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Franco Pierluisi (1936-1992) cofondatore
dello studio GRAU ha svolto la sua attività
professionale e di ricerca nel campo archi-
tettonico congiuntamente all’attività didattica
presso l’Uni  versità La Sapienza di Roma, la
Facoltà di Reggio Calabria e visiting pro-
fessor presso l’Ecole Special d’Architec-
ture a Parigi. Dal 1983, in relazione ad
incarichi professionali di ricerca sul Terri-
torio e la Città di Roma da parte dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Roma e
dell’Ufficio speciale Tevere e litorale, F.P.
disegna in grande scala progetti per la zona
centrale della città, per il riuso e la ristrut-
turazione delle rive del Tevere in corrispon-
denza dell’isola Tiberina, nonché una
riorganizzazione – in quel punto cruciale –
dell’intero sistema della circolazione e dei
ponti. Progetti pubblicati nel n.1-2 della ri-
vista d’architettura Metamorfosi (1985) e
nel n.1 della rivista Vaisseau de pierres de-
dicato a Roma. Gli stessi progetti, nel 1987,
sono stati esposti a Francoforte, nel Deut-
sches Architekturmuseum. L’esposizione
diverrà itinerante in Europa e negli Usa. 
Dal 2012 le sue architetture e i disegni,
datati dal 1965 al 1985, sono entrati in
collezione al Centre Pompidou-Beau-
bourg di Parigi e qui esposti, nel luglio
dello stesso anno, nella mostra dedicata al
dibattito culturale italiano e internazio-
nale del periodo.
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Non una virgola né una parola sono state
cancellate o aggiunte nelle trascrizioni degli
scritti e disegni su Roma di Franco Pierluisi
presentati nel libro Visione di Roma. Sono
datati 1983, 1984 fino al 1987. Un ultimo,
riassuntivo e più ampio, è del 1991. Scritti e
disegni, in parte pubblicati, sono il rendi-
conto di percorsi e indagini del suolo e dei
suoi strati, del costruito e del non costruito,
del distrutto, dell’improvvisa immissione
della campagna nella città, del ricordo degli
spazi adibiti a giardini dentro e fuori le mura. 
Nell’entroterra vi sono molti suoi progetti
realizzati, più utili alla vita e ben costruiti. Il
percorso per giungere alla struttura della
forma in architettura inizia fin dai primi anni
di formazione dello studio GRAU. Qui parte 
e può comprendersi quell’ansia di conoscere
e «rilevare», nel senso di eseguire rilievi, ri-
lievi da agrimensore, per costruire ipotesi di
interventi sul territorio. Rilievi dettagliati 
a tutto campo per progettare, restaurare,
comporre senza vincoli se non quelli delle
leggi dell’architettura.
Le proposte di Visione sono di riscrittura 
e adeguamento, di riferimenti a tracce di an-
tichi percorsi e progetti. Segni e forme at-
tuali, nel rispetto della radialità dell’impianto
originario della città di Roma.



Quattordici architetti fondano nel 1964 lo Studio
Grau di Roma. Inizia una lunga storia. Progetti,

concorsi, realizzazioni, scritti teorici, pubblicazioni, mo-
stre. Un racconto molto esteso, appena riassunto nel li-
bro-catalogo Isti mirant stella (Ed. Kappa, Roma, 1981).
Nel 1980 la I Biennale di Architettura «La Presenza del
Passato», a Venezia, riconosce lo Studio come uno dei
protagonisti della scena internazionale. Nella cornice
storico-critica delineata dal pensiero post moderno. 

Il successo trova un po’ tutti impreparati. La cornice
di Venezia  va stretta al Grau che vede linguaggi com-
plessi, variegati. Con un’evidente sfasatura fra ricerca
interna e riconoscimento istituzionale. Mille dubbi. Idee
personali sullo stato delle cose. Aperture/chiusure che
non portano a una nuova sintesi. La Storia, nel frat-
tempo, torna al punto zero. Lo Studio si interroga sì,
eccome, ma è ancora chiuso, autoreferenziale. Per  ap-
prossimazione, si può dire che il tutto “tiene” fino al
1984. Vent’anni. Che oggi qui definiamo Grau.1: Ales-
sandro Anselmi - Paola Chiatante - Gabriella Colucci -
Anna di Noto - Pierluigi Eroli - Federico Genovese - Ro-
berto Mariotti - Massimo Martini - Giuseppe Milani -
Francesco Montuori - Patrizia Nicolosi - Gianpietro Pa-
trizi - Franco Pierluisi - Corrado Placidi.

Tanto  Grau.1 appare come gruppo solido e com-
patto (forma assertiva che nasconde una fragilità la-
tente), quanto  Grau.2 (1984-2014) si connota come
una costellazione mutevole e variegata. Opinioni op-
poste sul senso stesso del post moderno. Siamo nell’in-
cendio del decostruttivismo. Pieno di strappi il guardare
a  Grau.1, nel dubbio che troppi segni si siano dissolti
nella nebbia della laguna. Nell’epifania di percorsi au-
tonomi, in forme e tempi sempre più liberi e casuali.

Dentro una professione ruvida, che non gradisce certo
lezioni di stile.

Lo Studio c’è e non c’è. Con una flessibilità ai casi
della vita che si rivela un bene per tutti. Il privato fa la
sua parte. Nessuno si prende la briga di fare i conti
con il tempo che passa. Nessuno dà giudizi. Le perso-
nalità (e le poetiche) si diversificano fra loro. Cadono
i rigidi confini disciplinari propri di  Grau.1. Matura
un atteggiamento più tollerante, relativistico, curioso.
Le idee arrivano sulla terra. Nel 1992 manca prema-
turamente Pierluisi, un riferimento per tutti. Si conti-
nua. A piccoli gruppi. Da soli. Come sia. Ma il legame
c’è. È  innegabile. Evidente. Quasi irragionevole. Poi
manca Anselmi e il trauma è radicale. Poi anche Eroli,
l’amato bastian contrario. Patrizi è lontano, dentro il
suo male. Infine l’acquisizione di oltre 1.000 disegni
da parte del Centre Pompidou di Parigi ci fa riflettere.
Anche qualcuno che ci intervista. Domande mute fra
noi. Conviene fermarsi. Valutare. Misurare il senso (o
meno) di una galassia  Grau.2. 

Nel 2014 (il cinquantenario) tutti sono di nuovo
attorno allo stesso tavolo. Come architetti. E il sentire
è il medesimo. Se Grau.2 esiste non lo è per una mec-
canica estensione di Grau.1. Nessun Grau può essere
per sempre! Si decide di mostrare i percorsi di ciascuno.
Rispettando qualsiasi esito, anche il silenzio. Cercando
un «nuovo» giudizio, come è giusto che sia.

Così lo Studio lavora oggi a una Collana di e-book
personali e personalizzati. Storie di singoli. Ossessioni.
Idee. Sconfitte. Nuovi modi di raccontare. Nell’eterno
(ora privatissimo) rovello fra segno e significato. Dentro
vite professionali tutte strane assai. Certo non protette
dall’alloro di Venezia. 

Grau.2
C O L L A N A

Al centro avanti: Franco Pierluisi e da sinistra a destra: Gabriella Colucci, Corrado Placidi, Massimo Martini, Paola Chiatante, Gian
Pietro Patrizi, Pierluigi Eroli, Anna Di Noto. Dietro: Roberto Mariotti, Federico Genovese, Pino Milani, Francesco Montuori e in
piedi: Sandro Anselmi. Nell’immagine a sinistra: Patrizia Nicolosi mentre scatta la foto (estate, 1980).
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INTRODUZIONE

di Gabriella Colucci

«Visione».
Non mi illudo che, oggi, queste possano essere considerate “pro-
poste operative” per Roma, pur essendo tutte plausibili. 
Siamo nella fase più buia del ciclo e scontiamo una pesante arre-
tratezza culturale. Cominciano ma solo ora sparsi lumi a rischia-
rare – solo in senso disciplinare! –  il buio. Le proposte stesse
hanno esiti accidentati, si sente che sono state formulate in un
tempo di umani sconvolgimenti. 
L’imbroglio e la confusione disciplinare e operativa sono tali in
Italia, che è facile che si ammantino di “alibi” colpevolizzandosi,
come se non ci fosse chi sa e potrebbe. 
Per questo soprattutto va testimoniato un vero e un possibile
che però oggi come oggi non può che ammantarsi  – volutamente,
difensivamente – dell’aura e delle nebbie della «Visione».

Franco Pierluisi

Progetti e scritti di Franco Pierluisi ci introducono (i ri-
guardanti, gli astanti, i conoscitori, noi) negli sviluppi tem-
porali di una storia. Il medium è il racconto: si racconta
come, nella Città (e in qualsiasi altro luogo) non imitando
i modelli, ma rilevandone ampiezze, si può formulare
un’immagine nuova. Non imitazione né interpretazione,
ma ascolto a sensazione: quanto appare con un’idea in
mente. Percorrendo insistentemente il territorio di Roma
Franco osserva ambiti più che monumenti, orografia più
che limiti, riverberi più che architetture. 

Nei progetti di grande respiro gli architetti studiano e
disegnano planimetrie. Nel corpus di «Visione» sono due
le planimetrie che raccontano l’ipotesi di ri-configurazione:
la prima è il Quadro mosaico e la seconda, Quadro di
unione, è una sintesi grafica della città radio-centrica con i
nuovi interventi. C’è un contrasto stilistico tra le due pla-
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l’orografia, la struttura, gli strati, la materia, il colore pol-
veroso di archeologie e periferie fino a raggiungere l’estua-
rio del Tevere. In ogni luogo, come di commento a latere,
Pierluisi progetta ipotesi: Castel S. Angelo, Augusto Im-
peratore, Il Teatro dei Romani (questi lungo il Tevere),
Circo Massimo, Termini sulla distrutta Villa Ludovisi e
Tuscolano fino al Porto di Traiano. «Non possiamo smettere
di progettare» (cit.) scrive Franco Pierluisi. In tal senso
sembra che lui stesso progetti, più che per realizzare
un’idea, per «esaurire un compito che ha in sé la sua feli-
cità»1. Nei progetti Franco Pierluisi sperimenta una gamma
di soluzioni, di spazialità diverse, tanto che proprio la serie
di architetture disposte lungo il Tevere e via via verso
l’esterno fino a intravedere i colli romani, gli permette una
riconfigurazione ideale della Città. Non una città ideale,
ma un’idea di città. Nelle piante e negli alzati dei progetti
presentati avviene come una condensazione e una selezione
di motivi formali che, fanno apparire i singoli frammenti
come moduli base del processo compositivo. Moduli che
appaiono nel centro, nella periferia, tra la natura, immersi
nella luce, sospesi sull’acqua. È un sistema che determina
la creazione di tessuti, di ambiti spaziali, di insiemi orga-
nizzati di frammenti, più che non di singoli edifici.

Nella «Visione»  non è così importante l’assetto stili-
stico dell’architettura, la sua autonomia come manufatto,
quanto più il confronto con un’idea archetipica della na-
tura, con una sacralità diffusa, impalpabile e allusivamente
simbolica. Una fitta sequenza di immagini della Roma
antica e medievale assume in questo lavoro un ruolo di
incipit, di base fondante per connotare il senso del “ri-
disegno” della città.

Gli anni in cui sono state elaborate e composte le idee e
le architetture di «Visione» sono successivi alle Biennali di
Venezia a cui il GRAU ha partecipato: biennali del post-
moderno che attraevano oppositori e promotori. Non sem-
bra essere all’interno di controversie sulle correnti figura-
tive, il senso del corpus che Franco Pierluisi ci regala. Il
suo intento, veemente, come si può dedurre dagli scritti
correlati a splendidi disegni, può essere trovato e si trova
in quell’«andare avanti»2 che nel giudicare non necessario
riferirsi solo al classico e alla storia, è valido per l’arte oltre
che per la critica d’arte. A conferma di ciò, anche l’ombra
di un albero sulla materia di un’architettura o la massa

 11DISEGNI E PROGETTI 10 Grau.2  | FRANCO PIERLUISI VISIONE DI ROMA

nimetrie, potremmo dire la diversità tra il grave e l’acuto
in un partito musicale.

Il Quadro mosaico si presenta con un disegno compatto,
continuo, insistito: una complessa, studiata ricerca sulle
cartografie esistenti per un ri-disegno. Tra il presente che
l’autore vede e che è già un passato – la storia, la viabilità,
i verdi spazi e giardini, la campagna – Franco Pierluisi de-
cide di procedere con planimetrie rivisitate e architetture
distribuite lungo il Tevere e nelle periferie. L’autore si in-
sinua con figure in cartografie della città; prosegue o mo-
difica direzioni, moltiplica e risolve nodi, dispone archi-
tetture dai segni convessi e concavi in spazi deputati del
territorio come risarcimento alla natura dei luoghi. Dal cen-
tro, i segni di luce e di ombra si dirigono velocemente
verso la Campagna romana, ove l’orografia è più inquieta
tra forre e increspature, verso il mare: l’avventura di un
linguaggio. Qui la strategia di rappresentazione è un dise-
gno a colori in punta di pastello Caran d’Ache che, esten-
dendosi come garza in spazialità da contaminare o aggru-
mandosi in interstizi come materia pastosa, costruisce
l’immagine complessiva. In ogni segno è ribadito l’interesse
per le dimensioni rilevate e gli strati risollevati, ove depo-
sitati. Un sistema urbano di un’«inafferrabile, riemergente
Visione».

Seguiamo nella seconda planimetria, Quadro d’unione,
disegnata su poliestere lattescente, l’avventura del linguag-
gio. Se il metodo compositivo nella rappresentazione non
necessita di uniformità di stile, ma aspira alla traduzione
in forma di una «Visione», potremmo dire che, a confronto
con lo spessore grave e materico della prima soluzione gra-
fica, qui il disegno diviene ridotto all’essenziale, acuto. A
colori ma, come con un bulino nell’incisione graffiante o
come per un sasso lanciato in acqua, l’azione del progetto
produce la disposizione dei nuovi interventi secondo un
andamento concentrico e questi evocano in ogni luogo la
presenza della realtà, da cui tutto deriva. Una sintesi che
rinnova senza alterarla la originaria impostazione planime-
trica della città, l’approva, la conferma o la ri-progetta.
L’orizzonte del pensiero è ri-costruire, ri-funzionalizzare,
ri-formare. 

L’avventura, ora compositiva, prosegue nei progetti:
nuove strutture funzionali e nuovi complessi architettonici
tra e fuori le Mura Aureliane. È necessario far emergere

1 Rosalind Krauss, Passaggi,
Mondadori, Milano 1998

2 Georges Didi-Huberman,
Davanti all’immagine, Mi-
mesis Ed., Milano-Udine,
2016, pag. 166 



PRESENTAZIONE

di Paolo Portoghesi

Franco Pierluisi è tra i firmatari, insieme a Colucci e
Martini, nel 1964, del progetto presentato al concorso per
il monumento allo scugnizzo delle Quattro Giornate di Na-
poli. «Ha da passà a nuttata» era il motto con cui si pre-
sentava alla giuria quel blocco potente di muraglie e varchi
interrotti, con la sola via d’uscita di uno stretto corridoio
in salita. Quel motto aiuta a svelare il profondo significato
del lavoro che il GRAU svolgerà nel successivo ventennio
e di quello di Franco Pierluisi in particolare. La «nuttata»
della Resistenza napoletana, cessata con la conquistata li-
berazione, si proiettava ancora sull’Italia degli anni Ses-
santa come un’ombra lunga per l’occasione perduta di
costruire una nuova società di cui si era vista l’aurora ma
anche l’ineluttabile naufragio. La nostalgia di un futuro di-
verso, solo intravisto, è ciò che alimenta l’architettura di
Pierluisi e dei suoi compagni e quel percorso tra due mura
parallele verso un cielo da conquistare esprime la speranza
ancora viva di cambiare radicalmente la società.

In uno dei progetti più significativi della architettura ita-
liana del Novecento, non a caso rimasto sulla carta, quello
per l’Archivio di Stato di Firenze, Anselmi e Pierluisi espri-
mono, nella coraggiosa relazione, il loro disagio, le loro am-
bizioni e il loro impegno insieme politico e poetico.
L’ambizione del progetto è la «rappresentazione simbo-
lica»: «Un complesso come l’Archivio di Stato non è per
noi soltanto un organismo funzionale, ma un insieme rap-
presentativo, dove non solo l’architettura, ma anche la pit-
tura e la scultura, restituite alla dignità di atti simbolici,
designino l’essenza della storia collettiva; la “celebrino” po-
nendone i valori positivi di lotta faticosa contro la oppres-
sione e di contrastato cammino verso la liberazione civile
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collinare del Palatino sulla planarità del Circo Massimo o
il sistema pedonale e carrabile sul Fiume sono riferimenti
preordinati alla progettazione. Così anche qualsiasi altra
forma e funzione e colore. 

Così noi, oggi, a distanza di tempo, leggiamo le imma-
gini, guardiamo gli scritti, afferriamo con la mente e ab-
bracciamo il suo pensiero. 



pio italico illumina di nostalgia ma anche di un tragico
«senso di responsabilità». Chi ha vissuto nella memoria
della bellezza di un luogo – sembra dirci la sua architettura
– non deve nascondere la gioia che ha assorbito, ma deve
considerarla come un debito contratto da ripagare fino in
fondo riversandola, trasformata nel pensiero e nell’opera.

