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Abstract Per affrontare il dibattito che si è svolto negli anni Ottanta sull’architettura e sulla città di Roma è necessario delineare il contesto nel quale ci si muoveva, che, per inerzia fisiologica connaturata all’architettura, in special modo in Italia ove i processi che portano alla costru-zione sono lenti e di incerto destino, è sempre esito di un clima culturale pregresso. In quel periodo in particolare, lo scollamento tra ciò che sarebbe successo nella città reale e ciò che si andava immaginando e progettando è particolarmente marcato. I grandi temi sono da un lato riconducibili alle difficoltà di gestione della città in trasforma-zione dall’altro all’incuria del patrimonio e ai problemi di una città di antico impianto da con-servare e risanare. Se l’espansione extra-moenia avanzava con ritmo incalzante su tre linee indipendenti e spesso divergenti – i grandi interventi di edilizia popolare, l’abusivismo e le lottizzazioni private – che malgrado tutto procederanno senza grandi cambiamenti di rotta, il ruolo dell’area ar-cheologica centrale e quello del centro storico nel suo insieme saranno sotto i riflettori per lungo tempo anche se con risultati modesti. Di quel periodo, durante il quale il panorama romano sembrava aver raggiunto lo statuto di scuola perfino esportabile, oltre la cronaca le teorie e le buone intenzioni, restano tanti cal-ligrammi da rivista e alcuni progetti destinati a rimanere. Oltre alla Moschea di Portoghesi, la cui costruzione ha accompagnato l’intero decennio, ne cito tre più uno (tutti non realizzati). Il Colosso di Aymonino, il piano di zona Casale di Gregna di Portoghesi, la proposta del gruppo romano per la XVII Triennale di Milano, coordinato da Purini, e, da ultimo, il nuovo ponte dell’Accademia presentato da Cellini alla Biennale di Architettura di Venezia del 1985.  



254 Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

To describe the debate that took place in the eighties on architecture and on the city of Rome, 
it is necessary to outline the context of those times, when, due to the physiological inertia 
inherent to architecture, especially in Italy where the processes that lead to construction are 
slow and of uncertain destiny, it is always the result of a previous cultural climate. In that time, 
the gap between what would have happened in the real city and what was to be imagined and 
planned, was particularly marked.  
The major issues are on one hand attribuable to the difficulties on managing the city in 
transformation, on the other hand to the neglection of the building assets and the problems of 
a city with an ancient structure to be preserved and restored.  
If the extra-moenia expansion was avancing at a very fast rythm along three independent and 
often divergent lines – large public houses interventions, illegal building and private housing 
development – which in spite of everything will proceed without any major changes, the role of 
the central archeological area and that of the historical centre, will be in the spotlight for a 
long time, albeit with modest results.  
Of that period, when the Roman school seemed to have reached the status of something that 
could have been exportable, beyond the chronicle, theories and good intentions, there are many 
magazine calligrams [intraducibile] and some projects intended to remain. In addition to the 
Portoghesi Mosque, which construction took place for the entire decade, I will mention three 
plus one (all not built). The Aymonino Colossus's, the Portoghesi plan's for the Casale di Gregna 
area, the proposal of the roman group coordinated by Purini for the 17th Milan Triennale, and, 
lastly, the new Accademia bridge presented by Cellini at the Venice Architecture Biennale of 
1985.  
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Preludio  Sono arrivato a Roma la prima domenica di novembre del 1982 con il treno delle 18.40 da Terni, dove tuttora, per chi viene da Todi, è necessario cambiare. Mi ero iscritto alla Facoltà di Architettura seguendo un’inclinazione manifestatasi du-rante l’infanzia, che non avevo mai osato revocare in dubbio. Gli anni Ottanta sono stati dunque gli anni della mia formazione universitaria in una città che ho scoperto, o meglio che mi si è palesata, proprio attraverso quel modo di essere, tipico del momento, complesso e contraddittorio, problematico e respingente, introverso e insostenibile, edonistico ed effimero. Alla Milano da bere faceva da contraltare la Roma degli intrighi e dei palazzi.  Solo nei primi anni Novanta, con due passaggi epocali – mani pulite e l’elezione diretta dei sindaci – si volterà definitivamente pagina, archiviando un decennio la cui estensione temporale travalica quella della scadenza naturale.   
Il clima  Roma veniva da una stagione difficile, però malgrado cicatrici e ferite aperte la crisi era lontana, l’economia (più o meno legittimamente) girava, si percepiva un forte bisogno di leggerezza. La gestione opaca e derogatoria del secondo dopo-guerra aveva messo in ginocchio una capitale che alla metà degli anni Settanta, a distanza di poco più di cento anni dalla proclamazione, appariva, come avrebbe detto Guido Morselli1, «impigrita, svuotata, con un che di depresso». Giulio Carlo Argan, primo sindaco laico del dopoguerra, nel 1976 aveva preso in mano una città provata dalla commistione collusiva tra malavita organizzata e poteri forti e naturalmente dal terrorismo. Una città cresciuta a dismisura sotto la spinta della speculazione e dell’abusivismo e oramai senza struttura e senza modello. Cupa, spaventata e sotto assedio, lontana dall’immagine ingiallita della dolce vita e dai circoli degli artisti di piazza del Popolo, eppure capace di introiettare, sopportare, accogliere, talvolta inghiottire, tutto e tutti, e a suo modo rilanciare. Pier Paolo 
1.  Il riferimento è a Guido MORSeLLI, Roma senza papa. Cronache romane di fine secolo vente-
simo, Adelphi, Milano 1974.



