofono, che a volte rimane anche chiusa. Tanto i cittadini
non ci entrano più, intimiditi dal pensiero che sia un’ap-
pendice privata del “prestigioso Circolo”. All’ingresso
leggiamo infatti la targa in marmo: Parco dell’Acqua Ace-
tosa. Hanno dimenticato l’aggettivo “pubblico”... O. R.
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Ivincoli delle ville storiche sonosistematicamente ignorati dal-
le Soprintendenze statali e co-

munali, invece che come “monu-
menti all’aperto” le trattano come
un giardinetto di quartiere conce-
dendone l’uso per le più disparate
iniziative. Contribuendo così al lo-
ro degrado. Ad esempio a Villa Ada
abbiamo dovuto osteggiare addi-
rittura una nuova cubatura che il
Sindaco Veltroni si era inventato
per il “Museo del Giocattolo”, do-
ve collocare una misteriosa colle-
zione di giocattoli acquistata a ca-
ro prezzo. Ma nessuna cubatura
può essere, legalmente, costruita
in una villa storica. Lo sanno tut-
ti i Soprintendenti. Grande la no-
stra soddisfazione quando il pro-
getto fu annullato dalla nuova Am-
ministrazione Alemanno. Villa
Borghese invece è stata pratica-
mente un buco nero che ha attrat-
to i progetti più folli: dai mega
schermi per le partite di calcio, al-
la manifestazione del Fifa fan club,
dal compleanno di Renato Zero
durato una settimana, alla pista da
ballo sulla scalinata davanti al Mu-
seo Nazionale di Arte Moderna
(smantellata a ottobre 2010). Og-
gi in viale delle Magnolie si sta co-
struendo un edificio per ospitare
circa 70 stalle per cavalli e carroz-
zelle (le “botticelle”). Un abuso
candidamente autorizzato dal So-

vraintendente comunale Umberto
Broccoli. Forse però non tutto è
perduto: in una recentissima di-
chiarazione Alemanno afferma che
non si faranno più manifestazioni
commerciali a Villa Borghese, tran-
ne il Concorso Ippico e, eventual-
mente, “concerti straordinari”. 
Fortunatamente ci sono anche casi
positivi, come Villa Doria Pamphilj
sulla quale non si sono mai notate
situazioni di illegalità nell’uso del-
la villa storica. Vorrei ricordare che
nel 1963 con una pubblica sotto-
scrizione Italia Nostra raccolse 30
milioni di lire, una somma formi-
dabile per quegli anni, per appog-
giare l’acquisto del “Casino del Bel

Respiro” (dopo che lo Stato
aveva esercitato il diritto

di prelazione). Essenziale fu l’im-
pegno dell’allora Presidente Nazio-
nale, Umberto Zanotti Bianco, e del
Presidente della Sezione di Roma,
Tito Staderini. Il grande problema
comune a tutte le ville storiche di Ro-
ma è uno solo: l’insufficienza di fon-
di per la manutenzione ordinaria. Ma
forse il vero “male” sta nell’indiffe-
renza, e debolezza, dei Soprinten-
denti statali e comunali che sembra-
no del tutto inconsapevoli del valo-
re del patrimonio che è stato loro af-
fidato. Vorrei allora fare solo un
esempio: i giardini storici della Reg-
gia di Caserta. I fondi a disposizio-
ne del curatore, l’Architetto Fran-
cesco Canestrini, non sono da ca-
pogiro, quest’anno erano 150 mila
euro. Gestiti bene però, con una pro-
grammazione accurata, con un pro-
getto generale ben chiaro, con una
ricerca costante sia della richiesta
di finanziamenti che della gestione
delle opere, portano a un risultato
talmente d’eccellenza che dovrebbe
essere un esempio per tutti.

VANNA MANNUCCI
Vice-Presidente della Sezione 

di Roma di Italia Nostra

VILLA BORGHESE
Qui si svolgono le 

più disparate
manifestazioni.

Nell’immagine, Piazza
di Siena. Foto di D. Cola 

I “mali” delle ville storiche
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ANCHE LE PIAZZE NON HANNO PACE Piccole e gran-
di, famosissime o note solo ai cittadini, subiscono lo

stesso destino di degrado e uso improprio. Uno sguardo a Piaz-
za del Popolo: è stata liberata virtuosamente dal tappeto di au-
tomobili parcheggiate nei due emicicli disegnati dal Valadier
durante l’Amministrazione Rutelli, poi ne ha viste di tutti i co-
lori: manifestazioni istituzionali e altre a scopi prettamente
commerciali si alternano a ritmi incalzanti, praticamente sen-
za soluzione di continuità tra lo smontaggio di una e l’allesti-
mento dell’altra. E che dire di Campo dei Fiori che ogni lune-
dì mattina, da anni, assurge agli onori delle cronache cittadi-
ne per tafferugli, risse, abusi commerciali, rumore e sporcizia?
Si potrebbero elencare tanti altri esempi. Nessun amministra-
tore capitolino, se non per timidi e pallidi tentativi, ha
mai affrontato in modo sistematico e risolutivo il cor-
retto uso delle piazze storiche di Roma. V. M.