Anche l’opera teorica di Franco, che questo libro rac-
coglie, è illuminata dalla gioia di aver vissuto con la bellezza
nel cuore. Alcune pagine testimoniano l’esigenza di riassu-
mere, verso la fine della sua troppo breve esistenza, il senso
del proprio lavoro di architetto. La formula unificante che
individua felicemente per il tentativo corale compiuto in
vent’anni dal GRAU è il ritorno al grande «corpus terrestre
dell’Architettura», un corpo che continuamente si tra-
sforma e riappare. Un’opera di architettura diventa così
frammento di un tutto unico, momento di un «nascosto di-
segno» che riappare casualmente o in virtù di una inacces-
sibile logica ove architetti veri, in grado di ricevere questo
misterioso messaggio, siano in ascolto e possano operare.
«Non riesco più a pensare a un’architettura che sia soltanto
se stessa, in grado di significare qualcosa attraverso segni
spaziali e segni totalmente suoi, inediti» (proprio quella ar-
chitettura del nuovo fine a se stesso, basata sul vuoto della
tabula rasa, che avrebbe visto il suo trionfo nei decenni a
venire) una architettura «che non racchiuda templi, archi
di trionfo, sovrapposti ordini di anfiteatri nelle sue facciate,
che non riscriva, anche se mutate siano le dimensioni, i
contesti, le leggi di aggregazione, sempre con le stesse pa-
role, le sue storie. Quelle parole la cui origine sfuggente,
insondabile, di continuo gettando luce sul passato tentiamo
di illuminare». Rifiuto della minacciosa realtà per rifugiarsi
in un passato consolatorio e quindi rifiuto della modernità?
Nient’affatto, perché l’eredità dei grandi del Movimento
moderno è presente criticamente nella «nuova visione» at-
traverso un «nuovo senso aperto e drammatico dello spa-
zio, frammentario e infinito nello stesso tempo». La parola
che meglio riassume il senso di questo tipo di ricerca di-
venta lo «scavo», un paziente levare e interpolare «per far
riemergere figure e spazi non solo più vasti ma anche più
intelligibili delle “misere urbanizzazioni contemporanee”»,
frutto di «ignari trasformatori del mondo… che giocano
con armi di cui non conoscono la pericolosità e la po-
tenza».

dell’intera comunità, in contatto diretto visivo, con i frui-
tori; per questa ragione, l’assetto volumetrico e i “luoghi”
plastici del nostro complesso, vogliono porsi come se-
quenza interrelata di grandi ‘metafore’ della storia, nelle
sue fasi essenziali dell’oppressione, della lotta, della li-
bertà»1. Un tono così alto, così risoluto e così lontano dalle
chiacchiere autoreferenziali che caratterizzano la prosa au-
toesegetica degli architetti è sorprendente, come sorpren-
dente è l’esplicito riferimento a una ideologia che è anche
una fede. «…la presente rappresentazione simbolica av-
viene attraverso un’ottica particolare, è possibile cioè solo
nell’intendere l’architettura all’interno di una dimensione
ideologico-politica, capace di ricondurre l’uomo – storica-
mente determinato – a essere protagonista, il soggetto della
storia: la dimensione del Comunismo»2. È all’interno della
cultura del materialismo storico che si pone l’azione pro-
gettuale, rifiutando però con chiarezza la «retorica del
trionfalismo» e i «tentativi accademici neo-classicistici
(giammai classici!)», puntando invece a «costruirsi sui mo-
tivi ideali e drammatici della storia in atto». 

«[…] le “allegorie” presentate non ambiscono a essere
l’odierna immagine dei mondi e della storia, ma semplice-
mente un primo tentativo di connettere i segni scaturiti da
nuove esigenze logico-specifiche con i primi lineamenti di
“mito” che crediamo veder nascere dall’attuale fase storica
della lotta di classe, e nello stesso tempo di rapportare que-
sti miti a quelli più generali della storia.

Nell’assumersi infatti tutte le responsabilità circa i limiti
(e i rischi) di una proposta di questo genere, va rilevato ne-
cessariamente che ogni problema nuovo, ogni tesi artistica e
culturale vanno prima enunciati, sia pure in modo impreciso,
per poter essere successivamente risolti in condizioni storiche
più pertinenti e mature»3.  Se si dovesse scrivere la storia dei
ripetuti tentativi della architettura moderna di collegarsi al-
l’ipotesi marxiana del comunismo, più delle proposte dei co-
struttivisti destinate al fallimento non solo per caparbia dei
burocrati, ma per l’ingenuità delle formulazioni teoriche, o
alle velleità revivalistiche degli ultimi decenni, sarebbe giusto
dare l’importanza che merita alla vicenda del GRAU che il
radicamento italiano e romano del gruppo non può autoriz-
zare a mettere tra parentesi.

Franco Pierluisi è nato a Cori e lì ha costruito preziosi
frammenti del suo mondo ideale che la memoria del tem-
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1 A. ANSELMI e F. PIERLUISI,
Isti Mirant Stella, «Contro-
spazio», ottobre 1974, p. 53.
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lennio che Pierluisi ci consegna con venti anni di anticipo
e che può essere oggi fertile argomento di riflessione.

Il punto di partenza del progetto è la diagnosi di una si-
tuazione tragica: una serie di tentativi di imporre alla città
un modello di sviluppo astratto, contrario alle virtualità na-
scoste dell’organismo urbano, interventi che hanno le ca-
ratteristiche di «monumenti alla follia urbana»; da una
approfondita analisi degli errori nasce una idea alternativa
ispirata da due esigenze espresse da Calvino nelle Lezioni
Americane, l’esattezza e l’evidenza.

Il modello ha una origine antica: l’hortus mirabilis della
Roma Cristiana con i monumenti collocati in aree verdi
non urbanizzate, e si sviluppa in un sistema raggiante nel
quale i raggi sono collegati da una serie di anelli concen-
trici. Il raccordo anulare, diventa così elemento di una
struttura organica radiale aperta e ripetibile.

«Non altro che ruderi antichi – scrive Pierluisi – infatti
affiorano dai campi e dai monti di terra le possenti strutture
dei centri della nuova Roma cristiana in costruzione: i
nuovi simboli urbani appaiono immersi in un “disabitato”,
in una campagna che presenta, in stretta simbiosi, le dire-
zioni molteplici e la minuta struttura dell’edificato, le co-
lonne, le volte rinfiancate della passata grandezza, pronte
a riprender vita in una compresenza, un coesistere che ca-
ratterizzerà d’ora in poi l’atmosfera di Roma e che per noi
assume oggi il valore suggestivo di una indicazione, quasi
di un modello. E azzarderemo, persino: il mantenimento
di questo carattere è senz’altro il modello di sviluppo per
Roma». Quali sarebbero, nella Roma attuale, gli elementi
corrispondenti alle mura e alle strade dell’antico hortus mi-
rabilis si chiede Pierluisi? «Alla fine del secondo millennio
di vita urbana, consegniamo, di fatto, al terzo, una città in
cui il flusso circolatorio più esterno già superato ma ancora
simbolicamente evidente – è anche delimitazione urbana,
distruzione simbolica, nel tempo e del tempo, tra città e non
città. E quindi “muro” simbolico: le Nuove Mura urbane
sono oggi del Grande Raccordo Anulare. Ne manca sol-
tanto l’assetto architettonico, il costruito in altezza: flussi
sovrapposti di traffici pubblici e privati, torri e piazzeforti
di servizio, centri della “edgecity” alle intersezioni o ai nodi
di scambio radiali tra traffici e direzioni e anello-mura me-
tropolitane. Mura costruite, ma ripetiamo, senza l’invalica-
bilità dell’antica città chiusa, arcaica, tardo antica,

 17PRESENTAZIONE

Ma l’argomento dominante dei suoi scritti è Roma, una
Roma che non è solo quella delle origini e della civiltà an-
tica ma è anche l’«Hortus mirabilis» della letteratura cri-
stiana medievale, la città circondata da vigne e giardini del
Rinascimento e anche la città presente logora e ammalata
che chiede di essere ascoltata, compresa, restaurata, rievo-
cata e soprattutto continuata, «liberata dalle ferite che ne
minacciano la trasmissione al futuro».

La profonda convinzione che esista una «Forma Urbis»
immateriale, una legge di sviluppo implicita da scoprire
volta per volta con occhi sempre nuovi dà ai progetti di
Franco una dimensione urbanistica costante, una capacità
di pensare in grande senza fughe e arbitrii individualistici.

Due sono le ipotesi-guida formulate nel tempo che co-
stituiscono ancora oggi un patrimonio da non disperdere.
La prima è l’inscindibilità di Roma dalla Campagna circo-
stante. La Campagna romana per Pierluisi (che, nato a
Cori, la osserva dall’alto) è realtà concreta, vissuta in pro-
fondità nella sua eredità storica, non è solo lo sfondo su cui
la città si disegna con la sua struttura raggiante, ma è parte
della sua identità, del suo respiro che si attua con diastole
e sistole nella compenetrazione del paesaggio salvato dalle
acque.

L’altra ipotesi guida, protagonista nella «Visione di
Roma» è la centralità irraggiante che gli urbanisti moderni
hanno ridotto concettualmente alla meschina figura della
macchia d’olio che si espande gradualmente sulla tovaglia.
Non la radialità infatti, ma il riempimento sistematico degli
spicchi tra le direttrici è il difetto di questo tipo di crescita
urbana. Aldilà della cronaca la radialità. A Roma, rispec-
chia una vocazione che affonda nelle sue origini più re-
mote, nella scelta del luogo in cui la città si sarebbe
sviluppata in funzione dell’attraversamento del Tevere,
reso più semplice dalla presenza dell’isola. Roma nasce
come punto d’incontro di strade, come crocevia e si svi-
luppa liberamente intorno a una palude prosciugata che si
trasforma in un foro. Quando Augusto farà l’ennesimo ten-
tativo di riordinare la sua struttura, nata dall’incontro tra
la natura e l’artificio necessario per abitarla, individuerà,
come emblema, il sidus Augusti, la stella le cui punte coin-
cidono con le vie consolari.

Da queste due premesse nasce la «visione», la profezia
o meglio il progetto visionario di una Roma del terzo mil-

 16 Grau.2  | FRANCO PIERLUISI VISIONE DI ROMA



L’ARTE NECESSARIA: IL DISEGNO

Alcune riflessioni sui progetti 
e sui disegni di Franco Pierluisi1

Alessandro Anselmi2

Probabilmente solo la miriade di affreschi-fu metto che
dalle pareti delle innumerevoli chie se dell’alto Medioevo
comunicavano le Sacre Scritture a un popolo di fedeli anal-
fabeti è paragonabile all’infinità di messaggi figurati vi cui
la vita contemporanea è sottoposta. Non che questo sia un
gran male. Anzi, si de ve riconoscere che la «cultura del-
l’immagine», frutto della recente rivoluzione informatica,
costituisce uno dei cardini sul quale ruota il comporta-
mento dell’oggi. Il dato negativo esi ste, caso mai, nella
«esagerazione» quantitati va, in una sorta di magma figura-
tivo che tut to avvolge e intrappola rendendo le ricerche
originali indistinguibili dall’accatastarsi infi nito delle
forme, dei segni, dei simboli. Inol tre tutto ciò sembra na-
scere spontaneamente dal facile uso del computer e dal-
l’abbandono del «progetto» come strumento di ricerca e
costruzione dello spazio. Una sorta di nuova metodologia
empirica sta prevalendo sull’an tico ordine lasciando tutta-
via irrisolta la con traddizione tra tecniche di rappresenta-
zione e significati «conoscitivi» dell’immagine. 

In questa contraddizione difficilmente risol vibile, al-
meno in tempi ragionevoli, va iscrit ta la «questione» del
disegno in architettura; e dentro la «questione» del disegno
va posta tan ta parte della ricerca progettuale di Franco
Pierluisi. 

Se progettare significa «pensare disegnando», Franco
Pierluisi ne fu uno dei maggiori soste nitori nella sua pratica
e nelle sue elaborazio ni teoriche. 

Credo che ancora oggi nelle discussioni acca demiche ed
in quelle interne agli studi pro fessionali questa imposta-
zione metodologica non appaia con molta chiarezza e sia

medievale: non sono, quindi, le “ultime” mura: sono sem-
plicemente, quelle definite dai primi due millenni di storia
urbana. E del resto le premesse ideologiche e fisiche per
l’oltrepasso del raccordo sono già fin d’ora in essere (area
metropolitana, servizi e attrezzature di grande scala, resi-
denzialità extra GRA, ecc.). Tutto ciò consegniamo al III
millennio, o avremmo dovuto farlo».

Cosa dire di questa grandiosa proposta di riorganizza-
zione della città? È solo il ricordo avvincente di una occa-
sione perduta o la traccia profetica di un non ancora al
quale spianare la strada? Il problema è ancora quello indi-
cato da Calvino.

L’inferno è quello che è già qui. Due modi ci sono per
non soffrirne… accettare l’inferno e diventarne parte fino
al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige
attenzione e apprendimento continui: «cercare e saper ri-
conoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e
farlo durare e dargli spazio». Ma nella nostra società do-
minata dal primato della economia e della finanza, dedita
al consumismo e allo spreco, dove e come si riconoscono
le forze della resistenza? «Sapiente è colui che getta una
luce nel passato – ci ricorda Pierluisi – infatti: nelle ore buie
del presente e forse raggiunta la soglia più bassa del signi-
ficato del costruire, un passato, un’Archè… torna ad affa-
scinarci, ridà come l’Antico per ogni Età di Mezzo – la
forza di ricominciare e la fiducia nell’Architettura».

 18 Grau.2  | FRANCO PIERLUISI VISIONE DI ROMA

1 In «Disegnare, idee e imma-
gini» n. 20-21, Roma, 2000.
2 Alessandro Anselmi, Roma,
(1934 - 2013). Membro fon-
datore dello studio GRAU
(Gruppo Romano Archi-
tetti Urbanisti), fu dal 1974
al 1981 redattore della rivi-
sta «Controspazio». È stato
docente di Composizione
architettonica presso l’Uni-
versità degli Studi «Mediter-
ranea» di Reggio Calabria
poi alla «Sapienza» di
Roma, e infine all’Università
«Roma Tre». Nel 1999 ha
ricevuto il «Premio Presi-
dente della Repubblica» per
l’Architettura; nello stesso
anno ha ricevuto il titolo di
Ac cademico di San Luca.



siva e fortemente «de terminata» del gesto e la volontà geo-
metrica astratta della costruzione spaziale. Ma c’è di più,
ancor prima delle esperienze di Robert Venturi, la grafica
di una frase, tolta dalla pro duzione letteraria di Eduardo
De Filippo e da lui suggerita, divenne il centro simbolico
di un progetto a ribadire l’assoluta inscindibilità tra pen-
siero e linguaggi, anche nella loro mol teplicità. 

Quel progetto, fortemente caratterizzato in senso ur-
bano, era nato dalla volontà di aiuta re il riscatto della città
e con essa il riscatto della architettura nella città, nella con-
sapevo lezza che i grandi piani regolatori e ogni pos sibile e
rassicurante teoria generale d’organiz zazione del territorio
fossero ormai solo illu sioni. «Ha da passà ‘a nuttata» co-
stituì, in un periodo dominato dalla cultura sociologica e
dalle teorie urbanistiche, la riaffermazione dei valori auto-
nomi del progetto d’architettu ra. Oggi, «passata la nottata»
e registrati i suc cessi ottenuti dall’architettura (almeno in
Eu ropa e nel mondo occidentale, non certo in Italia) si è
nuovamente consapevoli sia dei li miti che della insostitui-
bile presenza di que sta attività (disciplina?) nella costru-
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in larga parte disattesa. Quanti architetti soggiacciono an-
cora al problema della «rappresentazione» dei loro pro-
getti, quasi che la «rappresenta zione» fosse separabile dai
progetti medesimi? L’inscindibilità tra pensiero e disegno,
tra pen siero e costruzione della forma nelle arti pla stiche,
così come l’inscindibilità tra lingua e pensiero nella lette-
ratura costituisce un pun to di riferimento cardine della cul-
tura mo derna e si potrebbe dire un punto di libertà in più
rispetto alle eredità storiche. Maggiore li bertà nel senso che
non appare più necessario farsi carico di organizzare figu-
rativamente altro che non sia la pura logica spaziale della
sin gola opera d’arte o del singolo progetto. In al tri termini
non sembra più obbligatorio rap presentare la natura come
referente esterno alle arti e di esse garante. Rigore del pen-
siero e libertà figurativa, dunque. 

Di questo rigore e di questa libertà si nutrì Franco espri-
mendo il suo talento progettuale e grafico a tutti i livelli
della complessa gerar chia della creatività architettonica. Le
sue piante, ad esempio, al di là delle inevitabili modifica-
zioni linguistiche avvenute nel corso del tempo, costitui-
scono sempre un modello metodologico nel quale la
razionalità, tipologica e figurativa a un tempo, si trasforma
nell’esattezza della geometria senza rigidezze compositive,
anzi qui la geometria è rafforza ta nel suo rigore dalle ap-
parenti indecisioni del «segno». Ecco dunque la dialettica
tra la ri flessione sulla costruzione dello spazio (l’a strazione)
e il suo realizzarsi nella realtà del di segno (il suo «determi-
narsi» nel segno grafico attraverso l’attività unica, irripeti-
bile, poetica della «mano»).