Pasolini era stato assassinato l’anno prima e Giorgiana Masi sarebbe morta l’anno dopo durante le manifestazioni di protesta. Il caso Moro – i cui misteri si riflettono tuttora su una toponomastica trasversale che va da via Fani a via Gradoli, da via Montalcini a via Caetani – aveva segnato l’acme di un lungo periodo doloroso per tutto il Paese. In quel clima la scelta di affidare, con una lungimiranza affatto scon-tata, l’Assessorato alla Cultura al giovanissimo Renato Nicolini ebbe un effetto di-rompente. L’Estate Romana si è rivelata un’invenzione assoluta e straordinaria, con un ruolo determinate sia sul piano della crescita culturale (e questo è ampia-mente riconosciuto) sia in termini di riequilibrio politico e sociale (aspetto quest’ultimo tuttora sottostimato). Nicolini anticipa e cavalca un modo di ibridare linguaggi, mescolare classi sociali, usare la città e il patrimonio, che diventerà vi-rale, rilanciando continuamente nel corso dei suoi mandati, fino a rendere nor-male quel clima di euforia che all’inizio appariva «bello e impossibile»2.  Superato il momento più duro degli anni di piombo si prepara per la città un periodo di transizione durante il quale prendono corpo temi e fatti, le cui pre-messe sono da rintracciare nelle scelte degli anni precedenti. Proverò a met-terli insieme cercando di restituire quella condizione di apparente sospensione segnata da fenomeni diversi, anche distanti, eppure a loro modo espressione di un sentire comune.    
La scena  Il nuovo decennio per il nostro Paese si apre simbolicamente a Bologna il 2 ago-sto 1980 alle dieci e venticinque con ottantacinque morti e duecento feriti. «Ago-sto. Che caldo, che fumo / Che odore di brace. / Non ci vuole molto a capire / che è stata una strage». Risuonano questi versi scritti da Claudio Lolli quattro anni prima3 e, come ammonisce poco più avanti la stessa canzone, «Non ci vuole molto 