ROMA, GIOIE E DOLORI

Le ville storiche romane
sono veri e propri
“monumenti all’aperto” 
non un qualsiasi
giardinetto di quartiere
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Quando, nel 1975, pubblicai presso la Monda-
dori il libro “Clandestini in città”, pochi (o
nessuno) aveva mai affrontato il mondo, ri-

servato e bellissimo, delle piante e degli animali sel-
vatici che hanno scelto di condividere l’ambiente ur-
bano con il loro più acerrimo nemico. Il libro ebbe
successo (vinse il Premio Firenze Ecologia, legato al
Premio Viareggio di Leonida Repaci) e molti inizia-
rono a investigare sulle varie forme di vita clandesti-
ne e sulle ragioni del loro inurbamento. Il territorio
preferito delle mie ricerche è stata Roma, città dove
sono nato e vivo da moltissimi anni, anche se molte
esperienze hanno riguardato altre città italiane e stra-
niere. Il fatto di girare nelle città soprattutto a piedi
o in bicicletta, mi consentiva di accorgermi di tanti
fenomeni che dai finestrini delle auto risultavano in-
visibili. A iniziare dalla flora. 
Allora, parlo degli anni 70 del secolo scorso, il traffi-
co cittadino era molto meno oppressivo e inquinante.
E questo consentiva a pianticelle ruderali, umili ma
bellissime, di fiorire su cupole, cornicioni, capitelli e
tetti senza ricoprirsi di morchia. Tra questi, violac-
ciocche selvatiche, bocche di leone multicolori, cap-
peri rosati, ginestre sulfuree, valeriane scarlatte, ca-
prifichi invadenti, ferule orgogliose e addirittura, sul-

la sommità dei ruderi del Foro, splendide piccole or-
chidee selvatiche, o il trachelio ceruleo, una campa-
nulacea dai fiori color pervinca che spunta sui mura-
glioni di tufo della ferrovia vicino a San Lorenzo. 
Anche nei parchi romani (quelli che conosco meglio)
prosperano pianticelle stupende: solo nella Valle dei
Cani (o del Graziano) a Villa Borghese, ho osservato
(e disegnato) fiori spontanei ormai rari nei campi ex-
traurbani intrisi di erbicidi. Tra questi, dei bellissimi
crochi, degli anemoni cremisini, dei favagelli color
oro, delle malve, degli agli trigoni candidi e altre es-
senze, tutte in poche centinaia di metri quadrati. Nei
prati dei giardinetti di Via Panama fioriscono, igno-
rate, profumatissime viole mammole, mentre sulla
massicciata della Stazione Termini papaveri di un ros-
so smagliante misti a papaveri gialli dai fiori di car-
ta velina allietano i viaggiatori al di là dei finestrini
impolverati. 
I parapetti di Ponte Sant’Angelo e i funerei muraglioni
del Tevere ospitano in aprile la fioritura di una mar-
gheritina bianco rosata, proveniente dal Canada, l’Eri-
geron karwinskyanus, e anche, sfuggita al vicino Or-
to Botanico, una rara felce tropicale, la Pteris vittata
che ho osservato anche sul muraglione retrostante la
stazione di Genova Principe. 

Clandestini in città

Segnalazioni
FULCO PRATESI
Presidente onorario 
del WWF Italia

VILLA BORGHESE
Il Giardino del Lago 
è ricchissimo di flora 
e fauna. Particolare 
del Tempietto 
di Esculapio
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Ma sono gli animali i “clandesti-
ni” più interessanti e visibili che
negli ultimi anni hanno fatto la lo-
ro comparsa in città. Tra gli inset-
ti voglio citare solo tre coleotteri,
lo scarabeo rinoceronte, il cervo
volante e l’orrido punteruolo ros-
so, killer delle palme, e due farfal-
le, la vanessa atalanta infeudata
all’ortica o la poligonia egea lega-
ta alla parietaria. I pesci del Teve-
re fanno registrare interessanti
nuove presenze, tra cui la lucio-
perca proveniente dall’est europeo
o il pesce rosso sfuggito alle bocce
di vetro dei salotti e perfettamen-
te ambientato nelle acque opache
del biondo fiume. 
Gli anfibi urodeli sono invece di-
ventati rari. La rarissima sala-
mandrina dagli occhiali vive e si ri-
produce solo nel Parco dell’Insu-
gherata, mentre i tritoni crestati e
punteggiati popolano ormai solo
isolati stagni all’interno del Gran-
de Raccordo Anulare. Rane, raga-

nelle e rospi, compreso l’elegante
rospo smeraldino, nuotano ancora
nelle pozze e aree umide anche nel-
le Ville storiche più centrali. Tra i
rettili, può capitare di vedere, nel-
l’Oasi WWF del Lungotevere del-
le Navi, qualche biacco o biscia in
caccia di rane o ratti, mentre le no-
strane testuggini palustri sono sta-
te ormai quasi ovunque soppian-
tate, nei parchi e sul Tevere, dalle
prepotenti testuggini americane
dalle guance rosse. 
Per gli uccelli non c’è che l’imba-
razzo della scelta. Tra le specie che
né nel mio primo libro Mondado-
ri, né nel volume illustrato “Natu-
ra in città” pubblicato da Rizzoli
dieci anni dopo, avevo citato, com-
pare oggi il cormorano, grande uc-
cello adibito in Estremo Oriente per
la pesca. Proveniente dal nord est
dell’Europa, viene a svernare sugli
alberi dell’Oasi WWF tra Ponte Ri-
sorgimento e Ponte Matteotti, pe-
scando anguille e altri pesci nel fiu-