Verso la fine degli anni Sessanta il progetto con il quale
il GRAU (Gruppo romano ar chitetti e urbanisti) partecipò
al concorso per i nuovi uffici della Camera dei Deputati
ebbe come motto «astrazione determinata» quasi a voler
fare di questa metodologia progettuale un manifesto.
Franco non partecipò diretta mente alla progettazione ma
questo motto e questo atteggiamento progettuale non
sareb bero esistiti se qualche anno prima non fosse stato ela-
borato, sempre nell’ambito del GRAU, ma questa volta con
la sua partecipa zione determinante, un altro progetto, an -
ch’esso di concorso, per il monumento allo scugnizzo delle
Quattro Giornate di Napoli. 

Credo che quei meravigliosi disegni testimo nino in
modo inequivocabile la sintesi dialet tica tra la realtà espres-
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spetti così carichi di materia e di ombre, così legati alla
madre terra da appari re come una sua semplice trasforma-
zione; ve rifica mirabile della qualità dell’architettura! In
questo Franco Pierluisi fu assolutamente romano, nel senso
più alto del termine. Figlio di Sangallo, di Peruzzi, di Vi-
gnola, drammaticamente complesso come Borromini, ele -
gante nella grafica come Bernini nel modella to, attento alla
natura come Valadier, per ci tare alcuni tra gli antichi, ma
anche allievo di De Renzi e Ridolfi, Franco schizzava
d’istin to i forti spessori murari, le masse plastiche, i sapienti
aggetti che sotto la luce del mediter raneo costruiscono, da
sempre, l’immagine dell’architettura a Roma. 

Facciate concepite come sezioni, piante con cepite come
sezioni, nere d’ombra, conduco no immediatamente ai luo-
ghi della storia do ve il tempo implacabile ha operato le sue
mu tilazioni (le sue «sezioni» appunto) e dove le fi nestre
vuote e i tetti mancanti rivelano – fi nalmente! – le logiche
nascoste, i segreti inti mi della bellezza architettonica. Fi-
nalmente la verità, senza le menzogne dell’«uso», cui ispi-
rarsi e alla quale Franco Pierluisi deve la felicità di molti
suoi progetti. 

I luoghi della storia, cioè i recinti archeologi ci, conten-
gono, dunque, la verità architetto nica e debbono essere
considerati i «luoghi primi» del faticoso percorso che con-
duce alla «forma»: è questo che ci svelano i disegni di
Franco e che non sarà mai compreso dagli ar cheologi. 

Ma che senso ha parlare di archeologia, dei «luoghi
primi», degli «oggetti della memo ria» senza il loro contesto
e senza accorgersi del loro ritorno alla natura? Un’altra le-
zione di verità dalla quale si apprende che il «sen so» del-
l’architettura non può essere scisso dal suo «luogo
naturale» originario anche se esso si esplica in un contesto
urbano. D’altra par te che senso avrebbe l’uso dell’ordine
archi tettonico se non quello di «evocare» la con traddizione
vivificante tra logica geometrica e casualità della natura?
Da questo punto di vista ogni problema d’architettura è
sempre un problema di «paesaggio», nel singolo edi ficio
come nella città, se per «paesaggio» si in tende l’innesto
della casualità sul rigore della ragione (questa, per chi sa
vedere, è la vera le zione dell’archeologia e dei suoi siti). Ma
l’ar chetipo del paesaggio è Roma! e questa cate goria sa-
rebbe priva di significato se l’ansa del fiume, il salice sacro,
le mura e il pomerio, l’astratta piramide, l’anacronistico ci-
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zione dei «luoghi simbolo» dei desideri collettivi. Di questo
Franco ne fu sempre cosciente tanto da fare della ricerca
simbolica uno dei punti di ri ferimento della sua espressività
grafica. Ecco allora il suo interesse per la figura umana, non
tanto come simbolo di centralità quanto co me iconografico
rapportarsi a una «misura storica» capace di svelare con
forza e sempli cità «l’antecedente» e la distanza-vicinanza
dei significati tra quella figura e la realtà del dise gno e del
progetto. Non è un caso quindi che Franco non disegni di-
rettamente l’uomo ma disegni sempre simulacri, figure cioè
cariche di senso oltre la verità contestuale, capaci di dare a
quest’ultima nuovi e ulteriori signifi cati (anche in questo
anticipatore di recenti teorie sulla «società dei simulacri»). 

In tutto ciò si percepisce il senso del fluire dell’energia
vitale che qualche anno fa avrem mo definito il senso del
fluire della storia. Ma ancora oggi ci si deve chiedere con-
templando i disegni di Franco: che senso ha per l’artista e
l’architetto rivolgersi verso il futuro (essen do ciò inevitabile
visto che l’attività proget tuale ha senso solo verso il futuro)
senza con temporaneamente rivolgersi verso il passato? In
un periodo nel quale l’oblio nutre e rassi cura atteggiamenti
neo-romantici di ennesime avanguardie sembra necessario
ancora una volta riaffermare che il fluire dell’energia vita -
le esiste solo in virtù di questo paradosso. L’ar chitetto
come l’artista è sempre Giano bi fronte. 

Ma l’architettura, la storia, il simulacro non sono suffi-
cienti a definire tutta la complessa problematica figurativa
presente nei disegni di Franco. A esempio, in molti di essi
l’erma e l’architettura sono figlie della terra quasi a si -
gnificare l’origine oscura di ogni cosa. Il mi stero celato
nelle sezioni stratigrafiche si svela nel disegno di antri sot-
terranei in cui eventi fi gurativi vivono come nel grembo
materno; al di sopra, il territorio della luce prende forza
espressiva da queste oscurità dimostrando an cora una volta
come l’arte nasca dai più evi denti «dis-equilibri». E in quei
disegni la con traddizione è evidente, lasciata lì a bella
posta, non tenta di raggiungere «l’unità» nella felicità di
un’immagine «composta». 

Anche la poesia è figlia del «dis-equilibrio». Oscurità-
luce: è questa la dialettica da cui prende vita il disegno di
Franco. Oscurità-lu ce è ciò che anima ogni suo progetto e
che tro va nella «sezione» lo strumento espressivo più con-
sono e più elevato. Ma «sezioni» sono an che i suoi pro-
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del Gia nicolo, mossi dal vento del mare». 
Tutto ciò potrebbe apparire come puro ro manticismo,

come necessità di ancoraggio al la memoria di una città e
della sua campagna ferme all’immagine dipinta da Coleman
se non fosse per quella sua intelligenza proget tuale e quella
sua perizia grafica, per quel suo segno potente capace di ana-
lizzare e distrug gere l’immagine naturalistica per ricollocarla
nel puro gesto e nella nuova «naturalità» del la materia, o
delle materie, divenendo im provvisamente «moderno». Non
vi è nessuna concessione alla nostalgia dell’«antica unità» in
Franco Pierluisi, troppo analitico e rigoro so era il suo me-
todo progettuale nato da ra gionamenti razionalisti in quella
scuola da au todidatti che percorremmo insieme nella se -
conda metà degli anni Cinquanta del secolo passato, troppo
sicuro e colto il suo «segno» grafico memore della lezione
picassiana e de gli echi dell’informale. 

Franco aveva frequentato il liceo classico otte nendo
sempre ottimi voti (lo aveva «fatto be ne»), sapeva di greco
e di latino ma anche di matematica, di geometria e natu-
ralmente molto di storia dell’arte. Il disegno lo aveva ap-
preso da solo per talento naturale con occhio at tento e
intelligenza profonda, amava il disegno, amava ragionare
disegnando, si è già det to; per questo non si incontra alcun
formali smo, alcun compiacimento nelle sue opere. Per con-
cludere e tornare alle iniziali conside razioni sull’inflazione
figurativa contempora nea una nota, in apparenza curiosa:
Pierluisi fu uno dei primi a utilizzare il computer, lui
grande maestro della «Mano». Peccato, la sua scomparsa
ci ha privato sicuramente di inedi te e originali immagini
virtuali (queste sì ca paci di «uscire» da quel magma figu-
rativo di cui si diceva all’inizio di queste note!) ma an che
di nuove vie da percorrere come di auten tiche, realissime
e profondissime emozioni.
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lindro e laggiù in fondo il nicchione del Bramante non fos-
sero stati formalizzati da quattrocento anni di produzione
artistica (si pensi a esempio al Cavalier Pussino, lui così
stranie ro da divenire, come tanti, uno dei figli mi gliori di
questa città ma anche a Duilio Cam bellotti e ad Aristide
Sartorio le cui immagi ni, immerse nella malaria, ricordano
che quel paesaggio lirico ed eroico che è stato per un mil -
lennio anche immagine di dolore senza fine) alla quale la
sottile sensibilità di Franco face va sempre riferimento. 

«Roma è la sua Campagna» scrisse Franco in un suo bel-
lissimo scritto e disegnò sempre questa campagna-città ri-
progettandola ogni volta come si addice ad architetti
coraggiosi e di talento. Le sue riflessioni grafiche su Roma
e su i lungotevere sono esemplari esercizi cui si deve l’idea
di un’utilizzazione contempora nea di questi spazi e la pos-
sibilità di un risar cimento alla città per le ferite che essi rap-
pre sentarono. Ma anche la singola abitazione è sempre
immaginata e disegnata nel suo rap porto consustanziale
con la natura, con quel la natura «dai pini e dai cipressi neri
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Franco Pierluisi. Foto di Mario Sasso. Workshop Polaroid al Palazzo delle Esposizioni di Roma, 1992. 



«ROMA - CAMPAGNA ROMANA»
Franco Pierluisi, 1983-’84

Come vado da tempo pubblicando e come la critica rico-
nosce, con il GRAU e personalmente, il centro dei miei inte-
ressi di architetto, di teorico e di docente è costituito da
Roma e dalla sua Campagna, anzi dall’indissolubile binomio
Roma – Campagna romana. Non per sciovinismo o provin-
cialismo ma perché a mio avviso questi topoi non sono infine
che metafore – luoghi  universali – di una “sofferenza” dello
spazio antropico nel suo immenso degrado contemporaneo.
Di qui, una serie ininterrotta e in corso ancora di analisi e
ipotesi di risarcimento e di riprogettazione più umana e
perciò stesso più legate al linguaggio dell’architettura, inserite
di nuovo nella sua millenaria storia, nella “continuità” del-
l’espansione dei centri urbani e della lenta evoluzione del
territorio agrario.

Il fatto che tali proposte non abbiano avuto ancora esiti
pratici non voglio attribuirlo alla situazione politica e culturale
e tecnica esistente, anche se la tentazione sarebbe grande: è
forse dipeso da me. In ogni caso non per inattuabilità  – uto-
pismo – delle proposte: sono quasi sempre razionali, indila-
zionabili e vitali, anzi, se vogliamo parlare ancora di Roma e
di città, di civiltà spaziale della nostra epoca, all’inizio del
terzo millennio. E poi ambiscono a essere BELLE; anche
l’uomo del nostro secolo ha diritto al bello: architettonico,
territoriale, paesistico: ha diritto a strade e piazze “diverse”
ma comparabili con le strade e le piazze dei – massacrati –
centri storici che la “sua” città ha accerchiato e soffoca: e
bello significa, sì funzionante, agevole, ben costruito e chiaro:
ma anche e soprattutto “stile spaziale”, contrapposto o in
continuazione di altri stili, finezza di dettaglio, grandezza e
nobiltà – e riconoscibilità – dell’insieme: unità di un’epoca.

Siamo in un’epoca inquieta, contraddittoria non più uni-
taria, si dirà: benissimo, facciamo uno “stile” di ciò, del nostro
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Nota dei curatori

Esistono nell'Archivio GRAU a Roma i disegni e gli scritti che riguar-
dano il progetto redatto da Franco Pierluisi, con il titolo «Visione di
Roma», dal 1983/1984 fino al 1987. Un ultimo scritto, riassuntivo e
più ampio, è del 1991.
Un’introduzione ad un eventuale libro dallo stesso titolo, 3 articoli dal titolo
«Forma Urbis», «Hortus mirabilis» e «Nascosto disegno» e 21 disegni a
pastello su poliestere, costituiscono un corpus relativo a tale ricerca su Roma.
La storia di questo progetto si può ricostruire mettendola in relazione a
due incarichi professionali di ricerca sul territorio e la Città di Roma da
parte dell’Assessorato alla cultura del Comune di Roma e dell’Ufficio spe-
ciale Tevere e litorale, come contributo alle problematiche di «riprogetta-
zione e riuso del sistema fluviale e delle sue aree golenali».
Questi progetti «per la zona centrale della città, che coinvolgono il riuso
e la ristrutturazione delle rive del Tevere in corrispondenza dell’Isola Ti-
berina, nonché una riorganizzazione – in quel punto cruciale – dell’intero
sistema della circolazione e dei ponti», sono pubblicati nel n. 1- 2 della ri-
vista d’architettura «Metamorfosi» (1985) e nel n. 1 della rivista «Vais-
seau de pierres» (1985) dedicato a Roma. Successivamente, il 26 settembre
1987, gli stessi progetti sono stati esposti a Francoforte, nel Deutsches Ar-
chitekturmuseum. L’esposizione diverrà itinerante in Europa e negli Usa.
Il 16 maggio 1983, nella Galleria A.A.M. di Roma, Sezione «Monografia
d’Architettura», si inaugurò la mostra «Franco Pierluisi (G.R.A.U.) L’ar-
chitettura e lo Strato. Opere fino al 1983». Qui, insieme ad altri progetti,
vennero esposti i disegni, in progress, di «Visione di Roma». In quella oc-
casione furono proiettate le diapositive* di dettagli dei disegni, amplificati
a dismisura, disvelando così la certosina maestria nella costruzione minu-
ziosa dell’architettura “disegnata”, ma non meno “vera”. Alcune di queste
immagini sono inserite in questa pubblicazione.

*(Foto di Fabio Palmia)  



policentrismo, ma agendo in nome e attraverso il linguaggio
dell’architettura e dello spazio e non indifferenti alle sue pro-
blematiche presi talmente da costi e regolamenti, “tecnica-
mente”, «una tecnica senza arte è brutalità pura», come dice
Platone, ricordiamolo! 

Il mio lavoro su Roma, solo parzialmente pubblicato a
tutt’oggi, è consistito sostanzialmente: nella ricostruzione di
uno schema urbano o «Forma Urbis» che rivendica le ragioni
formative di una città  radiocentrica e “policentrica”nelle
scale 1/25.000, 1/20.000, 1/10.000,  o esemplificazioni pro-
gettuali:

a) Lungo il corso urbano (entro il GRA) del Tevere. Progetti:
– Porto Nord Castel Giubileo
– Augusteo
– Castel S. Angelo
– Foro Boario – Isola Tiberina
– Porto Sud (incrocio ... con GRA) 
– Mezzocamino

b) Sul Parco dell’Appia

c) Nelle periferie storiche (Esquilino – S. Lorenzo – Verano)

d) Nelle periferie moderne (Tuscolano – Pietralata – Nuova Fidene –
Laurentino – Montespaccato Ottavia – Anello dei Forti, ecc.)

e) In singoli punti della Campagna romana, soprattutto nel Lazio
meridionale.

Vista, oggi, retrospettivamente, la serie di progetti  e di
studi – integrata con i progetti in corso – configura quasi
una casistica completa di interventi, nella città e nel territorio,
una sorta di metodologia del risarcimento, tuttora in fieri,
che il sottoscritto va chiarendo ulteriormente e sviluppando,
in attesa di dare a essa una veste tipografica definitiva.

Per quanto riguarda la mostra si propone in particolare la
fornitura di materiali grafico-progettuali per la realizzazione
di un audiovisivo in multivisione sulla riprogettazione del
tratto urbano del Tevere, in coerenza e contiguità con l’attività
di ricerca dell’Ufficio Tevere e Litorale.
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PIÙ VICINI A UNA TEORIA

Franco Pierluisi, 1985 

I drammatici problemi posti dallo sviluppo edilizio di Roma
vanno inquadrati nell’arretratezza della cultura del territorio in
Italia.

Di tale arretratezza, un primo gruppo di connotati: da un
lato l’incapacità di espandere organicamente la città e il corri-
spondente degrado del centro storico, dall’altro l’uso ingiusti-
ficabilmente distruttivo del territorio: POLLUZIONE SPAZIALE
COME METODO.

E inoltre: la liberazione di un DIBATTITO PROGETTUALE-TEO-
RICO ASTRATTO, che se ha avuto il vantaggio di rifondare i
termini disciplinari, non ha influito minimamente sulle trasfor-
mazioni reali. Conseguenza di ciò è che la cultura che ha gestito
tali trasformazioni è la vecchia cultura del planning nata dal-
l’International Style, in teoria per una razionalizzazione globale,
in realtà acquiescente alla sottocultura dei tecnologi dei co-
struttori e dei geometri che agisce su un territorio già degradato
da un quarantennio di lassez-faire, secondo modelli urbanistici
superati in Europa da 20 anni (quartieri “autosufficienti”, im-
mersi in un verde che in Italia non si realizza, senza mezzi e
spesso persino senza collegamenti funzionali con l’organismo
urbano).