2.  È il titolo di una canzone di Gianna Nannini e Fabio Pianigiani, nelle top 20 dei singoli più venduti dal settembre 1986 al gennaio 1987.3.  La canzone di Claudio Lolli, Agosto, contenuta nell’album Ho visto anche degli zingari felici del 1976, era stata scritta dopo l’attentato terroristico di matrice neofascista al treno Italicus, presso San Benedetto Val di Sambro la notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, nel quale morirono 12 persone e 48 rimasero ferite.
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a capire che niente / Niente è cambiato». Il 13 maggio dell’anno successivo l’at-tentato a Giovanni Paolo II infligge un duro colpo all’inviolabilità di Piazza San Pietro; seguiranno l’enigmatica morte di Roberto Calvi e la scomparsa di ema-nuela Orlandi, fatti che richiamano l’attenzione su una geografia delle trame oriz-zontale e verticale, oscura, pervasiva e totalizzante, che si estende ben oltre la dimensione dell’urbe, ove il nome di De Pedis si sovrappone a quello di Marcin-kus e quelli di Sindona e Gelli ad Andreotti. Per amore del dettaglio aggiungerei: che nel 1980 era uscito La terrazza di ettore Scola, (auto)ritratto amaro e disincantato di una classe intellettuale e borghese in ritirata; che il 13 giugno del 1983 il funerale di enrico Berlinguer aveva offerto, per la prima volta, una prospettiva nazionalpopolare inedita tuttora insuperata di Via dei Fori Imperiali; che, in quella stessa estate, Antonella Ruggero cantava: «Roma dove sei? eri con me / Oggi prigione tu, prigioniera io / Roma antica città / Ora vecchia realtà / Non ti accorgi di me / e non sai che pena mi fai»4; che, su tutto questo e altro ancora, volava a mezz’aria, leggero, Michele Apicella, appro-dato come docente nell’improbabile scuola Marylin Monroe e passato dall’impe-gno politico alla surreale dimensione voyeristica di un privato che si proietta nel privato degli altri5. Com’è noto, per l’architettura, il 1980 è uno spartiacque. Soprattutto in Italia. La mostra curata da Paolo Portoghesi per la Biennale di Venezia, La presenza del 
passato, portava brillantemente e tendenziosamente a sintesi un fermento cul-turale che nel decennio precedente non aveva trovato modo di esprimersi attra-verso un costrutto teorico organico. Contemporaneamente si andavano affermando le tesi del postmoderno e il pensiero debole di Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo6, che qualche anno dopo diverrà anche un tormentone televisivo destinato a lasciare traccia per intercessione di Roberto d’Agostino7. Portoghesi, 
4.  I versi sono di Vacanze romane, una canzone dei Matia Bazar del 1983.5.  Il riferimento è a Bianca, un film di Nanni Moretti del 1984.6.  Gianni VATTIMO, Pier Aldo ROVATTI (a cura di), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano 1983.7.  Durante il varietà di Renzo Arbore e Ugo Porcelli, Quelli della notte, andato in onda su Rai2 nella primavera del 1985, D’Agostino nella parte di lookologo e opinionista, tra i temi ricorrenti annoverava l’edonismo reaganiano (citato in apertura del saggio), Il pensiero debole (attribuito sbrigativamente al solo Vattimo), L’insostenibile leggerezza dell’essere, titolo di un libro di Milan 
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proponendosi a livello internazionale e planando per un decennio intero su quella «pista di cenere» che apre il suo Dopo l’architettura moderna8, riesce, con abilità e disinvoltura, a mettere insieme, attorno alla crisi di una modernità in-terpretata in maniera tranchant nel segno di un rassicurante quanto liberatorio ritorno alla storia, la complessità e la contraddizione di Venturi, il pastiche pop-storicistico di Moore, l’intimismo poetico popolar-autoriale di Aldo Rossi, le ri-cerche sul nuovo urbanesimo diversamente interpretate dai fratelli Krier. Da noi, il suo successo personale troverà una solida sponda nel partito socialista che lo sosterrà portandolo tra l’altro a ricoprire, per due quadrienni, il ruolo di presi-dente della Biennale. A Roma, gioca in casa e, come vedremo, per una serie di circostanze interagenti, diventa il punto di riferimento per un gruppo di architetti intellettuali ben più eterogeneo di come appariva allora.   
La periferia e il centro 
 Per affrontare il dibattito di quegli anni sull’architettura e sulla città di Roma – che presenta vari aspetti di sicuro interesse ma che sul piano operativo lascerà poche tracce concrete – è necessario delineare il contesto nel quale ci si muoveva, che, per inerzia fisiologica connaturata all’architettura, in special modo in Italia ove i processi che portano alla costruzione sono lenti e di incerto destino, è sem-pre esito di un clima culturale pregresso. Negli anni Ottanta in particolare, lo scollamento tra ciò che sarebbe successo nella città reale e è ciò che si andava immaginando e progettando è particolarmente marcato. I grandi temi emergenti sono da un lato riconducibili alle difficoltà di gestione della città in trasformazione dall’altro all’incuria del patrimonio e ai problemi di una città di antico impianto da conservare e risanare. Se l’espansione extra-moenia avanzava con ritmo incalzante su tre linee indi-pendenti e spesso divergenti – i grandi interventi di edilizia popolare, l’abusivi-smo e le lottizzazioni private – che malgrado tutto procederanno durante gli anni Ottanta senza grandi cambiamenti di rotta, il ruolo dell’area archeologica cen-
Kundera pubblicato nel 1984 e l’estetica del brutto di Joann Karl Friedrich Rosenkranz.8.  Paolo PORTOGheSI, Dopo l’architettura moderna, Laterza, Roma-Bari 1980.