me che molti definiscono ingiusta-
mente “fogna a cielo aperto”. E il
falco pellegrino la cui nidificazio-
ne era solo sospettata nei miei due
libri, oggi si riproduce in diversi
luoghi, come il tetto della Facoltà
di Economia della Sapienza, a po-
ca distanza dal Policlinico Umber-
to I, ed è seguito da anni da una te-
lecamera. Nuovi migranti extraeu-
ropei sono il parrocchetto dal col-
lare, africano e asiatico, e il pap-
pagallo monaco sudamericano, en-
trambi in grande espansione, ai
danni delle specie indigene. Nono-
stante tutto, anche molti mammi-
feri vivono ancora dentro Roma: la
volpe, l’istrice, il tasso e il coniglio
selvatico a Villa Ada, gli scoiattoli
nostrani (e anche esotici) in tutte
le ville e i parchi romani. 
Insomma, come avviene ormai da
millenni, Roma si comporta da
grande madre per tutti coloro, non
solo nostri simili, che decidono di
venire a vivere tra noi.
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IVAN NOVELLI
Presidente di RomaNatura 

dal 1998 al 2004

ROMA, GIOIE E DOLORI

Il sistema di aree naturali gestite da RomaNatura sono inserite in una dimensione metropolitana caratteriz-zata storicamente da un alto consumo di suolo e da un’economia ancorata alla speculazione immobiliare.
Questa specificità ha reso la nostra sfida più difficile, ma anche importante e significativa. Ampi territori ine-
dificati, sopravvissuti all’espansione urbana, che si incuneano fin verso il cuore della metropoli, erano in gran
parte inaccessibili. Il loro destino sembrava segnato: il valore delle proprietà fondiarie, legato alle lottizza-
zioni di grandi porzioni dell’Agro romano, sembrava destinare questi lembi – spesso molto suggestivi – a un’ur-
banizzazione diffusa. Mancava ogni legame con la città e i suoi abitanti. 
Sebbene centinaia di migliaia di romani percorressero strade di intenso traffico, come la Cassia o la Pontina,
la Tiburtina o la Portuense, che corrono lungo i bordi delle Aree naturali, ben pochi conoscevano questi sce-
nari agresti che spesso “spuntano” in modo improvviso e un po’ surreale al termine di un’ininterrotta schie-
ra di alti palazzi. È stato necessario, quindi, fin da subito – era il 1998 – far scoprire ai romani che la loro
città racchiude una straordinaria risorsa di vastissime aree agricole e boschive, in gran parte selvagge, nelle
quali da secoli si conserva un’insospettabile ricchezza di flora e di fauna. 
Sono stati individuati terreni di proprietà pubblica e si sono stretti accordi con privati per realizzare dei
“sentieri natura” sulle loro proprietà. Importante è stata l’apertura di cinque Case del Parco: nelle Riser-
ve della Marcigliana, della Valle dell’Aniene, della Valle dei Casali, di Decima Malafede e nel Parco di
Aguzzano. Per chi conosce la realtà romana sa che non è cosa da poco nell’arco di soli cinque anni otte-
nere i fondi, espletare le gare d’appalto e realizzare i lavori. Il flusso di visitatori è stato straordinario: ol-
tre 50.000 persone all’anno hanno frequentato i parchi. Inoltre, con il progetto delle fattorie educative si
è potuto aprire sei aziende agricole a oltre 10.000 bambini delle scuole romane ogni anno. È proprio sul
connubio tra tutela ambientale e valorizzazione dell’impresa agricola che abbiamo puntato. Dopo secoli
di conflitto tra città e campagna, è importante rilanciare le attività tradizionali di cura e cultura del ter-
ritorio, insieme a nuove attività di servizio alle comunità locali o ai visitatori dei parchi. Il paesaggio di
Roma è il paesaggio dell’agricoltura e dei prati a pascolo, ma anche dei boschi di sughere, delle torri me-
dievali, delle rovine romane e delle bonifiche agrarie. È su questi tre pilastri, storia, natura e agricoltura
sostenibile, che abbiamo lavorato. RomaNatura ha avuto anche il compito di redigere e adottare i Piani

La sfida di RomaNatura
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segnalazioni

Èuna salita dolcissima. Dalla
piana del Tevere, a Settebagni

si stacca la “Via della Marcigliana”.
Nata ai tempi delle grandi bonifi-
che dei primi del ‘900, collegava
stretta e tortuosa campi e latifondi
tra la Salaria e la Nomentana. Og-
gi è pressoché dimenticata, paralle-
la al rombo mostruoso del GRA, che
corre qualche Km più a sud. L’av-
vocato pedala vigoroso, nonostante
i suoi 80, e dopo aver imprecato per
le solite discariche si fa conquista-
re dalla gita che gli ho preparato.
“Giace in Arabia una valletta ame-
na” cita dall’Orlando Furioso, e
guarda soddisfatto in basso il Teve-
re solcato dall’Autosole e dall’alta
velocità: tuttavia splendido di ver-
di ed estesissimi campi. Giunti in ci-
ma, non più di 100 metri di disli-
vello, inizia l’altopiano, anch’esso
mosso da vallette e vallecole. Lo
sguardo spazia dal Soratte al Gen-
naro e al di sopra dei filari di pini,
svetta il Terminillo innevato. Final-
mente lasciamo l’asfalto. A sinistra
una tagliata nel tufo, di fronte in
lontananza il Casale dove ci ferme-
remo. Si scende sull’erba a fianco

