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A Roma, come in altri centri urbani, la componente
archeologica è spesso concepita come limite all’espansione
urbana, un frammento appartenente al passato che ostacola
la realizzazione della città esistente. La sua espanzione divora
suoli, consumando le poche aree rimaste libere e strappandole
al paesaggio naturale, provocando la perdita dei riferimenti
identitari.
Questi residui spesso riemergono violentemente nel
paesaggio urbano, resti di un tempo lontano negli spazi della
città contemporanea che tende a nasconderli, a schivarli, ad
aggirarli, a dimenticarli.
I luoghi dell’archeologia minore sono aree grigie, inutili, se
non opportunamente integrate, valorizzate, fruite ed utilizzate.
Sono aree già consumate in passato da una città che non
esiste più. Il processo di valorizzazione, concepito come parte
di un sistema più vasto, consente che questi resti possano
trasformarsi in risorsa sociale e culturale, conferendo un valore
perduto ed esprimendo il proprio potenziale.
L’uso contemporaneo dei residui archeologici restituisce una
parte dell’identità culturale perduta alla città contemporanea
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Siamo terrorizzati dal dimenticare.
La nostra cultura, la cultura Europea, la più antica del mondo occidentale, rinata dalle
ceneri delle più antiche civiltà del passato, Egizi, Greci, Romani, è oramai ridotta al
mito della collezione. Ossessionata a raccogliere e catalogare reliquie, per sottolineare
che il noi di oggi è l’eredità del nostro passato e in questa sua ostentazione abbiamo
perduto tanto il valore, quanto il significato.
Collezionare, restaurare, preservare, valorizzare; ma soprattutto collezionare.
Le città così si riempiono di monumenti, simulacri di “cose” che consideriamo
monumentali ma che sono comunque oggetti morti, appartenenti ad un passato
ormai trapassato. Monumenti trasformati spesso in cumuli di macerie; ridotti, altre
volte, a panchine per turisti ignari del valore della loro seduta. Li conserviamo come
decori per le nostre città, impreziositi da erbe e sentieri di pietra, ma che col tempo,
inesorabilmente, si riducono a vivai per le più variegate specie infestanti.
Abbiamo collezionato talmente tanto da riempire le nostre città, da paralizzarle,
obbligandoci a deviare strade, amputare edifici, riconvertire spazi. Abbiamo
troppo. Siamo sepolti dai nostri ricordi. Ricordi che perdono di valore, perché la
vera comprensione di quegli oggetti è affidata a una ristretta nicchia, mentre la
maggioranza delle persone non è in grado né di rileggerli, né tantomeno di capirli.
Il rischio è che, nell’ossessione di dimenticare, finiremo per consegnare
questi nostri tesori all’oblio.
Brandi è morto! Viva il Brandi.

«Le memorie del passato
oggidì minacciate da distruzioni e manomissioni incoscienti
troverebbero più facilmente dei difensori
anche fra quelle classi sociali
per le quali l’archeologia oggi ispira solo una preventiva diffidenza»
Beltrami L., Roma, Istituto Italiano di Arti Grafiche, Bergamo, 1925

Sul lato opposto:
Scavo di tre antiche navi romane
rinvenute in occasione della
costruzione della stazione
“Municipio” della metropolitana di
Napoli

INTRODUZIONE
Le considerazioni alla base di questa ricerca sono state sviluppate in questi ultimi anni
e sono frutto, principalmente, delle riﬂessioni che riguardano due aspetti basilari del
problema: il primo consiste nell’osservazione della realtà e dello stato dell’arte in cui
ci si trova ad operare come architetti; il secondo, nelle profonde trasformazioni che si
stanno faticosamente attuando nel nostro Paese, in particolare a livello della struttura
organizzativa e normativa, che porteranno – si spera – a signiﬁcative modiﬁcazioni sul
piano socio-culturale.
Il primo aspetto si concentra su una serie di trasformazioni in essere, soprattutto a
Roma e in altri capoluoghi italiani, congiuntamente ad alcune esperienze accademiche
che hanno fatto sì che la mia attenzione si rivolgesse verso il patrimonio storico, e in
particolare quello archeologico.
Milano, Napoli e Roma sono da considerarsi dei punti di riferimento, unità di misura,
per l’analisi delle trasformazioni urbane. Tre città diverse, con contesti sociali ed
economici diversi, ma che, guardando al passato, hanno una radice comune: tutte
e tre, nell’ultimo ventennio, hanno messo in atto processi di trasformazione diﬀusi,
che stanno rielaborando l’assetto della città, intervenendo anche in maniera pesante
sul tessuto contemporaneo. Le azioni in essere, prevalentemente di tipo urbanistico,
portano al confronto tra la forte storicità della “città di origine storica”1 italiana e l’uso
delle metropoli.
Le necessità generative di una grande città devono portare alla riduzione della
1

Occorre precisare che qui si intende la “Città di origine storica” distinta dalla “Città storica”.
In quest’ultima la natura pluristratiﬁcata del tessuto urbano è chiara; mentre nella prima
è l’origine il dato signiﬁcante e vuole rappresentare tutti quei nuclei urbani che sono sorti
in relazione ad un substrato storico originario, spesso scomparso durante il processo
evolutivo dei tessuti.

Un tratto stradale rinvenuto in
occasione della costruzione del
Centro Commerciale “IKEA” di Roma
Anagnina, ora restaurato al piano
Parcheggi che si caratterizza come
un residuo del passato intercluso in
un ambito contemporaneo

dicotomia tra antico e moderno di una città in divenire, capace di adattarsi alle profonde
trasformazioni che oggi sono molto più rapide che in passato e, contestualmente,
svilupparsi nel rispetto della propria tradizione e della propria storia.
Il dibattito sulla dualità tra antico e moderno, attivo sin dagli anni Sessanta,
nonostante abbia incontrato in quest’ arco temporale dei rallentamenti, è oggi più
che mai attuale, frutto di anni di ricerca scientiﬁca, che ha aumentato il divario tra le
posizioni dei vari attori che sono stati chiamati ad intervenire sul patrimonio storico:
principalmente archeologi, storici e architetti, assoggettati al ferreo punto di vista delle
varie soprintendenze, le quali, ﬁno a poco tempo fa, mantenevano la preservazione
attraverso l’immobilismo di tutte, o quasi, le istanze storiche.
Oggi, il panorama è decisamente più ampio. Le ultime tendenze vorrebbero accostare
altre ﬁgure al ruolo centrale dell’architettura sulla valorizzazione del Bene archeologico.
Queste ﬁgure, però, per quanto necessarie, ﬁniscono con il proiettare il patrimonio
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nazionale nel marketing del turismo.2 In termini di godimento e comprensione, le
nuove tecnologie (il web, le app, la realtà aumentata etc.) giocano un ruolo sicuramente
centrale nel far avvicinare quei ceti sociali, che generalmente non mostrano particolare
interesse, all’heritage nazionale, ma in concreto non aggiungono nulla rispetto alla
necessità di integrare il sostrato storico con la città contemporanea.
Alcune delle applicazioni
multimediali per tablet e
smartphone ufficiali disponibili sul
portale del MiBACT.

Intervenire in una città dalla forte connotazione storica signiﬁca interfacciarsi con la
possibilità che le tracce del passato riemergano, anche in maniera predominante,
e questo, ﬁnora, è stato forse il maggiore limite all’espansione della città stessa,
soprattutto in contesti diﬃcili come il caso romano, che ha portato a disarmonie e
violenze nei confronti della risorsa paesaggistica tra le più signiﬁcative che abbiamo.
Il dibattito, che per anni è rimasto chiuso all’interno dei circoli di studiosi e dei
soprintendenti, è uscito fuori dalle accademie ed è sotto gli occhi di tutti. Trovare una
soluzione valida e applicabile nella realtà, all’integrazione tra l’antico ed il nuovo, è
forse uno dei compiti più importanti che è stato aﬃdato alla nostra generazione. In
2

«L’architettura è sicuramente uno dei settori protagonisti nel processo di valorizzazione
del patrimonio culturale, dove però gioca un ruolo altrettanto importante la tecnologia, il
web, le infrastrutture, i mezzi di comunicazione e le conoscenze scientiﬁche specialistiche
dei professionisti dei beni culturali. Tutti questi elementi devono concorrere insieme per
arrivare a conseguire al meglio questo obiettivo». Estratto dall’intervista al Ministro Dario
Franceschini. Testo completo in epigrafe.
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Metropolitana di Napoli:
Render di studio per l’allestimento
dello spazio pubblico alla quota
urbana. Variante non definitiva.

un paese in cui il territorio è stato oramai consumato e ridotto all’osso, l’espansione
delle città deve necessariamente rivolgersi a quei terreni già urbanizzati, valutando
caso per caso sia gli elementi da tutelare e valorizzare (Il patrimonio storico) sia gli
altri elementi, il cui valore è in molti casi talmente basso (anche negli esempi di più
recente costruzione) che varrebbe la pena trasformare, o al limite eliminare3. Questa
ricerca si dedica al primo caso.
Gli esempi, citati all’inizio, dei principali capoluoghi italiani sono signiﬁcativi per
eﬀettuare una rapida e spedita valutazione iniziale di come oggi si operi nel campo
dell’archeologia urbana, nel rapporto tra la città contemporanea e le tracce emergenti
di quella antica. I casi di Napoli, di Milano e di Roma sono signiﬁcativi in quanto hanno
un approccio radicalmente diverso.
METROPOLITANA DI NAPOLI,
LINEA “1”

A Napoli si è tentato di creare un sistema valido ed organizzato che articoli lo sviluppo
delle aree urbane usando il valore intrinseco del patrimonio come risorsa della città.
Il caso del capoluogo partenopeo è estremamente rilevante in quanto, per la
prima volta si è tentato di accostare funzioni diverse, quali il trasporto pubblico e
l’esposizione di opere d’arte contemporanea. Nella realizzazione del progetto
regionale “Le Stazioni dell’Arte”4, approvato dalla Giunta Bassolino ed attuato con una
3

Il suggerimento si vuole rivolgere sia a casi di abusivismo edilizio in contesti storici,
archeologici e paesaggistici, che a casi di cattiva pratica architettonica ed edilizia. Tali
interventi oltre al valore architettonico proprio, hanno annullato il mix funzionale necessario
per il sostentamento delle periferie, specialmente a Roma. Entrambi i casi si rivolgono a
realtà distanti dagli obiettivi della presente ricerca che vale la pena unicamente citare come
spunto di riﬂessione, rimandando ad altri studi la ricerca di soluzioni plausibili.

4

Per approfondimenti: La metropolitana di Napoli, nuovi spazi per la mobilità e la cultura,
Electa, Napoli 2000.
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Un momento dello scavo
archeologico della Stazione
Municipio di Napoli in cui è
possibile rilegere la complessa
stratigrafie che è emersa
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delibera della Giunta Regionale, si è tentato di diminuire il divario creatosi tra utilitas
e venustas. Uno dei principi su cui si basa il masterplan riguarda il fatto di considerare
la stazione non più come nodo funzionale al solo scambio di passeggeri, ma come
simbolo del territorio, una nuova “forma” della mobilità: «Sembra essere maturata
negli ultimi anni un’attenzione signiﬁcativa rivolta alla realizzazione delle grandi
opere infrastrutturali della mobilità che contribuiscono in maniera determinante a
“disegnare e conﬁgurare” l’armatura del territorio; una prima analisi del paesaggio
costruito, interessato da questa tipologia di interventi, evidenzia un comportamento
più consapevole nella capacità di “mettere a punto”, nella costruzione dell’architettura
del territorio, una capillare rete infrastrutturale. A questa maglia, nel sistema della
pianiﬁcazione urbanistica si riconosce, perciò, un ruolo positivo nel disegno integrato
degli spazi pubblici delle città, delle loro periferie e del “paesaggio” circostante
comprensivo delle nuove aree di insediamento urbano del nostro territorio regionale.
Il Progetto di Metropolitana Regionale mira, in tal modo, a predisporre e coordinare
tutti gli strumenti atti a realizzare un sistema di trasporto sostenibile attraverso
il riequilibrio della ripartizione modale con un signiﬁcativo incremento della
componente di trasporto collettivo su ferro e mediante la massima valorizzazione
della rete infrastrutturale esistente, rinnovata, ammodernata, potenziata ed integrata;
si tratta di un complesso di azioni volte, soprattutto nelle aree urbane e suburbane più
degradate, al miglioramento della qualità della vita di quei luoghi senza mai ridurle a
questioni di ordine esclusivamente funzionale».5
A Napoli, particolare interesse è stato rivolto all’architettura delle stazioni, le cui scelte
5

Cfr. Le stazioni come “forme” rinnovate della mobilità, Estratto dalle Linee guida allegate
alla Deliberazione N° 637 – seduta del 19/05/2006 della Giunta Regionale della Regione
Campania. Pag. 7
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Napoli, Stazione Toledo:
i temi dell’arte e della luce
entrano all’interno del progetto
dell’infrastuttura creando un’effetto
suggestivo di forte impatto
emozionale nel visitatore.
Progetto: Oscar Tusquets Blanca

Napoli, Stazione Municipio:
le preesistenze archeologiche
convivono con l’infrastruttura
territoriale definendo un museo
percorribile.
Progetto. A. Siza & E. Souto de
Moura
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architettoniche ﬁno a qui, sono state nella quasi totalità dei casi, ad appannaggio
dell’area ingegneristica.
Il tema della luce,6 sia essa naturale o artiﬁciale, è uno dei quattro aspetti fondamentali
da aﬀrontare durante la progettazione delle nuove stazioni: «Oltre al contributo
speciﬁco oﬀerto dalla lettura delle “opere d’arte” da esporre, la luce, inﬁne, dovrebbe
raccontare l’incalzare degli “eventi” che si succedono in questo “contenitore” mettendo
in gioco tutte le valenze psicologiche ed emotive che lo spazio attraverso la struttura
“racconta”».7
L’unione di questi fattori, funzione, architettura ed arte,8 ha portato a realizzare esempi
di eccezionale importanza, trasformando – di fatto – il paesaggio dell’infrastruttura in
museo diﬀuso, gratuito e fruibile. L’arte, che sia contemporanea o antica, è l’argomento
principale, il ﬁl rouge che non solamente ricollega idealmente tutte le stazioni, ma si
fa promotore della rigenerazione dei contesti urbani di cui sono diventate il simbolo.
Vale la pena citare la stazione dei Quartieri Spagnoli, Toledo, progettata dal designer
Óscar Tusquetes Blanca, in cui i protagonisti sono la luce ed il colore rendendo la
stazione stessa un’opera d’arte contemporanea.
Discorso a parte va fatto per la stazione Municipio, la fermata più importante dell’intera
linea: servendo Piazza del Plebiscito, parte dei Quartieri Spagnoli e il molo Beverello
(il molo commerciale più importante per i trasporti via mare del centro Italia), per
cui deve essere in grado di muovere migliaia di persone ogni giorno. Il progetto,
realizzato da Alvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, ha subito dal 2003 (anno di
6
7
8

Ibid. p. 9
Ibid. p. 10
La cura della parte artistica, di tutte le Stazioni dell’Arte è stata aﬃdata a Achille Bonito
Oliva.
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Metropolitana di Atene:
Stazione Syntagma, uno dei
primi esempi di musualizzazione
delle rovine inserite all’interno di
un’infrastruttura metropolitana.
I resti della statigrafia sono stati
restaurati e protetti da una barriera
di cristallo

18 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

avvio del cantiere), quasi 30 varianti e ﬁnalmente è stata inaugurata il 23 maggio 2015.
Ogni modiﬁca è stata richiesta a seguito di rinvenimenti archeologici, di eccezionale
importanza, che si rivelavano con il procedere di cantiere. Sono stati riportati alla luce
resti romani, riconducibili all’antico porto di Neapolis, cinque navi, complessi termali,
le fortiﬁcazioni esterne del Maschio Angioino ed altre strutture.
La posizione strategica, tanto a livello turistico che commerciale, non ha potuto
mettere in discussione la necessità di realizzare questo importante nodo di
scambio,9 sicché, per la prima volta si è dovuta trovare una soluzione che tutelasse
il materiale archeologico riemerso e permettesse simultaneamente la realizzazione
dell’infrastruttura logistica. Si è deciso quindi, in linea con i processi messi in atto
dalla Regione, di restaurare i tracciati antichi e di integrarli con i moderni. La stazione
diventa quindi museo, creando in più occasioni nel percorso che porta il passeggero
ai binari, di esporre alcuni reperti, come ad esempio le imbarcazioni romane che, una
volta restaurate, troveranno qui la loro collocazione deﬁnitiva.
La stazione museo, amplia il concept avviato con le stazioni della metropolitana di
Atene e si contrappone alle stazioni “commerciali”. Un prototipo, se vogliamo, che
coniuga appieno l’architettura antica con il gusto contemporaneo, mescolando funzioni
che sono state considerate da sempre troppo distanti tra loro per essere aﬃancate.
Siza e Souto de Moura si rivelano, ancora una volta, maestri del contemporaneo, con
una architettura minimale, modesta, ridotta all’essenziale che riesce a far emergere la
componente archeologica in tutto il loro valore.
Milano, avendo messo in atto profonde trasformazioni urbane, forse ingenuamente,
non ha previsto né ancora attuato iniziative rivolte alla risoluzione del nodo del
9

Si vuole ricordare che il rinvenimento archeologico in altre occasioni ha portato alla scelta di
sopprimere alcune fermate. Si riporta l’esempio a Roma della stazione “Chiesa Nuova” che
è stata eliminata dal tracciato a seguito delle indagini archeologiche preventive intraprese
durante la progettazione deﬁnitiva della Metro C.
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Milano, sovrapposizione tra città
contemporanea ed il tracciato delle
antiche cinte murarie: In rosso
relative all’età repubblicana, in blu
le “Mura Massimiane”
(A sinistra)

Milano: carta del rischio
archeologico del centro storico:
in Rosso la Zona “A”, che segue
il tracciato delle mura di cinta; in
giallo la zona “B”
(A destra)

Nella pagina opposta:
Progetto Grande Milano:
il progetto urbano vede la
realizzazione di una strategia
generale coordinata con i grandi
progetti di Trasformazione Urbana.
Si notino i cluster, le aree verdi e le
direttrici extraurbane in relazione ai
tessuti edificati

rapporto tra il nuovo e l’antico. Ad esempio, il Progetto Grande Milano, volto al
rilancio del capoluogo lombardo, ha attuato un insieme sistematico di trasformazioni
urbanistiche su tutta la superﬁcie della città metropolitana.
Sono state individuate nuove aree di espansione per la maggior parte entro il
perimetro della città consolidata, in zone libere, situate a corona attorno al centro
storico della città. I “Grandi Progetti di Trasformazione Urbana”, ultimati o in corso
di completamento, hanno innescato una serie di rigenerazioni urbane in quei tessuti
interposti tra i vari cluster.
Un progetto urbano così esteso ha richiesto anche l’ampliamento dell’intera rete
infrastrutturale e dei trasporti e, di conseguenza, l’ammodernamento della rete
metropolitana per ricucire vari lembi urbani e adeguarla al nuovo carico cui si trova
sottoposta.
Il rischio archeologico di Milano in confronto ai casi di Napoli e Roma è di minore
rilevanza e si concentra principalmente nell’area centrale. Imponenti resti romani si
aﬀacciano timidamente nella città nei lembi interclusi della città contemporanea.
L’antica Mediolanum, la cui origine risale al VI secolo A.C. e ﬁno all’età tardo imperiale,
ha mantenuto, per esempio, l’impianto romano. L’importanza strategica che ha assunto
sin dalla sua origine, è evidente poichè è una delle pochissime città di fondazione
romana distante da un corso d’acqua; questo suo carattere trategico, ha consentito di
preservare la cinta originaria almeno ﬁno all’alto medioevo. Per cui l’espansione della
città è stata fortemente inﬂuenzata dalla presenza delle mura, il cui tracciato inﬂuisce
ancora oggi sul tessuto urbano, riscontrabile nell’anello centrale della città.
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Milano, Piazza Gae Aulenti. Uno dei
Grandi Progetti di Trasformazione
Urbana più riusciti e vitali del
capoluogo lombardo.
Progetto: Cesar Pelli

La linea M4, i cui lavori sono stati avviati uﬃcialmente nel 2012, ed attualmente in
corso di realizzazione, prevede un nuovo tracciato che si articola tra l’aeroporto di
Linate e l’area dei Navigli, intrecciandosi in più punti con le linee esistenti e si pone
a servizio di alcune aree che sono ora sprovviste di una connessione rapida verso
il centro lungo l’asse est-ovest. Il nodo di intersezione principale è stato progettato
nella stazione San Babila che si trasformerà nell’hub principale del centro storico in
relazione alla stazione Duomo.
L’indagine archeologica preventiva ha riportato alla luce, tra gli altri, un imponente
complesso termale10 risalente al III sec. d.C. L’ediﬁcio, di cui si ha ampia notizia dalle
fonti classiche e chiamato da Ausonio “Terme Erculee”, era già noto sin dalla ﬁne
dell’800, epoca in cui durante l’ediﬁcazione delle costruzioni lungo Viale Europa,
erano stati restituiti numerosi resti. Si stima che la sua estensione superasse i 13 mila
metri quadrati.
Il complesso archeologico è riemerso in occasione dei lavori preliminari
dell’adeguamento della stazione “San Babila” per lo spostamento di un condotto
fognario. La Soprintendenza sta attualmente eseguendo l’indagine archeologica al
termine della quale, in sinergia con la società M4, si prenderanno in considerazione le
diverse soluzioni ﬁnalizzate alla tutela del Bene.
Lo sviluppo urbanistico del centro storico Milanese è avvenuto principalmente alla
10 D’Amico P., Metropolitana, durante gli scavi M4 riaffiorano le Terme romane., in: Corriere della
Sera, cronaca di Milano, edizione del 11/02/2016
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METROPOLITANA DI MILANO,
LINEA “M4”

Milano. Sovrapposizione tra
l’mpianto urbano contemporaneo
e la ricostruzione dei tracciati delle
cd. Terme Erculee
(A sinistra)

Milano: restituzione grafica della
forma urbis milanese
(A destra)

Milano, frammento del Palazzo
Imperiale di Massimiano (fine del
III-IV sec. d.C.), tra Corso Magenta
e Via Brisa

ﬁne dell’800, periodo in cui l’indagine archeologica veniva eﬀettuata in maniera
completamente diversa dal metodo odierno, quando dando maggior risalto ai
reperti ﬁsici, immobili e ﬁttili, piuttosto che al loro posizionamento rispetto alla
stratigraﬁa del terreno. Questo approccio ha portato a conclusioni e ricostruzioni
spesso approssimative e comunque oggi ritenute poco aﬃdabili sul piano scientiﬁco
(il discorso è ovviamente valido per Milano ma anche per qualsiasi altro scavo
archeologico in cui non si sia applicato il metodo stratigraﬁco).11 La città ottocentesca
si è quindi sovrapposta al tessuto archeologico, senza interconnessioni tra le due
11

Lo scavo stratigraﬁco, sebbene sia stato teorizzato già nel XVIII secolo, trova la sua
applicazione metodologica nell’indagine archeologica dalla seconda metà del XX secolo.
Per approfondimenti, tra la vasta bibliograﬁa in materia, si cita: Carandini A. Storie della
terra. Manuale di scavo archeologico, Einaudi, Torino 2003
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componenti, rimanendo praticamente invariata ﬁno ad oggi.
Come abbiamo detto, le aree ad elevato rischio archeologico si concentrano così
nell’area centrale e sono diﬀerenziate a livello vincolistico in due sottozone concentriche.
La prima, la zona “A”, classiﬁcata ad “alto rischio archeologico” comprende il territorio
del centro storico ﬁno alla cerchia dei Navigli,12 ed interessa il sottosuolo a livello
superﬁciale, ﬁno ad una profondità massima di 5-6 metri; la zona “B”, caratterizzata da
una minore profondità ed una minore diﬀusione di reperti si concentra in uno specchio
più ampio, incluso nella cerchia dei Bastioni spagnoli e dell’area di Crescenzago. Le
emergenze archeologiche rinvenute nel corso del XX secolo sono state molte, in
alcuni casi signiﬁcative e concentrate per lo più tra la zona A e la zona B, ma non sono
state così caratterizzanti sul territorio come il resto del patrimonio storico e artistico di
valore dell’area milanese, al punto da essere conosciute solo all’interno del circuito di
diﬀusione scientiﬁca e quasi ignote al grande pubblico.
I processi di trasformazione, in atto nel resto del paese arrivano solo adesso a Milano,
tardivi e in controtendenza rispetto a quanto siamo abituati ad osservare in altri ambiti
tematici come l’arte contemporanea, l’architettura, la moda etc. Ambiti che hanno
reso Milano l’avanguardia nostrana e il motore trainante della “tendenza” in Italia.13
Milano, con le scoperte dell’ultimo decennio, si trova solo adesso a dover integrare
il tessuto storico più antico con un territorio, avveniristico, in continua evoluzione.
Si vedrà nel prossimo ed immediato futuro quale sarà la linea di azione che verrà
intrapresa dalla governance del territorio.
12 Interessa la zona di Corso di Porta Romana con l’area delimitata dalle vie S. Barnaba,
Commenda e Orti; l’area compresa tra la cerchia dei Navigli e i Bastioni, delimitata dalle vie
Conca del Naviglio e Sambuco; la zona della Chiesa e dei Chiostri di S. Vittore.
13 Basti pensare all’interessante progetto di trasformazione e riqualiﬁcazione urbana dell’exArsenale, modello di rigenerazione urbana.
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METROPOLITANA DI ROMA,
LINEA “C”

Ultimo, ma non meno rilevante, il caso Romano.
Roma è la scena in cui il dibattito dell’integrazione tra antico e nuovo è attivo da
più tempo, ed è certamente il territorio che dà adito a problematiche semantiche
maggiori, senza avere avuto ancora l’opportunità di arrivare a soluzioni valide.
Si è scelto, pertanto, di veriﬁcare mano a mano le teorie espresse in questa ricerca in
riferimento al caso romano, perchè nell’idea, forse utopistica, di formulare una teoria
che, se ritenuta attuabile a Roma, possa trovare applicazione anche in ambiti urbani
meno diﬃcili.
Occorre premettere che la città sta subendo trasformazioni quasi incontrollate, che
la espandono e concentrano la maggior parte della popolazione verso la direttrice
Sud. Inoltre, ha subito nel corso dei secoli una particolare evoluzione, con la
sovrapposizione di numerosi tessuti che si sono intrecciati di cui si avrà modo di
parlare più approfonditamente nel corso dei capitoli successivi.
Per ora, si vuole solamente porre l’accento sulla mole di rinvenimenti che sono riemersi,
ancora una volta, a seguito degli scavi relativi alla nuova linea della metropolitana.
La considerazione preliminare da parte dell’Amministrazione Comunale è che la
realizzazione della nuova “Linea C” ha comportato enormi problematiche proprio in
riferimento all’elevatissimo rischio archeologico. Roma non è Milano: la dimensione
dell’antica capitale di un Impero, che si estendeva dalla penisola Iberica al Medio
Oriente, dalla Bretagna all’Africa settentrionale, ha, a più riprese, superato la cinta delle
Mura Aureliane e si è sviluppata, a corona, attorno alla cinta muraria e, a raggiera,
lungo le vie consolari. La probabilità di incontrare anche superﬁcialmente un minimo
frammento, un complesso architettonico o un tratto stradale è la più alta se non a
livello europeo, almeno in Italia. Questo fattore ha, di fatto, rappresentato il maggior
limite all’ampliamento della metropolitana, oltre che a causare notevoli disagi alla
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Nella pagina opposta:
Roma: un momento dello scavo
della “Linea C”, nelle vicinanze
del Colosseo e della relativa
stazione. La scelta di posizionare
le infrastrutture di collegamento
tra stazioni dove sorgeva l’antica
collina Velia è stata obbligata al fine
di limitare il rischio archeologico

Roma: un momento dello
scavo della “Linea C” per la
stazione “Amba Aradam”: si noti
l’eccezionalità e l’estensione dei
rinvenimenti archeologici

Roma: studio per l’allestimento
degli scavi nella stazione
“Amba Aradam”. Si prevede la
realizzazione di una passerella in
elevazione che costeggia le rovine.
Progetto: ABDR Associati
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Roma, allestimento della stazione
“San Giovanni”. Salone principale: al
centro si notino le teche contenenti
i reperti rinvenuti durante la
realizzazione della stazione.
Progetto: Filippo Lambertucci &
Andrea Grimaldi

struttura della città stessa.14
La tecnologia ha risolto in parte il problema. Le nuove talpe meccaniche permettono
oggi di costruire le gallerie direttamente nel sottosuolo senza necessariamente
operare con scavi a cielo aperto,15 consentendo di scendere anche di parecchi
metri nel sottosuolo. Le gallerie sono state costruite molto al di sotto della quota
archeologica (che si attesta mediamente tra –8 ed i –16 metri nell’area centrale) e
scendono ancora più in profondità superando anche la falda acquifera che avrebbe
comportato ulteriori problemi.
Le nuove tecniche trovano l’alternativa valida alla costruzione dei tunnel, ma
non forniscono la soluzione alla costruzione delle stazioni che devono mettere in
14 «I “Cocci”, come si sa a Roma, sono una dannazione per ogni cantiere ed è naturalmente
impensabile che un’opera pubblica della portata di una linea della metropolitana non debba
misurarsi attivamente con un contesto così denso; tuttavia storicamente l’approccio è stato
normalmente improntato ad un dualismo oppositivo in cui si fronteggiano le esigenze
contrattuali dell’esecuzione dell’opera e le “sorprese”, gli ostacoli opposti dai rinvenimenti,
in una logica per cui il cronoprogramma dell’opera è sostanzialmente “disturbato” da
malaugurate interferenze». Lambertucci F., Attraversare la storia, la stazione San Giovanni e
altre potenzialità della mobilità sotterranea a Roma, in: AR, n° 117, Marzo 2017. P. 45
15 La costruzione della linea “B” è stata eseguita con questa tecnica. Si ricordano, tra gli altri,
gli sventramenti eﬀettuati, a ridosso del Colosseo, per la sua realizzazione.
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comunicazione i tunnel con la superﬁcie e quindi attraversare la parte di terreno
maggiormente interessata dal rischio archeologico.
Una delle operazioni messe in atto a Roma, già dalla fase di studio, è stata di avviare
(e ﬁnanziare) una vastissima campagna di scavi lungo tutto il tracciato, con l’obiettivo
di individuare un percorso che limitasse il più possibile l’interfacciarsi con il patrimonio
archeologico. La campagna di scavi archeologici preventivi che fu messa in piedi
è stata la più importante e la più vasta che Roma ricordi, interessando i contesti
maggiormente storicizzati che le aree più periferiche. In una città che ha vissuto per
sessant’anni di scavi eseguiti in emergenza, questa operazione è stata l’occasione
per poter avviare in intervento sistematico e organizzato al ﬁne di individuare una
molteplicità di siti, il cui studio è stato eseguito con metodo scientiﬁco, consentendo
così il dialogo tra progetto e soprintendenze, con lo scopo di tutelare il più possibile
tutti i rinvenimenti.
Gli scavi hanno restituito una mole di reperti d’inestimabile valore,16 che si sono
sommati a tutte le emergenze già presenti sul territorio di Roma, creando forse, la più
grande collezione di manufatti archeologici a livello mondiale.
16 Si vuole citare, per la sua eccezionalità, il rinvenimento del maggio 2016, nell’occasione
della realizzazione della stazione dell’Amba Aradam, ad una quota di 9 metri di profondità,
di una antica Caserma Romana che si estende su una superﬁcie di oltre mille metri quadri.
In occasione del rinvenimento la Soprintendenza in un’intervista resa a RAI News 24 il 17
maggio 2016, ha dichiarato che i resti «vanno valorizzati nella loro interezza e restituiti al
pubblico, come erano e dove erano. Abbiamo chiesto a Roma Metropolitane uno studio
di fattibilità di questo intervento di recupero archeologico, che dovrà sposarsi con una
progettazione architettonica di qualità adeguata all’importanza del ritrovamento. Dovrà
essere il modello per tutte le nuove stazioni della linea “C” destinate ad attraversare il
centro storico di Roma».
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La quantità di materiale rinvenuto non è stata aﬀatto inaspettata: già dall’avvio del
progetto si è tentato di coniugare antico e moderno, ancora una volta senza trovare
una valida soluzione alla questione, cercando di superare la semplice esposizione
dell’antiquarium. Il tentativo messo in atto dal Consorzio Metro C S.p.A. è stato
di reinterpretare le operazioni messe in atto ad Atene17 prima e a Napoli18 poi, di
trasformare l’elemento funzionale stazione in museo di passaggio. Già nella Stazione di
Amba Aradam, il castrum adrianeo sarà, su progetto di Paolo Desideri, una struttura di
inestimabile valore, ammirabile velocemente dall’alto, mentre si percorre la passerella
che costeggia i resti, per raggiungere i treni.
Diversamente, lo sforzo progettuale messo in atto da Grimaldi e Lambertucci nella
progettazione della Stazione San Giovanni, snodo d‘intersezione fondamentale per
l’infrastruttura metropolitana della Capitale, che incrocia la nuova “Linea C” e la vecchia
“A”, all’altezza dell’omonima piazza, ha raggiunto risultati eccellenti per l’integrazione
con il sistema infrastrutturale e per l’allestimento museograﬁco.19
Qui, lo scavo profondo 27 metri, attraversa l’intera sezione stratigraﬁca di Roma in
17

«La metropolitana di Atene ha aperto già diversi anni fa una strada di sicuro interesse
anche se dà risultati inferiori alle possibili aspettative; in molte delle nuove stazioni che
punteggiano un centro storico paragonabile per ricchezza a quello romano si è fatto lo
sforzo, dove possibile, di coinvolgere nella spazialità della stazione la permanenza in situ
di frammenti e ritrovamenti». Lambertucci F., Attraversare la storia, la stazione San Giovanni
e altre potenzialità della mobilità sotterranea a Roma, in: AR, Op. Cit. P. 46

18 Cfr. Stazione “Municipio” della Metropolitana di Napoli di Siza e Souto de Moura che
«viene deﬁnita con enfasi giornalistica “il più grande scavo archeologico d’Europa” ma è
soprattutto un modello di adattività del progetto ai continui e ricchissimi ritrovamenti che
hanno permesso di ricostruire un pezzo importante di storia cittadina». Ibid.
19 La stazione, inaugurata alla ﬁne di marzo 2017, sarà aperta deﬁnitivamente al pubblico nel
per la ﬁne del 2017
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Roma, allestimento della stazione
“San Giovanni”. Salone principale:
In evidenza una delle teche
contenenti i reperti rinvenuti
Progetto: Filippo Lambertucci &
Andrea Grimaldi

un punto molto importante, lungo il tracciato della via Appia, appena fuori le mura
Aureliane. Si è restituito uno spaccato dell’intera stratigraﬁa storica, permettendo
una lettura integrale della storia ben comprovata dai reperti eccezionali e dall’ampia
copertura mediatica. «Si tratta quindi di un grande racconto […] attraversando
l’Età Moderna, Medio Evo, Età Imperiali e Repubblicane ﬁno alle Età più arcaiche,
testimoniate da frammenti di lavorazione litoide, e poi l’acqua e i boschi primigeni».20
Prende forma così un progetto di narrazione e di «immersione ﬁsica»,21 che muovendo
in variante degli spazi già progettati, trasforma la stazione in un racconto documentale
della storia di Roma e della sua sezione. Particolarità di questo museo “verticale” è che
20 Ibid.
21 Ibid. P. 47
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il reperto esposto, selezionato tra la vastità degli special find rinvenuti, viene collocato
alla stessa quota in cui è stato ritrovato, «accendendo le singole storie nel ﬂusso della
Storia».22
Un allestimento di questo genere, che trasforma la funzione della stazione in un
racconto della storia, semplice ed intuitivo, adatto ad una rapida frequentazione,
certamente conseguirà l’obiettivo di disegnare uno spazio gradevole ed eﬃmero,
capace di suscitare la curiosità del viaggiatore e che porterà il suo avvicinamento
ai temi della Storia di Roma ed alla sua componente archeologica, «ciò comporta
naturalmente la necessità di aggirare gli equivoci di una musealizzazione impropria
ed incongrua per confrontarsi con i caratteri propri di un ambiente, i sotterranei di
una metropolitana, dalle prerogative generalmente poco apprezzate dal pubblico
per la generale inquietudine generata dalla mancanza di illuminazione naturale,
dall’aﬀollamento, da un immagine generale di degrado inospitale a cui i passeggeri
romani sono particolarmente avvezzi».23

22 Ibid.
23 Ibid.
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Chiaramente si sono selezionati pochi esempi di ciò che è in questo momento in
itinere nell’area romana e napoletana, ma sicuramente la mole di ritrovamenti
ha ridestato l’attenzione del pubblico su vasta scala. Quasi ogni giorno, i media
diﬀondono la notizia di un nuovo ritrovamento, che porta all’attenzione del pubblico
ogni rinvenimento archeologico. I giornali si riempiono periodicamente di altisonanti
titoli sui nuovi progetti delle stazioni, sui ritrovamenti che continuamente sono
pubblicati dai ricercatori, sul degrado della componente archeologica della città e dei
grandi parchi archeologici.
L’eﬀetto immediato è stato che il dibattito, fortunatamente, è uscito al di fuori dei
ristretti circoli archeologici; ha sensibilizzato la popolazione24 e riaperto nuove ricerche
nelle diverse accademie. Si è espanso a macchia d’olio inﬂuenzando anche l’opinione
pubblica.
Sono molte le iniziative messe in atto, a partire dagli anni 2000, per sciogliere il nodo
gordiano del rapporto tra architettura ed archeologia.
L’accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, fondata nel 2007, dopo le prime
quattro edizioni del “Premio Piranesi”, ancora oggi premia ogni anno i migliori progetti
realizzati in ambito archeologico25 e parallelamente bandisce una call internazionale
24 L’Associazione Comitato “Parco di Centocelle” da anni si batte per la conservazione e tutela
del parco di Centocelle, a Roma, che rappresenta una vera emergenza sul territorio, sia
in materia di attuazione del piano urbanistico che in riferimento alla conservazione e alla
tutela dei beni archeologici insistenti sul parco. Cfr. Giopia P., Volpe R., Archeologia nel
Parco di Centocelle, in: Manacorda D., Santangeli Valenzani R. (a cura di:), Arch.it.arch –
Dialoghi di Archeologia e Architettura, Edizioni Quasar, Roma, 2009
25 NellAalbo d’Oro del Piranesi Prix de Rome ﬁgurano, tra gli altri, Bernard Tschumi per il Museo
dell’Acropoli di Atene in Grecia, (2015) e João Luís Carrilho Da Graça per l’allestimento del
sito archeologico di Praça Nova a Lisbona (2010).
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Piranesi Prix 2016: Progetto
vincitore ex-aequo:
David Chipperfield & Alexander
Schwarz

Piranesi Prix 2016: Progetto
vincitore ex-aequo:
Luigi Franciosini & 2TR Architettura
(A sinistra)

Piranesi Prix 2016: Progetto
vincitore ex-aequo:
Franco Purini & Tommaso Valle
(A destra)
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Stazione “Piazza Venezia”
Schema dell’intervento in rapporto
alle preesistenze archeologiche
rinvenute nell’area

invitando i migliori architetti e studenti a formulare delle proposte progettuali in
contesti archeologici.26
Anche le università romane già da alcuni anni hanno avviato molti studi in materia.
Luigi Franciosini vincitore ex-aequo del Piranesi Prix del 2016, architetto professore
ordinario dell’università Roma Tre, dal 2008, pubblica alcuni volumi27 sul rapporto tra
architettura e patrimonio, e cura la raccolta di alcune tesi di laurea.28
26 La call del 2016, concentrata sull’area dei Fori Imperiali, è stata vinta ex-aequo da: David
Chipperﬁeld con Alexander Schwarz, Luigi Franciosini con 2TR Architettura e Franco Purini
con Tommasi Valle.
27 Tra cui si cita: Franciosini F., Architettura e patrimonio: progettare in un paese antico, Mancosu
editore, Roma, 2015
28 Franciosini L. (A cura di:), Archeologia e progetto, Gangemi, Roma, 2014
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Per la Sapienza, Lucio Altarelli, architetto e professore ordinario, membro del Comitato
scientiﬁco del Piranesi Prix, dal 2008 conduce ricerche sui temi dell’allestimento e
del museo in aree antiche,29 oltre a pubblicare un testo sulla città contemporanea,30
deﬁnendo la sua vocazione pluralistica, in cui la città archeologica ha un ruolo
fondamentale.
Si cerca di sviluppare non solo il dialogo tra nuovo ed antico, tra architettura ed
archeologia, ma anche il rapporto tra le due ﬁgure professionali che opereranno –
e operano – sul patrimonio storico: Archeologi ed Architetti di cui si avrà modo di
approfondire l’argomento nella Terza Parte.
Nel 2006, frutto di una cooperazione interdipartimentale tra la Facoltà di Architettura
e le Facoltà di lettere, Filosoﬁa, Scienze Umanistiche e Studi Orientali dell’Università di
Roma La Sapienza, nasce il Master di Secondo livello “Architettura per L’Archeologia”31
la cui ﬁnalità è la creazione di un dialogo tra queste due ﬁgure che si trovano
spesso a dover cooperare, partendo, per formazione, da piani concettuali e ﬁnalità
scientiﬁche completamente diverse. Attraverso la collaborazione tra le due ﬁgure,
le tesi si sviluppano in riferimento ad ambiti del patrimonio culturale, in particolare
archeologico, con il ﬁne di sviluppare un progetto condiviso e realizzabile.
La ricerca che qui si propone prende spunto da una tesi di master che, assieme ad
29 Altarelli L., Allestire l’antico. Un progetto per le Terme di caracalla, in: Vaudetti M., Minucciani
V., Canepa S. (A cura di:), The archaeological musealization, Allemandi & c., Torino, 2012
30 Altarelli L., La città plurale. Architetture e Paesaggi della Post-modernità, Postmedia, Milano,
2015
31 Master di II Livello: Architettura per l’archeologia. Progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale. Nome originale: Architettura per l’archeologia – Archeologia per l’architettura.
Cantieri e progetti e allestimenti in aree archeologiche. Sapienza, università di Roma. Dal
2006.

PROGETTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI
PIAZZA MADONNA DI LORETO
Roma,
Stazione “Piazza Venezia”
Ciresi F., Mighela D., Lopez Garcia
A.,
Tesi di Master in Architettura per
l’archeologia – Archeologia per
l’architettura, Roma, 2010
Sezione di progetto

alcuni colleghi, abbiamo discusso nel marzo 2010.
Siamo stati invitati a intervenire in un contesto archeologico particolare: tanto per la
sua posizione, fronte il “Vittoriano” di Piazza Venezia, che per la sua importanza storica
è stato sviluppato un progetto di trasformazione del sito Archeologico chiamato
“Ateneo di Adriano”.32
La richiesta era quella di sviluppare un progetto che includesse l’uscita della nuova
stazione di “Campidoglio – Fori Imperiali” della linea “C” della metropolitana di Roma.33
32 Per approfondimenti si consiglia: Lopez Garcia A., Los Auditoria de Adriano y el Athenaeum
de Roma, Firenze University Press, 2015.
33 La stazione, appaltata nel 2005 ad ABDR, costerà otto milioni di euro e richiederà due anni
di lavori. Paolo Desideri in un’intervista di Alessandro Capponi al Corriere della Sera del 18
ottobre 2015: «Il progetto, dunque, costruisce la stazione nell’unico punto nel quale non
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Nella pagina opposta:
Disegno ricostruttivo dell’aula
centrale dell’Atheneum di Adriano
basato sulle ipotesi formulate
dal team di archeologi che si è
occupato dello scavo

Gli scavi archeologici preventivi, compiuti durante la fase di progettazione della
metropolitana, hanno portato alla luce un complesso architettonico di elevato
interesse storico e archeologico, indicato poi come l’Athenaeum di età Adrianea. Erano
state rinvenute due aule di forma rettangolare, separate da corridoi coperti attraverso
i quali era possibile accedere all’interno. Il complesso contava almeno un’altra aula
di forma analoga, rinvenuta, infatti, all’inizio dello scorso secolo in occasione della
costruzione del Palazzo delle Assicurazioni Generali. Le aule erano caratterizzate da due
gradinate contrapposte che delimitavano uno spazio centrale libero. Probabilmente
il complesso venne realizzato per ospitare retori, letterati e ﬁlosoﬁ che in queste aule
originariamente, tenevano le proprie orazioni.
L’intero organismo era certamente messo in relazione alle due Biblioteche, Greca
e Latina, della Basilica Ulpia, nel Foro di Traiano, di cui l’Athenaeum formava parte
integrante.
L’area di piazza Venezia è oggi un crocevia che interseca piani fruitivi distinti, un hub
fondamentale per la vita del centro storico di Roma. A poche centinaia di metri si
trovano musei, siti archeologici, sedi amministrative degli enti statali e parastatali,
regionali, uﬃci comunali, assi commerciali etc. Tutte o quasi si articolano verso la
piazza, che forma un centro ideale in cui convergono ogni giorno, migliaia di persone,
si creano danni allo strato archeologico. Perché il problema non è lo scavo delle gallerie,
che passano sotto lo strato archeologico, ma la risalita dei passeggeri che da quindici metri
di profondità devono tornare in superﬁcie». Quindi, inevitabilmente, attraversare la parte
archeologica: così, quando si trattò di disegnare la stazione della linea D, l’idea fu quella
di far passare le risalite nella «collina tufacea del Campidoglio. Là c’è un dedalo censito di
gallerie: da meno quindici metri si può risalire. Basta allargare le gallerie principali per avere
le due formidabili uscite, una ai piedi del Campidoglio e l’altra ai Fori Imperiali»
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tra turisti, cittadini, funzionari e professionisti. L’impossibilità di sopprimere la stazione
a causa della sua importanza strategica ha portato a proporre due soluzioni distinte.
La prima prevedeva il riutilizzo dei piani fondativi degli ediﬁci esistenti, che al tempo
della costruzione avevano già compromesso, deteriorando irrimediabilmente,
lo strato archeologico; la seconda suggeriva di utilizzare gli stessi siti archeologici
intersecandosi con i percorsi di accesso alla stazione. Si è optato per la seconda
soluzione.
La proposta progettuale che da noi redatta, ribalta il concetto di stazione. Basandosi
sulla lettura storica e storiograﬁca dell’area, il team, composto da due architetti e da un
archeologo, ha proposto la realizzazione di una struttura di accoglienza che trasformi
funzionalmente le aule adrianee. Eludendo sin da principio la funzione puramente
museale, si propone un mix funzionale a servizio non solo della metropolitana, che
diviene solamente una delle funzioni del centro, ma di tutto il complesso circostante,
oltre che di tutta la Piazza. Si è pensato, quindi, di superare la quota archeologia
sbancando alcune strade in terra battuta che circondano a sud l’Athenaeum, dando
accesso alle due aule, sia dalla metropolitana che dalla piazza. Vengono inserite due
nuove funzioni. La prima, in considerazione che la quota del piano archeologico
dell’ediﬁcio è la stessa del complesso dei Fori, descrive un nuovo ingresso al complesso
dei Fori-Imperiali, Foro Romano, Palatino e Colosseo da realizzare nell’aula ovest, il
cui perimetro è oggi gravemente danneggiato dando adito alla realizzazione di un
percorso protetto verso il sito. La seconda restituisce all’aula centrale (l’aula est si trova
sotto il Palazzo delle Assicurazioni Generali) la sua funzione originaria, creando una
sala conferenze in grado di ospitare un centinaio di persone in occasione di eventi o
convegni. L’operazione, nel pieno rispetto della tutela del Bene, restituirebbe alla città
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un suo frammento.34
Da una prima analisi, è chiaramente individuabile una delle motivazioni più importanti
della paralisi del sistema urbano (che merita certamente un approfondimento
sistematico in altre sedi): il “rischio archeologico”.
L’inadeguatezza della normativa nazionale da un lato, e l’assenza di strumenti
operativi chiari dall’altro, ha comportato il procrastinarsi di interventi urgenti, come
l’ampliamento e la realizzazione di infrastrutture di trasporto per unire lembi di
città che, al contrario, non ha subito alcun arresto e che, anzi, si è sviluppata molto
rapidamente.
L’ammodernamento delle metropolitane nelle maggiori città italiane è stato
quindi necessario – e urgente – per evitare il rischio della paralisi dei trasporti, ma
parallelamente il dialogo tra città e archeologia è rimasto immutato.
Si è parlato, all’inizio di questa introduzione, di due aspetti che hanno inﬂuenzato
questa ricerca. Fin qui ci si è occupati della trasformazione della città e di come oggi
si stia riportando all’attenzione dell’opinione pubblica, principalmente sul piano
culturale, l’interesse per il patrimonio storico. Il secondo aspetto, non trascurabile,
riguarda l’inversione di tendenza che si sta maturando a partire dal 2014 sul piano
organizzativo ed amministrativo.
Lo Stato, nella ﬁgura dell’ex Ministero dei beni e delle attività culturali, oggi MiBACT
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), ha per anni praticato
l’immobilismo.
34 Progetto di: Ciresi F., arch., Mighela D. arch., Lopez Garcia A. archeologo, Progetto di
rifunzionalizzazione dell’area archeologica di piazza Madonna di Loreto a Roma, Tesi di
Master in Architettura per l’archeologia – Archeologia per l’architettura, Roma, 2010
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In Italia, dagli anni Sessanta a oggi, l’unica forma operativa di intervento ammessa
sui Beni Culturali è stata la “Tutela”. Con la conversione in legge35 del DL. n° 83 del
31/05/2014 (Decreto Cultura o Riforma Franceschini) si stabilizza a livello normativo il
concetto di “Valorizzazione”,36 che per la prima volta viene portata allo stesso livello
della conservazione e della tutela del Bene culturale.
La Legge, ovviamente non è perfetta (ad esempio deﬁnisce le ﬁnalità della valorizzazione
del patrimonio senza individuarne né le ﬁgure né le modalità di attuazione), ma per
la prima volta introduce un concetto nuovo, innovativo, che potenzialmente potrebbe
sviluppare nuovi approcci all’archeologia ed all’architettura.
Il titolo “Archeologia Dimenticata” è stato maturato a seguito dell’analisi della riforma,
nella convinzione che per anni le archeologie, che qui si tentano di integrare con
il tessuto urbano, siano state “dimenticate” dalla città stessa, nella visione, oramai
obsoleta, che è necessario conservare tutto, e nulla si può fare in materia di Patrimonio.
Inoltre, in un paese come l’Italia, circondata dal mare su tre lati, con un territorio ﬁnito
ed ampiamente sfruttato, occorre avere una visione meno ristretta dello sviluppo
urbano. Quei territori, di cui si ha necessità, non vanno più ricercati nelle aree non
ancora urbanizzate, danneggiando in maniera irreparabile il paesaggio naturalistico
ai margini delle nostre città. È ormai tempo di trasformare quei siti che fanno già
parte del territorio e che, abbandonati a loro stessi, ﬁniranno realmente per essere
35 Legge dello Stato n° 106 del 29/07/2014. Per approfondimenti su tutti gli aspetti della
legge e le novità introdotte consultare il sito istituzionale del MiBACT alla pagina:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/
LegislaturaCorrente/Dario-Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231740378.html
36 Già precedentemente deﬁnito con il Codice dei Beni Culturali.
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Orbetello (GR) : Resti romani
rinvenuti durante la realizzazione
di un edificio residenziale. Si noti
come l’intervento contemporaneo
ha invaso pesantemente il
tessuto archeologico negando
completamente la percezione
dell’area
(A sinistra)

Roma, quartiere Prenestino, resti di
un sepolcro risalente all’Età Romana
ed intercluso in un giardino
condominiale (Case Viscosa).
Residuo del passato aggirato dalla
città contemporanea
(A destra)
Roma, Via Casilina. Frammenti
di strutture sepolcrali risalenti
intercluse tra i binari della ferrovia
Roma-Giardinetti
(A sinistra)

Roma, Largo Preneste. Tomba
a tempietto di età romana. Il
frammento è percepito più come
“decoro” della piazza che come
testimonianza storica
(A destra)
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Roma, Via Prenestina. Mausoleo a
tumolo circolare detto “Il Torrione”
di età Repubblicana. Attualmente
risulta intercluso tra gli edifici del
quartiere Pigneto, la rampa della
tangenziale e l’asse ferroviario
termini-tuscolana. Inaccessibile
(A sinistra)

Roma, quartiere San Lorenzo.
Sepolcro di Largo Talamo, a
basamento quadrato e tamburo
cilindrico. L’area è recintata ma
inaccessibile. Sistemata a giardino
pubblico risulta oggi in stato di
semi-abbandono
(A destra)
Roma, Via C. Baronio. Resti di
una vasca per l’allevamento
ittico. L’area è interclusa tra le
due carreggiate della strada, ben
visibile ma inaccessibile si conforma
come residuale rispetto alla città
contemporanea
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dimenticati o, peggio ancora, distrutti dall’inciviltà e dall’incuria.
È da questi frammenti, schivati, dalla città contemporanea che bisogna ripartire.
La loro natura è duale: se posta in relazione ai tessuti più antichi, rappresentano
la testimonianza storica di un tutto irrimediabilmente perduto, residui di un tempo
passato; contemporaneamente, se riletti nei tessuti della città moderna, assumono
un valore diverso: residui di un passato dimenticato, aggirati e evitati, assimilati ma
talvolta negati, comunque inglobati nelle forme urbane contemporanee.
Per questa natura, duplice e diacronica, per queste archeologie “residuali” forse minori
per importanza ai grandi complessi monumentali, è necessaria un’attenzione diversa
da parte degli operatori dei Beni culturali. La loro stessa esistenza è messa a rischio e
la possibilità che vadano dimenticati e perduti è enorme.
Per tutti questi fattori, la presente ricerca ha molteplici contatti con altre materie “al
contorno” ed è, per sua stessa natura, interdisciplinare. Molti argomenti riguardanti altre
discipline potrebbero sembrare a un lettore meno attento, materie complementari,
slegate dall’argomento, ma è esattamente l’opposto. La ﬁgura dell’architetto “colto”
e curioso, capace di intrecciare diverse materie, diverse storie per poter apporre la
propria ﬁrma in un nuovo tipo di processo creativo che oggi, nel mondo in cui viviamo,
non ha eguali. Per poter trovare qualcosa di simile occorre guardare al passato, ad un
passato remoto che è già stato scritto, ma che abbiamo per anni negato, forse con la
modesta convinzione che il nostro tempo è meno importante di molti altri tempi che
si sono già conclusi.
L’operazione che qui si vuole proporre, certamente coraggiosa, e che necessita di un
forte impegno da parte di tutta la comunità scientiﬁca, parte dalla convinzione che il
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tempo presente abbia lo stesso valore del tempo passato e che l’innovazione non solo
sia necessaria, ma sia l’ingrediente fondamentale per una forma di progresso culturale
che regredendo, da un secolo a questa parte, ci ha fossilizzato nell’ossessione nei
riguardi del passato, facendoci perdere di vista non solo il futuro ma anche il presente.

“Stay hungry, stay foolish”.
Questo discorso si articola in tre parti principali, oltre ad un conclusiva.
Nella prima parte si descriveranno alcuni argomenti che si ritengono centrali rispetto
al tema dell’archeologia dell’architettura e dell’archeologia urbana in genere. Si tratta
di una selezione, una piccola lista, perché l’elenco delle “materie al contorno” è tanto
soggettiva quanto vasta e incompleta: ognuno di noi avrà sempre validi argomenti
da poter aggiungere. Però, è utile per poter deﬁnire compiutamente l’ideale processo
che si dovrebbe sempre attivare quando si viene chiamati ad intervenire in relazione
ad un contesto complesso e pericoloso, come il Bene archeologico: una ﬁliera che
vede coinvolte: ricerca, tutela, valorizzazione e gestione. Per iniziare a discuterne è
necessario gettare una base, delle fondamenta solide che in futuro dovranno essere
sicuramente ampliate e approfondite.
La seconda parte analizza il tema della trasformazione in relazione allo spazio
archeologico. Si andrà ad individuare tre diverse tipologie di intervento, semplice,
semi-complessa e complessa, le quali, diverse negli obiettivi cercano di descrivere in
maniera suﬃcientemente compiuta, il panorama architettonico attuale, nel campo
dell’intervento sull’antico. Il presupposto alla base della trasformazione è che qualsiasi
operazione si metta in atto, in riferimento al frammento archeologico, ne comporta
il suo mutamento.
La terza parte, inﬁne, deﬁnisce gli obiettivi cui dovrebbe tendere l’architetto
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“valorizzatore” che realizza tale processo. Si esprimeranno infatti alcuni concetti
chiave in rapporto alla scena; riguardo ai ruoli e alle competenze della “regia” (il
soggetto agente) e in relazione al Bene (l’oggetto dell’azione). Dovrà essere messa in
pratica la reale valorizzazione, i modi per realizzarla con la deﬁnizione degli obiettivi
da perseguire.
In conclusione, si tenterà di comprendere il ruolo dell’architettura nel recupero
di quei frammenti di storia che appaiono a corona della città, come residui di un
tempo passato, e residuali nei tessuti contemporanei. Tanto inutili alla città se non
appropriatamente integrati e considerati, deﬁnendo una linea guida che possa essere
ritenuta valida ed attuabile per mutare lo spazio archeologico proiettandolo, come
elemento vivo e vitale, nella scena contemporanea.
Nella considerazione che il patrimonio tutto, non solamente quello archeologico a
cui il testo si rivolge, debba appartenere a tutti, bisogna eludere il rischio di parlare
di valorizzazione e di architettura utilizzando una lingua speciﬁca ed “erudita” e ricca
di concetti presi in prestito da altre discipline, che rischia di distogliere il lettore non
speciﬁco dal cogliere l’importanza di alcuni concetti importanti su questi temi.
All’opposto, quindi, di ciò che scrive Joseph Rykwert secondo il quale, oggi, gli
architetti «usano scrivere come se fossero molto importanti. Si fanno obbligo di
essere ermetici, scarsamente comprensibili, per poter essere presi in considerazione.
Devono avvolgere in un ambiguo velo le loro discutibili attività, per poterci apparire
come capomastri-demiurghi dell’intero mondo artiﬁciale».37

37 Rykwert J., Prefazione, in: Loos A., Parole nel vuoto, Verlag Herold, Wien-Munchen 1962. Ed.
Italiana Adeplhi Edizioni, Milano 1972.
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«Considero comunque positivamente il fatto che […]
si sia cercato di superare le divisioni su un tema
su cui non dovrebbero essercene,
cioè la valorizzazione di ciò che abbiamo nel nostro paese».