La salvaguardia del territorio è stata affidata a “vincoli”, che
non hanno impedito il sacco della Campagna romana, bene
stratificato e infinitamente ricco, la cui perdita irreparabile ri-
guarda l’umanità intera.

La pianificazione urbanistica di Roma sta distruggendo que-
sto territorio e lo stesso schema urbano, innanzi tutto, perché
tenta di sovrapporre una città lineare (aree attrezzate a est) a
una città nata radiocentrica e che in tal senso dovrebbe svilup-
parsi. Lo stesso abusivismo edilizio e l’espansione spontanea,
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ARCHITETTURA, 
RESTAURO, ORNATO 

Franco Pierluisi, 1985 

Il Restauro non è che Architettura. Le sue metodologie
non sono autonome, non v’è specialismo. 

Conservazione dei testi storici, consolidamento statico e
della plastica secondaria, rispetto e risanamento del cromati-
smo e dei materiali originari, riuso: tutto ciò confluisce nel
fiume solenne ma dal regime estremamente variabile della
composizione, della creazione architettonica. Ogni atto di
conservazione, qualsiasi intervento su qualsiasi opera, dal la-
certo murario alla villa alla città, non sfuggono al mistero e al
salto nel buio della composizione; non vi sono interventi
neutri, anonimi, né tantomeno oggettivi o scientifici. Bene o
male, giusto o errato, miserando o eccellente, sciagurato o su-
blime: sono questi i giudizi per ogni restauro, gli stessi per
l’opera di architettura.

***

Ciò è ormai acquisito, almeno per noi: lo abbiamo scritto
(e praticato) più volte: reciprocamente – ma ciò è meno evi-
dente, si svela anche a noi, oggi, come una strada invitante e
dilettosa, ma irta di insidie – l’architettura non è che restauro:
«Si comprende allora quale importanza capitale rivesta nel
nostro pensiero la conoscenza, il rilievo e il disegno, la valo-
rizzazione di ogni reperto storico e contemporaneo, di ogni
affioramento dello strato che abbiamo proposto: intervenire
con l’architettura, tanto nel territorio semi urbanizzato quanto
nella periferia intensiva e storica, quanto nei centri, comporta
non soltanto questa capitale acquisizione disciplinare e un
uso di queste triadi concettuali (basamento-edificio-cornice,
muraglia-ordine-cupola, ecc.) disarticolato e aperto, a conse-
guire momenti di unità non più coincidenti con i singoli
edifici, ma anche il loro scontro dialettico spesso drammatico
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pur distruttivi, continuano a espandersi radiocentricamente,
testimoniando paradossalmente di una vitalità dello schema
originario di Roma, della «Forma Urbis».

Roma soffre perciò molto più di altre capitali europee del
tipo di espansione additiva, aperta e per oggetti nata nell’Ot-
tocento e arrivata oggi a conseguenze estreme. La scomparsa
della dialettica tra schemi urbani storici ed espansioni moderne
comporta la fine della comunicazione architettonica nella
città, del muto colloquio tra abitanti e “pensiero spaziale”,
oltre la quotidianità dell’esistere.

La scomparsa dell’Ornato, nei singoli edifici e nei disegni
di insiemi urbani è un altro elemento che contribuisce all’in-
significanza delle espansioni urbane contemporanee romane.

Così, mentre nelle altre capitali europee – Berlino, Parigi –
è iniziato il processo di revisione della progettazione urbana e
il ritorno al linguaggio, le proposte degli architetti e dei gruppi
più avanzati a Roma – Portoghesi, il GRAU, Purini, molti
giovani – sono rimaste sulla carta, senza verifiche costruttive,
pur avendo influito grandemente sul processo mondiale di
ritorno alla Architettura.

Le espansioni della periferia romana avvengono ancora
nell’ottica culturale “moderna”, fatta propria tanto a destra –
speculazione, istituti case popolari, cooperative “Bianche” –
quanto a sinistra – cooperative “Rosse”, comune di Roma,
forze culturali “democratiche”; tutte queste forze culturali,
amministrative, politiche, realizzano quartieri “modello” su-
perati nella cultura avanzata, da molti anni, ispirati a modelli
inglesi, scandinavi, tedeschi, che non vengono più applicati,
constatandone il fallimento. 

Viene così negata l’idea stessa di Roma; e una delle 4 o 5
città della civilizzazione occidentale è ormai avviata a un triste
declino, a ricoprire un ruolo di megalopoli del terzo mondo.

*  *  *

È in quest’ottica amara che vengono concepiti i miei inter-
venti disegnati che, consci come sono della loro inattuabile
attualità vivono di una luce malinconica e di crepuscolo: una
«Forma Urbis» fantasticata col suo centro e i suoi luoghi e i
suoi monumenti e ville; ormai parallela, splendida a volte ma
più evanescente di un sogno: Visione di Roma, appunto, come
la raccolta intera si intitola.



agire nell’ideologia dello sviluppo. S’impone ormai una vera
rivoluzione nel nostro modo di pensare la costruzione, il più
radicale rovesciamento di metodologie progettuali avvenuto
da 150 anni a questa parte.

Cos’è “moderno”, ad esempio? Cos’è “grande”? Cos’è
“importante”? Grande o piccola dimensione? Ci sono ancora
problemi secondari? E ancora una folla di interrogativi insor-
genti, cadute fittizie, certezze, conducono a rifondare com-
pletamente le categorie dell’esperienza architettonica, divenute
equivalenti – ed entrambe necessarie – le sue due estreme di-
mensioni, puntiforme e terrestre, ornati e architettura, città,
assetto del territorio, a divenire significanti, a narrare storie a
“recitare il dramma dell’umanizzazione del mondo”.

L’architettura può narrare storie, è affabulazione, quindi:
questa è l’altra conseguenza, sia della ristabilita continuità
con la stratificazione, sia del riemergere dell’Ornato.

I suoi segni minori possono intensificare, rafforzare il mes-
saggio spaziale generale, come anche opporsi, suggerire alter-
native, strati di significato più intimi e più umani, narrare vi-
cende minori interne alle grandi, sognare; come avviene in
questo restauro ferrarese di Patrizia Nicolosi e Corrado Placidi:
da lontananze estreme, tale dimensione di scrittura, vera stra-
tificazione sulla stratificazione, emerge oggi impellente in re-
centi opere del GRAU.

Anche in un solo edificio allora, se ogni restauro è archi-
tettura, se ogni architettura è ormai restauro, l’esperienza dei
vari e concatenati “Livelli d’Ornato” permetterà la riconfigu-
razione del preesistente incessantemente: aperto narrare cui
non facciamo che aggiungere figure, capitoli, brani di vita: né
illudiamoci di completare mai l’Opera piccola o grande che
sia: l’esito della Storia ci è sconosciuto. 
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e mai indolore con l’immenso degrado e con gli scarsi momenti
felici del territorio umanizzato contemporaneo. Con la na-
tura-storia e i luoghi in altri termini: di qui l’enorme importanza
che il concetto di luogo storico, naturale, psicologico, ricom-
parso negli ultimissimi anni, riveste in questo nuovo orienta-
mento progettuale, che pone ormai l’architettura come “re-
stauro e ristrutturazione perenne”, come comprensione e
arricchimento “archeologico” dello spazio del pianeta»1. Que-
sto lo scrivevamo nel 1981. Ed era una prima oscura intuizione
del cammino da percorrere, il presagio della esilità del confine
tra architettura, restauro, archeologia: tutto ci appariva in
realtà sedimento, “stratificazione”, poteva essere oggettivato
e ricondotto a reperto, richiedeva prepotentemente di essere
preso in considerazione, rilevato, valorizzato; condizionava il
progetto architettonico, tanto da oltrepassarne la nozione –
elementare – di “edificio”, quasi aprendolo e fecondandone
il territorio antropizzato, lo spazio della nostra storia. 

***

È il momento, oggi, di trarre conseguenze da quella intui-
zione poco a poco, in tante architetture, restauri e rifacimenti
spesso minimi, disegnati per tante città apparentemente di-
verse, divenuta certezza: la prima di esse è il “Ritorno del-
l’Ornato”. La possibilità in altri termini, da un lato, di una
scrittura architettonica “seconda”, quasi dando per scontato
l’assetto spaziale della preesistenza – o del tema – e spingendo
il progetto a definizioni figurali, a ulteriori sistemi di segni
che – come polvere d’oro – traducano e traslino i segni prin-
cipali su altri, più ambigui e sottili, piani significanti, a superiori
affabulazioni. Abbiamo detto “da un lato”.

Dall’altro, a livello d’insieme, l’Ornato – ce ne avvediamo
all’improvviso – sta poco a poco elaborando una grande figura,
delinea, attraverso cadute e cancellazioni ed errori, in rari
momenti felici, i nobili lineamenti di un grande corpo, un na-
scosto disegno [...] cui gli schemi e le architetture della Storia
hanno fornito parti in divenire, i momenti di ciò che per ciò
stesso possiamo chiamare di volta in volta “forma urbana”,
“paesaggio”, “paesi”.

Tornare a percorrere questo sentiero, a meditare in questi
termini, rende possibile risarcire, “restaurare” nel senso più
alto i guasti e le offese di epoche di incomprensione e folle fi-
ducia nella bontà in sé del divenire e del progresso, di cieco

 38 Grau.2  | FRANCO PIERLUISI VISIONE DI ROMA

1 Da «L’arte della città»,
articolo di M. Martini e F.
Pierluisi su: «La coopera-
zione italiana», agosto 1981.
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CENTRO, PERIFERIE 
E «FORMA URBIS» ALLA FINE 
DEL SECONDO MILLENNIO 

Franco Pierluisi, 1985

Esattezza ed evidenza

Nell’«Esattezza», terza delle proposte per il terzo mil-
lennio che costituiscono il suo estremo messaggio e il
suo testamento spirituale sulle soglie della morte, Italo
Calvino pone a fondamento di una letteratura per il fu-
turo una doppia istanza: l’esattezza interna, sorta di in-
terno disegno, autorganizzantesi in cristallina evidenza,
e, simultaneamente, una chiara evidenza esterna, «l’evo-
cazione di immagini visuali nitide, incisive, meno labili»
che dovrebbe garantire l’aderenza della letteratura e
dell’opera alla complicazione infinita, alla mirabile sfac-
cettatura della vita, alla flagranza del reale; via d’uscita,
tale esattezza, alla “peste del linguaggio”, a quell’omolo-
gazione generica, a quell’automatismo che depotenzia e
livella l’espressione sulle formule più generiche, anonime,
astratte.

Tale mi sembra, giunti sull’estrema riva della crisi della
comunicatività e del senso delle città, delle idee e dei miti
su di esse, sulla loro forma e sul loro destino, anche l’istanza
sopravvissuta a ogni teoria, a ogni prassi, a ogni negazione
e particolarismo di visione, a ogni delusione.

Malgrado la crisi ormai irreversibile dell’unità concet-
tuale dei sistemi urbani, della quaroniana città come «si-
stema di sistemi» nella sue varie versioni e nei successivi
rilanci, sopravvive intatta fino a noi, pur in piena deflagra-
zione urbana e perdita del centro, dei centri, l’idea finale
di un qualche livello, o sistema di riunificazione dell’infinito
dilagare magmatico del costruito residenziale e produttivo,
terziario, circolatorio che costituisce quasi senza eccezioni
la città moderna.



grandi agglomerati, minimizzandone gli aspetti negativi:
una forma nuova, tanto ampia da comprendere al suo in-
terno le precedenti forme storiche preservandone l’imma-
gine senza appiattirsi su di esse; senza rinunciare però alla
continuità dell’esperienza costruttiva, alla trasformazione
urbana mediante i grandi sistemi tecnologici necessari al
grande numero, e al loro schietto linguaggio, alla loro scala
inevitabilmente grande: all’architettura moderna, insomma.

Le città odierne sono ovviamente lontanissime – e lo
sono cronicamente in Italia – dall’aver conseguito questo
equilibrio “classico” e verificatosi in molte epoche storiche
“positive”, tra funzionalità e organicità generale – interno
disegno di schema – e varietà e multiformità linguistica,
specializzazione architettonica delle parti, “evidenza” non
solo funzionale ma anche espressiva degli svariati momenti:
lineari (circolatori) planari o di superficie (produzione, re-
sidenza, tempo libero, terziario), centrali (spiritualità e cul-
tura, amministrazione e affari, Istituzioni). Ciò prova che
non si può isolare un problema – troppo inquinamento –
e ridurre tutto a quello cercando la soluzione.

 43PARTE PRIMA FORMA URBIS

È a tale unità o riunificazione che non ci si può non ri-
ferire ancora, in ogni tentativo di interpretazione, riordi-
namento, chiarificazione di quanto è avvenuto nei centri
abitati italiani – in modo macroscopico ed europei in modi
più contenuti e “civili”– negli ultimi 40 anni di storia ur-
bana.

Negare istericamente il problema («no alle auto nei cen-
tri urbani!») non serve. Il problema va controllato e go-
vernato.

Non si parla più davvero di “Town design”, di “Grande
dimensione” o “Città Territorio”, né di “Architettura delle
Città”, come in sequenza di polemiche teoriche e senza in-
vero grande efficacia operativa la cultura italiana dagli anni
’60 agli ’80 ha formulato tale risorgente impulso, forse più
etico che formale: ma termini sempre più frequenti, quale
«livello intermedio di progettazione», «sistema infrastrut-
turale», «progetto di suolo», (o per quanto mi riguarda)
«schema urbano», «Forma Urbis», (oltre a occasioni con-
crete) testimoniano la non scomparsa dell’istanza o della
speranza dell’unità organica o almeno di un qualche livello
o scala di manifestazione di questa nella riflessione sul fu-
turo della città occidentale, più che mai oggi problematico
e oscuro; insidiato dal terziario trionfante, dalla circolazione
e dal turismo di massa da un lato, dalla scoperta dei costi,
in termini di devastazione ambientale e culturale, di un
cieco sviluppo dall’altro. 

Ma ciò, proprio nel suo tumultuoso evolvere, induce a
sperare: anche se assistiamo ancora a frettolose soluzioni
del problema (via le auto dalle città!) è sempre maggiore
la spinta al riordino territoriale di parti sempre più estese
e dismesse più o meno della città attraverso progetti di
sempre maggiore impegno architettonico. D’altro canto è
altrettanto impellente, nelle considerazioni di Calvino in
letteratura, come negli studi di coloro, da Muratori e Qua-
roni in poi, che si sono posti tali interrogativi sulla città, le
parallele esigenze di far fronte con la teoria, all’impeto
delle trasformazioni reali ma anche al problema dell’espres-
sione formale di queste, della loro qualità spaziale: un’ansia
di “evidenza”, di modernità linguistica, di quella “maestria”
della riconfigurazione urbana che, al di là dei miti macchi-
nisti e tecnologici dei Pionieri, desse il senso del contem-
poraneo, della molteplicità e di ricchezza della vita dei
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definitiva e al disinteresse per l’urbanistica che, da disciplina
apparentemente scientifica, in realtà tecnica normativa e
localizzativa al servizio dell’economia politica si è progres-
sivamente rinchiusa e involuta in uno scientismo sempre
più astratto e la cui correttezza razionale è inoltre assai
opinabile (vedi recentemente l’inconsistenza scientifica
delle procedure di valutazione d’Impatto ambientale, il
nuovo mito degli urbanisti).

Successivamente, tentano invano di incidere sul caotico
evolvere – e potremmo dire quasi precipitare – della situa-
zione urbana i “ritorni” linguistici all’interno della disci-
plina architettonica o a una visione dell’architettura della
città fondata sui caratteri tipologici, del tessuto storico,
ereditata dalle tarde posizioni muratoriane, appena corretta
da un’ambiguo, inafferrabile riferimento alla “morfologia
urbana”; come pure i tentativi di ricostituzione del lin-
guaggio stesso, Rossiani, Portoghesiani, del GRAU, dove i
problemi urbani venivano subordinati e rinviati a un “dopo
l’Architettura”.

La città era ormai sfuggita dalle mani degli architetti, e
le decisioni di configurazione spaziale erano in mano ex-
tradisciplinari, di non specialisti: amministratori, ingegneri,
geometri, costruttori, abusivisti, Enti e consulting e coo-
perative.

Donde la visionarietà, lo straniamento, «l’utopia del ri-
torno al luogo» insite in tutte le proposte successive che
vanno ormai giudicate solo in relazione al valore “cultu-
rale”, all’esattezza e attendibilità della formulazione e tanto
più drammaticamente quanto più si tratti di studi seri e
proposte creative e utili.