di un’altra tagliata e poi si continua,
in piedi sulle bici, pericolosamente
veloci, con il rumore del ghiaino
smosso, lungo la carrareccia che ci
porta alla meta. Siamo all’interno
dei 60 ettari presumibili dell’antica
Crustumerium, che l’amico De Gen-
naro, il funzionario di zona dell’Ar-
cheologica di Roma, è riuscito ad
acquisire. 
Nei 20 anni oramai passati, la Mar-
cigliana è stata con i suoi 5000 ha,
protetti dal 1996, dalla Riserva Na-
turale Regionale, la mia palestra
ciclistica: sempre alla ricerca di an-
goli sconosciuti e di preziose vi-
suali. Ma grande è sempre stata la
delusione nel vedere le stalle vuo-
te e abbandonate, i casali cadenti.
I campi sono coltivati, ma non si
vedono mai contadini o pastori. In
5000 ettari, praticamente 62 Ville
Borghese, non ho mai visto nem-
meno una vacca! 
E poi l’incanto svanisce. Scopriamo
che laggiù, verso il GRA, accanto
alla borgata di Cinquina, un Calta-
girone – prima dell’istituzione del-
la Riserva – si è comprato 150 ha.
E allora riflettiamo: qui c’è la più

grande tenuta del Pio Istituto S. Spi-
rito, la tenuta di Tor S. Giovanni,
quelle della Cesarina (comprata da
Ligresti) e Grazioli. Per fortuna che
permettono di entrarci. 
Dopo la Variante delle Certezze
(vecchia e sana pianificazione ur-
banistica), abbiamo fatto i Parchi
regionali: 25.000 ha che racchiu-
dono un universo di storia e di po-
poli, di opere romane ed etrusche,
di paesaggi, boschi e biodiversità.
E la Regione non ha saputo aprir-
li alle persone che vogliono godere
di questo bene comune! Ed ora con
la Polverini sono spariti anche i
Consigli degli Enti Parco. Ci sono
i Commissari.
Peggio! Roberto Carlino, proprie-
tario della Immobildream (quella
del messaggio pubblicitario “non
vendiamo sogni ma solide realtà”)
è anche Presidente della Commis-
sione Regionale Ambiente. Il “so-
gno” che vorrebbe realizzare è to-
gliere la gestione dei Parchi alla
Regione per darli ai comuni, che
sappiamo essere spesso più “gen-
tili” con la speculazione. Per noi
sarebbe una sconfitta epocale!

MARCIGLIANA
Dalla piana del Tevere 
a Settebagni 
si stacca la “Via della
Marcigliana”, oggi 
pressoché dimenticata,
parallela al rombo
mostruoso del GRA 
che corre qualche 
Km più a sud. 
Foto di O. Rutigliano

ORESTE RUTIGLIANO
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

d’assetto delle nove Riserve Naturali. Di cinque abbiamo concluso an-
che le controdeduzioni. Ebbene, ad oggi, solo tre (Insugherata, Monte
Mario e Tenuta dei Massimi) sono stati approvati dalla Regione Lazio.
Gravi sono le responsabilità delle Giunte che si sono succedute in que-
sti anni, considerando che il Piano d’assetto del Laurentino Acqua Ace-
tosa è stato inviato alla Regione nell’agosto del 2002  e quello della
Valle dei Casali nel febbraio del 2004. A distanza di otto anni dalla fi-
ne del nostro mandato, rimane la soddisfazione di poter godere degli
interventi realizzati andando nei centri visite ancora attivi, come quel-
lo della Valle dei Casali: qui la capacità dei gestori ha creato una mol-
teplicità di attività che lo rende attraente e piacevole. Anche questo
credo sia motivo di vanto per il duro lavoro svolto nella gestione dello
straordinario patrimonio del nostro territorio.

Il sistema di aree naturali gestite 
sono inserite in una dimensione metropolitana 

caratterizzata da un alto consumo di suolo
e dalla speculazione immobiliare

rendendo la sfida di RomaNatura molto difficile

Parchi regionali addio?
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IRomani hanno dato un contributo decisivo allastoria della civiltà. Siamo degni di questa eredità?
Proprio per nulla! Basta guardare l’uso del patri-