Dario Franceschini in occasione della discussione finale alla Camera dei Deputati
Decreto Cultura e Turismo. Roma, 2014

Sul lato opposto:
Immagine storica di metà dell’800
che rappresenta le botteghe ed i
bottegai nei fornici del Teatro di
Marcello a Roma

PARTE PRIMA - FILIERA

1.1 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE
Un archeologo, uno storico, un architetto, un restauratore che volesse leggere questo
trattato, avrebbe sicuramente a che ridire già dal suo titolo.
“Archeologie dimenticate” è un termine delicato, ambiguo, perché l’unica archeologia
che può essere dimenticata, in eﬀetti, è solo quella che non è stata ancora scoperta.
E l’esistenza stessa dello scavo archeologico, eseguito con metodo scientiﬁco,
presuppone che non possa essere cancellata, entrando a far parte del patrimonio
comune.
La fase iniziale della conoscenza, ovvero il momento in cui dalla sua scoperta si passa
all’indagine ﬁsica (l’atto ﬁsico dello scavo), e quindi alla ricostruzione storica (lo studio
teorico sul materiale restituito), è l’istante che materialmente preserva la memoria
del Bene ritrovato. All’atto cognitivo deve seguire però la libera comunicazione e la
diﬀusione (nella comunità scientiﬁca prima e divulgativa, poi) della documentazione
prodotta. Normalmente la prassi prevede che questa documentazione venga immessa
nel canale della conoscenza diﬀusa, e resa disponibile attraverso la pubblicazione
nei canali scientiﬁci1 a chiunque ne abbia necessità. Pertanto, la collezione del
materiale edito e pubblicato preserva la memoria del Bene, evitando che possa essere
dimenticato.
Discorso diverso riguarda il materiale inedito, ovvero tutto quel materiale prodotto
1

A titolo esempliﬁcativo: i canali messi a disposizione dagli organi ministeriali, le biblioteche,
le università, i bollettini delle sovrintendenze archeologiche, le banche dati telematiche di
raccolta (i.e. academia.edu), che diﬀondono globalmente gli esiti sviluppati dalla comunità
scientiﬁca.

durante la fase di studio, conservato dal circolo degli studiosi che si occupa
dell’indagine scientiﬁca – completata o in esecuzione – e che ancora non è stato
immesso nel canale della diﬀusione scientiﬁca. Nel caso in cui questo materiale non
dovesse essere diﬀuso, si potrebbe assistere alla perdita deﬁnitiva dei dati e alla
distruzione del ricordo di quel Bene, consegnandolo all’oblio.
Purtroppo, anche per via della mole straordinaria di rinvenimenti cui assistiamo in
questo momento storico, l’inedito riguarda una parte signiﬁcativa della totalità delle
indagini archeologiche eseguite.
«L’inedito è enorme. Ed è ﬁglio di due cose, una positiva e una negativa. La positiva
è che si è talmente ampliato il concetto di documento archeologico, che oggi tutto
è oggetto d’interesse, quindi tutto viene visto, rilevato, documentato, fotografato.
Protetto se possibile. Questa esplosione del concetto di documento non nasce
nell’archeologia di Roma, ma ha le sue radici nella scuola de Les Annales in Francia, e
nella storiograﬁa novecentesca.
L’aspetto negativo è il fatto che le strutture non sono in grado di far fronte a questa
enorme montagna di inedito. Anche perché la pubblicazione di questo tipo di dati,
che è complicata e necessita di tempo, richiede una maggiore capacità di usare gli
strumenti della comunicazione senza adagiarsi nei vecchi strumenti di stampo erudito.
Siamo nel pieno di questo problema. Credo che l’inedito in Italia, rispetto alle procedure
dell’archeologia preventiva, e non solo di quella, raggiunga davvero percentuali
altissime».2 Da una recente ricerca condotta dagli archeologi Volpe e Valenzani
sull’esperienza dell’archeologia urbana dell’ultimo Ventennio, è emersa appunto
la diﬃcoltà di poter operare una ricerca attendibile a causa proprio dell’inedito. La
maggior parte degli scavi, a Roma, è stata condotta in regime d’emergenza a seguito
2

Estratto dall’intervista a Daniele Manacorda. Testo completo in appendice.
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di scavi stradali o in occasione di altro tipo d’interventi pubblici.3
Allo stesso tempo, fatto ancor più grave, non è nemmeno lontanamente immaginabile
la quantità di scavi che si eseguono senza nessun tipo di autorizzazione e senza un
criterio scientiﬁco, in totale assenza di comunicazione alla soprintendenza competente.
Non è possibile veriﬁcare le cause di questo fenomeno largamente diﬀuso su tutto
il territorio nazionale, ma è ipotizzabile che sia la stessa committenza, a volte, a
cercare di far sparire “le tracce” dell’antico, nel timore che una eventuale sospensione
dei lavori possa impedire la realizzazione dell’opera o che l’esecuzione dello scavo
archeologico rimandi a tempo indeterminato la ripresa dei lavori. Il danno culturale, e
soprattutto sociale, che deriva da questa operazione illecita è enorme. È certamente
l’unico intervento in grado di cancellare l’esistenza stessa di un sito archeologico,
eliminandone completamente la memoria dal continuum temporale.
Solo ciò che è inedito, quindi, rischia di essere dimenticato (se già non lo è stato), nel
caso in cui non sia stato, adeguatamente diﬀuso.
In realtà, nemmeno a questo ci si riferisce quando si parla di archeologie dimenticate.
Il titolo, sicuramente polemico, ha un’accezione passiva e presuppone un soggetto
che compia l’atto di dimenticare. Quel soggetto siamo noi, come popolo, e le nostre

3

«[…] Siamo consapevoli, ovviamente, che la raccolta è senza dubbio parziale, sia perché
alcuni interventi saranno sfuggiti al nostro spoglio, necessariamente veloce e cursorio, sia,
soprattutto, perché di molti scavi non è stata data alcuna notizia. […] è infatti evidente che
spesso a non essere pubblicati in nessuna forma sono i rinvenimenti eﬀettuati in uno scavo
stradale o in altri lavori per pubblici servizi; risaltano quindi rispetto alle altre, o appaiono
più dense [di interventi, N.d.A.] quelle aree dove l’encomiabile sollecitudine del funzionario
responsabile ha reso noti, mediante pubblicazioni sue o dei suoi collaboratori, tutti gli
interventi eseguiti» – Santangeli Valenzani R., Volpi R., Quale archeologia urbana a Roma?
L’esperienza degli ultimi vent’anni, in: Arch.it.arch. Op. Cit.
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città,4 nel complesso sistema che origina trasformazioni socio-culturali continue.
Città che si adattano e nella loro espansione hanno la capacità di inglobare se stesse,
trasﬁgurando la realtà. La città ormai ha smesso di vedere, tutto è diventato routine.
Per esempio, se provassimo a immedesimarci nel turista che viene a Roma, e che vede
per la prima volta il Colosseo, non correremmo il rischio di smettere di osservare per
poi dimenticare. Il turista rimane lì ad ammirarlo e contemplarlo; ha sognato tutta una
vita di poterlo vedere con i propri occhi e viverlo nella sua immensa bellezza e nei suoi
molteplici signiﬁcati: storici, artistici, architettonici, poetici etc.
Per noi, oramai, è solo un oggetto inanime, un qualcosa cui ci si abitua, un ostacolo
da aggirare, un costo da sostenere. Nulla di più che un monumento, uno tra i tanti
disseminati in vari i punti della città.
Se siamo in grado di smettere di contemplare un semplice e famoso “monumento”
del valore del Colosseo, è ancor più facile dimenticare tutto il resto. Roma – ma non
è l’unico caso – è costellata di piccoli complessi, anche magniﬁci, dispersi nei diversi
angoli della città, a volte nascosti alla vista o sotterrati da nuovi ediﬁci.5 Si tratta di
piccoli documenti di un importante passato, ridotti in rovina.
4
5

«Noi siamo le nostre città.» Dall’intervista a Renzo Piano condotta da Fabio Fazio in: Che
tempo che fa. 16/10/2016
Si rimanda a titolo di esempio allo scavo del Nuovo Mercato Testaccio, un quadrilatero di
circa un ettaro iniziato nell’aprile 2005 e concluso nel novembre 2009. Ha restituito una
stratigraﬁa ininterrotta dall’età del primo impero romano (forse tardo repubblicana) ﬁno
all’età moderna. Si tratta di un intervento di archeologia preventiva realizzato in occasione
della costruzione del nuovo mercato rionale di Testaccio. Parte del sito è ora coperta dal
parcheggio del mercato. Ne rimane traccia solamente in un lembo all’interno dell’area
di vendita. Allo stato attuale è invaso da una folta vegetazione infestante e sopraﬀatto
dalla nuova costruzione che ne nega completamente tanto la presenza che l’importanza.
La scelta di ricoprirlo – forse – avalla gli obiettivi di tutela, ma ne nega completamente
qualsiasi principio di valorizzazione.

52 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

Galleria di vedute di Roma
moderna, Giovanni Panini, Olio su
tela, 1757. Museo del Louvre, Parigi

Scavo archeologico nell’area
del “Nuovo Mercato Testaccio”,
Roma. Ben evidenti le strutture in
camento del nuovo intervento è gli
spettacolari ritrovamenti.
L’area è chiusa al pubblico e
dalla piattaforma del mercato è
percepibile solo un frammento di
muro in opera reticolata lasciato
all’incuria
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Il problema è soprattutto di origine culturale.
Ogni Paese è alla continua ricerca della propria identità, e questa ricerca trova sempre
spazio nell’identiﬁcazione delle proprie origini, sia se riferite a un passato recente sia
se rivolte ad un passato più remoto.
Daniel Shavelzón, architetto e archeologo argentino, in un suo recente “trattato sulla
gestione del patrimonio in una grande città” – Buenos Aires – dice che: «un Paese ha
bisogno di simboli. Simboli che lo identiﬁcano, monumenti, di una storia che dimostri
che ciò che si è fatto è stato il risultato di una grande aspirazione popolare e che la sua
popolazione era omogenea ed era in comune accordo».6 La cultura, ed il patrimonio
che da essa deriva è frutto di un processo lento, che nasce dall’intera popolazione
e ad essa deve essere destinato. Per citare ancora una volta il Colosseo (non perché
sia il prototipo di patrimonio culturale ma perché è, con ogni probabilità, il Bene
archeologico più conosciuto al mondo, nonché l’oggetto con cui si identiﬁca la cultura
della Roma antica e la cultura Italiana attuale in generale), è il tipico esempio di una
necessità popolare, voluto certamente dall’èlite, ma realizzato per la cittadinanza.

6

«[…] un país necesita símbolos que lo identifiquen, monumentos, una historia que demuestre
que lo que se hacía era el resultado de una larga aspiración popular, que su población era
homogénea y estaba toda de acuerdo». Shavelzón D., El laberinto del patrimonio cultural,
como gestionarlo en una grande ciudad. Ed. Colección educar al Soberano, Argentina, 2008
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1.2 DALLA CULTURA ELITARIA ALLA CULTURA DI MASSA
La cultura del patrimonio trae le proprie origini nel XVII secolo, attraverso le suggestioni
del Grand Tour7 e le importanti opere che da esso sono derivate e che hanno cambiato
la visione del mondo.
Il famoso viaggio intrapreso dai giovani aristocratici nell’Europa continentale,
soprattutto in Italia, è rivolto all’approfondimento di alcune materie quali la politica,
l’arte e l’architettura, ed ha avuto come eﬀetto principale la nascita di una cultura
diﬀusa, nata in Europa ed esportata in gran parte del mondo. Dalle origini di questo
viaggio si scopre il fascino delle rovine dell’antica Roma, di Pompei, di Ercolano e dei
Campi Flegrei.
«La cultura internazionale, dall’epoca del Grand Tour ad oggi, ha sempre guardato
con dovuto interesse all’Italia, per i suoi monumenti, siti archeologici e città d’arte;
ma anche come laboratorio ideale in cui sperimentare le opposte antinomie tra
conservazione e sviluppo e l’epifania di una modernità in stretto contatto con l’antico.
In realtà il rapporto con il passato ha prodotto in Italia più conﬂitti che soluzioni,
più lacerazioni che consensi, generando nel tempo instabili contrapposizioni tra
conservatori e innovatori, tra metaﬁsici e futuristi, tra apocalittici e integrati. Questa
naturale propensione verso una conﬂittualità basata su un codice di scelte binarie
rappresenta una ricorrente condizione nella cultura italiana che attraversa diverse
epoche».8
Anche il paesaggio naturale era oggetto di osservazione. Goethe nel suo “Viaggio
7

8

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura de: De Seta C., Il Grand Tour e il fascino
d’Italia, Istituto dell’enciclopedia Italiana, Roma, 2007 e De Seta C., L’Italia del Grand Tour: da
Montaigne a Goethe, Electa, Napoli, 1992.
Altarelli L., La città plurale. Architetture e paesaggi della post-modernità, Postmedia books,
Milano 2015. P. 39.
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in Italia”, infatti, ha descritto le emozioni e le suggestioni che le bellezze naturali
suscitavano in lui: «Non si può né raccontare né descrivere la magniﬁcenza di un
chiaro di luna come quelli di cui abbiamo goduto col vagare qua e là nelle strade,
nelle piazze, per la riviera di Chiaia, la grande straordinaria passeggiata, e poi in riva
al mare. Si è veramente presi dal senso d’immensità dello spazio! Così vale la pena di
sognare!».9
Gli eﬀetti che si sono riﬂessi sulla cultura europea del XVII e del XVIII secolo hanno
generato un nuovo modo di percepire il mondo e l’arte. Il turismo10, come concepito
oggi, deriva proprio dalle esperienze maturate durante questi viaggi passando, in
ambito culturale, da una cultura elitaria ad una cultura di massa.
Il desiderio di conoscenza delle opere architettoniche, spesso approfondite e studiate
attraverso il disegno, nonché lo studio degli stilemi e dell’architettura, hanno innescato
la volontà di riscoprire le proprie origini e, nel 1748, hanno portato al primo scavo
archeologico “regolare” di Pompei ed Ercolano11 con ripercussioni rilevanti in tutta
Europa.

9

Goethe J. C., Viaggio In Italia, Mondadori, Milano, 2013

10 Basti pensare i moderni viaggi turistici. È tradizione che al ritorno dal viaggio si porti con
sé un ricordo del luogo che si è visitato. Il souvenir trae le proprie origini dal Grand Tour in
cui era consuetudine la commissione di un ritratto realizzato da un artista locale o la copia
di un’opera che ritraesse ed immobilizzasse, come in una moderna cartolina, le suggestioni
dei luoghi che si erano visitati. Le stampe di Piranesi e del Canaletto, per citare gli autori
più famosi, venivano difatti vendute ai viaggiatori, permettendo così la visione dei paesaggi
naturalistici ed architettonici anche a color che non avevano intrapreso il viaggio.
11

Agli scavi di Ercolano viene dedicata la prima Opera di Johann Joachim Winkelmann,
ritenuto da molti l’ispiratore e il genitore dell’archeologia contemporanea.
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1.2.1 La cultura del patrimonio
La cultura del patrimonio, in Italia, nasce già all’interno della Costituzione, nei cosiddetti
Principi Fondamentali della Repubblica, nei quali sono contenuti gli indirizzi verso cui
deve tendere il Governo dello Stato per la difesa della pluralità.
L’articolo n° 9 della Costituzione Italiana, approvata dall’assemblea Costituente nel 1947,
recita che: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientiﬁca
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio12 storico e artistico della Nazione». La
Costituente attraverso queste semplici parole getta le basi della promozione culturale
e della ricerca scientiﬁca, indicando che sia il patrimonio storico che naturalistico della
nazione sono beni collettivi, da preservare e tutelare. Non ci sono riscontri analoghi
in altre costituzioni europee. Ciò denota la capacità dei Padri Costituenti di guardare
al futuro. Gli argomenti che sono stati aﬀrontati, a oltre settantacinque anni dalla sua
stesura, trovano ancora riscontro nell’attualità.
La Cultura, come atto libero del pensiero dell’uomo, ci deﬁnisce come esseri umani.
Riuniti in un solo articolo, sviluppo, ricerca, cultura e patrimonio formano un concetto
unico in cui le diverse parti sono inscindibili le une dalle altre.
Dall’assunzione di questi elementi, deﬁniti costituzionalmente come elemento
fondativo della Repubblica, trae spunto la presente ricerca: sicuramente è una
responsabilità dello Stato preservare e promuovere l’Heritage nazionale,13 ma è un
12 Il termine patrimonio entra nella normativa italiana nel 1936, con la distinzione di “diverse
tipologie di beni” indicati nella Legge Bottai (L. 1089/1939) in cui si è strutturata per la prima
volta la distinzione in classi. I beni individuati erano in tutto sette: (1) Beni artistici e storici;
(2) Beni architettonici; (3) Beni archeologici; (4) Centri storici; (5) Beni librari e biblioteche; (6)
Beni archivistici; (7) Musei. La distinzione in classi era operata principalmente per individuare
la loro appartenenza in riferimento alle proprietà del demanio dello stato. Cfr. art. 822 C.C.
(ed. del 1942).
13 Ci si riferisce qui al patrimonio in relazione alla sua promozione con il termine anglofono
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compito sociale di chi è padrone della materia coadiuvare, studiale e proporre le
diverse strategie attraverso le quali questa responsabilità, debba essere messa in
pratica. La questione da aﬀrontare di fatti non riguarda le solo le responsabilità ma
soprattutto i ruoli. Dalla Legge Bottai14 si evince che il Patrimonio non fa distinzione
tra le diverse categorie:15 un Bene archeologico è equivalente a un Bene archivistico,
paesaggistico, letterario, museale. Il patrimonio è la somma di tutto ciò che è prodotto
da una cultura e che costantemente plasma quella contemporanea, deﬁnendo la sua
identità, in un processo in continua evoluzione; però certamente le modalità per cui
è necessario proteggere e promuovere l’uno sono diverse da quelle attuabili rispetto
ad un altro, quindi è fondamentale fare una distinzione per categorie ed aﬀrontare i
discorsi sulle diverse modalità di intervento e fruizione, a seconda del “tipo” di Bene
che si ha di fronte.
Pertanto, sarebbe più opportuno intendere tutti gli elementi che concorrono
allo sviluppo del patrimonio culturale, in particolare tutti i ruoli che partecipano
allo studio, alla preservazione, all’integrazione e alla promozione, in termini di un
insieme organizzato di sistemi e principi che operano insieme al ﬁne di realizzare un
determinato obiettivo.
La tutela, che in ambito legislativo trova molte applicazioni e aggiornamenti, rappresenta
Cultural Heritage (patrimonio culturale) per evitare che possa essere accostato, anche alla
lontana, all’altra accezione del lemma, che evoca la merciﬁcazione della Cosa Pubblica. Per
approfondimenti si raccomanda la lettura de: Manacorda D., Italia agli Italiani. Istruzioni e
ostruzioni per il patrimonio culturale, Edipulgia, Bari, 2004. P. 97
14 V. nota n° 12
15 «Il Codice dei Beni Culturali non opera nessuna distinzione tra beni archeologici, storici o
artistici, che vengono nell’insieme deﬁniti come patrimoni culturale, e riconosce favorendolo
l’intervento dei privati nella sua valorizzazione». Estratto dall’intervista al Ministro Dario
Franceschini. Testo completo in appendice.
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solo uno degli ingredienti del sistema-cultura e, ﬁno ad ora, è stata considerata solo
come una componente passiva. Ci si occuperà di esporre sommariamente la complessa
macchina normativa nazionale in riferimento ai Beni Culturali, senza la pretesa di voler
essere esaustivi, ma in riferimento alla sua evoluzione, necessaria per comprendere il
contesto sociale e normativo in cui ora (come architetti) siamo chiamati ad operare.
La cultura – ed il turismo che da essa ne deriva – in un Paese come l’Italia, in cui
dovrebbe essere il motore in grado di risanare una società in decadimento, sta
scomparendo dalla vita quotidiana. A livello politico, nonostante gli sforzi compiuti
dai nostri padri costituenti, è divenuta uno strumento di distrazione dai problemi
socio-economici, declinandosi, a volte, in una semplice propaganda politica.
Probabilmente, occorrerà ripartire dalle periferie urbane o anche dai suburbi territoriali,
che gravitano attorno ai centri urbani, ma sconnessi da essi, sia a livello sociale
sia strutturale, e che all’estero sono diventati il fulcro del cambiamento, attraverso
la rivendicazione della propria identità, storica e culturale, con la conseguente
promozione del territorio.16
Nel corso degli anni, con le evoluzioni normative e la ritrovata consapevolezza
sul concetto di patrimonio come Bene comune, la protezione della Cultura si sta
trasformando in un’azione attiva, alla quale sono state attribuite diverse etichette:
pubblico godimento, fruizione pubblica, valorizzazione etc., nel tentativo, sempre più
spesso fallimentare, di rappresentarla unicamente come una merce di pubblica utilità.
Questo nuovo concetto, però, mette in pratica la cosiddetta “meccanizzazione”
16 Si pensa al caso di Ljubljana, capitale della Slovenia, che ha visto nella promozione e
nell’integrazione del patrimonio culturale il motore per il rilancio del turismo e che è stata
dichiarata “Città verde” di Europa nel 2016 che, a partire dalla periferia della città, attraverso
i siti archeologici iscritti negli elenchi dell’UNESCO, realizza il Parco ambientale Ljubljansxo
parje (della Palude di Ljubljana).
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OFIS Arkitekti, Ampliamento
e restauro del Museo Civico,
Ljubljana, Slovenia, 2004.
Vista dell’interno con i frammenti
archeologici (in basso a sinistra)

Ljubljana, Parco archeologico di
Emona. Veduta dell’allestimento e
delle strutture di fuizione dell’area
*A sinistra(

Ljubljana, Parco archeologico di
Emona. Particolare del restauro di
alcune strutture di età romana
*A destra(
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dell’arte, dell’architettura e dell’archeologia, con il risultato che si creino sempre più
musei, destinati ad un pubblico sempre meno interessato.
Nell’ottica della sola preservazione, i siti culturali si sono, man mano, trasformati in un
vero e proprio business del turismo, tradendo e snaturando i principi originali della
Costituzione Italiana.
Con questo, ovviamente, non si ha la pretesa di demonizzare il mercato del turismo
in materia di Beni Culturali, archeologici e paesaggistici, ma non è possibile non porre
alcune critiche in merito alle modalità e ﬁnalità che oggi si mettono in atto, in quanto,
da un lato, vi è la necessità e il dovere di conservare, ma, dall’altro, si fa strada il
bisogno di guadagnare.
Il Cultural Heritage non è più un business ad appannaggio di pochi, ma si sta
trasformando in una vera e propria “Economia della Cultura”17, più ampia e godibile:
«Non da oggi risulta invece chiaro che l’economia legata ai Beni Culturali non risiede
nel diretto sfruttamento che di essi sarebbe possibile fare, per esempio attraverso i
biglietti di ingresso ai musei e parchi, o all’incasso dei diritti sulle riproduzioni delle
opere d’arte e monumenti, che producono peraltro introiti irrilevanti, sia rispetto al
valore di cui questi beni sono portatori, sia anche rispetto ai costi della loro tutela e
gestione».18
Questa visione semplicistica è basata esclusivamente sui concetti di tutela e di
17

«L’importanza dell’aspetto economico dei Beni Culturali, trascurata dal dettato delle leggi
di tutela, che miravano al riconoscimento ed alla salvaguardia del valore in sé, anche se nate
originariamente nell’ottica di difesa patrimoniale, cominciò ad essere messa in evidenza già
nelle raccomandazioni della Commissione Franceschini. Da allora la concezione del Bene
culturale anche come risorsa economia ha fatto molti passi avanti, sia pur con vistose
contraddizioni. La maggiore delle quali è quella che corrivamente interpreta questa
risorsa come un Bene privo di speciﬁche qualità, e come tale da sfruttare in un’ottica di
merciﬁcazione». Manacorda D., Italia agli italiani, Op. Cit. P. 82.

18 Ibid.
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gestione, in cui si ha un Bene che, se ne sussistono i presupposti (soprattutto di origine
economica), lo si mette sotto tutela, provando a conservarlo, per poi immetterlo nel
mercato attraverso un museo che inﬁne andrà gestito. In questo percorso, manca un
anello fondamentale: la valorizzazione, che non può risiedere solo nel progetto di
musealizzazione o realizzazione della struttura-contenitore del Bene archeologico.
La valorizzazione, propriamente deﬁnita, è l’unico strumento che permette di evitare
che una qualsiasi opera artistica venga esclusivamente conservata o che la sua
immagine sia semplicemente venduta.
Partendo dal presupposto che il patrimonio appartiene a tutta la collettività, e che
da essa debba essere vissuto ed utilizzato, fruito e correttamente interpretato, la
nostra società deve evitare con ogni mezzo, che gli possa essere attribuito un prezzo
sotto forma di biglietto. Di questo passo, si continuerà a trasformare la città in un
museo diﬀuso, una collezione urbana di piccole entità spesso autoreferenziali ed
autoreferenziate, diﬀuse sul territorio (e neanche troppo ben interconnesse con la
città), destinate a sempre meno turisti e sottratte a sempre più cittadini.
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1.2.2 Verso una valorizzazione sostenibile
In senso contemporaneo, il concetto di “Patrimonio”, in Italia, deriva dalla “Convenzione
dell’Aja”19 (del 1954). Stipulata dopo dieci anni dalla nascita dell’UNESCO20 tra gli Stati
membri, trae il suo fondamento a seguito degli esiti traumatici dell’ultimo conﬂitto
mondiale, che ha devastato non solo intere nazioni, ma ha provocato perdite
inestimabili anche all’interno dello stesso patrimonio architettonico ed artistico.
Con lo sviluppo della tecnologia bellica, la minaccia per la conservazione delle
arti visive e per l’architettura raggiunse livelli talmente elevati che la preservazione
dell’intero patrimonio culturale, assunto il concetto che la loro proprietà non è riferibile
alle singole nazioni, è stata valutata dall’intera comunità internazionale, prescindendo
dalle scelte politiche e dagli intenti nazionalistici.
19 «Le Alte Parti Contraenti, Constatando che i Beni Culturali hanno subito gravi danni nel
corso degli ultimi conﬂitti e che, in conseguenza dello Sviluppo della tecnica della guerra,
essi sono vieppiù minacciati di distruzione, Convinte che i danni arrecati ai Beni Culturali,
a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale
dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale, Considerando
che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli
del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale, Guidate dai principi
su cui si fonda la protezione dei Beni Culturali in caso di conﬂitto armato, stabiliti nelle
Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935,
Considerando che, per essere eﬃcace, la protezione di detti beni deve essere organizzata
ﬁn dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali, ad adottare tutte le
disposizioni possibili per proteggere i Beni Culturali» Estratto dal testo introduttivo della
Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato, L’Aja, 14 maggo
1954.
20 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations, il cui scopo statutario è
la tutela del patrimonio culturale esistente, la promozione dell’educazione, delle scienze e
della cultura, nasce a Londra tra il 1 ed il 16 novembre 1945 dalla Conferenza dei Ministri
Alleati dell’Educazione.
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Riguardo la protezione, la Convenzione dà forse la prima deﬁnizione precisa di
cosa debba intendersi per Bene culturale: «Ai ﬁni della presente Convenzione, sono
considerati Beni Culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:
a) I beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei
popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località
archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, oﬀrono un interesse
storico o artistico; le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico,
storico, o archeologico; nonché le collezioni scientiﬁche e le collezioni importanti di
libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra deﬁniti;
b) Gli ediﬁci la cui destinazione principale ed eﬀettiva è di conservare o di esporre
i Beni Culturali mobili deﬁniti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i
depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conﬂitto armato,
i Beni Culturali deﬁniti al capoverso a);
c) I centri comprendenti un numero considerevole di Beni Culturali, deﬁniti ai capoversi
a) e b), detti “centri monumentali”». 21
Con questa deﬁnizione, il concetto di patrimonio culturale e paesaggistico, che
sia mobile o immobile, scritto o ﬁgurato, a prescindere dalla sua conﬁgurazione
di collezione o aggregazione di più beni, non appartiene più alle singole identità
culturali, ma fa parte dell’intera collettività.
L’Italia ha accolto i lavori dell’Aja formulando la prima Legge nazionale che deﬁnisce
il patrimonio.22 Successivamente alla stipula della Convenzione, gli Stati membri
21 Deﬁnizione di Beni Culturali. Art. 1 della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in
caso di conﬂitto armato. Op. Cit.
22 Prima di tale data, l’unica indicazione di “interesse storico” era contenuta nell’art. 822 del
Codice Civile del 1942: «(Demanio pubblico) Appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i ﬁumi, i torrenti, i laghi
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del Consiglio d’Europa, nella “Convenzione di Londra” hanno reso la deﬁnizione di
patrimonio archeologico: «Le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza
umana, costituenti una testimonianza di epoche e civiltà di cui la principale o una
delle principali fonti d’informazione scientiﬁca è costituita da scoperte o scavi
archeologici».23 24 L’importanza del recepimento di questa norma, da parte degli Stati
d’Europa, ebbe un rilievo internazionale perché ha fornito delle direttive riguardo
le modalità di esecuzione dell’indagine archeologica e la diﬀusione dei suoi esiti,
all’interno della comunità scientiﬁca, garantendone il godimento e l’uso anche da
parte dei non addetti ai lavori, per «risvegliare e sviluppare in seno all’opinione

e le altre acque deﬁnite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa
nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le
autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti
d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei
musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e inﬁne gli altri beni che sono dalla
legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».
23 Riunitisi a Londra il 6 maggio 1969, sottoscrivendo un documento composto da quattordici
articoli. Il documento, sottoscritto anche dall’Italia è stato recepito con Legge del 12 aprile
1973, n° 202.
24 La “Convenzione di Londra” forniva suggerimenti riguardo alla delimitazione e alla
protezione dei siti archeologici (articoli 2-3), circa l’impegno a rendere noti i risultati
delle ricerche e a istituire un catalogo scientiﬁco del patrimonio archeologico nazionale
pubblico e privato (art. 4), a favorire gli scambi d’informazione e di pezzi archeologici a
scopo scientiﬁco, a promuovere un’azione educativa, «al ﬁne di risvegliare e sviluppare
in seno all’opinione pubblica la conoscenza del valore del patrimonio archeologico perla
conoscenza della storia della civiltà e del pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano
per tale patrimonio» (art. 5). La Convenzione impegnava, inﬁne, ad evitare acquisti illeciti
(art.6) e a cooperare per l’identiﬁcazione o l’autentiﬁcazione dei beni archeologici (art.7) e
si concludeva dettando alcune norme disciplinari (articoli 9-14). Fonte: MiBACT
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pubblica la conoscenza del valore del patrimonio archeologico».25 In altri termini, si
inizia a considerare la ricerca scientiﬁca come elemento principale per lo studio della
componente archeologica, i cui risultati sono di pubblico dominio e funzionali alla
diﬀusione ed alla preservazione del Bene, nonché indirizzati alla comprensione del
sito da parte di tutti.
A parte il già citato l’art. 9 della Costituzione Italiana26, e la famosa “Legge Bottai”,27
emanata in pieno Regime, in cui il patrimonio artistico veniva deﬁnito con “Cose
d’arte”, a tutela esclusiva del loro solo valore estetico, in Italia, una vera e propria
normativa a tutela dei Beni Culturali non è mai esistita ﬁno al 1964.
L’allora Ministro della Pubblica Istruzione diede mandato all’On. Francesco Franceschini
di formare una commissione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico ed artistico della nazione. I lavori della “Commissione Franceschini”,28
terminati nel 1966 hanno prodotto 84 dichiarazioni, che sono state la base per il
futuro normativo italiano in materia di patrimonio, dando inoltre la prima deﬁnizione
uﬃciale di Bene culturale: «Tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente
valore di civiltà».29
Dai lavori della Commissione nacque, dieci anni dopo, il Ministero per i Beni
25 Ibid.
26 «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientiﬁca e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Costituzione Italiana, art. 9. Op.
Cit.
27 Cfr. Legge 1° giugno 1939, n° 1089 – “Legge Bottai”
28 “Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e del paesaggio, per la salvezza dei Beni Culturali in Italia”: atti e documenti della
Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e del paesaggio, Colombo, Roma, 1967.
29 “Commissione Franceschini” – Legge 26 aprile 1964, n° 310
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Culturali ed Ambientali. «Giovanni Spadolini, che se ne era fatto promotore presso il
Presidente del Consiglio Aldo Moro, dette a questo evento il signiﬁcato di autentico
aﬄato morale e civile. Non era possibile pensare, esclamava l’eminente studioso,
giornalista e parlamentare repubblicano, che l’Italia, terra di cultura e di un ricchissimo
e inestimabile patrimonio artistico, non avesse un Ministero deputato alla tutela e
valorizzazione di quel retaggio immenso, incomparabile rispetto a qualunque altra
Nazione al mondo. Addirittura un decreto legge! Ma era per rimarcare l’urgenza
ormai non più procrastinabile di un dovere assoluto che la Nazione italiana aveva
verso sé stessa. O così almeno sembrò all’epoca».30
I cambiamenti in atto in Italia, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, sono stati fortemente
inﬂuenzati dal clima che si stava vivendo in Europa e nel mondo. L’UNESCO, durante
la “Convenzione di Parigi” del 1972, prese consapevolezza dello stretto «legame tra
il nostro passato, ciò che siamo ora e ciò che trasmetteremo alle generazioni future»
e che l’intero complesso patrimoniale mondiale è frutto di ispirazione per coloro che
sanno comprenderne il valore.31
Il ﬁne della normativa Italiana, in accordo con le carte del restauro che venivano man
mano emanate, è stato, pertanto, quello di prevenire la distruzione del patrimonio
storico e archeologico, che si era operata nel Ventennio con i famosi sventramenti,
e che stava continuando in quel periodo a seguito del boom economico e dello
sviluppo urbano, infatti, la crescita incontrollata, che ha avuto soprattutto Roma alla
ﬁne degli anni Sessanta, ha portato all’esecuzione di scavi incontrollati (e soprattutto
30 Strinati C., Da Francesco Franceschini a Dario. Breve storia dei Beni Culturali. In: L’Huﬃngton
Post, ed. digitale, 04/11/2014
31 L’Italia ancora non ha ratiﬁcato la “Convenzione di Parigi”, nonostante gli esiti siano ormai
entrati a far parte della cultura nostrana.
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non dichiarati), cancellando intere stratigraﬁe archeologiche, per la costruzione di
interi quartieri, dei sotto-servizi e delle infrastrutture, realizzati di conseguenza.
La tutela, è stata l’obiettivo principale del Governo dagli anni ’60 ﬁno ad oggi.
Obiettivo non da poco, perché negli anni, di generazione in generazione, il rispetto del
patrimonio è ﬁnalmente entrato a far parte della cultura della società contemporanea
e, a meno di interessi (deviati) speciﬁci della politica e dell’economia, e dell’inciviltà
(dovuta probabilmente a fattori di deﬁcit sociale),32 si è ormai diﬀusa la cultura del
rispetto dell’arte e dell’archeologia.
La normativa nazionale, emanata tra gli anni Novanta33 ed il Duemila, ha sviluppato
ulteriormente l’argomento, grazie al progresso e all’avanzamento scientiﬁco,
ridisegnando l’ambito legislativo, attraverso una raccolta di tutti i provvedimenti,
redatti per questo settore, all’interno del “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”,
che attualmente costituisce la base prescrizionale in materia.

32 Si vuole indicare che l’ignoranza diﬀusa, causata probabilmente da una politica nazionale
che negli ultimi vent’anni ha volutamente distolto l’attenzione delle masse nel tentativo
di nascondere operazioni politiche ed economiche non sempre lecite o attuate in favore
dei interessi personali a discapito della ragione di stato che ha avuto come conseguenza
l’involuzione culturale dei ceti sociali meno colti con il conseguente allontanamento
dell’interesse da parte di questa parte della popolazione, nei confronti di alcune tematiche
sociali, tra cui la cultura (scolastica e personale).
33 Si cita la L. 59/1997 detta “Legge Bassanini” che ha introdotto importanti deﬁnizioni in
materia. Per la prima volta vengono deﬁniti in ambito normativo i “Beni Culturali”, “le
Attività Culturali”, la Tutela”, la “Gestione” e la “valorizzazione”.

68 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

1.2.3 Gli anni duemila e la Riforma Franceschini
Si è parlato, all’inizio, di un’inversione di tendenza attuata dalla “cosa pubblica” in
questo particolare periodo storico. Stiamo assistendo a profondi cambiamenti sul
piano istituzionale e la volontà da parte del Governo di modiﬁcare profondamente il
proprio assetto strutturale ne è l’esempio principale.34
Nella proposta di riforma del Titolo V della Costituzione Italiana, all’art. 11735 si avanzava
l’intenzione di rimandare allo Stato la regia di alcune materie, tra cui quelle relative
alle attività culturali, in modo da raﬀorzare la posizione del MiBACT rispetto agli enti
locali. Il fallimento del Referendum Consultivo avrebbe rappresentato la conclusione
di un iter procedurale avviato con le novità introdotte dalla cd. “Riforma Franceschini”
che è l’ultima grande riorganizzazione, a livello istituzionale, messa in atto in ambito
culturale.
È opinione di chi scrive, che tra le ragioni che hanno portato il Ministro Franceschini36
ad elaborare questa riforma è la consapevolezza che l’Italia sia stata «impantanata nel
34 Rif. “Referendum consultivo” dello scorso 4 dicembre 2016: “Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V
della parte II della Costituzione” che ha sancito la ﬁne della prima legislatura del Governo
Renzi, sostituito dal premier Gentiloni, il quale ha mantenuto sostanzialmente intatta la
formazione di Governo. Il mantenimento al MiBACT del Ministro Franceschini è il risultato
di questa scelta di campo.
35 L’articolo 117 regola la Podestà dello Stato e le materie di cui ha competenza esclusiva,
demandando di fatto alcune competenze speciﬁche alle regioni.
36 Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, XVII legislatura.
Da non confondere con l’on. Francesco Franceschini, presidente della Commissione
Franceschini cui alla nota n° 25. Da notare la curiosità che la più importante Riforma dal
dopoguerra ad oggi porti lo stesso nome dell’onorevole parlamentare che ha introdotto
nella politica italiana il concetto di Bene culturale.
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passato, ossessionata dalle reliquie e dalla gloria di una civiltà morta».37
Vale la pena citare alcune parole del Ministro stesso: «[…] non c’è dubbio che
la politica italiana non ha saputo investire come doveva e come poteva fare nella
risorsa più formidabile che può avere per la crescita economica, per lo sviluppo, per
la crescita delle singole persone ma anche per l’uscita dalla crisi e la crescita della
nostra economia. Mi riferisco cioè a ciò che ci renderà più competitivi nel secolo
della globalizzazione, vale a dire la nostra bellezza, la nostra storia, i nostri beni
monumentali, la nostra creatività, l’intelligenza delle nostre giovani generazioni che
purtroppo non riescono a utilizzarla nel nostro Paese. […]
Il decreto-legge cerca di rompere due barriere. Nel nostro Paese noi siamo specialisti
nel produrre barriere e nell’imprigionarci in un dibattito che assume carattere
ideologico, o tardo ideologico, anche su temi su cui si può trovare facilmente, con la
via del buon senso, un’intesa. Il primo è il rapporto pubblico-privato. Noi, abbiamo
attraversato un lungo dibattito per il quale si sono caricaturizzate le posizioni: è stata
rappresentata, caricaturalmente, una parte come se si pensasse che i Beni Culturali
siano sacri, non possono essere nemmeno sﬁorati dalla mano del privato perché ne
verrebbe violata la sacralità; dall’altro – altra caricatura – chi ha pensato che, aﬃdando
i Beni Culturali ai privati, ne sarebbe nata chissà quale meraviglia e chissà quale
vantaggio per l’economia e per la tutela dei beni stessi. Naturalmente non è così.
Sono caricature. È evidente che con la vastità del nostro patrimonio è irrinunciabile
un intervento molto più forte di quanto non facciamo ora per la tutela del nostro
patrimonio archeologico, storico, monumentale e di paesaggio.
Ci lamentiamo quando capita l’emergenza o ci accusiamo vicendevolmente quando
accade un fatto traumatico.
37 Cit. Steven Kern.
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Purtroppo, però, esiste l’esigenza di risorse perché, per fortuna, abbiamo un patrimonio
così vasto. E le risorse pubbliche non potranno mai essere sostituite da quelle private.
Qui parliamo di integrazione. Ma cosa c’è di male?» 38
Gli argomenti presentati dal Ministro a sostegno della legge sono particolarmente
validi e attuali, rispecchiando appieno la mentalità che ha caratterizzato l’Italia negli
ultimi settant’anni.
Il primo argomento riguarda il ruolo dello Stato che, nonostante ci siano le norme che
regolano il settore della cultura e delle attività culturali, non ha mai saputo sfruttare
questa risorsa quale motore principale dell’economia del Paese. L’aggiunta nel nome
del Ministero “… e del Turismo” non è certamente casuale e supera, ﬁnalmente,
l’assurda separazione tra “risorsa cultura” e “risorsa turismo”.
Ora, le varie Direzioni Generali,39 riorganizzate a seguito della riforma e racchiuse
all’interno della medesima struttura ministeriale, hanno il compito di cooperare tra
loro sotto il coordinamento del Ministero.
Il secondo argomento riguarda la relazione tra pubblico e privato. Si apre, quindi, una
nuova linea di azione che apre al mecenatismo,40 perché il patrimonio è di tutti, ed
è logico che chiunque ne abbia disponibilità possa contribuire al mantenimento del
38 Estratto dal Discorso del Ministro Dario Franceschini in occasione della discussione ﬁnale
alla Camera dei Deputati del Decreto Cultura e Turismo. Roma 2014. Op. Cit.
39 Le nuove Direzioni generali, a seguito della riorganizzazione interna del ministero, sono:
Educazione e Ricerca, Archeologia, Belle arti e paesaggio, Arte e architettura contemporanea
e periferia urbana, Spettacolo, Cinema, Turismo, Musei, Archivi, Biblioteche, Organizzazione
e Bilancio. Fonte: MiBACT
40 Si veda l’onnipresente Colosseo, recentemente ripulito dall’industriale Diego della Valle; Il
magniﬁco restauro di Fontana di Trevi eseguito grazie alla donazione di Fendi; il restauro
conservativo, sempre a Roma, della Scalinata di Trinità dei Monti interamente ﬁnanziata da
Bulgari.
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Roma, Piazza di Spagna al
termine dei restauri della Piazza
e della scalinata realizzati con la
sovvenzione di Bulgari.

godimento da parte del pubblico: «le risorse devono essere pubbliche ma ogni aiuto
da parte del privato è un aiuto che va nella direzione della tutela di beni che l’UNESCO
chiama dell’umanità».41
Già dall’approvazione della Legge Ronchey,42 la prima che ha aperto ai privati la
gestione dei servizi aggiuntivi dei musei e aree archeologiche, si sono oﬀerte nuove
possibili iniziative d’imprenditoria privata, con il risultato che gli incassi siano destinati
non al Ministero delle Economie e delle Finanze ma alla struttura del MiBACT stesso,

41 Estratto dal Discorso del Ministro Dario Franceschini in occasione della discussione ﬁnale
alla Camera dei Deputati del Decreto Cultura e Turismo. Roma 2014. Op. Cit.
42 L. n° 4 del 14 gennaio 1993. Cd. “Legge Ronchey”
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in misura non inferiore al 50% alle Sovrintendenze o ai musei di provenienza.43 44
Il terzo argomento riguarda il comparto economico, ovvero la gestione del
patrimonio derivante da musei e siti archeologici. Sembrerà nuovamente assurdo,
ma, ﬁnora, i ricavi provenienti dal turismo (che di fatto era una risorsa a sé stante
rispetto al patrimonio) non sono mai stati reinvestiti né in ricerca né tantomeno per la
conservazione del patrimonio. Oggi, per la prima volta, l’incasso derivante dai biglietti
viene reimmesso nel circuito, favorendo la conservazione e migliorando la fruizione
della cultura da parte di tutti.
Il quarto nodo, probabilmente il più importante, rompe la barriera che ha diviso i
due schieramenti e che ha paralizzato il Paese nell’ultimo secolo, «[…] tra chi pensa
che il dovere del pubblico sia soltanto la tutela del patrimonio e chi pensa, invece,
che il dovere del pubblico sia la valorizzazione del patrimonio a qualsiasi costo. Ma
perché mettere in contrapposizione i due aspetti? Dove sta scritto? L’articolo n°9 della
Costituzione, al primo comma, parla di promozione della cultura mentre al secondo
comma parla di tutela della cultura».45

43 Per ulteriori approfondimenti sull’art. 4 della cd. Legge Ronchey si suggerisce: AA. VV.
L’Italia dei nuovi Musei, Fratelli Palombi Editori, Roma, 1993. Con il patrocinio del MiBACT.
44 Dall’intervista al Ministro Franceschini: «A partire dalla Legge Ronchey del 1993, che attuò
la prima apertura ai privati nella gestione del patrimonio culturale, è stato un continuo
crescendo di interventi. Ora, grazie alla collaborazione con CONSIP, sarà possibile dare il
via a nuovi bandi per l’aﬃdamento dei servizi al pubblico dei luoghi della cultura statali,
aprendo una nuova stagione in cui, come già avvenuto in passato, tutela e valorizzazione
camminino insieme per il maggior interesse del patrimonio culturale e della cittadinanza»
Testo completo in appendice.
45 Estratto dal Discorso del Ministro Dario Franceschini in occasione della discussione ﬁnale
alla Camera dei Deputati del Decreto Cultura e Turismo. Roma 2014. Op. Cit.
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Per la prima volta, a livello normativo, tutela e valorizzazione sono equiparate. Tutelare il
nostro patrimonio è un obbligo costituzionale ma tale impegno non va assolutamente
in contrasto con l’obiettivo di dare valore al patrimonio storico e archeologico, oltre
certamente al resto dei Beni Culturali.46 La valorizzazione lega insieme due concetti:
formazione e ricerca.

46 Il Ministro, nell’intervista concessa in occasione della redazione della presente ricerca,
riassume brevemente gli esiti della sua riforma, a oltre tre anni dalla sua entrata in vigore:
«Con la riforma si è voluto dare una nuova missione ai Beni Culturali nel ventunesimo
secolo, orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale. Sono stati istituiti i parchi
archeologici e i musei, ﬁno a tre anni fa semplici uﬃci delle Soprintendenze, dando loro
autonomia, dotandoli di un bilancio, un consiglio di amministrazione, di un Consiglio
Scientiﬁco e di un Direttore selezionato con bando internazionale. È stata istituita la
domenica gratuita, che permette a tutti di frequentare abitualmente i musei statali delle
nostre città. È stato incentivato il rapporto tra pubblico e privato attraverso l’Art Bonus e la
sempliﬁcazione delle sponsorizzazioni per i Beni Culturali del nuovo codice degli Il appalti.
È stata creata la direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane,
chiamata a favorire la riqualiﬁcazione di parte importante delle nostre città attraverso
l’arte contemporanea. È stata istituita ogni anno la Capitale Italiana della Cultura, sull’onda
della competizione virtuosa che ha portato Matera a Capitale Italiana della Cultura 2019.
L’obiettivo è rendere i cittadini più consapevoli e partecipi del proprio patrimonio culturale
e favorire un turismo culturale di qualità che riesca a innescare un percorso virtuoso di
crescita sostenibile del territorio. I dati ﬁnora ci danno ragione, con una crescita di 7 milioni
di visitatori nei musei statali in tre anni, dove i biglietti staccati sono passati dai 38,5 milioni
del 2013 ai 45,5 milioni del 2016, e un aumento degli incassi di 45 milioni di euro. In due
anni e mezzo, inoltre, grazie all’Art Bonus oltre 5.000 mecenati hanno donato oltre 170
milioni di euro alla tutela del patrimonio culturale. Mentre sempre più città concorrono
ogni anno al titolo di Capitale Italiana della Cultura, stimolando progetti e visioni per uno
sviluppo armonioso del territorio incentrato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e
creativo». Testo completo in appendice.
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1.3 CULTURA E SVILUPPO
L’Italia è un Paese che fonda le proprie radici sul passato; la sua storia, conosciuta
globalmente, si colloca tra le più importanti a livello mondiale. Oggi, però, la cultura
e la storia italiana, anche a causa dell’inerzia culturale che la contraddistingue negli
ultimi tempi, è molto spesso aﬃdata ai pochi che sono in grado di comprenderla,
lasciandola reclusa all’interno delle Accademie e senza favorire un lavoro di concreta
diﬀusione del suo patrimonio storico-artistico.
Lo Stato, infatti, per anni non ha promosso lo sviluppo culturale, nell’assurda
concezione che «Con la cultura non si mangia».47
In realtà è esattamente l’opposto, l’indotto economico creato dalla macchina della
cultura è probabilmente lo strumento migliore che un Paese come l’Italia ha per
far riprendere la sua economia. In occasione della prima Biennale dei Beni Culturali
ed ambientali “Florens 2010”, è stato pubblicato uno studio sui ricavi della cultura
realizzato dalla casa “European House – Ambrosetti” che ha dimostrato che il
ricavo per ogni euro investito in cultura è pari a 2,49 €, quindi pari a quasi il 250%
dell’investimento originario.48 Ulteriore conferma è arrivata dalle stime dell’istallazione
47 Aﬀermazione resa dall’allora Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, nel novembre 2010,
in occasione del varo della Manovra Finanziaria 2012.
48 «Per ogni di euro investito nel settore culturale, l’impatto (diretto, indiretto e indotto) sul
sistema economico è di 2,49 euro. Scomponendo nel dettaglio il dato, di questi 2,49 euro
1,15 sono trattenuti all’interno del settore culturale, 0,62 vengono generati nell’industria
manifatturiera, 0,16 nei trasporti, 0,12 nel commercio, 0,09 nell’industria non manifatturiera,
0,04 nelle costruzioni, 0,02 nel settore ricettivo (alberghi e ristoranti), 0,01 nell’agricoltura. E
non è ﬁnita. Lo studio calcola gli eﬀetti dell’investimento culturale anche sull’occupazione.
Risultato: per ogni incremento di una unità di lavoro nel settore culturale, l’incremento
totale sulle unità di lavoro del sistema economico è di 1,65. Di cui 1,10 trattenute all’interno
del settore culturale, 0,13 generati nell’industria manifatturiera, 0,07 nei trasporti e
nel commercio, 0,04 nell’agricoltura, 0,03 nelle costruzioni e 0,02 nell’industria non
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di Christo a Sulzano (Brescia) The Floating Piers, (18 giugno – 3 luglio 2016). La società
di marketing JFC49 ha condotto una ricerca sull’impatto economico dell’installazione.
Le presenze sono state 808.900 in sedici giorni di apertura al pubblico, l’incasso per le
imprese del territorio è stato pari a € 88.111.000,00, il fatturato reso grazie all’evento è
stato pari al 76.5% del totale (67.426.000,00 €). L’installazione ha generato un incasso
pari a circa 4,2 milioni di euro (1,2 milioni di euro in più delle stime iniziali). Considerato
che l’opera, interamente ﬁnanziata dall’artista, è costata all’amministrazione per la sua
gestione dai 3 ai 5 milioni di euro, il ricavato per il territorio è stato incredibile, circa 7
milioni di euro, a cui va aggiunto il rilancio a livello europeo del brand “Lago d’Iseo”.
Dati non così eclatanti, ma altrettanto incoraggianti provengono da moltissimi siti
culturali da tutta Europa e nel mondo.
In Italia, dopo anni di tendenza negativa, nel 2015 per la prima volta si è registrata una
variazione positiva rispetto ai luoghi della cultura, registrando il 4% in più di presenze,
ed il 14% in più di incassi (circa 115 milioni di euro in totale): il record di presenze lo
detiene il Colosseo che ha registrato oltre 6 milioni di visitatori.50 51 L’inversione di
tendenza, anche grazie a molte iniziative promosse in materia di cultura,52 è stata
certamente favorita dalla riforma in materia di Beni Culturali introdotta alla ﬁne del
2014. L’eﬀetto principale osservabile è stato un riavvicinamento della popolazione ai
luoghi della cultura.
manifatturiera e nel settore degli alberghi e della ristorazione». Tratto da: Famiglia Cristiana
del 22/11/2010. Ed. online.
49

JFC s.r.l. – Società di consulenza turistica e marketing territoriale.

50 Fonte dei dati: MiBACT – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
51 Il MiBACT ha pubblicato i dati di esercizio relativi al 2015. Dall’analisi dei dati si è evidenziato
che la sola area “Colosseo, Palatino e Fori” incassa a Roma il 90% del totale proveniente
dalla vendita dei biglietti di tutte le aree archeologiche sul territorio.
52 Cfr. “Le domeniche dei Musei”
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Christo, The floating piers, Sulzano
(BR), 2016.
Bozzetti di studio dell’artista
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Christo, The floating piers, Sulzano
(BR), 2016.
Una fase della copertura dei moli
galleggianti

Christo, The floating piers, Sulzano
(BR), 2016.
L’artista sperimenta l’opera
(A sinistra(

Christo, The floating piers, Sulzano
(BR), 2016.
Apertura al pubblico dei moli
*A destra(
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Christo, The floating piers, Sulzano
(BR), 2016
Folla di gente che visita
l’installazione artistica

Secondo l’UNESCO il Patrimonio culturale è «l’appropriazione e la gestione delle
manifestazioni materiali ed immateriali ereditate dal passato, includendo i valori
spirituali, estetici, tecnologici, simbolici e tutte le forme di creatività che i distinti gruppi
umani o comunità hanno apportato a apportano alla storia dell’umanità».53 In questa
deﬁnizione sono introdotti alcuni concetti chiave su cui si dovrebbe porre l’accento:
l’eredità del passato, la gestione e l’apporto alla storia dell’umanità. Dopotutto «la
cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia»54 diceva Dario Fo,
il premio Nobel la cui opera nasce nella cultura popolare «per essere restituita al
popolo».55
53 Estratto da: UNESCO, Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle
espressioni culturali. Conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005.
54 Fo D., Compagni senza Censura, Vol. I, in: Dibattiti ed interventi del pubblico, Gabriele
Mazzotta Editore, Torino, 1970, p. 59
55 Estratto dall’epitaﬃo apparso sul sito web dell’artista il 13/10/2016 in occasione della morte
di Dario Fo.
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1.3.1 Memoria
Riferirsi alla Cultura di una popolazione, equivale narrare della sua memoria, frutto
delle trasformazioni che si succedono all’interno di una qualsiasi società.
Il Patrimonio, materiale o immateriale, rappresenta la popolazione che lo ha prodotto
e si identiﬁca con la sua cultura; pertanto, una delle tante manifestazioni culturali di
una popolazione è la città stessa. Oggi, il culto della memoria si sta trasformando in
un’idea ﬁssa, raggiungendo proporzioni inimmaginabili.
Andreas Huyssen56 sostiene che l’ossessione alla memoria, che stiamo vivendo in
questo preciso momento storico, è frutto di un evento traumatico, iniziato nel secondo
dopoguerra con gli eventi che hanno portato alla guerra fredda, mentre le tensioni
internazionali, che da essa sono conseguite, hanno portato, alla ﬁne degli anni ’80,
alla disgregazione della società occidentale, rappresentata dalla caduta del Muro di
Berlino.
La paura di un terzo conﬂitto mondiale – nucleare – che avrebbe potuto sconvolgere
l’intero pianeta, e le correlate tensioni internazionali, nonché lo squilibrio economico e
politico, generato a seguito della caduta dell’ex Unione Sovietica, hanno inconsciamente
provocato la riscoperta delle proprie tradizioni e del proprio passato.

56 Andreas Huyssen, Docente di Letteratura Comparativa e Cultura Germanica presso la
Columbia University di New York, tra le atre ricerche, si occupa di Cultura della Memoria.
Tra le numerose pubblicazioni si citano: Huyssen A., En busca del futuro perdido. Cultura y
memoria en tiempos de globalización, Fondo de cultura Económica, Buenos Aires, (Edizione
Argentina) e Huyssen A., Present Pasts: Urban Palimpsest and the Politics of Memory, Stanford
University Press, Stanford, 2003.
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L’eﬀetto immediato, in ambito culturale, è stato la preservazione della memoria del
passato, attuata anche nei limiti più estremi ed assurdi, con la creazione del “museo
di qualsiasi cosa”.
Assistiamo, infatti, al sorgere del museo del cavatappi (Barolo, Cuneo), del museo dei
lucchetti (Cedogno – Pordenone) e di altri tra i più vari, «Stiamo costruendo musei
come se non esistesse un domani».57
Se ne deduce quindi, quindi, che solo in questo periodo storico nasce il rispetto per
le testimonianze che provengono dl nostro passato, con la conseguente necessità
della loro preservazione e conservazione. La citata teoria di Huyssen (secondo cui la
memoria deriva dall”evento traumatico”) è applicabile anche in materia di Patrimonio
e, nella realtà italiana, è evidente nella città di Roma. Nel passato, la trasformazione
di complessi architettonici derivanti da epoche precedenti era la consuetudine: un
ediﬁcio che per qualsiasi motivo era stato abbandonato vedeva una nuova vita con
l’insediamento di una nuova attività, un nuovo uso.
All’inizio del XX secolo questo tipo d’interventi è degenerato nelle distruzioni e negli
sventramenti,58 causando perdite indescrivibili nel patrimonio archeologico (l’evento
traumatico descritto da Huyssen).

57 «¿Por qué estamos construyendo museos como si no existiera el mañana?» Huyssen A., En
busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, Op. Cit
58 Ci si riferisce qui non solo ai più noti sventramenti eﬀettuati sotto il fascismo di Via
della Conciliazione e di Via dei Fori imperiali, ma anche quelli meno noti, o che hanno
avuto minor rilievo storico e mediatico, avvenuti alla ﬁne dell’ottocento. Tra questi vale
la pena ricordare la costruzione del Vittoriano di Piazza Venezia, ediﬁcato alle pendici
del Campidoglio accanto al Foro Romano, e la costruzione di Corso Vittorio Emanuele II,
nell’area del Foro Boario.
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Pianta topografica dell’area
archeologica di Roma, prima degli
sventramenti effettuati tra il 1924
ed il 1932, voluti da Mussolini

Roma, un momento dello
sventramento di Via dei Fori
Imperiali, all’altezza della collina
Velia
(A sinistra)

Roma, un momento dello
sventramento di Borgo Pio
per la realizzazione di via della
Conciliazione
(A destra)
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Il ricordo degli sventramenti (ed altri interventi analoghi) ha provocato nelle
generazioni successive “l’ossessione della memoria”, convogliata poi nella Carta di
Atene e nel restauro contemporaneo.59
La diﬀusione della cultura della memoria ha assunto proporzioni molto vaste e, anche
se con modalità diverse, rivedibili nella maggior parte dei Paesi industrializzati. In
alcuni casi la memoria di alcuni passati mitici è stata strumentalizzata per ﬁni politici.60
Altro discorso riguarda la memoria immaginata. Nell’era dell’informazione e dell’IT,
i nuovi strumenti messi in campo dall’avanzamento tecnologico permettono nuove
modalità nella realizzazione di una memoria virtuale. Assistiamo, infatti, a ricostruzioni
digitali dei monumenti antichi, proiezioni digitali in cui vengono realizzate la
ricostruzione formale e cromatica61 ﬁno alla realtà virtuale aumentata, attuata con
l’ausilio di smartphone e tablet.
59

Chiaramente non si vuole sminuire il contenuto della Carta di Atene, né tantomeno
criticarne gli esiti. Si vuole semplicemente aﬀermare che tale Carta è frutto di un determinato
periodo storico e la necessità della sua deﬁnizione in tale momento è indubbia. Di contro,
è opinione dello scrivente, ha comportato nel tempo un eccesso in senso opposto, sfociata
nell’ossessione per la memoria e nella necessità di preservare il rudere in tutte le sue forme,
senza operare una selezione scientiﬁca del suo valore intrinseco ed estrinseco.

60 «Per diﬀerenti che possono essere le speciﬁcità di ogni luogo, qualsiasi che siano le cause,
ciò indica che la globalizzazione e la forte revisione dei rispettivi passati nazionali, regionali
o locali devono essere pensati in maniera congiunta» Huyssen A, Op. Cit.
61 “I colori dell’Ara – L’arte del comando. L’eredità di Augusto”, evento promozionale realizzato
dal Museo dell’Ara Pacis (Roma) in cui, con la tecnica di proiezione, realizzata in digitale,
consente di modiﬁcare e modulare i proﬁli e i colori in tempo reale. La scelta delle singole
colorazioni dell’Ara Pacis è stata operata sulla base di analisi di laboratorio, confronti con la
pittura romana, specialmente pompeiana, e ricerche cromatiche su architetture e sculture
antiche. Evento inaugurato il 19 agosto 2016 ed ancora in corso.
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I colori dell’Ara – L’arte del
comando. L’eredità di Augusto
Un momento dell’inagurazione
della mostra

Disegno ricostruttivo dell’Ara Pacis
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Questa è la direzione verso cui sta muovendo oggi il Governo in termini di valorizzazione.
L’uso delle nuove tecnologie digitali ha il sicuro vantaggio di creare un catasto digitale
ricostruito della memoria originale dello spazio archeologico e, contemporaneamente,
ha il vantaggio di rendere il Bene immediatamente interpretabile dal visitatore, ma,
nello stesso tempo, ha lo svantaggio di far perdere il contatto con la realtà e con la
materia dell’archeologia. Osservare il passato attraverso il monitor di un tablet non
ha lo stesso eﬀetto di percepire l’opera attraverso gli occhi e l’immaginazione di chi
la vive, le memorie “commercializzate in maniera massive”62 sono ricordi virtuali ed
immaginati e, pertanto, più facilmente dimenticati rispetto a quanto vissuto realmente
ed in prima persona, con le cosiddette “memorie vissute”.63
Il particolare tipo di valorizzazione che deriva dalle “memorie immaginate”, è eﬃmera
e di breve durata. La tecnologia che produce questi ricordi è a tempo determinato,
perchè destinata ad essere sostituita nel momento in cui una nuova innovazione
tecnologia produrrà nuovi strumenti più eﬃcaci per la loro rappresentazione.
Spesso la realizzazione di eventi speciﬁci e particolari,64 frutto della neonata cultura
digitale, è economicamente più vantaggiosa e di impatto sociale più elevato rispetto
al restauro architettonico che, tra l’altro, prevede tempi di realizzazione più lunghi ed
una manutenzione costante.

