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Abstract  Il testo propone il racconto di tre esperienze che hanno visto il coinvolgimento, seppur in forma diversa, di chi scrive, delle quali il saggio intende dare testimonianza: episodi legati nel tempo dal comune obiettivo di tornare a riflettere sul futuro della città di Roma impie-gando esplicitamente lo strumento della visione non solo per suggerire possibili sue trasfor-mazioni ma anche per leggerla e interpretarla. La prima esperienza è relativa al mandato di Presidente del Comitato Scientifico della Casa dell’Architettura di Roma, conclusa nel dicembre del 2017, la seconda è quella promossa dal Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza, intitolata Roma come stai?, mentre la terza e ultima esperienza è legata a una mostra ideata per celebrare i 100 anni della Facoltà di Architettura, curata insieme a un gruppo di docenti di quella stessa facoltà, la cui attività di ricerca e di elaborazione curatoriale è confluita all’interno di un’installazione video pro-gettata da Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro. Tre esperienze che, in sintesi, hanno in comune tra loro la volontà, attraverso l’impiego degli strumenti della visione e dell’immaginazione, di individuare codici e categorie per leggere e interpretare la città di Roma, ma anche per accompagnarne le future trasformazioni. 
The text presents three experiences, episodes linked by the common goal of renewing the 
reflection on the future of the city of Rome, explicitly using the tool of vision not only to suggest 
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possible transformations but also to read and interpret the city. 
The first experience is related to the role of Scientific Committee President of the Casa dell’Archi-tettura in Rome, concluded in December 2017, with the task of promoting prestigious cultural 
activities and exhibitions. The second experience is the one promoted by the Department of 
Architecture and Design of Sapienza University, entitled «Roma come stai?», while the third 
and last experience is related to an exhibition designed to celebrate the 100th anniversary of 
the Faculty of Architecture, curated together with a group of professors of the same faculty, 
whose research and curatorial work has become part of a video installation designed by Leon-
ardo Sangiorgi of Studio Azzurro. 
Three experiences that, in short, have in common the desire, through the use of the tools of vision 
and imagination, to identify codes and categories to read and interpret the city of Rome, but also 
to accompany future transformations, to recover the use – without fear – of the word utopia. 