Così vanno amaramente considerate, ad esempio, quelle
proposte di città fondate su schemi di insediamento in
continuità con l’antico, in una visione antimodernista del-
l’espansione e del quartiere (Portoghesi), succedute al mito
immediatamente precedente della “città territorio”, così
in fondo anche la proposta presente, “la Visione”, oggetto
di questo volume. Pessimismo – il Nuovo Pessimismo Qua-
roniano – delusione e incertezza governano ancora il pre-
sente e non vediamo per ora le condizioni favorevoli a una
qualche sperimentazione delle tesi in sede teorica che pur
dibattiamo – a parte qualche soprassalto recente. Anche la
nozione, più operativa, di riuso e di restauro, imposta ormai
dalle circostanze del degrado dei centri storici e delle cala-
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Tali caratteri, pur già presenti nella città contemporanea,
coesistono casualmente, reciprocamente interagenti e fa-
centi capo a volontà, gestioni, progettazioni non coordinate
in uno schema chiaro di fruibilità, in una forma-evidenza
interna, la singolarità formale e simbolica di tali aspetti è
oggi, in Italia depressa, omologata in tipologie generiche
in cui si appiattisce la ricchissima loro storia, desunte, più
che da essa, dalla logica d’impresa, del costo minimo e
dell’appalto, del sistema costruttivo o tecnologico, da arcaici
e defatiganti regolamenti edilizi e normative urbanistiche
tuttora informate a una visione quantitativa lottizzatoria e
amministrativa dell’espansione. 

Logiche particolari, pur legittime nei loro limiti, ma
oggi totalizzanti e invariabilmente prevaricanti la superiore
logica della qualità espressiva, della chiarezza ed evidenza
della configurazione d’insieme. 

A ciò si aggiunga una progressiva incapacità – soprat-
tutto in Italia – e da parte delle grandi come delle piccole
città come dei paesi, di risolvere correttamente e con lun-
gimiranza i problemi sempre più drammatici della circola-
zione privata e pubblica, derivante essenzialmente dalla
incapacità di analizzare e distinguere le varie qualità e di-
rezioni del traffico e di progettarne tempestivamente i si-
stemi di connessione internodale, munirli di parcheggi ade-
guati, pubblici e anche privati (no a Winkler), non più
all’aperto o peggio a ostacolare i flussi di circolazione, ma
costruiti e meccanizzati, a celere smaltimento: tutti sistemi
esistenti, sperimentati ma che non si vuole – misteriosa-
mente – porre in opera, almeno da noi.

Un’impreparazione programmatica ma anche proget-
tuale e gestionale, cui nemmeno la cultura della città quale
si è andata delineando a partire dal secondo dopoguerra
ha saputo porre riparo.

Di volta in volta, è vero, sono state fornite risposte uni-
laterali anche se ammantate di globalità, che hanno avuto
la loro parte di importanza teorica: prima con l’invenzione
dell’Urbanistica (Quaroni) da parte degli architetti di punta
del Razionalismo; indi con il tentativo di ritorno all’Archi-
tettura operato in modi problematici e ambigui dagli anni
’60 a oggi: il towndesign, la grande dimensione, il “livello
intermedio”, e intanto, assieme al lavoro storico, la speri-
mentazione dei 2 settenni IACP e dei tanti progetti di
grande dimensione mai realizzati in Italia, fino alla critica
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La questione di fondo è l’inevitabilità di una considera-
zione metodologica unitaria dell’intera storia urbana: ma
ciò è conseguibile a partire da una idea nuova, attuale
quanto onnicomprensiva di architettura, posta al di fuori
e al di là non soltanto delle teorie del funzionalismo e del
Mm anche nelle loro estreme propaggini, ma anche delle
estremizzazioni inverse che hanno accompagnato il “ritorno
al linguaggio” alle origini del movimento – ed era spiegabile
– ma anche i suoi sviluppi lungo gli anni ’70 e ’80.

Allo stesso modo il ritorno “all’architettura della città”,
non avendo saputo distaccarsi dal proprio antecedente
logico e figurativo: l’assetto della città borghese e del
quartiere operaio del XIX secolo ha avuto scarsa impor-
tanza applicativa in Italia (quando non ha agito in maniera
devastante, vedi i recenti PZ!) – qui ciò può dipendere
da altri fattori di arretratezza – e in Europa, con speri-
mentazioni e proposte abbastanza deludenti. Non a caso,
vista la crescente omogeneità dei problemi dello sviluppo
e del funzionamento urbano in tutte le capitali e le me-
tropoli europee. 

Non è possibile in altri termini, restando ancora all’in-
terno di una visione funzionalista dello spazio architetto-
nico, antistorica per origine e autodefinizione, arrivare al-
l’evidenza e all’onnicomprensività – aderenza al reale
contemporaneo e alla storia passata della città – necessarie
per una descrizione da cui trarre ipotesi operative o addi-
rittura una moderna teoria dello spazio urbano che inoltre
avanzi a comprendere costruito e territorio assieme, natura
artificiale (“artificio”) e ambiente, “abitato” e paesaggio:
quale è assolutamente urgente elaborare oggi, balzati in
drammatica evidenza gli aspetti di una crisi che mentre
evidenzia, in senso positivo il dominio completo, la totale
trasformabilità dello spazio reale, ha frattanto significato,
in senso negativo, devastazione ambientale generalizzata,
deflagrazione incontrollata nello spazio, del costruito: re-
sidenziale, produttivo tecnologico, per “oggetti” sempre
più grandi, ipotizzati “nel vuoto” o genericamente sullo
sfondo urbano. Fino ai grandi sistemi di infrastrutturazione
sfuggiti al controllo e anzi al dominio dell’architettura e
divenuti perciò ingombranti e brutali.

Per tale portata di fenomeni di trasformazione non sono
d’altro canto possibili riflussi, ritorni indietro né verso il
neoclassicismo mitteleuropeo della città borghese né verso
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mità sismiche, ha per ora corto raggio d’azione e soprattutto
si nutre di una larga dose di approssimazione ed empiria
essendo tuttora in mano – ancora una volta – a non addetti
ai lavori, a non specialisti: amministratori, politici, costrut-
tori, ingegneri, quadri tecnici “separati”, sforniti di quella
finezza culturale e di quella grande capacità sintetica di ar-
chitetto, che gli interventi ormai richiedono: ovvero ar-
cheologi, fuorviati dalla loro cultura di scavatori, di con-
servatori e ricercatori; architetti-funzionari, mancanti della
sicurezza operativa, della dimestichezza e del discernimento
nel progettare e costruire il nuovo che anche l’intervento
sull’esistente richiede. Frattanto la città reale – non riduci-
bile del resto all’edificato “storico” – per piani stralcio e
PPA, Varianti al PRG e sanatorie continue, PIP, PIM e
PZ, per abusivismo continua a svilupparsi secondo la sua
logica fatale e soprattutto senza architetti e senza architet-
ture  in una gestione parcellizzata quotidiana e spartitoria
del territorio.

Città e Movimento Moderno

Quaroni si domandava ieri, sgomento, come fosse po-
tuto accadere ciò, come gli architetti fossero stati espropriati
dell’antica prerogativa di dar forma, in collaborazione e in
dialettica col Principe, alla città e ai suoi sviluppi vitali. 

E poiché la società contemporanea non avverte l’urgenza
assoluta di riparare seriamente questa gigantesca macchina
produttiva che rischia oggi, per la prima, o la seconda volta,
nella storia dell’Occidente, di arrestarsi rivolgendosi contro i
suoi conduttori e fruitori: non si avvede – né lo potrebbe –
delle necessità innanzitutto, di una elaborazione teorica al di
fuori dell’ideologie del moderno e di ogni ideologia; di una
teoria fornita di quella globalità “geografica” in grado di ri-
connettere in una visione organica, ristabilendo finalmente
la continuità storica, città antica della civilizzazione occiden-
tale e metropoli moderna. Tutte le riflessioni teoriche sul
tema città soffrono, infatti, di parzializzazione, tutte le storie
dell’urbanistica si arrestano alla città preindustriale e cam-
biano radicalmente metodologia e visione, nella trattazione
dei secoli XIX e XX. Poco importa se tali parzializzazioni
siano “du còté” del moderno o di quello della città del XIX
secolo o di quello della città barocca.
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Anche se indirette e non molto chiarite ancora, le posi-
zioni di quegli architetti-artisti mi sembrano oggi più pro-
duttive: perché una visione più ampia, più comprensiva di
antico e moderno, di Storia e Natura, informata da molto
tempo a quell’“esattezza”ed “evidenza” postulate da Cal-
vino, non può oggi non estendere i suoi vantaggi – illumi-
nato meglio il problema del progetto – anche alla città,
agli insiemi e al paesaggio: scale queste che può oggi più
facilmente comprendersi essere sempre Problema di archi-
tettura: di tale estensione linguistica si cominciano oggi ad
avere significativi esempi. 

Dalle proposte di città e di centri urbani avanzate a più
riprese da Portoghesi e collaboratori, per il Vallo di Diano
e per Roma agli “edifici in forma di città” di Anselmi, ai
cimiteri monumentali di Modena, di Parabita, di Nizza, di
Ciampino infatti, alle presenti proposte – per restare nel-
l’ambito della cultura italiana – assistiamo oggi a una fiori-
tura di progetti “urbani”, nel senso della estensione della
nozione di organismo e di unità spaziale a insiemi sempre
più vasti, o anche a piccoli temi, trattati sempre di più
come “sistemi o parti di città” e, non solo a opera di archi-
tetti anziani e maturi, ma anche di giovani: le architetture,
i concorsi e le realizzazioni, sempre meno “edifici” e sempre
più città, momenti e frammenti o simulazioni di sistemi
urbani, anche quando le dimensioni siano minime, la di-
cono molto più sulla futura città, di tante teorie e “scienza
dell’urbano” dagli anni ’70 fino a oggi, di tanti studi sulla
“città del capitale” e di tante categorie urbanistiche vecchie
e nuove, dalla famigerata interazione analisi-progetto degli
anni ’60 alle moderne – e tutte scientificamente infondate
– metodiche di “impatto ambientale”. Prodotti, questi,
perversi e un tantino sospetti ormai, dell’estremo orgoglioso
e inane arroccamento “scientista” dell’Urbanistica. 

Non a caso quindi, è soltanto dall’interno del progetto
di architettura, di una nuova architettura, che viene recu-
perata quella globalità, onnicomprensività di naturale e
storico, di costruito recente da continuare e trasformare, il
tessuto storico da preservare restaurare riusare, di paesaggio
da preservare e arricchire, che prelude a una “progettazione
di riconfigurazione”, in un disegno attuale, dai “sistemi”
alle varie scale, al di là delle dicotomie “architettura – ur-
banistica”, intese ormai entrambe, quali “distanze percet-
tive” scale progettuali dell’architettura. Esempio eloquente,
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la Vienna dell’origine del moderno né verso la città barocca
e preilluminista né tanto meno alla città irreale o reale dei
centri del Rinascimento: mentre infatti le proposte “positive”
di Quaroni, De Carlo, Samonà, erano affette dal vizio di
fondo di una compromissione o quanto meno da una conti-
nuità storica con quell’empirismo disciplinare, quell’unilate-
ralità propria dell’avanguardia, quella superficialità teorica
che hanno accompagnato tutto il decorso storico del Mm e
dello stile internazionale in una sequenza spesso drammatica
di auto illusioni di delusioni, di sconfitte, nella sopravvaluta-
zione di una urbanistica, di un planning, di un “quartiere”
di una grande dimensione, di una città territorio; infine, di
una scalarità dei livelli di pianificazione che dalla città regione
avrebbero dovuto condurre alla qualità spaziale degli agglo-
merati e degli insiemi, fino al disegno urbano e al singolo
edificio; tutte le altre proposte e teorizzazioni che hanno vo-
luto, dalla metà degli anni ’60 a oggi porsi in alternativa radi-
cale alle precedenti, non hanno saputo far altro che risalire a
ritroso il corso degli anni e dei secoli alla ricerca dei princípi
formativi della città antica o premoderna, collocandosi so-
vente in suoi momenti particolari e hanno successivamente
elevato tale coacervo di considerazioni particolari “tout court”
al livello di “teoria della città”.

I risultati linguistici di tale unilateralità teorica parlano
da soli: nel migliore dei casi, abbiamo più o meno dignitosi
e rinunciatari “revivals” dell’architettura del passato in im-
pianti urbani scioccamente simmetrici, immoti; tanto più
insoddisfacenti quanto più le argomentazioni teoriche di
sostegno conseguano validità generale e si mostrino deter-
minate sagacemente sulla situazione presente. Si tratta in
ogni caso, almeno dal punto di vista progettuale, di par-
zializzazioni, con l’aggravante della voluta unilateralità e
di un brutale estremismo.

Le teorie urbane degli epigoni del Mm si facevano al-
meno carico di tutta una varietà di preoccupazioni tecno-
logiche, funzionali, psicologiche che si volevano estese a
coprire tutti gli aspetti e le funzioni urbane moderne! 

Più fecondo è stato, paradossalmente ma significativa-
mente, il lungo percorso per una nuova concezione della
città in quegli architetti che inizialmente vollero escludere
“l’urbano” dalle riflessioni su una ricostruzione disciplinare
dell’architettura, consci o meno che fossero, della provvi-
sorietà dell’esclusione.
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di altre, la nuova visione, comprendano e indichino caratteri
simbolici ed emblematici validi per il futuro: ecco quindi
che dalle calviniane istanze espressive e modi operativi
(leggerezza e consistenza, esattezza ed evidenza, compre-
senza) validi in generale per l’opera d’arte – letteraria ma
anche spaziale come abbiamo visto – abbiamo tessuto un
ampliamento e una riscrittura di quelle, individuandovi
veri e propri caratteri simbolici, categorie da tener presente
nella progettazione della città – o almeno in una sua possi-
bile “Visione”.

«FORMA URBIS»

In tal senso ciò che intendiamo qui proporre – Roma
come antecedente, Roma tutta intera beninteso, centro e
periferie, monumento e vasto territorio incluso, “Campagna
romana” intrappolata nelle sue 2, 3, enne cinte di Mura
urbane, reti viarie e loro strozzature e storture ma anche il
loro possibile chiarimento – supera la contingenza di un
caso, sia pur quantitativamente rilevante e diviene categoria
generale ed emblematica, tanto in negativo quanto in posi-
tivo, di una più generale problematica, che riguarda la città
in Occidente. 

Perché Roma e non altre città? “Invecchierai nello stesso
quartiere”, dice Kavafis; ma, al di là dell’inevitabile auto-
biografismo, Roma presenta, e in conflitto altamente dram-
matico, caratteristiche strutturali e problemi tipici di molte
altre capitali europee, a uno stadio più embrionale e arre-
trato e cioè utile per il disvelamento delle radici di en-
trambi:

– Una struttura radiocentrica problematica e complessa,
oggi distorta e negata, ma resistente.

– Assi principali, “simbolici” di lettura e percorso e urba-
nizzazione ancora persistente sull’impianto originario.

– Il fiume, attraversamento sagittale dell’impianto urbano,
come in quasi tutte le capitali europee.

– Cinte successive di mura solo vagamente concentriche,
che lungi dal racchiudere, come negli impianti urbani ro-
mano-medievali, un universo murato – onde fu dal XVI e
fino al XIX secolo, atto spesso doloroso e allora tale ap-
pariva, necessario il loro abbattimento o superamento al-
meno – accoglie al suo interno l’esterno agrario, il pae-
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le occasioni date dalle grandi manifestazioni internazionali:
Olimpiadi (Barcellona), Esposizioni universali (Siviglia),
ecc. 

La centralità disciplinare del progetto comporta in
altri termini, essa sola, l’omogeneizzazione preventiva dei
disparati momenti costitutivi della problematica econo-
mica, amministrativa, normativa, gestionale del costruire;
ne comporta cioè una trasfigurazione tecnico-specifica a
“materiale progettuale”: coacervo informe da riconfigu-
rare e trasformare in “struttura”, in “risultato” spaziale.
Gli aspetti urbanistici in questa temperie cessano infatti
di essere quantitativi, tecnici, eteronomi; valgono e agi-
scono solo per la loro resa spaziale, per la possibilità di
visione o di trasformazione della visione spaziale che
aprono – o che impediscono! – e la storia edilizia e mo-
numentale delle città – il “centro storico”! – non si trova
più contrapposto a una periferia-dannazione metafisica,
ma vale soltanto, non più e non meglio della periferia,
come momento “naturale” già stratificato, da chiarire e
conservare sí, ma da riconfigurare pur sempre, all’interno
del Nuovo, nella nuova città.

Cessa in tale visione di operare, vanificando metafisica-
mente il progetto, l’opposizione stessa città-natura o co-
struito-ambiente o costruito-paesaggio, essendo tali doppie
categorie ormai le principali coppie dialettiche che fondano
alla base l’atto di progettazione architettonica e che, lungi
dall’esaurirsi alle grandi scale urbanistiche, si ripropongono
come “chiavi semantiche” a ogni scala progettuale, fino
all’ornato e al dettaglio.

Precipitando nel progetto – o nel problema – di archi-
tettura, ogni altro aspetto: urbanistico, tecnologico, ogni
decisione di planning, di espansione o di ristrutturazione
abitativa deve come abbiamo detto, trasfigurarsi, seman-
tizzandosi in certo senso, passando cioè da dato eterogeneo
a tema o condizione omogenea; e perciò a emblema, a do-
manda simbolica, quasi una risorgente sfida di riconfigu-
razione che si ponga al nuovo assetto spaziale.