62 Huyssen A, En busca del futuro perdido. Op. Cit.
63 Ibid.
64 Si pensi alle ricostruzioni visive dei Fori Imperiali, applicazione pratica della realtà
aumentata, che con strumenti audiovisivi suggestionano il visitatore proiettandolo nella
realtà di epoche antiche.
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1.3.2 Tradizione
Il culto della memoria, nonostante sia nato in un periodo di mutamenti socio-politici
globali, che hanno investito la maggior parte dei Paesi, ha attecchito nelle diﬀerenti
culture in maniera totalmente distinta.
In Europa, soprattutto in Italia, è diventata quasi un’ossessione.65 Con il ﬁne principale
della riscoperta delle proprie origini e con l’obiettivo di preservare e conservare tutto:
il “museo” esce dai conﬁni ﬁsici dell’ediﬁcio per estendersi a tutto il territorio, «Non
perché si abbia “musealizzato” la città, nel senso che aveva il vecchio museo, ma
perché con l’accumulo di oggetti decontestualizzati ed allontanati dalla vita che gli
restituiva un senso, classiﬁcati razionalmente, ma lontani dal ruolo che avevano nella
storia».66
Al contrario, nei Paesi in mano agli estremismi di derivazione islamica, la memoria del
passato rappresenta un nemico che deve essere annientato. Le strade intraprese dal
sedicente Stato Islamico degli ultimi anni sono abbastanza signiﬁcative: basti pensare,
ad esempio, alla devastazione delle testimonianze di origine romana della città di
Palmira, in Siria, che era uno dei siti archeologici più importanti e meglio conservati
65 «Detrás de todo ello está la conciencia obsesionante de la historia, que constituye una de
las características más peculiares de la época contemporánea». [Dietro a tutto ciò c’è la
coscienza ossessionante della storia, che costituisce una delle caratteristiche più peculiari
dell’epoca contemporanea.]. Fernández De Rota y Monter J. (a cura di), Ciudad e historia: la
temporalidad del espacio construido y vivido, ed. Junta de Andalucía, Madrid 2008.
66 «No porque se haga “musuealizado” la ciudad, en el sentido que tenía el viejo museo, sino
como acumulación de objetos descontextualizados y alejados de la vida que les daba sentido,
clasificados racionalmente, pero lejos del papel que tuvieron en la historia». Lineros Romero
R., Camona, ciudad y patrimonio, in: Fernández De Rota y Monter J. (a cura di), Ciudad e
historia: Op. Cit.
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Suggestiva immagine della
distruzione di Palmira, in Siria,
operata dai guerriglieri dell’ISIS

Guerriglieri dell’ISIS festeggiano
la distruzione della citt’ siriana di
Palmira
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dell’area mediorientale; la distruzione del Budda di Bamiyran, in Afghanistan,
perpetrata dal regime Talebano nel 2001 e, ancora, la demolizione della Moschea
di Timbuktu, eseguita a colpi di piccone dal gruppo terroristico jihadista al-Queda
(2012). Tante parole sono state spese in questi anni sulle motivazioni alla base di questi
gesti. Innegabile è il ritorno economico derivato dalla vendita sul mercato nero dei
cimeli delle distruzioni e che accumuna lo Stato Islamico con gli altri fondamentalismi
o gruppi terroristici, ma anche le motivazioni di derivazione teologica e jihadista che
hanno presa sulla sfera umana, attecchendo meglio in determinati ceppi sociali, privi
di una cultura di base, che li porta a gesti ritenuti estremi e pericolosi.
«In altre parole: per i Talebani e per al-Qaeda la lotta all’idolatria era uno dei moventi
della distruzione di opere d’arte; per lo Stato Islamico sembra il movente principale.
Non è una distinzione da poco. Soprattutto, è una distinzione che ha forti implicazioni
teologico-identitarie e che spiega Bene la diﬀerenza tra l’Isis e altri gruppi jihadisti
apparentemente simili.
Una delle diﬀerenze principali tra lo Stato Islamico e gli altri jihadisti sta nel rapporto
con il passato: i jihadisti si limitavano a ispirarsi ai primi anni dell’Islam, mentre l’Isis
vuole, letteralmente, portare indietro il mondo arabo al VII secolo. Gruppi come
al-Qaeda vedevano i tempi del Profeta, e dei suoi immediati successori, come un
modello irraggiungibile da emulare, ma non si sarebbero mai sognati di ricreare
quel mondo. Lo Stato islamico, al contrario, si propone proprio di ricostruire, nel
Ventunesimo secolo, la società degli immediati successori di Maometto. Quando ha
dichiarato la nascita del “Caliﬀato”, il gruppo jihadista intendeva esattamente questo,
la creazione di un equivalente contemporaneo del regno dei cosiddetti “Caliﬃ ben
guidati”, i quattro successori di Maometto che guidarono la comunità musulmana tra
il 632 e 661».67
67 Momigliano A., L’Isis contro l’archeologia, in: Studio, attualità, cultura e Stili di Vita, 25 agosto
2015
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Afghanistan, distruzione del
Buddah di Baymiran operata nel
2013. Il vuoto provocato dalla
scomparsa dell’imponente statua

Forze jihadiste guidate da Ansar
Dine, distruggono una serie di
mausolei e di monumenti islamici
nell’antica città di Timbuktu, Mali
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La volontà da parte dell’Isis di annichilire le testimonianze pagane non sono solo
rivolte all’annullamento delle diverse memorie di diverse culture, ma sono in realtà
l’ideale prosecuzione nel mondo contemporaneo dell’opera di Maometto – travisata
secondo i propri scopi – quando distrusse gli idoli di la Mecca.
Di contro, l’iconoclastia attuata dai Talebani e al-Queda, secondo il principio di
superiorità teologica della religione islamica, ha radici diverse, ﬁnalizzata principalmente
all’annullamento ed alla negazione delle diﬀerenti culture primigenie dei territori da
loro controllati, con l’obiettivo di eliminarne totalmente il ricordo di modo che non
possa inﬂuenzare la “purezza” della loro cultura.
Nel mondo Asiatico la cultura della memoria è aﬃdata alla tradizione.68 Pertanto,
l’oggetto materiale perde il suo signiﬁcato ﬁsico ed artistico, mantenendo solamente
il suo signiﬁcato simbolico.
In Giappone, ad esempio, gli ediﬁci più antichi hanno subito continue manutenzioni
nel corso dei secoli, che hanno portato gli oggetti della memoria – ovvero il complesso
sistema di quegli ediﬁci che compongono il patrimonio culturale dello stato nipponico
– ad avere solamente l’aspetto originario, ma hanno subito continue trasformazioni
ed aggiornamenti tecnologici per cui, secondo i criteri della cultura europea, non
possono più essere considerati “originali”.

68 Inoltre, dato non trascurabile, il mondo asiatico non ha vissuto il medioevo come il
continente Europeo. Dopo la caduta dell’impero romano di occidente, con il cessare degli
scambi commerciali – e culturali – tra le varie regioni dell’impero, lo sviluppo sociale si
è arrestato ed ha subito un’involuzione. È probabilmente il periodo in cui è iniziata
l’”elitarizzazione” della cultura, delegata alle sole classi sociali più colte che erano in grado
di comprenderla.
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Il Castello di Himeji, nella prefettura di Hyōgo, è uno degli ediﬁci più antichi del Paese
del Sol Levante. L’impianto originario risale al 1300 circa, mentre l’aspetto attuale risale
al 1601. Dichiarato patrimonio UNESCO nel 1993, è arrivato sostanzialmente inalterato
ﬁno ad oggi. La peculiarità di questa struttura difensiva è che è rimasta invariata sin
dal XV secolo, subendo pochissimi rimaneggiamenti e quasi nessuna sostituzione di
elementi strutturali e tecnologici. L’ultimo restauro, eﬀettuato dal 2010 al 2015, è stato
realizzato nel rispetto delle carte del restauro occidentali, quindi nel rispetto della
storia dell’ediﬁcio e nella riconoscibilità degli interventi.
Nell’America centrale e nel sud-America, il rapporto con il patrimonio culturale assume
diverse sfaccettature. La radice culturale primigenia è di estrazione europea e nasce
a seguito della conﬂuenza di diﬀerenti culture europee che si sono mescolate con
quelle indigene. I grandi ﬂussi migratori che, a partire dal XV secolo, hanno spostato
migliaia di persone di diverse nazionalità e diversissime estrazioni culturali, hanno
creato un mix dando origine ad “nuova” cultura autoctona.
Le devastazioni perpetrate dai conquistadores e dalle missioni cattoliche hanno
annullato le millenarie popolazioni indigene, soprattutto Maya ed Incas, sterminate o
costrette a mescolarsi convertendosi al cristianesimo, con la conseguente perdita di
molti elementi della tradizione sociale e culturale.
Ciò che è stato fatto, a seguito della conquista, può avere alcune analogie col tema
della memoria, o più precisamente con la negazione della memoria primigenia, in
atto oggi nell’area mediorientale, brevemente descritta prima. L’idea è che ciò che
è venuto prima non è accettabile, è considerato profano; dunque, l’imposizione di
un nuovo modello culturale deve necessariamente prevedere la cancellazione del
precedente, con perdite ingenti, incontrollate e non recuperabili.
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Veduta generale del Castello di
Himeji, nella prefettura di Hyōgo, in
Giappone

Veduta di una struttura del
complesso del Machu Pichu, Perù
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Fortunatamente – se di fortuna è lecito parlare – l’annichilimento culturale delle culture
indo-americane è stato perpetrato principalmente a livello culturale, preservando la
maggior parte dei complessi urbani e delle infrastrutture, poi abbandonate, ma che
oggi sono entrate a far parte del Patrimonio Culturale dell’Umanità, attraverso le quali
è stato possibile lo studio e la conoscenza di queste culture ormai scomparse.
Memoria e tradizione sono concetti indissolubilmente legati. Se antropologicamente
la tradizione è l’insieme di usi e costumi ascrivibili ad una singola generazione,
derivati da quella precedente, la memoria è quella che ne consente la preservazione
nel tempo presente e la sua trasmissione alle generazioni future. Al concetto di
tradizione è immediato l’accostamento del concetto d’identità, che rende unica
e inconfondibile la società – e di conseguenza l’individuo – rispetto ad un’altra,
anche simile. Baruman69 riscontra nel periodo post-moderno una perdita d’identità
provocata dalla globalizzazione (perdita dell’integrità culturale) e dalle migrazioni
(perdita dei conﬁni identitari); perdite che, insieme, determinano la scomparsa dei
riferimenti essenziali per lo sviluppo del proprio Io. Questo fenomeno è chiaramente
individuabile all’interno della società contemporanea, in particolare nei contesti sociali
più degradati che si deﬁniscono nelle periferie urbane, in cui la perdita dell’identità
locale è percepita quasi a livello inconscio. In questi ambienti, a livello sociologico, è
riscontrabile la volontà di riscoprire le proprie origini, di risvegliare le tradizioni e di
preservare la memoria dei luoghi.70
69 Per approfondimenti: Baruman Z., La modernità liquida, Laterza, Bari, 1992
70 Si pensa qui alle periferie Romane, in cui gli stessi Toponimi richiamano la memoria degli
insediamenti originari. I quartieri delle “Torri” (Torre Maura, Tor Marancia etc.) rimandano
alle preesistenze storiche di strutture difensive o archeologiche. Ad esempio, il quartiere di
Tor Pignattara prende il nome dalle “Pigne” (anfore rovesciate utilizzate per alleggerire le
reni della volta) ben visibili sulla sezione del mausoleo di Elena a Villa Gordiani; il quartiere
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Per questo motivo, la componente storica ed archeologica ricopre un ruolo centrale
nel riscontro identitario di una società in un luogo. «L’archeologia, per sua natura
intrinsecamente pubblica, si presta da sempre in approcci in cui le logiche identitarie
giocano un ruolo di primo piano. La ricerca archeologica si svolge, infatti, sul delicato
crinale, che distingue e collega l’identità e l’alterità. Nel suo tentativo di restituire
il racconto di ciò che è stato, l’archeologo sa che manipola materia incandescente,
perché il suo passato appartiene a tutti, ma non è mai un passato neutro: non lo
è tra i grattacieli di New York, che celano e conservano le necropoli degli schiavi
negri, non lo è sotto il sole dell’Acropoli di Atene o sotto la pioggia di Londra ogni
volta che si accende l’inﬁnita querelle sui marmi del Partenone, non lo è nel dramma
quotidiano di Gerusalemme, contesa brandendo muri e cocci di passati accuratamente
selezionati, prescelti, o negati. […] La ricerca dell’identità ha spesso due facce: l’una
ci aiuta a non perdere il senso di appartenenza ad una rete di relazioni culturali ed
umane che si sviluppa nel tempo, anche remoto; l’altra si inviluppa invece in quella
rete, come in una ragnatela senza speranze. In un momento storico, in cui l’umanità
sembra vivere nell’ansia di preservare gelosamente, talvolta addirittura falsiﬁcandole,
le proprie identità nazionali, regionali, locali, tribali, familiari (che in fondo si nutrono
delle diﬀerenze esasperandole), l’alterità (che in fondo è solo l’identità degli altri)
ci appare ad un tratto come un campo sconﬁnato, nel quale possiamo addirittura
ritrovare noi stessi».71

di Centocelle prende il nome dai cento alloggi della Centuria di guardia all’Imperatore nel
periodo tardo-imperiale che in quel luogo aveva i suoi quartieri.
71

Manacorda D., Italia agli italiani, Op. Cit. P. 99.
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Intervenire oggi, per recuperare e valorizzare l’identità di un luogo rappresenta una
sﬁda, tanto per le amministrazioni e gli Enti Locali quanto per gli studiosi: sociologi,
archeologi ed architetti. L’intervento contemporaneo quindi dovrà rispondere
tanto alle necessità sociali dell’ambito socio-culturale dei quartieri o delle zone da
rivalutare, che alle preesistenze storiche e architettoniche che conﬁgurano l’identità
e la tradizione – il genius loci del territorio – trovando la quadratura del cerchio per
coniugare le necessità dell’uno rispetto all’altro.
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1.3.3 Identità e luogo
La città contemporanea è certamente plurale, composta da anime diverse che spesso
trapassano e sovrastano i propri tessuti storici a favore di quelli contemporanei; è una
città che cresce senza criterio, ed al di fuori di ogni regola.72 Già alla ﬁne degli anni
settanta, il gruppo formato da Ungers, Koolhaas, Kollhoﬀ e Ovaska teorizzavano il
tema della città plurale, con il progetto della “Città nella Città”, deﬁnendo una teoria di
base sulla città composta dall’aggregazione di diversi tessuti indipendenti:73 «Ungers
e gli altri progettisti ci insegnano che rimarcando la storicità è possibile dare, nello
stesso tempo, una nuova vita contemporanea ai manufatti preesistenti. Questi infatti
non devono essere letti come oggetti autoreferenziali e indipendenti, ma come tasselli
e riferimenti di una concezione prima di tutto urbana».74
Il tema della memoria e dell’identità, che lentamente si sta perdendo, è da ricercare
analizzando direttamente a ciò che già esiste (contro ogni previsione) nei nostri
sistemi urbani. La memoria collettiva delle “isole” della città archeologica è trascurata
ed abbandonata. Una città incapace di integrare la propria storia, di comprendere il
72 Si pensi al caso di Roma ed alle note vicissitudini attuate post-piano del 1964. La città è
cresciuta rapidamente, in tutte le direzioni e senza che venisse operato nessun controllo
di origine urbanistica, pertanto abbiamo assistito all’insorgere di molti quartieri, nati
spontaneamente ed al di fuori del PRG. In totale assenza di strumenti urbanistici, e spesso
della realizzazione anche delle più semplici opere basilari ﬁnalizzate alla corretta vita di
una moderna città. Per approfondimenti si consiglia: Cassetti R., Roma e Lazio: idee e piani,
Gangemi Editore, Roma 2000.
73 Cfr. Ungers. O. M., Koolhaas, R., Kolhoﬀ A., Ovaska A., La città nella città, in: Lotus, n° 19, 1978,
p. 86
74 Vitali A., Archeofagia contemporanea. Incorporazione, assimilazione, rigenerazione nella
città archeologica. Tesi di Dottorato in Architettura, Teoria e Progetto, XXI Ciclo, DiAP,
Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza università di Roma, Roma. P. 8.
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proprio Genius Loci,75 che è capace solamente di mettere in pratica il «livellamento
che porta alla monotonia dell’ambiente costruito».76 È evidente l’attualità e l’attinenza
di quanto espresso su questo argomento da Ungers, assieme a R. Gieselmann, in
reazione all’architettura funzionalista degli anni venti e contenuta nel manifesto “Zu
einer neun Arkitektur” [Per una nuova architettura] del 1960: «Qui viene posta per
la prima volta con forza l’esigenza di una architettura, che tragga i suoi riferimenti
dal luogo, per il quale è stata progettata. Si tratta allo stesso tempo di un riﬁuto
della concezione di un linguaggio della architettura tendente all’astrazione, valido per
tutti, come si sosteneva da parte del “movimento moderno” degli anni venti. Si tratta
inoltre di una adirata protesta contro il “neue Baustil” (nuovo stile architettonico).
“L’architettonico è il processo di coinvolgimento e di recupero e perciò di realizzazione
e di approfondimento dell’individuo”. Veniva qui chiarito il rapporto tra l’uomo con
il suo ambiente come aspetto essenziale dell’architettura. Nello stesso tempo nel
manifesto si proclamava “la libertà del dispiegamento dello spirito creativo” e come
compito dell’architettura “la ricerca dell’espressione più completa del contenuto”.
Questi concetti sono in netta contrapposizione rispetto al dibattito architettonico di
quegli anni, nel senso che allora si ponevano in primo piano concetti quali la correttezza
dei materiali, l’economicità, la standardizzazione, la tipizzazione e l’aspirazione ad una
generalizzazione dello stile architettonico.
Da una concezione così materialistica, tuttavia, non poteva sorgere alcun rinnovamento
della teoria architettonico. L’architettura si cristallizzava sempre più nella banalità e in
75 V. Norberg-Shultz C. Genius loci. Op. Cit.
76 V. Ungers O. M., Il tema dell’assimilazione o l’adattamento al “Genius Loci”, in: Ungers O. M.,
Architettura come tema. Op. Cit. P. 77
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O. M. Ungers, Città nella Città.
Grafici che rappresentano le diverse
componenti della città di Berlino.
Nell’ordine (da sinistra a destra):
La città nella città
Pianta delle Isole Urbane
Carta della sostanza di Berlino
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Estratto della “Carta della Qualità”.
Nuovo Piano Regolatore Generale
di Roma, Tav. G-19
Si noti come le evidenze
archeologiche rappresentate
ricordino le “città nelle città”
rappresentate da Ungers
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totale riﬁuto del luogo e del tempo. La conseguenza di questa manifestazione si è
manifestata con tutta evidenza nell’incurante distruzione di luoghi, ambienti, realtà
storiche, cioè di valori ancora esistenti e vitali».77
Nonostante i soggetti siano diversi: l’architettura funzionalista che non rispettava le
memorie del luogo (negli anni Sessanta) o la città che abbandona e dimentica il proprio
passato (oggi); la soluzione proviene, ieri come oggi, dalla cultura architettonica. In
un mondo in cui attraverso la globalizzazione si stanno perdendo le identità locali
ed è in atto un processo di livellamento degli stili e delle tendenze architettoniche,
è quanto mai necessario invertire questa tendenza, rivolgersi al luogo, al contesto
storico ed urbano in cui si è chiamati ad intervenire, per ovviare soprattutto a questo
«appiattimento del linguaggio».78
Le archeologie minori e residuali hanno il potenziale di esprimere la propria identità, di
creare nuovi nuclei in quegli ambiti urbani dove non esiste un centro e di conﬁgurarsi
come un nuovo punto di riferimento. Luogo identitario e diﬀerenziale, che può
rigenerare il contesto circostante.
Questo ambizioso obiettivo è raggiungibile solo a seguito della presa di coscienza che
la città archeologica è, oggi come ieri, parte strutturante della città contemporanea,
con una sua identità propria e deﬁnita, con un Genius Loci da considerare, esprimere
e valorizzare.
L’archeologia, come studio e scoperta della cultura attraverso le sue produzioni
materiali, ha un ruolo sociale e pubblico, in cui l’identità gioca il ruolo principale.
«Di questo uso bifronte dell’identità, di quello tossico che scava fossati, e di
77 Ibid. P. 75
78 Ibid. P. 77
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quello beneﬁco che li ricolma, abbiamo manifestazioni continue, perché la ricerca
dell’identità ha spesso due facce: l’una ci aiuta a non perdere il senso di appartenenza
ad una rete di relazioni culturali ed umane che si sviluppa nel tempo, anche remoto;
l’altra si inviluppa invcece in quella rete, come in una ragnatela senza speranza […].
L’identità non è più un dato statico da disvelare, ma una condizione dinamica, il frutto
di esperienze condivise».79
In relazione alla teoria delle “isole” e dell’”arcipelago” di Ungers, è molto interessante
la lettura resa da Alessia Vitali nella sua “Archeofagia contemporanea”:80 Analizzando
il dominio percettivo e della visione psicologica del soggetto osservante, in relazione
all’uso urbano, le isole «sono urbane, perché costituenti il ricordo e la forma consunta
della prima città di Roma, ma sono urbane anche nell’oggi, come tasselli del cosiddetto
paesaggio urbano contemporaneo, e sono urbane, anche solo, perché il trasporto su
gomma le circuisce strettamente.
Sono presenze permanenti, sono tridimensionali, sono fatte di materia solida, sono
laconiche, per questo aﬀascinanti e di ispirazione immaginativa. Sono Rovine. […]
Sono presenze ﬁsiche, ma assenze percettive e fruitive.
Se non fosse per la già citata tridimensionalità potrebbero essere dei vuoti urbani, ma
non lo sono aﬀatto».81
Ci si chiederà a questo punto perché la Città Archeologica, una volta che ne sia stata
79 Manacorda D., Italia agli Italiani, Istruzioni ed ostruzioni per il patrimonio culturale. Op. Cit. P.
100.
80 V. Vitali A., Archeofagia contemporanea. Incorporazione, assimilazione, rigenerazione nella
città archeologica. Op. Cit.
81 Ibid. P. 35
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accettata l’esistenza, è composta solo da archeologie minori, quando si conosce, in
particolare in riferimento al caso di Roma, l’esistenza e l’evidenza di siti e complessi
monumentali che intervengono nelle componenti urbane in maniera massiva. Una
prima risposta proviene proprio da quelle archeologie residuali che qui si propone
di valorizzare. Tale teoria non può essere applicata ai complessi ascrivibili tra i
monumenti,82 in quanto il loro valore è già deﬁnito. Inoltre, è diverso l’uso che la città
ne fa (città intesa come aggregazione di persone che la vivono, in pianta stabile o di
passaggio): il monumento è certamente vissuto, contemplato e studiato; il documento
archeologico residuale è abbandonato, schivato e corre il rischio di essere dimenticato.
La “Città Monumentale” esiste. È la realtà identitaria del passato che può essere
capita, e come tale la si vive; racconta una storia ed un passato. È studiata in quanto
emblematica, il suo valore storico è evidente, le sue forme chiaramente deﬁnite e
identiﬁcate ed il suo aspetto artistico universalmente riconosciuto.
Ha soprattutto un perimetro chiaro e ben deﬁnito, ha un conﬁne reale e tangibile, è
già inclusa nella città contemporanea che la tiene in considerazione e la tutela.
Ha dei conﬁni. È una componente imprescindibile della città di oggi, e lo sarà
certamente anche in quella di domani. Una città che è possibile trasformare quando
la città di oggi si espande.
La Città Archeologica residuale, al contrario, esiste senza esistere. La sua storia ed il
suo passato non sono rileggibili, è certamente studiata ed analizzata, ma da alcuni
segmenti della popolazione che sono in grado di eﬀettuarne una lettura, spesso non
ha né forma né arte, ed il suo perimetro si confonde con il perimetro dell’area che la
avvolge e la ingloba.
82 Rif. Par. 3.2: Tutto è “documento”, ma non tutto può, né deve, essere considerato
“Monumento”.
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La Vitali le deﬁnisce entrambe, con nomi suggestivi e in relazione alla loro percezione
ed all’uso che se ne fa, nella città plurale e contemporanea: la prima è la «città
archeologica visitata»:83 (CAV), la seconda è la «città archeologica schivata»:84 (CAS).
«I visitatori di CAV sono molti, provengono da terre lontane: sono (soprattutto) turisti.
Si sono incontrati per il perseguimento di un ideale comune. La loro vita è segnata da
tappe ﬁsse, stabilite dal “Registro Mondiale delle Attrazioni”. […] CAV non è abitata,
è solo visitata. Di notte è una città deserta, tranne che in poche notti d’estate, in cui
si illumina e si riempie. È una città monofunzionale. All’interno dei suoi conﬁni non si
mangia, non si dorme, non si lavora, non ci si riposa, non si acquista o ci si procaccia
cibo. Non si produce nulla, se non immagini e informazioni da imprimere nella nostra
memoria. Non c’è scambio tra la sua permanenza e la sua contingenza di quanti la
visitano.
Quasi tutti sostengono che la vita diurna di CAV, destinata quasi al solo turismo, sia il
modo più rispettoso e premuroso per tenerla ancora in vita; altri sostengono invece
che si potrebbe stimolarla di più, nella speranza di un avvicinamento maggiore al
pubblico che la venera. CAV per esempio è il CAM di Roma, il Centro Archeologico
Monumentale».85
La Città archeologica visitata non è la città; è più simile ad un parco divertimenti
come “Rainbow Magicland” o “Cinecittà World” (da cui però ci si discosta perché li,
nei parchi tematici, puoi anche mangiare e bere, e a volte dormire); è un’attrazione
turistica, l’esempio della “mercantizzazione” del patrimonio culturale “a tema”, il cui
tema è la cultura (o la sovrapposizione di culture) che l’ha prodotta.
83 V. Vitali A., Archeofagia contemporanea. Op. Cit.
84 Ibid.
85 Ibid.
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L’idea che si ha del parco archeologico rimanda spesso all’idea dello svago e del
museo all’aperto. Prevale l’accostamento con le aree verdi, con la concezione che
in tali spazi non si possa fare altro che “fruirli”, senza contemplare usi diversi, o al
massimo limitando la percezione del Parco ad un uso “didattico”
La risoluzione dei problemi di CAV è il principale argomento del dibattito, è sotto gli
occhi di tutti, e tutti provano a trovare una soluzione ai suoi problemi.86
Sul fronte opposto c’è CAS, la Città archeologica schivata: «Non è abitata e non è
nemmeno visitata, se non in rare eccezioni. Non ha neanche una funzione che vi
svolge. La sua ragione di vita e l’interesse che nutriva negli altri si sono conclusi con
il suo disseppellimento. Oggi, è un grande scoglio urbano. È presente, la si schiva.
Spesso è di intralcio alle nostre traiettorie. È al contempo visibile e invisibile. È Porta
Pinciana prima che Christo la impacchettasse nel ’74. È roccia impermeabile. Non è
eﬃmera, ma è dimenticata. Se proviamo ad avvicinarla, nel desiderio di approdare per
86 Si ripensa alle proposte più assurde e provocatorie, ad esempio il concorso bandito
dall’InArch dal titolo “Rome 2010. Vertical SPA facing the Colosseum”, in cui si richiedeva la
progettazione di un grattacielo alto 100 metri che doveva contenere una SPA (Salute per
aquam) con vista Colosseo, nell’area del Parco di Traiano (V. Casalini S., Ecco il grattacielo
vista Colosseo. L’ultima follia dell’architettura, in: La Repubblica, 12 giugno 2010. Ed. online,
Rome 2010, Vertical SPA facing the colosseum, in: Divisare Journal: www.divisare.com).
Inoltre si rimanda alle interessantissime ricerche eﬀettuate da Raﬀaele Panella: edite in:
Panella R., Roma, la città dei Fori: progetto di sistemazione dell’area archeologica tra Piazza
Venezia e il Colosseo, Prospettive edizioni, Roma 2013 e l’ultimo (in ordine temporale)
concorso bandito in occasione del Piranesi Prix 2016 XIV Edizione che prevedeva la
creazione di un sistema per la sistemazione dell’area dei Fori compresa tra Piazza Venezia
ed il Colosseo di cui si è parlato nell’introduzione.
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renderla parte della nostra Terra conquistata, restiamo bloccati da rigide procedure
legislative.
Lo scoglio, come la Città Archeologica Schivata, è parte di un sistema: naturale il
primo, urbano la seconda, almeno all’origine».87
La città archeologica che rischia di essere dimenticata è quindi quella che ogni giorno
schiviamo, aggiriamo e lambiamo. È quella parte di città che rischia ogni giorno di
essere perduta, perché abbiamo oramai smesso di osservarla quando è sotto lo
sguardo di tutti. È la città dimenticata.
«I limiti di questa impostazione si mostrano con evidenza crescente nella mancanza di
coordinamento tra le diverse iniziative, nella eﬃcienza dei processi di trasformazione,
negli esiti qualitativi degli interventi, oltre a ciò che più conta, nelle condizioni di
conservazione di molte delle preesistenze, spesso in stato di degrado e sottratte alla
conoscenza collettiva se esterne agli ambiti monumentali di eccellenza».88 89
La sua esistenza è diﬀusa in ogni punto della città, sia nel centro urbano che nei margini,
e in ogni tessuto già deﬁnito, ma che nessuno dei quali lo tiene più in considerazione.
Appare in maniera più evidente in quei luoghi che hanno perso (o non hanno mai
avuto) una propria identità rispetto a quei nuclei urbani ricchi di storia e di patrimonio
culturale ed architettonico. Quella periferia urbana priva di luoghi identitari e di valori
evocativi che si sviluppa ai margini dei centri urbani. Quella periferia, che per anni è
stata considerata “monofunzionale”, omogenea, una realtà satellite, estraniata dalla
87 V. Vitali A., Archeofagia contemporanea. Op. Cit.
88 Fazzio F., Gli spazi dell’archeologia nel progetto urbanistico, Op. Cit. P. 186
89 Per approfondimenti sul dibattito degli spazi dell’archeologia si rimanda a: Ricci A., Luoghi
estremi della città. Il progetto archeologico tra memoria e uso pubblico, in: Maniera Elia M.
(a cura di:), Topos e progetto, n° 1, Gangemi editore, Roma, 1999.
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città viva attorno alla quale gravita.
In assenza di strategie valide per risolvere i disagi dello spazio abitato, è di fondamentale
importanza agire sul tessuto sociale, diﬀerenziando le funzioni, per fornire alla ﬁne un
mix funzionale di cui la periferia, in particolare quella romana nata spontaneamente
attorno alla città consolidata e deﬁnita, è totalmente priva. È proprio in questi luoghi
che il progetto di valorizzazione deve attecchire, all’inizio, per poi potersi diﬀondere
come modello di integrazione tra la città archeologica e quella contemporanea.
A livello urbanistico l’insediamento di un luogo identitario dal forte valore storico e
simbolico – la valorizzazione di un’area archeologica residuale, ad esempio, che viene
riconosciuta dalla popolazione – oltre a dotare quel pezzo di città di uno o più servizi
di cui è attualmente priva, è in grado di creare, conseguentemente, strutture culturali
e sociali diversiﬁcate e dotando quell’area di un palinsesto architettonico nuovo.90
La riqualiﬁcazione urbana, attuata ad ogni livello ed in ogni luogo, ha il potere di
migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Abitare, vivere e crescere in uno
spazio confortevole ed adeguato alle proprie necessità, – estraniandosi dal concetto
puramente soggettivo di “bello” – ha la capacità di inﬂuenzare l’essere umano, in
particolare nella sfera emozionale, inﬂuenzandone in positivo l’umore e predisponendo
il contesto ideale allo sviluppo culturale dell’individuo.91

90 Cfr. Biraghi M., La via del riuso, in: Casabella n° 672, Electa, Milano, novembre 1999.
91 Sul rapporto tra architettura e sfera emotiva si consiglia la lettura del saggio: De Botton A.,
Architettura e felicità., Ugo Guanda Editore, Parma 2006. [Traduz. Stefano Beretta]
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1.3.4 Antico e Moderno
L’annosa diatriba del rapporto tra l’antico (il patrimonio storico), ed il nuovo (l’intervento
contemporaneo), ha radici antiche92 e ha visto contrapporsi sulla scena, da una parte,
la disciplina del restauro e, dall’altra, l’architettura.
«Da sempre si è ediﬁcato, e quindi prodotto del “nuovo”, inevitabilmente aﬃancato
alle preesistenze; sempre si è operato sull’antico, nei più svariati modi: per recuperarne
l’eﬃcienza e la fruibilità; per interessi antiquari; per un sentimento estetico o più
semplicemente per l’emozione che provoca nell’uomo l’esperienza di ciò che
appartiene ad un passato di cui vorrebbe essere “padrone” e della cui realtà vorrebbe
essere consapevole. Il tema è dunque connaturato al fare architettura, e su di esso
sono state elaborate nel tempo diverse forme di riﬂessione».93
Il tema del nuovo è, e deve essere, indissolubilmente legato alla memoria e alla
tradizione: il senso di appartenenza al tempo storico si lega al periodo temporale di
cui è frutto. L’azione contemporanea sul passato, se è un’azione volta alla volontà di
appropriarsi di quel tempo e ad acquisirne la memoria per far fronte ad un senso di
possesso – come chiaramente indicato dalla Reggiani – deve, però, essere soprattutto
indirizzata verso la sua conoscenza ed alla sua preservazione. Solo in questo modo,
92 Per alcuni l’origine del dibattito deriva originariamente dai circoli letterari ed artistici
francesi della ﬁne del XVII secolo. La querelle des Anciens ed des Modernes, vedeva opporsi
due diverse correnti: la corrente des Anciens, degli Antichi, sosteneva la perfezione della
cultura greca e romana, quindi nella modernità era necessario imitare i caratteri artistici e
stilistici della produzione antica, mentre la corrente des Modernes, i Moderni, rappresentati
da Charles Perrault, sosteneva il rinnovamento culturale e letterario frutto della modernità,
e che una corrente letteraria (ed artistica) dovesse essere rappresentativa del tempo in cui
si era sviluppata.
93 Reggiani E, Tracce dell’antico, segni del nuovo. Interventi contemporanei sul patrimonio
preesistente a Lisbona dalla ricostruzione del Chiado ad oggi., Aracne editrice, Roma, 2016
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la memoria presente può essere aggiunta a tutte le memorie passate, e poter essere
così trasmissibile e comprensibile dalle memorie future.
Si possono, per adesso, circoscrivere due delle azioni principali tra nuovo ed antico. Il
primo, l’atto innovativo, è con ogni probabilità, compito dell’architettura; il secondo,
è compito del restauro,94 il cui intervento compie un’azione del tempo presente
sull’antico. «Era necessario infatti stabilire i momenti che caratterizzano l’inserzione
dell’opera d’arte nel tempo storico, per capire in quale di questi momenti si possano
produrre le condizioni necessarie a quel particolare intervento che si chiama Restauro,
e in quale di questi momenti è lecito tale intervento. Sarà chiaro che non si potrà parlare
di restauro durante il periodo che va dalla costituzione dell’oggetto alla formulazione
conclusa. Se parrà che ci sia restauro, poiché l’operazione avviene su un’immagine a
sua volta conclusa, in realtà viene a trattarsi di una rifusione dell’immagine in un’altra
immagine, di un atto sintetico e creativo che esautora la prima immagine e la sigilla
in una nuova».95
Occorre quindi deﬁnire i limiti tra il restauro, assunto come operazione implicita sulla
memoria ed il cui compito è la preservazione nel presente in rapporto alle prossime
generazioni, e l’architettura. il primo è un atto di tutela e conservazione, a garanzia
che l’immagine del rudere, per com’è pervenuta oggi, possa essere preservata e
94 È necessario sottolineare che tra gli obiettivi di questa ricerca, il restauro ha un ruolo di
completamento. Sebbene si consideri la disciplina fondamentale per la preservazione e la
tutela del patrimonio storico, aﬀrontata per quanto necessario ad accompagnare il lettore
verso gli argomenti che saranno aﬀrontati più avanti. Tanto il restauro dei ben archeologici
quanto il suo rapporto con l’architettura sono stati già ampiamente dibattuti dalla comunità
scientiﬁca. Pertanto si rimanda per l’approfondimento alla corposa bibliograﬁa di settore.
95 Brandi C., Teoria del restauro, Einaudi, Torino, 1977 (I ed., Edizioni di Storia e Letteratura,
1963).
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trasmessa. Mentre all’opposto, l’architettura, il cui indirizzo deve essere orientato verso
la preservazione, la promozione e lo sviluppo dell’identità del Bene archeologico,
elemento socio-culturale del territorio, come materia generatrice di cultura e elemento
di continuità e accrescimento delle tradizioni locali.
Quindi, ogni nuova operazione realizzata nel tempo presente, che sia essa un’azione
architettonica o di restauro, comporta una trasﬁgurazione dell’oggetto reale per
realizzarne uno nuovo, operando, di fatto, una trasformazione.
È lecito provare timore nei confronti delle metamorfosi. La generazione contemporanea
si è oramai abituata a vedere nel cambiamento un’ostruzione alla tutela della memoria,
perdendo però di vista che ogni modiﬁca è una conseguenza naturale di ogni processo
evolutivo. È solo nel processo di trasformazione che è possibile adattarsi all’ambiente
e garantire la sopravvivenza “Darwiniana” della specie. In ambito architettonico, il
cambio e l’adattamento possono essere riassunti nel concetto di innovazione; nel
rinnovamento dei tessuti architettonici e sociali eseguiti attraverso la rigenerazione
di quegli ambiti identitari, che sono deﬁniti attraverso l’esistenza stessa dello spazio
archeologico, e che sono tipici della periferia urbana, in particolare dell’area Romana.
Ogni trasformazione deve essere compiuta attraverso un’organizzazione sistematica
e competente compiuta per parti consequenziali, con diﬀerenti ruoli e regie, per il
conseguimento di diversi obiettivi funzionali all’elemento consequenziale. In altri
termini, per operare una trasformazione che vede l’integrazione del patrimonio
archeologico con la società contemporanea, è necessario avviare una ﬁliera produttiva.
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1.4 LA FILIERA DEL PATRIMONIO
I concetti ﬁn qui descritti, che riguardano un insieme di settori, molti dei quali
multidisciplinari, sono coinvolti nella realizzazione della “produzione” del Bene
culturale, in particolare quello archeologico. Si tratta di elementi concatenati tra
loro, che concorrono allo studio, alla tutela, alla creazione, alla trasformazione ed al
controllo del Bene, rappresentando di fatto una “ﬁliera”.
Questi elementi sono come le maglie di una catena: possono, a prima vista, apparire
simili tra loro, ma funzionano solo se sono intimamente correlate e consequenziali,
altrimenti perdono completamente il loro scopo, particolarmente quando l’intero
processo non sia portato al suo normale completamento.
Tante cose sono cambiate negli ultimi duecento anni di storia, ma, purtroppo, quasi
sempre, la tutela è stata confusa con la gestione; la ricerca con la valorizzazione e
viceversa. Il dibattito inﬁnito, alla continua ricerca di conferme a sostegno dell’una
o dell’altra tesi,96 distoglie l’attenzione e allontana la volontà a risolvere la disputa,
conducendola, al contrario, all’interno di un circolo vizioso in cui la ricerca di una
risoluzione deﬁnitiva della questione non è l’obiettivo più importante.
La soluzione è probabilmente più semplice ed è da ricercare soprattutto tra i vari
attori, deﬁniti con precisione, che operano all’interno di questo processo lineare.
II punto di partenza di questa ﬁliera è la conoscenza, la scoperta del Bene archeologico,
96 «Ricerca, Tutela, Valorizzazione e Gestione appartengono alla stessa ﬁliera, sono tra loro
intimamente incastrate, ma piantiamocela di raccontare che sono la stessa cosa. È questa
insulsa storiella secondo la quale sarebbero la stessa cosa. È questa insulsa storiella che
ci ha fatto nascondere la testa nella sabbia, annegati nel pensiero confermativo che cerca
conforto nelle parole reiterate invece che nell’età del fare». Manacorda D., intervento in:
Convegno Palatium. Forme del paesaggio Neroniano, Roma, 24 settembre 2014
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che può avvenire attraverso un’operazione scientiﬁca volta a investigare un sito in
cui si ha certezza del ritrovamento (come nei casi degli scavi investigativi condotti
dalle sovrintendenze o dalle università), o può essere frutto di una ricerca preventiva,
attuata in occasione di una nuova ediﬁcazione o di un intervento su un’area in cui si
suppone possano insistere delle realtà non ancora scoperte o riemerse durante un
intervento realizzato in regime di emergenza, nel momento stesso in cui aﬃorano
le evidenze archeologiche di cui non si era – almeno uﬃcialmente – a conoscenza.
Ultimo caso può invece essere rappresentato da un ritrovamento avvenuto nel passato,
in un tempo in cui la ricerca scientiﬁca veniva eseguite con modalità diverse da quelle
odierne, e pertanto nell’attualità andrà condotta una nuova ricerca più scientiﬁca.
Ad ogni modo, l’origine della ﬁliera è sempre il rinvenimento archeologico, che è
l’avvio del processo, a cui segue il naturale atto di conservazione.
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Un esempio dell’interruzione
della filiera: Roma, Terme di
Diocleziano, un frammento della
forma originaria del complesso
termale, a seguito di un intervento
di tutela discutibile (la recinzione e
la copertura provvisoria) è rimasto
abbandonato e conglobato dalla
città
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1.4.1

Ricerca

La prima istanza di questa Filiera è la ricerca, che ci dà la conoscenza del manufatto
che stiamo studiando. Agisce, infatti, con l’obiettivo di raggiungere la piena
consapevolezza, nei limiti del possibile, dell’oggetto di investigazione e, con ogni
probabilità, è anche la fase meglio conosciuta, studiata, normata e messa in pratica
dell’intero processo.
L’iniziativa deve essere promossa dalla Funzione Pubblica, non solo perché è un
obbligo costituzionale, ma soprattutto perché è necessario che il coordinamento sia
eﬀettuato a livello generale, se non a livello globale, ricordando che il patrimonio è un
Bene collettivo e non appartiene alle singole comunità. 97
Attualmente, è ancora da deﬁnire in che punto della struttura organizzativa dello
Stato si collochi la promozione della ricerca scientiﬁca, ma è chiaro che il ruolo dello
Stato è quello di promuoverla, con sovvenzioni e agevolazioni, ma soprattutto ha
l’obbligo di non ostacolarla.
La riforma del MiBACT, attraverso la sempliﬁcazione dell’organizzazione al suo interno
e la riduzione dei dirigenti chiamati a coordinarla, dimostra la volontà, seppur in una
97 La necessità di un’autorità che coordini le singole nazioni nell’attività di ricerca ed
investigazione archeologica (e nell’ambito più generale in tutte le materie che compongono
il patrimonio) apre un capitolo nuovo, ma che porterebbe a discorsi lontani dagli obiettivi
che qui ci si preﬁggono. UNESCO, ICOMOS, FAI etc. in realtà già operano in questo senso.
Si rimanda il lettore, qualora sia di suo interesse, ad approfondire l’argomento. L’Italia,
in questo campo, all’interno dell’UNESCO opera in prima linea. Si veda la Convenzione
di Parigi del 26 ottobre 2004 stipulata tra MiBAC e UNESCO in cui il coordinamento
internazionale degli interventi di prima necessità in caso di calamità che mettono a rischio
il patrimonio culturale spetta all’Italia.
Ad ogni modo l’UNESCO opera in tal senso, anche se per il pieno coordinamento della
ricerca internazionale, come già avviene in altri ambiti scientiﬁci, è ancora lontana.
PARTE PRIMA 113

fase ancora immatura, di assumere questo ruolo.
Archeologi, storici, storici dell’arte, restauratori, architetti, archivisti etc. sono alcuni tra
gli attori principali chiamati a collaborare in questa prima fase di studio.
Se nel coordinamento della ricerca l’attore è uno solo, la Funzione Pubblica, gli
attori a cui è demandata l’azione pratica della ricerca sono le diverse professionalità
richiamate sopra, al ﬁne di ottenere una maggiore conoscenza del Bene archeologico
che si sta investigando.
L’azione principale è, ovviamente, lo scavo archeologico ed il conseguente studio e
pubblicazione degli esiti.
Per poter meglio comprendere il ruolo fondamentale della analisi scientiﬁca,98 senza
la pretesa di voler essere esaustivi e operando alcune necessarie sempliﬁcazioni, si
proverà a ripercorrere le fasi della vita di un ideale manufatto, per arrivare alla sua
riscoperta ed all’indagine che è necessario operare per ottenere la sua conoscenza,
il cui ﬁne è far comprendere meglio l’argomento a coloro i quali non conoscono la
materia.
In un certo periodo della linea temporale viene realizzato un ediﬁcio (Punto 0 della
sua linea temporale). Questo ediﬁcio nel tempo viene vissuto, utilizzato. Può essere
ampliato, trasformato, possono essere state operate delle aggiunte, delle sottrazioni;
può anche essere stato abbandonato per un periodo e può essere stato nuovamente
adoperato. Ogni trasformazione aggiunge un elemento alla sua storia, ed ogni
modiﬁca ne sottrae altre. Il manufatto diviene, nel tempo, un complesso sistema di
stratiﬁcazioni che ne modiﬁcano la percezione.
Poi, un evento ne causa l’abbandono deﬁnitivo. La costruzione termina la propria vita.
98 L’esempio di seguito proposto, si riprenderà anche di seguito per deﬁnire al meglio gli
attori della Filiera del Patrimonio
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Poco importa se la causa sia stata una causa naturale, un fenomeno sociale, un evento
esterno in genere. Di fatto rimane una cosa morta, una rovina.
Potrebbe passare ancora altro tempo, la cui azione potrebbe provocare la perdita
del ricordo di quell’oggetto; potrebbe seppellirne l’evidenza, nasconderlo alla vista,
diventando, così, un’archeologia nascosta.
A un certo punto di questo del continuum temporale, un evento qualsiasi può portare
alla sua riscoperta, e, così, si riavvia la ﬁliera: viene condotto uno scavo archeologico.
Lo scavo di per sé, è un’azione ﬁsica, un’ulteriore sottrazione, ma è l’ultima
operazione (distruttiva) che dà origine alla fase successiva, la più importante: la ricerca
archeologica, l’unica in grado di restituire tutte le informazioni importanti, utili alla sua
comprensione.
L’azione che si compie durante questa fase, chiamata oggi indagine stratigraﬁca, è,
sempliﬁcandola al massimo,99 un’esfoliazione del terreno e delle fasi più moderne del
manufatto, andando a ritroso nel tempo ﬁno al suo istante originario, il suo punto 0
(se ne esistono i presupposti), o all’istante più antico cui si possa raggiungere evitando
di provocare danni irreparabili alla stratigraﬁa più profonda.
Ogni strato investigato è, quindi, catalogato, disegnato, fotografato, misurato, messo
in relazione ai livelli con cui ha una relazione diretta e ne vengono raccolti tutti gli
elementi utili al suo posizionamento rispetto alla linea temporale. Tutti i dati raccolti
sono studiati, restaurati se opportuno, messi a confronto con altre ricerche, con il ﬁne
ultimo di ricostruirne la storia: l’analisi dei dati e delle fonti ricostruisce gran parte
dello stato originale di questo ipotetico ediﬁcio antico.
99 Per approfondimenti sull’indagine stratigraﬁca: Carandini A., Storie della terra: manuale di
scavo archeologico, De Donato, Bari, 2010 e Manacorda D., Prima lezione di Archeologia,
Laterza, Roma, 2004.
PARTE PRIMA 115

Ciò che rimane al termine della ricerca archeologica è tutto il complesso di elementi
che, per la loro salvaguardia o per il loro studio o per consentire la prosecuzione
dell’indagine, non è stato possibile rimuovere e che contengono gran parte delle
informazioni che ci servono per la comprensione dell’oggetto. Per questo la ricerca
coinvolge numerosi attori, perché è costituita da un complesso sistema di operazioni
che ha inizio dallo scavo archeologico.
Prescindendo ora dalla possibile attribuzione di un valore monumentale100 o meno al
documento archeologico, questo primo anello della ﬁliera è il punto di partenza da
cui originano tutte le scelte e le trasformazioni successive. Siano esse destinate al reinterro, alla conservazione del Bene archeologico, all’interpretazione e all’integrazione
delle strutture sociali e dei tessuti urbani o che sia destinato alla divulgazione, è
necessario che tutte le fasi successive siano molto ben conosciute e documentate.
«Non basta insegnare com’è fatta l’archeologia; bisogna formare anche archeologi che
sappiano anche […] che l’archeologia serve alla ricerca, al turismo, alla riqualiﬁcazione
territoriale, alla progettazione della città nuova, al recupero e alla rivitalizzazione
dell’esistente».101
Per deﬁnire cosa rappresenta la ricerca in ambito archeologico, è necessario partire
dalle deﬁnizioni rese dagli archeologi che ben conoscono l’argomento. Secondo
Daniele Manacorda, essa è: «la conoscenza analitica e scientiﬁca del patrimonio
100 La disamina del valore monumentale o la su assenza sarà analizzata più precisamente
nella terza parte. Per il momento si assume l’esistenza stessa del rudere come “documento”
storico-archeologico che, secondo l’analisi dell’esistenza di ben determinati criteri, può
essere considerato come documento-monumento.
101 Spadolini P., Formazione dei tecnici e cultura del fare, in: Perego F. (A cura di), Memorabilia:
il futuro della memoria. Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici in Italia,
Laterza, Roma-Bari, 1987. P. 21-23
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archeologico, e un motore di questo processo; le tutele ambientali e paesaggistiche
che accompagnano la gestione […] non bloccano la ricerca, anzi lo sviluppo delle
conoscenze è sentito come ingrediente principale delle motivazioni […] per la
promozione di un turismo culturale di qualità».102
L’atto della ricerca, in sintesi, è l’innesco che avvia il processo della ﬁliera del patrimonio.
È l’atto che promuoverà lo sviluppo degli anelli successivi, accompagnando l’intero
processo in un circolo virtuoso in cui la ricerca stessa può divenire non solo l’inizio, ma
anche l’anello terminale, capace di dare origine a un nuovo corso.

102 Manacorda D., Archeologia e Architettura per il Parco Archeologico di Populonia. Op. Cit.
P. 140-141
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1.4.2 Tutela
Il secondo elemento della ﬁliera è rappresentato dalla tutela. Anche qui, lo Stato
ha un ruolo fondamentale in materia di protezione e conservazione del Bene, così
come è ben delineato nella sua stessa deﬁnizione, derivata dal concetto di difesa
e di protezione: «azione di vigilanza e controllo esercitata da organi della pubblica
amministrazione su determinati enti pubblici».103
Il processo non deve essere distaccato dalla fase di conoscenza, ma deve essere
indissolubilmente legato ad esso, in quanto il processo passa attraverso la sua
conoscenza, al ﬁne di salvaguardare il patrimonio culturale nel tempo e nello spazio,
ed evitare che chiunque possa operare volontariamente manomissioni o distruzioni,
che ne altererebbero il pubblico godimento, presente o futuro.
Spesso alla tutela si è fatto corrispondere il restauro, che è una delle azioni che si
devono intraprendere aﬃnché si possa garantire il pubblico godimento e la sua
trasmissione nel tempo.
Per essere attuato, è necessaria la volontà della Funzione Pubblica, intesa in tutte le sue
accezioni ed organizzazioni che operano sia in ambito nazionale che internazionale.
La protezione del Bene deve essere considerata non solo necessaria, ma anche utile
alla comunità scientiﬁca e alla società in genere. In tal senso, il restauro è un’azione
necessaria, ma non suﬃciente per la tutela, se non è accompagnato da un adeguato
progetto di valorizzazione.
Tornando all’esempio del manufatto ideale, di cui si è compresa, grazie alla ricerca,
la sua importanza e attraverso la quale è stato possibile considerarlo un Bene
archeologico, ciò che rimane dopo l’indagine è quasi sempre un complesso sistema
di strutture.
103 Da: Enciclopedia Treccani, ed. online
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La prima azione di tutela che si intraprende è evitare che possa essere manomesso. In
ambito urbanistico viene intrapresa con la legittima apposizione del vincolo, ovvero
limitare al massimo la variabilità delle conformazioni o trasformazioni che possono
essere assunte da un determinato sistema.
Il vincolo ha, però, due riﬂessi opposti e distinti. Il primo, positivo, è la tutela reale
del Bene, cioè l’impossibilità che esso possa essere arbitrariamente manomesso. Il
secondo, negativo, è la sua trasformazione in un “non-luogo” o, più propriamente
in un “luogo grigio”, indeﬁnito, senza una propria identità se non quella culturale
(derivata dalla cultura che la ha prodotta). Parallelamente alla sua apposizione, non
sono intraprese iniziative che ne consentano la sopravvivenza. Le linee di indirizzo
per queste aree adottano una metodologia progettuale unica, riferita al cosiddetto
“Ambiente archeologico locale”,104 al ﬁne di mostrarne le reali possibilità in un’ottica
più generale e meno restrittiva. Per questo motivo, oggi, non si ritiene opportuno
indicare linee di intervento “caso per caso” ma si predilige inserirle in una situazione
paesistico-archeologica deﬁnita su grande scala, metropolitana o regionale.105 In realtà
a ciò corrisponde un limite, in quanto si associano troppo spesso realtà molto distinte
tra loro, che andrebbero valutate individualmente e non solo riferite all’esistenza ﬁsica
dell’oggetto, ma in relazione, soprattutto al contesto paesaggistico, storico, sociale e
culturale in cui si manifestano. È prioritario mettere in relazione l’azione di tutela con
un adeguato progetto di gestione e valorizzazione, in assenza del quale ogni azione
risulta, alla ﬁne, inutile.
104 Come deﬁnito in: Caravaggi L., Intorno alla valorizzazione archeologica, in: Paesaggi
dell’archeologia invisibile. Il caso del distretto Portuense, Quodlibet, Macerata, 2014
105 «Si tratta in primo luogo di considerare i vincoli e le possibilità della pianiﬁcazione ai diversi
livelli, e il relativo stato di attuazione, per evitare di ricominciare ogni volta da zero […]».
Ibid.
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Ne consegue che, sempre più spesso, la strada più semplice e eﬃcace che si ha per
proteggere un Bene archeologico è quella di ricoprirlo. In quanto se non sussistono
i presupposti, sia di risorse che di motivazioni sociali,106 l’unica azione di tutela
possibile è rappresentata dall’eliminare tutte le cause che potrebbero determinare la
distruzione, volontaria o involontaria, riportandolo quindi allo stato in cui è giunto al
presente: interrato, nascosto e protetto.
Il discorso cambia se, per un qualsiasi motivo, emerge una necessità culturale per
cui è fondamentale che rimanga a disposizione della comunità. In questo caso,
l’azione di tutela è rappresentata dall’azione del restauro: «L’Italia eccelle da sempre
nel restauro delle opere d’arte e dei monumenti, tanto nei suoi aspetti teorici che in
quei livelli applicativi e, nonostante le crisi periodicamente attraversate dalle nostre
principali istituzioni pubbliche, continuiamo a essere un punto di riferimento a scala
globale. Nel primo caso si registra, da tempo, una sorta di aﬃevolimento della
tensione speculativa che ci ha caratterizzato per lungo tempo, quasi che la teoria del
restauro di Brandi, che ha compiuto mezzo secolo ormai, abbia chiuso la riﬂessione in
materia. Dobbiamo invece lamentare che la sua impropria rigida estensione a settori
dell’intervento restaurativo che non erano compresi in quella teorizzazione, sia nel
restauro archeologico che in quello architettonico, è la sua pedissequa applicazione
anche nel campo più propriamente artistico».107
106 Per motivazioni sociali s’intende il sistema complesso di contesti culturali per cui l’esistenza
stessa di un Bene archeologico è Bene che rimanga manifesto un una certa comunità.
In quest’ambito s’includono le manifestazioni dell’identità culturale e di appartenenza di
una società, la preservazione della memoria, l’interesse speciﬁco o la semplice volontà di
godimento dell’oggetto che si è svelato.
107 Manacorda D., Italia agli Italiani, Op. Cit. P. 127
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L’intervento di restauro, in ambito archeologico, è rivolto alla manutenzione delle
strutture architettoniche, al ﬁne di garantire la preservazione nel tempo, in relazione
al degrado che potrebbe deriavare dalla costante esposizione delle rovine alle
intemperie, che ne provocano il deterioramento.
Il rischio maggiore, in questa fase di trasformazione, consiste nel terrore, diﬀuso e di
origine culturale, di non riuscire a distinguere la “copia” dal “falso”, presupponendo
la capacità dell’osservatore di non distinguerla dall’originale: «La nostra cultura, che
riconosce l’importanza del giudizio di originalità in sede di critica storica, ha orrore
della copia».108 Invece bisogna entrare nell’ottica che un restauro ben eseguito, in
accostamento ad un intervento di valorizzazione (architettonica) non produrrebbe
un falso – o una copia – ma realizzerebbe due produzioni originali, ben distinguibili
l’una dall’altra (in osservanza ai principi del restauro) ma in grado di rendere la rovina
comprensibile nella sua unitarietà originale.
L’operazione di restauro diventa, perciò, funzionale all’intervento di valorizzazione, in
cui esso può divenire lo strumento per lo studio ﬁlologico del manufatto indirizzato
verso un’ipotesi di trasformazione, attraverso la rilettura contemporanea del
manufatto.
Tutto ciò è valido solo se l’intervento di tutela non viene considerato quale momento
di completamento della ﬁliera, ma quale anello intermedio, a cui deve correttamente
seguire un processo ben diverso e, sotto molti aspetti, innovativo: la valorizzazione.