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trale e quello del centro storico nel suo insieme saranno sotto i riflettori per lungo tempo anche se sul piano delle ricadute concrete con risultati modesti. Il riferimento ad alcuni fatti particolarmente rappresentativi può essere d’aiuto. Nell’ottobre del 1982 erano stati assegnati i primi alloggi a Corviale9 non ancora completato. Da quel momento e per lungo tempo l’edificio, per via della mancata realizzazione dei servizi e dell’occupazione abusiva, è diventato il simbolo delle problematiche sociali dell’edilizia popolare su scala nazionale. Mario Fiorentino, il principale ideatore del progetto, morirà a Natale dello stesso anno e la leg-genda – che è solo una leggenda ma restituisce la misura dell’immaginario ne-gativo costruito attorno al mostro – lo vuole suicida per lo stress provocato dal travaglio e dal pentimento. In effetti l’idea era nata all’inizio degli anni Settanta in un momento storico assai diverso e costituisce il frammento isolato di una vi-sione ambiziosa nella quale i temi della grande dimensione, indagati insieme allo Studio Asse per lo SDO, trovano modo di inverarsi assieme alla volontà politica di monumentalizzare la residenza collettiva. Come ricorda Francesco Garofalo, gli ultimi anni di Fiorentino, che stava lavorando alla creazione del nuovo dipar-timento di Architettura e Analisi della città della Sapienza, «furono dominati da dubbi e ripensamenti, al punto che nel 1979 ideò un progetto molto problema-tico per rendere più “urbano” il suo Corviale, sulle orme della Città analoga di Aldo Rossi»10. Un fatto emblematico che racconta della difficoltà di un passaggio d’epoca ove gli artefici culturalmente più aperti, assistevano come testimoni im-potenti alla realizzazione di opere lontane oramai dalla loro sensibilità e che pro-babilmente in quel momento avrebbero concepito in maniera diversa. Il caso Corviale è il più noto di una serie di Piani di zona previsti dal primo PeeP del 1964, progettati dieci anni dopo e completati negli anni Ottanta, che hanno contribuito a dilatare quello scarto tra una visione tardo moderna sulla base della quale si andavano costruendo pezzi di città vera e la nuova co-scienza disciplinare che contemporaneamente si formava a partire dal rico-
9.  Il complesso residenziale di Corviale è stato realizzato in esito al Piano di zona n. 61 del primo PeeP. Il progetto elaborato da un gruppo coordinato da Mario Fiorentino, tra il 1972 e il 1974, è stato realizzato tra il 1975 e il 1984.10.  Francesco GAROFALO, Cos’è successo all’architettura italiana?, Mario Lupano (a cura di), Marsilio, Venezia 2016, p. 167.
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noscimento della sua crisi, in un quadro di riferimenti teorici profondamente mutato. Il Laurentino 3811 è stato completato nel 1984 dopo una lunga gesta-zione, mentre Tor Bella Monaca, che è dello stesso anno, viene progettato e realizzato molto più rapidamente12. Tutti i progettisti coinvolti in questo primo PeeP sono accademici di rango o professionisti di chiara fama, tutti però sono esponenti di una cultura del progetto che col passaggio da un de-cennio all’altro appariva superata. Rispetto alla crescita smisurata delle periferie tra legalità e abusivismo, un pas-saggio fondamentale per la presa di coscienza del problema (non certo in grado 
11.  Il quartiere, progettato da un gruppo coordinato da Piero Barucci tra il 1971 e il 1974, è stato realizzato tra il 1976 e il 1984.12.  Il progetto è del 1980 e il quartiere viene realizzato in soli quattro anni.
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1_Corviale (foto di A. Lanzetta).
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di porvi rimedio) è costituito dalla mostra La metropoli spontanea. Il caso di 
Roma, allestita nel dicembre 1983 a Castel Sant’Angelo e curata da Alberto Cle-menti e Francesco Perego, a valle di una ricerca sistematica che aveva coinvolto l’università e altre istituzioni pubbliche13. La questione del risanamento, soprat-tutto delle borgate, era già nell’agenda politica di Argan e Petroselli, ma anche in questo caso gli effetti sulla fisionomia della città sono modesti. Semmai è da considerare nel quadro più ampio di un’azione sinergica – portata avanti con l’Assessorato di Nicolini – che aveva come obiettivo l’integrazione culturale e so-ciale tra centro e periferia. La storia recente del Progetto Fori comincia nel 1978 con un articolo di de-nuncia di Adriano La Regina allora Soprintendente ai Beni Archeologici, il quale, l’anno successivo durante la celebrazione della fondazione di Roma, formulerà con chiarezza l’ipotesi della chiusura di via del Fori Imperiali, in linea con le proposte di Antonio Cederna e Italo Insolera, per «restituire unità al complesso monumentale più significativo che esista, inutilmente sepolto dall’asfalto». Tra gli studi ricordo volentieri quelli di Costantino Dardi e so-prattutto di Raffaele Panella14 e poi naturalmente il progetto coordinato da Leonardo Benevolo e Vittorio Gregotti15 basato sull’eliminazione della strada e la creazione di un parco archeologico: una proposta discutibile (e ampia-mente discussa) perché basata sulla cancellazione della storia recente e sulla volontà di restituire unità a un’area troppo grande e troppo centrale per es-sere, di fatto, declassata a parco tematico. Un ulteriore percorso urbanistico complesso ed esemplare, ereditato dal pas-sato, che giunge a maturazione con successo nei primi anni del 1980 è il risa-
13.  Cfr., Alberto CLeMeNTI e Francesco PeReGO (a cura di), La metropoli spontanea. Il caso di 
Roma, Dedalo, Roma 1983.14.  Le proposte di Dardi e Panella sono basate sul mantenimento e sulla reinterpretazione del tracciato di via dei Fori Imperiali. Panella in particolare lavorerà assiduamente, anche in seguito, sull’area archeologica centrale; cfr. Raffaele PANeLLA, Roma la città dei Fori. Progetto 
di sistemazione dell’area archeologica tra piazza Venezia e il Colosseo, Prospettive, Roma 2013.15. Il primo studio per la sistemazione dell’area archeologica centrale di Benevolo e Gregotti è del 1985. Successivamente fu approfondito da un gruppo guidato dallo stesso Benevolo in-sieme a F. Scoppola con la partecipazione, tra gli altri, di V. Gregotti, A. Cederna e V. De Lucia.
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2__
2_Tor di Nona (foto di A. 
Lanzetta).