monio archeologico. Il Colosseo, la Domus Aurea, il
Circo Massimo, il Palatino, i Fori sono tutti maltenu-
ti ed alcuni sono in via di sbriciolamento. Li utiliz-
ziamo solo per traffici marginali. Le masse di turisti
da 24/36 ore si portano a casa una modesta emozio-
ne da film “Il Gladiatore” e, in cambio, ci lasciano
qualche spicciolo per la pizza a taglio e il bed and 
breakfast. Non so neppure se arriviamo al pareggio
contabile, calcolando i costi per la spazzatura, i tra-
sporti, gli inquinamenti, etc. 
Il caso limite è l’Ara Pacis. L’allora sindaco Rutelli, con
insindacabile “motu proprio”, affidò la costruzione del-
la nuova teca protettiva all’Arch. Richard Meier. L’ope-
ra risultò a molti indigesta perché fuori scala ed inca-
pace di qualsiasi dialogo con la classicità del contesto
storico e urbanistico. Ma gli estimatori sostengono che
è acqua passata, perché oggi il complesso dell’Ara Pa-
cis è uno dei luoghi più frequentati. Ma perché ci si va? 
Quelli che si interessano di architettura devono an-
darci perché oggi c’è il culto delle “ArchiStar”. Altri
sostano lì per amore dell’arte; i bassorilievi sono di ot-
tima fattura. Anche se, essendo frammentati, il loro
significato è incerto, fra la storia mitizzata di Roma e
la rappresentazione della Gens Augustea. Ma la teca
contiene anche ampi spazi liberi, dove spesso trova-
no posto esposizioni di moda e nuovi modelli di auto,
così che vi accorre anche gente giovane e festosa. In-
fine, al piano inferiore c’è una piccola ma accoglien-
te sala convegni, dove si dibatte di politica, sport, spet-
tacoli, con flussi consistenti di visitatori. Insomma, si
può trovare un po’ di tutto al Museo dell’Ara Pacis.
Ma non c’è nessuna traccia di quell’originario mes-
saggio dirompente che segna una vera e propria svol-
ta nella storia dell’umanità. 
Con Augusto finiscono le grandi guerre. In tutto l’Im-
pero si instaura la “pax romana”. È una nuova pace.
Fino ad allora la pace era solo l’intervallo fra le guer-
re. E la guerra, come sviluppo socializzato del più pri-
mordiale degli istinti vitali, quale quello che domina
in un mondo di scarsità, prevedeva solo un vincitore
e un vinto. Ma, ad un certo punto, l’uomo ha dimo-
strato di essere capace di librarsi oltre il determini-
smo biologico e, quindi, di appartenere ad una specie
superiore. E la prima, incontestabile dimostrazione è
avvenuta quando si è cominciato a sostituire la pre-
disposizione bellica con una più complessa ma profi-
cua ricerca di una pace generale. La spinta per que-
sto salto si è avuta con lo sviluppo della creatività fi-

nalizzata a produrre benessere fisico, culturale e so-
ciale. È in questo quadro che i Romani si prefiggono
di perseguire lo “sviluppo reciproco di tanti popoli in
una sola nazione”. L’Ara Pacis lo attesta e lo procla-
ma al mondo. 
Per questo l’Ara Pacis non è un altare, non dovendo
fungere da interfaccia con un’entità divina. E pertan-
to non è collocato in un tempo e non ha bisogno di uno
spazio chiuso, anzi. Vuol essere solo un blocco mar-
moreo messo al centro di un vasto spazio libero, a Cam-
po Marzio, dove si possono periodicamente incontrare
delegazioni da ogni parte dell’Impero. Questa compre-
senza di razze, di religioni, di colori della pelle è, allo
stesso tempo, protagonista e destinataria delle cerimo-
nie, ad attestare e a prendere coscienza che lo svilup-
po collaborativo dei popoli stava diventando realtà. 
Come si era arrivati fin lì? I Romani avevano forgia-
to un vettore materiale fondamentale: la mobilità. In-
fatti, la creatività si esalta quando si rendono possi-
bili le sommatorie delle coscienze, il “meticciamento”
dei popoli, le interazioni personali. Ma nell’antichità
il viaggio era l’avventura di Ulisse: ogni incontro era
l’ultima sfida. I Romani costruirono ponti, strade, por-
ti, stazioni logistiche, sistemi intermodali, insomma
tutto ciò che ancora oggi consideriamo i pilastri del-
la mobilità. L’Impero si formò e si sviluppò intorno al
sistema vitale dei trasporti. E naturalmente anche Ro-
ma, nell’epoca augustea, assunse una “forma urbis”
assolutamente innovativa. La “Caput mundi” diven-
ne la prima “città senza mura”, perché era diventata
il luogo dell’accoglienza, delle innovazioni, della crea-
tività. Era la città che non escludeva, ma includeva. 
Oggi l’Ara Pacis è muta ed esanime, proprio come la
Capitale. 
Intanto, nel mondo, anche i conflitti fra popoli, ben-
ché diminuiti, sono ben lungi dall’essere eliminati. E
poi ci sono, ancora non scalfiti, i conflitti fra classi so-
ciali e fra individui e individui. Anzi, oggi abbiamo
preso coscienza che c’è ancora il conflitto fra uomo e
natura. E qui non si tratta solo della lotta fra l’uomo
che sfrutta le risorse naturali e la natura che reagisce
con le catastrofi ambientali. C’è, alla base, la madre
di tutti i conflitti. È quella fra il nostro istinto cellu-
lare di sopravvivenza, sublimato poi nella più auda-
ce delle idee umane, quella dell’eternità, e la potenza
più profonda e maligna della materia, che è l’entro-
pia e che inesorabilmente ci assedia con le malattie,
la decadenza, la morte. 
Dunque, altro che ArchiStar e bassorilievi! C’è un di-
sperato bisogno di messaggi di futuro. Non solo per
riprendere e completare il cammino verso la convi-