Si ricade perciò, in tal modo operativamente, SEMPRE,
nel campo di validità della nozione di Antecedente, quale
da noi in più occasioni, definito. E in generale quindi è
possibile riferirsi, in un tentativo di “teoria della costruzione
della città”, a città-antecedente, ad agglomerati la cui
«Forma Urbis» esprima, o abbia espresso nel tempo, meglio
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del XIX secolo; che a sua volta nasceva in continuità di
concezione e sviluppo con una capitale del Rinascimento –
sia pure francese – e che come quest’ultima, tanto doveva
alla città più importante del mondo antico, prima pagana
e poi divenuta simbolo di cristianizzazione.

La pianificazione di Roma capitale accumula invece,
dal 1861 a oggi, tutti gli errori e le parzializzazioni di visione
(la parzializzazione urbana disorganica, proliferante per
“parti” omogenee) della cultura paleoindustriale e del suo
corrispettivo nel “decoro urbano”; scoprendo nel territorio
edificabile la più devastante forma di accumulazione e di
rendita al servizio di uno sviluppo industriale altrettanto
devastante, tra l’altro nemmeno legato all’Italia o, appena,
al Nord, ancora Lombardo-Veneto.

Distruzione delle ville storiche, sostituite da un’edilizia
sciatta, frettolosamente allineata alle espansioni “infinite”
della città europea e americana dell’Ottocento senza più
gerarchie; mal governata tra assi viari non legati a sviluppi
della struttura urbana esistente né alla complessa morfolo-
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saggio e le ville, le Basiliche e i “martyria” cristiani, il
fiume nelle sue circonvoluzioni territoriali: la “compre-
senza” in altri termini.

Una concentrazione di sistemi urbani e di persistenze
di “centri” monumentali di gran lunga la più alta tra tutte
le città d’Occidente e quindi del mondo intero, stratifica-
zione segnica che seguita a emergere, astante e attuale tanto
da revocare in dubbio la saldezza del reale e del tempo, ne
percorre anzi un versante inquieto, “metafisico” (e la Roma
di De Chirico, di Cagli e di Scipione ne è esauriente testi-
monianza): ancor oggi in altri termini Roma continua a es-
sere «l’Hortus mirabilis» della Paesistica cristiana.

Non ultimi, infine, i tentativi continui di chiarimento
dello schema urbano attraverso la cartografia e la rappre-
sentazione, quella «Forma Urbis» che dai Severi ai viag-
giatori dei pellegrinaggi ai Bufalini Nolli e Piranesi ha co-
stituito nel tempo una iconografia emblematica, ma fatale
“cité de pélerinagé” dove percorsi e topografia, assi sacri e
catacombe nella campagna contribuiscono al senso generale
di città delimitata ma aperta al mondo, ricca ma chiara:
“esattezza ed evidenza”, compresenza, appunto.

In negativo, Roma continua a costituire, per lo smarri-
mento stesso del suo schema di fondazione e di sviluppo e
per gli errori di pianificazione di cui ha sofferto dall’Unità
in poi prima ancora che per la non pianificazione attuale
da metropoli a terzo-mondista, un emblema, un caso di ri-
ferimento: un antecedente generale espressivo della storia
e del destino contemporaneo delle grandi città dell’Occi-
dente europeo.

Basti pensare alla storia urbana di Parigi infatti, città
che continua in certo qual modo Roma, lungo il corso del
suo radicale rinnovamento del XIX secolo sperimentando
prima in modo grandioso le estreme possibilità di sviluppo
di uno schema e di un disegno urbano barocco, inaugurato
appunto nella Roma papale e poi, nel secondo dopoguerra
(che le periferie degli anni ’30 rispettano ancora la logica
della crescita), lo smarrimento totale del grande disegno
nella congerie delle “villes nouvelles” di una banlieue con-
tinua, senza disegno e senza relazioni con le grandi direttrici
hausmaniane: perdendo cosí la possibilità – unica in Eu-
ropa – di porsi come capitale del XX secolo, in continuità
e apertura nel territorio, del disegno urbano di una capitale
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Anche a Roma, dove, seguendo le leggi di crescita organica
segnate dallo schema policentrico sistino e dove una fitta
serie di ville, di vigne e di orti e di monumenti e basiliche
ben integrate con quello e con la struttura viaria radiale delle
consolari indicava già urbanizzazioni e riempimenti edilizi
possibili e logici, l’operazione di omogeneizzazione della
campagna entro le mura e poi all’esterno viene pervicace-
mente perseguita e ottenuta solo a prezzo dello sconvolgi-
mento delle leggi interne di crescita dello schema raggiato: la
“periferia” come ‘città parallela’ e ripetitiva da estendere al-
l’infinito; il “centro” come struttura “vecchia”, prospettica,
irregolare, da rettificare e “aprire” in funzione delle nuove
localizzazioni residenziali (molte) e dei simboli (pochi) e del
potere e del “nuovo”.

Questa visione, indubbiamente nuova, ma rozza e ma-
nichea della capitale pervade tutta la storia urbana romana,
anche contemporanea: anche se l’idea di salvaguardia e tu-
tela del centro monumentale prima, dell’abitato storico nel
suo complesso poi, – ma troppo tardi – e quella del “riuso”
negli ultimi anni corregge senza riconnetterlo teoricamente
e funzionalmente alla città attuale la considerazione nega-
tiva e retorica in cui l’età postunitaria tenne il centro an-
tico.

Tale opposizione concettuale in fondo serpeggia in tutti
gli sviluppi del XIX secolo delle capitali europee, forse
esclusa Parigi dove l’espansione del II impero persegue un
disegno, il ben noto schema hausmaniano, integratore di
nuovo e di antico (anche se a costo di una sostanziale ma
non totale distruzione della scala della città di Luigi XIV).

Non altro che tale continuità di atteggiamento, che pos-
siamo ben riconoscere come derivata dai princípi romani
sistini, trasposti su una scala enormemente dilatata, è il
dato di fondo, l’atto creativo che rivela in dimensioni im-
ponenti, in prospettive infinite, la città del XIX secolo.

“Abitato e disabitato”

Nel Medio Evo, il binomio oggi inconciliabile centro-
periferia si configura a Roma come rapporto di comple-
mentarità funzionale e semantica come “diversa valenza
simbolica” tra “abitato e disabitato”. È, in fondo, l’estrema
forma che assume il rapporto: costruito urbano – non co-
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gia di un luogo che, se ha consentito con molti problemi
l’impianto di una città radiocentrica, assolutamente non
ne consente una parallela, quadrettata:

– Errata localizzazione della principale stazione e accentra-
mento di tutto il traffico importante su di essa, mentre
già Londra e Parigi – ma anche Napoli! – assolvevano
più capillarmente al problema della prenotazione urbana
dei traffici.

– Mancata predisposizione di un assetto viario adatto alla
forma urbana radiocentrica, compresa allora solo dal genio
militare con la cinta dei forti e oggi dall’abusivismo, e al-
l’importanza delle espansioni.

– Tendenza (la macchia d’olio) al completamento totale dei
“cavi” agrari: delle ville degli orti delle vigne, dei boschi:
della campagna romana, all’interno delle mura e dilaga-
mento informe all’esterno, ecc.

Ebbene, anche tutte queste caratteristiche negative, il
cui elenco potremmo purtroppo aggiungere a oggi ai re-
centi dissennati PZ, allo SDO, a opere viarie scoordinate e
illogiche, costituiscono, ancora una volta, un grande ma-
nuale, una completa casistica e quasi un monumento alla
follia urbana contemporanea: ancora una volta quindi,
Roma come simbolo o emblema, le “Tuscolane del mondo”
come antecedente.

Periferie 

L’opposizione “fatale” tra centro e periferia è connatu-
rata sia alla pianificazione della città storica nel corso del
secolo XIX, sia al pensiero sulla città che il Mm, nato dalla
città ottocentesca, pur se consciamente la neghi.

La città è divisa così in 2 tronconi, sino a oggi incon-
ciliabili, di cui non si comprendono più le ragioni for-
mative e di crescita: – lo “schema” –, un territorio circo-
stante che viene urbanizzato prima per quartieri
raramente connessi in sequenza organica, attraverso la
struttura delle direttrici viarie precedenti e anzi sovente
mal collegati con la città esistente; e successivamente per
quadrettatura parcellare infinita – l’isolato – indifferente
alla morfologia, alla struttura viaria antica, alle preesi-
stenze ambientali, monumentali, di tessuto.
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Riperiferizzazione, vale a dire apertura definitiva della
città anche nel suo interno ad accogliere una dimensione
più vasta dello spazio, la nozione infinita e continua dello
spazio fisico empirico contemporaneo – infinitezza e com-
presenza, non saranno questi due possibili “analoghi” della
“multiformità” del III millennio calviniano e, con l’esattezza
tra caratteri, inconfondibili ed esaltanti, del nostro tempo? 

Per la categoria dell’esattezza, d’altra parte, è irrinunciabile
l’organizzazione interna di uno schema, di un “disegno” ge-
nerale, magari nascosto che non rinunci cioè all’aderenza a
una realtà complessa, polimorfa e poli centrica, infinitamente
sfaccettata e vasta, stratificata: ora, anche “infinita”; in grado
di accogliere in sé, come la città tardo antica entro la cerchia
delle mura aureliane vasti spazi, raggiate direzioni e dissemi-
nati nuclei, sacelli, Domus cultae. La Campagna romana tutta
intera in altri termini. Come è possibile conciliare tutto ciò,
farne addirittura, di tale “visione” forse ingannevole, fascinosa
e ambigua un antecedente e un modello?

Ci viene incontro, ancora una volta, ancora – mirabile
visu! – riconoscibile in questa sofferta realtà in questo mar-
toriato paesaggio, il disegno, lo schema originario.

Raggiato, proteso verso tutte le direzioni dello spazio,
dell’Impero e del mondo antico.

Non è infatti la radialità l’infinita apertura di un centro,
simbolo dell’apertura verso e nell’esterno?

Se completiamo, a questo punto, e il processo, imper-
fetto sempre e difficile, di completamento tangenziale con-
centrico ha segnato, da sempre, la difficile storia urbana di
Roma, è in atto tuttora malgrado una pianificazione con-
temporanea abbia tentato di spezzare la “fatale” logica ra-
diocentrica di Roma, sovrapponendo una impossibile città
lineare, un Asse Attrezzato ieri, uno SDO oggi – non a
caso difficilmente realizzabili – a un chiaro, anche se com-
plesso schema organico radiocentrico; se completiamo, di-
cevamo il sistema radiale delle consolari e delle loro repliche
moderne con il suo naturale, complementare sistema anu-
lare concentrico-policentrico (centri alle intersezioni di
ogni anello con le radiali) e per successive, specializzate
gerarchie dall’interno all’esterno, concernenti qualità e vo-
lumi di traffico, non otteniamo, finalmente, anche quella
delimitazione, quella chiarezza ed esattezza modernamente
necessaria a ogni infinità?
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struito sacrale: “nemus” e “lucus” presenti lungo tutto l’arco
della storia della città antica, della sua origine arcaica, greca
etrusca, la dialettica tra lucus e nemus accompagna la città
romana con diversa gradualità e nella Roma cristiana –
dove il disabitato diviene l’Hortus mirabilis che testimonia
a un tempo la grandezza e la “vanitas” della potenza ter-
rena, contiene i luoghi del sacrificio dei primi testimoni
della nuova fede e civiltà: i “martyria” e le sepolture cri-
stiane.

Accanto a questi, le chiese le domus ecclesiales e le ba-
siliche su di essi fondate cominciano infatti a intessere
quella rete di percorsi e assi sacri che costituiranno la strut-
tura della città cristiana; l’abitato si addensa sempre più
attorno ai centri di culto e di potere religioso e delle grandi
famiglie, ma in un continuo rapporto con i centri simbolici
e i perigliosi percorsi processionali attraversano il disabitato,
i monumenti affioranti, cave di marmi e ornamenti da uti-
lizzare per la costruzione.

È la bellezza delle testimonianze della nuova fede. Ciò
è noto. Ma non è stato forse notato che questa indissolubile
dialettica – lungi dal costituire solo una valenza arcaica di
fondazione o “decadenza” – segnerà d’ora in avanti in ma-
niera costante l’evoluzione urbana, lungo tutto il Medio
Evo e tanto più nella Roma dell’Umanesimo. Circostanza
del resto ossessivamente documentata, rappresentata da
artisti e pellegrini, lungo tutto il Rinascimento. Non altro
che come ruderi antichi infatti affiorano dai campi e dai
monti di terra le possenti strutture dei centri della nuova
Roma cristiana in costruzione: i nuovi simboli urbani ap-
paiono immersi in un “disabitato”, in una campagna che
presenta, in stretta simbiosi, le direzioni molteplici e la mi-
nuta struttura dell’edificato, le colonne e le volte rinfiancate
della passata grandezza, pronte a riprender vita in una
compresenza, un coesistere che caratterizzerà d’ora in poi
l’atmosfera di Roma e che per noi assume oggi il valore
suggestivo di una indicazione, quasi di un modello. E az-
zarderemo, persino: il mantenimento di questo carattere è
senz’altro il modello di sviluppo per Roma.

Ma che ciò non valesse soltanto per questa città? Se ciò
costituisse anche l’antecedente della futura città d’Occi-
dente? Se la soluzione dei problemi della città storica non
consistesse che in una riperiferizzazione?
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due grandi direttrici sagittali di traffico – che viviamo in
questo tempo quanto sia follia sconvolgere e interrompere
o invertire! – attraverso il completamento delle percorrenze
interrate ma anche il superamento – in più punti possibile
– delle barriere, la ricostruzione delle case sul fiume e delle
calate, del Porto di Ripetta interrato e ancora esistente, di
Testaccio, di Ripa Grande, di S.Paolo.

Le tangenziali

In questa ritrovata “forma” il sistema radiale è integrato
da un contro-sistema di anelli di circolazione – sia pubblico
che privato – piuttosto complesso ma chiaramente rin-
tracciabile che dovrebbe avere la funzione – sempre negata
nell’urbanistica romana – di drenare con continuità, capil-
larmente e con sezioni viarie via via più ridotte verso il
centro, i traffici di penetrazione verso il centro, selezio-
nandoli e quindi riducendoli progressivamente, special-
mente di fronte a un continuo confronto col sistema, esi-
stente, parallelo e concorrenziale, e non fantasmatico come
l’attuale del trasporto pubblico.

Uno dei problemi fondamentali dell’attuale modello di
emulazione urbana romana – ma non soltanto – infatti, è co-
stituito dalla casualità non continuità e non completezza di
un sistema tangenziale, derivante non solo dalla cattiva loca-
lizzazione delle espansioni e del sistema ferroviario nella
Roma postunitaria, ma soprattutto dagli errori di pianifica-
zione moderni, informati a una visione tutta ideologica del
Piano, dall’equivoco della Roma a est, industriale, produttiva,
operaia: città lineare, sovrapposta a una realtà radiocentrica,
mal dedotta dalla evoluzione reale, dove si manifesta uno
spostamento del baricentro urbano verso est, dalla Roma re-
pubblicana a quella sistina, ma non bisogna dimenticare l’ef-
fetto di rientramento del disabitato medievale, lentissimo nel
secondo dopoguerra, e delle urbanizzazioni nel settore ovest
(Trastevere-Vaticano, oggi, enormi quartieri: Montemario,
Balduina, Portuense, Boccea, Trionfale; le borgate-paese-
abusive di Montespaccato, di Ottavia, di Valle Aurelia,
ecc.), costituiscono pesi tutt’altro che insignificanti, a bi-
lanciare ormai, se non a bloccare la tendenza naturale verso
i colli del settore Est, più agevolmente occupabili per la
loro morfologia radiale.
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Ricentramento, quindi complementare alla riperiferiz-
zazione, un modello possibile per Roma (e per ogni città di
simile forma e fondazione)?

Tanto per cominciare, una “visione” finalmente globale
e unitaria e nello stesso tempo aperta e infinita della città
quali le strade e quali le mura, a questo punto, di tale
grande e teoricamente infinita «Forma Urbis»?

Possiamo definirle, di volta in volta, solo nel tempo. Alla
fine del secondo millennio di vita urbana, consegniamo, di
fatto, al terzo, una città in cui il flusso circolatorio più esterno
già superato ma ancora simbolicamente evidente – è anche
delimitazione urbana, distruzione simbolica, nel tempo e del
tempo, tra città e non città. E quindi “muro” simbolico: le
Nuove Mura urbane sono oggi del Grande Raccordo Anu-
lare. Ne manca soltanto l’assetto architettonico, il costruito
in altezza: flussi sovrapposti di traffici pubblici e privati,
torri e piazzaforti, di servizio, centri della “edgecity” alle in-
tersezioni o ai nodi di scambio radiali tra traffici e direzioni
e anello-mura metropolitane. Mura costruite, ma ripetiamo,
senza l’invalicabilità dell’antica città chiusa, arcaica tardo
antica, medievale, non sono, quindi, le “ultime” mura, sono
semplicemente, quelle definite dai primi due millenni di sto-
ria urbana. E del resto le premesse ideologiche e fisiche per
l’oltrepasso del raccordo sono già fin d’ora in essere, (area
metropolitana, servizi e attrezzature di grande scala, resi-
denzialità extra GRA, ecc). Tutto ciò consegniamo al III
millennio. O avremmo dovuto farlo.