namento del quartiere Tor di Nona16. Anche in questo caso la vicenda è nota, ma è importante sottolinearne due aspetti: il primo è l’attenzione rivolta alla conservazione del centro storico anche nelle sue parti non monumentali, il se-condo è la volontà di salvaguardare il tessuto sociale oltreché la consistenza materiale dei manufatti e la tessitura urbana, sulla scorta dell’esperienza bo-lognese. La lunga battaglia per la difesa degli isolati destinati alla demolizione, acquisiti dal Governatorato di Roma nel 1939 aveva trovato immediato riscon-tro operativo nel 1976 subito dopo l’elezione dell’Amministrazione di sinistra con l’Assessorato al Centro Storico affidato a Vittoria Calzolari che, come espo-
16.  Si tratta del Piano di zona n. 75 (1977 piano urbanistico – 1984 realizzazione) portato avanti dal Comune di Roma (L. Dobrilla, A. Montenero) insieme allo IACP (S. Bergami, A. Cap-pabianca, V. Galloni) con V. Quilici (II Lotto-Rondinella) e S. Benedetti, D. Imperi, M. P. Sette (II lotto - Marchegiani).



nente di Italia Nostra, ha avuto anche il merito di conferire per la prima volta sostanza progettuale al Parco dell’Appia. Nel 1981 Luigi Petroselli chiama Carlo Aymonino – che poi proseguirà la sua attività con Ugo Vetere – a ricoprire il ruolo precedentemente affidato alla Cal-zolari. Per una serie di ragioni, dovute al suo operato, all’autorevolezza per-sonale e alle aspettative che si erano generate, ma anche al fermento culturale nel mondo dell’architettura che su vari fronti mostrava una rinnovata vitalità, la visibilità e la rilevanza culturale di quell’esperienza, sono da considerarsi ampiamente caratterizzanti rispetto al momento, seppure superiori agli esiti operativi, anche in una prospettiva futura che oggi siamo in grado di valutare serenamente. Aymonino al suo arrivo istituisce l’Ufficio Speciale per gli Interventi sul Centro Storico (USICS) attorno al quale raduna le migliori risorse interne, chiama Pa-nella a lavorare con sé e coinvolgerà nella redazione di una mole rilevantissima di studi e progetti moltissimi architetti, a partire dai colleghi del nuovo Diparti-mento di Architettura e Analisi della Città della Sapienza, nato un anno dopo, come già ricordato per iniziativa di Fiorentino, su un progetto culturale centrato proprio sugli studi e sulle proposte per Roma. Il lavoro svolto durante i cinque anni è ampiamente documentato17 e non è questa la sede per tornarci sopra, vale 
17.  Cfr. in particolare Carlo AyMONINO, Progettare Roma capitale, Paolo Desideri, Fulvio Leoni (a cura di), Laterza, Roma-Bari 1990.
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la pena richiamare alcuni principi attraverso le parole dei protagonisti:  «Nell’avvio di questo processo il Centro Storico di Roma gioca un ruolo essenziale, poiché esso è il luogo del massimo sedime dei valori culturali e, contemporaneamente, l’“area centrale” dell’intero sistema insediativo. Ci muoviamo in sostanza nell’ottica di un controllo pubblico complessivo dell’economia e della società, che assegna al Comune un ruolo fondamen-tale di vero e proprio “governo locale”. Ciò significa amministrare per “progetti”; ossia ricondurre tutti gli atti della gestione ordinaria e quoti-diana ad una precisa finalizzazione; significa poter scegliere tra gli stru-menti disponibili quelli più idonei agli scopi; significa infine poter e voler selezionare le risorse e, con esse, le forze sociali che gestiranno nel con-creto le trasformazioni»18. 
 Proprio in questa volontà programmatica di amministrare per progetti risiede la grande novità di quest’esperienza che darà ampio spazio all’architettura, e che parte in un momento nel quale altri fatti rilevanti concorrono a riorganizzare e aggregare il nuovo panorama romano.  
 
I movimenti  Portoghesi chiude il 1980 incassando un successo che ne farà il perno teorico, Aymonino arriva nel 1981 e diventa il riferimento politico, potenzialmente ope-rativo: attorno alle loro figure si raccolgono un gruppo di architetti colti, alcuni anche ottimi progettisti, quasi tutti allievi di Ludovico Quaroni e impegnati come docenti o come assistenti nei corsi di Composizione architettonica più importanti della Facoltà di Roma. Tra loro ci sono Franco Purini, la cui fisionomia era già ampiamente delineata; Francesco Cellini e Claudio D’Amato, che avevano seguito Portoghesi nella risco-perta di Mario Ridolfi e nell’allestimento della Strada Novissima alle Corderie; 
18.  Carlo AyMONINO, Raffaele PANeLLA, Roma una città a parte, in «Casabella», 487-488, 1983, pp. 90-92.