ANTONIO TAMBURRINO 

Mobilità e civiltà
Riflessioni
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venza di tutti gli uomini, ma anche per immaginare
una più fondamentale cooperazione fra l’uomo e la
natura. 
Se vuol uscire dal suo torpore e riprendere a dare il
suo contributo alla storia, Roma deve ripartire da una
forte “idea di città”, da una nuova “forma urbis”. 
La città che inventò la mobilità adesso ha il traffico
più penalizzante fra le metropoli d’Europa. Il caos sta
evolvendo rapidamente verso l’immobilità. Le poche
infrastrutture in costruzione o in programma sono tut-
te tecnicamente obsolete, con costi stratosferici, con
impatti ambientali distruttivi, soprattutto nei riguar-
di del patrimonio archeologico. 
Quest’involuzione romana avviene proprio quando
nelle metropoli più avanzate sembra prepararsi una
nuova rivoluzione della mobilità, basata sui progres-
si dell’informatica, della robotica, dell’energetica. 
All’orizzonte sta delineandosi la mobilità del futuro.
È la “Mobilità 3.0”, che tende all’azzeramento dei co-
sti economici, sociali, ambientali. L’“idea di città” può
partire da questa prospettiva. Roma può proporsi co-
me progetto-pilota per la “Mobilità 3.0”. Così, appli-
cando e promuovendo le tecnologie più avanzate, si
può rendere possibile la completa pedonalizzazione del
Centro Storico. Partendo da quest’obiettivo si può poi
mirare a trasformare l’Appia Antica in un parco ur-
bano, in totale contiguità con l’area centrale. Ed infi-
ne si può ottenere un completo risanamento igienico

del Tevere, che è il presupposto per il recupero fun-
zionale della navigabilità e della portualità, a comin-
ciare dal Porto di Ripetta, in modo da ripristinare quel-
l’intima e feconda interaccessibilità che ha legato per
millenni la storia della città a quella del suo fiume. 
Non si tratta di utopia. Ci sono le soluzioni tecniche
ed economiche per realizzare un ambiente urbano uni-
co al mondo, fucina ideale per nuove, grandi idee. 
Come simboleggiare la continuità fra passato e futu-
ro? Si potrebbe partire da una separazione consen-
suale. La teca del Meier potrebbe essere deconsacra-
ta e lasciata ad un suo più idoneo e terreno destino.
Essa può essere un luogo centrale della moda, delle
novità automobilistiche, delle varie mondanità. L’Ara
Pacis, finalmente, dissequestrata e rianimata, do-
vrebbe essere riportata a Campo Marzio, magari in
Piazza del Parlamento, in un libero spazio pubblico,
come punto focale di una nuova umanità, alla ricer-
ca di un senso più complessivo dell’essere.

La città che inventò la mobilità adesso ha il traffico
più penalizzante fra le metropoli d’Europa. 
Il caos sta evolvendo rapidamente verso l’immobilità. 
Le poche infrastrutture in costruzione o in programma 
sono obsolete, impattanti e dai costi stratosferici 

Non si farà più il sottopasso sul Lungotevere,
sarà bonificato il Mausoleo di Augusto Imperatore,

verrà abbattuto il muretto dell’Ara Pacis
e ricollocata la fontana del Porto di Ripetta… 

Finalmente inizia il recupero del Campo Marzio?

CONTRASTI
L’Ara Pacis 
e la Chiesa di San Rocco.
Foto di D. Cola
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AGUZZANO
Palazzi che circondano 

il Parco regionale
urbano. Foto di I. Ortis

Il primato della produzione edilizia nel panorama dell’industria romana si è costruito per forza di cose.Dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni ’70 la città era cresciuta di poco più di un milione di
abitanti: trecento mila famiglie circa. Un vero tesoro per l’industria del mattone privato: 15.000 mila al-