Un altro grande sistema naturale, un disabitato contem-
poraneo, ma in passato frequentatissimo da popolosi traffici,
molini e ponti e passerelle e approdi di feluche e vele latine,
attraversa sagittalmente la Forma: il Fiume. Anche per ciò
Roma può costituire un modello, adeguarsi anzi alle città sul
fiume della storia d’Europa; ritrovando l’incanto e la vitalità
della via d’acqua, da sempre carica di valori sacrali, legati al-
l’atto lontano di fondazione, presso l’isola e il guado.

A Nord e Sud l’attraversamento delle mura costituisce
un momento altamente qualificante, simbolico. I “Porti”
nord e sud, per il tempo libero, ma anche come “nodi” di
scambio dei traffici pubblici, privati, acquatici, costitui-
scono le premesse di un completo ritrovamento del Tevere
come “Via d’acqua”, come oggi non è più e come il fiume
non ha mai smesso di essere per tutte le capitali europee.

Lungo le rive, sui muraglioni, il potenziamento delle
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vista come complessivo, grande problema di “riscrittura
spaziale” e non più come addizione e fatale abbandono al-
l’entropia del degrado.

Dall’Architettura allo Strato, al Restauro, alla Riscrittura,
categorie limite dell’esperienza del progetto urbano che
comprende, per quanto abbiamo detto, tutte le altre, incluso
il nuovo. Ciò è molto importante: comporta un atteggia-
mento archeologico senza stilismi, senza archeologismo,
quindi senza revivals stilistici, semmai attraverso metafore
spaziali, ma in aderenza ai nostri temi e al nostro tempo,
in una visione riconciliata continua e onnicomprensiva
dello spazio abitato.    

La Riscrittura quindi è la categoria più vicina a quella
Molteplicità, evocata da Calvino dopo l’Evidenza e l’Esat-
tezza e in modo non antagonista con queste.

Per le vicende antiche e contemporanee della città il
settore sud-est riveste inoltre una importanza particolare:
nella direzione S.E. si slancia, rettilinea fino ad Anxur,
l’Appia tracciata dalla stessa direttrice sacra che illuminò i
più importanti siti e santuari del Lazio meridionale: Alba-
longa e il monte Albano, Cora, Anxur. Verso tale direzione
fu orientato anche il primo tempio di Giove Capitolino:
un vero asse Sacro che, pur non predominante nell’antico
assetto della Roma repubblicana, aveva grande significato
rituale. Era quella la direzione d’origine degli antichi Latini
ed era quello in definitiva – vista la morfologia della peni-
sola – il loro Oriente, la direzione spirituale.

Poco divaricati, altri santuari e città, verso Sud o verso
Est, fatali per la fortuna e il destino di Roma: quello del-
l’antica Lavinium e quello, non a caso dedicato alla Fortuna
Primigenia, di Palestrina.

Si capisce come tale quadrante Sud-Est avesse per i ro-
mani un’importanza maggiore di altri; anche se, per ragioni
di conquista e dominio, i Romani continuarono a concepire
Roma in forma raggiata, “vera” o “altera” che fosse.

Va poi considerato che nella Roma moderna, il settore
Est-Sud-Est ha costituito sempre il campo sperimentale di
espansioni e localizzazioni infrastrutturali. Da Testaccio a
Termini all’Ostiense al raddoppio moderno dell’Appia, al
Quartiere Esquilino della Roma postunitaria ai quartieri
del I e II dopoguerra.

Miracolosamente salvo, il territorio “Parco dell’Appia
antica” si pone in continuità col sistema archeologico cen-
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È ben noto – e studiato – altresì che la confusione dei
traffici tangenziali, di dislocamento e quelli di attraversa-
mento, radiali, è una delle concause del caos circolatorio e
che la questione non può essere semplificata e banalizzata
demonizzando il trasporto privato contro il trasporto pub-
blico, toccasana di tutti i mali della vita urbana.

È vero al contrario, che prima ancora della discussione
di tale aspetto di un problema complesso, va assicurata,
come in ogni grande sistema, la funzionalità generale ap-
punto “A Sistema dell’Insieme”: idem la chiarezza e orga-
nicità “biologica” del sistema circolatorio, in primo luogo.

In tale ottica, una organizzazione di un chiaro fluido si-
stema radiocentrico, la predisposizione di molteplici e dif-
fuse opzioni (parcheggio, centro di quartiere, trasporto
pubblico ai nodi o gangli vitali del sistema), è la premessa
di ogni altra parziale considerazione o scelta. Esattamente
il contrario della prassi attuale.

Lo schema tangenziale che risolve e completa l’anda-
mento “storico” radiale, qui proposto quale ossatura com-
plementare della nuova «Forma Urbis» rintraccia perciò
sei anelli concentrici tangenziali interni al GRA ed esterni
alle mura aureliane, quasi totalmente deducibili da strade
esistenti e mediante non onerosissime opere di infrastrut-
turazione ai “nodi” o intersezioni con le radiali del contro
sistema principale, i nuovi “centri”, nonché in talune “sin-
golarità” dei percorsi. I “centri” dovrebbero essere forniti
di una serie di attrezzature inter-quartiere valide come mo-
mento iniziale di riassetto urbano nei vari settori periferici
che verrebbero tutti interessati alla ristrutturazione. Dal-
l’interno all’esterno, fino al poderoso sistema di circola-
zione, snodo, scambio costituito dalle nuove “mura” sul
GRA, tali centri assumerebbero caratteristiche infrastrut-
turali, sia funzionali che simboliche, diverse e via via più
aperte. Costituiscono a questo punto una suggestione po-
tente gli antichi nomi, le antiche forme simboliche della
Roma repubblicana, imperiale, cristiana.

Sicché, la traslazione spaziale dal centro archeologico
alla periferia contemporanea costituirebbe in sede simbo-
lica, anche una sorta di itinerario, di ripercorrimento tem-
porale: Lucus e Nemus arcaici, fori, horrea e basiliche, teatri,
terme, Domus; torri e porte; Sepulcra, ville, Domus culte,
torri isolate, fino alle ultime mura (il GRA architettonica-
mente ristrutturato) in una progettazione spazio-temporale
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Il settore cuneiforme est che possiamo considerare ori-
ginarsi dal quartiere Esquilino e dal parco ferroviario di
Termini – se non addirittura – seguendo Argileto e Suburra
– dalla divaricazione Est del parco archeologico, verso
P.zza Vittorio, P.zza Dante, P.zza S. Giovanni – potrebbe
essere il secondo settore da “aprire” e “periferizzare” me-
diante la riprogettazione, anche qui emblematica, dei quar-
tieri postunitari dell’Esquilino e di S. Lorenzo; rintrac-
ciando le vestigia strutturali delle ville e dei tracciati viari
antichi, in una visione dell’espansione fondata sulla strut-
tura viaria preesistente, continua e aperta. Anche le squal-
lide sedi dei parchi ferroviari: Termini, S. Lorenzo, Tibur-
tino, sono aree immense ormai preziose e inutilizzate!
Potrebbero essere coperte da livelli di parcheggio e grandi
giardini e parchi disegnati sul tracciato delle preesistenze
romane e barocche sconvolte dalle localizzazioni e dalle
espansioni postunitarie. Procedendo verso l’esterno il cuneo
si apre a est, verso la Casilina e la Prenestina con la sola ec-
cezione del quartiere Centocelle, che sarebbe in tal caso
come del resto il 4° miglio nel cuneo “Appio”, rigorosa-
mente perimetrato con nuovi fronti continui e nel quale
potrebbe indurre nello stesso tempo un processo di pro-
gressiva ristrutturazione interna, esso include vaste aree
ancora libere adiacenti il lato nord del quartiere incardinato
sulla Tuscolana, perché in corrispondenza della via di Torre
Spaccata e del GRA va a fondersi con il cuneo del parco
Appio. Ciò, almeno fintanto che non diverrà realtà – deva-
stante realtà – il minacciato SDO, sbrindellato residuo del-
l’asse attrezzato previsto nel Piano del ’62; a suo tempo
uno dei più macroscopici errori urbanistici dell’intera storia
urbana di Roma, paragonabile solo alla distruzione delle
ville sui colli.

Il quadrante potrebbe racchiudere in senso radiale,
almeno due cunei verdi a separazione e integrazione del-
l’edificato radiale – o riducibile in tal senso, sol che si
arrestasse la tendenza attuale – non solo della specula-
zione, ma anche della pianificazione e della gestione ur-
banistica – alla saldatura, alla chiusura concentrica del
settore: tendenza derivante in ultima analisi dalla mancata
attuazione dello schema radiocentrico – policentrico in-
sito nella «Forma Urbis» e dalla conseguente, unica e
abnorme impostazione direzionale assunta dal centro an-
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trale: Campidoglio – Fori – Circo Massimo – passeggiata
Archeologica – V. Latina e V. Appia. Questo cuneo verde
che conduce la Campagna romana fino all’origine della
città oltre a costituire un modello di riferimento per tutto
il sistema radiale, è importante per la chiarezza che assume
la descrizione della sequenza delle tangenziali e dei Nodi.
Questo settore, senz’altro il più delicato e difficile anche
dal punto di vista degli attraversamenti viari dell’intrico di
consolari, acquedotti, antiche marane e sorgenti, configura
quasi un modello della città che avrebbe potuto essere e
che forse potrebbe ancora configurarsi, quasi il “nascosto
disegno” di Roma: la “forma” iscritta fin dall’origine nel-
l’atto di fondazione o nei primissimi tracciamenti arcaici;
una città raggiata, che alterna costruito e verde, abitato e
disabitato, “muro” e “campagna” fino al centro originario
un chiaro schema di crescita radiale e la sua razionalizza-
zione, regolazione radiocentrica, preannunciata fin dall’an-
tichità dalle successive cerchia di mura.

Per tali ragioni è importante una descrizione della se-
quenza radiocentrica, in questo settore preferenzialmente
agli altri – tra l’altro esso è il più delicato e complesso –
anche dal punto di vista degli attraversamenti circolatori
dell’intrico di consolari e anche strade alberate, acquedotti,
sorgenti e sacelli, sepolture, di tutta la città.

È possibile già sin d’ora salvaguardare almeno la Campagna
romana libera tra le espansioni, costituente il cuneo (Parco
dell’Appia). È possibile estendere ulteriormente tale cuneo
fino alle propaggini dei quartieri sud incardinati sull’Ostiense
– via Cristoforo Colombo – via del Mare: basterebbe perime-
trare accuratamente le espansioni attuali modellando Ardea-
tino, Vigna Murata, Laurentino, questo quartiere andrebbe
anzi esemplarmente fatto saltare e interamente riprogettato,
sinistro emblema della criminale edilizia sovvenzionata degli
anni ’70) – curando ai nodi del sistema tangenziale i centri di
servizio sul porto: i Porti. (ma di ciò parleremo più oltre).

Altrettanto può dirsi per il margine ovest del cuneo il
cui profilo o “frons scaenae” andrebbe totalmente ridefinito
in modo continuo, perimetrando i quartieri sulla via Latina,
di P.ta Furba, del Quadraro, del Tuscolano-Cinecittà. Agli
ingressi del sistema tangenziale, corrispondenti agli omo-
loghi del fronte est, andrebbero ugualmente predisposti
“Porti di servizio” sul parco, che lo congiungerebbero ai
centri di quartiere e di scambio col sistema verde. 
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Sono individuabili lungo il percorso della tangenziale
sistemi di parcheggio (automatizzato) interrati al Circo
Massimo, all’Esquilino, a Termini, a Castro Pretorio, a
Villa Borghese (esistente), a piazza del Popolo – che è me-
glio scavare che riempire a metà. Molto più di folli idee di
attraversamenti in tunnel del centro recentemente ipotiz-
zate, l’anello permette così di svolgere in maniera meno
cruenta la funzione di drenaggio tangenziale e di alleggeri-
mento dagli attraversamenti del centro che del resto, in una
sequenza capillare di tangenziali complete sarebbero davvero
ridotti all’essenziale. 

Nel quadrante Sud-Est, la 2a tangenziale passa esterna-
mente alle mura Aureliane e disimpegna, con “nodi” in
corrispondenza di via Marmorata, dell’Ostiense, di via C.
Colombo, di via Cilicia, di P.zza S. Giovanni, del Verano,
i quartieri della prima periferia Sud ed Est a ridosso delle
mura. In un’ottica di riprogettazione del quartiere S. Lo-
renzo funge da importante infrastruttura di distribuzione,
parcheggio e scambio internodale (settore Prenestino - Ti-
burtino, metrò, ecc ).

 65PARTE PRIMA FORMA URBIS

tico, ben al di là del suo valore e richiamo monumentale e
simbolico: la mancanza assoluta di una progettazione “spa-
ziale”, qualitativa delle zone di espansione, e di una “regia
di ablazioni” dei centri di esse e non soltanto la presenza
di servizi essenziali solo nel centro; il mancato decentra-
mento in altri termini ha determinato tale aberrante stato
patologico. A ciò, quale conseguenza importante, si ag-
giunge l’inesistenza di una sia pur vaga visione interna
dello schema circolatorio e di parcheggio, inveterata abi-
tudine di affrontare e di (non) risolvere le difficoltà alla
giornata per accomodamenti successivi e spesso contrad-
dittori, in un empirismo inammissibile in città ben più pic-
cole di una capitale, una delle 4 o 5 città del mondo occi-
dentale, la più densa di testimonianza e di storia. In senso
concentrico lo schema cuneiforme-radiale cosí ipotizzato
– delimitato e regolato – ricentrato – e potremmo dire –
da una serie di sette radiali a partire dal centro: alle inter-
sezioni tra radiali e tangenziali vengono dislocati “centri”
o “nodi” attrezzati che fungono da scambiatori di traffico
ma anche da centri di quartiere, la cui consistenza dimen-
sionale è inversamente proporzionale alla distanza dal cen-
tro originario, dal semplice sistema di parcheggio – a volte
interrato e/o dall’attrezzatura collettiva lungo il primo
anello al sistema spaziale complesso vero nucleo di ristrut-
turazione urbana, sugli anelli esterni. Del resto l’importanza
dell’architettura dei nodi dovrebbe aumentare col decrescere
della qualità delle espansioni: da minimi interventi puntuali
di snodi e parcheggio nel centro si passa a veri sistemi ri-
strutturanti, ad alta qualità spaziale all’esterno. Il primo
anello coincide solo imperfettamente col tracciato delle
mura aureliane: se ne allontana nell’attraversamento del
centro a partire da S. Lorenzo, attraversa il quartiere Esqui-
lino – da ristrutturare secondo i segni originari delle ville e
dei tracciati storici – in corrispondenza di viale Manzoni
sovrapponendo Termini e prosegue per la valle del Colos-
seo; a monte di questo, si incanala sull’Arco di Costantino,
si interra in corrispondenza del Circo Massimo e si rinsalda
finalmente al Foro boario, con il sistema di attraversamento
sagittale dei Lungotevere attraverso due ponti di scambio
ancora (l’Emilio e il Sublicio) e parcheggi interrati al di
sotto del Circo Massimo. Questo è l’unico grande inter-
vento da operare nel centro, oneroso ma necessario tanto
più se si voglia proseguire lo scavo dei fori in corrispondenza
di via dell’Impero.
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forme figura che continua l’atmosfera il volto, l’idea stessa
di Roma: la “molteplicità”, appunto.

Visione altamente improbabile? A mio vedere, l’unica pro-
ponibile, anzi drammaticamente urgente per Roma (e non
solo per Roma) per la città contemporanea: Roma come me-
tafora. E che quindi la nostra altro non è se non un’altra delle
infinite proposte corrispondenti al nulla operativo.  Non pos-
siamo quindi abdicare a una funzione essenziale, come artisti
e uomini di cultura, quella del progetto, dell’immaginare
mondi migliori e più esatti, più ricchi e molteplici e pieni di
quello informe e casuale, che il tempo breve della nostra espe-
rienza ci offre e che il tempo stesso ci permette di scorgere. 
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I quattro anelli successivi attraversano il parco dell’Appia
a partire da “Porti” sul parco, centri di servizio che si cor-
rispondono lungo la medesima tangenziale, a qualificazione
differenziata e analoga all’antica, come abbiamo già ac-
cennato – torri, teatri e fori, ville e terme, Domus cultae –
fino alle “nuove mura” in corrispondenza del GRA.

Il raccordo esterno, seguito ormai dai traffici di attra-
versamento autostradali mediante la bretella di Fiano – S.
Cesareo potrebbe costituire un imponente sistema, “co-
struito”, ospitante corsie di traffico specializzato: privato,
camionabile, pubblico, anello metro-tangenziale, indub-
biamente assente nel progetto interrato, pur intelligente-
mente aderente alla struttura radio centrica dell’abitato,
(mentre forzosamente inserita a servizio dello SDO, ivi
compare la linea B del tutto pleonastica in uno schema
corretto e comportante come il nostro una direzionalità
diffusa e ristrutturante di “tutte” le periferie).

Anche dal punto di vista architettonico, simbolico, sic-
ché, il sistema delle “nuove mura” potrebbe concludere,
annunziare di lontano, con le sue “torri” di servizio e i
suoi “nodi” di scambio e parcheggio costruiti, e consegnare
l’immagine di Roma alla fine del II millennio.