108 Ibid.
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1.4.3 Valorizzazione
Come si è accennato nei paragraﬁ precedenti, ﬁn’ora, alla tutela si è sempre fatto
corrispondere il restauro, con lo scopo di fermare il tempo all’istante in cui il Bene
veniva rinvenuto che, nel processo della Filiera, corrisponde alla fase terminale della
ricercaLa tutela dovrebbe essere considerata, invece, come una fase intermedia (e non
ﬁnale che riconsegna il Bene archeologico alla collettività) che preserva il Bene dalla
distruzione e, al contempo, getta le basi per promuovere lo sviluppo degli ultimi due
anelli della Filiera: la valorizzazione e la gestione.
I beneﬁci derivanti da un’appropriata applicazione della ﬁliera sul patrimonio hanno
certamente un forte impatto a livello sociale e culturale, perché, anche se si è sempre
parlato di valorizzazione109 in ambito di patrimonio, bisogna dire che di fatto, non
esiste. Qggi qualcosa si è sbloccato, il concetto di “conservare per preservare” sta
lentamente scomparendo nell’opinione pubblica, ma anche nella Istituzioni, che
stanno evolvendo in senso innovativo diverse loro componenti sia amministrative
che legislative, con la convinzione, sempre più diﬀusa, che: «L’archeologia non può
rimanere chiusa in uno zoo separato dalla vita contemporanea. I monumenti antichi
non possono neppure diventare vuote tappezzerie, orpelli formali di una città che
li ostenta ed al tempo stesso li ignora»,110 Purtroppo, lo spettacolo a cui assistiamo,
sempre più spesso è questo degrado del nostro Patrimonio, ed è frutto di molte
109 Già all’epoca della “Commissione Franceschini” (1964) si introduceva, seppur per sommi
capi, a livello normativo il concetto di valorizzazione. Per un’ampia diﬀusione a livello
normativo occorre aspettare le leggi promulgate negli anni ’90 conﬂuite poi nel Codice dei
Beni Culturali del 2004, ma sempre considerate in subordine rispetto alla conservazione del
Bene. Solo recentemente, nel 2014 con la Riforma Franceschini la sua importanza viene per
la prima volta legittimata aﬃancando l’obiettivo di valorizzazione di un Bene alla sua tutela.
110 Manacorda D., intervento in: Convegno Palatium. Forme del paesaggio Neroniano, Roma,
24 settembre 2014. Op. Cit.
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generazioni conservatrici e nostalgiche del Grand Tour.
Il valore proprio, sociale e storico, assunto dal Bene archeologico è il centro della
questione. La posizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
è chiara:111 i presupposti della trasformazione di un Bene archeologico sussistono se,
e solo se, sarà evidente la sua “valenza sociale”, e l’uso dovrà essere appropriato al
suo valore culturale. Ciò si palesa in rapporto a quei beni per cui l’uso e l’impatto sulla
città è universalmente deﬁnito. Parliamo dei grandi centri monumentali. Ad esempio,
a Roma, l’area del Palatino, del Colosseo e dei Fori Imperiali, il parco Archeologico
dell’Appia Antica, il parco archeologico di Ostia, delle terme di Diocleziano e via
dicendo.
Guardando fuori da Roma (si pensi all’Arena di Verona, al sistema Pompei-Ercolano, a
Paestum, la Valle dei Templi etc.), è innegabile l’attribuzione del valore di Monumento
sia per l’importanza storica, nella sua compiutezza formale e architettonica, che per
il valore sociale intrinseco rispetto alla sua valenza turistica, divenendo attrattiva per
visitatori provenienti da tutto il mondo, con eﬀettivi riscontri attraverso la gestione
museale dei siti stessi.
L’Italia è il risultato, prima, delle popolazioni Elleniche nella parte meridionale, poi
dell’Impero Romano, che ha reso famosa la città di Roma per i suoi reperti, conosciuti
in tutto il mondo, e avvalorati da tutte le realtà storiche che l’hanno attraversata,
passando dal periodo preistorico o Etrusco (antecedente la Roma Antica), ai reperti
medievali, moderni, ﬁno ad arrivare ad epoche più recenti, che per moda chiamiamo
111 «I presupposti giuridici della valorizzazione impongono un uso del Bene appropriato al
suo valore culturale. Stiamo parlando di un patrimonio che ha già una valenza sociale,
contribuendo alla crescita civile e culturale dei cittadini. Una sua trasformazione deﬁnitiva
non è percorribile senza comprometterne questa funzione essenziale». Estratto dall’intervista
al Ministro Franceschini. Testo completo in appendice.
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“Archeologia Industriale”, così come indicato nella stessa etimologia del termine.112
È opportuno operare questa trasformazione su tutti quei manufatti che non
possiedono un “valore sociale” e che riguardano la maggior parte dei reperti. Si
pensi a tutti quei documenti archeologici che giacciono in abbandono nelle città,
sconosciuti ed abbandonati dalla città stessa, per i quali è possibile ipotizzare che
possano «contribuire alla crescita civile e culturale dei cittadini».113
Lasciati nello stato di abbandono, questi reperti vengono percepiti come un ostacolo
all’evoluzione urbanistica di un territorio o come un qualcosa che sta morendo o è già
morto, in quanto si tratta di oggetti di cui non si è in grado di comprenderne il valore
e darne una connotazione storica, sociale o formale.
La valorizzazione architettonica si riferisce propriamente a questo genere di reperti,
perché a essi possa essere restituita una valenza sociale e culturale. In altri termini,
ci si vuole riferire a quelle “Archeologie Dimenticate”, minori e residuali, di cui ci si è
parlato all’inizio.
Quest’indagine non vuole escludere, dal campo di applicazione della valorizzazione,
altri Beni, come quelli relativi a parti di complessi monumentali o a quelli riferiti ai
piccoli manufatti di cui si sono perse le origini. Lo scopo è quello di organizzare ricerche
distinte, caso per caso, in modo che l’analisi dello spazio archeologico di cui fanno
parte i complessi monumentali o l’analisi del paesaggio urbano e naturalistico dei
piccoli manufatti divengano l’elemento caratterizzante del progetto di valorizzazione,
con previsione di obiettivi distinti, oggetto di questo studio.
112 «Archeologia: Studio e conoscenza dell’antichità in genere». Da: Enciclopedia Treccani. Ed.
online. In considerazione della deﬁnizione di “Archeologia”. Non si cade in errore deﬁnendo
come antico qualcosa che non è più in uso, quindi in manutenzione, che è frutto di una
cultura passata e che risale a molti anni addietro.
113 Intervista al Ministro Franceschini. Op. Cit. Testo completo in appendice.
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Non è però semplice rendere una deﬁnizione precisa e puntuale riguardo la
valorizzazione: «Usare i siti e i monumenti in città, signiﬁca inserirli nei ritmi alterni
della vita quotidiana, dare loro una funzione piena, di memoria certo, e di vita: di
uso, non di consumo. Signiﬁca favorirne la frequentazione, creare spazi gradevoli
ed accoglienti, che aiutino a comprendere la stratiﬁcazione urbana e storica
vivendoci dentro. Signiﬁca ricevere dai resti del passato il senso della complessità
della storia, delle sue stratiﬁcazioni culturali, del nostro tempo che scorre negli stessi
luoghi».114 Se non si comprende appieno questo concetto chiave, è inutile anche
tentare di dare una deﬁnizione al concetto stesso di valorizzazione architettonica.
Valorizzare signiﬁca promuovere e soddisfare al meglio la richiesta di utilizzare quei
luoghi, e di comprenderne il valore. Signiﬁca favorirne la comprensione e garantirne
l’interpretazione attraverso la restituzione di quegli elementi storicamente e
antropologicamente signiﬁcativi.
Ci si dovrà, pertanto, inserire in questo panorama, con la consapevolezza che ogni
testimonianza che proviene dal passato rappresenta un signiﬁcato per l’intero sistema
urbano, messo in relazione con il suo background e reso evidente a seguito della sua
riconversione in valore, per la città, per la società e per l’individuo. Nei tessuti periferici
si rende ancor più evidente perché (e ne esistono alcuni esempi) alcuni progetti di
valorizzazione compiuti – la cui quasi totalità esula dall’ambiente storico-archeologico
– di fabbricati ex industriali ormai dismessi, sono stati in grado di rigenerare alcuni
lembi urbani con un unso degli spazi anche a scopo culturale.
In questo contesto, i Dipartimenti della Funzione Pubblica ricoprono un ruolo
fondamentale in ambito di ricerca e tutela, per il controllo e il coordinamento; nel
campo della valorizzazione, invece, è opportuno deﬁnire e circoscrivere gli ambiti
114 Manacorda D., intervento in: Convegno Palatium. Forme del paesaggio Neroniano, Op. Cit.
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applicativi, limitandosi a favorire la realizzazione dell’intervento e promuovendone
l’uso e il godimento pubblico, considerata la sua funzione sociale.
Chiaramente andrà operata una disamina su cosa debba essere oggetto di
valorizzazione e cosa può essere assunto come già valorizzato in termini, perché già
possiede come proprietà deﬁnita il valore di monumento.115 In considerazione di ciò,
in prima analisi, è possibile escludere dal campo di applicazione della valorizzazione
architettonica tanto i grandi complessi archeologici quanto quei ruderi per cui
la stessa ricerca archeologica fatica a ricostruirne la storia e la funzione. Ai ﬁni di
questa trattazione si circoscriverà il campo di applicazione della valorizzazione a tutti
i documenti archeologici, non monumentali, che rappresentino un’emergenza nel
territorio: residui nei tessuti periferici della città, per i quali è opportuno mettere in atto
un progetto che sia in grado di mettere in relazione il substrato storico con gli ambiti
contemporanei e che possa costituire un valore per la componente archeologica in
termini di uso e comprensione e per la città stessa, come elemento identitario e di
rigenerazione urbana.

115 Cfr. nota n° 100. Il termine “minore” è qui utilizzato in riferimento ai grandi complessi
monumentali o a siti di particolare rilevanza storica ed archeologica, in relazione ai quali
altro tipo di documenti archeologici hanno un’importanza, tanto storica quanto formale ed
estetica di minore rilevanza.
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1.4.4 Gestione
La gestione, inﬁne, è l’ultimo anello della ﬁliera, lo strumento che realizza e completa
il processo avviato con la valorizzazione, permettendone l’operatività. È l’azione che
termina la catena e che deve persistere nel tempo in maniera che si possa adattare alle
necessità di una città e di una civiltà che cambia sempre più velocemente. Amministrare
un sito archeologico è idealmente semplice, perché signiﬁca promuovere la fruizione
e garantire la conservazione. Ma anche qui bisogna operare una distinzione tra il
prima e il dopo. Fino al 2014,116 la gestione in ambito archeologico poteva essere
solamente pubblica. Solo lo Stato (il Ministero), infatti, in quanto ente principale di
gestione del demanio, poteva coordinare la gestione (troppo spesso fallimentare)117
del patrimonio culturale. A seguito della Riforma del MiBACT e con l’apertura alla
116 Anno della Riforma Franceschini.
117 Purtroppo esistono moltissimi esempi di cattiva gestione del patrimonio archeologico.
Senza voler aﬀrontare il tema della gestione di Pompei (Il primo Parco Archeologico
per estensione al mondo) che negli ultimi anni ha più volte aperto le pagine di cronaca
di giornali nazionali ed internazionali, si pensi a tutte quelle realtà che sono purtroppo
tristemente diﬀuse, la cui amministrazione è demandata a enti o funzionari dalla scarsa
competenza in materia. Un esempio tra tanti riguarda il Museo di Baia, nell’area dei Campi
Flegrei (NA). Da un articolo di Manlio Lilli apparso sul Fatto Quotidiano, sulla gestione
del Museo: «Si può entrare dalle 9,00 alle 13,00 dal martedì alla domenica, mentre lunedì
l’ingresso è oﬀ-limits. Ma non tutti i giorni si può vedere “tutto”. Nei giorni festivi garantita
la fruibilità di una sola sezione espositiva, a causa di carenza di personale. Mentre nei feriali,
per carenza di personale di vigilanza e con la presenza in sala dei restauratori del locale
uﬃcio, tra tutte le sezioni del museo sono aperte quelle di Cuma, di Pozzuoli e di Rione
Terra, ma sono chiuse le altre sezioni per ragioni di sicurezza. Ma non è tutto. Purtroppo.
Le modalità di accesso indiziano, giustiﬁcandoli, diversi dati negativi prodotti da questa
potenziale fabbrica della cultura antica. L’ingresso è libero dal martedì al venerdì, giorni
nei quali la biglietteria del Castello di Baia è chiusa. […]» in: Lilli M., Museo Archeologico dei
Campi Flegrei? La visita è un optional! In: “Il Fatto Quotidiano” Editoriale Il Fatto S.p.a., Roma,
22 dicembre 2014 – ed. online.
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partecipazione dei privati con la legge Ronchey,118 si apre un nuovo panorama, che
non esclude la possibilità di una gestione privata della cosa pubblica.
«Se consideriamo il Ministero con le sue soprintendenze con gli occhi dell’economia
aziendale, la gestione, infatti, altro non è che l’insieme delle scelte operative messe in
atto per raggiungere degli obiettivi che costituiscono la missione stessa dell’azienda,
armonizzando e convogliando su di essi le risorse umane, ﬁnanziarie e tecnologiche
a disposizione. La competenza tecnico scientiﬁca delle nostre soprintendenze rende
quindi plausibile che esse stesse (comunque organizzate) gestiscano direttamente
le procedure proprie della tutela […]. Mentre la cosa cambia quando (siamo sempre
all’art. 9) dalla tutela si passa alla promozione del patrimonio culturale, la quale
comporta la stesura di un progetto, che garantisca la diﬀusione del valore cultural del
contesto e che sia al tempo stesso economicamente sostenibile. La gestione richiede
in tal caso competenze che vanno ben al di la di quelle di carattere tecnico-scientiﬁco
richieste ai funzionari della tutela: competenze che non sono al momento previste
nella formazione universitaria del settore e che vengono acquisite “sul campo” in base
all’esperienza maturata dai singoli».119
Questa dichiarazione, certamente forte ed incisiva, del prof. Manacorda, basta a
dimostrare che spesso le singole competenze dei dirigenti e dei funzionari delle varie
soprintendenze non siano suﬃcienti per consentire una gestione sostenibile della
cosa archeologica. La gestione dei siti dovrebbe essere studiata di concerto con il
Ministero dei Beni Culturali, ma realizzata da ﬁgure professionali competenti in grado
non solo di deﬁnire gli obiettivi, ma anche di realizzarli.
È prioritario che la direzione dei grandi siti monumentali, come ad esempio il
118 V. Nota n° 42
119 Manacorda D., Italia agli Italiani, Op. Cit. P. 94-95
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complesso dell’Area Archeologica Centrale di Roma, Pompei e molti parchi archeologici
eccezionali sparsi su tutto il territorio nazionale, rimangano in mano allo Stato, ed è
fondamentale che il controllo della privatizzazione (inteso come aﬃdamento della
gestione in mano ad un privato) di altri ambiti, periferici, sia coordinata e gestita da un
potere centrale che ne garantisca la tutela ﬁsica e la disponibilità economica.
Gli argomenti propri della gestione di un Bene archeologico esulano dagli obiettivi
che si sostengono in questa tesi, in quanto riguardano materie diverse dall’architettura
e dall’archeologia, come l’economia, l’ingegneria gestionale, il marketing, la
comunicazione etc., ma spetta, comunque, al progetto di valorizzazione indicare al
gestore, pubblico o privato, gli indirizzi cui si dovrebbe tendere.
Alla deﬁnizione di questi obiettivi, in accordo con il principio di trasformazione della
materia archeologica, deve concorrere il progetto di valorizzazione che porterà
eventualmente a comprendere la rifunzionalizzazione, anche se non completa,
di una parte del sito. «La funzione non è importante, se questo mette in moto un
circolo virtuoso in cui il monumento acquista un uso sociale e quindi il suo signiﬁcato
aggiunto, crea quel minimo di ricchezza che ne garantisce la sua tutela».120
In conclusione, le componenti della ﬁliera del patrimonio sono intrinsecamente
concatenate. Non è possibile trascurare uno di questi elementi, senza che l’intero
processo venga meno, né tantomeno è possibile, se non si vuole cadere nello sbaglio
perpetrato ﬁnora, interrompere il processo all’uno o a un altro elemento facendo
fallire l’intero percorso.
Per questa ragione, è di primaria importanza deﬁnire in modo chiaro quali siano gli
attori che devono interfacciarsi di volta in volta; deﬁnirne i ruoli e le competenze,
120 Estratto dall’intervista a Daniele Manacorda, Op. Cit. Testo completo in appendice.
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aﬃnché l’attuazione della ﬁliera sia lo strumento principale per il recupero del nostro
vasto patrimonio culturale e che, in aggiunta, sia in grado di integrare il tessuto della
città archeologica con la città contemporanea.
«Ad oltre trent’anni dalla Legge Biasini,121 Roma ha bisogno di una visione organica
sulle diverse competenze, sulle strategie da seguire, sulle risorse. E quindi ha bisogno
di superare categorie interpretative desuete e di dotarsi di strumenti culturali nuovi,
guardando al mondo che sarà, non solo a quello che è stato».122
Sicuramente stiamo vivendo un particolare periodo storico in cui avvertiamo un
cambiamento, o una necessità di “svecchiare” il sistema, di “rottamare” le vecchie
ideologie per avviare un processo di innovazione. Forse, a conferma di ciò, è da
tenere in considerazione che la maggior parte degli studi orientati verso questa
linea, che sono stati avviati negli ultimi dieci anni, tentano di rompere quelle barriere
ostruzionistiche che invitano a limitare e contenere ogni nuova proposta che trasformi
realmente la concezione dello spazio archeologico.
Molte voci si stanno aggiungendo a quella di Daniele Manacorda, diﬀusamente citato
in questa prima parte, che è stato, se non il primo, uno dei precursori di questa linea
di pensiero.
«Sento un’aria nuova in giro, o forse mi illudo di respirarla. Ma lasciatemi anche dire
che – sarà forse un inguaribile modo di vedere le cose da archeologo – l’approccio
al tema della ricerca, tutela, valorizzazione e gestione dell’Area Archeologica Centrale
passa anche da due prese di coscienza, entrambe di natura storica. Da un lato, non
possiamo mettere a fuoco i problemi del presente senza una visione di quel che
121 Legge 23 marzo 1981, n° 92 “Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio
archeologico di Roma”
122 Manacorda D., intervento in: Convegno Palatium. Forme del paesaggio Neroniano, Op. Cit.
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è successo nei duecento anni che ci separano dal primo progetto di creazione di
un paesaggio archeologico urbano, quello napoleonico: un paesaggio archeologico,
sia detto con chiarezza, assolutamente contemporaneo, come contemporanei sono i
paesaggi che ci immaginiamo o che ci vorremmo immaginare per il Foro ed il Palatino
di domani».123
Forse è solo una coincidenza, o forse perché questo cambiamento è realmente in
atto, l’architettura sta ﬁnalmente prendendo piede nel campo dei Beni Culturali. Per la
prima volta viene nominato un architetto alla Soprintendenza Speciale per il Colosseo
e l’Area Archeologica Centrale di Roma,124 segnale, forse, della necessità di vedere lo
spazio archeologico con occhi diversi di quanto ci si è abituati sin ora.125
Ogni innovazione comporta sempre una trasformazione, funzionale, formale o
sociale. Il potere di comprendere e gestire questo mutamento comporta l’assunzione
di grandi responsabilità: sia perché l’architettura è in grado di migliorare la qualità
della vita dello spazio urbano, con grandi ripercussioni sulla società contemporanea,
sia perché la materia archeologica contiene in sé tradizione, memoria e cultura del
passato da cui il tempo contemporaneo deriva, e la sua conoscenza è di importanza
fondamentale per garantire il rispetto nel nostro vasto ed inestimabile patrimonio
archeologico e culturale in genere.

123 Ibid.
124 In questi giorni verrà nominato, inoltre, in nuovo direttore del Parco Archeologico del
Colosseo.
125 Il Ministro Franceschini ha più folte riproposto la propria idea di ripristinare il piano di
calpestio dell’arena del Colosseo di modo che possa essere utilizzato per eventi speciali.
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«Un elemento fondamentale dello spirito del progetto,
è stato il recupero dell’identita.»
Estratto dal: Discorso del Ministro Dario Franceschini in occasione della discussione finale
alla Camera dei Deputati del Decreto Cultura e Turismo. Roma, 2014

Sul lato opposto:
Zanjòn de Granados,
Eckstein J.,
Buenos Aires, Argentina.
Veduta dell’interno

PARTE SECONDA - TRASFORMAZIONE

2.1 IL TEMA DELLA TRASFORMAZIONE
Secondo O. M. Ungers, l’architettura non può e non dovrebbe produrre ragionamenti
che siano orientati verso il funzionalismo puro. Se la funzione fosse l’unico ﬁne verso
cui è indirizzato l’estro dell’architetto, si provocherebbe l’impoverimento del lato
estetico con il conseguente abbandono della venustas vitruviana.
In tal modo, il progetto si ridurrebbe, inequivocabilmente, alla costruzione di semplici
“oggetti di prima necessità”,1 cui compito nella città rivestirebbe solamente un ruolo
“di servizio”, come tanti che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi. A nulla servirebbe
sovrapporgli una forma diversa, magari meglio inserita nel paesaggio, perché
sarebbero comunque oggetti alieni.
Se l’architettura non prendesse spunto da se stessa, sarebbe sterile e si ridurrebbe ad
essere un riproduzione sbiadita di qualcos’altro o, peggio, la semplice giustapposizione
di elementi architettonici precostituiti. Al contrario, produrre architettura è qualcosa
di diverso: l’ispirazione deve nascere da qualcosa di diverso dalla ragione, dove si è
deciso di creare uno spazio laddove non c’era, non era adeguato, o non aveva uno
scopo. La ricerca architettonica: «è l’atto concettuale, propriamente creativo, che deve
essere compiuto nella progettazione».2

1

2

Cfr. «Tuttavia un’architettura, che assolve unicamente le esigenze funzionali, e costretta
inevitabilmente a impoverirsi e a ﬁnire nel vicolo cieco della routine quotidiana. Né la
situazione cambia, se a questi “oggetti di prima necessità” si applica una sovrastruttura
stilistica». Ungers. O. M., Architettura come Tema, Electa, Milano 1982, p. 9
Ibid.

Il gesto dell’architetto si concentra esclusivamente sotto questo aspetto creativo. Il
punto d’origine che porterà poi allo sviluppo del progetto è la diﬃcile ricerca del
tema, della poetica del creare (lo sviluppo del concept come ormai ci si è abituati a
chiamarlo).
“Architettura come Tema”3 quindi, il cui studio, come cita lo stesso Ungers, costituisce
la premessa fondamentale al gesto architettonico: «[…] una questione squisitamente
umana, giacché essa contribuisce a trasformare l’ambiente dalla realtà pragmatica
del mondo metaﬁsico delle idee, cioè a sensibilizzare il mondo della quotidianità
facendolo uscire dalla banalità. Così la potenzialità sociale dell’architettura può essere
vista anche nella possibilità di intensiﬁcare il senso della vita dell’utente; non – o
non soltanto – mediante la sua utilizzazione materiale, ma anche nel senso di una
sublimazione dell’ambiente plasmato da e per l’umanità».4
L’identiﬁcazione del progetto, nei confronti di una determinata tematica, permette
di coordinare il progetto stesso e di collocarlo in un più ampio palinsesto. A
questo, si aggiungono ragionamenti tecnici e funzionalistici che completano la
struttura progettuale e garantiscono la realizzazione di tutti gli obiettivi della ricerca
architettonica.
Nell’ambito del patrimonio archeologico, l’atto creativo è senza alcun dubbio
imprescindibile e necessario, ma non suﬃciente perché, se la “funzione” è, per come
ci si è abituati ad intenderla, orientata nei confronti della sola protezione, allora il
prodotto che ne deriva è di semplice edilizia, come risultano tanti manufatti, a cui ci
si è tristemente abituati, e che convivono nel paesaggio contemporaneo delle città
archeologiche.
3
4

Ibid.
Ibid. p. 10
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Il tema della trasformazione è l’argomento comune a tutti i possibili interventi
architettonici riferiti al manufatto antico. È indispensabile, in quanto è il mutamento
che l’architetto attua sull’oggetto antico e si pone come l’elemento che mette alla pari
qualsiasi tipologia d’intervento si intenda intraprendere.
Nell’istante in cui si prende consapevolezza che il processo di valorizzazione
rappresenta, a tutti gli eﬀetti, l’evoluzione da uno stato (il vecchio, l’abbandono), a
un altro (il nuovo, con la creazione di un nuovo corso), allora la trasformazione è il
tema trasversale, perché riorganizza, sotto un argomento unico, qualsiasi intervento
realizzabile in questo peculiare contesto, rappresentandone le sue evoluzioni: «Grazie
alla trasformazione è possibile riportare ad una unitarietà formativa anche elementi
contrastanti, apparentemente così inconciliabili quali natura ed arte»,5 e non solo. In
questo speciﬁco caso, i due antipodi sono rappresentati dal prima e dal dopo, ovvero
dalla storia e dall’architettura, dal passato e dal futuro.
La diﬃcoltà maggiore consiste proprio nell’impegno di coniugare queste due diverse
anime per poi riunirle in un unico sistema: l’antico riconsegnato alla città, attraverso il
gusto contemporaneo dell’architettura. Le criticità non sono esclusivamente di ordine
estetico, ma si riferiscono anche al linguaggio dell’architetto: il punto di partenza
sarà un ragionamento speciﬁco, non generico, derivante dagli ambienti in cui si
interviene, frutto di una personale ricerca di chi sarà chiamato ad operare su questa
trasformazione.
Valorizzare signiﬁca accostare i due elementi che, in prima analisi, potrebbero apparire
concettualmente distanti: storia e architettura. Nonostante l’uno sia di derivazione
dell’altro, il processo di modiﬁca è l’elemento che li mette in comunione, non come
5

Ibid, p.15
PARTE SECONDA 135

due elementi distaccati e temporalmente molto distanti tra loro, ma come due entità
che, insieme, creano un oggetto nuovo, unico, in cui la componente storica viene
valorizzata dalla ricerca contemporanea/architettonica.
Ciò potrebbe apparire come una singolarità, perché il tessuto storico è concepito,
nella nostra cultura, come statico e inviolabile, nonostante la sua trasformazione sia
fondamentale per poter essere usato e compreso.
La logica conseguenza , ai ﬁni della valorizzazione, è che non è possibile intervenire sui
tessuti storici, senza però alterarli, anche impercettibilmente. Qualsiasi trasformazione
produrrà sempre un cambiamento dallo stato originario (in cui ci è giunto il Bene), allo
stato ﬁnale (a seguito dell’intervento).
In assenza di un’azione, qualsiasi essa sia, lo spazio archeologico è contemporaneamente
“trasformabile” e “non trasformabile”, deﬁnendo un potenziale inespresso sotto
l’aspetto del paesaggio archeologico e sotto l’aspetto urbano.
Il paradosso che ne deriva, che richiama alla memoria (operando gli opportuni
aggiustamenti) il famoso Gatto di Schrödinger,6 si risolve attraverso un semplice
6

Il Gatto di Schrödinger è l’esempliﬁcazione di un paradosso della Fisica Quantistica
secondo cui due sistemi interagenti devono essere trattati come un sistema unico, ovvero
intrecciato. La spiegazione data dal ﬁsico Erwin Schrödinger è la seguente: «Si possono
anche costruire casi del tutto burleschi. Si rinchiuda un gatto in una scatola di acciaio
insieme alla seguente macchina infernale (che occorre proteggere dalla possibilità di
essere aﬀerrata direttamente dal gatto): in un contatore Geiger si trova una minuscola
porzione di sostanza radioattiva, così poca che nel corso di un’ora forse uno dei suoi atomi
si disintegrerà, ma anche, in modo parimenti probabile, nessuno; se l’evento si veriﬁca
il contatore lo segnala e aziona un relais di un martelletto che rompe una ﬁala con del
cianuro. Dopo avere lasciato indisturbato questo intero sistema per un’ora, si direbbe che
il gatto è ancora vivo se nel frattempo nessun atomo si fosse disintegrato, mentre la prima
disintegrazione atomica lo avrebbe avvelenato. La funzione’dell’intero sistema porta ad
aﬀermare che in essa il gatto vivo e il gatto morto non sono degli stati puri, ma miscelati
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ragionamento secondo cui non è possibile valorizzare alcunché senza trasformarlo e,
analogamente, non è possibile operare la trasformazione di un Bene, soprattutto se
archeologico, senza alterarne la percezione.
In un panorama di possibili stati futuri, si apre la strada a numerose variazioni che
sono in grado di far evolvere il Bene dallo stato di abbandono. La maggior parte di
queste strade, però, porta ad una mutazione con “data di scadenza”, ovvero dopo
un determinato lasso di tempo sarà necessario operare una nuova trasformazione,
perché si sarà tornati allo stato iniziale.
Al contrario, se l’operazione messa in atto non apre a nuovi e diﬀerenti modi di
fruizione e godimento del Bene, allora non ha alcun senso di parlare di valorizzazione
architettonica; la ﬁliera è interrotta, e ci si trova in un circolo vizioso di ricerca – tutela
– ricerca e via dicendo.
A questo proposito, il titolo di un recente articolo del quotidiano La Repubblica,
probabilmente studiato per attrarre l’attenzione del lettore, è ingannevole e fuorviante:
“Roma, i cantieri dell’Atac riportano alla luce l’antica via Labicana a Centocelle”.7
Fermandosi alla lettura del titolo, l’argomento parrebbe essere l’eccezionale scoperta
di un tratto sconosciuto della Via Labicana. L’equivoco nasce dal fatto che l’incuria
e l’abbandono, nell’arco di circa cinquant’anni, ha nascosto e reso incomprensibile
qualcosa che era stato già rinvenuto. L’atto di “riportare alla luce”, che dovrebbe
essere un compito proprio dell’archeologo e della ricerca che conduce, è in questo
caso l’azione del restauratore che riconsegna, temporaneamente al tessuto urbano,
con uguale peso». Da: Schrödinger E., Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik
[La situazione attuale della meccanica quantistica], Die Naturwissenschaften, p. 812
7

Boccacci P., Roma, i cantieri dell’ATAC riportano alla luce l’antica Via Labicana a Centocelle, in:
La Repubblica, ed. online, 6 aprile 2017. Op. Cit.
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il reperto, includendo anche una nuova ricerca archeologica che comprende tutti gli
studi e le scoperte realizzate dall’epoca del suo primo rinvenimento ﬁno a oggi.
Senza un adeguato coordinamento delle fasi successive, l’opera che ne potrebbe
scaturire, e che potrebbe venire travisata dalla collettività come un tentativo di
valorizzazione, è ben rappresentata dalla proposta dell’autore dell’articolo: «L’unico
modo di far ammirare i tesori riaﬃorati sarebbe quello di creare percorsi protetti per
visitarli. Oppure un tunnel che raddoppi quello per la stazione che passa sotto via
Casilina e riemerga proprio all’altezza dell’antica via Labicana».8
Un Bene non adeguatamente valorizzato è un Bene che non può essere gestito, né
dallo Stato, cui spetta il compito costituzionale della sua gestione, né dalla città, a
cui compete il suo pieno godimento. Di fatto, ne viene precluso l’uso da parte della
comunità di oggi e quindi non è possibile garantirne la sua preservazione rispetto alla
sua trasmissione al futuro.
Il gesto architettonico, nell’ambito del recupero del patrimonio culturale non può che
riassumersi nell’atto stesso della valorizzazione, il quale si muove all’interno della più
ampia tematica della trasformazione e dalla quale non è scindibile.
L’unico limite nel processo di valorizzazione è deﬁnito dagli obiettivi verso cui si
orienta: comprensione della storia; interpretazione del complesso originale; tutela
delle rovine; contemplazione del Bene archeologico; integrazione con il tessuto urbano
contemporaneo; impiego di funzioni compatibili; fruizione da parte della comunità;
semplicità e continuità della manutenzione; gestione sostenibile ed autosuﬃcienza9.
Il ruolo della trasformazione appare evidente solo se tutti questi obiettivi
8
9

Ibid.
Questi obiettivi derivano dalle considerazioni sviluppate nel corso di questa trattazione.
Essi sono indicativi, e non debbono in alcun modo essere considerati esaustivi.
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vengono raggiunti, quindi, solo in questo caso, ha senso parlare di valorizzazione
architettonica: «Il principio della trasformazione può essere un principio formativo,
che mette in condizione il progettista di collegare reciprocamente contrasti divergenti,
apparentemente inconciliabili. Ciò presuppone in primo luogo il riconoscimento del
fatto che le realtà spirituali, materiali e naturali non un’unica condizione, bensì si
possono presentare in forme diﬀerenziate […]».10
Oggi, l’unico limite a tutte le trasformazioni possibili deriva dalle barriere culturali che
negli anni si sono sviluppate e che vedono il rudere come una sorta di sacrario del
tempo passato, inaccessibile ed inviolabile, che deve essere solamente contemplato,
ma non vissuto. Questo modo di vivere il Bene, attraverso la sua semplice osservazione,
rappresenta il fallimento del progetto e la rinuncia al pensiero.
Ovviamente, non si vuole demonizzare la contemplazione del bene archeologico, sia
esso un monumento che un più semplice documento.11
La critica si rivolge alla questione che essa non debba essere l’unico obiettivo, bensì
una delle componenti del progetto di trasformazione, se tra i ﬁni coesiste l’obiettivo
di annetterlo alla città esistente: «A partire dal binomio monumento/documento
10 Ungers. O. M., Architettura come Tema, Op.Cit. p.13
11

Cfr. Intervista a Daniele Manacorda: «Per cui tante volte certe rovine storiche bisognerebbe
pensarci due volte prima di farci un progetto archeologico di valorizzazione, che gli fa
perdere il senso della rovina e non gli dà niente in cambio. Quindi i limiti quali sono:
nessuno.
Avere un idea che l’uso di un monumento può andare dalla semplice contemplazione,
che è la pratica – purtroppo – più diﬀusa. Dico purtroppo non perché sia brutta la
contemplazione ma perché di solito nasce da una rinuncia a pensare. Contemplazione che
prevede il solo mantenimento in buon ordine della ﬁsicità del bene, agli usi più disparati.
Per cui quando sento starnazzare a proposito dell’arena del Colosseo, vorrei dire a questi
signori: “Ma guardate che la Basilica di Massenzio non più tardi delle Olimpiadi del ’60 tutte
le gare di lotta greco-romana. Dov’è il problema?”». Testo completo in appendice.
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cioè dalla contrapposizione tra eredità condivisa (monumento) e scelta dello storico
(documento), Le Goﬀ dimostra che il documento diviene monumento nel momento
in cui dimostra la coerenza logica della costruzione teorica dello storico, come segno
della sua autenticità. Questo ragionamento può essere trasposto nei processi di
trasformazione della città, laddove “la storia è un certo modo che la società ha di dare
statuto ed elaborazione di una massa documentaria da cui non si separa”:12 dunque
se è vero che la città per l’urbanistica è la stratiﬁcazione di tracce e di memorie,
in cui isolare, raggruppare, rendere pertinenti, mettere in relazione”, allora anche il
valore documentario delle diverse testimonianze diviene imprescindibile per costruire
il futuro, fondando sulle strutture del passato».13
Il documento storico ha un ruolo molto importante nella città di oggi, ancor più se
assume la coerenza logica e quindi assume una valenza culturale, un ruolo centrale
nel paesaggio architettonico contemporaneo.
Città esistente e storia non possono essere considerati elementi antitetici, ma devono
rileggersi l’una nell’altra: «Quando s’interpreti l’architettura come un processo
continuo, nel quale si integrano dialetticamente tesi e antitesi, o come un processo, nel
quale è coinvolta tanto la storia quanto l’anticipazione della storia, nel quale il passato
ha lo stesso peso dell’anticipazione del futuro, allora il processo di trasformazione
non è soltanto lo strumento, ma anche l’oggetto stesso della progettazione. Nello
stesso tempo si crea anche la possibilità di fare riferimento alla speciﬁca realtà di ogni
singolo luogo, sul quale deve sorgere l’architettura, quindi al Genius Loci, di scoprire
la poetica del luogo e di darle espressione, e con ciò di valorizzare il luogo. […]
12 Focault M., L’archeologie du sauvoir, Gallimard, Paris, 1969 (Trad. IT, Rizzoli, 1971). P. 13
13 Russo M., Aree dismesse. Forma e risorsa della “città esistente”, Edizioni Scientiﬁche Italiane,
Napoli, 1988. P. 12
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Un’organizzazione diﬀerenziata e progettata nel corso del tempo viene sommersa dal
caso e dalla spontaneità, che alla ﬁne producono una organizzazione autenticamente
diversa, contrapposta alla precedente, cioè a quella dell’immediatezza e della necessità
pragmatica».14
Riassumendo le parole di Ungers, il processo di trasformazione è un naturale sviluppo
di liberazione che porta a una diﬀerente forma di indipendenza, cioè ad un’autonomia
dalle costrizioni culturali: «Visto in questo contesto, la trasformazione si pone come
un processo continuo e costante tra due estremi: la costrizione e il caos».15
L’intreccio tra valorizzazione ed evoluzione (a cui è possibile aggiungere il recupero,
ugualmente intrecciato con esse), seppur possa apparire, in prima analisi, come
un nuovo modello innovativo per risolvere il dibattito, in realtà è l’unica strada per
poter operare in questo diﬃcile contesto, ricordando che qualsiasi intervento, anche
il più semplice dei restauri, comporta la trasformazione del Bene. Non si tratta di
un’invenzione contemporanea; è lo stesso corso della storia che opera trasformazioni
permanenti: la città, come ci appare oggi, non è altro che il risultato di innumerevoli
alterazioni, grandi e piccole, avvenute nei secoli: Roma rappresenta una caso
emblematico in tal senso.
La trasformazione non avviene solo in riferimento all’oggetto, al suo aspetto esteriore,
ma anche e soprattutto alla sua funzione. Per esempio, realizzare un Parco Archeologico
sulle rovine di un antico insediamento urbano signiﬁca modiﬁcarne l’uso: da città
ad “attrazione” turistica; coprire dei resti con una (seppur architettonicamente ed
esteticamente studiata) copertura con il ﬁne di contenere i danni causati dall’azione
del tempo, modiﬁca la percezione dell’unitarietà dello spazio e delle forme e volumi
14
15

Ungers. O. M., Architettura come Tema, Op.cit. p.13
Ibid.
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originali; recuperare una fabbrica abbandonata o un vecchio magazzino di vini in
disuso per trasformarli in uno spazio contemporaneo per l’arte e il tempo libero o
in un locale commerciale, ne cambia l’uso originario e ne modiﬁca la funzione per la
quale era stata concepita.
Oltre la riuscita o meno di questa tipologia di progetti, la cui critica si rimanda ad altre
sedi più opportune, è opportuno un breve ragionamento sul termine che abbiamo
attribuito a questo tipo di operazioni: recupero, rifunzionalizzazione, valorizzazione,
riuso etc.
Le sottili diﬀerenze tra queste categorie cambia in riferimento all’oggetto, o, per
meglio dire, al tempo archeologico riferito all’oggetto da trasformare. Nel caso di
un moderno ediﬁcio abbandonato parleremo di recupero o di riuso, perché l’epoca
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dell’abbandono, della “morte dell’ediﬁcio” è molto recente; mentre nel caso in cui
la trasformazione è avvenuta principalmente nell’uso, ovvero dalla modiﬁca della
funzione per cui era stato costruito, le si attribuirà il titolo di “rifunzionalizzazione”16;
mentre, nel caso speciﬁco del patrimonio storico archeologico si fa riferimento al
termine “valorizzazione”.
Insieme, esse deﬁniscono le diﬀerenti accezioni dello stesso palinsesto, che ruota
attorno al tema centrale: la trasformazione. Nonostante sia il principio comune di
tutti questi processi, esso intrinsecamente non implica alcuna ipotesi creativa, tuttavia
si pone come ordine superiore, capace di stimolare e proporre numerose varianti in
grado di promuovere una adeguata ricerca creativa. Accettare consapevolmente che
intervenire su un Bene preesistente comporti inevitabilmente la sua trasformazione
è il punto di partenza per rompere il “pensiero dogmatico”,17 ovvero il ragionamento
statico ed immobile che ha contraddistinto la nostra generazione e che, anziché
portare ad un accrescimento culturale o ad un arricchimento del panorama
architettonico e paesaggistico locale, ha creato una frattura all’interno dell’architettura
stessa, arrivando ad estremi opposti di pensiero.
La ricerca architettonica ha condotto allo sviluppo di linguaggi e formalismi particolari
e innovativi; talvolta essi sono del tutto avulsi dal contesto e slegati dal territorio e
dal paesaggio, esercizi di stile che a volte riescono persino a negare il Bene stesso
su cui si è dovuto intervenire. All’estremo opposto, abbiamo la totale assenza di un
16 Apparirà ormai evidente che, seppur caro al mondo dell’architettura (nonostante la
cacofonia) e ormai spesso abusato, il termine “rifunzionalizzazione” è alquanto pleonastico
e ridondante in un contesto che si occupa di trasformazione.
17

Ungers O. M., Il tema della trasformazione, in: Architettura come Tema, Op. Cit. P. 17
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minimo di studio e di accuratezza. Si assiste a interventi che realizzano la semplice
giustapposizione di elementi precostituiti, talvolta con la semplice accortezza di
impiegare materiali che siano di basso impatto sul paesaggio storico-archeologico
(generalmente il mattone, il legno e l’acciaio Corten) e realizzati per asservire a un unico
scopo, la maggior parte delle volte sbagliato, e privi di alcun tipo di ragionamento che
possa inserirli in un dibattito più ampio. In questa sede, per ovvi motivi, si è scelto di
non prendere in esame questi manufatti, perché alcuni di essi rappresentano il peggio
dell’opera dell’uomo, sono una semplice edilizia utilitarista ﬁnalizzata a se stessa.
Ma i tempi stanno cambiando, e ci stiamo rivolgendo a un periodo in cui è richiesta,
in tal senso, un’innovazione: lo scenario che si sta tracciando apre il dialogo tra il
passato e la ricerca architettonica, indirizzato a ricercare il giusto compromesso18 tra
le due entità. La storia (il passato) è come un brano con un inizio e una ﬁne, con dei
limiti precisi, con nodi e margini, quartieri e percorsi,19 con i suoi riferimenti, e nella
continua ricerca della propria identità, sommersa sotto la città vissuta, in quel “tessuto
archeologico” che, oggi, rappresenta solamente un’emergenza sporadica, che riaﬃora
in maniera apparentemente casuale.
L’integrazione con la ricerca architettonica è praticabile solo quando il processo
creativo ha origine dalla comprensione (e dal rispetto) di entrambe le costituenti;
quando si sarà compreso che la componente storica e quella progettata sono due
parti di un processo universale.
18 Ci si riferisce al tema della Coincidenza degli Opposti, basata sugli scritti di Niccolò Cusano
e riletta in chiave architettonica da O. M. Ungers. Cfr. Il tema dell’assemblaggio o coincidenza
degli opposti, in: Architettura come Tema, Electa, Milano 1982, p. 33. Op. Cit.
19 Cfr Lynch. K, L’immagine della città., Marsilio, Venezia, 1996. (Traduzione di Gian Carlo
Guarda). I ed. 1964
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Il nodo cruciale non riguarda il dibattito se avviare o no un processo di trasformazione
(o valorizzazione), perché esso è necessario per garantire le necessità di studio e
tutela del sostrato archeologico, ma si concentra su quali siano i modi migliori per
realizzarla, quali siano gli obiettivi da raggiungere e le strategie che preservino e
garantiscano l’integrità del documento archeologico.
Vi sono diverse strade da poter prendere in considerazione, tra cui quella di operare una
trasformazione di tipo “semplice”, in cui una serie di interventi sistematici di restauro,
di creazione di percorsi di fruibilità e di realizzazione di manufatti complementari,
raggiunga l’obiettivo della comprensione del Bene che si intende promuovere. Questo
percorso può avvenire solo nel caso in cui ci troviamo davanti Beni archeologici
sistemati e organizzati in un’area ristretta, e in cui è possibile deﬁnire percorsi di visita
e allestimenti che consentano l’identiﬁcazione degli oggetti archeologici. In questo
caso, l’uso turistico-ricettivo, con la realizzazione di un museo all’aperto, è l’unica
funzione ammissibile, la cui gestione è relativamente semplice poiché già ampiamente
dibattuta e tipologicamente deﬁnita dal dibattito contemporaneo che ha prodotto
numerosi studi e ricerche.
L’altra via percorribile è operare una trasformazione di tipo “complesso”. Tale possibilità
permette di raggiungere obiettivi diversi che, superano la visitabilità e la fruizione
del sito archeologico,20 utilizzando gli stessi criteri applicabili alle trasformazioni di
tipo semplice, e orientandoli verso il raggiungimento di nuovi obiettivi, che possono
ridurre e rendere più eﬃcace la riconnessione con i tessuti della città contemporanea.
In questa fase è possibile avviare diversi meccanismi di generazione culturale e
rigenerazione urbana, coniugando palinsesti diversi in un opera unica e, comunque,
20 Assumendo ormai come dati di fatto che gli obiettivi di ricerca e tutela debbano esse
sempre soddisfatti prima e durante la trasformazione.
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non escludendo a priori trasformazioni funzionali, che esulino quella museale ed
espositive, proponendo forme nuove nell’uso dello spazio archeologico.
La comprensione del tema della stratiﬁcazione nel contesto urbano contemporaneo
è l’elemento caratteristico che deﬁnisce, sempre, il cambio da trasformazione di
tipo semplice a quello di tipo complesso. All’interno dell’archeologia urbana, che
vede la storia come un insieme di parti, un organismo complesso assimila anche
la componente contemporanea come elemento del processo evolutivo del bene
archeologico. Si viene a deﬁnire, così, una nuova stratigraﬁa che si somma a quella di
origine storica.
Nella trasformazione semplice il progetto propone, all’interno degli interventi
culturalmente ammissibili, un prodotto esterno che sia fruibile e visitabile. L’obiettivo
principale è la spiegazione del sito che non contempla la deﬁnizione (consapevole
o non) di un livello di progettazione contemporaneo. Pertanto, il ruolo di questa
deﬁnizione è operato da un diverso tipo di trasformazione, che deﬁniremo poi
come complessa, la quale tende alla produzione di un organismo architettonico di
tipo innovativo che estende da un lato la comprensione del bene, ma integrando la
deﬁnizione di un organismo architettonico derivato dalla cultura contemporanea.
La valorizzazione del patrimonio archeologico muove i passi all’interno delle
trasformazioni complesse e semi-complesse assumendo in sé tutti i principi che
governano questo tipo di produzioni. La deﬁnizione di questo livello rappresenta
l’obiettivo principale e consapevole della trasformazione architettonica.
In un percorso intermedio si collocano alcune trasformazioni che deﬁniremo “semicomplesse”, perché se, da un lato, sono state realizzate per necessità che riguardano
esclusivamente il tipo semplice (fruizione e godibilità dell’area), dall’altro, la proposta
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progettale che è stata realizzata ha aggiunto un gesto, un segno, un “quid”, che,
sebbene non possano essere considerate alle trasformazioni complesse, si collocano
nel mezzo, conﬁgurando una diversa categoria nella quale è possibile rileggere alcuni
dei presupposti utili alla deﬁnizione della valorizzazione architettonica.
In questa categoria, infatti, è possibile rileggere, strategie utili alla restituzione dei
formalismi o delle suggestioni spaziali originali in una sorta di “anastilosi” realizzata in
chiave contemporanea, proponendo sistemi capaci di mettere in relazione il palinsesto
archeologico con quello urbano.
Trasformazioni di questo tipo sono realizzabili solamente se l’intervento è
intrinsecamente connesso a un’area urbana in cui la diﬀusione dei reperti del Bene
archeologico singolo è circoscrivibile in un area relativamente ristretta e risolvibile
come residuo nel tessuto urbano deﬁnito (o in corso di deﬁnizione) della città
contemporanea. In alcuni casi, però, la vasta scala in cui si frammentano i reperti
oggi individuati ha portato alla deﬁnizione di proposte diverse dal Parco Archeologico
visitabile e contemplativo, per i quali ha senso parlare di valorizzazione, anche se
orientata alla memoria dello spazio archeologico che non esiste più o che non è
possibile rileggere ed osservare.
In tal senso si orienta la ricerca di Lucina Caravaggi che, proponendo un tipo
diverso di fruizione turistica: lo slow-tourism (turismo lento), propone una diversa
interpretazione della componente archeologica nascosta, perché è oggi interrata o
non visitabile (perché insistente su proprietà privata).21
21 «Con Archeologia Invisibile si intendono i siti scavati a seguito di trasformazioni territoriali
“inevitabili”, studiati, documentati e re-interrati per garantirne la conservazione. A volte
si tratta di aree vincolate comprese all’interno di comparti ediﬁcati, o situate lungo le
infrastrutture di collegamento, aree per le quali non si prevede esproprio ne valorizzazione,
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In questi casi l’obiettivo non è la contemplazione stessa del bene materiale, ma
la rappresentanza dello stesso. Il riferimento riguarda lo studio dei paesaggi
dell’archeologia invisibile,22 condotto dalla Caravaggi con Cinzia Morelli: «È l’idea
che il progetto di paesaggio non sarebbe che un catalogo di buone intenzioni,
un opzione culturale, un dispositivo debole nei confronti della realtà forte. […]
Abbiamo assunto il riferimento archeologico come motore per un nuovo possibile
progetto di paesaggio. Attraverso frammenti di razionalità territoriale appartenenti al
passato ma ancora oggi leggibili attraverso l’archeologia, abbiamo provato cioè ad
immaginare un progetto capace di “migliorare” le prestazioni incerte di un territorio
tipicamente contemporaneo, utilizzando variabili culturali e scientiﬁche proprie della
ricerca archeologica e paesaggistica».23 Qui chiaramente il progetto di valorizzazione
architettonica dovrà innescare meccanismi ben diversi, integrati con dinamiche
ascrivibili principalmente al paesaggio non urbano su riferito alla vasta scala.

che si presentano come tante porzioni di suolo incolto intercluse o di margine, qualche
volta recintate». Caravaggi L., Intorno alla valorizzazione archeologica, in: Caravaggi L.,
Morelli C., Paesaggi dell’archeologia invisibile. Il caso del distretto Portuense, Quodlibet,
Macerata, 2014. P. 22.
22
23

Caravaggi L., Morelli C., Paesaggi dell’archeologia invisibile. Op. Cit.
Ibid. P. 164.
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Nuova Fiera di Roma.
Nell’immagine sono evidenziate
(con il colore) le aree in cui sono
stati rinvenuti i resti archeologici,
ora ricoperti. Evidente il tracciato
dell’antica Via Portuense (dal centro
verso destra).
Fonte: www.lucinacaravaggi.it
Foto: © Alessandro Cimmino

Roma, Distretto Portuense:Schema
degli elementi chiave del progetto
paesaggistico
Fonte: www.lucinacaravaggi.it
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Sul lato opposto:
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2.2 TRASFORMAZIONI SEMPLICI
Gli obiettivi di una trasformazione semplice, in considerazione di archeologie
sporadiche, residuali o esterne al tessuto urbano, sono generalmente dettati da uno
stato di contingenza o di indisponibilità di risorse. Ben diverso è il caso delle grandi
strutture archeologiche, complesse e stratiﬁcate, in discreto stato di conservazione,
quali l’Area Archeologica Centrale di Roma, l’area Archeologica di Paestum, la Valle dei
Templi di Agrigento etc. (per citare alcuni dei numerosi esempi, tra i più noti), in cui,
in considerazione del carattere monumentale, non ha senso parlare di valorizzazione
architettonica perché il loro valore è già reso esplicito dalla conformazione stessa
dell’area.24
Come esempi di trasformazioni di tipo semplice si indicano il parco archeologico
progettato, e le coperture archeologiche. L’impiego delle risorse è ascrivibile
principalmente alla protezione, alla tutela e, in alcuni casi, alla fruizione del Bene.
Quest’aspetto della progettazione in ambito archeologico è stato già ampiamente
dibattuto e ricercato. Esiste una bibliograﬁa speciﬁca che pone in relazione vantaggi e
svantaggi, scelte materiche, stilistiche e formali soggettive e opinabili. Le applicazioni
pratiche sono spesso esercizi di stile anche impropri che esulano da reali proposte di
integrazione con i tessuti urbani, travisandone, spesso ma non sempre, la percezione
del paesaggio archeologico, alterandone irrimediabilmente la comprensione.

24 Nella terza parte si avrà modo di deﬁnire più approfonditamente il carattere di “monumento”
o “bene monumentale” ascrivendolo più propriamente come una proprietà speciﬁca del
resto archeologico posseduta da una minima parte dei documenti storici.
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2.2.1 Parco archeologico
L’uso del termine trasformazione “semplice” potrebbe apparire ambiguo, perché il
complesso sistema messo tra ricerca e tutela per operare questo tipo di trasformazione
è tutt’altro che modesto. L’accezione che qui si vuole usare riguarda la metodologia
utilizzata, e non la scientiﬁcità. L’iter è canonico, di routine e universalmente diﬀuso e le
variazioni sul tema variano con il variare degli obiettivi storici o con il lessico linguistico
e le ﬁnalità dell’architetto che opererà la trasformazione, integrando di volta in volta il
sito con le dotazioni funzionali che si riterranno opportune. Nel convertire uno scavo
archeologico in museo, l’iter procedurale può essere, in assoluto, schematizzato in
pochi, semplici passi. Così che il visitatore, ancor prima di percorrere i sentieri di visita,
sappia già cosa aspettarsi e cosa no.
Prendendo in esame un comprensorio di resti, inclusi in un area relativamente ristretta, PARCO ARCHEOLOGICO DELLA
BANDITACCIA
come ad esempio la “Necropoli della Banditaccia” di Cerveteri (RM), si cercherà di Comune di Cerveteri (RM)
descriverne la trasformazione dalla sua origine ﬁno all’uso contemporaneo.
L’area, iscritta nel 2004 nei registri dell’UNESCO come Sito Patrimonio dell’Umanità
assieme alle necropoli di Tarquinia (RM),25 è un’aerea di inestimabile valore del
25 «(1) le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia rappresentano un capolavoro del genio creativo
dell’uomo: l’estensione delle pitture decorative di Tarquinia è eccezionale sia per le forme
che per i contenuti poiché rivelano gli aspetti della vita, della morte e delle credenze religiose
degli antichi Etruschi. Cerveteri presenta, nel contesto funerario, le stesse concezioni
urbanistiche e architettoniche di una città antica. (3) Le due Necropoli costituiscono una
testimonianza unica ed eccezionale dell’antica civiltà etrusca, unica tipologia di civilizzazione
urbana dell’Italia preromana. La descrizione della vita quotidiana, rappresentata sugli
aﬀreschi delle tombe, molti dei quali presenti nelle abitazioni etrusche, costituisce una
testimonianza unica della scomparsa di questa cultura. (4) Molte delle tombe di Tarquinia
e di Cerveteri rappresentano le tipologie di costruzione che non esistono in nessuna altra
forma. I cimiteri, progettati come le città etrusche, sono tra i più antichi della Regione».
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Patrimonio materiale.
Il sito è sorto, in origine, come una delle numerose aree di sepoltura dell’antica città
Etrusca di Caere, certamente tra le più importanti, in quanto conta oltre 20.000 tombe
a camera.
L’importanza eccezionale del sito, com’è facile intuire, riguarda il vasto catalogo di
modelli rappresentativi di una civiltà ormai estinta.
Nella cultura etrusca, si attribuiva estrema importanza al culto dei morti, non solo
come aﬀermazione del prestigio e della potenza della famiglia, ma anche sul piano
religioso la morte rappresentava un passaggio ad un piano esistenziale diverso,
come una prosecuzione vitale dell’esistenza dell’uomo. Per questo motivo le tombe
erano aﬀrescate e corredate di arredi e suppellettili che avrebbero potuto servire il
defunto nella sua esistenza postuma. Le necropoli erano dei veri e propri agglomerati
che rappresentavano il modello scavato nel tufo delle abitazioni originali. La loro
importanza, e soprattutto la necropoli dell’area di Cerveteri e Tarquinia, hanno una
rilevanza inequivocabile sul piano scientiﬁco per lo studio della cultura della civiltà
Etrusca. L’eccezionale stato di conservazione della necropoli permette una lettura
integrale delle civiltà autoctone dell’area tirrenica, dal periodo villanoviano (IX sec.
a.C.) sino al periodo etrusco.
L’area visitabile, che si estende su di una superﬁcie di oltre dieci ettari e conta oltre
400 sepolture, rende la Banditaccia uno dei Parchi Archeologici più imponenti del
bacino del Mediterraneo. Il progetto di allestimento, considerata la monumentalità
del comprensorio, l’eccezionalità delle sepolture, l’urbanistica della necropoli e lo
stato in cui ci sono pervenuti tumoli e tombe a camera, è limitato all’istituzione di
Estratto dai criteri di iscrizione. Suzhou (Cina), 28 giugno – 7 luglio 2004.
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adeguati percorsi di visita e la dotazione dei servizi necessari alla funzione culturale di
“parco archeologico”: esposizione e didattica.
In questo caso, la trasformazione di tipo semplice ha comportato un solo mutamento
dell’uso primitivo: da necropoli a museo; dal momento in cui la funzione originaria è
andata perduta con il cessare della sua utilizzazione, a seguito del compimento del
ciclo vitale della necropoli, è cessato deﬁnitivamente il suo impiego con il conseguente
abbandono. Oggi il monumento è un museo all’aperto, un “viaggio nel mondo degli
etruschi” con circuiti tematici, laboratori didattici e caﬀetteria, uno spazio a vocazione
turistica, formativo e capace di autosostentarsi.
Il sistema dei parchi di Cerveteri e Tarquinia è a tutti gli eﬀetti di tipo classico, in
altre parole un nodo di estrema importanza storico-artistica, inserito all’interno del
network nazionale del Patrimonio visitabile.
Al contrario, il sistema di operazioni messe in atto per l’apertura del Parco Archeologico PARCO ARCHEOLOGICO DI
POPULONIA
di Populonia (LI) rappresenta un diverso modello di trasformazione semplice.
Comune di Baratti (LI)
Se nella Banditaccia l’aspetto del sito è rimasto pressoché immutato dal suo
abbandono ﬁno all’epoca recente,26e, mediante un sistema organizzato di adeguati
interventi di restauro e ripristino, si è consentita la possibilità di essere visitato, a
Populonia il paesaggio primitivo, nel corso del tempo, è andato totalmente
26 Certamente non è questa la sede per deﬁnire il complesso sistema di trasformazioni
naturali che si sono succedute nel corso dei secoli al paesaggio archeologico di Cerveteri e
Tarquinia. In questa sede è utile ai ﬁni della trattazione considerare le architetture funerarie
della necropoli siano rimaste sostanzialmente immutante, nonché diﬀusamente violate. Per
ulteriori approfondimenti sul tema, si consiglia: Cerveteri: La necropoli della Banditaccia:, in:
Tesori: storia e leggende d’Italia: viaggio alla ricerca dei luoghi testimoni di storia, leggende e
aneddoti in Italia, Anno. I, n° 1, Dic. 2003, Historia, Viterbo, 2003.
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Parco Archeologico di Populonia
Veduta generale del Parco
Archeologico