«È più facile progettare le città del futuro che quelle del passato. Roma è una città interrotta perché si è cessato di immaginarla e si inco-minciato a progettarla (male).  A Roma la questione è più di tempi che di spazi. Le maree delle epoche sono passate e si sono ritirate lasciando sulla rena i relitti di lontani naufragi: come tutti i relitti, hanno attorno uno spazio prossimo e sconfinato, il mare e la spiaggia. È una città vissuta di spoglie, poi di rovine, oggi di rifiuti»1. Sono queste le parole alle quali il Sindaco di Roma Giulio Carlo Argan nel 1978 affida l’incipit della prefazione al catalogo della ben nota mostra Roma Interrotta, tenutasi presso i Mercati Traianei, in occasione della quale 12 architetti sono in-vitati a immaginare Roma, ripartendo dalla pianta del Nolli del 1748; da quella idea di città che, come la definisce Argan era stata «volta a volta, splendidamente religiosa e decorosamente laica» e che ora «è diventata una città atea e bigotta»2. Così, infatti, prosegue nel suo testo lo storico e critico torinese descrivendo la città che ha governato nella seconda metà degli anni settanta:  «Non è più una città, ma un deserto gremito di gente, disgregato dalla stessa speculazione che l’ha fatto crescere senza misura. Fino al Seicento, se si vuole fino alla mappa del Nolli, era stata una città, volta a volta, splendidamente religiosa e decorosamente laica; è diventata una città atea e bigotta. Ecco le ragioni di questa mostra di Roma interrotta. Nes-suna proposta urbanistica, naturalmente, ma una serie di esercizi ginna-stici dell’Immaginazione e parallele della memoria, ed è già tanto che si parli di Memoria e non più di Storia.[…] Nessun progetto, dunque: ma un rovesciamento della Memoria dal passato al futuro, dell’Immaginazione dal futuro al passato. E le ipotesi su quella che sarebbe stata Roma, se si 
1. Giulio Carlo ARGAN, Prefazione in Pietro Sartogo et alii (a cura di), Roma Interrotta, Catalogodella mostra (Roma, maggio-giugno 1978), Officina Edizioni, Roma 1978, ripubblicato nelvolume Piero SARTOGO et alii (a cura di), Roma Interrotta. Dodici Interventi sulla Pianta di Roma
del Nolli nelle collezioni MAXXI Architettura, Johan & Levi Editore, Roma 2014.2. Ibidem.
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fosse seguitato a immaginarla invece di progettarla (male)»3.  Un’operazione architettonica e artistica al contempo, ideata da Piero Sartogo e promossa dall’Associazione Incontri Internazionali d’Arte presieduta da Alberto Moravia e diretta da Graziella Lonardi Buontempo, che si segnala per la sua forte tensione al futuro. Un invito a restituire centralità all’immaginazione tanto per la costruzione del futuro della città di Roma che per la lettura del suo passato: una città che Cristian Norberg-Schultz, scrivendo del suo specifico genius loci, definisce come «il centro di un paesaggio che comprende “tutto”»4. Questa premessa è funzionale al conciso racconto di tre esperienze che hanno visto il coinvolgimento seppur in forma diversa di chi scrive, delle quali il saggio intende dare testimonianza: episodi legati nel tempo dal comune obiettivo di tornare a riflettere sul futuro della città di Roma impiegando esplicitamente lo strumento della visione non sono per suggerire possibili trasformazioni ma anche per leggerla e interpretarla.    
La Casa dell’Architettura di Roma 
 La prima è relativa al mandato di Presidente del Comitato Scientifico della Casa dell’Architettura di Roma, conclusa nel dicembre del 2017 con una mostra de-dicata ai memoriali progettati da Oscar Niemeyer tra gli anni settanta e gli anni duemila, offerti al pubblico attraverso le fotografie di Leonardo Finotti e alcuni schizzi inediti provenienti dall’archivio della la Fundação Oscar Niemeyer di Rio de Janeiro5. Un percorso avviato cinque anni prima, a poco più di un mese dalla sua scom-parsa, con un reading in onore di Renato Nicolini, indimenticato Assessore alla Cultura della città di Roma nelle amministrazioni di Giulio Carlo Argan, 
3. Ibidem.4. Christian NORBERG SChULTz, Il genius loci di Roma, in Sartogo et alii (a cura di), Roma Inter-
rotta, cit.5. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata del Brasile a Roma è stata curata da Nicoletta Trasi.
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1_Casa dell’Architettura di 
Roma, Piazza Manfredo Fanti, 
Mostra Carlo De Carli. Lo spazio 
primario, a cura di Gianni 
Ottolini, Federico Bucci, Roberto 
Rizzi con Claudio Camponogara, 
Elena De Martini, Allestimento a 
cura di Studio Cerri & associati 
con Lola Ottolini, 2013. 
 
2_Casa dell’Architettura di 
Roma, Piazza Manfredo Fanti, 
Lectio Magistralis di Peter 
Eisenman in occasione del 
conferimento del Premio 
Piranesi alla carriera, 2013.

__2
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Luigi Petroselli e Ugo Vetere che ha visto avvicendarsi ininterrottamente sul palco figure vicine all’inventore dell’estate romana che lo hanno ricordato at-traverso la lettura di una serie di testi selezionati per l’occasione. Questi due eventi circoscrivono un arco temporale di oltre 5 anni di impegno al-l’interno di un’istituzione nata nel 20036 con l’obiettivo di promuovere attività culturali ed espositive di prestigio all’interno dello spazio dell’ex Acquario Ro-mano in piazza Fanti, destinato ad accogliere la neonata istituzione e recuperato per l’occasione. Una traiettoria che ha intercettato, seppur in un tempo relativamente contenuto, numerosi sindaci quali Vetroni, Alemanno, Marino, Raggi e altrettanti, se non più, Assessori alla Cultura a testimoniare, per altri versi, la complessità e la dif-ficoltà di amministrare questa città. Ciò non ha impedito, tuttavia, di inseguire con tenacia l’ambizioso obiettivo di re-stituire una posizione privilegiata, all’interno di una proposta di narrazione con-temporanea, al principio di utopia, a quel modello di pensiero che, come scriveva sempre Argan «a Roma non ha mai messo piede, meno ancora che a Las Vegas». In questa cornice va inserito il programma elaborato insieme agli altri membri del comitato scientifico7, composto intorno a una serie di recinti tematici aperti. 
6. L’istituzione della Casa dell’Architettura avviene nel 2003 sulla base di un Accordo tra Il Comune di Roma, guidato dall’allora sindaco Walter Veltroni, e l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia presieduto dall’arch. Amedeo Schiattarella.7. Il comitato scientifico della Casa dell’architettura nell’arco temporaneo preso in esame è stato composto oltre che da Alfonso Giacotti in qualità di Presidente, dagli architetti Massimo Locci, Flavio Mangione, Luca Montuori, Gioacchino Morsello, Maria Cristina Accame e Cri-stiano Rosponi.
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3_Casa dell’Architettura di 
Roma, Piazza Manfredo Fanti, 
Manifesto della giornata di Studi 
sulla palazzina romana d’autore, 
in occasione dell’inaugurazione 
della mostra L’invenzione della 
Palazzina Romana. Un modello 
(edilizio) per una nuova 
committenza, 2017. 
 