Giangiacomo D’Ardia e Dario Passi, entrambi assistenti di Luisa Anversa; Franz Prati, assistente di Nino Dardi e ancora Gianni Accasto e Renato Nicolini, già do-centi a Reggio Calabria. Allo stesso tempo il GRAU, collettivo di origine studen-tesca, formatosi all’inizio degli anni Sessanta in polemica con l’ortodossia modernista sulla scorta delle teorie estetiche di Galvano della Volpe e sul recu-pero della dimensione artistica e simbolica della tradizione storica dell’architet-tura, trova, nel quadro che si va delineando, terreno fertile per un tardivo riconoscimento, dal quale malgrado la statura di alcuni protagonisti come Franco Pierluisi, emergerà solo Sandro Anselmi. Quaroni, nel suo ruolo ampiamente ri-conosciuto di grande vecchio, si era avvicinato al gruppo, coniando, per se stesso – in occasione della redazione del progetto per la piazza antistante il Teatro dell’Opera, del quale era stato incaricato da Aymonino nel 1983 – l’ambigua e però avvincente definizione di postantico19, che lo collocava comodamente con un piede dentro e uno fuori. Nel frattempo, Francesco Moschini nel 1978 aveva fondato la galleria A.A.M., un presidio che, come presenza informata curiosa e selettiva, ha svolto un ruolo determinante attraverso la produzione e promozione di mostre, inizia-tive culturali e attività editoriali, che hanno contribuito seppure con un pro-getto autonomo – sovrapponibile a quello di Portoghesi solo per la compresenza di alcuni protagonisti di rilievo – alla riconoscibilità di una ‘si-tuazione romana’ anche fuori dal GRA. Non solo. Con l’appoggio esterno, a sua volta indipendente e critico, di Giorgio Muratore si vanno ricostruendo le ge-nealogie in una prospettiva storica rivalutando il lascito di architetti travolti dal moderno – da Quadrio Pirani a Innocenzo Sabatini a Giulio Magni – che hanno contribuito a conformare la Roma postunitaria. Tra le iniziative da ri-cordare vi è il Consulto su Roma, una maratona di cinque giorni (dal 24 al 28 ottobre 1983) all’Oratorio dei Filippini, curata da Moschini e organizzata con l’Assessorato per gli Interventi sul Centro Storico, focalizzata sulla cultura ur-bana delle aree centrali e sulla loro progettazione. L’elenco dei nomi, tra ar-chitetti, scrittori, registi, giornalisti, studiosi e storici dell’arte, varrebbe lo 
19.  Si veda l’articolo-intervista di Pietro LANzARA, Come una basilica del Palladio il Palazzo 
del Teatro dell’Opera, in «Corriere della Sera», 5 novembre 1983.

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021 265



spazio che andrebbe a occupare20. Ma non è necessario. C’erano davvero tutti. O quasi. Sul fronte opposto l’INARCh di Bruno zevi, grande escluso da quel consesso, por-tava avanti fedele al suo mandato una politica volta a «promuovere e coordinare gli studi sull’architettura, valorizzarne i principi e favorirne l’applicazione, me-diante l’incontro delle forze economiche e culturali che partecipano al processo edilizio», cercando di tenere alto l’interesse della collettività, cui è destinata la produzione architettonica e di mantenere saldo il rapporto con il mondo impren-ditoriale. Durante la presidenza intelligente di Lucio Passarelli, i ‘lunedì dell’ar-chitettura’ – che allora a Palazzo Taverna erano di ben altro respiro – davano ampio spazio al panorama internazionale, alla vecchia guardia e a quel profes-sionismo colto oramai entrato nel cono d’ombra che però aveva ancora in mano gli incarichi più importanti. In effetti, mentre si discuteva del futuro ripartendo dal Centro Storico, i mi-gliori architetti ingaggiati da Aymonino, nel partecipare al dibattito e nel ten-tativo di risarcire i ‘buchi’ ripensando i luoghi irrisolti della città eterna, per difficoltà oggettive ma anche per ragioni culturali e politiche si fermarono al disegno. Quasi tutti si accontentarono di qualche, pur pregevole, esercizio di stile, sfilandosi programmaticamente dalla lotta, con la copertura indiretta e oramai lontana di Manfredo Tafuri. In fondo tutti erano professori in pectore e alla carriera era sufficiente il riconoscimento accademico dello statuto di progettista à la page. Malgrado qualche inciampo, negli anni a venire, hanno tutti avuto ampio spazio nell’università e solo alcuni hanno tentato, talvolta con successo, di costruire qualcosa. Nel frattempo, forte della sua posizione, Portoghesi gioca a tutto campo. Nel 1984 fonda «eupalino»21, un trimestrale formato tabloid disegnato pagina per pagina da Piergiorgio Maoloni e stampato su una preziosa vergata di Fabriano e l’anno dopo insieme alla moglie Giovanna Massobrio apre la galleria Apollodoro in Piazza Mignanelli, due progetti che, a differenza del loro ideatore, non resiste-ranno alla caduta dell’impero. Maggiore longevità e incisività sull’evoluzione del gusto l’ha avuta senz’altro Forma&Memoria di Giuseppe Pasquali – marchio di 
20.  L’elenco completo è disponibile sul sito della FFMAAM.21.  Il primo numero esce nel 1984; il numero doppio 11-12, l’ultimo pubblicato, è del 1990.
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una società di produzione e vendita che aspira con i suoi oggetti di design a espri-mere «quei caratteri di permanenza, presenti nella memoria di ognuno, che sono quasi archetipi»22 – che apre i battenti nel 1981 e otto anni dopo si trasferisce in vicolo di Sant’Onofrio recuperando la ex Tipografia Calzone, occasione nella quale darà vita (breve) anche a un magazine il cui orientamento culturale viene condiviso con Giorgio Muratore. Non è possibile in questa sede dare conto di quanto accadeva nel mondo dell’arte; tuttavia, vale la pena richiamare la vicenda del Pastificio Cerere, divenuto all’inizio degli anni Settanta luogo di residenza e produzione di giovani artisti tra i quali Nunzio, Ceccobelli, Dessì, Pizzi Cannella e Tirelli. Nel 1984 Achille Bonito Oliva – che già aveva colto appieno il clima postmoderno fornendo un supporto critico alla transavanguardia – organizza una mostra dal titolo Ateliers, dando visibilità, finalmente, anche a Roma, a un modo alternativo di fare arte fuori dalle gallerie storiche, a contatto con la vita di una città profondamente mutata. 