modiﬁcato. Lo sforzo degli Enti locali, unitamente agli archeologi e le università27,
che dal 1998 hanno collaborato alla ricerca scientiﬁca per far riemergere forse uno
degli insediamenti etruschi di maggior rilievo storico, è stato orientato al ripristino
del panorama archeologico originale, seppur entro i limiti consentiti. L’intervento di
valorizzazione messo in essere consente oggi di apprezzare il potenziale dell’area,
attraverso la comprensione di parte delle motivazioni che hanno realizzato l’antico
insediamento: «Dall’Elba giungevano i minerali di ferro che a Populonia venivano
lavorati per produrre metallo grezzo e i manufatti che la resero famosa […].
Ma l’antica città è rimasta sconosciuta. Essa si stendeva sulle due alture dell’acropoli,
oggi occupate l’una dal borgo medioevale del castello, l’altra dalla macchia del
poggio del telegrafo, che trae il nome da un rudere moderno che tutt’ora caratterizza
il paesaggio aﬀacciato sul mare. La pendice del poggio fu da sempre segnata nel
corso dei secoli dalle rovine di un ediﬁcio antico, detto “Le Logge”, tanto imponenti
quanto sconosciute».28 La descrizione dell’area è resa da Daniele Manacorda, che ha
condotto numerose campagne di scavo ed è stato uno dei più accesi promotori della
valorizzazione del paesaggio archeologico. Il contesto paesaggistico dell’area, e che
viene deﬁnita dall’archeologo come «uno dei più aﬀascinanti luoghi d’Italia»,29 può
27 Nonostante i primi reperti fossero già stati riportati alla luce ﬁn dagli anni ’80, dal 1998 sono
state compiute regolari campagne di scavo condotte da quattro atenei italiani: Pisa, Siena,
Sapienza e Roma Tre.
28 Manacorda D., Archeologia e Architettura per il Parco Archeologico di Populonia, in: Arch.
it.arch Op. Cit. P. 136
29 Ibid.
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solo parzialmente descrivere l’incanto che è in grado di esercitare l’osservazione della
particolare morfologia di Populonia e dei poggi circostanti.
L’intento di legare, in un progetto unico, ricerca e valorizzazione è stata chiaramente
dichiarata dai promotori del progetto: «A diﬀerenza di altre iniziative di scavi
programmati, questo scavo nasce e si sviluppa in un contesto amministrativo e
politico-culturale che pone alla ricerca due obiettivi strategici che operano insieme
e insieme si alimentano. […] Le Università sanno, dunque, di operare all’interno di un
progetto che esige che le risorse ad esse aﬃdate si traducano non domani, ma oggi
stesso non solo in ulteriori obiettivi di conoscenza, ma anche in oﬀerta culturale, in
estensione di conﬁni, in allestimento di sentieri, in chiavi di lettura per gli Utenti del
Parco».30
Il progetto che ne è scaturito opera, non solo in considerazione delle necessità proprie
dell’archeologo per raccontare la sua storia, ma anche e soprattutto nel rispetto delle
necessità dell’architettura del paesaggio e della gestione complessa del sistema dei
Parchi, «senza dimenticare che il primo dovere della ricerca è la comunicazione dei
risultati».31
In questo caso la valorizzazione coincide con il progetto di allestimento, progetto
paesistico che trasforma l’aspetto naturale dell’intera area, al ﬁne di ricostituire e
rendere comprensibile il complesso sistema delle percezioni originali.
Il primo atto progettuale è stato la profonda mutazione dell’aspetto odierno del sito,
eseguita con il ﬁne di ricostituire degli assi percettivi dell’insediamento antico e che nel
corso dei secoli era andato perduto. «[…] Creare le premesse per riportare i visitatori
30 Ibid. P. 141
31 Ibid. P. 141, per approfondimenti: nota 5 a p. 136 e nota 16 a p. 141
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sulle pendici dell’acropoli […] ridando senso alle forme antiche, oggi dissimulate dai
secoli».32
Ciò ha comportato, non solo che il paesaggio venisse trasformato, ma anche
che i nuovi tracciati modiﬁcassero lo stesso approccio della ricerca, cambiando la
distribuzione odierna dell’area, che ora si sviluppa secondo il modello originale, a
seguito dell’abolizione di una percorrenza trasversale. Questo ha condizionato le
successive indagini archeologiche, riorientando i parametri degli scavi in corso, con
eﬀetti anche sugli scavi futuri, in modo che essi potessero ritrovare il senso perduto,
se posti a confronto con i tracciati originali
Il momento centrale di questa fase è stato la ricerca del punto di equilibrio tra ciò che
era preesistente e le nuove scoperte, emerse durante l’indagine archeologica, che
hanno conﬁgurato un nuovo paesaggio, capace di coniugare l’immagine che esisteva
prima della trasformazione (ed entrata a far parte dell’aspetto paesistico del territorio)
con quella nuova, capace di rappresentare le forme generate dall’insediamento
originario.
Per consentire ciò, sono stati rimossi tutti gli elementi alieni alla componente
archeologica, che potevano far travisare la percezione del paesaggio primitivo.
Pertanto, muri divisori, conﬁni, strade e manufatti sono stati demoliti per evitare che la
loro presenza potesse conﬁgurarsi come segno distintivo del territorio contemporaneo,
in maniera più forte e di impatto rispetto ai segni antichi.
Talvolta, sono state sacriﬁcate anche alcune componenti naturali, come un ﬁlare di
alberi, per ricucire i tracciati storici. La decisione di operare tali profonde trasformazioni,
in un contesto naturale e paesistico tanto delicato, è stata accuratamente ponderata
32 Ibid. P. 143
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e studiata. Va certamente riconosciuto all’equipe di studio il coraggio di aver risolto
il dilemma tra quale paesaggio andasse tutelato e quale trasformato. Lo stesso
Manacorda racconta: «Confesso che, quando abbiamo iniziato a scavare nel 1998,
siamo stati più volte presi dal patema d’animo di scempiare un posto così unico e
magico come l’acropoli di Populonia».33
Ciò che, con acclarate motivazioni, non è stato possibile rimuovere, è stato recuperato,
trasformato e riutilizzato, come il caso di una vecchia tipograﬁa che era stata costruita
al centro dell’acropoli e che è stata riusata e trasformata nel Centro Visite e punto di
accoglienza, punto di accesso al Parco.
La metodologia d’indagine archeologica deve essere diacronica, in quanto analizza
tutte le strutture e tutte le fasi nella loro evoluzione temporale, senza favorirne una
a discapito di un’altra. Ciò ha posto i ricercatori e i progettisti di fronte ad un nuovo
ed ulteriore dilemma, tipico dei contesti pluristratiﬁcati come quelli urbani. Di fronte
ad un palinsesto storico che comprende numerose fasi che si sono succedute in un
arco temporale relativamente ristretto, quale di esse è utile mostrare e quale invece
no? Pertanto, gli archeologi hanno deﬁnito quale fase andasse evidenziata e quale
invece nascosta perché più antica o recente o perché così frammentata che sarebbe
stata incomprensibile.34 La lettura di più fasi coesistenti sullo stesso piano renderebbe
illeggibile il tessuto storico, come in una fotograﬁa composta di più immagini
sovrapposte. Quindi, operare una scelta è una componente inevitabile nel processo
di trasformazione del paesaggio archeologico che, se non eﬀettuata, comporta la
rilettura di un falso storico, come avviene ad un visitatore poco accorto che, visitando
33 Ibid. P. 148
34 Come invece avviene nel Parco Archeologico del Palatino, a Roma.
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il Palatino e i Fori, è portato a rileggere come contemporanea la fase repubblicana dei
Fori Romani, con il Colosseo, le ville Imperiali e la Domus Aurea.
Di conseguenza, nasce la necessità di permettere che l’unitarietà possa essere
correttamente interpretata, colmando alcune delle lacune che aﬃorano durante
un’indagine archeologica, spesso derivanti da qualcosa che è andato perduto nel
corso della storia o per necessità proprie della ricerca scientiﬁca: «È naturale che in
merito ci possano essere idee diverse (siamo tutti a volte intrappolati nel restauro
mimetico e nei rischi di un’applicazione meccanica dei principi del restauro delle
strutture archeologiche), ma è altrettanto naturale che in un cantiere come quello
di Populonia, che intende continuare a vivere come luogo di ricerca anche dopo
l’apertura del parco, debba puntare sulla sperimentazione».35
In riferimento al Parco di Papulonia, l’obiettivo dei ricercatori, che si spera di realizzare
in un prossimo futuro, è quello di riprodurre il basolato antico del tracciato viario
dell’acropoli, nel rispetto delle carte del restauro, con dei nuovi basoli della stessa
specie lavorati con tecniche dell’epoca. Si vuole realizzare una proposta sicuramente
azzardata, ma in linea con i principi di sperimentazione attuati nella deﬁnizione di
questo parco.
L’ultimo atto progettuale riguarda l’aﬃdamento della gestione. La decisione di
inaugurare il Parco, nonostante la ricerca sia ben lontana dall’essere compiuta, è
un’ulteriore esperienza innovativa. Il corretto uso della ricerca, l’adozione di soluzioni
tecniche e strategie innovative, propongono la deﬁnizione di nuove forme della
valorizzazione. A oggi, la forte aﬄuenza di pubblico sta dando gli esiti sperati e ci
si auspica che, anche grazie alla recente riforma dei beni culturali, che prevede di
35 Ibid. P. 151
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ridestinare una parte degli incassi all’area che li ha realizzati, consenta il completamento
del progetto di ricerca, tutela, valorizzazione e gestione traducendosi in un progetto
culturale in grado, non solo di informare, ma anche di generare cultura.
«Il nodo culturale è centrale, perché l’immagine materiale del dato strutturale
superstite che ci sforziamo di cogliere reintroducendolo nel suo contesto storico è il
risultato (provvisorio) della dinamica della sua distruzione: è l’esito che cogliamo nella
sincronia del momento in cui lo osserviamo, di un processo diacronico, che ci proietta
fuori da quella rivisitazione empatica del sito, che vorremmo riprodurre e alla quale ci
guida l’analisi stratigraﬁca, che mira a ricostruire e reinventare i vari passaggi».36
Il progetto di valorizzazione paesistica dell’acropoli di Populonia si può riassumere
dunque in sei atti: il primo, restituisce al territorio i tracciati originari; il secondo, rimuove
superfetazioni e componenti aliene all’area; il terzo, recupera ciò che di moderno e
contemporaneo non può essere rimosso; il quarto, seleziona quale, all’interno della
stratiﬁcazione storica, valga la pena di essere compreso (tutelando e nascondendo il
resto); il quinto, integra le lacune del tessuto storico ponendosi in continuità con esso;
il sesto, avvia un processo di gestione capace di proseguire a tempo indeterminato
con la fase di ricerca.
Avere il coraggio di operare modiﬁcazioni, anche radicali, consente di mettere
in pratica una trasformazione di tipo semplice, dato l’uso museale, ma che
contemporaneamente contenga i presupposti per un’operazione di tipo complesso.
Si ricorda che qui non si opera in un contesto urbano come quello di una grande
città, complessa ed “iperstratiﬁcata” come Roma, in cui i meccanismi sono diversi e
devono considerare procedure diverse, ma si può paragonare con l’ambito di tutela
36 Ibid. P. 153
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del prezioso ambito paesaggistico dell’area di Baratti, miracolosamente giunto quasi
integro ﬁno ad oggi.
Nonostante l’allestimento dell’acropoli di Populonia preveda il cambio di uso da
insediamento urbano a “museo delle rovine”, la complessa macchina messa in moto,
in accordo con Istituzioni ed Enti Locali, persegue determinati obiettivi, ben deﬁniti,
il cui iter stabilisce nuove regole per la realizzazione di un Parco Archeologico di
valore, che non sia ridotto alla semplice conversione in giardino storico di uno scavo
archeologico, ma che rappresenti qualcosa di più rispetto ad altri siti cui valga un’unica
e breve visita e magari qualche foto ricordo.
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2.2.2 Copertura archeologica
Vi sono invece casi in cui la necessità contingente della protezione di un determinato
bene archeologico (magari perché è in attesa della prosecuzione dell’indagine
archeologica o perché è in corso di deﬁnizione l’ipotesi della realizzazione di un
progetto di allestimento o di fruizione,37 o più banalmente come compendio della
realizzazione di un parco archeologico), prevale sulle esigenze di comprensione
storica.
Lo scavo archeologico, come già detto, è comunque un’operazione distruttiva, che
progredisce a ritroso nel tempo, spogliando all’indietro la stratiﬁcazione storica dalla
più recente alla più antica, e lascia alla ﬁne solamente ciò che non può (e non deve)
essere rimosso: solitamente le strutture murarie di base, anche elevati e volte, più
raramente, elementi decorativi o parti che non possono essere rimosse.
Se non adeguatamente protetti e restaurati, questi beni rimangono a cielo aperto,
esposti alle intemperie per intere stagioni, in alcuni casi per anni, e subiscono con
il passare del tempo, gli eﬀetti dell’inquinamento, infestazioni di natura biologica e
chimica e, non per ultimi, atti di vandalismo.
La ricerca si è quindi mossa, in prima battuta, per proteggere queste testimonianze
onde evitarne degrado e distruzione, per poi tentare di conferirgli una nuova vita,
37 Si pensa al caso dell’Athenaeum di Adriano a Piazza Madonna di Loreto (Roma) in cui da
anni si è in attesa di un progetto di valorizzazione (l’indagine archeologica si conclusa
nel 2010). Nel 2013 ha visto bandito dal MiBACT un Concorso di Idee per la “Copertura
dell’Auditorium dell’Imperatore Adriano in Piazza Madonna di Loreto” risolto con la
sospensione a tempo indeterminato delle procedure di gara. Dalla ﬁne dello scavo l’area
dopo un breve periodo in cui è stat protetta da una semplice copertura in ondulina su una
struttura a tubo e giunto, è ora esposta alle intemperie.
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Stato attuale dell’Athenaeumdi
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rendendole fruibili al pubblico.
Per rispondere alle ovvie esigenze di tutela e favorirne l’utilizzo, si pone come
obiettivo primario la protezione del sito, la conservazione dei restauri e l’arginamento
del degrado che potrebbe derivare dai cambiamenti climatici, dagli agenti biologici
ed inquinanti o, più estensivamente, da tutti quegli elementi che possono causarne
la scomparsa. La copertura archeologica quindi – assieme alla pratica del rinterro,
che ugualmente risponde alle esigenze di tutela ma che ne impedisce il godimento
e la valorizzazione – è lo strumento di conservazione più spesso adottato per la
protezione in situ.
È bene ripetere che, se da un lato la copertura archeologica risolve compiutamente il
problema del degrado e, in parte, della migliore fruizione dell’area, di contro, sempre
più spesso se ne impedisce l’interpretazione.
PARQUE ARQUEOLOGICO DEL
MOLINETE
Amann Cánovas Maruri
Cartagena (Spagna)
2008-2011

Nel caso della Copertura archeologica del parco delle Molineta, a Cartagena –
Spagna – lo studio Amann Cànovas Mauriri protegge un piccolo scavo composto di
un nucleo di manufatti di età Romana, composto di un ediﬁcio termale, un foro e una
domus. L’obiettivo dei progettisti è stato di rappresentare le diverse nature della Città
di Cartagena: romana, barocca e contemporanea, in modo da rilevarne il distacco
attraverso un elemento poroso e leggero (limitando al minimo gli appoggi verticali
che avrebbero dovuto insistere nell’area archeologica).
La copertura vuole rilevare il distacco tra città e parco, con la volontà di mediarne le
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Parque arqueologico del Molinete
Vista dalle rovine
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Foto: © David Frutos
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diverse nature e al contempo di manifestare la sua presenza sul territorio. Il progetto
vorrebbe inserirsi nel landscape urbano come una linea morbida, che sembra nascere
dagli ediﬁci circostanti, e ricopre, come un drappeggio, il tesoro che nasconde sotto
di sé. L’adozione di una soluzione di questo genere, nonostante sia inserito all’interno
di un contesto linguistico contemporaneo, contrasta nettamente con il proﬁlo urbano
antico, composto in origine da piccoli ediﬁci coperti da tetti a falde, modiﬁcandone il
valore e tracciando un unico ambiente che raccoglie tutte le strutture del caseggiato,
negandone la natura urbana, composta di piccole entità diﬀerenti, che conﬁguravano
uno spazio urbano.
Negli anni si è coperta qualsiasi cosa, con tutto: da coperture temporanee destinate a
coesistere con il paesaggio archeologico ben più a lungo del tempo previsto, realizzate
velocemente in cantiere con tubi, giunti e lamiere ondulate, ad altre coperture, a
carattere semi-permanente, di maggior valore, ediﬁcate con budget contenuti, che pur
asservendo la loro funzione, sotto il proﬁlo estetico tradiscono il fascino delle rovine
che vorrebbero proteggere. Sono pochi gli esempi in cui la ricerca, o la delicatezza e
la maturità compositiva dei progettisti ha prodotto architetture calibrate, ben inserite
rispetto al contesto archeologico e al panorama urbano.
La ricerca concernente le coperture archeologiche, è sicuramente esterna da questa
trattazione, ma rappresenta un ottimo punto di partenza per analizzare lo stato
dell’arte e descrivere elementi e operazioni progettuali necessarie per raggiungere gli
obiettivi di trasformazione dello spazio archeologico in un ambito urbano.
Il prossimo progetto viene di seguito aﬀrontato in quanto rappresenta uno dei migliori
esempi di copertura archeologica. Racchiude in nuce molti elementi del progetto di
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Abbazia di S. Maurizio
Vista del generale del complesso
Foto: © Thomas Jantscher

Abbazia di S. Maurizio
Planimetria
© Saviozzi - Fabrizzi architects
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Abbazia di S. Maurizio
Sezione longitudinale
© Saviozzi - Fabrizzi architects

Abbazia di S. Maurizio
Particolare della copertura in rete di
acciaio e pietrame
Foto: © Thomas Jantscher
(A sinistra)

Abbazia di S. Maurizio
Vista dello spazio interno. L’area è
protetta dagli agenti atmosferici
da uno strato in policarbonato che
crea una atmosfera suggestiva
Foto: © Thomas Jantscher
(A destra)
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valorizzazione. Eludendo dallo stereotipo cui ci si è abituati e che, sebbene la ﬁnalità
per cui è stato realizzato sia stata la realizzazione di un’enclave per la conservazione
e la protezione delle rovine, è possibile mostrare alcuni dei concetti chiave per cui
possa essere interpretato come magistrale esempio della trasformazione semplice del
patrimonio storico.
COPERTURA DELLE ROVINE
ARCHEOLOGICHE DELL’ABBAZIA DI
S. MAURIZIO
Saviozzi - Fabrizzi architects
St. Maurice (Svizzera)
2011

Nelle Alpi del Canton Vallese, Svizzera, sorge una piccola città, conosciuta in antichità
con il nome di Aganum, ora Saint Maurice. La cittadina prende il nome dall’antica
abbazia di San Maurizio d’Agauno, che fondata nel 515, sorge su una sorgente d’acqua
conosciuta sin dai Romani i quali vi avevano eretto un tempio dedicato probabilmente
alle Ninfe. La particolare conformazione del territorio su cui è stata eretta l’abbazia,
tra il Rodano e la montagna, immediatamente di sotto di un costone roccioso, ha
lesionato le strutture della chiesa, soprattutto a seguito delle numerose frane che

Abbazia di S. Maurizio
Dettaglio delle rovine. Il rapporto
tra l’abbazia (a destra) e pa parete
rocciosa (a sinistra) è mediato
dalla copertura e dalle rovine. La
relazione tra le partio consente una
lettura volumetrica dello spazio
archeologico originario
Foto: © Thomas Jantscher
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si sono succedute. Nel 1611, dopo il distacco di un costone, l’abbazia venne quasi
completamente rasa al suolo.
Il continuo rischio portò gli Abbati a prendere la decisione di ricostruire l’ediﬁcio non
nella sua posizione originaria ma di lato, allontanandolo di poco dall’area di pericolo.
Questo rischio perenne, ha portato lo studio Savioz Fabrizzi Architects a reinterpretare
la particolare storia del complesso abbaziale, trasformando in risorsa il continuo
pericolo cui è sottoposto l’ediﬁcato.
Risultati vincitori, nel 2004, di un concorso bandito dall’amministrazione dell’abazia, nel
2012 è stato portato a compimento il progetto di copertura delle rovine archeologiche.
Gli architetti hanno preso la decisione di sospendere sugli scavi, senza nessun tipo di
appoggio verticale (che avrebbe potuto lesionare le rovine), 170 tonnellate di rocce a
rappresentare il pericolo costante cui è soggetta l’area.
Nonostante l’enorme peso della struttura, l’eﬀetto è di una straordinaria leggerezza.
Un “tetto di pietre”,38 sospeso ed addossato alla roccia. Un semplice tratto orizzontale
che divide lo spazio esterno dall’ambiente interno, disegna uno spazio calmo e
contemplativo. Il misticismo ecclesiale è reso ancor più dalla luce che, trasparendo dal
rivestimento interno in metacrilato ondulato, ﬁltra attraverso i massi, come attraverso
una serie di ﬁnestre di pietra.
L’innovazione della copertura dialoga ﬁnemente con le preesistenze naturali – il
costone roccioso causa del pericolo – e con le preesistenze architettoniche – l’abbazia
“nuova” – proteggendole e preservando la testimonianza della prima abbazia.
Il risultato è straordinario; lo spettatore, camminando tra le strutture dell’antica chiesa,
ne riconosce forme, ambienti e proporzioni. È in grado di rileggerne il volume, le
38

Da: Domus, ed. digitale, Un tetto di pietre, Editoriale Domus S.p.A., Milano, 22 Marzo 2012
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altezze. La luce soﬀusa suggerisce inoltre l’uso originario.
In questo caso la protezione attraverso il restauro (l’azione di tutela del Bene) del
patrimonio archeologico ha promosso la realizzazione di questo progetto, e ne ha
consentito, in parte, la valorizzazione.
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Nella pagina opposta:
Kolumba museum
Peter Zumthor
Colonia (Germania)
2008
Foto: © Jose Fernando Vazquez

2.3 TRASFORMAZIONI SEMI-COMPLESSE
Nell’ambito delle trasformazioni semi-complesse rientrano quegli esempi che
oltrepassano gli obiettivi di protezione e fruizione del Bene archeologico unendo il
gesto architettonico all’interpretazione ed alla comprensione del bene oggetto di
intervento e deﬁnendo il nuovo intervento come uno strato aggiunto alla stratigraﬁa
storica.
La semi-complessità, chiaramente, non è riferita alla maggiore o minore complessità
dello sviluppo progettuale, che non può mai essere considerato semplice, piuttosto si
riferisce alla direzione, alle ﬁnalità, verso cui si orienta la ricerca architettonica. Il divario
con le trasformazioni di tipo semplice apparirà certamente evidente, mentre, nei
confronti delle trasformazioni complesse, risulterà più sottile. La principale diﬀerenza
è rappresentata dal prodotto ﬁnale, e dalla complessità delle operazioni che si è
reso stato necessario eﬀettuare per trasformare il Bene, nonché dalla funzione che
assolvono nella città contemporanea che non può contemplare eventuali usi diversi
del progetto.
Il primo esempio, notevole, in cui il rapporto tra preesistenza archeologica e
innovazione è stato risolto con maestria e sensibilità, è il Kolumba Museum, a Colonia
(Germania) progettato dall’architetto premio Pritzker Peter Zumthor.
KOLUMBA MUSEUM
Peter Zumthor
Colonia (Germania)
2008

Il Museo dell’Arcidiocesi di Colonia sorge sulle rovine di quella che ﬁno a poco tempo
fa era la Chiesa di Santa Colomba, a ﬁanco della cattedrale della capitale Renania,
distrutta dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Nonostante che, in
prima analisi, paia non possa essere considerato un bene archeologico propriamente
detto, per come siamo stati abituati oggi a intenderlo (dopotutto ﬁno a poco più
di sessanta anni fa era ancora completamente funzionale), per il suo valore storico,
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formale ed estetico può essere annoverato, comunque, come parte del nostro
patrimonio culturale.
«Zumthor, con la sensibilità e l’etica che gli sono proprie, aﬀronta il compito di ordinare
a esposizione permanente il complesso spazio di un antico ediﬁcio – o meglio, i
frammenti di memoria legati ad un sito dal trascorso leggendario. Come successioni
sedimentarie archeologia tardo romana, franca e poi romanica, e ancora le rovine
tardogotiche […], il tutto è ricomposto e accolto entro la nuova fabbrica».39
L’intervento di Zumthor vuole ricostruire quel vuoto lasciato dalla distruzione della
guerra, succedendosi agli antichi costruttori e ponendosi in continuità con essi, senza
spezzarne l’opera,40 «non è il desiderio ﬁne a se stesso di innovare o di inserire lo
spazio museale nel vortice del consumo turistico di massa, ma il rispetto verso il
progetto originario e la ricerca coerente e ﬁlologica a guidare il suo paziente lavoro
teso a ritrovare il tempo della storia e a creare continuità».41
Si adagia sulle antiche rovine, come una stratiﬁcazione contemporanea, lasciando un
segno mirabile della presenza contemporanea su un terreno antico, lasciando traccia
di se nel continuo temporale e dirigendosi il futuro. Non solo. Trasforma lo spazio
interno, ne cambia l’uso. Non più luogo di riti cattolici frequentato da curati e accoliti,
ma luogo di cultura, esposizione permanente di arte, opera d’arte e architettura
anch’essa. Un luogo aﬀascinante, che posta il visitatore in un climax «che quasi
trascende la realtà, che immerge lo spettatore in un fascino quasi mistico, magico,

39 Dal Buono V., Arte, tempo e materia. Peter Zumthor, Kolumba Museum, Colonia., in: Costruire
in Laterizio, n° 124, 2008, pp. 4-9
40 Ibid.
41 Ibid.
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Peter Zumthor
Kolumba museum
Vedute esterne del complesso.
Foto: © Jose Fernando Vazquez

Peter Zumthor
Kolumba museum
Vista interna dell’area archeologica
Foto: © Jose Fernando Vazquez
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Peter Zumthor
Kolumba museum
Vista interna dell’area archeologica
Foto: © Jose Fernando Vazquez

Peter Zumthor
Kolumba museum
Particolare di un frammento
dell’antica chiesa con lo sfondo del
nuovo intervento.
Foto: © Jose Fernando Vazquez
(A sinistra)

Peter Zumthor
Kolumba museum
Sezione
© Peter Zumthor
(A destra)
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incantato, surreale, immateriale». 42
Vista dall’esterno, la massa muraria (di sessanta centimetri di spessore), si adagia sui
muri gotici, li ammanta, inglobandoli e incastonandoli come una fotograﬁa dal passato.
Non nega le antiche linee – elemento di riconoscibilità del complesso originario –
ma semplicemente le immobilizza, esaltandone le forme su di un piano prospettico
diverso. Il muro nuovo, grigio come le pietre originali, si staglia su di esse, altissimo,
pulito, lineare. Si disgrega ordinatamente, in un caos de elementi negativi, dei vuoti
lasciati ad arte nell’apparecchio murario, che si articola lungo tutto il perimetro, lo
stesso dell’impianto originale, in cui il nuovo ricalca le tracce dell’antico.
Lo spazio interno è mistico, immateriale. In esso convivono arte, storia e architettura,
in un matrimonio di forme e intensità emozionale. La luce ﬁltra tra la miriade ti trafori
aperti nei muri. Muta con il cambiare delle stagioni, si trasforma dal mattino alla sera,
al passaggio delle nuvole, in una danza di luci e ombre che esalta il fascino mistico
delle rovine.
Nulla è lasciato al caso. Ogni aspetto del progetto, ogni dettaglio, esprime la volontà
dell’autore di riunire il passato nel presente, perché «passato e presente nella buona
arte si incontrano», aﬀerma lo stesso Zumthor. In questo progetto si crea una tensione
materica, tra la preesistenza e l’innovazione. Il mattone grigio chiaro “Kolumba Stein”,
disegnato e realizzato appositamente per questa fabbrica dall’industria Danese
“Petersen Tegl”, sposa con la pietra invecchiata dal tempo del tempio dedicato a Santa
Colomba, prosecuzione ideale della fabbrica originaria.
Il Kolumba, in tutte le sue sfaccettature progettuali e i vari livelli di analisi, si conﬁgura
come una sorta di “prototipo” architettonico di progetto di un ambiente archeologico.
In esso sono individuabili alcuni caratteri e soluzioni progettuali cui dovrebbe tendere
42 Ibid.
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la valorizzazione architettonica del patrimonio storico. Gli esiti del progetto deﬁniscono
un procedimento che, da tipo semplice, con la necessità di coprire e allestire dei
resti provenienti dal passato, può però essere considerato come riproduzione della
trasformazione di tipo complesso.
In essa è possibile rileggere alcune operazioni progettuali che rideﬁniscono la maniera
di interpretare lo spazio archeologico coniugando luce ed architettura. Storia passata
con un linguaggio contemporaneo capace di coinvolgere lo spettatore e creare
suggestioni particolari al variare dei giorni e delle stagioni.
Nell’opera di Zumthor è possibile ravvisare alcune strategie di progetto, alcuni
caratteri che rideﬁniscono lo spazio archeologico, lo pongono in risalto e trasmutano
l’ambientazione originaria.
La prima strategia, che evocativamente chiameremo stratiﬁcazione contemporanea,
sovrappone un nuovo oggetto architettonico, che sorge direttamente dal rudere e in
continuità43 con esso. Come in una sorta di anastilosi, l’architettura colma la lacuna
provocata dal tempo, reinterpretando in chiave contemporanea il vuoto creato dalla
distruzione dell’ediﬁcio precedente e lo ricopre con un nuovo strato, originato dalla
nostra cultura contemporanea (memoria presente-passato) e che si va a sommare
alle altre, precedenti, derivati da culture più antiche (memorie passate), proiettando lo
spazio verso le generazioni future (presente-futuro).44
La seconda strategia, riguarda il linguaggio architettonico ed è riferito alla forma
43 Zumthor P., Atmosfere. Ambienti Architettonici. Le cose che ci circondano. Mondadori Electa,
Firenze, 2007.
44 Cfr. Parte Prima: §1.3.1 Memoria: Huyssen A., En busca del futuro perdido. Cultura y memoria
en tiempos de globalización, Op. Cit.
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che l’architettura assume nello spazio urbano. Il ﬁne è di richiamare l’attenzione
per manifestare la presenza di qualcosa che è celata al suo interno. Si mira così a
potenziarne il godimento, generando la curiosità della scoperta del nascosto, che
socialmente induce al desiderio di conoscere. La forma architettonica è anche
direttamente correlata alla funzione che si sceglierà con riferimento all’area,
possibilmente di origine socio-culturale.
Le rovine di un organismo complesso, la cui evoluzione formale e funzionale che
risale sin dall’età romana ﬁno alla sua ultima forma – come ad esempio la chiesa
gotica oggetto del progetto di Zumthor – riceve una nuova vita, trasformate nella loro
funzione per ospitare, una nuova attività.
Il progetto dell’archeologia deve quindi mirare alla realizzazione di queste strategie,
fondendole in architettura unica, in grado di conferire un nuovo valore, attraverso la
rilettura contemporanea, nei confronti del bene archeologico.
Il panorama generale, oggi, oﬀre molteplici spunti, particolarmente rivolti a parchi o
coperture archeologiche, ma solo pochi progetti aﬀrontano contemporaneamente i
caratteri sopra esposti proponendo un’innovazione progettuale. Lo stesso progetto
del Kolumba Museum di Peter Zumthor, rispetto unicamente alla sua trasformazione
funzionale, non propone nessuna novità, realizzando un allestimento museale, che,
come si è già potuto vedere, a oggi è l’unica funzione universalmente accettata
in contesti archeologici. Parallelamente, con lo spazio che si viene a creare, in
accostamento ai temi architettonici e nell’attenzione al dettaglio e nel rispetto
della preesistenza storica, il progetto rappresenta il prototipo della trasformazione
complessa, proponendo un’ambientazione suggestiva e moderna, che proietta
l’intervento nel panorama architettonico contemporaneo.
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Un ibrido che, muovendo dagli stessi processi generativi delle trasformazioni che
si sono deﬁnite “semplici”, stablisce le basi per un nuovo modello trasformativo
complesso e articolato. In questo progetto la ricerca spaziale rideﬁnisce i criteri della
deﬁnizione dello spazio archeologico, che qui esula dai canoni e dagli stereotipi
cui siamo abituati. L’operazione messa in atto è volta a deﬁnire uno strato nuovo,
contemporaneo, ricostituendo un’unitarietà spaziale e formale che vuole richiamare
le suggestioni originarie attraverso di un volume nuovo che prende origine dall’antico.
Un progetto che rileva e interpreta il rudere, attraverso un progetto innovativo,
forse casualmente, in cui la ricerca architettonica è orientata verso la deﬁnizione di
un museo. Si richiama la serendipità della ricerca architettonica, in cui, deﬁnendo
un modello conosciuto, si gettano le basi per un’operazione radicalmente nuova ed
innovativa. In Italia, tale intervento, come altri che si proporranno di seguito, non
sarebbe stato realizzabile a causa della stringente e vincolante normativa da rispettare
per la “tutela” del nostro patrimonio storico.
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La ricerca architettonica deve rivolgersi all’ampliamento dei propri orizzonti,
proponendo progetti di tipo innovativo capaci di oltrepassare il limiti imposti, se non
dalla normativa,45 da una società che vede con riluttanza i vari livelli di trasformazione,
anche pesante, tanto nella forma che nell’uso.
Occorre chiarire la posizione dell’architettura nell’ambito dei Beni Culturali, in cui si
richiede un coordinamento articolato in grado di gestire la complessità del processo.
È fondamentale, quindi, un ruolo di regia che si proponga come problem solver
nell’aﬀrontare, nella giusta sequenza, i diﬀerenti temi.
Tra questi, vi è la tematica relativa all’interpretazione, ovvero la necessità di restituire
a colui che successivamente godrà dello spazio archeologico e architettonico,
l’organismo originario, di modo che gli si fornisca la chiave per la lettura nella terza
dimensione delle forme perdute.
Una delle maggiori diﬃcoltà cui ci troviamo incontro, come architetti, è proprio il
dialogo con l’archeologo. Spesso le informazioni che possiamo desumere dallo scavo
archeologico non sono in grado di fornirci abbastanza elementi da poter deﬁnire con
esattezza la componente tridimensionale originale, specialmente per le archeologie
più lesionate. Nel metodo scientiﬁco dell’indagine archeologica è implicito non
fornire interpretazioni in assenza di dati certi, quindi è veramente complesso per
un archeologo fornire a noi architetti informazioni di cui non ha certezza, perché
potrebbe, se erroneamente compreso, dare origine a un falso storico. Talvolta però
potrebbe rendersi necessario fornire allo spettatore una chiave di lettura.

45 Che nel caso Italiano risulta essere anche troppo restrittiva, oﬀrendo scarse possibilità a
mettere in atto qualsivoglia meccanismo innovativo.
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La realizzazione di un nuovo volume, riferito allo spazio antico, richiama il concetto
di anastilosi, cioè ricomporre con parti originali le antiche strutture. Qui s’intende
la ricomposizione dello spazio antico, realizzata con il linguaggio e la tecnica
contemporanea come risultato della sensibilità del progettista, frutto dell’innovazione
tecnologica e studiata in sinergia con la ricerca archeologica e del restauro. Questo
concetto è sicuramente il linea con le carte del restauro che impongono la distinguibilità
dell’intervento moderno rispetto al documento antico.
L’anastilosi, ancor più se ﬁlologica, però «è una prospettiva che viene mescolata al
concetto di falso: un pregiudizio ﬁlologico di protezione dell’integrità del documento».46
In sociologia, la paura, o più propriamente la preoccupazione rivolta al cambiamento,
porta alla paralisi, alla permanenza nello stato di quiete per timore che qualsiasi
alterazione porti allo squilibrio e quindi alla perdita del riferimento. Analogamente,
questo è lo stato che è possibile rileggere nell’atteggiamento contemporaneo nei
confronti del patrimonio storico. La paura (per lo più infondata) della creazione
del falso, impedisce la realizzazione di soluzioni che consentono l’interpretazione
spaziale delle forme antiche. In determinati casi sarebbe non solo opportuno, ma
anche auspicabile, rileggere lo spazio anche in assenza di certezze storiche, al ﬁne di
favorire l’avvicinamento dello spettatore al sito archeologico, con una comprensione
facilitata da un ambito più vicino ad elementi che è in grado di comparare e con cui
ha più familiarità.
Nel momento in cui si sceglie di voler fornire una restituzione spaziale del sito,
bisogna sempre tenere presente che ci si trova davanti ad una riduzione, in quanto
46 Op. Cit. Estratto dall’intervista a Daniele Manacorda, archeologo e docente di metodologia
archeologia presso l’università Roma Tre. Testo completo in appendice.
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è altrettanto esempliﬁcativo rendere l’idea di quello spazio, piuttosto che riportarlo
nella sua conﬁgurazione iniziale.
L’uso di forme e materiali propri del nostro tempo, come avremo modo di vedere
più avanti a proposito delle trasformazioni complesse, risolve appieno la questione
della collocazione temporale dell’intervento; inoltre, conferendo un nuovo valore alla
rovina, si pone in continuità con il tessuto storico, creando una sovrapposizione, uno
“strato” nuovo che si stende sugli strati precedenti, con un linguaggio discontinuo, ma
allo stesso tempo, in continuità con l’evoluzione storica dell’organismo.
La ricostituzione di uno spazio però non può e non deve essere arbitraria, quindi ha
bisogno di studi approfonditi sulla materia, in sinergia con le componenti storiche,
archeologiche e di restauro.
«La questione delle stratiﬁcazioni nelle città storiche pone la necessità delle analisi
delle strette relazioni esistenti tra la conservazione del patrimonio storico-archeologico
ed architettonico e le istanze contemporanee, ovvero la loro reintroduzione nell’uso
della città attuale».47 Anche se può sembrare azzardata la proposta di ricostituire uno
spazio archeologico, insistente direttamente sull’impianto antico, è un’operazione che
proviene dalla storia.
Operazioni di stratiﬁcazione storica, di sovrapposizione e d’impiego di strutture
precedenti, rappresentano una parte importante della cultura italiana. Il Teatro di
Marcello, la cui costruzione fu voluta da Giulio Cesare e completata successivamente
in età Augustea, durante il Medioevo, era stata riconvertita in castello, e colonizzata,
in periodi successivi, con numerosi fabbricati. Durante gli interventi degli anni ’30,
47

Colletta T., Le nuove fonti per la storia della città. L’archeologia urbana come fonte per la
storia urbanistica., Lezione per l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 2007
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Roma, esterno del Teatro di
Marcello con le superfetazioni
medioevali e la sistemazione attuale
dell’area antistante i fornici
(A sinistra)

Roma, veduta generale del
complesso dei mercati di traiani nel
suo allestimento attuale a seguito
degli scavi archeologici del Foro
. In evidenza le superfetazioni
medioevali.
(A destra)
Roma, interno del Pantheon. Si noti,
a destra nel primo ordine, l’ipotesi
ricostruttiva dei paramenti originali
di età romana.
(A sinistra)

188 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

Roma, Interno della Basilica di Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri,
su progetto del Michelangelo,
riusando le strutture romane delle
Terme di Diocleziano
(A destra)

l’area è stata liberata dalle numerose abitazioni e botteghe cha avevano colonizzato la
base dell’ediﬁcio. Sono stati rimossi, così, tutti gli elementi alieni che potevano essere
demoliti, lasciando gli elementi che ancora oggi è possibile vedere, ormai talmente
integrate con le strutture romane, da non consentirne l’eliminazione.
Altri esempi celebri di stratiﬁcazione antica riguardano la realizzazione della Basilica
di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma, in cui
l’aula centrale del frigidarium delle Terme di Diocleziano, fu trasformato, nel 1562, in
Basilica, su progetto di Michelangelo e poi decorata internamente dal Vanvitelli nel
XVIII secolo. Anche il Pantheon, grazie alla sua trasformazione in chiesa, è potuto
sopravvivere per oltre duemila anni giungendo, quasi senza alterazioni sostanziali,
ai giorni nostri. Queste sono le dimostrazioni di come l’adeguamento funzionale alle
necessità contemporanee, unitamente ad un uso costante e ad una manutenzione
regolare, possano preservare nel tempo la vita di un ediﬁcio.

Passerella pedonale ei mercati
Traianei
Nemesi Studio
Foto: © Luigi Filetici
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Passerella pedonale ei mercati
Traianei
Nemesi Studio
Foto: © Luigi Filetici

In epoca contemporanea, è possibile citare alcuni interventi che hanno riguardato
i Fori ed i Mercati di Traiano. Progettati dal celebre Apollodoro di Damasco, in età
medioevale tutta l’area è stata riutilizzata come piano di appoggio per la costruzione
di un intero quartiere. Dopo gli sventramenti degli anni ’30, la quasi totalità delle
strutture del Foro e dei Mercati sono riemerse alla luce, fortemente lesionate e con
numerose lacune.
Alla ﬁne degli anni ’90, il Comune di Roma aﬃdò all’allora Studio Nemesi (al
tempo: Michele Molè e Maria Carola Clemente con Daniele Durante) il progetto di
musualizzazione dei Mercati di Traiano e la progettazione di una passerella pedonale.
«The walkway at Campo Carleo re-create an original urban route through the Forum
and oﬀers improved disabled access to the site. It links the Forum to the Rione Monti
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PASSERELLA PEDONALE EI
MERCATI TRAIANEI
Nemesi Studio
Roma
1999

or Suburra – the ancient Roman slums. The monumental wall on which the footpath is
hang up is of unique archaeological importance, and the walkway has therefore been
diﬀerentiated materially, structurally and formally and conceived as an independent
and contemporary element. The walkway follows the ancient wall but is detached
from it. In contrast to the mass of the ruins, the lightweight walkway is designed as
a folded strip which hugs the wall, establishing an intimate and subtle relationship
with the monument. Made from corten steel, the footpath blends with the chromatic
atmosphere of the background Roman wall, while the discreet stainless steel railing
cables ensure the primacy of perspective views across the site».48
Nonostante l’intervento della Clemente e di Molè sia recente, attraverso l’uso del
Corten e dell’acciaio inossidabile, che mimetizzano la passerella sullo sfondo delle
imponenti murature romane, il progetto è entrato a far parte del landscape dei
Fori imperiali. Un nuovo layer, frutto della cultura contemporanea, da sommare alle
componenti antiche del monumento.

48

Clemente M. C., Project at Trajan’s Forum, Estratto dalla Descrizione di Progetto a cura dello
studio Labics). Traduz. «La passerella al Campo Carleo ricrea il percorso originale attraverso
i Fori ed oﬀre un accesso migliorato e potenziato ai disabili. Riconnette i Fori al Rione
Monti, o Suburra – l’antico nome Romano. Il muro monumentale lungo cui la passerella
è appesa è di importanza unica, ed il percorso pedonale è perciò realizzato in diﬀerenti
materiali, strutturalmente e formalmente e concepito come un elemento contemporaneo
indipendente. La passerella ripercorre il miro antico ma ne è sconnessa. In contrasto con
la massa delle rovine, il disegno leggero come una striscia plasmata che abbraccia il muro,
stabilendo una relazione intima e sottile con il monumento. Realizzata in acciaio Corten,
il percorso si integra con le atmosfere cromatiche dello sfondo del muro romano, mentre
la discreta balaustra realizzata con cavi in acciaio inossidabile assicurano il primato della
visione prospettica del sito».
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per l’ipogeo del Giardino delle
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Luigi Franciosini, veduta aerea della
passerella del Giardino delle Milizie
© Luigi Franciosini
(A destra)
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MERCATI DI TRAIANO E GIARDINO
DELLE MILIZIE
Luigi Franciosini
Roma
2008

Analogamente, rispetto all’area dei Mercati di Traiano e del Giardino delle Milizie, nel
1997 venne ricevuta dalla Sovrintendenza Comunale49 la proposta di Luigi Franciosini.
Il progetto propone il potenziamento dell’area museale, attraverso il miglioramento
della fruibilità dell’intero complesso. A seguito dell’analisi della componete
archeologica, il progettista deﬁnisce alcuni, semplici e decisi obiettivi, rivolti a rideﬁnire
l’identità del sito, che risultava pesantemente compromessa dal passo della storia
prima, e dall’indagine archeologica, dopo. L’intervento, pertanto, mira a ristabilire la
continuità funzionale tra la Via Biberatica, (un tratto di strada in basoli intercluso tra
il corpo archeologico dei Mercati e un ediﬁcio di età moderna, situato ad una quota
inferiore rispetto all’attuale piano di campagna e pertanto non direttamente fruibile
dalla città), il Giardino delle Milizie e l’omonima torre con il corpo principale ed il resto
dell’area archeologica verso i Fori Traianei. Attraverso l’impiego di materiali compatibili
con l’identità del luogo – mattone, acciaio, legno – nel rispetto delle forme e del
contesto di elevatissima importanza storica, l’intervento si conﬁgura come totalmente
reversibile50 e riconoscibile come moderno.
«Il sistema dei Mercati di Traiano, rispetto ad altri resti archeologici nell’area dei Fori
Imperiali, presenta alcune caratteristiche particolari dal punto di vista architettonico che
vale la pena sottolineare: innanzitutto la conservazione del carattere urbano e, insieme,
“edilizio” del complesso; in secondo luogo, l’organizzazione morfologica e tipologica
propria di una struttura spaziale costruita su quote diverse, comprendente fabbriche di
crinale, di pendio ed elementi di fondovalle, connessi tra loro da percorsi orizzontali e
49 A seguito dell’invito a presentare proposte della stessa Sovrintendenza Capitolina con
bando del 1997.
50 Ad eccezione di alcune componenti strutturali.
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verticali continui. Gli interventi proposti oﬀrono, da un lato, una percorribilità dell’area
facilitata mediante l’inserimento di strutture strettamente funzionali al superamento
delle barriere architettoniche e, sia dal punto di vista strutturale che percettivo, non
invasive; dall’altro, la leggibilità dei diversi ambiti archeologici mediante l’uso di
tecniche e materiali coerenti con la natura del monumento».51
La summa della stratiﬁcazione contemporanea è raggiunta con l’intervento realizzato
all’interno del Giardino delle Milizie, dove lo scavo aveva restituito alcuni tratti di
muratura e di volte, sopravvissuti all’ediﬁcazione del Convento di Santa Caterina. In
questo scavo, profondo circa sei metri, era possibile rileggere a ritroso le diﬀerenti fasi
che si sono susseguite all’interno del giardino, ﬁno a raggiungere la quota originale
risalente all’età Romana. Questa lettura ha consentito di comprendere l’evoluzione e
la natura dell’intero comprensorio e nonostante porti in una stanza ormai ipogea ha
una enorme rilevanza a livello identitario dell’area.
L’intervento trasforma lo spazio archeologico proponendo un collegamento trasversale
che attraversa tutte le fasi. Nasce un nuovo oggetto, fruibile verticalmente che attraversa
la stratigraﬁa, evolutasi sul piano orizzontale. Anche in questo caso il progetto vuole
rievocare forme e tecniche antiche attraverso l’uso di componenti strutturali in legno
e ferro. L’eﬀetto ﬁnale è risolvere la comprensione dell’evoluzione storica del Giardino
delle Milizie, dove coesistono resti romani, medioevali, rinascimentali e moderni, la cui
lettura potrebbe apparire complessa.
La trasformazione, come tema, è molto presente all’interno di ogni aspetto progettuale
dell’intervento, ed è impensabile pensare a un intervento, anche se ﬁnalizzato alla
sola fruizione del sito, che non ne modiﬁchi la percezione. La diﬀerenza tra questo
51 Franciosini L., in: Divisare.com, 19 settembre 2016 – Estratto dalla relazione del progettista.
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e altri interventi è il pensiero riferito a mantenere integra l’identità del luogo. Il
progetto, quindi, si va a sommare alle componenti archeologiche, trasmutando in
parte l’assetto originario: «Se da un lato è quindi irrinunciabile l’esigenza di aﬀrontare
e di risolvere il problema della mobilità aperta a tutti all’interno degli spazi pubblici,
dall’altro è altrettanto indispensabile governare tali trasformazioni imponendo la
qualità del progetto come principio fondamentale. Quindi, senza perseguire l’illusione
d’integrazioni mimetiche nel contesto storico-monumentale, le scelte proposte, le
collocazioni dei singoli organismi e le loro tipologie di salita o di attraversamento,
oltre ad essere strettamente motivate dal rispetto del sito e dall’esigenza funzionale,
mantengono una loro forte identità».52
Il tema della stratiﬁcazione, quindi, si accosta al tema della trasformazione in cui
l’uno è conseguenza dell’altro. Trasformare implica la creazione di un oggetto che
deriva direttamente dal precedente, ma è in parte diverso, nuovo. La parte innovativa
deriva direttamente dalla trasformazione operata nel rispetto (e nella tutela) degli
stati precedenti e più antichi rielaborando lo spazio vuoto deﬁnendolo nel palinsesto
contemporaneo e producendo quindi un nuovo layer. È facile accostare la stratigraﬁa
e il suo studio al lavoro degli archeologi, meno intuitivo risulta però lo stretto contatto
tra l’evoluzione della città e la ricerca architettonica.
È proprio all’interno del contesto storico che s’inserisce l’intervento contemporaneo.
Esso andrà visto in prospettiva, come espressione culturale della società di oggi e,
come tale, andrà tutelato e preservato come testimonianza del tempo presente.
Anche se la nostra società non ne è ancora pienamente consapevole, la nostra opera
52 Ibid.
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è paragonabile all’opera degli architetti del passato, la cui conoscenza è giunta ﬁno
a noi.
L’analisi stratigraﬁca «non coincide con la pratica dello scavo archeologico in città».53
La città non è formata dalle singole parti, dai singoli scavi, ma si articola in sistemi
enormemente più complessi. La città antica, o meglio, “le città antiche”54 si sono
sommate nel tempo ed il singolo scavo può essere in grado una restituire una storia
parziale o puntuale, eludendo del contesto in cui si è formata e vissuta. Al ﬁne di
comprendere queste circostanze è necessario unire questi punti. L’archeologia nella
città, come aﬀerma lo stesso Manacorda, tende alla «comprensione dello sviluppo
di un insediamento cittadino nel corso del tempo (nascita, crescita, declino e
trasformazione, analisi funzionale degli spazi, tipologie residenziali, consumi) è quindi
un’archeologia della città».55
L’archeologia urbana, quindi, «va riferita all’applicazione pratica delle tecniche
archeologiche a questo campo di studi nelle circostanze ambientali della città
moderna. L’Archeologia urbana non è né archeologia in città, né archeologia della
città, né archeologia in ambiente urbano, ma è deﬁnita come “una nozione nuova che
va intesa come esame dell’insieme della storia delle città nella loro complessità e non
come studio tematico di una parte di esse».56 Il suo campo d’interesse è il fenomeno
urbano nel suo complesso, non nel suo fenomeno puntuale.

53 Manacorda D., Prima lezione di archeologia, Laterza, Roma-Bari, 2004
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Cleer H., 1983
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2.4 TRASFORMAZIONI COMPLESSE
Il rapidissimo sviluppo culturale, che riguarda la nostra epoca, ha portato all’evoluzione
del rispetto nei confronti del patrimonio storico. Parallelamente, si sta man mano
deﬁnendo una teoria architettonica, non troppo consapevole, che vede nella
trasformazione empirica del patrimonio, del Cultural heritage,57 lo strumento per la
sua tutela.
Si è passati negli ultimi due secoli a sviluppare una cultura che vede al passato come
l’elemento originatore del tempo presente, e come tale da rispettare e tutelare.
Una volta accettato che il Bene storico va compreso e non distrutto si è iniziato a
studiarlo e analizzarlo. Di qui si è sviluppata una cultura del rispetto e della tutela
che contempla l’azione del restauro come ﬁne ultimo della tutela, unico strumento
in grado di preservare l’incolumità del tessuto storico. L’ossessione per la tutela ci ha
condotti a conservare ogni cosa possa essere considerata un documento proveniente
dal passato, conducendo la nostra generazione a ricevere un’imponente mole
di documenti, ancora da studiare ma che è necessario proteggere per evitare che
possano andare distrutte. Nel loro insieme, questi documenti costituiscono un tessuto
archeologico sotterraneo, che riemerge sporadicamente nei tessuti contemporanei.
La quantità di residui del tessuto archeologico costituisce un fortissimo limite allo
sviluppo e alla rigenerazione della città contemporanea. Nel caso di Roma, in cui
non è contemplabile operare trasformazioni di tipo semplice, visto il paragone con i
57 «Alla capacità sintetica della lingua inglese dobbiamo un’espressione, Cultural heritage, che
ha preso largamente piede nel linguaggio specializzato delle organizzazioni internazionali.
Rispetto al conio di casa nostra, cioè patrimonio culturale, l’inglese ha il pregio di non
amareggiare gli “esimi palati”, che storcono il naso alla sola parola “patrimonio”, solfosa
espressione che evoca monetizzazioni e merciﬁcazioni». Da: Manacorda D., Italia agli
Italiani. Op. Cit. P. 97
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grandi complessi monumentali,58 che sono quelli eﬀettivamente visitati e valorizzati,
perché risulterebbe svantaggioso gestire e preservare una così ingente presenza di
siti. Questi si troverebbero a coesistere in un’area limitata, che però non consente né
il loro sfruttamento in termini di vendita di biglietti, né tantomeno la loro integrazione
con i tessuti urbani, spesso degradati, in cui riemergono queste archeologie.
Come abbiamo detto in precedenza, in questi casi, si rende necessario operare una
trasformazione complessa, perché è complesso non solo il processo, ma anche il
contesto in cui si deve operare.
Si prevede un sistema organico e organizzato di operazioni progettuali che tende a
produrre un oggetto contemporaneo che deriva da quello archeologico, risolvendo
non solo gli obiettivi di tutela e fruizione, e creando i presupposti per attuare il gesto
architettonico, come realizzazione di uno strato contemporaneo frutto della ricerca
architettonica.
La sottile diﬀerenza tra una trasformazione di tipo semi-complesso e una di tipo
complesso, è la volontà di conﬁgurare lo spazio archeologico attraverso il progetto
contemporaneo, in modo tale che il primo sia riconoscibile e interpretabile.
All’interno di queste sperimentazioni, in alcuni casi empiriche, volte a trasformare i
formalismi antichi e rideﬁnire, senza conﬁgurare un “falso”, l’ambiente odierno – ovvero
lo “strato” – è possibile riconoscere alcuni argomenti comuni che diﬀeriscono tanto
per i criteri secondo i quali si opera la trasformazione (contraddizione, continuità),
58 Anche all’interno dei grandi complessi Monumentali insistenti nell’area di Roma Capitale
occorre operare una distinzione. La sola area archeologica del Colosso-Palatino e Fori ha
registrato nel 2015 il 90% delle presenza tra tutti i siti visitabili del territorio comunale [Dati
uﬃciali del MiBACT]. Ciò dimostra che l’interesse del visitatore è rivolto principalmente
a questo sito, mentre per le altre, molte delle quali limitrofe all’area centrale, l’interesse
diminuisce con il diminuire della loro conoscenza a livello globale.
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che per le ﬁnalità per cui si attua (sezione, variazione). Tali temi non possono essere,
di fatto, considerati in via assoluta e deﬁnitiva, ma certamente deﬁniscono un ottimo
punto di partenza per l’indicazione di alcuni criteri progettuali utili per l’approccio
architettonico alla “cosa” archeologica. Il breve catalogo che ne consegue non vuole
essere certamente completo ed esaustivo, ma caratteristico per la comprensione del
buon modus operandi in questo diﬃcile e delicato campo.
TRASFORMAZIONI COMPLESSE
CRITERI
Contraddizione

FINALITÀ
Continuità

Sezione

Variazione

Catalogna

Portogallo

Spagna

Spagna

Austria

Spagna

Spagna

Argentina
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2.4.1 Il tema della contraddizione
Il primo argomento riguarda il tema della contraddizione, ovvero la sensazione di
discontinuità che viene a realizzarsi tra il nuovo in rapporto all’antico, come estensione
ed ampliamento del principio della stratiﬁcazione contemporanea.
Questo si pone in linea con le modiﬁcazioni tipiche della città storica, che si sono
sviluppate attraverso un lungo processo disomogeneo e sono composte da più parti:
«le singole epoche hanno di volta in volta lasciato le loro tracce sulla città. Alla tesi
si succedono le antitesi, cosicché la città è sorta come una struttura dialettica per
quanto riguarda la sua essenza e la sua conﬁgurazione».59
Nel panorama storico, si tratta di un processo continuo di modiﬁcazione, integrazione,
ampliamento, rideﬁnizione e completamento. Un ediﬁcio che ha perso la sua
compiutezza ha il valore di un elemento frammentario, incompleto. Al suo valore non
più unitario si mette in relazione un elemento compiuto e deﬁnito con precisione. «La
forma completa sta nel mezzo, è ciò che conferisce contemporaneamente la misura
e il limite. Si avrebbe invece un ribaltamento di tutti i giudizi di valore, se ciò che è
incompleto, o, in altri termini, la contraddizione non risolta, fosse posta al centro della
concezione e del piano. È possibile – anzi si deve – produrre artiﬁcialmente, quindi
consciamente, la contraddizione, che propriamente è determinata dal caso?».60
Secondo Ungers, richiamando le teorie di Niccolò Cusano, la contraddittorietà
deﬁnisce la concomitanza delle antitesi (il frammento antico contrapposto al
frammento moderno) che è l’elemento che circoscrive, perlomeno a livello teorico,

59 Cfr. Il tema dell’assemblaggio o della coincidenza degli opposti, in: Ungers. O. M., Architettura
come Tema, Op. Cit. P. 31.
60 Ibid.
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il tema della frammentazione. La concidencia oppositorum61 Ungeriana «tratta di
contraddizioni che non si chiudono nella loro antiteticità, bensì si integrano in una
immagine complessiva. Ciò si veriﬁca non soltanto nelle antitesi fra singole opere
architettoniche, quindi tra stili e forme architettoniche, o nelle antitesi presenti
nell’ambiente urbano relative a spazi, luoghi e ambienti, bensì anche nelle antitesi fra
ambiente costruito e naturale, quindi fra cultura e natura».62
Nell’ambito della ricerca dell’equilibrio tra elementi opposti, o più precisamente,
nella coniugazione del contrasto formato dall’uso dell’elemento natura con la
componente materica e formale del progetto; nel confronto tra il piano e l’estrusione;
nel opposizione tra lo spazio archeologico e lo spazio dell’architettura, si muove il
progetto degli architetti austriaci Marte.Marte, per l’allestimento di due Ville romane
nelle Alpi Austriache.
Nella campagna ai margini della città di Feldkirch (Austria), sono stati rinvenuti alcuni
resti riconducibili a due distinte ville, risalenti al primo insediamento romano nell’area.
L’operazione progettuale pone in contrasto la ﬁgura bidimensionale del frammento
archeologico, residuo dell’impianto originario (si sono, infatti, conservati solo i piani
di fondazione delle strutture murarie), con una torre realizzata in acciaio “corten”,
impiegata per rendere visibile il progetto da lunga distanza. Questo elemento plastico
guadagna la terza dimensione svettando sulla campagna nella volontà di manifestare
la sua presenza, diﬀerente per forma e colore rispetto allo skyline dei monti e della
campagna sullo sfondo. Il plateau su cui poggia, situato all’incrocio tra le piante
delle due ville, disegna un parallelepipedo trapezoidale che nasce dall’allineamento
61 Ibid. P. 33
62

Ibid.
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Villa Romana a Brederis, vista
generale dell’impianto, in primo
piano le strutture romane e la
sistemazione a verde, sullo sfondo
l’intervento di Marte.Marte
Foto: © Marc Lins
(A sinistra)

Villa Romana a Brederis, particolare
del totem
Foto: © Marc Lins
(A destra)

Villa Romana a Brederis,
planimetria generale dell’impianto
© Marte.Marte arkitekten
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delle linee compositive delle strutture antiche. Questa scultura, simile ad un totem,
conduce il visitatore ad avvicinarsi e ad aﬀacciarsi attraverso l’unico elemento vetrato
del complesso che, richiamando alla lontana l’idea di una lente d’ingrandimento,
racchiude e protegge un’unica porzione del muro di fondazione.
Volontà dei progettisti è ricreare, attraverso l’uso dell’acciaio, l’aura originaria del
luogo, rimandando al visitatore la suggestione di un frammento antico. È lo stesso
progetto a voler essere frammentario, e contrapporre l’elemento plastico della torre e
del basamento (unici elementi pieni e compiuti), al recinto murario delle ville romane
rileggibili solo attraverso la loro pianta.
L’elemento pieno, materico, dell’intervento contemporaneo si contrappone a quello
naturale, costituito dal tappeto erboso attraverso il quale si deﬁniscono i livelli
orizzontali della forma archeologica.
Nonostante l’intervento Marte.Marte realizzi solo un piccolo allestimento in un area
archeologica marginale e periferica, con l’uso dei due elementi contrastanti, materia
e natura, restituisce alla comunità un elemento identitario del luogo, capace di
esprimere il valore del luogo.
Attraverso il tema della contrapposizione, il sito si trasforma in un luogo tranquillo e
ameno.
Analogamente l’intervento proposto dall’architetto catalano Toni Gironès, per
adeguamento dello spazio naturale dell’insediamento romano di Can Tacò a Motonès
del Vallès (Barcellona), mette in relazione lo spazio naturale con lo spazio archeologico
contrastando, questa volta, l’elemento materico del muro, idealmente pieno e massivo,
con il vuoto lasciato a seguito della sua scomparsa provocata dall’abbandono e dallo
scorrere del tempo.
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Villa Romana a Can Tacò. Stato
generale dell’area archeologica
prima dell’intervento
Foto: © Sabem.com Aereoprod.
(A sinistra)

Villa Romana a Can Tacò.
Trasformazione dell’area dopo
l’intervento
Foto: © Sabem.com Aereoprod
(A destra).
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Foto> © Aitor Estévez
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Villa Romana a Can Tacò.
Diagramma dello sviluppo
progettuale
© Toni Girones
(A sinistra)
Costruzione del castello romano

Villa Romana a Can Tacò. Vista
generale dell’area archeologica
Foto: © Sabem.com Aereoprod.
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Villa Romana a Can Tacò.
Particolare delle strutture moderne
Foto: © Sabem.com Aereoprod.
(In basso a destra)

Il sito, situato sulla sommità di una collina, si trova in un ambito molto antropizzato,
composto di insediamenti industriali e aree funzionali, miste a siti ad elevata valenza
naturalistica e ambientale, e rappresenta un’importante testimonianza di origine
storica, in quanto lo spazio archeologico era andato completamente perduto a
seguito del progressivo abbandono dell’area e la riappropriazione del territorio
da parte dell’elemento naturale. Si richiedeva un intervento capace di rideﬁnire in
maniera compiuta i resti romani, restituendo un valore perduto, tanto alla componente
naturale, con particolare cura dell’aspetto paesaggistico, quanto all’inserimento del
tessuto storico nella morfologia del territorio.
Gironès riceve un’area archeologica in completo stato di abbandono, in cui resti
frammentari e confusi convivono con una natura invasiva e radicata, tale da impedire
la lettura integrale del sito e di cancellare o addirittura far scomparire gli stessi ruderi.
L’intervento da lui proposto si basa principalmente sulla rideﬁnizione dello spazio
archeologico, in accostamento al completo recupero della biodiversità. In tal senso
l’architetto deﬁnisce i limiti e gli elementi di questi due elementi, in maniera da
conﬁnarli all’interno dei rispettivi ambiti e consentire la lettura integrale dell’elemento
storico attraverso i limiti di quello naturale.
La strategia di progetto, tanto semplice quanto eﬃcace, è stata di riusare i materiali
prodotti dalla ricerca archeologica, gli scarti del cantiere, per rideﬁnire la sequenza
spaziale degli ambienti e dei livelli dell’organismo architettonico perduto.
Il processo prodotto dall’azione dello scavo viene così invertito. Le superﬁci piane
sono ripianate con i detriti prodotti dal cantiere, disegnando il perimetro del vuoto,
dello spazio lasciato dalla scomparsa dei volumi di stanze e corti. Il progetto deﬁnisce
unicamente la sequenza dei piani orizzontali delle pavimentazioni, mentre si lasciano
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vuoti quegli spazi che in origine erano pieni, evidenziando la perdita spaziale generata
dal vuoto delle possenti mura perimetrali in pietra locale
La ricostituzione dello spazio originario nasce, infatti, dall’identiﬁcazione delle
geometrie dell’ediﬁcio romano, deﬁnite dai perimetri dei tracciati murari e dei
terrazzamenti. Giròn contrappone abilmente vuoti e pieni, usando gli elementi negativi,
come pieni mentre rideﬁnisce la percezione dei pieni attraverso il vuoto lasciato
dalla scomparsa del limite tridimensionale. Recupera così il contenuto, lo spazio
archeologico, mettendo in risalto l’elemento contenente, lo spazio contemporaneo,
attraverso l’impego della lacuna come materia dell’architettura.
«Questa terra, così come la ghiaia e le pietre dell’antica cava, presumibilmente
romana, sono selezionate e ordinate, ma con una nuova disposizione, dotandole di
un nuovo signiﬁcato. Una prima rete di acciaio contiene le pietre nuove, e queste a
loro volta la terra e la ghiaia che assieme riprodurranno i successivi piani orizzontali
al livello in cui transitavano i romani. Una seconda rete, più densa e sottile, si
colloca come un drappeggio nel tempo, come un fondale su cui si proiettano i resti
archeologici. In questo modo pietra e acciaio, montagna e industria, uomo e natura
convivono in questo paesaggio di accumulo e, senza dubbio, dinamico por il contatto
di questi frammenti; interpretando la preesistenza, mettendo in risalto e attivando,
incorporando e non cancellando […] provando ad ottimizzare al massimo le risorse».63
Nonostante l’assenza della terza dimensione, attraverso la sola rilettura dei piani
orizzontali e la deﬁnizione dell’assenza progettata dei limiti verticali, la rilettura della
tridimensionalità perduta viene sempliﬁcata, lasciando al visitatore l’immaginazione
63 Estratto dalla descrizione dell’intervento. Girones T., Adecuación del espacio natural del
yacimiento romano de Can Tacó (S. II a.C.), Montmeló – Motornès del Vallès, 2012. Da:
tonigirones.com
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della ricostruzione delle sequenze spaziali: fornendo la semplice indicazione
dell’impronta a terra, chiara e deﬁnita, sarà minimo lo sforzo immaginativo per
ricostituire, almeno a livello evocativo, la spazialità originaria.
L’interpretazione del sito è l’argomento principale del progetto, che trova nell’antitesi
tra i pieni e i vuoti l’applicazione progettuale. Il progetto sfrutta il pensiero del
visitatore, creando la suggestione data dai perimetri delle stanze e dai terrazzamenti
per potenziare la percezione, ricostituendo l’unitarietà del contesto archeologico.
L’unione di elementi antitetici: storia e natura, spazio archeologico contrapposto a
quello contemporaneo, pieno opposto al vuoto, volume costruito rapportato alla
sua assenza, Gironès ci rappresenta la volontà di deﬁnire un ambiente polimorfo e
attrattivo, in grado di fornire una chiave interpretativa laddove l’informazione originale
è andata perduta.
Il processo messo in atto dall’architetto catalano è confrontabile con quello che Ungers
deﬁnisce il “tema dell’assemblaggio”, la composizione di elementi contrapposti in una
forma unica. «Il tema dell’assemblaggio non è da confondere né con lo smembramento
arbitrario né con i prodotti casuali di una concezione pluralistica basata sul laissezfaire. Ad esso si pone anche in contrapposizione la tendenza attuale del restauro
del passato fedele alla lettera. È il tentativo, nel senso dell’aspirazione umanistica,
di comprendere lo spazio del pensiero e dell’azione come un tutto morfologico
di relazioni molteplici e di accettare il dispiegamento di tutte le potenzialità in un
luogo».64

64 Il tema dell’assemblaggio o della coincidenza degli opposti, in: Ungers. O. M., Architettura
come Tema, Op. Cit. P. 35.
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Lo sfruttamento delle potenzialità di un luogo a livello architettonico, artistico, sociale
e gestionale è pienamente rappresentato nell’intervento promosso dal mecenate
argentino Jorge Ecklstein nella realizzazione del complesso della “Casa Minima”, nel
quartiere di San Telmo a Buenos Aires. Nonostante anche qui il tema predominante
sia l’antitesi, essa viene resa attraverso la contrapposizione di materiali tipici dell’era
contemporanea e contrapposta alla materia e lo stile tipici dell’architettura setteottocentesca.
Ecklstein acquisisce quest’area per annetterla funzionalmente al complesso del
Zanjòn,65 che si trova sul lato opposto della strada. L’intera porzione dell’isolato di
cui faceva parte la cosiddetta Casa Minima è un frammento di città risalente al XVIII
sec. che successivamente è stato suddiviso, frammentato, demolito e ricostruito.
La piccolissima parte sopravvissuta è oramai divenuta un elemento identitario del
quartiere di San Telmo e sulla quale si sono sviluppati, nel tempo, miti e leggende,
testimonianza superstite di una parte del patrimonio storico di una forma urbis ormai
perduta.
Con solo 2,5 metri di larghezza e circa tredici di profondità, era in origine parte di un
organismo più grande che successivamente è scomparso e risale ad una delle più
importanti fasi di espansione della città e di cui, ad oggi, non rimane quasi nessuna
traccia, se non a livello fondativo o sub-fondativo della città contemporanea.
Attualmente la Casa Minima fa parte di una proprietà generale più grande, identiﬁcabile
con la tipologia a “Patio centrale” tipica dell’area Porteña.66 Al momento dell’acquisto,
65 Il c.d. “Zanjòn de Granados” è una delle pochissime aree archeologiche esistenti a Buenos
Aires e di cui si avrà modo di parlare esaurientemente più avanti, nel paragrafo dedicato al
tema della variazione.
66 Appartenente alla città di Buenos Aires.
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CASA MINIMA
Jorge Eckstein
Buenos Aires (Argentina)
2014

Casa Minima, dettaglio della
facciata
Foto: © F.C.
(A sinistra)

Casa Minima, particolare
dell’interno verso il patio
Foto: © F.C.
(In alto a destra)

Casa Minima, particolare di
una delle strutture murarie del
complesso originale, restaurate e
conservate in situ
Foto: © F.C.
(In basso a destra)
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a parte i due fronti su strada che si mantenevano in buono stato di conservazione,
l’interno era in completo stato di abbandono e degrado, con conseguenti crolli e
mutilazioni di varia natura.
L’intervento ﬁnora realizzato conserva e riqualiﬁca tutta la particella di cui fa parte
il frammento superstite della Casa Minima. Il suo scopo è dare la possibilità alla
popolazione di poter fruire lo spazio, attraverso il suo uso costante, in modo da
colmare il vuoto provocato dal mancato interesse della politica nei confronti del
proprio patrimonio storico. È proprio l’uso costante e la continua manutenzione che
tutelano il Bene e ne preservano sia le parti più antiche che quelle più moderne.
Nella Casa Minima si viene a ricostituire l’unitarietà dello spazio originario della “Casa
a Patio” tipica della Città di Buenos Aires. Il progetto ridisegna la sequenza spaziale
delle volumetrie originali, opponendo alla matericità del mattone e della malta la
trasparenza del vetro montato su un delicato proﬁlo di acciaio.
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Casa Minima, vista dell’ingresso al
complesso
Foto: © F.C.