4_ Casa dell’Architettura di 
Roma, Piazza Manfredo Fanti, 
Manifesto della mostra Giuseppe 
Terragni a Roma. Progetti per le 
architetture del P.N.F., 2015 
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Il primo, denominato “figure”, ha raccolto una serie di lectio magistralis, confe-renze e mostre di natura monografica su figure di primo piano nel panorama moderno e contemporaneo nazionale e internazionale quali Francesco Venezia, Peter Eisenmann, Paolo Portoghesi, Bernard Tschumi, Souto de Moura, Manuel Aires Mateus o Yona Friedman per indicarne sono alcuni (con sommo dispiacere per aver tagliato un elenco assai più ampio) e favorito, inoltre, la costruzione, al-l’interno di questo specifico ambito, di un’ampia sequenza ciclica di incontri.  Una scelta dettata dalla volontà di identificare la Casa dell’Architettura come il luogo nel quale la città, con particolare riferimento ai suoi abitanti e alla classe politica, potesse ascoltare una serie di storie, avviando uno scambio profonda-mente sinergico e bilaterale tra la Casa e la città. Un ulteriore campo di comuni-cazione intitolato “dialoghi” ha previsto, periodicamente, una teoria si presentazioni editoriali, di film, di documentari, o ancora di opere in forma di colloquio e dibattito. Una modalità prescelta principalmente per intersecare di-scipline altre, legate al mondo delle arti figurative, della letteratura, della filoso-fia, trasversali rispetto a quella dell’architettura ma a essa intimamente connesse. Tra queste ho il piacere di ricordare CONVERSAZIONI VIDEO il più im-portante festival di film documentari di arte e architettura in Italia, organizzato annualmente dall’associazione culturale Art Doc Festival e che ha visto la proie-zione delle pellicole più interessanti del panorama nazionale e internazionale8. Ritornare al testo di Argan citato in questo saggio, nel quale egli afferma come   
8. Per una visione più dettagliata della programmazione e dei vincitori delle diverse edizioni del Festival Internazionale dei Documentari di arte e architettura Conversazioni video si ri-manda all’archivio del sito della casa dell’architettura (www.casadellarchitettura.it) ovvero a quello dei curatori del festival (www.artdocfestival.it).
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5-7_Casa dell’Architettura di 
Roma, Piazza Manfredo Fanti, 
Manifesti delle edizioni del 2015, 
2016 e 2017 del Festival 
Internazionale di Documentari su 
Arte e Architettura Conversazioni 
Video. 