22. Giuseppe PASQUALI, Editoriale, in «Magazine dei magazzini Forma&Memoria», 0, novem-bre 1989, p. 3.
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5_Copertina del primo numero 
di «Eupalino», 1984. 

6_Sovraccoperta del «Magazine 
dei magazzini Forma&Memoria», 
1989. 



I progetti  Di quel periodo, durante il quale il panorama romano sembrava aver raggiunto lo statuto di scuola, perfino esportabile come testimonia la mostra di Francoforte del 198723, oltre la cronaca le teorie e le buone intenzioni, restano tanti calli-grammi da rivista e alcuni progetti di ottimo livello destinati a rimanere. Impos-sibile segnalarli tutti. Oltre alla Moschea di Portoghesi la cui costruzione ha accompagnato l’intero decennio, ne cito tre più uno (tutti non realizzati), scelti rispettando il criterio della rappresentatività degli autori e della varietà dei temi e delle scale, per il loro carattere di exemplum e per la capacità di evocare lo spi-rito del tempo raggiungendo risultati che ne vanno ben oltre. Il primo è il Colosso di Aymonino24 che, insieme alla proposta spiazzante e provocatoria della ricostruzione del Colosseo, nella sua valenza visionaria e icastica rilancia ancora oggi, con sagace ironia, interrogativi sul ruolo e sul si-gnificato del patrimonio storico nella città contemporanea. Il secondo è il piano di zona Casale di Gregna di Portoghesi25, un progetto che lavorando su un’idea insediativa basata su una triangolazione di assi ispirata alla Roma si-stina, declina il tema del quartiere di edilizia popolare in maniera originale, proponendo un pezzo di città per grandi isolati composti di case basse ove la viabilità carrabile taglia le corti mentre le strade pedonali che ne percorrono i perimetri, insieme alle piazze, costituiscono il cuore della vita associativa. Il terzo è la proposta elaborata dal gruppo romano per la XVII Triennale di Mi-lano, La città politica, il parlamento e i nuovi ministeri, coordinato da Purini e composto da Accasto, Anselmi, Cellini, D’Amato, D’Ardia, Fraticelli, Nicolini, Prati, Thermes26. Perché il progetto avanza una proposta strategica (critica ri-
23.  La mostra Rom. Neues bauen in der ewigen stadt, si è tenuta al Deutshes Architektur-Mu-seum, dal 3 ottobre al 22 novembre 1987.24.  Com’è noto l’idea del progetto (1982-1984) nasce insieme ad A. La Regina, allora So-printendente, ed è stato sviluppato insieme a A. Aymonino, S. Giulianelli, M. L. Tugnoli.25.  Il progetto del 1987 fa parte del secondo PeeP ed è tra quelli rimasti sulla carta. Il gruppo coordinato da Portoghesi è composto da A. Anselmi, F. Cellini, C. D’Amato, G. D’Ardia, G. erco-lani, A. Ferri, G. Pasquali, A. Passeri.26.  Il progetto è stato redatto per la XVII Triennale di Milano del 1987, Le città immaginate. 
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7_Piergiorgio Maoloni, 
manifesto della mostra Rom. 
Neues bauen in der ewigen 
stadt, Deutshes Architektur-
Museum, Francoforte 1987.
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spetto all’insistenza con la quale si continuava allora a perseverare sull’ipotesi dello SDO) alla scala metropolitana, per una Roma policentrica caratterizzata da insediamenti direzionali di nuova fondazione interni al GRA, concepiti come frammenti della città storica, e al contempo immagina una corposa ri-strutturazione urbana di due degli assi strutturanti del centro storico (via del Corso e via XX Settembre) accentuandone la vocazione politica e culturale. Da ultimo ricordo volentieri il nuovo ponte dell’Accademia presentato da Cel-lini alla Biennale di Architettura del 198527, diretta da Aldo Rossi. Siamo a Ve-nezia – dove lo stesso Cellini vincerà qualche anno dopo il concorso per il nuovo Padiglione Italiano ai Giardini con un bellissimo progetto – e quella tra-sposizione secca di una sezione praticabile della volta del Pantheon, sospesa tra un capriccio del Canaletto e un ready-made duchampiano, sintetizza in ma-
Un viaggio in Italia: nove progetti per nove città.27.  F. Cellini con G. Morabito, Progetto per il nuovo ponte dell’Accademia, Venezia, 1985.