Casa Minima, particolare
dell’interno verso il patio
Foto: © F.C.
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Nella pagina opposta:
Praça Nova, Castillo de São Jorge
João Luis Carrilho da Graça
Lisbona (Portogallo)
2010
Foto: © Fernando Guerra

2.4.2 Il tema della continuità
Se nel tema della contraddizione si persegue il principio della disomogeneità,
formale, stilistica, attraverso al contrapposizione di antitesi (la storia) e tesi (il progetto
contemporaneo), la continuità è l’arte di deﬁnire l’estensione dello spazio archeologico
che non si risolve con la disomogeneità ma, al contrario, è rivolta a ricostituire i
limiti dell’archeologia e di porsi come logica prosecuzione omogenea del rudere. In
tal senso, la concezione del nuovo strato è vista come la somma tra la stratigraﬁa
archeologica e l’intervento contemporaneo attraverso il quale si viene a colmare la
lacuna causata dal tempo e della “morte” dell’ediﬁcio, per ricostituire un’unitarietà
perduta.
«L’architettura contemporanea non mira all’eternità mal al presente: un presente
tuttavia, insuperabile. Essa non anela all’eternità di un sogno di pietra, ma a un
presente “sostituibile” all’inﬁnito. La normale durata di un ediﬁcio può essere oggi
stimata, calcolata […], ma è previsto che a un certo punto un altro immobile lo sostituirà
(che potrà avere l’aspetto di quello di prima […], o che potrà intrufolarsi dietro la
facciata, conservata, di una ricostruzione più recente».67 Il tema della continuità è
deﬁnito esattamente attraverso la suggestiva immagine resa da Augè: il nuovo che si
“intrufola” tra le rovine nel tempo presente, per deﬁnire uno spazio contemporaneo
che risorge da quello antico.
RESTAURO EX CHIESA DI
S. ANTONIO
2TR
Santa Fiora (Grosseto)
2009

In questo ambito si muove l’interessante progetto di 2TR Architettura che, a Santa
Fiora (Grosseto) alle pendici del Monte Amiata, recupera l’ex chiesa di S. Antonio nel
convento delle Clarisse.
67 Augè M., Rovine e Macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Gravellona Toce, 2004. P.
92.
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Restauro dell’ex Chiesa di S.
Antonio, L’intervento divine portale,
parete, copertura e struttura
Foto: © 2TR
(A sinistra)

Restauro dell’ex Chiesa di S.
Antonio, vista notturna dalla valle
Foto: © 2TR
(In alto a destra)

Restauro dell’ex Chiesa di S.
Antonio, particolare del nastro di
calcestruzzo che riunisce le varie
parti del complesso
Foto: © 2TR
(In basso a destra)
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Il paesaggio urbano del paese era fortemente caratterizzato da quest’ediﬁcio in
rovina (esempio tipico per i piccoli centri urbani al di fuori delle route turistiche di
eccellenza).68 La chiesa e gli orti, che si trovano nella punta estrema del paese, erano
nel più completo stato di abbandono. Montuori e Petrarchi (2TR) hanno recuperato
l’intera area, riconsegnandola alla cittadina, attraverso un intervento che riassume in
sé i principi di tutela e di valorizzazione.
L’operazione progettuale, dall’aspetto semplice ma decisamente complesso, ridisegna
le lacune provocate dai crolli sia del tetto che di parte delle murature, ricostituendo
l’unità formale dello spazio archeologico e ridisegnando quei limiti che il tempo aveva
fatto perdere.
La discontinuità delle creste murarie della chiesa abbandonata, è resa continua da
una linea neutra, bianca e eterea, che ridisegna i limiti dei piani verticali e orizzontali.
Il cemento, intonacato bianco, è l’unico materiale impiegato. Non a caso la scelta di
questo colore-non-colore, neutro, incorporeo, mostra la volontà di non contrapporsi
alla materia delle masse murarie; invece di usare una pietra locale, riquadrata e dai
68 Si pensa a tutti quei piccoli centri urbani, molti dei quali sconosciuti al grande pubblico,
che a seguito dell’inurbanizzazione e l’abbandono delle campagne, cui stiamo assistendo
negli ultimi decenni, stanno creando interi paesi fantasma. Alcuni dei quali recentemente
ritrovano una nuova vita attraverso la volontà di immigrati ed associazioni culturali che
provano a rigenerare questi centri a rischio. In Italia sono oltre duemila i paesi con meno
di 1000 abitanti che rischiano l’abbandono, tra cui si citano due piccolissime realtà, in
Calabria, particolarmente aﬀascinanti sotto l’aspetto paesaggistico e storico: Riace (RC),
recentemente oggetto di numerosi interventi di restauro e risanamento conservativo,
Badolato (CZ) centro urbano abbandonato e recentemente riportato a nuova vita da
immigrati e stranieri; mentre Pentedattilo (RC) è quasi totalmente abbandonato, a meno
di poche famiglie che faticosamente tentano di far sopravvivere il paese. Queste realtà
assieme a molte altre, rischiano realmente di diventare in un futuro molto prossimo
“archeologia del moderno” cui varrà la pena avviare progetti di valorizzazione.
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contorni ben deﬁniti, che staccherebbe decisamente dai piani murari originali, gli
architetti decidono mettersi in continuità con le strutture attraverso l’imparzialità del
bianco, arretrando i perimetri dei setti in cemento e creando un leggero chiaroscuro
lungo la linea di giunzione che divide l’antico dal nuovo. Il tempo, forse, attenuerà
quest’eﬀetto colmando il divario cromatico e livellando la riconoscibilità del nuovo,
mantenendo comunque sempre ben distinguibile lo strato contemporaneo rispetto a
agli strati più vecchi.
Il nuovo, quindi, risorge direttamente dall’antico, stabilizzando le creste delle strutture
murarie (attraverso il quale viene a compiersi l’obiettivo di tutela), ma non aggiunge
nessun elemento architettonico nuovo, garantendo l’interpretazione del sito e
permettendo il suo uso da parte della cittadinanza.
L’unica vera e propria innovazione che 2TR propone, è la funzione che il progetto
assolve nel tessuto urbano. Non si tratta di un museo, né di un’area espositiva, ma
di uno spazio pubblico. Il velo bianco che ammanta la chiesa diventa copertura,
prospetto, pavimentazione. Disegna tutti gli ambiti urbani che, partendo dalla città,
si sviluppano negli orti, tratteggiando aﬀacci, pause, inviti, aree per bambini, arene
per spettacoli, accompagnando il visitatore ﬁno all’interno dello spazio archeologico
proprio: la chiesa.
Intervento più unico che raro (soprattutto perché è stato realizzato in Italia) che restituisce
il valore perduto dell’elemento identitario del paese e, contemporaneamente, potenzia
la percezione dei diversi ambiti culturali: a partire dal paesaggio naturale, favorisce
la vista delle colline e i monti che lo contornano, terminando con la promozione di
eventi di musica e spettacolo, individuando gli appositi spazi a disposizione di tutti.
Non di minore importanza è stata la scelta di dotare il complesso di una piccola
caﬀetteria che garantisce la permanenza nel tempo dell’utenza, assicurando anche
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un’attrattiva diﬀerente da quella culturale che è di sicuro richiamo anche per quella
parte di utenza che non ha, nello speciﬁco del luogo, particolare interesse.
PRAÇA NOVA,
CASTILLO DE SÃO JORGE
João Luis Carrilho da Graça
Lisbona (Portogallo)
2010

Un lavoro simile è stato realizzato, quasi contemporaneamente, in Portogallo, da João
Luis Carrilho da Graça nell’area archeologica de la Praça Nova, nel Castello di São
Jorge, a Lisbona.
La fortiﬁcazione, le cui origini risalgono al II secolo a.C,69 in età medioevale e moderna
è stato più volte rimaneggiato, subendo considerevoli trasformazioni sia sul piano
formale che architettonico. Recentemente, alcuni scavi archeologici eﬀettuati nell’area
del cortile principale, hanno restituito un’interessante stratigraﬁa che, a partire dall’età
del ferro, risale ﬁno a periodi più moderni, legati al periodo della dominazione islamica.
Le scelte operate dall’architetto portoghese, nel recinto archeologico, caratterizzano la
volontà di individuare e rendere comprensibile ll’evoluzione storica, diﬀerenziandola
dall’intervento contemporaneo. Innanzitutto, si è deciso di diﬀerenziare le varie fasi
con un uso diverso della pavimentazione. La terra stabilizzata, usata per deﬁnire
i percorsi, assume una colorazione bruna per deﬁnire gli ambiti aﬀerenti l’età del
ferro, mentre il colore ocra è usato per il settore islamico. Inoltre, un nastro di acciaio
Corten, usato per staccarsi cromaticamente dal colore grigio della pietra locale, cinge
l’intera area, deﬁnendo in maniera precisa il perimetro dello spazio archeologico e
individuando un percorso anulare da cui è possibile osservare l’intera area da una
posizione leggermente elevata. Il perimetro, in alcuni punti, si apre in modo da
formare un ingresso, mentre in altri s’inviluppa, disegnando piccoli ediﬁci di servizio al
museo archeologico. Un’altra caratteristica, a livello materico, è l’inserimento di alcuni
elementi squadrati in pietra calcarea, simile alla pietra locale usata per l’ediﬁcato antico,
69 Anche se sono state rinvenute tracce più antiche risalenti al VI sec. a.C.
PARTE SECONDA 221

come ad esempio: sedute, gradini e soglie, a voler rimarcare le pause e i movimenti, in
una volontà di porsi in continuità con la materia delle pietre originali e ricreando una
sensazione di vitalità.
Il tema della continuità si risolve con la decisione di ricostruire la spazialità originaria
di un gruppo formato da due nuclei residenziali risalenti l’età islamica. Quindi,
vengono individuati e rideﬁniti gli ambienti residenziali: accessi, atrii, cucina, patio
interno, camere etc. Gli alzati derivano dalla ricerca archeologica che, in base alle
documentazioni bibliograﬁche e dai materiali provenienti dalle scale, ricostruisce la
tipologia edilizia e l’alzato originario.
«For the protection of the eleventh century Muslim domestic structures and its frescoes
was taken as an opportunity to reproduce, through conjectural interpretation, its spatial
experience as a series of independent rooms arranged around a patio that introduced
light and ventilation into an otherwise exteriorly isolated dwelling».70 L’azione è rivolta
alla risoluzione di alcuni temi, in particolare in rapporto a: «protection, revelation
and readability of the palimpsest that any such excavation represents»,71 attraverso
un approccio pragmatico, in cui il progettista vuole rendere nuovamente fruibile la
distribuzione spaziale degli ambienti rinvenuti.
Questo è certamente l’intervento più importante, volutamente «astratto e
70 Carrilho da Graça J. L., Estratto dalla descrizione dell’opera, da: www.jlgc.pt. Traduzione in
Italiano: «Per la protezione delle strutture domestiche mussulmane dell’undicesimo secolo,
e dei loro aﬀreschi, è stata colta la possibilità di riprodurre, attraverso l’interpretazione
concettuale, la loro esperienza spaziale come una serie di camere indipendenti arrangiate
attorno ad un patio che introduce luce e ventilazione in abitazioni altrimenti esteriormente
isolate».
71

Ibid. Traduzione in Italiano: «Protezione, rivelazione e rilettura dei palinsesti che tale scavo
rappresenta».
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Castillo de São Jorge
Veduta del complesso archeologico
Foto: © Fernando Guerra

Castillo de São Jorge
Assonometria ricostruttiva dekke
residenze islamiche
© João Luis Carrilho da Graça
(A sinistra)

Castillo de São Jorge
Sezione di progetto
© João Luis Carrilho da Graça
(A destra)
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Castillo de São Jorge
Veduta generale del complesso.
A sinistra la ricostruzione delle
residenze islamiche, a destra il
recinto archeologico in acciaio
corten
Foto: © Fernando Guerra

Castillo de São Jorge
Suggestiva veduta notturna
generale del complesso.
Foto: © Fernando Guerra
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scenograﬁco»,72 attraverso il quale Carrillo da Graça mette in scena la spazialità interna
delle due abitazioni. L’uso del bianco, le geometrie semplici e pulite, l’illuminazione
naturale – che traspare dalla copertura in policarbonato – vengono utilizzate per
astrarre il più possibile il visitatore e proiettarlo in una scena antica. La neutralità
dei toni, a cui si contrappone il contenuto materico della pietra di cui è composta
la muratura antica, consente allo spettatore di proiettare mentalmente la propria
interpretazione del complesso che sta ammirando.
Sono proprio i nuovi muri che, ﬂuttuando sopra le mura antiche, rendono la sensazione
di astrazione che il si vuole lasciar trasparire. L’eﬀetto è aumentato durante la visita
notturna quando il taglio, il distacco tra il nuovo e il vecchio è sottolineato da una luce
calda che lo mette in risalto, illuminando il basamento del complesso archeologico.
Nelle sue articolazioni spaziali e funzionali, il progetto mette in condizione i visitatori
di decodiﬁcare l’intero complesso archeologico, deﬁnendo e fornendo, attraverso lo
strato contemporaneo (che si somma, senza invaderli, a quegli antichi), la chiave per
l’interpretazione dell’area.
In questo modo viene a ricostituirsi l’unitarietà perduta, che torna a restituire al luogo
la somma integrale di tutti i signiﬁcati dei luoghi che si sono qui succeduti e che, nello
speciﬁco di ognuno, descrivono il suo Genius Loci.73
«Il completo appiattimento, il principio dell’entropia, dell’adattamento totale porta alla
perdita di ogni idea creativa e conseguentemente anche alla perdita di un linguaggio
architettonico e di un ambiente progettato. Si potrebbe dire che l’architettura
sopravvive solo quando si confronta a fondo con lo spazio concettuale, per il quale
72 Ibid.
73 Crf. Norberg-Shulz C., Genius Loci. Op. Cit.
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Castillo de São Jorge
Ambiente interno di una delle
residenze islamiche
Foto: © Fernando Guerra
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Castillo de São Jorge
Patio interno di una residenza
islamica
Foto: © Fernando Guerra

essa è stata creata. Essa si tematizza sulla base dell’ambiente, nel quale viene inserita
e si sviluppa la forma, il linguaggio, il repertorio formale a partire da questo contesto.
Senza relazione con le condizioni spaziali e concettuali dell’ambiente, l’architettura
diventa un gesto vuoto, privo di senso».74
Il tema della continuità mira a rideﬁnire la coesione spaziale attraverso l’assemblaggio
di forme nuove che scaturiscono da quelle antiche e volte a ristabilire l’equilibrio con
il Genius Loci.
PADIGLIONE DELL’ARTEMISION
Vincenzo Latina
Ortigia (Siracusa)
2011

«Alla concezione della forma come risultato delle funzioni, è stata contrapposta la
forma come espressione di contenuti ideali»,75 rispetto allo spazio archeologico, che
in deﬁnitiva, si pone come elemento di testimonianza e il contenuto è chiarito da ogni
Genius Loci appartenuto alle singole fasi di cui e composto e che sono il riassunto
dallo spazio antropico e dallo Spirito che assume nel tempo presente. Forma e Genio
sono sintetizzati dall’opera di dell’architetto siracusano Vincenzo Latina attraverso
un elemento scultoreo, che, composto dalla stessa materia archeologica, una pietra
calcarea, si pone in continuità tanto con gli ediﬁci adiacenti che con il ﬁanco della
Cattedrale dell’isola di Ortigia, su cui aﬀaccia.
«Il progetto trova la genesi nell’area di sedime che è stata interpretata come Genius
Loci creatore di spazi»,76 che porta al disegno di un monolite, staccato dal terreno, sale
e piega, copre e avvolge lo spazio archeologico, come un manto di pietra che protegge
senza occludere i frammenti del Tempio di Artemide. La plasticità della purezza
delle linee è rotta da pochi semplici e studiati squarci che, indicando la presenza
74 Ungers O. M., Il tema dell’assemblaggio, in: Architettura come Tema, Op. Cit, P. 77
75 Ibid. P. 75
76 Ibid.
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Padiglione dell’Artemision, vista di
una delle colonne inglobate nella
Cattedrale di Ortigia attraverso il
taglio nella facciata dell’edificio
Foto: © Lamberto Rubino
(A sinistra)

Padiglione dell’Artemision,
giustapposizione della Cattedrale di
Ortigia e del Padiglione
Foto: © Lamberto Rubino
(In alto a destra)

Padiglione dell’Artemision, vista
frontale dell’edificio
Foto: © Lamberto Rubino
(In basso a destra)
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Padiglione dell’Artemision, sezione
dell’intervento, a sinistra, la
Cattedrale di Ortigia
© Vincenzo Latina

di un qualcosa al suo interno, formano emozionanti giochi di luce, interpretando la
suggestione del naòs originale.
«In passato, costruire sui resti e con i resti degli ediﬁci antichi era una comune pratica
di rigenerazione. L’architettura si oﬀriva come forma di “risarcimento”, rimandando
l’ineluttabile perdita ﬁnale degli ediﬁci “ad un più lungo avvenire”».77 Con queste parole
l’architetto esprime la volontà di porsi in continuità con la prassi storica, rigenerando
i ruderi del Tempio di Artemide.
L’area archeologica è stata esaminata a seguito della demolizione di un ediﬁcio
comunale, in continuità con i reperti individuati sotto il Palazzo Comunale nell’isola
77

Latina V., Padiglione di accesso agli scavi dell’Artemision di Ortigia, da: Descrizione sintetica
del progetto, in: Vincenzo Latina architetti, ed online. www.vincenzolatina.com
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di Ortigia, negli anni ’60, in cui vengono individuati i frammenti di quello che,
con ogni probabilità, viene indicato dagli archeologi come il Tempio dedicato ad
Artemide. Questi resti Ionici, si dispongono parallelamente a al peristilio del Tempio
di Minerva, il cui colonnato è oggi inglobato nelle strutture della Cattedrale. Il vuoto
urbano derivato dalla rimozione di un ediﬁcio moderno (il palazzo comunale), poi
occupato da una cabina di trasformazione elettrica conferma lo stato di precarietà
che ha caratterizzato il landscape di Via della Minerva (per anni sono stati presenti
puntellamenti e volumi tecnici) realizzata in un contesto storico molto forte che ha
rappresentato una spaccatura molto forte nell’isolato storicamente più importante del
nucleo storico di Siracusa.
Il nuovo padiglione elimina questa cesura e oltre a disporsi in successione tra due
palazzi rinascimentali e barocchi, aﬀronta la magniﬁcenza della bellissima Cattedrale
che, nel suo prospetto laterale, ingloba colonnato greco dell’antico Tempio dedicato
a Minerva.
Nei territori della Magna Grecia per la spettacolarità delle architetture antiche, Vincenzo
Latina interpreta il Genius Loci della Siracusa antica, disegnando il padiglione di
accesso ai resti del Arthemision, così che esso possa trovare la sua naturale estensione
del limitrofo giardino di Artemide, oﬀerto dall’architetto siciliano alla dea greca.
In Spagna, anticamente territorio dell’Impero Romano, José María Sánchez García
indaga il rapporto tra spazio archeologico e perimetro urbano, rideﬁnendo lo spazio
pubblico prospiciente il Tempio di Diana, nome romano della Dea Artemide, risalente
al I sec. a.C. periodo della fondazione della Città.
In età rinascimentale il tempio viene convertito nel palazzo del Conte “Los Cobos”
riusando parte dei materiali di costruzione dell’opera Romana. Questa trasformazione
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TEMPIO DI DIANA
José María Sánchez García
Merida (Spagna)
2011

Tempio di Diana. Rapporto tra
l’antico tempio e la piattaforma.
Foto: © José María Sánchez García

Tempio di Diana. Distacco tra
spazio archeologico e progetto
contemporaneo: la piattaforma
aerea, distaccata dal suolo, aﬀaccia
le strutture antiche.
Foto: © José María Sánchez García
(In basso a destra)

Tempio di Diana. La piattaforma
circoscrive e protegge i frammenti
archeologici.
Foto: © José María Sánchez García
(In basso a sinistra)
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dell’ediﬁcio romano in residenza nobiliare ha certamente garantito la sopravvivenza
delle strutture antiche ﬁno all’età contemporanea in cui si presenta in ottimo stato e
quasi totalmente integro.
La città moderna prima, quella contemporanea poi, ha inglobato il recinto sacro,
avvolgendo il tempio ﬁno quasi ad assimilarlo, e causando la perdita del rapporto
tra il patrimonio archeologico e spazio urbano, con l’eﬀetto di travisare quasi
completamente la comprensione dell’ediﬁcio, relativo al tessuto storico per
confonderlo con quello attuale. La volontà dell’architetto madrileño di ricostituire
tale limite rideﬁnisce i rapporti tra il perimetro antico e margine urbano attraverso
un «sistema ﬂessibile in grado di adattare la costruzione alla campagna di scavi».78
In questo modo si rende fruibile l’area, anche durante lo svolgimento della ricerca
archeologica, che è proseguita durante la costruzione del complesso.
Sánchez García lavora inizialmente con il team di archeologi che ha indagato l’area,
risolvendo sin dall’inizio la sintassi progettuale e le linee guida che avrebbero poi
dovuto essere rispettate durante lo sviluppo del progetto e ponendosi come obiettivo
la deﬁnizione di un sistema versatile che potesse anche essere adattabile nel tempo.
L’oggetto dell’intervento non è il Tempio, ma lo spazio urbano che descrive e la
percezione che si poteva avere in origine, ricreando la continuità spaziale dell’area
sacra e dello spazio archeologico, perduta e assimilata allo spazio urbano nel passaggio
al tempo contemporaneo. «Mentre prima il vuoto urbano isolava il monumento
come un incidente, un errore della storia, ora esso diventa il fulcro di un Sistema
panottico»,79 infatti il Tempio viene ricollocato al centro, nella posizione privilegiata
78 Marotta A., Intervento di riqualificazione attorno al Tempio di Diana a Merida, Spagna, in:
Industria delle Costruzioni, n° 429, Edilstampa, Roma, gennaio-febbraio 2013. P. 84-89
79 Ibid.
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coerente con la sua importanza, sia a livello storico che culturale, potenziandone
percezione e comprensione, restituendolo inﬁne alla città, in continuità con essa.
Questa continuità è ripresa anche a livello tecnologico: il cemento di cui è formata
la piattaforma è impastato con inerti provenienti dallo scavo, agglomerando la storia
con la modernità.
«[…] the project, more than a building, is a raised platform. It is a structure capable of
generate a new layer of city full of program. In addition, it gives a long shadow over
the square».80 La piattaforma sopraelevata, staccata dal suolo e sorretta da colonne in
calcestruzzo che rimandano al periptero del tempio, oﬀrono una vista inedita al podio
del tempio attraverso il quale si viene a deﬁnire un nuovo rapporto percettivo, un
punto sopraelevato per la lettura a trecentosessanta gradi dell’intera area archeologica.
Sánchez García esaspera ed estremizza il margine urbano, rettiﬁcandolo e ricucendo
i tessuti della città contemporanea e della città storica, plasmando un volume che
cinge lo spazio archeologico sul piano orizzontale, mentre sul piano verticale diventa
poroso, alternando la funzione culturale propria del recinto storico alle funzioni proprie
dello spazio pubblico contemporaneo, come le attività commerciali e culturali che
troveranno spazio in appositi ambienti disposti lungo il perimetro della piattaforma,
contribuendo, così, a rendere questa nuova piazza viva e vitale, capace di generare
nuovi rapporti sociali e culturali in continuità con il contesto storico che caratterizza
questa importante città dell’Extremadura spagnola, patrimonio dell’UNESCO.

80 Sánchez García J. M., Estratto dalla descrizione dell’opera, da: www.jmsg.es. Traduzione in
Italiano: «Il progetto, più che un ediﬁcio, è una piattaforma sollevata. La sua struttura è
capace di deﬁnire un nuovo strato di una città piena di programmi. In aggiunta, le conferisce
una lunga ombra lungo la piazza».
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Nella pagina opposta:
Baños Arabes de Baza
Ibáñez Arquitectos
Baza (Spagna)
2008
Foto: © Fernando Alda

2.4.3 Il tema della sezione
L’identità culturale di un popolo è deﬁnita dai suoi luoghi antropologici: gli spazi
identitari, relazionali, storici, culturali.81 Lo spazio archeologico, se non assume uno
qualsiasi di questi ruoli nello spazio antropico del vissuto urbano, perde il valore della
sua stessa esistenza, perde la sua deﬁnizione, la sua identità culturale, divenendo alla
ﬁne un vuoto, uno spazio residuale all’interno di un tessuto ben deﬁnito e dotato di una
speciﬁca individualità. Al contrario oggi è lo spazio archeologico a conformarsi, tra i
tessuti contemporanei, come un elemento negativo, un vuoto, spazio residuale senza
una propria ragione deﬁnita che ha in parte perduto la sua stessa identità. Questo, nel
tessuto storico originario, era rappresentato dal suo positivo, il pieno deﬁnito da una
speciﬁca forma, una dimensione, uno speciﬁco peso materico: dotato di un suo stile
e di una propria architettura compiuta. A volte, più di una. «Più sottilmente il pieno e
il vuoto si ﬁancheggiano. Terreni incolti, abbandonati, aree apparentemente prive di
una destinazione precisa circondano la città, nella quale si inﬁltrano, scavando delle
zone di incertezza che lasciano senza risposta la domanda di dove la città cominci
e dove ﬁnisca. I villaggi stessi […] si ripiegano attorno sul loro “centro storico” (la
chiesa del XVI secolo, il monumento ai caduti, la piazza del mercato) con lo stesso
movimento che proietta all’esterno le loro attività […]. Vi sono vuoti diversi da questi
vuoti residuali. Lo spazio urbano, quanto più diﬃcilmente riesce a deﬁnirsi, tanto più
si estende (e viceversa)».82
Si è già ampiamente descritto di come la città, in particolare le aree periferiche, siano
alla continua ricerca dei propri luoghi identitari, così come l’uomo che la vive, ricerca
81 Cfr. Augè M. Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera,
Milano, 2009
82 Augè M., Rovine e Macerie. Op. Cit. Pp. 89-90.
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le proprie origini. Questa osservazione è particolarmente evidente se si pensa alla città
rileggendola sul piano orizzontale, attraverso la sua pianta e la sua estensione. Meno
evidente potrebbe essere, ragionando sul piano verticale, attraverso la sua sezione.
Riferendoci nuovamente al caso romano, se la fama della Fontana di Trevi è nota
a livello internazionale, meno noto è certamente il piccolo sito archeologico che si
trova a pochi metri dalla celebre piazza. L’intricato sistema di percorsi sotterranei che
si sviluppano nel sub-suolo romano ha consentito la creazione di questo gioiello di
valorizzazione: la “città dell’acqua”, area archeologica sotterranea del Vicus Caprarus.
Il sito, rinvenuto durante i lavori di ammodernamento del Cinema Trevi, ha restituito
una spettacolare stratigraﬁa della Roma Imperiale. L’intera campagna di scavo ed il
conseguente allestimento museale è stato interamente sovvenzionato dal “Gruppo
Cremonini S.p.A.” che ha promosso la ricerca archeologica e ﬁnanziato le campagne di
scavo e la loro promozione architettonica. Il sito comprende elementi di spettacolare
importanza, a partire da un tratto stradale basolato, probabilmente un lembo urbano
della Via Salaria, un frammento83 sostanzialmente integro di una domus d’epoca
imperiale ed il castellum acquae84 dell’Acquedotto dell’Acqua Vergine, oltre a vari
reperti ﬁttili provenienti dall’attività di scavo tra cui è da citare il capo di Alessandro
Helios.
83 Il perimetro dello scavo era deﬁnito dai limiti della particella catastale dell’ediﬁcio
di proprietà del Gruppo Cremonini S.p.A. Pertanto è stato possibile investigare solo la
stratigraﬁa del sottosuolo direttamente insistente l’impronta del fabbricato e nel rispetto
della statica dell’ediﬁcio e del Cinema. Il che ha consentito di recuperare solo quei pochi
brani incompleti degli ediﬁci antichi che sono rimasti interclusi in questo sedime.
84 Struttura idrica romana che, sfruttando la pressione dell’acquedotto, convogliava e
distribuiva l’acqua nelle condutture secondarie sotterranee che servivano varie aree della
città. Famoso è il Castellum Acquae di Pompei, sepolto durante l’erosione dl 79 d.C. e
rinvenuto totalmente integro.
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Città dell’acqua. Particolare della
sala del Cinema Trevi e delle
strutture del Castellum Acquae
(In alto a sinistra)I

Vicus Caprarus, particolare delle
strutture dell’insula rinvenuta
durante lo scavo
(A destra)

Città dell’acqua. Particolare
dell’intervento contemporaneo.
Sullo sfondo le strutture
archeologiche
(In basso a sinistra)
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Il piccolo complesso archeologico si estende esclusivamente in sezione, guidando
il visitatore attraverso le principali fasi dello sviluppo della stratiﬁcazione romana,
passando attraverso il periodo medioevale ed attraversando l’età tardo-imperiale si
giunge inﬁne alla città dei Cesari e dei Flavi.
Particolarità architettonica del sito è l’aﬀaccio sul Vicus Caprarus dall’interno della
sala del cinema. In parte sospesa sull’ipogeo, ristrutturata completamente durante la
campagna di scavo, si apre con una lunga vetrate da cui, nelle pause tra una proiezione
e l’altra e oltrepassando un pesante tendaggio oscurante, consente di aﬀacciarsi da
una ﬁnestra che dischiude lo spazio archeologico, garantendo una vista privilegiata su
un frammento di città che era stata perduta.
Altrettanto suggestivo è il prospetto di Ibañez per il progetto di allestimento dei Baños
Árabes de Marzuela, a Baza, Andalusia spagnola.
Questo progetto vuole evidenziare il tema della sezione, diﬀerenziando totalmente
il piano della città contemporanea, attraverso l’uso del linguaggio architettonico
proprio dello studio, con le architetture antiche, rinvenute eccezionalmente integre.
Secondo l’indagine archeologica l’Hammàm risale al XIII secolo, periodo in cui la
Spagna era sotto la dominazione Islamica, nell’epoca che viene deﬁnita dagli storici
come “Età Almohada”.85 Sono stati rinvenute, oltre alla sala del “bayt al-barid”
(frigidarium), del “bayt al-wastani” (tepidarium) e del “bayt as-sajum” (calidarium),
anche il vestibolo di ingresso, la caldaia, i depositi della legna ed altri locali accessori.
L’intero complesso consente lo studio di un Bagno Urbano completo in tutte le sue
parti, certamente costruito nelle immediate vicinanze di una Moschea.
Ibañez arquitectos interpreta lo spazio archeologico, sviluppando quattro tematiche
85 Dinastia berbera che regnò tra Tunisia, Marocco e Spagna musulmana tra il 1147 ed il 1269.
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BAÑOS ÁRABES DE MARZUELA
Ibañez arquitectos
Baza (Spagna)
2008

distinte per la valorizzazione del monumento: la matericità delle costruzioni
medioevali, caratterizzate da una massa muraria importante; la scala dell’oggetto, in
relazione alla scena urbana; la luce come materiale dell’architettura; l’acqua, evocata e
non tangibile, come materia caratteristica dei Bagni.
Attraverso lo sviluppo di questi argomenti, il progetto deﬁnisce la sezione e la sua
lettura nel contesto urbano contemporaneo. Il monumento archeologico viene
incapsulato da un pesante parallelepipedo di cemento bianco facciavista, che
ricostituisce il perimetro dei vicoli del tessuto moderno della cittadina di Baza: «Era
necesario recomponer las proporciones de los cuerpos construidos de cara al exterior,
volviendo a conﬁgurar las callejuelas y relaciones de llenos y vacíos».86 Per questo
motivo, nonostante l’impostazione planimetrica del corpo archeologico fosse a pianta
quadrata, si è deciso di disegnare un volume che ricreasse la suggestione dei passaggi
contorti e tortuosi dei vicoli caratteristici del nucleo storico del paese. Questo volume,
intenzionalmente neutro, si stacca dai cromatismi degli ediﬁci limitroﬁ, rispettandone
le proporzioni e le relazioni dello spazio pubblico.
All’interno, il tema della luce prende il sopravvento. Il recinto murario diventa una
semplice quinta che evidenzia il doppio livello dello spazio archeologico, ormai ipogeo,
e la copertura caratteristica del linguaggio architettonico contemporaneo, oﬀrendo al
visitatore uno spaccato tra il presente e il passato. Calibrate aperture operate sul piano
di copertura creano giochi di luci ed ombre che evidenziano il complesso sistema di
volte che coprono gli ambienti interni dei bagni, descrivendoli puntualmente. «En
relación con la luz era imprescindible, en los propios baños, adoptar las soluciones
86 Ibañez arquitectos, Estratto dalla descrizione dell’opera, da: www.ibanezarquitectos.com.
Traduzione in Italiano: «Era necessario rideﬁnire le proporzioni dei corpi ediﬁcati che
aﬀacciano all’esterno, tornando a conﬁgurare i vicoli e le relazioni tra pieni e vuoti».
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Baños Arabes de Baza, particolare
dei pozzi di luce in copertura
Foto: © Fernando Alda

Baños Arabes de Baza, particolare
dell’ingresso al Sito
Foto: © Fernando Alda
(A sinistra)

Baños Arabes de Baza, Scala di
accesso alla quota archeologica
Foto: © Fernando Alda
(A destra)
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Baños Arabes de Baza, rapporto tra
i pozzi di luce della copertura e le
volte dei Bagni
Foto: © Fernando Alda
(A sinistra)

Baños Arabes de Baza, la luce
naturale trapela dalla copertura
attraversando le aperture originali
della volta creando suggestivi
giochi di luci ed ombre
Foto: © Fernando Alda
(In alto a destra)

Baños Arabes de Baza, giochi di
luce negli ambienti dei Bagni
Foto: © Fernando Alda
(In basso a destra)
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Baños Arabes de Baza,
Sezione di progetto
© Ibañez arquitectos

necesarias para que las cualidades espaciales de las salas se perciban de acuerdo con
su estado original y, externamente a ellas, utilizándola como elemento esencial del
proyecto, facilitando la gradual adaptación de un interior , ya muy descontextualizado,
al pasado que atesora su interior».87 L’eﬀetto di chiaroscuro richiama la suggestione
dei giochi di vapore dell’acqua calda, come materia contenuta nel modello originale
del complesso dei bagni.
Scendendo alla quota originale, l’eﬀetto di luce del vestibolo di ingresso, trova il
senso nella voluta ricostituzione delle suggestioni dello spazio archeologico. La luce,
trapassando la copertura, ammanta le volte, attraverso i rosoni a forma di stella, tipici
dell’architettura islamica, diﬀondendosi come lampi all’interno delle sale. Il tema
87 Ibid. Traduzione: «La relazione con la luce era imprescindibile, negli stessi bagni adottare
soluzioni necessarie per la qualità spaziale degli ambienti, si sarebbero dovute percepire in
accordo con il suo stato originario e, al loro esterno, utilizzarla come elemento essenziale del
progetto, facilitando il graduale adattamento di un ambiente interno, già particolarmente
decontestualizzato, del passato che impreziosisce il suo interno».
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dell’acqua è rappresentato da lastre di vetro azzurro, che rievocano la presenza delle
vasche dell’hammam.
L’intero progetto viene risolto attraverso l’uso di tre semplici materiali: il cemento,
evocativo della massa muraria; l’acciaio, che sottolinea il contrasto tra il nuovo e il
vecchio; il vetro, che rievoca la presenza dell’acqua.
Il complesso lavora su due distinti piani: in verticale, mediante lo studio della sezione,
che ricostituisce l’unitarietà del tessuto archeologico con quello contemporaneo e
In orizzontale, che tende a rideﬁnire lo spazio pubblico delle stradine, indicando
la presenza del monumento archeologico, continuando a garantire l’identità del
paesaggio urbano, senza stravolgerlo.
La parte essenziale del progetto di trasformazione è, come già detto, la deﬁnizione
di un nuovo quadro urbano per lo spazio archeologico. Questo ambito territoriale è
la città stessa che, formata da strati successivi con conformazioni diverse, può essere
riletta attraverso i tessuti archeologici che formano un ﬁlo conduttore, e, in orizzontale,
attraverso la lettura dei periodi contemporanei che restituiscono l’unitarietà
temporale. In altre parole, lo sviluppo urbano tende a circoscrivere e a estendersi
longitudinalmente verso quei luoghi (o non-luoghi) che si caratterizzano a livello
attrattivo e identitario: una piazza, una chiesa, un monumento. Sul piano verticale,
lungo la sezione attraverso la quale si deﬁnisce la successione temporale tra gli strati,
questa volontà di estendersi risulterà meno chiara e più articolata, ma è esattamente
attraverso questa lettura temporale per fasi consecutive che, a partire dagli strati più
profondi per risalire poi verso quelli più recenti, viene a deﬁnirsi l’identità culturale del
palinsesto archeologico.
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Abbiamo potuto già vedere, in maniera trasversale tanto nel tema della contraddizione
quanto in quello della continuità, che è attraverso la deﬁnizione di uno spazio pubblico
che si risolvono in maniera suﬃcientemente compiuta la relazione planimetrica tra la
città contemporanea e lo spazio archeologico. Questo è altrettanto veriﬁcabile se lo
stesso metodo viene applicato in sezione, sul piano verticale.
Piazze e strade sono il luogo più rappresentativo per l’espressione dell’identità culturale;
sono luoghi d’incontri, d’interesse collettivo e di qualiﬁcazione urbana. Qual è, però,
la misura in cui uno spazio pubblico può essere preso come oggetto patrimoniale?
In un’interessante pubblicazione della Giunta dell’Andalusia, che riguarda lo spazio
pubblico in ambiti storici, l’architetto Alfredo Conti, indica che: «En las ciudades y
áreas urbanas históricas, el espacio público cumple capablemente con las condiciones
del sentido del “lugar”. […] Constituye un componente patrimonial esencial para la
identidad cultural de la sociedad».88
La necessità di individuare questo spazio identitario riguarda la deﬁnizione di quelle
caratteristiche al contorno che consentono di tornare ad attribuire un valore a questo
spazio, che non è né un luogo (ma nemmeno un non-luogo), né tantomeno un’area
portatrice di valori culturali. Quel che resta è solamente un vuoto ricolmo di macerie,
«un campo di rovine, al cui disordine essi davano il loro contributo pretendendo di

88 Conti A. El espacio público como lugar y su importancia en las teorías sobre el patrimonio., in:
AA.VV., PH Cuadernos 22. Espacio público, ciudad y conjuntos históricos, Ediciones Junta de
Andalucia, Sevilla, 2008. Traduzione «Nelle città e aree urbane storiche, lo spazio pubblico
compie capacemente le condizioni per la deﬁnizione di concetto di “Luogo”. Costituisce un
componente patrimoniale essenziale per la identità culturale della società».
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ricostruirne l’ordinamento, e un cantiere del quale non capivano molto».89
Il problema principale, quindi, sta nell’individuazione delle modalità ed i criteri secondo
cui un spazio culturale, più propriamente lo spazio dell’archeologia, può asservire nella
città la funzione pubblica ed essere trasformato in un luogo antropologico, portatore
di valori culturali ed identitari. Se nel tessuto moderno la quota ﬁsica di quest’ambito
è minore rispetto al piano della città, la risoluzione del problema sta nell’individuare
precise strategie che garantiscano la vivibilità del piano archeologico e allo stesso
modo identiﬁchino la piazza pubblica.
Il tema della sezione, a volte, viene lasciato come un tema marginale, in subordine
rispetto al culto della disposizione planimetrica: «nel tentativo di codiﬁcare le regole
di un procedimento progettuale trasmissibile e razionale, l’analisi delle relazioni
orizzontali tra le parti pare appropriata, il pensiero della sezione risulta marginale, un
elemento in più utile per capire le quantità spaziali, ma poco idoneo ad aﬀrontare “le
necessità sociali” sollevate dalla società di massa. Al principio ordinatore della pianta
sembra così essere aﬃdato il controllo delle relazioni distributive dello spazio […]».90
In un complesso sistema in cui il sistema archeologico, solitario ed aggirato, e i sistemi
della città contemporanea, iper-stratiﬁcata e complessa, sono paralleli tra loro, il tema
della sezione diventa l’argomento essenziale per la loro inter-comunicazione, perché
ad esso è aﬃdato il diﬃcile compito di deﬁnire relazioni antropologiche, culturali,
percettive ed interpretative.

89 Augè M., Rovine e Macerie, Op. Cit. P. 14.
90

De Cesaris A. Il progetto del suolo-sottosuolo, Gangemi editore, Roma, 2012. P. 193-194.
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Il Museo dell’Almoina risolve in parte questo diﬃcile tema, creando la relazione tra
identità archeologica del luogo e spazio urbano.
A Valencia, Spagna, tra il 1985 ed il 2005 sono stati condotti degli scavi in una vasta
area in pieno centro urbano. Dopo l’acquisizione di alcuni terreni da parte della Diocesi
Valenziana per l’ampliamento della adiacente Real Basílica De Nuestra Señora De Los
Desamparados, i primi scavi hanno iniziato a restituire i frammenti di un complesso
risalente all’insediamento originario della città spagnola. Le indagini archeologiche
hanno riportato alla luce una complessa stratiﬁcazione urbana, riconducibile alle
origini della Valentia Romana. Queste testimonianze, di eccezionale valore storico,
raccontano la storia della città sin dalla sua fondazione nel 138 a.C. attraverso tutte le
fasi evolutive: età repubblicana, visigota, islamica e cristiana, ﬁno a ricucirsi alla città
contemporanea.
L’importanza della scoperta ha portato la Municipalità di Valencia a realizzare
un progetto di musualizzazione dei resti archeologici che permette al visitatore
l’esperienza di rivivere la storia della città.
La risposta dell’architetto José Maria Herrera, tecnico dell’uﬃcio Comunale, è
stata la deﬁnizione di un progetto che valorizzi la sezione, consentendo la lettura
contemporanea dei due diversi piani, quello archeologico, ipogeo, e quello urbano,
complanare al centro cittadino.
Il Centro Arqueológico l’Almoina si inserisce, nel tessuto storico della città moderna,
formato da vicoli, stradine e piccole piazze, disegnando uno spazio aperto e creando
un ambito la cui vocazione identitaria e culturale lo indirizza ad essere vissuto e fruito,
ma che, contestualmente, è in grado di raccontare la propria storia.
Lo spazio urbano superiore si sviluppa su due distinti piani: il livello principale, aperto
lungo il fronte della Cattedrale, è la Promenade d’ingresso al Centro Archeologico,
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MUSEO ARQUEOLOGICO
DE LA ALMOINA
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(A destra)
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sopra il giacimento archeologico
(A destra)
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mentre il livello inferiore della piazza, disposto ad una quota intermedia tra il piano
delle strutture romane ed il piano dell’museo, deﬁnisce una pausa, un piccolo slargo,
lungo l’asse viario del Carrer de l’Almodì.
Il disegno geometrico, impostato sulla forma quadrata, appare leggermente ruotato
verso nord rispetto alle giaciture moderne. Questo scostamento è dovuto alla volontà
del progettista di rapportarsi, più che alla forma urbis contemporanea, all’andamento
delle strutture archeologiche orientate lungo il cardo ed il decumano di fondazione
della città romana che si intersecano nel Foro, il luogo pubblico per eccellenza nella
civiltà romana e che è l’oggetto archeologico che si vuole mostrare in questo museo.
Anche in questo caso spazio pubblico antico e contemporaneo si intrecciano in due
distinti livelli sovrapposti che convivono nella stessa area. I rapporti con i tessuti
archeologici rientrano in ogni componente del progetto. La grande vasca, che occupa
la maggior parte della piazza, ridisegna il perimetro della struttura sottostante. Il
fondo, trasparente, permette la rilettura della stratigraﬁa urbana, permettendo la
contemplazione dei resti anche dalla quota urbana.
La presenza dell’acqua in copertura, impiegata per ﬁnalità energetiche del sito, aiuta
a regolare il microclima del centro museale, riducendo sensibilmente l’eﬀetto serra
che avrebbe portato pericolose escursioni climatiche tra il giorno e la notte vista
l’incidenza solare sulla superﬁcie della piazza con un sensibile e pericoloso aumento
della temperatura all’interno della sala.
Il tema conduttore di questo progetto è rappresentato delle trasparenze che diventano
pavimento e copertura, parete e ﬁnestra e che vengono impiegate da Herrera per
suggerire la presenza delle rovine.
Verso i lati opposti della grande vasca centrale aﬀacciano due parallelepipedi, l’uno
orizzontale, che individua l’ingresso ﬁsico alla quota archeologiche, e l’altro verticale
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che rideﬁnisce idealmente l’alzato dei porticati romani che circoscrivevano l’antico
Foro. Questi volumi, interamente opachi verso i lati esterni, all’interno diventano
permeabili, ﬂessibili, trasparenti.
Verso la Cattedrale, il primo corpo che si incontra (il volume verticale), racchiude e
protegge al suo interno alcuni resti dell’antico Foro proteggendo ciò che rimane del
colonnato. Come una teca, salvaguarda senza consentire l’accesso, voluto non per
proteggere ma per stimolare la curiosità del viandante che si trova a sostare nella
piazza. Nelle giornate di sole, investito dalla luce, i vetri si trasformano in specchi, e
non è strano incontrare persone che si avvicinano per aﬀacciarsi, riparando la luce con
le mani, per scoprire cosa si nasconde al di là della vetrata.
L’ingresso si trova sul lato opposto della piazza. Analogamente, il disegno richiama
la leggerezza che contraddistingue tutto il progetto. L’aﬀaccio verso la vasca centrale
suggerisce una sensazione di trasparenza, ma avvicinandosi ci si rende conto che non
è possibile vedere all’interno. Le lastre di cristallo sono sostituite da pannelli marmorei
ad indicare che l’unico modo che si ha per scoprire realmente cosa si cela al di sotto
della città è di attraversare la soglia ed entrare all’interno.
Il progetto di Herrera rappresenta un esempio di come, progettando la sezione
urbana, sia possibile creare uno spazio pubblico nel tessuto urbano contemporaneo,
nel rispetto del sito archeologico. Attraverso la semplice sovrapposizione di un nuovo
livello su quello archeologico, si viene a creare un luogo pubblico che permette la
doppia lettura in senso stratigraﬁco e la riscoperta della città archeologica e del centro
urbano, creando, così, un luogo identitario e rappresentativo della città.
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2.4.4 Il tema della variazione
L’ultima tematica riguarda un particolare tipo di trasformazione, che è volto a deﬁnire
l’uso che lo spazio pubblico assume all’interno della città contemporanea. Questa
variazione non riguarda né la forma, né la forma dello spazio archeologico (che negli
stati di variazione possibile dovrà comunque perseguire il ﬁne della sua interpretazione
e comprensione), ma si riferisce all’uso.
Il tema della variazione potrebbe essere anche chiamato, come suggestivamente lo
deﬁnisce Marco Biraghi in un suo articolo apparso su Casabella alla ﬁne degli anni
90,91 come la «via del riuso».
Per poter accettare la variazione della funzione in relazione al patrimonio archeologico,
occorre assumere che la sua “dimensione storica” «materiale, prima, e ancor più
che ideale»92 è venuta meno nel momento in cui è subentrata un’interruzione nel
continuum temporale dello stato dell’organismo. A questo punto ci si pongono
di fronte due distinte alternative, da valutare in via preliminare rispetto alle scelte
architettoniche che si eﬀettueranno nell’intervento di trasformazione. Esse riguardano,
secondo Biraghi, il ﬁne verso cui si indirizza l’intervento. Laddove si voglia perseguire
la strada che riconduce al concetto di “originale”, essa si dovrà riferire alla disciplina
del restauro architettonico: «nel restauro infatti agisce una irrefrenabile pulsione
alla reintegrazione di un ordine perduto, di un’epoca aurea, reali o meno che siano,
ordine e epoca che corrispondono ad un supposto “stato originario”».93 Laddove,
invece, il ﬁne sia un altro, magari ristabilire l’autenticità dello spazio archeologico
per ricostituire una unitarietà che non rimandi a tecniche e stili originali, ma che
91 Biraghi M., La via del riuso, Op.Cit Pp. 14-15
92 Ibid. P. 14
93 Ibid. P. 14
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sottintenda la volontà di deﬁnire uno strato contemporaneo, il tipo di trasformazione
può essere diversa, e riguarda più da vicino la ricerca architettonica che vede l’impiego
del restauro subordinata alle scelte progettuali. «In nessun modo un intervento che
voglia misurarsi con tale autenticità potrebbe pretendere di conoscerne e addirittura
ri-produrne l’origine, senza insomma dover essere quello».94
Questo tipo di ricerca dell’autenticità dell’oggetto archeologico, che esula dai
presupposti di ri-funzionalizzazione dell’uso originario e dalla fruizione di tipo
museale ed espositiva, deﬁnisce modalità di intervento più libere di uscire fuori da quei
“paletti” culturali che iniziano a diventare troppo stringenti e limitanti, andando oltre
le misure ossessivamente protezioniste ed immobilistiche e perseguendo la volontà
di creare un’innovazione (che dovrebbe essere uno dei principi generatori di una
buona architettura), per agevolare la sua la funzione e ammettere nuove destinazioni
d’uso, diverse da quelle cui oramai siamo abituati: «Recuperare un contesto urbano,
un ediﬁcio, un manufatto in vista di un loro riuso signiﬁca pertanto operare delle
scelte del tutto soggettive e parziali tra molteplici usi possibili e molteplici storie
esistenti – quindi tra entità in ogni caso distinte: ben sapendo però che insisteranno
sul medesimo spazio; che ciascuna rivendicherà per sé una preminenza su tutte le
altre; che forse addirittura si contraddiranno a vicenda; ma che mai la loro molteplicità
o dualità potrà essere ridotta a unità; che mai potranno essere concepite in termini
statici, come un’epoché originaria. in sé completa ed armonica; che la loro continuità
e discontinuità è al tempo stesso immagine e simbolo di una continuità e discontinuità
più essenziale, propria dello spazio e del tempo di ogni contesto urbano, di ogni
ediﬁcio, di ogni manufatto».95
94 Ibid. P. 14
95 Ibid. P. 14
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BIBLIOTECA PUBBLICA DI CEUTA
Paredes Pedrosa
Ceuta (Spagna)
2013

Secondo questi criteri è possibile interpretare il progetto di Paredes Perdosa, per
la biblioteca pubblica di Ceuta, in Spagna. «La biblioteca se organiza alrededor del
yacimiento arqueológico incorporándolo a su espacio interior en el que grupos de
lámparas suspendidas, con geometría triangular indican la dirección de las antiguas
calles, iluminando los restos murarios».96
Lo spazio archeologico e lo spazio contemporaneo si trovano a coesistere, in un unico
ambiente in cui è lo spazio rileggibile nelle interazioni costanti tra i due aspetti. In
termini di uso, si assiste ad un particolare esempio, unico nel suo genere, in cui la
destinazione d’uso dello spazio archeologico non è la sua musualizzazione, ma un
elemento di contorno, un documento urbano del passato in un ediﬁcio che non è un
museo, bensì un qualcosa di diverso. L’esistenza stessa del tessuto storico diventa il
valore aggiunto alla spazialità del progetto e si conforma come una delle maggiori
attrattive che ha contribuito alla piena riuscita del progetto.
Il disegno dello spazio contemporaneo si innesta nell’impianto ortogonale del tessuto
medioevale musulmano del centro urbano, ruotando leggermente rispetto ad esso
per adattarsi al sedime delle giaciture dell’area archeologica.
Se esternamente si percepisce un unico volume plastico, pesante e massiccio, che
segue i movimenti deﬁniti dalle giaciture storiche e dalle esigenze del progetto,
all’interno si viene a creare uno spazio libero, aperto, neutro attraverso il quale la
tinta delle pietre di cui è formato il frammento archeologico si stacca nettamente
ritrovando la sua giusta collocazione e assumendo l’importanza che gli è dovuta.
96 Paredes Pedrosa, Biblioteca pública de Ceuta, in: Estratto dalla descrizione dell’opera, da:
www.paredespedrosa.com. Traduzione in Italiano: «La biblioteca si organizza attorno al
giacimento archeologico, incorporandolo nella spazialità interna nella quale gruppi di
lampade sospese, con geometria triangolare indicano la direzione delle antiche strade,
illuminando i resti murari».
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L’atrio di accesso si espande per comprendere lo spazio archeologico. Su di esso si
aﬀacciano le sale lettura della biblioteca, che oﬀrono una vista privilegiata sulle rovine,
e costituiscono un ambiente ameno e tranquillo, appropriato per la destinazione
d’uso di questi spazi.
L’eﬀetto ﬁnale è un organismo unico, plastico, che si propone come elemento
riuniﬁcatore di contesti storici distinti. Attraverso l’uso diverso, si consegue la
valorizzazione piena del patrimonio archeologico che, prescindendo da esso, diventa
una delle attrattive principali dell’intero ediﬁcio riuscendo ad avvicinare, magari
inconsapevolmente, l’utente al tessuto storico sotterraneo dell’antica medina di
Merini, suggestionando ed incuriosendo e suscitando, forse, la curiosità di scoprire
autonomamente le storie che il manufatto archeologico ha da raccontare.
ZANJÒN DE GRANADOS
Jorge Eckstein
Buenos Aires (Argentina)
2010