loggi, cinque milioni di metri cubi di cemento ogni anno solo nel comparto residenziale. 
Una nuova classe imprenditoriale, i costruttori, si afferma in quegli anni e arriva fino ai nostri giorni. Sep-
pure con dinamiche demografiche più contenute, la città continua infatti a crescere per altri venti anni. Ai co-
siddetti palazzinari subentra una nuova generazione più attenta alle questioni finanziarie e ai rapporti con il
sistema bancario. Cercano di arrivare a Roma anche alcuni grandi nomi del mondo delle costruzioni e degli
investitori nazionali, da Cabassi a Ligresti, soltanto per fare alcuni esempi. È una vicenda nota. È la storia
urbanistica della capitale narrata da Italo Insolera, dominata dalle imprese di costruzione e soffocata dal-
l’intreccio tra politica, banche e speculazione edilizia. 
Oggi siamo nel pieno di un cambiamento epocale su cui conviene riflettere con attenzione. Due sono i feno-
meni nuovi. Da un lato, a fronte di una domanda di alloggi molto più contenuta (la popolazione romana è
pressoché stabile dal 1991), si è affermata la cultura della cancellazione di ogni regola. Il “pianificar facen-
do” ha cancellato ogni regola urbanistica e ciascun proprietario, specie se grande e potente, può imporre le
proprie volontà senza fatica.  Si costruisce meno, ma lo si può fare nella più totale discrezionalità: il trionfo
della speculazione.
Il secondo fenomeno è legato al ruolo sempre più decisivo del sistema del credito nello scacchiere urbano. In
tempo di crisi economica e finanziaria delle aziende – si pensi soltanto alla vicenda che ha colpito due colos-
si come Ligresti e Acqua Marcia di Caltagirone Bellavista – sono le banche ad avere il controllo della città. 
Il caso della tenuta della Cesarina, 730 ettari di meravigliosa campagna a nord di Roma di proprietà della fa-
miglia Ligresti, è in questo senso un caso d’antologia. Essa era in patrimonio ad una delle società della fami-
glia, la Sinergia, e quando iniziano ad apparire le prime vistose crepe di indebitamento iniziano i giochi fi-
nanziari. Un’altra società controllata dalla famiglia, la ImCo, peraltro controllata dalla stessa società madre
Sinergia, è servita allo scopo: la Cesarina è passata alla ImCo. 
La transazione é avvenuta al valore di 76 milioni valutati dalla UniCredit, banca creditrice dei Ligresti. La
ImCo destinerà buona parte dei 150 milioni ottenuti dalle banche a Sinergia: 76 milioni per l’acquisto della
tenuta Cesarina. Un altro tassello è dovuto alla cessione di un’altra importante area edificabile a Roma alla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena per 110 milioni. 
Le banche dunque controllano i gruppi più importanti delle costruzioni. A Roma si inizia a parlare della co-
struzione di un immenso quartiere (Roma 2) sulle aree della Cesarina così da rientrare dell’esposizione ban-
caria. Analoga iniziativa sta prendendo il Monte dei Paschi di Siena che su quello stesso quadrante urbano
ha ottenuto dal municipio competente l’autorizzazione a costruire oltre 200 mila metri cubi di residenze.
Così i sessantacinque anni dalla fine della guerra sono conclusi. Siamo passati dai palazzinari della prima ge-
nerazione a quelli della seconda ed ai grandi gruppi immobiliari nazionali. Oggi in crisi di credito e per l’im-
menso invenduto che caratterizza la capitale, entrambi questi segmenti sono stati sostituiti dalle banche che
devono rientrare del loro indebitamento. Le regole urbanistiche sono state cancellate dalla sciagurata urba-
nistica contrattata. Così i giochi sono fatti. 
Altro cemento attende la capitale. Altro prezioso agro romano sarà sepolto dall’asfalto. Non serve allo svi-
luppo della città ma soltanto alle casse della finanza. Un destino apparentemente ineluttabile che soltanto uno
scatto della società civile potrà cancellare per sempre.

PAOLO BERDINI

ROMA, GIOIE E DOLORI

Il trionfo 
della speculazione

L’intreccio tra politica, banche e costruttori

2391-0 Italia Nostra Bollettino n 471_Layout 2  04/06/12  17.41  Pagina 30



31

EBE GIACOMETTI
Consigliere Nazionale 
di Italia NostraIl Governo italiano non sembra valutare le strate-gie politiche che hanno portato Paesi come Fran-

cia, Germania e Inghilterra a investire sulla cul-
tura come motore di sviluppo economico e sociale. Ep-
pure la nostra spesa media – significativamente più
bassa, appunto, rispetto a quella di molti Paesi euro-
pei – registra un incremento dei consumi culturali del-
le famiglie italiane pari al 5,8% (circa 65 miliardi di
euro). Nel Lazio, l’Istat (Noi Italia 2011) attesta ad-

dirittura nel decennio 2000-2009 un incremento pa-
ri al 35%. In breve, gli italiani frequentano più mo-
stre e musei (+3,82%), più teatro (+13,49%), ascol-
tano più musica (+5,49%). In tempi di crisi allora la
Cultura sembra essere considerata un “bene rifugio”,
un’insopprimibile esigenza per lo spirito. 
Come si inserisce Roma in questo contesto? La Capi-
tale, con il 50% delle istituzioni culturali del Lazio,
ha un sistema complesso e spesso mal coordinato nel-
la programmazione. Questo sistema comprende: Sta-
to (29 musei afferenti il MiBAC, 7 musei del Ministe-
ro della Difesa, 25 musei di proprietà delle Universi-
tà/Miur, 1 museo della Confartigianato, 1 del Mini-
stero di Grazia e Giustizia, i 2 musei della Zecca e del-
la Società Geografica Italiana, 1 delle Poste); Comu-
ne (26 musei del Sistema Musei Civici di Roma), So-
cietà partecipate (Palexpo), Fondazioni (23 musei pri-
vati tra i quali il MAXXI e l’Auditorium Musica per
Roma), Chiesa (Musei Vaticani e 5 musei diocesani).
Dopo la Valle d’Aosta, il Lazio è la regione con il più al-
to numero di operatori culturali impiegati in rapporto
alla popolazione. Non c’è quindi dubbio che l’industria
culturale crei reddito, tuttavia oggi “un sistema pub-
blico depotenziato in cui gli investimenti privati diven-
tano indispensabili e orientano le scelte” sta mettendo
a dura prova la programmazione culturale. Appare me-
nomato il diritto dei cittadini ad avere iniziative non as-