«Roma ha cominciato a gonfiarsi e deformarsi come una vescica, non ha più avuto né architettura né campagna, ha inghiottito stupidamente nel suo tempo non più storico una campagna non più mitologica, ora sta divo-rando anche i Castelli. Non è più una città, ma un deserto gremito di gente, disgregato dalla stessa speculazione che l’ha fatto crescere senza misura»9  permette di citare un ulteriore territorio di riflessione dell’attività di direzione della Casa dell’Architettura, denominato “incontri” che ha interessato, per l’intero mandato, la periodica costruzione di convegni, conferenze e tavole rotonde su temi legati all’attualità e alla professione per ridefinirne i margini e provare a ri-pensarne metodologie e campo stesso di azione. La sfera finale di indagine, che ha preso il nome di “intersezioni”, ha circoscritto quelle occasioni di incontro, dibattito e scambio con istituzioni accademiche o culturali legate al mondo della formazione al fine di recuperare un rapporto che sembra perduto tra quest’ultimo e il mondo politico e professionale. Un’indubitabile opportunità per discutere e meditare su come le scuole di archi-tettura possano concorrere operativamente alla trasformazione della città, per ragionare su quali aspetti, in ottica futura, sarà impossibile prescindere dal con-tributo di quelle stesse istituzioni. La straordinaria risposta fornita dal pubblico nel corso degli anni a questo pro-gramma (del quale l’archivio delle attività della Casa dell’Architettura, consulta-bile anche digitalmente10, permette di restituirne cronologicamente la fedele cronaca) ha costituito un efficace riscontro alla scelta – della quale si è detto in apertura di saggio – di utilizzare lo strumento della visione quale filo conduttore della struttura narrativa.   
Roma come stai?  La seconda esperienza della quale dare conto è quella promossa dal Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza, intitolata “Roma come stai?”, che si svolge 
9. ARGAN, prefazione, cit.10. www.casadellarchitettura.it
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in primavera o in estate a partire dal 2017 (con le dovute eccezioni per i recenti eventi pandemici) nello spazio aperto di piazza Borghese antistante la sede della facoltà di Architettura. Un evento curato e coordinato, nel corso degli anni, da Ora-zio Carpenzano, Stefano Catucci, Fabrizio Toppetti e Massimo zammerini, in occa-sione del quale personalità diverse del mondo della cultura in genere sono invitate a interrogarsi sul futuro della città di Roma, sulla sua storia, sul suo paesaggio, sulla sua dimensione pubblica, sullo spazio e sulle sue trasformazioni11. Un Forum di carattere tanto scientifico quanto apertamente divulgativo, che si pone senza filtri l’obiettivo di restituire alle culture contemporanee il ruolo di guida del futuro di Roma, di provare a ricomporre quel sistema di frammenti che impediscono una visione sintetica della città attraverso l’offerta di un dibattito pubblico tra i docenti della facoltà e figure del mondo dell’architettura, della po-litica, dell’arte, della letteratura, della musica e del giornalismo. Incontri che si sono svolti su una pubblica piazza con lo scopo di far uscire l’Università dal chiuso delle sue mura e, al contempo, far entrare i cittadini in contatto con la città e la sua storia, con la Roma antica rivelata da Filippo Coarelli, quella barocca narrata da Paolo Portoghesi o quella moderna raccontata da Claudia Conforti, per citare, a puro titolo d’esempio, i contenuti che hanno animato i dibattiti del-l’estate del 2018. Un evento anch’esso interamente rivolto al futuro, parola ricorrente e filo con-duttore delle esperienze delle quali questo saggio vuole lasciare una traccia. 
11.  Per un approfondimento sui contenuti specifici delle edizioni dell’evento “Roma come stai?” Si rimanda alla seguente sezione web https://web.uniroma1.it/dip_diap/roma-come-stai nella quale sono presentati i contenuti delle edizioni 2017, 2018, 2019. L’edizione del 2020 non si è svolta per i noti eventi pandemici ed è stata sostituita da una pubblicazione in corso di stampa.

307Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

__9 | 10
9_Piazza Borghese, Roma, 
“Roma come Stai?” Edizione 
2018, Lezione di Filippo Coarelli 
su Roma Antica. 
 
10_Piazza Borghese, Roma, 
“Roma come Stai?” Edizione 
2018, Lezione di Claudia 
Conforti su Roma Moderna. 
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100 anni di Scuola di Architettura alla Sapienza di Roma. Un viaggio tra le 
idee le storie e i protagonisti 
 

Desidero completare questo racconto con un’esperienza legata a una mostra 

ideata per celebrare i 100 anni della Facoltà di Architettura, curata insieme a un 

gruppo di docenti di quella stessa facoltà12, la cui attività di ricerca e di elabora‐

zione curatoriale è confluita all’interno di un’installazione video progettata da 

Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro. 

La mostra 100 anni di Scuola di Architettura alla Sapienza di Roma. Un viaggio 
tra le idee le storie e i protagonisti racconta, attraverso una dinamica Linea del 

Tempo, le vicende più significative della più antica Facoltà di Architettura d’Italia 

misurandole in primo luogo con quelle della città di Roma, a partire dalla ele‐

mentare constatazione che coloro che fondavano nel 1919 la Scuola Superiore 

di Architettura costruivano parallelamente, per mezzo dei loro progetti e delle 

loro opere, l’immagine di Roma moderna per arrivare a constatare quanto questo 

rapporto si sia incrinato ai nostri giorni. 