Nel dicembre del 1985, la scoperta accidentale di una rete di tunnel sotterranei in un
isolato nel quartiere di San Telmo, a Buenos Aires, ha condotto alla realizzazione della
visione di un mecenate, Jorge Eckstein, che ha creato un complesso sistema turistico e
commerciale, incentrato sullo sviluppo culturale del patrimonio archeologico urbano
di Biuenos Aires. Lo “Zanjòn de Granados”97 è un area sotterranea, che si sviluppa
su quasi settemila metri quadrati, al di sotto di un isolato urbano e che, in oltre
venticinque anni dall’avvio del progetto, è divenuto una realtà culturale della Buenos
Aires contemporanea. «Un elemento fundamental del espíritu del proyecto fue la
recuperación de la identidad. Representa hoy un calendario de la ciudad. Este proyecto
incursionó en varios temas que son ejes de este coloquio. En cada uno de ellos, un
mecanismo autogenerado, con el objeto de rescatar los “Valores Fundamentales”

97

Trad. letterale: “Fosso dei Granados”
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sobre los que se trabajaba, generó un “Leading Case”».98 Questo progetto pilota,
che in seguito fu deﬁnito dall’archeologo belga Johny De Meulemeester, “un’Idea”,99
è oggi con ogni probabilità il sito archeologico più importante del tessuto storico di
Buenos Aires e, al contempo, uno sei siti culturali più visitati.
Il Piano ha avuto inizio come progetto commerciale privato, con la ricerca di un locale
da convertire in un ristorante, come i tanti che oggi si possono incontrare in questo
quartiere nato già poco dopo la fondazione della città. «Al entrar por primera vez a
través del balcón de la derruida mansión de la calle Defensa y a ver los patios rellenos
de escombras hasta el primer piso exclamé: “Esto está todo hecho”.
Fue esa visión e la ruinas, no como restos a demoler sino como reﬂejo del pasado de
la ciudad, lo que marcó el camino que se seguiría sin claudicar».100
Il progetto ha avuto inizio con il retauro del “conventillo”101 da cui attualmente si
accede. Ciò ha portato alla scoperta di un tratto di un canale di drenaggio (Zanjon)
98 Eckstein J., El Zanjòn de Granados, un sitio Idea, dagli atti del Convegno: Routes Touristiquas
en Itinéraires culturales. Entre mémoire ed développement, Convegno Internazionale, 1315 giugno 2012, Université Laval. Québec, Canada. Traduzione: «Elemento fondamentale
dello spirito del progetto è stato il recupero dell’identità. Rappresenta oggi una tappa
fondamentale della città. Questo progetto ha tratto ispirazione da diﬀerenti tematiche,
che sono gli assi di questo discorso. In ciascuno di essi, un meccanismo di investigazione
autogenerato con l’obiettivo di riscattare i valori fondamentali sui quali si stava lavorando,
generò un Leading Case, un Caso Particolare».
99 Ibid.
100 Ibid. Traduzione: «Entrando per la prima volta attraverso il balcone della residenza diroccata
nella “Calle Defensa” e vedendo il pario ricolmo delle macerie che arrivavano al primo
piano, ho esclamato “Qui c’è tutto da fare!”. Fu questa visione delle rovine, non come
residui da demolire ma come riﬂesso del passato della città, che ha dettato il percorso che
si sarebbe poi seguito, senza inciamapare».
101 Tipologia residenziale tipica di metà ottocento della città argentina.
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che da un quartiere esterno di ﬁne ‘700, inizio del ‘800, incanalava le acque verso il
vicino Rio de la Plata. Questa scoperta racconta le origini di una città che, in quasi
cinquecento anni di storia non ha saputo (né voluto) preservare le tracce delle proprie
origini e pertanto questa scoperta rappresenta una delle pochissime testimonianze
di una fase iniziale dello sviluppo urbano, conosciuta solo attraverso raﬃgurazioni e
disegni.
Da questa scoperta ha avuto inizio il pensiero che ha portato all’abbandono
dell’idea della realizzazione di un ristorante a favore dell’idea di creare un vero
e proprio polo culturale e turistico che ha, come vocazione di base, la volontà di
essere una realtà produttiva in ambito educativo. Diventa, così, l’esempliﬁcazione
che la funzionalizzazione culturale di un’area non è economicamente arida, ma è
in grado di far girare l’economia, se correttamente gestita. Dalla realizzazione della
prima fase, reinvestendo parte degli incassi, Eckstein ha iniziato ad acquisire le
proprietà conﬁnanti, espandendo e recuperando un importante tratto del “Zanjon”
originale, ﬁno ad assumere l’estensione che ha oggi e, non è detto, che essa non sia
la sua estensione deﬁnitiva ma con ogni probabilità sarà destinata poi a espandersi
ulteriormente nel tempo.
Qui il tema della variazione è compiutamente deﬁnito e può a ragion veduta essere
considerato un esempio, un prototipo reale e funzionante di una trasformazione o,
meglio, di una Valorizzazione che vede nella via del riuso il successo dell’intervento.
L’uso commerciale attualmente garantisce non solo l’autosostentamento del sito, ma
anche il supporto di coloro che quotidianamente lavorano nel complesso. Il tema
della gestione in realtà esula dagli obiettivi di questa ricerca, ma qui si deﬁnisce
come esempio di come, con un’idea valida, supportata da un adeguato progetto
di valorizzazione e promozione culturale, la conseguente gestione risulta eﬃcace.
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Solo in questo modo il concatenamento degli anelli della Filiera del Patrimonio può,
a ragion veduta, deﬁnirsi completo. Inoltre, la riuscita della gestione ha garantito,
nel tempo l’estensione della ricerca archeologica ed il supporto della tutela che qui
sono stati eseguiti solo esclusivamente con sovvenzioni private, derivanti in massima
parte dagli incassi dell’area archeologica e senza alcun tipo di supporto economico (e
anche con qualche un atteggiamento ostativo)102 da parte del Governo della Città. Lo
spazio archeologico, che in origine aveva vocazione residenziale, si integra oggi nel
tessuto urbano come spazio per eventi (principalmente aﬀerenti il modo del Tango
Argentino), a servizio dell’identità culturale della città103 e del turismo: «se ha generado
un programa de entretenimiento, “Edutainment” en donde se desarrollan actividades
artísticas: tango, circo, musica folklorica, donde se ha crado un sutil hilo que liga a la
historia del espacio con la manifestaciòn artistica. Es un verdadero sistema cultural
en permanente evolucciòn y que genra una manifestación de arte con identidad».104
Ovviamente, lo spazio è aperto anche al turismo di passaggio. Il percorso di visita
mira alla descrizione della stratiﬁcazione del sito e parte dalla spiegazione del sistema
dell’organismo architettonico, alla successione temporale delle fasi, alle caratteristiche
102 Si noti ad esempio che la funzione “museo”, che avrebbe consentito l’apertura di un tratto
aggiuntivo del tunnel di circa sessanta metri, per una superﬁcie pari a 1000mq, venne
negata dalla municipalità perché l’altezza veniva ad essere più bassa di sessanta centimetri
rispetto a quella regolamentata e prescritta.
103 Il Quartiere di San Telmo è famoso per essere uno dei quartieri in cui si è originato il Tango
Argentino, che oggi è divenuto l’epicentro mondiale di questa danza e costituisce una
chiara attrattiva turistica.
104 Eckstein J., El Zanjòn de Granados, un sitio Idea, Op. Cit. Traduzione: «Si sono generati
programmi di intrattenimento, “Edutrattenimento”, in cui si sviluppano diverse attività
artistiche: tango, circo, musca folclorica, con cui si è creato un sottile ﬁlo che rilega alla
storia dello spazio, la manifestazione artistica. È un vero sistema culturale in permanente
evoluzione, che genera manifestazioni artistiche con identità».
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costruttive, al loro uso originario. Inoltre lungo il percorso di visita sono esposte
opere artistiche provenienti dalla collezione privata del mecenate, che raccontano
la storia di Buenos Aires attraverso raﬃgurazioni, fotograﬁe, testi ed opere artistiche
contemporanee. L’architettura del complesso è dichiaratamente ispirata alle opere di
Carlo Scarpa, maniacalmente curate ﬁno al più piccolo dettaglio dallo stesso Eckstein
che oltre ad essere proprietario, mecenate, gestore è anche il curatore artistico (sia
sotto l’aspetto architettonico che nella selezione delle attività artistiche e culturali
che si susseguono nel calendario degli eventi) dell’intero sito. Le visite sono però
consentite solo per gruppi ristretti e in orari precisi, concentrati solo la mattina, a
dimostrazione che l’interesse gestionale non è orientato alla promozione del sito
attraverso la vendita del “biglietto”, ma è, forse più appropriatamente indirizzato verso
la promozione della cultura nazionale, in un contesto architettonico valido e di valore
in grado di porla in evidenza e supportarle.
Il Zanjòn de Granados è a tutto gli eﬀetti un “oggetto singolare”,105 un esempio
caratteristico che compiutamente deﬁnisce molti degli obiettivi verso cui dovrebbe
tendere un progetto di trasformazione complessa del patrimonio archeologico,
attraverso lo sviluppo del tema della variazione. Qui la ﬁliera del patrimonio vede la
sua reale e compiuta applicazione: dalla fase iniziale della ricerca, promuove la tutela,
organizzata per avviare un progetto di valorizzazione architettonica e culturale che
può essere eﬃcacemente gestita e che, con i frutti della gestione, è capace di riavviare
il circolo virtuoso che conduce ad una nuova fase si ricerca.

105 Cfr. Baudrillard J, Nouvel J., Architettura e nulla. Oggetti singolari, Electa, Milano, 2003
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Zanjòn de Granados,
Assonometria ricostruttiva del
complesso archeologico

L’obiettivo che deve essere perseguito per operare il particolare tipo di trasformazione
che qui deﬁniamo come “valorizzazione” sta esattamente nella volontà di raggiungere
questi obiettivi puntuali, attraverso alcuni dei modi possibili ( e plausibili) che qui si è
cerato di catalogare.
Per attuare tutto questo, oltre che gettare le basi per una fruizione consapevole
ed un’integrazione con i tessuti urbani, è necessario che questa particolare
trasformazione cambi non solo l’aspetto esteriore del bene, per preservarlo nel
tempo; per comprenderlo e interpretarlo, nel momento della visita del sito, ma anche
per poter riﬂettere e far riﬂettere sul ruolo che esse deve avere all’interno della città
contemporanea.
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È bene ribadire che se il frammento è il “rudere” archeologico, la funzione non può
essere solamente l’ultima funzione avuta nel suo ciclo vitale, come ipotizzato da John
Ruskin,106 né tantomeno che l’unica funzione ammissibile possa essere il “museo delle
rovine” che oggigiorno è il solo uso universalmente accettato.
La funzione deve, in qualche modo, rispondere alle complicate esigenze della città
contemporanea. In tal senso, il progetto di valorizzazione dovrà anche essere capace
di creare una cultura storica. Formare e informare coloro che, anche non avendone la
competenza, hanno le capacità e la volontà di oltrepassare la soglia tra l’osservazione
asettica e la comprensione, travalicando le componenti sociali e culturali e divenendo
un motore di cultura, ben più economico ed eﬃciente del “Bonus Cultura”107 o dell’Art
Bonus108 di cui si è tanto discusso in questi ultimi anni.

106 Cfr. Ruskin J., Le sette lampade dell’architettura, Jaca book, Milano, 1982 (edizione consultata).
107 Il Bonus cultura, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, è un credito pari a 500€ che può
essere speso dai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2016 o li compiranno nel 2017,
per l’acquisto di biglietti teatrali, cinematograﬁche e spettacoli dal vivo o per l’ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.
108 Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 31/5/2014, n° 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modiﬁcazioni
in Legge n° 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d’imposta per le
erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus,
quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Chi eﬀettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla
legge, potrà godere di importanti beneﬁci ﬁscali sotto forma di credito di imposta. Fonte:
MiBACT, artbonus.gov.it
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«Un terzo tipo di intervento,
meno ossessivamente rigoroso ma al tempo stesso
pienamente partecipe di questa più articolata idea di autenticità,
è quello che ha luogo con il recupero dell’esistente
e con il suo utilizzo per destinazioni ulteriori»
Biraghi M., La via del riuso, Casabella n° 672, Electa, Milano, novembre 1999.

Sul lato opposto:
Assisi, Locanda del Cardinale
Il pavimento in cristallo permette,
durante il servizio, di osservare i
resti romani della Domus Romana
Assisiate risalenti al 75 a.C.

PARTE TERZA - VALORIZZAZIONE

3.1 L’ARCHEOLOGO E L’ARCHITETTO
Come si è già avuto modo di evidenziare nella prima parte, i ruoli e gli attori che
intervengono nella ricerca e nella tutela del Bene archeologico sono ben deﬁniti,1
altrettanto non si può dire in merito alla valorizzazione.
È orami assodato2 che l’intero iter, se non portato a compimento, può creare rischi
più gravi di quelli che comporterebbe un’eventuale intervento diretto. Alterare in
misura minima, o compiere modiﬁche che interessano parti anche signiﬁcative del
Bene, seppur con operazioni accuratamente scelte e condivise, è l’operazione più
utile alle ﬁnalità di interpretazione. Il danno che ne potrebbe derivare, sarebbe minore
rispetto alla scelta di lasciarlo abbandonato e all’incuria. Senza un adeguato progetto
di valorizzazione, e di gestione poi, è naturale pensare che per la sua tutela convenga
ricoprirlo, re-interrarlo, piuttosto che abbandonarlo a sé stesso.
Le posizioni di archeologi ed architetti hanno sempre agito su piani diametralmente
opposti e molto spesso conﬂittuali. L’archeologo, che si basa su un metodo di
indagine ﬁlologico, teme ogni interferenza che alteri la percezione del rudere e che
interferisca con la sua interpretazione, rischiando di creare un falso, che traviserebbe
la percezione dello spazio archeologico originale. L’architetto, per natura abituato al
“gioco sapiente e rigoroso dei volumi sotto la luce”, protende, di contro, a realizzare
un gesto, un segno personale, che certamente ne modiﬁcherà la percezione.
Francesco Cellini ha pienamente colto il nodo della questione, evidenziando la chiusura
1
2

Rif. Parte Prima: §1.4.2 Tutela; §1.4.4 Gestione.
Rif. al diﬀuso degrado cui ogni giorno assistiamo all’archeologia urbana di Roma. Numerosi
siti recintati ed inaccessibili, incolti ed abbandonati.

proveniente da parte dell’archeologia a qualsiasi tipo di innovazione che potrebbe
essere introdotta da un qualsiasi progetto di architettura: «il tema è intrigante ma
è pure assolutamente scabroso: si tratta di provare ad aﬀermare la necessità del
progetto di architettura nel ridottissimo spazio lasciato dalla preponderante tendenza
alla conservazione (che sarebbe del tutto auspicabile, se non fosse oltranzista), della
straordinaria estensione del campo di interessi (a tutte le testimonianze della cultura
materiale) e da una metodica di indagine che è diventata capillare e precisa (e che
sarebbe davvero innovativa, se riuscisse ad essere individualista ed episodica)» 3
Realizzare concretamente un valido progetto di architettura deve portare per forza al
confronto di queste due realtà, archeologia ed architettura, anche se apparentemente
antitetiche. Per fare questo, è prioritario gettare le basi per una cultura comune e
condivisa, che sia anche di natura interdisciplinare tra le due, un trait d’union tra
materie molto diverse, ma in realtà con numerose analogie, con l’unica “conditio sine
qua non” di avere, da ambo le parti, un atteggiamento resiliente e collaborativo.
Andrea Carandini, probabilmente una delle personalità di maggior rilievo
dell’archeologia italiana e il maggior rappresentante di una delle posizioni più radicali
della separazione di ruoli e competenze,4 ha, però, giustamente osservato: «che gli
architetti imparino la stratigraﬁa e gli archeologi progettino i loro scavi in modo da
renderli comprensibili». 5
3

4

5

Cellini F., Prefazione, in: Franciosini L., Manieri Elia M., Segarra Lagunes M. M. (A cura di:),
Archeologia e progetto. Tesi di Laurea nella Facoltà di Architettura, Università degli Studi
Roma Tre, Roma, 2002, p. 9.
Rif. «[...] qualsiasi forma di reintegrazione culturale debba restare fuori dalle rovine, onde
non contaminarla con i rischi dell’interpretazione stessa». Carandini A., Giornale di Scavo.
Pensieri sparsi di un archeologo, Einaudi, Torino, 2000. P. 148-149
Carandini A., Gli architetti ed i parchi archeologici a Roma, in: Groma. Giornale di architettura,
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Scavo archeologico alle pendici
Nord-Orientali del Palatino.
Sapienza, Università di Roma.
In evidenza le opere provvisionali
per consentire lo svolgersi della
ricerca archeologica
(A sinistra)

Scavo archeologico nel Parco di
Populonia, (LV). Allestimento finale
(In alto a destra)

Scavo archeologico nel nella
fraz. “La Bianca” Allumiere (RM)
condotto dal Gruppo Archeologico
Romano nel 2010. Esempio di Unità
stratigrafica
(In basso a destra)
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Sciogliere il contrasto che si è creato è da aﬀrontare sul piano culturale e formativo,
ancor prima che sul piano pratico: è diﬃcile modiﬁcare le opinioni, se non impossibile,
di ricercatori e professionisti abituati a operare in un determinato modo e che hanno
ereditato preconcetti, frutto di una cultura ormai obsoleta e fuori dal tempo. Abbiamo
tutti ricevuto un’istruzione – prima – e stiamo applicando nella nostra pratica un
metodo scientiﬁco con indirizzo culturale, che si è formato di conseguenza, che
rappresenta il nostro “carattere professionale”.
La risposta non può che venire dalle Università, nella formazione delle prossime
generazioni che saranno chiamate ad intervenire in questo diﬃcile settore, a cui
spetterà il compito di portare l’innovazione nella pratica reale.
Per quel che ci riguarda, nella sfera architettonica, il rinnovamento è una materia
predominante, e quindi si è più propensi ad accettare un cambiamento, mentre è più
diﬃcile portare questa nuova cultura nella formazione dei giovani archeologi.
«Le resistenze al cambiamento sono però numerose e ben diﬀuse. Attivissimi sono
anche i radicali conservatori, i nostalgici di un presunto passato felice, gli oppositori a
qualsiasi cambiamento, che rischiano di trasformarsi nei migliori alleati di chi considera
il Patrimonio Culturale una “zavorra” che blocca lo sviluppo (o meglio un’idea arcaica
di sviluppo). È un errore contrapporre cultura e sviluppo, perché la sﬁda consiste
nel saper proporre nuove forme di sviluppo durevole e sostenibile grazie anche al
Patrimonio Culturale e paesaggistico»6
Attualmente, coesistono due diverse scuole di pensiero: una rappresentata da
4 marzo 1999, palombi, Roma, pp. 20-21
6

Volpe G., Per un innovazione radicale nelle politiche della tutela e della valorizzazione,
in: Carletti L., Giometti C. (a cura di:), De Tutela, Idee a confronto per la salvaguardia del
Patrimonio Culturale e Paesaggistico, ETS, Pisa, 2014. Pp. 109-116.
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personalità del calibro di Andrea Carandini, di stampo “preservazionista”; l’altra, più
innovativa, rappresentata da ﬁgure come Clementina Panella7 – Sapienza, università
di Roma – e Daniele Manacorda – Università degli studi Roma Tre. Quest’ultimo ha
sull’argomento una posizione ben deﬁnita e nettamente fuori dal coro: «Quando
si opera su resti di strutture emerse da uno scavo l’architetto eredita spesso una
situazione archeologica, che è stata programmata (quando ciò accade) in altra sede,
e che, nel migliore dei casi, sarà il frutto di una procedura di scavo stratigraﬁco attenta
e documentata. Questa procedura avrà necessariamente distrutto, scavando, e al
tempo stesso, scavando, avrà creato nuove forme: una “forma archeologica” di cui
l’archeologo è il primo responsabile, perché la nostra responsabilità riguarda tanto
l’atto distruttivo, lo scavo, quanto l’atto creativo, cioè l’esito dello scavo, che “per via
di levare” è stato paragonato all’opera dello scultore. Del signiﬁcato di questa forma
l’architetto dovrà in primo luogo impossessarsi lui stesso prima di giustapporre – come
pure sarà inevitabile in caso di mancato rinterro – il proprio segno, che interviene su
un signiﬁcato a volte evidente, ma spesso più oscuro. Le rovine, una volta apparse
più o meno invasivamente sulla ribalta della città, sono comunque mute, incapaci di
raccontarsi da sole. C’è un passaggio obbligato, al quale né l’archeologo né l’architetto
possono sfuggire: la conoscenza. È in questo passaggio che si colloca, per entrambi,
l’archeologia dell’architettura».8
7

Clementina Panella, archeologo e docente di metodologia della Ricerca Archeologica
presso la facoltà di Archeologia della Sapienza, università di Roma, ha diretto nel triennio
2011-2014 il già citato Master “Archeologia per l’architettura, architettura per l’archeologia:
Cantieri e progetti e allestimenti in aree archeologiche”, con l’obiettivo, tra gli altri, di creare
un dialogo tra architetti ed archeologi.

8

Manacorda D., Archeologia in città. Funzione, comunicazione, progetto, in: Arch.it.arch. Op.
Cit.
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I tempi sembrano essere maturi, aﬃnché le due discipline tornino ad intrecciarsi.
Questa integrazione dei ruoli rende man mano più complessi gli scavi archeologici:
l’avanzamento tecnologico richiede, inevitabilmente, l’intervento di altri professionisti
o di determinate specializzazioni, a garanzia che l’indagine venga condotta nella
maniera più approfondita possibile. A questo, si aggiunge la necessità di avere delle
precise garanzie normative, che richiedono l’intervento tecnico, all’interno del cantiere
archeologico, di architetti e ingegneri, i quali hanno anche il compito di tutelare la
sicurezza degli operatori, con tutti i limiti e le problematiche derivanti da esigenze
diverse, con il rischio di aggravare ulteriormente il divario tra le due discipline.
Inoltre, l’architettura italiana, per potersi esprimere appieno, dovrà immaginare, in
un futuro si spera non troppo lontano, di integrarsi con il substrato di origine storica,
quando presto il suolo disponibile si sarà esaurito e la città dovrà iniziare a recuperare
e rigenerare sé stessa.
Lo studio preliminare e ogni approfondimento devono tendere a creare una base
comune tra l’archeologia e l’architettura, in grado di osservare ed inserirsi nel palinsesto
contemporaneo, con uno sguardo più attento e rispettoso nei confronti dell’antico e
del passato in genere.9
Ciò sarà consentito da una nuova generazione di architetti e di archeologi
particolarmente specializzata. La specializzazione che qui si richiede, però, dovrà
avere una base culturale ampia, onde evitare tutta una serie di errori di metodo, di
interpretazione, di tecnica etc. che potrebbero derivare da una sbagliata interpretazione
storica e sociale, con la conseguenza di non poter avviare quel processo di gestione
sostenibile, che da sempre si auspica, in riferimento all’archeologia in genere. «Per
9

Rif.. Manacorda D., Archeologia in città. Funzione, comunicazione, progetto, in: Arch.it.arch.
Op. Cit.
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questo il mio invito è a studiare un po’ anche al nostro recente passato. Capire noi
archeologi, voi architetti, chi siamo e da dove veniamo, con quali categorie pensiamo
di fare la nostra parte davanti a problemi più grandi di noi, o dovrei dire più grandi di
chiunque. Ma davanti ai quali non possiamo sottrarci dal produrre idee e proposte,
sapendo che i monumenti ed i siti storici non sono certo né di noi che li scaviamo,
né degli architetti che li trasformano, né dei professori che ne scrivono libri, né dei
funzionari che ne rallentano il degrado».10
Valorizzare architettonicamente un Bene archeologico signiﬁca prendere come
riferimento tutta la sfera dell’architettura, in quanto è l’architetto il regista capace di
interpretare le necessità della committenza e che ha le competenze per poter prevedere
lo sviluppo sociale di una determinata area, non solo su grande scala, ma anche nelle
piccole realtà locali e periferiche del territorio. Inoltre, possiede le basilari competenze
gestionali e di coordinamento dei vari attori chiamati ad intervenire, riuscendo a
mettere in relazione queste ﬁgure per indirizzarle e portale assieme verso un obiettivo
condiviso. Ma se la regia è aﬃdata all’architetto, è pur vero che la sceneggiatura,
ovvero i contenuti delle storie che dovranno essere raccontate con l’architettura, è di
competenza naturale ed esclusiva dell’archeologo. Lo stesso Manacorda conferma
questi ruoli: «Che cosa dire [in riferimento alla “forma archeologica”], lo deve dire chi
ce la fa. Chi conosce e si occupa di quello».11
Quindi, anzicè riferirsi all’intervento di trasformazione come semplice “valorizzazione”,
è senza dubbio più opportuno parlare di “valorizzazione architettonica”.12
10 Manacorda D., intervento in: Convegno Palatium. Op. Cit.

Passim. Intervista a Daniele Manacorda, archeologo e docente di metodologia archeologia
presso l’università Roma Tre (Testo completo in appendice); e: Manacorda D., Archeologia
in città. Funzione, comunicazione, progetto, in: Arch.it.arch.Op. Cit. P. 6
12 Anche se superﬂuo, è doveroso puntualizzare che il progetto di valorizzazione
11
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Nel periodo attuale, spesso parlare di specialismo crea una legittima diﬃdenza.13 La
cultura della globalizzazione ha introdotto anche nel nostro Paese la tendenza ad
approfondire il più a fondo possibile un determinato campo, con il rischio che lo
specialista conoscerà appieno uno speciﬁco argomento di una determinata materia e,
per esigenze di studio, tenderà a non conoscere altri aspetti, al contorno, della stessa
materia.
La specializzazione che qui si delinea, per noi architetti,14 però, appartiene ad un altro
particolare tipo di specialismo.
Punto di partenza non può che essere l’Università che, nonostante le riforme
introdotte dal 2000 ad oggi, ha permesso di mantenere il Ciclo Unico quinquennale15
nella formazione dei giovani architetti, fornendo tutti gli strumenti necessari a
«padroneggiare in modo creativo tutte le trasformazioni dello spazio antropico,
riportando ad un alveo unitario l’architettura e lo spazio urbano, il disegno dell’ediﬁcio
e la sua struttura, la città e l’ambiente»,16 con le necessarie conoscenze nell’ambito del
architettonica è qualcosa di diverso, sia per modalità che per ﬁnalità, dall’intervento di
restauro architettonico, il quale rientra parzialmente nella valorizzazione, ma riguarda
materialmente l’ambito di inﬂuenza della tutela del Bene archeologico. Cfr. Parte Prima:
§Tutela.
13 V. Intervista a Daniele Manacorda, Testo completo in appendice Op. cit.
14 Anche per gli archeologi, con modalità diverse e con un percorso di studi che potrebbe
portarli ad interfacciarsi all’interno delle aule universitarie con il mondo dell’architettura, in
modo da comprendere, perlomeno, il contesto culturale in cui operiamo.
L’argomento necessiterebbe di un confronto diretto con le accademie archeologiche,
pertanto, si consideri questa aﬀermazione come volutamente incompleta e provocatoria,
utile ad accendere un dibattito e nient’altro.
15 V. Corso di Laurea in Architettura a Ciclo Unico (Classe: LM4 C.U.)
16 Da: Presentazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura, Sapienza,
università di Roma – Dipartimento di Architettura e Progetto
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restauro architettonico dell’ediﬁcio.
Ovviamente, la sola formazione universitaria, necessaria ma non suﬃciente, è solo
il principio, in quanto il giovane architetto che si proﬁla ha le potenzialità17 di essere
immesso nel mondo del lavoro, e di specializzarsi successivamente avendo, come
base, una cultura architettonica ad ampio spettro.
La fase successiva è di formazione individuale, con l’approfondimento di alcune
materie speciﬁche per chi volesse operare nell’ambito del Patrimonio storico e
archeologico. Materie che prevedono conoscenze distinte nell’ambito dell’archeologia
e del restauro, ma anche pratiche di altro genere, aﬀerenti speciﬁcatamente tanto
alla valorizzazione architettonica quanto alla sua gestione (più avanti si tenterà di
delineare un indirizzo generale e di essere il più esaustivi possibile), perfezionando, di
volta in volta e di caso in caso,18 l’elenco dei contesti da approfondire, quando dalla
teoria si passerà alla pratica.
La scena urbana che inizia al termine dello scavo stratigraﬁco è come un romanzo
vuoto, pieno di storie e di intrecci, ma scritti in una lingua perlopiù sconosciuta e
17

A cui necessariamente dovranno seguire le individualità e gli interessi personali di ciascun
Architetto, che dovrà essere capace di curiosare qua e là in diverse materie e discipline.
Tornando, forse nostalgicamente, a quella ﬁgura di “Architetto Colto” che è presente
universalmente nell’immaginario collettivo ma che sta lentamente scomparendo.

18 Si tenga presente che per fornire una linea guida che possa essere considerata valida
si ha la necessità di generalizzare un argomento che molto spesso andrebbe analizzato
caso per caso. Tutti i siti archeologici sono diversi, raccontano storie ed evoluzioni spesso
riferibili solo a sé stesse ed anche il contesto sociale e territoriale in cui si manifestano nel
contemporaneo hanno praticamente sempre caratteristiche uniche. Si consideri, pertanto,
la teoria di seguito espressa come generale a cui, di volta in volta, andranno operate le
opportune correzioni.
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morta. Il ruolo dell’architetto è di trasformare quel linguaggio in una forma che possa
risultare comprensibile a tutti (o, almeno, a chi abbia il desiderio di leggerla) o di
creare l’opportunità di avvicinare all’opera un altro tipo di pubblico potenziale, in cui
è ipotizzabile nasca la curiosità della sua conoscenza e del suo approfondimento. In
altre parole, si deve riuscire ad esprimere un potenziale inespresso, in cui la riuscita del
progetto è garantita solo se il Bene è identitario e identiﬁcabile.
Il principio di un buon progetto di valorizzazione architettonica di un sito archeologico
parte dal processo di ricerca19 che, con il supporto dell’archeologo, produce una serie
di documenti che rappresentano il punto di partenza del lavoro successivo. Attraverso
il confronto con il ricercatore (o il team di ricerca), l’Architetto Valorizzatore dovrà
in primo luogo capire il “cosa”20 dovrà essere comunicato, capirne il linguaggio
architettonico e la forma archeologica21 e solo successivamente, una volta condivise le
19 Si è ampiamente dimostrato che le fasi della ﬁliera del Patrimonio archeologico non sono
una catena sequenziale e distinta. È in realtà un processo estremamente articolato, fatto
di continue interferenze che mettono in correlazione i diversi attori che di volta in volta
si alternano nel raggiungimento del loro obiettivo. Ogni fase, quindi, dovrà essere resa
disponibile agli altri attori, in modo che si possa portare ad un più felice compimento
dell’intero sistema.
20 È ipotizzabile che le conclusioni della ricerca archeologica dovranno fornire all’architetto
valorizzatore: il valore storico dell’opera archeologica; le forme e le strutture da valorizzare
e, con la ﬁnalità della loro successiva interpretazione, dovranno essere rese comprensibili;
Le conclusioni ﬁlologiche con la segnalazione di quelle parti che, o perché inconcludenti, o
perché di scarso valore storico, o perché eventualmente ne impediscono la rilettura, sono
eventualmente sacriﬁcabili; le relazioni con altre opere aﬃni, evidenziandone i caratteri
formali e funzionali simili o contrapposti; qualsiasi altra informazione potesse rendersi utile
alla ﬁnalità che ci si preﬁgge.
21 Per la comprensione completa della forma storica sarebbe decisamente opportuno che
il valorizzatore avesse anche minime competenze nel campo dell’indagine archeologica.
La partecipazione attiva allo scavo ed alla sua documentazione avvicinerebbe certamente
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scelte e gli obiettivi, potrà applicare il proprio “gesto” architettonico, assumendosene
la responsabilità e cercando di non prevaricare, con la propria opera, le tracce del
passato.
«Dobbiamo tenere a mente che i nostri interlocutori comuni stanno poi al di là
dell’archeologia e dell’architettura. Anche per questo penso che sarebbe Bene che gli
architetti visitassero più spesso i cantieri archeologici, perché, se il problema è quello
che accadrà dopo lo scavo, le scelte future incidono da subito sulle procedure della
ricerca (o almeno dovrebbero farlo), tanto quanto le procedure e i risultati dello scavo
dovrebbero incidere nella stesura del progetto»22
Quando gli aspetti dell’antico saranno stati suﬃcientemente compresi,23 si dovrà poi
procedere ad approfondire il contesto contemporaneo.24
L’obiettivo di questa seconda fase è la ricerca delle necessità sociali e funzionali25
il professionista al ricercatore, assottigliando, anche di molto, il divario che si è creato
dalle due discipline. Viceversa, l’archeologo dovrebbe partecipare al processo creativo
dell’Opera di architettura, in modo da eliminare i pregiudizi diﬀusi che si sono creati in
relazione alla ﬁgura dell’architetto.
22 Manacorda D., Archeologia in città. Funzione, comunicazione, progetto, in: Arch.it.arch, Op.
Cit.. P. 6
23 In relazione, perlomeno, alla fase iniziale di approccio al progetto, ovvero nell’acquisire tutti
gli elementi utili a muovere i primi passi. Il confronto con l’antico, probabilmente a questo
è punto superﬂuo precisarlo, accompagnerà tutte le fasi della valorizzazione ed avrà di
conseguenza una particolare rilevanza nella successiva gestione dell’opera.
24 In relazione al contesto contemporaneo è necessario che l’architetto abbia adeguate
competenze nell’ambito dell’urbanistica e una approfondita conoscenza dello sviluppo
urbano della città, attraverso tutte le sue fasi, dalla più antica alle recenti evoluzioni e
trasformazioni urbane.
25 Il riferimento è chiaro se si immagina alla periferia urbana, in particolar modo a quella
sorta a seguito dell’abusivismo edilizio. La carenza di servizi ed infrastrutture, connesse ad
episodi di degrado sociale e povertà, richiedono la creazione di funzioni complementari
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del territorio, in cui esiste, oggi, la forma archeologica per deﬁnire l’oggetto stesso
della trasformazione.26 Si è già detto prima che il valore sociale della valorizzazione
archeologica assume un rilievo maggiore, antropologico, nelle periferie urbane, specie
in ambito di interventi di riqualiﬁcazione urbana ed in cui l’archeologia rappresenta
un fattore di memoria storica e culturale che, adeguatamente sviluppato, contribuisce,
senza ombra di dubbio, alla rigenerazione del contesto urbano circostante.27
Una volta conclusa la fase di ricerca (storica e contemporanea) si avvierà il processo
proprio dell’architettura, con la deﬁnizione degli obiettivi e delle strategie da attuare.
In questo fase si dovrà mettere in pratica lo specialismo “colto” dell’architetto
valorizzatore che stilerà un programma funzionale28 e proporrà una strategia di
gestione29 dell’opera, da concordare con le esigenze delle ﬁgure che ﬁsicamente
e luoghi identitari, utili a migliorare la qualità della vita della popolazione che le abita. È
in relazione a questi tessuti degradati che il rudere si connota come residuo, come lembo
squaliﬁcato di un tessuto archeologico passato, che ha perduto il senso di relazione con le
parti della periferia sociale.
26 La valorizzazione, e qui se ne inizia ad intuirne le potenzialità ed una delle criticità maggiori,
comporta necessariamente la trasformazione del sito archeologico. Di seguito si avrà modo
di argomentare questo aspetto del problema.
27 «[…] fondamentale legame tra architettura ed urbanistica vale a dire [il legame] del
singolo episodio architettonico [o archeologico N.d.A] col suo sito». Carbonara G., Qualità
architettonica e restauro, in: L’architetto italiano, n° 4, ottobre-novembre 2004, pp. 48-51.
28 Ci si riferisce alla capacità intrinseca che dovrebbe avere l’architetto e che si tenta di
trasmettere già dalle università, ovvero fornire risposte creative alle richieste della
committenza. Dall’analisi delle necessità si produce un progetto funzionale che è in grado,
meglio se in maniera innovativa, di interconnettere ed incrociare diverse funzioni.
29 In riferimento alla gestione, sarebbe opportuno che il gestore, pubblico o privato, si
conoscesse già dalla fase iniziale del progetto di valorizzazione, in modo da coordinare
le diverse richieste proveniente da due processi completamente distinti. Da una parte,
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la metteranno in pratica. Una volta conclusa questa operazione, il progetto è già
deﬁnito. La prima fase si potrebbe spiegare, in altri termini, come sviluppo metaprogettuale della valorizzazione archeologica, che potrebbe comprendere, come ﬁne
principale: l’analisi storica, territoriale e sociale; la deﬁnizione funzionale; l’analisi delle
criticità e la deﬁnizione degli obiettivi, in risposta sia alla previsione di una gestione
sostenibile dell’Opera che alle esigenze di natura storica di un Bene appartenente al
Patrimonio Culturale.
Il passo successivo è invece la “regia” di cui si è accennato all’inizio, ovvero la capacità
di coordinare diverse ﬁgure professionali, gli attori appunto, che intervengono nel
processo. Alla base c’è l’assoluta convinzione che nessun atto di coordinamento
può essere intrapreso in maniera eﬃcace se non si conosce, almeno nei suoi tratti
fondamentali, l’opera (o la specializzazione) del professionista che dovrà occuparsi di
quel determinato aspetto del processo.
Tra le competenze primarie che si dovrà assumere, la principale riguarda il
restauro, sia quello aﬀerente la tutela del Bene, attraverso l’intervento diretto sulla
forma archeologica per la sua preservazione e conservazione, sia quello di tipo
architettonico,30 ﬁnalizzato all’aspetto ed alla comprensione del manufatto.
In subordine andrà considerato l’uso che si farà, successivamente, del sito. È bene
sapere, a priori, a chi spetterà gestire il Bene e come ha intenzione di farlo, di modo
che le scelte progettuali possano sin da subito essere indirizzate in tal senso (onde
le richieste provenienti dall’archeologia, di preservazione della conservazione formale
e storica dell’Opera archeologica, dall’altra le necessità di gestione, che sono aﬀerenti
maggiormente alla sfera economica e di mercato.
30 Sull’argomento e sul rapporto tra antico e moderno si rimanda all’ampia bibliograﬁa in
materia.
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evitare storpiature che altererebbero la percezione tanto delle architetture originali,
che quelle nuove). Il discorso è certamente valido per qualsiasi opera di architettura,
ma, purtroppo, in alcuni casi, se la consapevolezza iniziale del progetto di gestione
viene meno. Questo è un passaggio necessario in tutti i tipi di progettazione, ma
nello speciﬁco, è fondamentele per il progetto di valorizzazione archeologica del
Patrimonio archeologico. La scelta di voler aggiungere un nuovo segno, in rapporto
all’antico, comporta una maggiore assunzione di responsabilità del’architetto.
Un’ultima considerazione riguarda un aspetto che troppo spesso si sottovaluta, e che
è ampiamente apparso ﬁnora, riguarda la comunicazione. Non solamente il marketing
del Patrimonio,31 ma soprattutto quella visiva, cioè raccontare ai non addetti ai lavori il
senso del proprio lavoro (oltre a quello della ricerca e della tutela). Il “saper raccontare”
è frutto di una personale propensione e deriva da un personale istinto alla curiosità
di voler descrivere l’opera su cui ha avuto il compito di intervenire. Si tratta di un dato
soggettivo, ed il modo in cui si debba esprimere l’opera non spetta necessariamente
al valorizzatore; è preferibile che se ne occupi qualcuno che è in grado di farlo, un
comunicatore, però, che ha il dovere di conoscere approfonditamente il progetto che
deve comunicare.
«[Le carte ICOMOS] evidenziano l’importanza della comunicazione al pubblico, in
quanto elemento essenziale del processo di conservazione (si parlerà ugualmente
di “divulgazione”, “popolarizzazione”, “presentazione” ed “interpretazione”). Esse
riconoscono implicitamente che ciascun atto di conservazione del Patrimonio – in

31 Che è un altro aspetto che il Valorizzatore dovrebbe conoscere ed approfondire, sempre
nell’idea che conoscere un determinato argomento comporta un migliore controllo su di
esso e consente di poter intervenire sugli errori potenziali prima che vengano commessi.
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tutte le tradizioni culturali del mondo – è per natura, un atto di comunicazione».32
Il gesto architettonico, il momento di immediatezza creativa, in altri termini la lingua
propria dell’architettura, appartiene a colui che lo compie. In questo argomento entra
in gioco il criterio soggettivo, il gusto, che può far sì che il risultato ﬁnale, l’aspetto
puramente estetico, che esprime o meno la personalità di ogniuno, possa essere
percepito come “bello” o “brutto”, come adeguato o meno. Qui non si vuole dare
un indirizzo in questa direzione, ma si rimanda alla sensibilità di ciascun architetto di
tenere a mente quella triade di Vitruvio che spesso viene dimenticata.33

32 “Carta di Ename” – Carta ICOMOS per la Interpretazione e la Presentazione dei Siti Patrimonio
Culturale, ICOMOS, 2008
33 Cfr. «Tutte queste costruzioni devono avere requisiti di solidità, utilità e bellezza. Avranno
solidità quando le fondamenta, costruite con materiali scelti con cura e senza avarizia,
poggeranno profondamente e saldamente sul terreno sottostante; utilità, quando la
distribuzione dello spazio interno di ciascun ediﬁcio di qualsiasi genere sarà corretta e
pratica all’uso; bellezza, inﬁne quando l’aspetto dell’opera sarà piacevole per l’armoniosa
proporzione delle parti che si ottiene con l’avveduto calcolo delle simmetrie». Vitruvius P.,
De architectura, Libro I, Il proﬁlo, Milano 1987.
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3.2 IL DOCUMENTO ARCHEOLOGICO E L’ARCHEOLOGIA RESIDUALE
Una volta spiegato il soggetto che deve compiere l’azione, occorre deﬁnire
l’oggetto dell’azione: il Bene archeologico, il rudere, il residuo, verso cui va attuata la
valorizzazione.
L’azione, però, non può e non deve essere riferita all’intero sistema archeologico, in
quanto non tutto può essere oggetto di valorizzazione né tantomeno tutti questi
oggetti possono essere tutelati e valorizzati in egual maniera.34 L’equivoco nasce nel
momento in cui si accosta il termine “Patrimonio” al termine “documento” che, per
estensione, spesso viene confuso con “Monumento”.
Il primo criterio di selezione è operare una scelta tra il documento archeologico ed il
monumento propriamente detto.
«A partire dal binomio monumento/documento, cioè dalla contrapposizione tra la
eredità condivisa (monumento) e scelta dello storico (documento) […], il documento
diviene monumento nel momento in cui si dimostra la costruzione logica della
costruzione teorica dello storico, come segno della sua autenticità»35
Etimologicamente, il Patrimonio è quell’insieme di oggetti (o il singolo elemento) che,
possedendo una valenza storica ed essendo frutto dell’opera dell’uomo, racchiude in
sé «l’insieme dei valori materiali e non che appartengono, per eredità o tradizione, a

34 Nel Charter for the protection and management of archeological heritage, ICOMOS, 1990
si individuano quattro principi basici per la protezione del Patrimonio archeologico: 1: Il
carattere non rinnovabile del Patrimonio archeologico. 2: La sua protezione è di interesse
del pubblico in generale. 3: Va regolata dalla legge. 4: È necessario individuare criteri per la
valutazione del valore reale o potenziale.
35 Russo M., Aree dismesse. Forma e risorsa della “Città esistente”. Op. Cit. P. 12
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una comunità o a un individuo».36
È sbagliato considerare «qualunque opera d’arte, specialmente d’architettura o di
scultura, che per il suo pregio d’arte e di storia, o per il suo signiﬁcato, abbia speciale
valore culturale, artistico, artistico, morale etc.»37 come un Bene monumentale.
Una testimonianza che proviene dal passato, molto spesso, è priva sia di signiﬁcato (o
in cui non è chiaramente rileggibile) , quindi, priva di pregio artistico o architettonico.
Un Bene documentale è, al contrario, «[Un] opera o qualsiasi altra testimonianza che
illustri e faccia conoscere la storia […] di un popolo».38
Entrambi i termini racchiudono in sé un valore storico come rappresentanza di una
testimonianza che proviene dal passato, ma la diﬀerenza sta, appunto, nel suo valore
intrinseco (sempre implicito in ogni documento), a prescindere che esso sia di tipo
artistico, culturale, architettonico etc.
È quindi corretta l’interpretazione che considera qualsiasi opera proveniente dal
passato come una documentazione di quell’epoca. Tra l’insieme di tutti i documenti,
occorre menzionare anche quelli che hanno il valore di monumento, perché
conservano la memoria di un qualcosa ormai perduto o perché assumono determinate
caratteristiche dipendenti dalla forma archeologica in cui ci è pervenuta.
Al ﬁne di deﬁnire la categoria di appartenenza di un Bene, serve misurarne alcuni
valori, tra cui la temporalità dell’opera, intesa, non solo come elemento storiograﬁco e
caratterizzante dello spazio temporale cui appartiene, ma anche come valore in grado
di trasmettere, nel tempo odierno, i propri caratteri: «Il monumento è una singola
36 Da: Enciclopedia Treccani, ed. on line. – Deﬁnizione di: “Patrimonio”
37 Ibid. – Deﬁnizione di: “Monumento”
38 Ibid. – Deﬁnizione di: “Documento”
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Roma, Basilica di S. Agnese
(impianto a sinistra) e Mausoleo
di S. Costanza (edificio a pianta
circolare a destra) lungo via
Nomentana. Il recinto archeologico
è aperto al pubblico e visitabile.

Roma, quartiere San Lorenzo.
Sepolcro di Largo Talamo, targa
indicante l’area archeologica:
“Sepolcro del II secolo d.C.
situato lungo l’antica via Collatina
all’angolo tra via dei Sardi e viale
Scalo S. Lorenzo. Il sepolcro a
basamento quadrato e tamburo
cilindrico è statp scavato nel 1935
e qui ricostruito. Il giardino e il
monumento sono affidati al rispetto
dei cittadini” (In basso a sinistra)
Roma, Tempio di Minerva Medica.
i resti sono affiancati dalle ferrovie
che portano alla stazione Termini,
mentre sul versante opposto
affaccia su Via Giolitti. (a destra)
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opera del Patrimonio Culturale, riconosciuto come un portatore di valori e costituente
un supporto della memoria. Questa riconosce in esso rilevanti aspetti attinenti il fare
ed il pensare dell’uomo, rintracciabili nel corso della storia ed ancora acquisibili a
noi».39
L’architetto spagnolo Pedro Salmeròn Escobar, in un interessante saggio sul tema
del monumento e della città, promosso dalla Junta de Andalucia e già citato in
precedenza, aggiunge una personale deﬁnizione: esso rappresenta i caratteri ﬁsici,
dimensionali, e materiali che l’osservatore percepisce.
Secondo Salmeròn questi caratteri devono risultare immediati, diretti, deﬁniti, altrimenti
lo spettatore non sarebbe in grado di interpretarli, e senza l’interpretazione, il Bene
perderebbe la sua forza e il suo potenziale rimarrebbe inespresso e immateriale.
«[…] En otro caso las ruinas y vestigios del pasado construido, tienen la fuerza
demostrativa de lo material, de lo objetual, en un sentido clásico, las claves para
imaginar el objeto tienen proporciones, peso, referencias métricas palpables, pero
el esfuerzo a realizar para la recreación y la comprensión de papel y de su forma
completa, suponen un esfuerzo tan grande como la que se realiza través del
documento o del relato, de su forma que acabamos recorriendo a éstos para conocer
aquellos aspectos que la propia realidad no puede realizar por sí sola, por encontrar
a esa estructura en el contexto. Termino distinto del contexto-origen y de todos los
intermedios, considerando al objeto como un punto ﬁjo sobre el que se desliza una
línea que simboliza el paso el paso del tiempo y las trasformaciones sucesivas del
espacio circundante y del proprio monumento, hasta hacerlo desaparecer, aceptando
que siempre existe un ﬁn para objeto que es su destrucción total como estructura

39 V. “Carta di Cracovia”, 2000
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material».40
Nell’ipotesi di dover deﬁnire un criterio di selezione, che sia relativamente semplice,
per individuare il documento archeologico da valorizzare, è necessario che questi
“caratteri” siano stati persi nel tempo. La loro ricostituzione (anche teorica), ha lo
scopo di indirizzare il senso di unitarietà ormai perduto e di ottenere l’interpretazione
dell’oggetto stesso, a livello storico, formale e antropico.
Il processo di trasformazione, attuato dalla valorizzazione, ha tra gli obiettivi principali
quello di elevare il Bene, attraverso l’opera architettonica, ad uno stato rapportabile a
quello del monumento.
Il criterio qui individuato, per la selezione dei Beni archeologici, deﬁnisce, in sintesi,
cosa potrebbe essere lecito (senza provocare danni) tentare a valorizzare e cosa non
lo è: o perché già valorizzato in termini (nello stato eccezionale di monumento), o
perché il suo valore generale è talmente scarso, che non è in grado di proporsi nel
tessuto storico come propotore quel principio Identitario e Culturale della cultura che
40 Salmerón P. E., Monumento y Ciudad, aportaciones metodológicas, in: Patrimonio y ciudad.
Reflexión sobre centros históricos., Ediciones Junta de Andalucía, Córdoba, 1994. Traduzione:
«[…] le rovine e le vestige del passato costruito, hanno la forza dimostrativa del materiale,
dell’oggetto, nel senso classico. [Racchiudono in sé] la chiave per poter immaginare le
proporzioni dell’oggetto, il suo peso, i riferimenti metrici palpabili. Ma lo sforzo da operare
per la ricreazione e la comprensione del materiale e della sua forma completa, presuppone
un impegno talmente grande come quello che si realizza attraverso il documento o la
storia, che ﬁniamo per ricorrere a questo per conoscere quegli aspetti che la realtà proprio
non è in grado di realizzare da sola, per collocare quella struttura all’interno del contesto.
Un termine diverso dal contesto-origine e di tutti i passaggi intermedi, che guardano
all’oggetto come un punto ﬁsso sopra il quale passa una linea che simboleggia il passare
del tempo e delle trasformazioni successive dello spazio circostante, del monumento
stesso, ﬁno a farlo sparire, accettando che esiste sempre una ﬁne per l’oggetto, che è la
distruzione totale come struttura materiale».
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lo ha prodotto, a cui rimane solo il fascino rievocativo delle “vestigia del passato”.
Gli elementi che dovranno essere presi in considerazione per l’elevazione a Monumento
del documento archeologico riguardano innanzitutto il suo carattere storico, quindi
l’aspetto formale e inﬁne quello artistico.41
L’aspetto storico, come già si è detto, viene trasmesso a seguito dell’indagine
archeologica e riguarda gli esiti della ricerca. Probabilmente è l’aspetto più importante,
rappresenta la capacità, potenziale ed implicita dell’oggetto, di trasmettere e
raccontare sé stesso e la cultura che l’ha prodotto.
L’aspetto formale riguarda la percezione oggettiva che se ne ha. Si rapporta a quello
“sforzo immaginativo”42 che deve essere compiuto da un osservatore per ricomporne
l’immagine originale e quindi, essere in grado di poter essere riconosciuto, identiﬁcato
ed attribuito alla cultura (o alle culture) che lo ha prodotto. L’oggetto dovrà possedere
speciﬁci riferimenti metrici, strutturali e formali, signiﬁcativi, che lo deﬁniscono come
tale, senza dar adito a confusione o portare lo spettatore ad un’errata interpretazione.
Il terzo criterio è riferito alla sfera emozionale del soggetto osservante. Il valore
artistico, ovvero la presenza o meno di elementi, frutto di particolari lavorazioni e
particolari accorgimenti tecnici o cognitivi, che hanno creato un particolare prodotto
culturale, connesso con la sfera emotiva dello spettatore.43 Esso è in grado di generare
41 La terna di criteri, in subordine tra loro, vuole essere rappresentativa di un insieme di
proprietà perdite dal sito archeologico. L’obiettivo è di operare una selezione in maniera
assoluta e non soggettiva, di modo che si possa applicare a qualsiasi oggetto archeologico
(inteso qui, come si espliciterà in seguito, come qualsiasi manufatto che abbia concluso
per un lasso temporale il ciclo vitale che lo ha generato), frutto di una cultura aﬀerente al
nostro passato, anche antico, e che al contempo sia testimonianza oggettiva di una precisa
identità culturale.
42 V. Nota 40.
43 Si vuole porre l’attenzione sull’emozione che può essere suscitata in uno spettatore da
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emozioni in coloro che hanno una sensibilità ed una predisposizione rispetto ad essi,
e classiﬁcabili secondo la deﬁnizione resa dall’Alberti.44
A questi, si aggiunge una caratteristica estrinseca del documento, che non è
propriamente posseduta, ma deriva dal suo contesto: dall’inserimento in un paesaggio
naturale o urbanizzato. Nel corso del tempo un certo documento potrebbe trovare
una coerenza storica, una memoria, che prescinde dagli altri caratteri intrinseci. A
prescindere da essi aquisisce un valore aggiunto, divenendo risorsa paesaggistica
elevando il frammento, forse impropriamente, a monumento del paesaggio. In questo
caso non sarà la forma archeologica che dovrà essere preservata, ma l’aspetto che
assume oggi nel territorio.45
Ognuno di questi caratteri attribuisce all’oggetto un valore che è possibile indicare
su una scala. Il monumento, per essere deﬁnito tale, comporta la proprietà piena di
ciascun carattere. Si tratta di quel preciso Bene archeologico che, per la sua evoluzione
parte di un’opera d’arte. La celebre “Sindrome di Sthendhal” (o sindrome di Firenze) è
un’aﬀezione psicosomatica causata dall’opera d’arte, in particolare in ambienti conﬁnati,
capace di stimolare la sfera emozionale di un soggetto. «Assorto nella contemplazione
della bellezza sublime, la vedevo da vicino, per così dire la toccavo. Ero arrivato a quel
punto di emozione dove si incontrano le sensazioni celestiali, date dalle belle arti, ed i
sentimenti appassionanti. Uscendo da Santa Croce, avevo una pulsione di cuore, quelli che
a Berlino chiamiamo nervi: la vita in me era esaurita. Camminavo con il timore di cadere».
Beyle M. H. detto “Sthendhal”, Rome, Naples et Florence, Delaunay, Paris 1826 [traduz. It.
Roma, Napoli, Firenze, Laterza, Roma-Bari 1974] cit. in: Altarelli L., La città archeologica, in:
La città plurale. Architetture e paesaggi della post-modernità. Op. Cit.
44 Si rimanda alla distinzione tra arti maggiori (Pittura, scultura e architettura) e arti minori
(miniatura, arte del vetro etc.) resa nella seconda metà del XVI secolo da Leon Battista
Alberti.
45

V. infra. §3.4 La questione temporale.
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storica e per la percezione che se ne ha, non comporta quasi nessuno sforzo per essere
riconosciuto e interpretato ed è capace di trasmettere allo spettatore un’emozione
generata dall’arte.
In questo caso, il valore che questi caratteri esprimono può essere talmente elevato,
che la loro valorizzazione risulta anche superﬂua, limitata al semplice allestimento o
adeguamento funzionale (trasformazione semplice o semi-complessa).46
Al contrario, l’assenza totale di tutte queste caratteristiche porta il loro valore pari a
zero e quindi, una volta terminata la ricerca (atto comunque necessario e suﬃciente
per deﬁnire l’eventuale assenza del valore storico cui il carattere formale ed artistico
sono subordinati), andrebbe valutata anche la stessa volontà della loro preservazione.
È chiaro che solo pochi tra i resti materiali hanno la potenzialità di racchiudere appieno
quei valori potenzialmente elevati o espliciti di storicità, formalismo ed artisticità
e per i quali non è necessario operare un atto di valorizzazione architettonica. La
maggior parte dei documenti archeologici è deﬁnita, infatti, solo in relazione
all’oggetto-documento e come tale, poiché l’immediatezza della comprensione non
è distinguibile, ha bisogno di un apporto esterno per essere interpretato. L’oggettomonumento non ha bisogno di questo supporto esterno, poiché il suo valore è già
implicito nel concetto di monumento.
Il valore di questi documenti archeologici, che sono la maggior parte, e che sono anche
quelli con la maggior diﬀusione sul territorio, è, ovviamente, da considerarsi minore se
posto in relazione con i monumenti propriamente detti e con i siti monumentali (intesi
come aggregazione di più elementi aventi diverso valore, anche monumentale).
46 Si pensa agli interventi di Nemesi e Franciosini realizzate ai Mercati Traianei ed al Giardino
delle Milizie.
PARTE TERZA 287

Roma è una realtà il cui tessuto storico è indubbiamente rappresentativo di una
importante stratiﬁcazione archeologica, ma è anche un esempio di una stratiﬁcazione
urbana e sociale con innumerevoli anime, che si trovano costrette a coesistere in uno
spazio limitato: una “città plurale”,47 composta da realtà diverse,48 spesso interconnesse
e sicuramente conviventi, costituite da tessuti urbani e tessuti sociali diversi, che,
sovrapposti e letti insieme, formano la città contemporanea. Come architetti e come
uomini di cultura, bisogna avere la capacità di osservare il presente prevedendo un
possibile futuro con la consapevolezza che la nostra opera nel periodo presente,
formerà la città del prossimo futuro, che verrà sovrapposta – e riletta – come strato
ulteriore alla già complessa stratiﬁcazione di oggi.
Tra queste è possibile individuare la “città archeologica”,49 che a sua volta si compone
di forme diverse, realtà diverse appartenenti a tempi diversi, che nella maggior parte
dei casi non siamo in grado di distinguere. La lettura di questa stratiﬁcazione – questa
47 «La città contemporanea in quanto epifania di diverse complessità e contraddizioni, di
variegate dissonanze di temi e di ﬁgure e come rappresentanza di molteplici luoghi e
soggetti, è diﬃcilmente riconducibile ad una narrazione sintetica ed unitaria. Da qui la
scelta di descrivere la sua articolata pluralità attraverso l’individuazione di alcune ﬁgure
rappresentative, sia pure in modo non esaustivo, dell’attuale condizione urbana e delle
relazioni di senso che la legano città, architetture e corpi dei suoi abitanti». Altarelli L., La
città plurale. Op. Cit. P. 7.
48 Altarelli nella sua ricerca individua diverse città: la città archeologica; la città degli oggetti;
la città comunicazionale; la città dei riﬂessi; la città tatuata; la città elettronica e la città
aracnica. Chiaramente l’elenco, per stessa dichiarazione dell’autore, non può essere
considerato esaustivo.
49 Per come viene vissuta oggi, la città archeologica è una città che non c’è e che non esiste.
Una città che ci dà fastidio e che riemerge quando la città cambia. Una città che ostacola,
limita, che frena quando si vuole innovare. Una città muta, silenziosa, rovinata. Una città
che però ha ancora molto da dire, non solo a chi è in grado di leggerla, ma anche a chi è
in grado di raccontarla e di viverla.