All’attraversamento del Tevere, le nuove mura incon-
trano “Il Porto Sud”, sistema di servizio fluviale a uso del
tempo libero – come previsto – vedi progetto Tevere del-
l’Uff. TV. – e nell’ambito della ricostruzione del Tevere
come “Via d’Acqua” e parco fluviale al termine e all’inizio
del tratto urbano – che nel nostro schema ovviamente non
si limita all’attraversamento del centro storico attuale, si
estende a Nord e Sud fino al GRA.

In una città così concepita a partire dalla sua natura e
dalle sue leggi organiche di crescita è superata, ovviamente,
la dicotomia “fatale” tra centro e periferia, tra valore e di-
svalore; la “Visione” tende a configurare – quasi un Na-
scosto Disegno – una grande forma di “Città raggiata” –
se non, assolutamente stellare – dove edificio e verde, “abi-
tato e disabitato”, – lucus e nemus – si compenetrano in-
dissolubilmente come nelle realtà dell’evoluzione storica
fino al XVIII secolo, dove Ville, monumenti e ruderi, torri
e casali mantengono a volte il loro isolamento a volte si in-
tegrano strettamente alla nuova edificazione in una unità
nuova – presagio della città futura? – complessa e multi-
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Legenda

QUADRO D’UNIONE
Schema urbano 
a sostegno delle idee verdi 
per Roma
27 novembre 1986

Rete Metro

Nuove stazioni e linee

Grande Raccordo Anulare
snodi/parcheggi

Sistema ferroviario urbano

Sistema viario radiale

Sistema viario tangenziale

Parcheggi coperti

Parcheggi sotterranei

Centri a margine

Centri esterni

Centri di ristrutturazione 
ubana interni

Nuovi parchi e “Ville”

Grandi ristrutturazioni quartieri
periferici, storici e moderni

Porti Nord e Sud delimitanti
il Parco urbano del Tevere



1

4

7

10

13

5

8

11

14

6

9

12

15

2 3

1) Nodo Cassia, GRA

2) Porto Nord

3) Veduta di Roma (Nord Est )*

4) Casal del Marmo 

5) Tevere

6) S. Basilio

7) Porta Ovest

8) Lungotevere (Piazza Vittorio)

9) S. Maria del Soccorso (o Porta Est))

10) Valle dei Casali

11) Porto, Appia Antica, C. Colombo

12) Tuscolano

13) Porto Sud

14) Eur (Laurentino, Vigna Murata)

15) GRA, Colli Albani, V. Appia Antica

QUADRO MOSAICO
Unione carte a scala 1: 10.000

*La tavola non contiene elaborati.



PARTE SECONDA

HORTUS MIRABILIS
Come certe mattine
d’autunno-inverno
quando il cielo è pulito
e un fresco vuoto
mi entra nel cuore
Allora vorrei andarmene
per una strada di sasso
con un libro in mano
che non leggerei
E mi piacerebbe allora
di dimenticare
E mi piacerebbe di portarmi
sempre dentro quel vuoto
di quel momento
così puro e azzurro
senza che mi ci entrasse
altro nel cuore 

Poesia scritta a Labro da F. P. 
(1985)



RITROVAMENTO 
DEL CENTRO DI ROMA

Franco Pierluisi, 1984

… E ripensiamo alla Roma entro le mura il cui non esteso tessuto
edificato cedeva alla costellazione policentrica delle ville, centri
proiettanti la fitta sequenza dei giardini e che per quasi tutta la
sua storia non fa che costruirsi in quel campo denso di eventi spa-
ziali e di sedimenti, fino a ridurli e ringhiottirli infine, ma senza ri-
fiutarne del tutto la memoria spaziale; che nei tracciati, in portali
in fontane muri e parterre permane per secoli.
È proprio quindi nell’accezione di campo di memoria, di Hortus
mirabilis che il giardino è per noi un antecedente globale; antece-
dente logico nella sua istanza di unità e di avvincente disegno, in-
timamente permeato, come abbiamo visto, di sociale e di umano;
ma anche nel suo essere relativo pur sempre e precario, insieme
grande ma condizionato dal circostante al di là del recinto, insidiato
dai sopravvenienti strati di tempo1.

Hortus mirabilis 

A Roma, al culmine di ogni epoca di transizione – un
tempo si sarebbe detto di decadenza – l’esperienza dello
spazio torna agli archetipi, a «gettare una luce nel passato»;
si cerca con ciò un chiarimento, una scoperta del senso
delle trasformazioni di Roma indagando esempi sepolti,
invocandone il nome illustre e la perduta grandezza.

Anche oggi, una condizione di nuovo medioevo urbano,
un «abitato» e un «disabitato» paradossali, pullulanti di
vita inautentica, di vite prigioniere nella lamiera e nel caos
e nella edificazione concentrazionaria dei nuovi e dei vecchi
quartieri delle espansioni postunitarie, attendono una vi-
sione nuova, la possibilità di riemergere da questa età
oscura della città.

E ancora una volta, la città è giardino sepolto e scon-
volto, campo di rovine e teatro di eventi la cui misura non
è il quotidiano, ma secoli e millenni.
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gendo il fitto tessuto di orti giardini e vigne nati sul disegno
originario del grande sistema raggiato, aggredendo lo
schema ricco ma chiaro, di consolari e acquedotti, tentano
l’impossibile: spostare il baricentro urbano, sovrapporre
prima una città a scacchiera, poi una città lineare a una
Roma nata monocentrica e che semmai attendeva di essere
continuata, compresa e assecondata nella sua crescita or-
ganica secondo il suo schema urbano evidentissimo, di es-
sere aiutata a realizzare il suo “nascosto disegno”: una
chiara – anche se non simmetrica – città radiocentrica.

La città ha reagito, ha rifiutato come poteva e sempre
più nettamente queste altre città, mai integrate nel suo di-
segno: macchia d’olio, abusivismo: non sono questi, per-
versi e sia pure estremi, tentativi di sopravvivenza dello
schema urbano, testimonianza di vitalità del tracciato ori-
ginario?

Centro dei centri 

Un ritrovamento di Roma, un risarcimento e un restauro
della «Forma Urbis», ancora, non a caso, possibili non
possono che iniziare da qui: da questa valle, fatale, obbli-
gata, alla confluenza del fiume e del grande sistema radiale,
antico e moderno.

Il Fiume: unico attraversamento cardinale dell’«abitato»
e i cui traffici non vanno ridotti, ma potenziati, raddoppiati
addirittura, nei muraglioni; e inoltre tornando a farne la
via d’acqua e ripristinando gli antichi Porti, le case e gli
Horrea, le barche e i traffici umani, quotidiani ed eterni, i
giardini sull’acqua […].

Il Guado: demolendo l’inutile ponte Palatino, monu-
mento alla vacuità e alla follia della Città umbertina e rico-
struendo-risarcendo e ampliando gli antichi Ponte Emilio
e Ponte Sublicio che così magnificamente posizionati come
erano, possono di nuovo costituire il principale snodo e
scambio fra l’attraversamento urbano nord-sud e l’altro
(inevitabile) est-ovest. (Dove mai, giustamente recuperato
l’intero sistema dei Fori, canalizzare l’attraversamento del
centro, se non nelle due direzioni che affiancando – in
tunnel – il Circo Massimo dalla via di S. Gregorio e dal
Celio confluiscono qui e si snodano sui due livelli dei nuovi
Lungotevere).
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Il giardino mirabile della patristica medioevale è ancora
davanti a noi, oggi riprodotto dallo spettacolo della strati-
ficazione millenaria, degli sconvolgimenti moderni, fino
alle incompiute periferie dell’abusivismo, alle «tuscolane
del mondo».

Ancora una volta, ripiegare sul concetto; ripensare pro-
fondamente il referente «Roma»; riandare alle sue, mal-
certe, origini; ripercorrere il suo senso, il disegno che la
istituì, oltre ogni archeologia; ritrovare segni e lacerti ine-
spressi della «forma»: questo dobbiamo, ben prima che
tutto divenga urbanistica, edificazione, schemi di circola-
zione, regolamenti, piani.

E soprattutto prima del crollo definitivo; forse è già
troppo tardi.

(Dimentichiamo che Roma è una delle 4 o 5 città del
mondo e la sua caduta costituirebbe un simbolo della fine
di una parte essenziale della civilizzazione occidentale?).

Forma Urbis 

L’antichissimo guado del fiume in corrispondenza del-
l’Isola, sacra a Esculapio, il Foro e il mercato arcaico colà
stanziato; i ponti: Sublicio ed Emilio; il Circo e i templi, in
questa valle e sull’Arce, la cloaca Massima; questo il centro
dell’Origine.

A partire da questo centro, nato esso stesso come in-
crocio di percorsi, del ferro, del sale, delle greggi, il sistema
di radiali regie e repubblicane – asimmetrico ma chiaro –
segna profondamente e per sempre la forma urbana.

«Forma» radiale completa e poi, con molta fatica, forma
radiocentrica perciò, Roma lo fu dalle oscure origini del
neolitico: Repubblica e Impero, «decadenza» della Età di
mezzo non posero mai ciò in discussione; le cinte murarie
circoscrivevano un territorio sempre più vasto il cui centro
restava quella valle e quel guado. Nemmeno Sisto V e la
città barocca, moltiplicando centri, raggiando percorsi,
rendendo muraglia e direzione rettilinea i pellegrinaggi,
pietra e obelischi i centri, riescono a rompere la supremazia
della valle e del colle originari, rispetto ai quali lo stesso
San Pietro e Castello assumono un ruolo di sistema auto-
nomo, di centralità laterali. 

Espansioni unitarie e pianificazione moderna, sconvol-
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tura e Giardino «Controspa-
zio», luglio-dicembre 1981.



per una sorta di dannazione dell’oblio e alla deriva del tempo.
Costruire non più «intorno» e altrove ma anche «là» e

«sopra», stratigraficamente, con una lucida coscienza di
questa immensa responsabilità morale prima che estetica:
ecco ciò che l’architettura del Novecento ha smarrito, non
sa più fare e che oggi, al culmine delle distruzioni del Mo-
derno, affiora di nuovo irresistibilmente e forse prefigura i
compiti del terzo millennio.

Riprogettare il centro di Roma sarà allora riscoprire il
centro, tornare a riviverne l’atmosfera. Al di là e ancora
prima dei programmi, del «denotato» edilizio e delle ne-
cessità e delle previsioni future, la Riscrittura Spaziale e
simbolica del luogo può avere la forza di rinnovare in con-
tinuità e di arricchirsi a un tempo di antecedenti più estesi.

Categoria ben più complessa dell’Architettura Analoga,
la Riscrittura può risacralizzare ogni spazio e ogni luogo e
non solo il centro dell’«Hortus mirabilis»: anche se, em-
blematicamente e operativamente, non si può ricominciare
senza ripercorrere l’Origine.
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Il «Teatro dei Romani»: da sempre costituito dal sistema
dei teatri e anfiteatri e Circo Massimo e che da oggi in poi
potrebbe di nuovo costituire un formidabile complesso
nato dal ripristino del Circo Massimo – non vi si svolge già
Massenzio? – e dalla costruzione del contestato Auditorium
demolendo-riadattando i tristi edifici che male inglobano
S. Maria in Cosmedin e Bocca della Verità in una architet-
tura solenne e memore, forse l’unica esplicitamente «mo-
numentale».

Restauro, stratificazione, riscrittura

Abbiamo affermato molte volte – e scritto e messo in
pratica – che non soltanto il Restauro e lo scavo archeolo-
gico, il suo inserimento e la sua sistemazione, sono Archi-
tettura, ma che l’Architettura stessa, in generale ma tanto
più nella nostra civilizzazione mediterranea – e in Roma! –
non è altro che Restauro; ridisegnandone il Centro, l’im-
menso patrimonio accumulato negli strati spaziali e nei se-
gni ormai assunti a simbolo, ben lontano dall’opprimerci,
ci ha guidato, in una dimensione «archeologica» del pro-
gettare: e il Luogo e il concetto, l’eco lontanissimo delle
prime decisioni insediative, la risonanza quasi di irradia-
zione di fondo giungono ancora.

Perché, altrimenti, queste forme? Perché da un fondo
oscuro, oltre la memoria, cose lontane nello spazio e cose
sepolte negli strati di quel luogo risuonante di voci, di bat-
taglie su ponti di legno, di carri e giochi sanguinosi, di
spoliazioni e dolore giungono ancora a noi? Perché qui,
pini e cipressi sui colli, a corona, anneriscono ancora, da
sempre, all’ultima terribile luce del giorno?

Segni antichi come questa luce chiedono perentoria-
mente un ruolo nel nuovo: non si può ignorare soprattutto
in tal luogo, questo alto e polisenso messaggio.

Forse ciò vale in generale: non fu stratificazione, ar-
cheologia, la capitale invenzione albertiana della facciata
del tempio; non è l’architettura tutta, grande e minore, rie-
cheggiamento, multistrato temporale, non fuse luoghi e
tempi diversi, di continuo convocando a un colloquio im-
possibile i loro più aulici segni spaziali? 

Riscrittura, allora: non altro che continuo incessante ri-
scrivere. Trasformare sí, ma non per cieco metamorfismo,
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epifania del pensiero architettonico; potremmo dimostrare
che è indistinguibile, tutt’uno col progetto; i metodi della
progettazione sono i suoi stessi metodi: non Disegno e Ar-
chitettura, ma Disegno come Architettura.

Manca ancora una ricostruzione globale della Teoria,
della Didattica, della Comunicazione dell’Architettura a
partire dal disegno. Tale compito è assolutamente urgente,
pena la definitiva distruzione del nostro ambiente e la scom-
parsa della nostra civiltà urbana, di ogni forma della nostra
opera di specie.

Il Disegno d’Architettura è infatti un Ridisegno, miglio-
ramento del Mondo: è l’unica nostra capacità di paragonarsi
all’opera della Natura, di istituire un rapporto dialettico
con i suoi cieli.

E va ancora acquisita l’idea di un’Architettura come
«strato», riscrittura incessante, rivelazione, nel tempo, del
destino spaziale della Civiltà; quasi del suo nascosto Disegno.

Architettura e incisione
L’incisione, l’antico magistere della lastra e delle morsure,

del riprodurre e diffondere l’immagine spaziale, le luci e le
ombre vibranti di segno, gli spaccati e le figurette viventi in
quegli spazi, mi hanno sempre affascinato. Fin dal Rinasci-
mento, prolungamento naturale dell’attività dell’architetto
è stata l’incisione, mezzo di diffusione e veicolo di segni:
faccio incisioni molto diverse da quelle, e non solo perché
quelle sono inimitabili: 150 anni di storia dell’Arte non sono
trascorsi invano. Ma, come allora, la magia di ricavare spazi
con un procedimento simile alla costruzione e alla scultura,
far agire in essi figure grandi, piccole, possedute dai loro
gesti, fermate nei loro supplizi: mescolare spazi, tempi di-
versi, proiettare millenni su quell’unico, umido foglio; tutto
ciò mi sembra ancora necessario, risponde quasi ad una esi-
genza morale: non fu così infatti anche per Piranesi, che
inascoltato in patria, viveva sulla lastra, «gettando una luce
nel Passato», la sua Rivoluzione? Il dramma del suo tempo?.
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ARCHITETTURA E IMMAGINE  

Franco Pierluisi, 1983 

Architettura e immagine
Mi sono posto, fin dall’inizio della mia carriera di archi-

tetto, il problema di un’architettura che non fosse solo pro-
duzione di oggetti e presentazioni di funzioni, ma anche
«rappresentazione del mondo», «immagine». Che fosse, in
altri termini, comunicazione anche diretta di un immaginario
espresso in genere in architettura solo indirettamente, e non
in tutte le epoche della sua storia. 

Tale problema interviene assai presto nell’evoluzione del
GRAU: si precisano fin dal 1964 le istanze di comunicazione
di un immaginario geometrico, umano, simbolico, nell’ar-
chitettura. Ciò equivale a darsi il grande compito del ritorno
al Linguaggio.

Quel che con pochi altri iniziammo allora è oggi concla-
mato da un grande coro: sta rivoluzionando l’architettura.
Proprio l’architettura del Movimento moderno, sgombrando
il campo dalla retorica pompier del XIX secolo, ha permesso
a immagine immaginario e stile, con tutta la loro storia di
simboli, di tornare oggi negli edifici, di illuminare nuova-
mente l’architettura dall’arcaico, misterioso sorriso.

I contenuti di questo immaginario ritrovato sono infatti
riaffioranti dall’intera storia del grande libro di pietra, che
viene di continuo riletto, riscritto, fin dalle inconoscibili
origini, alla struggente ricerca di queste: il mezzo di tale
espressione è il Disegno.

Architettura e disegno
Il disegno d’Architettura non è più e non è più soltanto

«Disegno tecnico»; è anzi ormai ben distinto da questo, ha
proprie qualità espressive e tecniche, costituisce la più diretta
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FORO BOARIO
IL TEATRO 
DEI ROMANI 
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CIRCO 
MASSIMO 
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CASTEL 
SANT’ANGELO
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IMPERATORE 
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