Una video‐installazione costruita mediante l’impiego di materiali e filmati di ar‐

chivio che intercetta nel suo dispiegarsi una sequenza di temi, figure, protago‐

nisti, libri, opere ed eventi che i curatori hanno selezionato e, contestualmente, 

suggerito di porre sincronicamente a confronto anche con avvenimenti non di‐

rettamente afferenti alla disciplina dell’architettura, di natura culturale, artistica, 

scientifica e politica che andassero oltre la storia della città di Roma, come detto, 

intercettando anche quella nazionale e mondiale. 

Una scelta comunicativa che consente ai visitatori di scoprire come figure, opere 

o eventi in apparenza lontani tra loro siano, invece, fortemente vicini nel tempo 

12. La mostra 100 anni di Scuola di Architettura alla Sapienza di Roma. Un viaggio tra le idee 
le storie e i protagonisti si inserisce all’interno della programmazione per le celebrazioni del 

centenario di Architettura alla Sapienza coordinate dal comitato scientifico composto oltre 

che dalla preside Annamaria Giovenale anche dai proff. Stefano Catucci e Bartolomeo Azzaro. 

La curatela della mostra è stata affidata al coordinamento di Alfonso Giancotti e ai professori 

Vincenzo Cristallo, Daniela Esposito, Maria Clara Ghia, Antonella Greco, Fabio Quici, Luca Ri‐

bichini, Antonella Romano e Francesco Romeo con il supporto di Serafina Cariglino per 

quanto attiene le ricerche bibliografiche e d’archivio. Il progetto dell’installazione video è di 

Studio Azzurro – Leonardo Sangiorgi e la realizzazione video di Aureliano Capri mentre il 

Progetto dell’allestimento è del prof. Andrea Grimaldi.



e permette, altresì, di individuare eventuali allineamenti o considerevoli discon‐

tinuità proprio nei punti di intersezione di questi due inarrestabili flussi tempo‐

rali che lo spettatore, muovendosi nello spazio fisico dedicato all’esposizione 

può assecondare, superare o inseguire senza, tuttavia, poter mai arrestarne il 

fluire o decidere di determinarne l’inizio. 

La narrazione è arricchita da una successione di dialoghi immaginari tra i primi 

laureati eccellenti della facoltà come Luigi Moretti e Adalberto Libera ovvero tra 

i maestri della scuola quali Gustavo Giovannoni, Marcello Piacentini, Bruno Zevi, 

Saverio Muratori, Ludovico Quaroni, o Maurizio Sacripanti. Figure agli opposti, 

per certi versi, sotto il profilo del temperamento, della poetica, che guidano il vi‐

sitatore in questo viaggio nel tempo scandendo gli intervalli spazio temporali 

che compongono il racconto: dall’Istituzione della Scuola alla nascita della Fa‐

coltà, dal secondo conflitto mondiale agli accadimenti del 1968, dal movimento 

della Pantera ai giorni d’oggi. 

Ancora una volta una narrazione aperta, esplicitamente trasversale e obliqua, di 

un progetto culturale che propone più livelli di percezione, che guarda decisa‐

mente al futuro della nostra Scuola e, pertanto, della nostra città, che suggerisce 

immediati e concreti temi di ricerca. 

Tre esperienze che, in sintesi, hanno in comune tra loro la volontà, attraverso l’im‐

piego degli strumenti della visione e dell’immaginazione, di individuare codici e 

categorie per leggere e interpretare la città di Roma, ma anche per accompagnarne 

le future trasformazioni, per recuperare l’uso, senza timore, della parola utopia,

quella che Giulio Carlo Argan (nell’ultimo passaggio del testo citato in apertura e 

al quale è necessario affidare la conclusione di questo saggio) definisce come «il 

contrario ateo della Provvidenza e della parola immaginazione descritta come la 

Provvidenza dei laici e Roma, speriamo, sarà finalmente laica o non sarà più».
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11-12_Facoltà di Architettura di
Roma Sapienza, sede di Valle
Giulia, mostra 100 anni di
Scuola di Architettura alla
Sapienza di Roma. Un viaggio
tra le idee le storie e i
protagonisti a cura di Alfonso
Giancotti (coordinamento), 
Vincenzo Cristallo, Daniela
Esposito, Maria Clara Ghia, 
Antonella Greco, Fabio Quici, 
Luca Ribichini, Antonella
Romano e Francesco Romeo, 
progetto dell’installazione video
di Leonardo Sangiorgi - Studio
Azzurro e progetto di
allestimento a cura Andrea
Grimaldi.