servite agli interessi di sponsor o soggetti finanziatori
(F. Valentini, I consumi culturali a Roma sono in cre-
scita? Relazione CGIL Cultura, 8 Luglio 2011). Il IX
rapporto di CIVITA (“Citymorphosis, politiche cultu-
rali per città che cambiano”, Febbraio 2012) denuncia
come Roma appaia in ritardo rispetto a capitali quali
Parigi, Londra e Berlino, ma addirittura anche rispet-
to a Mantova, Forlì, Salerno. “Quando si parla di Ro-
ma la conclusione è che dopo Auditorium, Maxxi, Ma-

cro, la cultura non ha innestato meccanismi di cresci-
ta del Pil procapite e non è riuscita a diventare un mo-
tore di cambiamenti urbanistici così come in altre real-
tà europee” (E. Sassi, Corriere della Sera 25/02/2012). 
Come spiegare allora la crescita di consumo e doman-
da di cultura nel Lazio degli ultimi anni? Credo che la
risposta vada ricercata nel valore e senso d’apparte-
nenza che l’immaginario collettivo attribuisce al pa-
trimonio culturale capitolino, grande richiamo di li-
vello nazionale e internazionale. L’unicità di questi mo-
numenti, musei, aree archeologiche ancora affascina
e interessa perché è l’immagine tangibile dello strati-
ficarsi della storia di una grande cultura. Solo nell’ul-
timo anno sono arrivati a Roma un milione di viag-
giatori in più (dati Ebtl, Ente bilaterale per il turismo
della Regione Lazio). È un patrimonio che richiede cu-
re, opere di consolidamento e restauro da far eseguire
a mani esperte e competenti capaci di garantirne la
conservazione. Un patrimonio al quale la società civi-
le riconosce una fondamentale funzione educativa e di
appartenenza. Convinzioni queste che non vengono
considerate nella corretta ottica né dal Governo né dal
Comune né dalla Regione. Se gli investimenti in Cul-
tura continueranno a scendere Roma rischia di diven-
tare come quei “paesi brutti e trascurati” citati da G.A.
Stella ricordando l’allora vescovo di Locri Giancarlo
Bregantini. Bisogna impedire che ciò avvenga.

Roma Capitale della Cultura?
Il grande richiamo del patrimonio capitolino

CULTURA: “BENE RIFUGIO”
Nonostante la crisi, 
la spesa media 
ha registrato un
incremento del 5,8% 
dei consumi culturali
delle famiglie italiane.
Immagini dei musei 
del Maxxi e del Chiostro
del Bramante 
(foto D. Cola)
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MERCOLEDÍ 30 MAGGIO
09.30 / 17.00
Riunione del Consiglio Direttivo di Europa Nostra
Fondazione Ricardo Espírito Santo Silva – Sala Nobre
Visita culturale di Lisbona:
– Museo della Fondazione Ricardo Espírito Santo Silva
– Cattedrale di Lisbona 
– Museo Nazionale

19.00 / 20.30
Ricevimento di benvenuto
Palazzo di Belém, residenza del Presidente della
Repubblica Portoghese 
(progetto di restauro vincitore del “EU/EN Award
2008” – categoria conservazione)

GIOVEDÍ 31 MAGGIO
9.30 / 16.00
EXCELLENCE FAIR: Presentazione dei vincitori del
Premio Europeo per il Patrimonio Culturale / Europa
Nostra Awards 2012
Museo d’Oriente

14.30 / 16.00
“Continuità e cambiamento – Conservazione e
riutilizzo del patrimonio architettonico del
Movimento Moderno”
Conferenza di Wessel de Jonge, vincitore del “EU/EN
Grand Prix” nel 2008 per il restauro e il riuso della Van
Nelle Factory di Rotterdam, Paesi Bassi
Museo d’Oriente

17.00 / 19.00
Visita di Sintra, sito del patrimonio mondiale Unesco

19.00 / 21.00
RICEVIMENTO gentilmente offerto dalla città di
Sintra
Palazzo Vila

VENERDÍ 1 GIUGNO
09.00 / 13.00 
Forum di Europa Nostra: “Salvare il Patrimonio
europeo in pericolo” – in cooperazione con il Centro
Nazionale di Cultura e la Fondazione Calouste
Gulbenkian 
Calouste Gulbenkian Foundation – Auditorium 2

19.00 / 21.00
CERIMONIA DI PREMIAZIONE del Premio
Europeo per il Patrimonio Culturale / Europa
Nostra Awards 2012 
condotta da Androulla Vassiliou, Commissario
europeo all’Istruzione, la Cultura, il Multilinguismo, lo
Sport, i Media e la Gioventù, e dal Maestro Plácido
Domingo, Presidente di Europa Nostra
Monastero dos Jerónimos 

SABATO 2 JUNE
11.00 / 13.30
Assemblea Generale di Europa Nostra 
Biblioteca del Monastero di Mafra 

15.00 / 16.30
Visita guidata del palazzo e del monastero con
breve concerto dei sei organi della Basilica
19.15
Visita del Museo “Casas Das Historias – Paula
Rego” 
Cascais

20.30
Cena di chiusura gentilmente offerta dalla città di
Cascais

Il programma completo degli eventi 
é pubblicato sul sito: www.europanostra.org

EUROPEAN HERITAGE CONGRESS 2012
LISBONA 30 MAGGIO – 2 GIUGNO

European Commission
Culture Programme
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