270 Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

8_Carlo Aymonino con  
A. Aymonino, S. Giulianelli, M. L. 
Tugnoli, Colosso, 1982-1984. 
 

8__



Storia dell’Urbanistica n. 13/2021 271

__9niera emblematica la potente reazione poetica di un innesto ben riuscito.   
Postilla  Sebbene la caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989 costituisca un passaggio epocale a livello planetario, in Italia e a Roma in particolare, come ho accennato in apertura, avremmo dovuto attendere il 1993, con il lancio delle monete a Bettino Craxi di fronte all’hotel Raphaël (30 aprile) e l’elezione diretta di Francesco Rutelli (8 dicembre), per mettere un punto e ricominciare. Dal nostro punto di vista la transizione è accompagnata dal concorso a inviti per il nuovo Auditorium che, con luminosa intuizione di Francesco Ghio, trova finalmente una localizzazione pertinente. La procedura, non proprio esem-plare, viene avviata nel quadro delle attività previste dal Programma degli in-terventi per Roma Capitale, approvato nel marzo 1992 in attuazione alla Legge n. 396/90. La formula del concorso internazionale a inviti si deve ad un indi-rizzo politico dell’Amministrazione allora guidata (o meglio rappresentata) 

9_Paolo Portoghesi (coord.), 
Piano di Zona Casale di Gregna, 
1987.



da Franco Carraro28 ma la procedura verrà portata avanti nel successivo pe-riodo di commissariamento29; sulla selezione dei progettisti (e non solo) si sa-rebbe potuto fare meglio, però Rutelli con opportuno pragmatismo politico decide di andare avanti senza rimettere tutto in discussione30. Com’è noto vin-
28.  Delibera del Consiglio Comunale n. 254 del 24-27 luglio 1992 (giova ricordare che Car-raro si era dimesso il 10 giugno e che era rientrato nel suo ruolo proprio il 27 luglio) e suc-cessiva Delibera della Giunta Municipale n. 4521 del 9 novembre 1992. Per amore della chiarezza.29.  Il testo del bando, redatto da una commissione di esperti (composta dai Presidi delle Facoltà di Architettura e Ingegneria degli Atenei romani, dai rappresentanti degli Ordini pro-fessionali, dai dirigenti degli uffici interni competenti e da un membro nominato dall’Acca-demia Nazionale di Santa Cecilia) che aveva anche il compito di selezionare i progettisti, viene approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 1151 del 16 aprile 1993, cinque giorni prima dell’insediamento del Commissario straordinario Alessandro Voci, al quale il 9 novem-bre dello stesso anno succedette per un solo mese Aldo Camporota. 30.  La vicenda del concorso è poco documentata. L’unica testimonianza che rimane è un pic-colo catalogo di una mostra organizzata dal Comune di Roma insieme al Dipartimento di Pro-gettazione architettonica e urbana della Sapienza, nel 1995 in occasione dell’inizio dei lavori. Cfr. D. De SANTIS, M. ANGeLINI, R. BATTISTACCI, A. GATTI (a cura di) Concorso per l’Auditorium di 
Roma, Graffiti, Roma 1995.

272 Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

10_Gruppo romano (coord. 
Franco Purini), Progetto Roma, 
Triennale di Milano 1987. 
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cerà Renzo Piano, con la benedizione di Anselmi che era tra i commissari, se-gnando simbolicamente l’avvio di una nuova stagione, caratterizzata da una seconda (scintillante) internazionale dell’architettura – destinata a lasciar trac-cia anche nella città eterna con i progetti del Museo dell’Ara Pacis, del MAXXI e del Centro Congressi dell’eUR – della quale oggi registriamo il tramonto.
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11_Francesco Cellini, con G. 
Morabito, progetto per il nuovo 
ponte dell’Accademia, Biennale 
di Venezia, 1985. 
 