288 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

volta archeologica – è ad appannaggio di quei pochi che hanno gli strumenti per
poterlo fare e che ne conoscono il linguaggio e la forma.
Questa città esiste al margine della città viva, e si compone quasi sempre di piccole
archeologie minori, periferiche, diﬀuse sul territorio e ben conosciute da chi, quella
città contemporanea, la abita. Questi piccoli frammenti di tessuti storici passati,
schivati ed arginati ai margini del vissuto. Sono veri e propri “residui” di un tempo, di
una storia passata e dimenticata. Piccole realtà di cui si ha la tendenza a dimenticarne
l’esistenza, che rimane immobile ed immutata, incapace di trasformarsi al limite di una
città che si muove sempre più velocemente.
Residui del passato nel tempo presente, frammenti nella città contemporanea.
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3.3 LA CITTÀ ARCHEOLOGICA, OVVERO LA CITTÀ CONTEMPORANEA
Per poter comprendere la città archeologica bisogna partire dal presente, dalla forma
urbis della città contemporanea.
«Le rovine segnano si un’assenza, ma al tempo stesso incarnano, sono una presenza,
una intersezione tra il visibile e l’invisibile. Ciò che è invisibile (o assente) è messo
in risalto dalla frammentazione delle rovine, dal loro carattere “inutile” e talvolta
incomprensibile, dalla loro perdita di funzionalità. Ma la loro ostinata presenza visibile
testimonia, ben al di là della perdita del valore d’uso, la durata, anzi l’eternità delle
rovine, la loro vittoria sullo scorrere irreparabile del tempo».50
A partire dagli anni Sessanta, il sistema urbano veniva visto come una congregazione
di “Zone Territoriali Omogenee”.51 La città era fatta di parti, di insiemi di aggregazioni
urbane, che per aﬃnità dovevano essere considerate uniformi e che, nel loro
raggruppamento, fatto spesso di relazioni ed interferenze, formavano i centri urbani.
«Il paesaggio, la città e gli ediﬁci nel loro insieme costituiscono un testo inﬁnito fatto
di sovrapposizioni, di intersezioni, di tessiture contigue o distanti che si scambiano
diﬀerenze o analogie in un gioco molteplice di assonanze e dissonanze. Un ﬁtto tessuto
di segni accordanti o discordi, un racconto complesso risolto nella compresenza di
contenuti e di valori, ciascuno dei quali testimonianza di un particolare momento
della storia di un passaggio o di una città. Si tratta di un testo cresciuto nel tempo,
nel quale ogni nuovo intervento si pone come un elemento di continuità e insieme
di discontinuità, un testo nel quale le permanenze e i mutamenti dei suoi elementi
50 Settis S., Rovine, i simboli della nostra civiltà che rischiano di diventare macerie, in: La
Repubblica, 11 novembre 2010, ed. online
51 D.M. n° 1444 del 2 aprile 1968 – “Legge fondamentale Urbanistica”
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materiali come strade, ponti, canali, città ediﬁci nonché alberature, campi coltivati e
casali disegnano un panorama nel quale l’architettura disegna potenzialità diﬀerenziate
e durate variabili. In eﬀetti non si costruisce mai nel vuoto, ma sempre all’interno
di un campo di forze che viene modiﬁcato da ogni nuova traccia che interagisce
con l’assetto precedente della struttura insediativa. Inserire un nuovo segno nella
stratiﬁcazione è un’operazione fondamentale dell’architettura».52
Secoli di storia hanno trasformato gli impianti urbani originari modiﬁcandone l’aspetto,
espandendone sia il perimetro che la forma. Alcuni ediﬁci sono stati riconvertiti,
riutilizzati, ridisegnati: trasformati in organismi edilizi diversi. Come strade e piazze,
tracciati urbani, sono state ampliate, deviate, cancellate, a seconda delle necessità
urbanistiche rilevate in epoche diverse.
Ma, nonostante tutto, nella maggior parte dei casi è ancora possibile rileggere la città
antica attraverso quella moderna.
«Se si rivolge l’attenzione ai rapporti tra la città, archeologia e piano urbanistico,
è possibile notare come le preesistenze entrino in maniera piuttosto singolare
nell’ambito delle questioni di cui il piano si occupa. Da un lato sono generalmente
associate al altre “invarianti”, come i sistemi ambientali o le permanenze storiche;
dall’altro, possiedono caratteristiche tali da comportare il riconoscimento di una
diﬀerenza di “natura” rispetto alle tracce della storia, quindi una concezione del loro
ruolo profondamente diversa in particolare rispetto ai possibili usi e trasformazioni».53
Il piano urbanistico è da sempre considerato come un sacrario di un tempo passato, e
come tale le trasformazioni urbanistiche tendono a cingerlo, racchiuderlo e stringerlo
52 Purini F., Il nuovo e tre forme dell’antico, in: Bigiotti S., Corvino E. (a cura di), La modernità
delle Rovine, Prospettive Edizioni, Roma 2015.
53 Fazzio F., Gli spazi dell’archeologia nel progetto urbanistico, in: Arch.it.arch. Op. Cit. P. 184
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in contesti sempre più limitati. Non a caso non esiste né una componente né un
tessuto in grado di deﬁnirlo, ed è quasi sempre accostato al concetto di Parco Urbano.
Non è un elemento che può essere caratterizzato, sfruttato, né al limite, “usato”. Una
«sottrazione sistematica delle preesistenze a qualsiasi tipo di dinamica urbana»:54
non contemplandola come porzione di città, viene emarginata, ridotta a elemento
invariante che, immutabile nel tempo, trattiene le variabili della città. Piuttosto che
una risorsa, oggi, lo spazio archeologico rappresenta un margine, un limite, nell’idea
stessa di città.
Negli anni Sessanta, in Italia era nata l’esigenza di deﬁnire alcune distinzioni rispetto
agli usi, in riferimento soprattutto al contesto amministrativo, del suolo nazionale, in
essere o in previsione, introducendo il concetto di zonizzazione.
In tal senso sono state raggruppate parti di territorio con caratteri simili, deﬁnendo
porzioni di suolo con precisi riferimenti normativi. Non è questa la sede per
esaminare una deﬁnizione delle “zone territoriali omogenee” derivata dall’esperienza
di cinquant’anni di urbanistica nazionale, o trattare di quest’argomento in generale,
è però opportuno considerare che lo zoning prende in considerazione il contesto
normativo del suolo, scattando una fotograﬁa del panorama attuale delle città e non
tenendo in considerazione, se non marginalmente, la storia passata e assimilando
tutta la stratigraﬁa passata, esposta, evidente, in una singola zona, la “A” appunto,
tutte le aree a carattere storico: «le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale
o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi».55
54 Ibid.
55 Norme Tecnica di Attuazione, Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Approvato con
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Oggi si sta abbandonando questa deﬁnizione, ritenuta obsoleta in quanto ci si è resi
conto della diﬃcoltà di attribuire un’etichetta a pezzi di città diﬀusa e composta da
parti, quasi sempre, molto diverse tra loro. Si parla più appropriatamente di “tessuti”:
come un manufatto tessile in cui ﬁli e materiali diversi, attraverso trama ed intreccio
si fondono insieme, così le varie parti della città, nella loro aggregazione funzionale
e distributiva, compongono il sistema insediativo. Roma, che è stata la prima città
italiana a rileggersi ed interpretarsi attraverso questa nuova deﬁnizione, ha deﬁnito sei
distinte componenti56 che articolano, al loro interno, diversi tessuti urbani. Nessuna di
queste componenti integra il tessuto archeologico, né lo considera come rirelazionato
a quelli di origine più antica.
Le vecchie Z.T.O. “A” sono tutte quelle che identiﬁcano il “carattere storico” senza
alcun tipo di diﬀerenziazione sulla loro storia. Sappiamo, però, che diﬀerenti epoche
generano tipi edilizi diﬀerenti, è quindi inopportuno non operare alcuna distinzione
tra di esse. Per ovviare a questo e ad altri buchi normativi, il Nuovo Piano Regolatore
Generale di Roma introduce per la prima volta un altro concetto: il “tessuto” che
rappresenta: «[…] isolati o parti di isolato costituiti dall’aggregazione di ediﬁci, con
relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi viarie, riconducibili a regole
sostanzialmente omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e
rapporto con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologica, formale,
costruttiva e funzionale».57
Del. del C.C. n° 18 del 12 febbraio 2008. Art. 2, c. “A”
56 Ibid. Art. 19 “Articolazione delle componenti”: «Le componenti del sistema insediativo
sono articolate in riferimento a: a) la Città Storica; b) la Città consolidata; c) la Città da
ristrutturare; d) la Città della trasformazione; e) i Progetti Strutturanti; f) gli Ambiti di Riserva
a trasformabilità vincolata».
57 V. Norme Tecnica di Attuazione, Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Art. 21, c. 1. Op.
Cit.
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Roma, Piano Regolatore Generale
del 1962. Ad ogni colore
corrisponde una “Zona Territoriale
Omogenea”. In rosso, la zona c.d.
“A”: agglomerati urbani di carattere
storico, artistico e di particolare
pregio ambientale o da porzioni di
essi, comprese le aree circostanti,
che possono considerarsi parte
integrante degli agglomerati stessi.
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Roma, Nuovo Piano Regolatore
Generale del2003-2008
Tavola D6: “Dal centro storico alla
città storica”.
In rosso il recinto delle Mura
Aureliane che definisce il perimetro
del cd. “Centro Storico”, in rosa la
cd. “Città storica”
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La diﬀerenza sostanziale tra le Z.T.O. ed i Tessuti è l’eliminazione del concetto di
“carattere storico” dal primo e l’introduzione, nel secondo, del contesto generativo,
come termine di rapporto che ha prodotto parti urbane con caratteristiche simili (le
cosiddette “regole di impianto”), e l’introduzione del tracciato urbano che ne rende la
forma urbana odierna (i “tracciati urbani”).
Nasce così un nuovo modo di interpretare la città di oggi. Non più deﬁnita da zone
aventi caratteristiche simili, ma come un unico insieme, poliedrico, costituito da diverse
componenti, che, a loro volta, si articolano in vari tessuti. Il sistema che descrive
quelli che contengono gli elementi a forte valenza di Patrimonio Culturale è la Città
Storica58 che, nel caso di Roma, viene deﬁnita come: «l’insieme integrato costituito
dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione ottonovecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti
localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale
deﬁnita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei
caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici,
architettonici e d’uso dei singoli tessuti, ediﬁci e spazi aperti, anche in riferimento al
senso e al signiﬁcato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate».59
Esce dalla scena urbanistica il vecchio concetto di “Centro Storico” come componente

58 Deﬁnito nel termine “Storico” il carattere di temporalità, presente e futura, in questo
tessuto si integrano anche quei tessuti di origine contemporanea, realizzato a seguito
di grandi progetti unitari, evidenze e testimonianze della post-modernità o della cultura
(architettonica) contemporanea che sono state considerate una “memoria” del periodo
presente e come tale ritenuta trasmissibile al futuro.
59 Norme Tecnica di Attuazione, Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Op. Cit

296 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

identiﬁcabile e circoscrivibile della città di oggi.60 Si elimina il limite ﬁsico e
“perimetrabile” tra aggregazione urbana di componenti derivate dall’evoluzione
storica e derivate dalla crescita attuale. Con l’introduzione del tessuto, nasce la “Città
Storica” che racchiude in sé diversi elementi che deﬁniscono l’identità culturale della
stessa. All’interno della Città Storica, il tessuto T161 è più antico e viene considerato
parte attiva della città ed è di origine medioevale.
Con ogni probabilità, l’urbanistica non può contemplare, allo stato attuale,
l’integrazione dei tessuti archeologici nei sui indirizzi, ad essi rimanda, laddove
esistono, alle Certe del Rischio.62 I piani non contemplano la deﬁnizione delle relazioni
tra il substrato archeologico e città contemporanea; si limitano a perimetrare le aree
dove è prevedibile la prosecuzione dell’indagine archeologica e sulle quali occorre
prestare attenzione, in quanto la probabilità di incontrare un frammento archeologico
è tanto elevata da poter costituire un limite (ma mai una risorsa) alla realizzazione
delle sue previsioni.
«Il termine “città esistente” assume un senso nuovo, poiché rappresenta l’estensione
dei concetti di Bene culturale, di ambiente e di città della storia nelle pratiche di
60 Rimane però il termine, diﬀuso nel lessico comune, nell’accezione nucleo originario della
città di origine storica, sia nella cultura italiana che europea.
61 Norme Tecnica di Attuazione, Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Op. Cit.: «Sono
Tessuti di origine medievale i tessuti e complessi di ediﬁci di origine medievale, trasformati
nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con nuove conﬁgurazioni tipo-morfologiche,
nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale, barocca o moderna
preunitaria»..
62 Si noti come, nell’accezione comune, la componente archeologia venga recepita come
“rischio” e non come “potenzialità”, ad espressione di come la città percepisca la sua
componente archeologica come potenziale pericolo alla sua realizzazione.
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trasformazione, e rimanda direttamente ai signiﬁcati di quella lettura del “territorio
come palinsesto” in cui sia aﬀerma che il “territorio non è un dato, ma il risultato di
diversi processi”»63 64
Nell’istantanea che descrive l’uso della città di oggi, incapace di integrare le sue
parti più antiche e di renderle vive e vitali, non è possibile integrare un tessuto
“non più utile alla città” come parte integrante di essa, ma che in realtà è l’elemento
primigenio, originario che nelle sue articolazioni ed evoluzioni ha originato tutti i
tessuti contemporanei.65
Aldo Rossi, nella sua “Architettura della città” deﬁnisce il ruolo decisivo dell’architettura
in relazione al passato della città; rappresenta il collegamento tra l’antico ed il nuovo:
«ha un preciso signiﬁcato che vale la pena ricordare nel modo più semplice possibile:
considerare la città come architettura signiﬁca riconoscere l’importanza della
costruzione dell’architettura come disciplina dotata di una propria determinazione
autonoma (non quindi autonoma in senso astratto) che, appunto nella città, costituisce
il fatto preminente, attraverso tutti quei processi che vengono qui analizzati, collega
il passato al presente. L’architettura non è quindi vaniﬁcata in una pretesa architettura
urbana dove la diversa scelta oﬀre nuovi signiﬁcati; al contrario si tratta di individuare
il senso del singolo progetto e il suo costituirsi come fatto urbano».66
63 Russo M., Aree dismesse. Forma e risorsa della “Città esistente”. Op. Cit. P. 12
64 Cfr. Ibid. Nota 3 e Nota 6. P. 21
65 Ad esclusione ovviamente dei tessuti che compongono la “Città da ristrutturare” che,
essendo nati in maniera spontanea, non hanno seguito le regole d’impianto alla base degli
altri.
66 Rossi A., Prefazione alla seconda edizione, in: L’architettura della città, Marsilio Editore,
Padova 1969. P. 3.
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L’urbanistica, come disciplina, per essere realmente eﬃcace deve rivolgersi al futuro.
Nella visione di una città di domani, capace di rigenerare sé stessa e di trasformarsi
reintegrando sé stessa, va sicuramente considerato un settimo67 componente della
città contemporanea: la “città archeologica”. I tessuti qui ascrivibili (ampiamente
diﬀusi sul territorio), hanno origine dal passato più antico, risalente al momento
fondativo della città, ﬁno ad arrivare, in alcuni, casi ad epoche molto più recenti.68 Il
principale ambito di intervento per questa nuova componente va ad aggiungersi a
quelli già previsti dalla normativa vigente69 e, si auspica, dai futuri Piani Regolatori.70
La “valorizzazione architettonica” come strumento di intervento, è da realizzarsi in
applicazione diretta della “Filiera” del Patrimonio, che sarebbe opportuno deﬁnire
anche in ambito normativo (in quanto una normativa chiara, ad oggi, che regolamenti
obiettivi, professioni e criteri, ancora non esiste).
Questo settimo componente del sistema insediativo, la “Città archeologica”, quindi,
a sua volta distinguerà diversi tessuti. In questo caso, però, la lettura unitaria del
substrato storico si è persa, perché la città ne ha cancellato le trame e le intersezioni,
ed i tessuti si presentano come frammenti, isolati, di una forma urbis nascosta e
talvolta dimenticata, ma che mantengono «una identità conforme alla loro storia»,71
67 V. Nota 56.
68 Si ritiene di considerare come archeologico qualsiasi manufatto che ha concluso il proprio
iter vitale. In tal senso si includono tanto i tessuti di origine romana o pre-romana che i
complessi industriali abbandonati e ridotti a rudere appartenenti ad epoche recenti.
69 Cfr. D.P.R. n° 380 del 20 ottobre 2001 “Testo Unico per l’Edilizia”
70 Cfr. Norme Tecnica di Attuazione, Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Art. 9 c. 1:
«[…] a) Manutenzione ordinaria; b) Manutenzione straordinaria; c) Restauro e risanamento
conservativo e) Demolizione e Ricostruzione; f) Ampliamento; g) Nuova ediﬁcazione; h)
Ristrutturazione urbanistica; i) Nuovo impianto urbanistico». Op. Cit.
71

Ibid.
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Roma, Ambito di programmazione
strategica Parco ArcheologicoMonumentale dei Fori e dell’Appia
Antica
Nuovo Piano Regolatore Generale
“Risorse: Fori”
Tav. I5.2
L’elaborato individua le risorse
esistenti del Centro Archeologico
Monumentale, (Risorse e
Potenzialità d’Ambito) mettendole
in relazione con il tessuto storico e
con il sistema della Mobilità
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Roma, Ambito di programmazione
strategica Parco ArcheologicoMonumentale dei Fori e dell’Appia
Antica
Nuovo Piano Regolatore Generale
“Obiettivi: Fori”
Tav. I5.4
L’elaborato definisce il perimetro
dell’Area Archeologica Centrale,
proponendo un progetto unitario
di trasformazione. Un programma
organico che possa avviare
“progetti di intervento parziali e
coordinati”
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disegnando delle isole nel mare urbano.
Spesso appaiono all’improvviso, altre volte sono isolate, nascoste alla vista e segnalate
semplicemente da un cartello giallo (spesso arrugginito), a volte coperte da una
vegetazione che le sotterra. Questo «arcipelago»,72 dimenticato ed abbandonato,
riemerge nella città di oggi, come le isole di Berlino descritte da Ungers,73 ognuna di
queste recita una storia, testimonia un passato, una memoria, che si manifesta come
forma archeologica (e contrapposta alla forma architettonica, deﬁnita nella teoria
della Città nella Città di Ungers),74 un impianto morfologico speciﬁco ed univoco che
rappresenta la “memoria collettiva” ascrivibile sia al passato che all’identità culturale
del luogo.
Per poter integrare l’arcipelago nel tessuto urbano ed urbanistico, per poter essere
valorizzato, percepito come elemento indicativo di un luogo, o semplicemente per
essere riconosciuto ed interpretato, è necessario, sin da oggi, imparare a considerarli
come «spazi-identità».75

72 Cfr. Ungers O. M., Koolhaas R., Riemann P., Kullhoﬀ H., Ovaska A., La città nella città, Op. Cit.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
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Roma,
Nuovo Piano Regolatore Generale
Tavola D6: “Dal centro storico alla
città storica”
La Città Storica entro le mura: Piano del 1883 - Città esistente
riconducibile a quella parte della
città di antico impianto che si
è conformata sulla struttura
urbana romana, sul suo utilizzo
medioevale, e sulle addizione
moderne e pre-unitarie

La Città Storica dell’espansione:
“extra moenia”, conseguente
al piano del 1909 e ad alcune
espansioni successive al piano
del 1931, cotruitasi su previsioni
pianificate ma anche sulla base di
processi imprevisti e spontanei

Piano del 1931 - Parte centrale della città

Piano del 1909 - Città esistente

Piano del 1962 - Zone A, B1, B2 e vincolate
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3.4 LA QUESTIONE TEMPORALE
Nella memoria del tempo presente il paesaggio antico è stato motivo di ispirazione
per alcuni dei grandi maestri dell’architettura.76
«Il paesaggio archeologico diventa quindi un sistema di immagini che conferisce
emozioni, in cui si avverte un sentimento “romantico”, che lascia emergere il senso
del tempo sospeso, il tempo del rudere, caratteristica fondamentale del paesaggio
delle rovine da cui emerge la bellezza del rudere nella forma in cui si presenta,
oltre il signiﬁcato archeologico e storico dei ritrovamenti. L’inﬂuenza del paesaggio
archeologico è quindi uno degli ingredienti fondamentali che guidano l’uomo che
traccia il segno, consigliato dalla mente razionale dell’architetto».77
È nel rapporto tra oggetto archeologico e progetto architettonico che si deve operare
una riﬂessione sul tempo che non solo è non solo necessaria, ma obbligatoria. Freud
avrebbe probabilmente detto che memoria e oblio sono indissolubilmente legate,
perché la memoria è una forma di oblio e l’oblio è una forma di memoria che cela
un ricordo “occulto”. Il paragone con la memoria dell’archeologia è diretto. Il Bene
archeologico è considerato a una memoria dimenticata, un ricordo nascosto che va
svelato e raccontato, piuttosto che un ricordo reale, vissuto ed integrato.
Si è già parlato del tema della memoria nella prima parte, in relazione al Patrimonio
Culturale, ed al rapporto tra “passato-presente” e “presente-futuro” come deﬁnito

76 Ibid..
77 Roma C., Le Corbusier e le suggestioni dei ruderi. La costruzione di una grammatica
dall’esperienza del Voyage d’Orient, Tesi di Dottorato in Architettura, Teoria e Progetto,
XXVII Ciclo, DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza università di Roma,
Roma.
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dalla teoria di Huyssen,78 a seguito di un evento traumatico. Il concetto è rilevabile
e trascrivibile alla rovina, al rudere archeologico ed al progetto di valorizzazione; il
rudere è il passato, che giunge al presente a seguito dell’evento traumatico, che ne
ha interrotto la vita e l’utilizzo. Il frammento di storia che è arrivato a noi rappresenta
il presente (presente-passato) e, come tale, è nostro compito comprenderlo e
trasmetterlo al futuro.
L’operazione che noi eseguiamo, attraverso la valorizzazione architettonica, è l’aggiunta
del momento presente (presente-futuro) per la sua tutela e la sua preservazione
con l’obiettivo ultimo di consentirne la trasmissione al futuro, in cui si auspica che il
passato, antico e contemporaneo, venga realmente percepito ed interpretato.
Il ﬁne è quello di consentire allo studioso del futuro di comprendere il segno del
presente come risultato del passato e frutto della cultura di oggi.
La domanda, lecita, che si pone Huyssen è che se: «¿Con el boom de la memoria,
una vez que haya pasado, existirá realmente alguien que haya recordado algo […]? Si
todo el pasado puede ser vuelto a hacer, ¿acaso no estamos creando nuestras propias
ilusiones del pasado mientras nos encontramos atrapados en un presente que cada
vez se achicando más, un presente de reciclaje a corto plazo con el único ﬁn de
obtener garantías […]».79
78 Cfr. Huyssen A., En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización,
Op. Cit.
79 Ibid. P. 28 Traduzione: «Con il boom della memoria, una volta che sarà passata, esisterà
realmente qualcuno che ricorderà qualcosa […]? Se tutto il passato può tornare ad essere
compiuto, per caso, non stiamo ricreando le nostre proprie illusioni del passato, mentre
ci troviamo intrappolati in un presente che ogni volta si va svuotando sempre di più, un
presente di riciclo a corto raggio il cui unico ﬁne è di ottenere garanzie».
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È ormai assodato che il tema della memoria è un tema ricorrente della cultura
contemporanea, che vede al passato (qualsiasi esso sia) come un modello di vita
del futuro, da preservare ﬁlologicamente e da trasmettere al futuro. Nella materia
dell’archeologia si osteggia l’anastilosi come se fosse il lupo cattivo, il cui concetto è
parente stretto del “falso storico”, quando in realtà, per coloro che non hanno la capacità
interpretativa di rendere tridimensionale ciò che percepiscono sul piano orizzontale
(e che sono la maggioranza), capire lo spazio archeologico risulta particolarmente
diﬃcile. Altrettanto diﬃcile è la percezione del tempo dell’archeologia: si provi a
chiedere ad un qualsiasi visitatore del Palatino e dei Fori Romani, se è stata costruita
prima la Basilica Emilia o la Curia Iulia, se l’Arco di Tito viene prima o dopo l’arco di
Costantino, se la Villa dei Flavi è contemporanea al Tempio delle Vestali.
Nel tempo presente, quelli passati coesistono in un unico istante, ed è facile confondersi
o perdersi nella rilettura della consecutio temporum archeologica. Nulla importa se
tra l’uno e l’altro ci sono centinaia di diﬀerenze, per l’uomo presente risalgono a “circa”
duemila anni fa. Un tempo lunghissimo, inﬁnito, in cui cento anni di diﬀerenza tra un
oggetto e un altro sembrano una miseria, ma se rapportato all’oggi sono un tempo
inﬁnito, superiore alla vita media di una persona. Basti pensare alla vita nel 1917, in cui
la quotidianità era ben diversa, in cui non esistevano oggetti di vita comune che oggi
diamo per scontati: l’elettricità era un mistero ancora da svelare e in molti suscitava lo
stesso fascino di una magia e il frigorifero doveva ancora essere inventato.
Nel ’17 un’industria che produceva cere e candele80 aveva in mano il potere economico,
80 Nel ’24, un’industria di candele steariche fondata a Mira (VE) nel 1831, si fonde con un’altra
società, la “Unione Stearinerie Lanza” originando un’industria che per molti decenni ha
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perché era capace di illuminare le notti più buie. Attualmente, i numerosi complessi
costruiti qua e là per l’Italia sono entrati a far parte del Patrimonio archeologico ex
industriale, che lentamente, e con non poche ostruzioni, si sta tentando di recuperare.
Quel che resta, oggi, è un’istantanea, una fotograﬁa di un istante che racchiude in
sé tempi diversi, anche lontanissimi tra loro. Un «tempo puro»,81 atemporale e fuori
dal tempo che rappresenta l’immagine del sito nell’istante della sua morte: ciò a cui
assistiamo ora non è certamente il periodo più lungo e rappresentativo della vita vera
del complesso archeologico, quel che vediamo ora è un corpo in agonia, colto nel
momento in cui ha iniziato ad avviarsi verso l’oblio.
Tra tutte, la materia architettonica è l’unica in grado di attraversare i diversi tempi, di
adattarsi ai cambiamenti urbani e sociali. È capace di essere trasformata e riutilizzata,
sopravvivendo a tutti i cambiamenti della società che li ha prodotti. Ma verrà un
tempo, più o meno lungo, in cui termineranno il loro ciclo vitale. Se non verranno fatti
sparire artiﬁcialmente, le produzioni di oggi, diventeranno archeologia del domani.
Un’area abbandonata, prima o poi tornerà ad essere riappropriata dalla natura, che
quasi monopolizzato il commercio di candele, ﬁno a quando la corrente elettrica non è
arrivata alla portata economica di tutti, sancendo il lento declino della Società. A Roma,
l’industria Mira-Lanza, nel quartiere Marconi nell’area meridionale della città, è oggi
oggetto di recupero del Patrimonio ex-industriale, che ormai viene deﬁnito “archeologia
industriale”. Alcuni degli ediﬁci principali sopravvissuti alle demolizioni di qualche decina
di anni fa sono stati recuperati e trasformati in teatro: il “Teatro India”; divenendo un polo
culturale particolarmente importante del settore meridionale della Capitale.
81 «Il “tempo puro” è questo tempo senza storia, di cui solo l’individuo può prendere coscienza
e di cui lo spettacolo delle rovine può oﬀrirgli una fugace intuizione». Augè M., Rovine e
Macerie. Op. Cit. P. 38.
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Roma, complesso ex-Mira Lanza,
Quartiere Marconi.
Progetto di valorizzazzione del
comprensorio industriale ed
archeologico.
Progetto: Francesca Santarelli
Docente: prof. Nilda Valentin
Tutor: arch. Francesco Ciresi
Sezione di Progetto
Roma, complesso ex-Mira Lanza,
Quartiere Marconi.
Progetto di valorizzazzione del
comprensorio industriale ed
archeologico.
Planimetria alla quota archeologica.
Lo studente ha proposto la
funzionalizzazione della villa di età
romana come sala lettura di una
biblioteca.
L’interpretazione viene resa
mediante la restituzione
volumetrica della sala ed il disegno
delle travi.

Roma, complesso ex-Mira Lanza,
Quartiere Marconi.
Progetto di valorizzazzione del
comprensorio industriale ed
archeologico.
Planimetria alla quota urbana. Lo
studente ridisegna la piazza urbana
aprendo dei tagli di luce che
indicano la presenza di qualcosa
nel sottosulo, consentendo
l’introspezione
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la vivrà in modi diversi da come potrebbe fare l’uomo. «Allo spettacolo del perpetuo
rinnovamento della natura può tuttavia ricollegarsi anche il confortante sentimento
di una totalità che trascende quei destini o nella quale essi si fondono».82 La natura
produce un tempo fuori dalla storia, trasmutazioni del paesaggio antropico, il cui la
materia dell’archeologia si trasforma in uno scenario unico, fondendosi con la materia
della natura. «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma»83 diceva de Lavoisier,
e ciò è riscontrabile anche nella materia dell’architettura e dell’archeologia in cui la
natura trasforma lo spazio antropico i molti modi diﬀerenti, annettendolo allo spazio
naturale e includendolo nelle sue forme e senza distruggerlo: «la natura, in questo
senso, abolisce non solo la storia, ma anche il tempo».84 85
Il tempo è un’illusione: scorre lento e il paesaggio appare statico ed immutato, ma se
lo si guarda in due istanti diversi, suﬃcientemente lontani tra loro, ci si rende conto
che qualcosa è cambiato. Più questi momenti sono distanti, più il cambiamento sarà
82 Ibid. P. 37.
83 Postulato fondamentale di Lavoisier; de Lavoisier A. L., Legge della conservazione della
massa. 1787.
84 Augè M., Rovine e Macerie. Op. Cit. P. 37.
85 I casi paesaggisticamente più impressionanti si trovano soprattutto nella fascia tropicale, in
cui la natura è capace di creare vere e proprie opere d’arte. In Italia è possibile assistere a
esempi di riappropriazione dello spazio naturale con quello archeologico particolarmente
suggestive. Si pensa alle tagliate etrusche nell’area della Tuscia e della Bassa Maremma.
In ambito urbano ciò è realisticamente più complesso, in parte perché il contesto è (ed
è stato) maggiormente antropizzato nel tempo, in parte perché la crescita delle città e
del suo interland, in parte ha sommato il nuovo sul vecchio, in parte perché ha sepolto
ﬁsicamente i manufatti archeologici.
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maggiore. Il tempo è relativo, se ne accorse Einstein rivoluzionando la visione del
mondo, e dipende dal punto ﬁsico in cui è osservato, cambiando la percezione che si
ha di un momento se lo si vede da una prospettiva diﬀerente.
Il tempo provoca danni. Danni che se non adeguatamente prevenuti portano alla
perdita della storia. «Le rovine esistono attraverso lo sguardo che si posa su di esse»,86
e trasformarle signiﬁca farle tornare ad esistere. Alcune di queste rovine, anche se
hanno perduto il senso della storia e del tempo, hanno acquisito un valore ambientale
diverso, dissimile in cui la valorizzazione non può (e non deve) dare nulla in cambio.
A prescindere dal valore monumentale, in considerazione della terna di valori che si
è deﬁnita prima (storico, formale e artistico),87 questo rappresenta il quarto valore,
quello ambientale, che non è posseduto dall’oggetto in se, ma dipende dal contesto
in cui esiste e che tiene in considerazione le modiﬁche associate allo scorrere del
tempo ed alla riappropriazione dello spazio archeologico da parte di quello naturale,
che aggiunge un valore diverso e unico, che la valorizzazione non potrà mai deﬁnire.88
Un’ultima considerazione riguarda il tempo presente e, per estensione, il tempo futuro.
«Riguardo al presente, l’emozione è di ordine estetico, ma lo spettacolo della natura
vi si compone solo con quello delle vestigia. Ci accade di contemplare dei paesaggi e
di ricavarne una sensazione di felicità tanto vaga quanto intensa».89
Realizzare qualcosa oggi, come ad esempio un progetto di valorizzazione, che deriva
86 Augè M., Rovine e Macerie. Op. Cit. P. 41.
87 Rif. §3.2 Il documento archeologico e l’archeologia residuale
88 Cfr. Intervista a Daniele Manacorda, testo completo in appendice.
89 Augè M., Rovine e Macerie. Op. Cit. P. 37.
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Tempio di Ta Prohm, Thailandia.
La natura si appropria delle aree
antropizzate. Le radici degli alberi
creano suggestivi giochi in cui
architettura e natura si fondono

Testa di Buddha invaso dalle
radici di albero in Wat Mahathat Ayutthaya, Tahilandia
(A sinistra)

Riserva della Biosfera Maya, l’area
protetta più grande del Guatemala
(A destra)
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dal bisogno di rispondere alle necessità della città contemporanea; o un progetto di
fruizione, che lo rende contemplabile e visitabile; o, ancora, un progetto di restauro,
il cui ﬁne è la conservazione e la tutela, si crea uno stato intermedio nel quale si
aggiunge la memoria del presente. «Contemplare le rovine non equivale a fare un
viaggio nella storia, ma fare esperienza del tempo, del tempo puro. Riguardando al
passato la storia è troppo ricca e troppo profonda per ridursi al segno di pietra che
ne è emerso, oggetto perduto come quelli ritrovati dagli archeologi che scavano nello
spazio-tempo».90 L’oggi, il tempo presente, è solo un momento, un istante singolo se
paragonato al corso della storia, un momento insigniﬁcante se paragonato all’origine
del tempo. L’obiettivo della nostra cultura, pertanto dovrebbe essere orientato nel
preservare la memoria operando tutti gli sforzi necessari per renderlo accessibile. La
posizione conservatorista e protezionista che ha innescato il pensiero immobile, tipico
dell’età contemporanea, è solo una piccola parentesi temporale e nel continuo ﬂusso
del tempo sarà considerata come un inciso di breve durata in rapporto al’ estensione
dell’arco temporale compreso tra la storia passata e la storia che dovrà ancora essere
scritta.
Pertanto, non dovremo avere timore ad aggiungere un segno del nostro passaggio,
una piccola testimonianza dell’evoluzione culturale che ci ha portati a essere ciò che
siamo. Anche in questo palinsesto s’inserisce la valorizzazione: testimoniare il presente
rinviando al passato, in previsione del futuro.

90 Ibid.
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3.5 TRA TUTELA E GESTIONE
A questo punto si avrà un panorama suﬃcientemente ampio riguardo a quel particolare
tipo di trasformazione del Patrimonio archeologico che si è deﬁnita valorizzazione.
Nonostante essa possa essere intesa come un’innovazione, come un modo nuovo
di integrare il vastissimo Patrimonio e di viverlo nella città contemporanea, le
sperimentazioni operate negli anni hanno portato a condurre esperienze più o meno
valide, e che hanno condotto a modelli procedurali di sicuro interesse.91
Guardando agli esiti delle gestioni che sono state condotte a seguito di cosiddetti
interventi di valorizzazione del Patrimonio, autoreferenziali e non coordinati (tanto
sotto l’aspetto normativo che metodologico), ci si può facilmente rendere conto che
per la maggior parte dei casi sono stati un vero e proprio fallimento. Se ci si fermasse
un momento a rileggere i dati della gestione del Patrimonio archeologico dell’area
Romana i risultati sarebbero suﬃcientemente chiari.
Il ruolo della Gestione spetta indubbiamente allo Stato,92 che negli anni si è dimostrato
inadeguato a coordinare le piccole realtà archeologiche disseminate nell’intero
territorio, mentre si è mostrato attento ed eﬃciente nei casi dei grandi Musei e delle
Aree Archeologiche Monumentali, che sono una ricchezza culturale, ma anche e
soprattutto una risorsa economica.
Questo comporta che le piccole realtà archeologiche rimangono sconosciute, non
solo al grande pubblico, ma anche agli strati sociali che vivono quegli stessi territori,
91 Si pensa, in riferimento al caso Italiano, ad alcuni esempi già citati nella seconda parte: alla
valorizzazione dei resti del Parco Archeologico di Populonia, e all’intervento realizzato nella
Chiesa di Sant’Antonio a Santa Fiora. A cui è opportuno aggiungere il caso della Crypta
Balbi (Roma).
92 Cfr. Art. 9 della Costituzione Italiana. Op. Cit.
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Analisi dei dati sulle Visite delle sole
Aree Archeologiche insistenti nel
territorio di Roma Capitale.
Elaborazione: FC
Dati: MiBACT, rilevazione 2015

di cui fanno parte, e che non sono più in grado di testimoniare l’identità del territorio
cui appartengono. «Uno stato forte e autorevole dovrebbe saper cedere quote di
potere, svolgendo appieno la sua funzione d’indirizzo, di deﬁnizione di regole certe,
di procedure corrette, di standard qualitativi, nonché di controllo rigoroso e di seria
valutazione. Dovrebbe saper, inoltre, favorire processi inclusivi nei confronti del
mondo universitario e della ricerca, della cittadinanza attiva, dell’associazionismo,
delle fondazioni di partecipazione, certamente con le necessarie forme d’indirizzo e
monitoraggio».93 Determinate dichiarazioni, parrebbero essere ovvie e naturali, «se

93 Volpe G., Per un’innovazione radicale. Op. Cit. P. 113
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Analisi dei dati sugli Introiti Lordi
delle sole Aree Archeologiche
insistenti nel territorio di Roma
Capitale.
Elaborazione: FC
Dati: MiBACT, rilevazione 2015

non cadessero in un contesto che considera naturale il loro esatto contrario».94
Analizzando il caso dei soli complessi archeologici deﬁniti e conﬁgurati del territorio
di Roma Capitale, l’oﬀerta di aree archeologiche visitabili, restaurate e trasformate in
parchi archeologici o musei non è certamente commisurata alla richiesta. Mettendo a
confronto i dati dei singoli siti, in base alle rilevazioni riferite al solo 2015 e elaborate
dall’Uﬃcio Statistica del MiBACT su Musei, Monumenti e Aree Archeologiche statali,
è abbastanza chiaro che il turismo archeologico a Roma è indirizzato esclusivamente
all’Area Centrale (Circuito Archeologico: Colosseo, Foro Romano e Palatino) che da
94 Manacorda D., Italia agli italiani. Op. Cit. P. 93
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solo ha contato 6.551.046 visitatori con un incasso lordo di oltre 44 mln di Euro.
A poco è valsa l’istituzione dei “Circuiti Archeologici” (percorsi di visita di aree diverse
che permettono con una bigliettazione unica di visitare altre aree monumentali esterne
all’area centrale): per ogni 100 visitatori che visitano il Colosseo ed il Palatino, poco
più di 5 (5.44%) visita il Circuito del Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo,
Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi – 356.344 visite), meno di 5
(4.90%) visitano gli Scavi di Ostia Antica (320.696 visite), poco più di 4 (4.31%) visitano
il Circuito Archeologico Terme di Caracalla, Tomba di Cecilia Metella, Villa dei Quintili95
(282.142 visite) e poco più di 3 (3.52%) visitano l’Area Archeologica di Villa Adriana
(230.689 visite)96.
I dati indicano che all’interno del CAM (Centro Archeologico Monumentale) l’aggregato
archeologico formato da Colosseo, Palatino e Foro Romano ha una capacità attrattiva
unica.
Le altre aree, che sono in molti casi dal centro archeo-storico di Roma, raggiungibili
facilmente a piedi97 e la cui importanza storica, formale ed artistica non è certamente
minore, vengono visitate meno.
Il totale dei visitatori di queste altre aree, considerate come un insieme unico,
95 Rispetto alla Villa cd. “dei Quintili” è da notare che essa è stata oggetto di un raro intervento
di architettura contemporanea: un piccolo deposito archeologico realizzato da n! Studio
nel 2004, che rievoca idelamente la ricerca archeologica. Per approfondimenti: n! Studio,
Pensare la materia, Edilstampa, Roma, 2008 e Ciresi F., Deposito archeologico alla Villa dei
Quintili, in AA.VV., 15x15, Nuovi sguardi su Roma, Edizioni Nulla Die, Piazza Armerina (EN),
2013
96 Dati: MiBACT – Direzione Generale Bilancio – Servizio II – Uﬃcio Statistica. Rilevazione
2015.
97 Ad eccezione della Villa dei Quintili, della Tomba di Cecilia Metella e degli Scavi di Ostia
Antica, esterne all’Area Archeologica Centrale.
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rappresentano il solo 18% delle visite, mentre il loro incasso è pari al 9.57% dell’incasso
del Circuito Archeologico centrale (poco più di 4 mln di Euro).
Probabilmente l’approccio che sino ad ora si è realizzato è dovuto – in parte – alla
risoluzione di un problema di contingenza, che trae le sue origini dall’enorme quantità
di siti che sono emersi negli ultimi duecento anni e per i quali è stato necessario
mettere in pratica soluzioni immediate per la loro tutela e la loro conservazione. In altri
termini ci si è adoperati per far sì che essi non andassero distrutti e di conseguenza
perduti.
A partire dagli anni settanta abbiamo assistito alla realizzazione di progetti speditivi,
spesso temporanei, curati senza nessuna attenzione nei confronti né del sito
archeologico, né del panorama archeologico né tantomeno del contesto, ha visto
realizzate brutture e storpiature che solo in parte hanno permesso di preservare
l’oggetto in sé, travisandone la loro comprensione, e negando qualsivoglia
interpretazione. Queste operazioni hanno visto negli anni ingenti investimenti che
non hanno portato a alcun risultato, se non all’autoconsapevolezza che, nel caso non
ci siano i fondi necessari alla protezione del Bene,
In Italia soprattutto (vale la pena ribadire ancora una volta che è il paese con il maggior
numero Siti Patrimonio UNESCO ),98 nonostante il giro di aﬀari che ruota attorno
al Patrimonio archeologico (nel 2015 i dieci siti archeologici e musei a contenuto

98

econdo la classiﬁca uﬃciale stilata nel 2016, al primo posto si trova l’Italia (51 Siti), seguono:
Cina (48 Siti), Spagna (44 Siti), Francia (41 Siti); Germania (40 Siti), Messico (33 Siti), India (32
Siti), Regno Unito (29 Siti), Russia (26 Siti), Stati Uniti (23 Siti).
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Roma, quartiere Spinaceto. Via dei
Caduti della Resistenza.
Villa romana, restaurata e recintata,
chiusa al pubblico ed abbandonata.
Allo stato attuale si presenta incolta
e non curata.

Roma, quartiere Pigneto, Via
Prenestina. Mausoleo a tumolo
circolare detto “Il Torrione” di
età Repubblicana. Il recinto
interno, chiuso da una cancellata
metallica a carattere “temporaneo”
viene attualmente utilizzato
come ricovero notturno da
alcuni clochard. Si presenta
oggi abbandonato e pieno di
immondizie di varia specie
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archeologico hanno avuto un fatturato lordo pari a 86.865.524,18 €)99 e a parte di
quelle – poche – aree archeologiche che godono il maggior numero di visite100, il resto
o sono considerati siti marginali o lasciate in stato di incuria ed abbandono.
Sono poche, in Italia, le eccellenze attuate nel campo della valorizzazione del
Patrimonio archeologico e in cui si è costituito un vero e proprio percorso di fruizione
ed interpretazione che può essere considerato a pieno titolo un primo tentativo – forse
unico - di valorizzazione del Patrimonio archeologico: La Villa Romana del Casale di
Piazza Armerina101 (Enna – Sicilia) e il Parco Archeologico di Baratti e Populonia (Livorno
– Toscana). Entrambe non rientrano nella classiﬁca stilata dei 30 Musei, Monumenti e
Aree Archeologiche più visitate nel 2015.102
Il processo di trasformazione del Bene archeologico che si vuole deﬁnire in questa
ricerca però, non può e non deve accettare più che le uniche funzioni che culturalmente
sono considerate accettabili siano unicamente Musei e Parchi archeologici.
99 Dati: MiBACT – Direzione Generale Bilancio – Servizio II – Uﬃcio Statistica. Rilevazione
2015.
100 Classiﬁca delle 10 aree archeologiche (o a contenuto archeologico) più visitate nel 2010:
Circuito Colosseo – Foro Romano – Palatino (RM - 6.551.046 visite), Scavi di Pompei (NA
- 2.934.010 visite), Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo (RM - 1.047.326 visite), Museo
delle Antichità Egizie (TO – 757.961 visite), Museo Archeologico Nazionale (NA – 381.908
visite), Circuito del Museo Nazionale Romano (RM - 356.344 visite), Scavi di Ercolano (NA –
352.372 visite), Scavi di Ostia Antica (RM – 320.696 visite), Museo Archeologico di Venezia
(VE – 298.380 visite), Circuito Archeologico Terme di Caracalla – Tomba di Cecilia Metella –
Villa dei Quintili (RM – 382.142 visite). Dati: MiBACT – Direzione Generale Bilancio – Servizio
II – Uﬃcio Statistica. Rilevazione 2015.
101 Sito UNESCO dal 1997.
102 Dati: MiBACT – Direzione Generale Bilancio – Servizio II – Uﬃcio Statistica. Rilevazione
2015.
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Se, osservando almeno il panorama europeo, si provasse ad escludere musei ed
antiquarium, il panorama appare desolante.
La valorizzazione architettonica rappresenta appieno quel “processo inclusivo” che
deﬁniva Giuliano Volpe103 e che riguarda non più le sole accademie o le sovrintendenze,
perché se si parla di valorizzazione, l’oggetto non è la ricerca, ma è la società che
dovrà vivere il proprio Patrimonio. L’atteggiamento intrapreso sin ora da generazioni
di archeologi, architetti, e sovrintendenti a vario titolo, ha aumentato il distacco tra la
cultura e popolazione, comportando l’inaridimento culturale della cittadinanza. Senza
un cambiamento strutturale, a poco servirà la digitalizzazione del Patrimonio per la
creazione di un catalogo virtuale del Patrimonio, la multimedialità delle conoscenze
scientiﬁche che oggi sono alla portata di tutti, o tentativi disperati di riavvicinare i
giovani al Patrimonio come l’”Art bonus” che sembra più essere un atteggiamento
irresponsabile da parte dei Governi come a dire: “Vai al museo, te lo pago io”.
«Il concetto di valorizzazione che andrebbe profondamente modiﬁcato. Valorizzazione
è ancora considerata da molti una bestemmia, perché contaminerebbe la “purezza”
della cultura. Da altri è, invece, fraintesa come sinonimo di merciﬁcazione. In realtà
rappresenta il ponte necessario tra conoscenza, tutela e fruizione: che senso ha
conoscere e tutelare un Patrimonio Culturale che non si vuole valorizzare e come si
può tutelare qualcosa di cui non si comprende il valore? […] Bisognerebbe chiedersi,
soprattutto, quale sia il valore che i cittadini attribuiscono al “loro” Patrimonio
Culturale, mentre ancora troppo spesso gli “addetti ai lavori” pretendono, con un tipico
atteggiamento accademico ed elitario, di imporre il “loro” valore ad un Patrimonio di
cui si sentono “proprietari”».104
103 Supra.
104 Volpe G., Per un’innovazione radicale… Op. Cit. P. 114
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Questo particolare momento storico è rivoluzionario, perché per la prima volta si ha
un tentativo di modiﬁcare una concezione vecchia del Patrimonio in genere e della
valorizzazione che dovrebbe far maturare la «coscienza di luogo»,105 che deve essere
assunta certamente da parte di istituzioni e di enti locali, me deve essere recepita da
parte della popolazione.
Se questo processo s’inserisce all’interno della cosiddetta ﬁliera ed è l’anello di
giunzione tra tutela e gestione, allora i suoi obiettivi devono essere largamente
condivisi e orientati a rendere nuovamente vivi gli spazi dell’archeologia, per poi
ipotizzare un modello ripetibile di gestione che sia capace di garantire un ﬂusso
continuo e rinnovabile, che aﬃanchi tutela e ricerca, promuovendo nel territorio il
Bene archeologico.
Con ciò si pensa a uno spazio nuovo ed innovativo come quello progettato da
Paredes Pedrosa a Ceuta,106 in cui un uso diverso da quello del museo, porta ﬂussi
nuovi di visitatori che vivono in maniera completa il sito archeologico. In questo tipo
di gestione, che si considera realmente sostenibile, perché lo scopo per cui si fruisce
degli spazio dell’archeologia, ovvero la biblioteca, è diverso da quello standardizzato
dell’allestimento museograﬁco, dalla visita guidata o dell’antiquarium dei reperti. La
deﬁnizione di una funzione diversa dal museo, garantisce che il visitatore torni molte
volte dopo la prima vista, perché l’uso dello spazio archeologico esula dalla semplice
visita culturale dell’area, in particolare se il valore del documento non è paragonabile
con un monumento, unico e magniﬁco, che è capace di meravigliare il pubblico e
vale più di una singola visita. Al contrario, per un documento archeologico dal minor
105 Ibid.
106 Cfr. Parte Seconda, §2.4.4 Il tema della Variazione.
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carattere monumentale, raramente sono prevedibili più visite, perché la sua storia, la
sua emotività si esaurisce in un tempo più breve.
Per conseguire quest’obiettivo è necessario che le basi della gestione siano avviate
già dalla stesura del progetto di valorizzazione per poi estendere i limiti della Legge
Roncherey107 che estende i limiti della normativa aprendo ai privati, non solo la gestione
dei servizi correlati alle attività culturali, ma anche allo sfruttamento integrale di quelle
realtà, diverse dai siti monumentali,108 che qui si sono deﬁnite archeologie residuali.
Si concorda con Manacorda quando sostiene che: «su questo tipo di testimonianze
archeologiche che potrebbe esplicarsi il massimo di aﬃdamento in gestione a pezzi
di società civile viva, che ne proponga una destinazione sociale a partire dal concetto
che c’è solo un modo per mantenere vivi i monumenti, cioè usarli».109
Pertanto, allo Stato spetterebbe il necessario ruolo di controllo e veriﬁca (oltre a
quello della promozione e il supporto all’avvio di questo tipo di attività), includendo
determinate clausole di garanzia, negli appalti di gestione, che deﬁniscano in maniera
precisa le norme di tutela del sito, di manutenzione,110 e di re-immissione delle risorse
economiche per lo svolgimento di nuove ed ulteriori attività di ricerca su quella, o su
altre aree.111
107 Cfr. Parte Prima, Nota n° 42
108 Per i quali è necessario che la gestione rimanga allo Stato.
109 Cfr. Intervista a Daniele Manacorda. Testo completo in appendice.
110 È superﬂuo dichiarare che, nella visione di una gestione privata di una determinata attività,
qualsiasi essa sia, ai ﬁni del successo della stessa può risultare pleonastico che la stessa
debba essere manutenuta eﬃciente, pulita ed in buono stato, per garantire che la clientela
sia soddisfatte e torni a godere nuovamente di quelli spazi. Sarebbe certamente auspicabile
che gli stessi ﬁni siano perseguiti anche per le attività gestite da enti pubblici.
111 Cfr. Intervista a Daniele Manacorda: «La gestione deve comunque avvenire sotto il controllo
diretto dello stato, che ha due funzioni, una di monitoraggio e un’altra, altrettanto
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«Dovremmo saper mettere da parte la difesa di piccole rendite di posizione, la
tendenza alla frammentazione e la chiusura difensiva in piccoli gruppi autoreferenziali,
la sindrome da torcicollo che costringe molti a guardare, rimpiangendolo, solo al
passato»,112

importante, di sostegno. Il controllo non è soltanto una funzione poliziesca. Se ti aﬃdo un
Bene, devo porre in linea di massima soltanto due vincoli: la sua tutela ﬁsica e la sostenibilità
economica del progetto di gestione. Se l’aﬃdatario non garantisce la conservazione
ﬁsica, il controllo permette di sanzionarlo. Ma al tempo stesso occorre dare tutto l’aiuto
possibile perché la gestione data in aﬃdamento possa essere coerente con il progetto di
valorizzazione». Testo completo in appendice.
112 Volpe G., Per un’innovazione radicale… Op. Cit. P. 114
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3.6 USI E RIUSI
Tutte le volte che ci si trova a dover intervenire su di un manufatto esistente, ci si
trova di fronte a come dialogare con il suo “spazio originario”, con l’autenticità della
preesistenza.113 Come comporre un nuovo intervento senza che il signiﬁcato autentico
della preesistenza possa essere irrimediabilmente contraﬀatto e alterato?
Una prima risposta può derivare dal concetto stesso di autentico. Se per autentico
s’intende “originale”, allora l’unico intervento che sarà ammissibile riguarda la sfera
del restauro architettonico. La continua ricerca dell’ordine perduto, è rivolta alla ricostituzione dell’immagine intrinseca dell’organismo preesistente, nella sua forma
progenitrice, di quella ﬁgura immaginata e ricostruita che nel tempo è andata persa.
S’innesca quindi un complesso sistema d’interventi che sono rivolti all’interpretazione
e la riconﬁgurazione di tutti i tessuti, di tutte le storie narrate. Immortalando nella
ﬁgura ﬁnale, tutte le fasi che si sono susseguite nel tempo. «Contro la frammentarietà
e molteplicità dello stato attuale dell’esistente, il restauro pone come proprio
presupposto l’unità di tempo e di luogo della sua genesi. Con ciò, al di là delle forme
materiali sottoposte a restauro secondo la loro presunta conﬁgurazione originaria,
sono le idee stesse di tempo e di luogo a venir restaurate».114 Nella volontà di ricercare
113 La preesistenza, per quel che riguarda i ﬁni di questa ricerca, è un documento che è in grado
di raccontare una storia che valga la pena essere ricordata. Quell’oggetto tra documento e
monumento che ha precisi caratteri, e come tale merita di essere compreso. Chiaramente
restano esclusi tutti quei documenti che quelle storie, o perché la loro coerenza ﬁsica non
ha nulla da raccontare, perché non è storicamente collocabile, o perché il valore culturale
è talmente basso, che non vale certamente la pena di essere in qualsiasi modo recuperati
e per i quali l’unica strada è il loro annullamento o, al limite, la loro conservazione per il
solo valore estetico o ambientale, inserito in un “paesaggio delle rovine”, suggestivo ed
evocativo di un non ben speciﬁcato tempo passato.
114 Biraghi M., La via del riuso. Op. Cit.
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l’elemento originario, il punto di partenza, l’elemento autentico, si ripercorre a ritroso
la sua storia, evidenziando ogni passaggio, ogni modiﬁca, aggiunta, sottrazione che
sia intervenuta e che governa ogni passaggio, ogni gesto che si operi su quell’oggetto.
Con la ricerca del punto d’origine, che sia ricercabile e recuperabile, la stratiﬁcazione
diviene una sorta d’impedimento, un limite che in qualche modo svaluta l’unicità di
quell’istante, primigenio e unico, e pertanto la preservazione del “dopo”, di tutte quelle
storie successive, diventa un limite da eliminare per consentire il ritorno all’essenza.
Diverso il caso in cui per “originario” s’intende il prodotto ﬁnale, cioè il manufatto
giunto nel tempo presente, come insieme stratigraﬁco di tutte le trasformazioni
che nel tempo si sono susseguite e cha hanno prodotto un organismo che è la
somma di tutte le storie passate; in questo caso l’intervento che ne consegue è di
tipo “conservativo”, e rivolto alla tutela della sua immagine per come è giunto a noi.
«Se infatti l’autenticità dell’esistente consiste nel suo essere ciò che è in sé stesso,
in nessun modo un intervento che voglia misurarsi con tale autenticità potrebbe
pretendere di conoscerne e addirittura di ri-produrne l’origine, senza con questo
dovervisi identiﬁcare perfettamente - senza insomma dover essere quello».115 Questo
oggetto trova la propria identità nella summa dei racconti, nell’antologia di tutte le
sue fasi, le sue storie, che si andranno a rileggere e interpretare. In questa rilettura,
non è possibile ricercare un’origine unica, perché ognuno dei tessuti è in sé originale,
e ciascuno contribuisce alla deﬁnizione della ﬁgura ﬁnale. Ogni trasformazione
che abbia comportato un’aggiunta o una sottrazione (includendo in queste anche
le sottrazioni che non sono state deﬁnite dall’uomo – i crolli – e che testimoniano
115 Ibid.
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un’azione realizzata passaggio del tempo) rappresenta la molteplicità delle sue
identità, la pluralità delle sue origini, la stratiﬁcazione del tempo e i cambiamenti
sociali, culturali e ambientali che si sono susseguiti. In questo caso quell’intervento
conservativo è rivolto alla tutela di tutti questi racconti, di modo che essi possano
essere preservati, raccontati e riletti.
Quest’operazione è quella che è stata sempre adottata con riferimento a tutto il
Patrimonio archeologico. Non concorre a compiere gli obiettivi della valorizzazione,
perché non trasforma il documento nella sua forma ﬁnale e contemporanea, ma
sicuramente rappresenta appieno la fase di tutela. Ciò è ammissibile quando il valore116
del documento è talmente elevato che quello stesso documento ha altre storie, al
contorno, da raccontare: quando quell’oggetto cessa di essere solo un documento
ma viene elevato a monumento.
Una strada diversa è quella che, nel rispetto dell’originalità delle storie raccontate,
guarda alla relazione con la città moderna e all’uso che questo documento
assolverà nella città contemporanea. Questo tipo di operazione riguarda non solo
il rapporto con l’autenticità delle storie passate, ma cerca di prevedere il ruolo che
quegli stessi racconti possono rivestire nel tempo presente e in previsione di quelli
futuri. Quest’intervento, che è «meno ossessivamente rigoroso ma al tempo stesso
pienamente partecipe di questa più articolata idea di autenticità, è quello che ha
luogo con il recupero dell’esistente e con il suo utilizzo per destinazioni ulteriori»,117 è
orientato alla trasformazione del documento archeologico, considerato residuale nei
116 Valore: Storico, Formale, estetico ed Ambientale. V. Supra. §3.2 Il documento archeologico
e le archeologie residuali; §3.4 La questione temporale.
117 Biraghi M., La via del riuso. Op. Cit.
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termini descritti in questo testo, e in relazione all’uso che la città potrà realizzarne, in
relazione alle esigenze dei tessuti sociali della città contemporanea.
In questi termini, l’uso del documento archeologico mira alla sua piena integrazione
con quegli strati “vissuti” e talvolta degradati con cui l’oggetto archeologico spesso
si trova a dover coesistere e con i quali il più delle volte non ha nessun rapporto,
residuo di un tempo passato in un avanzo della città esistente, vissuto come ostacolo,
o peggio ancora come elemento di degrado sociale e culturale.
In termini di “riuso”, il restauro deve essere inteso come atto dovuto e indirizzato
unicamente al compimento delle problematiche congruenti con i ﬁni di tutela.
Il documento, giacché non-monumento, non riassume più precise caratteristiche, ha
in qualche modo perso parte del suo valore culturale, storico, e artistico; attraverso
un uso diverso si restituisce, potenzialmente, la capacità di essere reimmesso nel
“ciclo produttivo”. Intervenire sull’esistente, tanto archeologico che contemporaneo,
recuperando la parte storica dell’oggetto (o meglio una sola delle storie come
vedremo in seguito), e trasformando il ruolo che assumerà nei palinsesti territoriali,
impiega mezzi e deﬁnisce obiettivi diversi da quelli propriamente restaurativi e in cui
le diverse discipline del restauro si inseriscono in un panorama ad ampio spettro di
interventi di mutazione del documento archeologico, che persegue ﬁni diversi.
L’entità e le regole secondo cui questa trasformazione verrà realizzata, non possono
essere deﬁnite in via assoluta ma, dipendono dall’oggetto in sé, dalla sua storia, dalla
sua forma architettonica ed estetica e dal paesaggio urbano nel momento della loro
valorizzazione. Dipendono anche dall’analisi dell’evoluzione territoriale più recente,
dalla deﬁnizione di strategie di rigenerazione sociale, dalle necessità speciﬁche del
contesto culturale in cui si opererà la valorizzazione; pertanto questa teoria, per poter
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essere applicata, andrà adattata di volta in volta in relazione alle storie, antiche e
moderne, che si sceglierà di raccontare.
La prima istanza del riuso è operare una scelta.
Si è detto che ogni documento archeologico ha molte storie da raccontare, almeno
due: la prima che riguarda la sua vita, la seconda che riguarda la sua morte (ma
nella stragrande maggioranza queste storie saranno molte di più); la somma di
questi racconti descrive il carattere pluralista delle trasformazioni storiche dei tessuti
archeologici. La scelta, certamente arbitraria, sarà operata da chi sarà chiamato a
valorizzare il documento archeologico, di concerto con gli storici, perché, come
giustamente ricorda Manacorda, se i modi attraverso cui una determinata storia
deve essere raccontata, spetta a colui che conosce il linguaggio di questo racconto
– ovvero l’architetto – che cosa dire invece, spetta a «chi conosce la natura storicoantropologica del sito. E non basta nemmeno l’archeologo. Che cosa dire, lo deve dire
chi conosce l’oggetto da valorizzare».118
L’intervento di riuso si connota all’interno di molteplici stati storici come un nuovo
punto di origine, un ulteriore momento di autenticità in cui il documento archeologico
trova un nuovo scopo, un nuovo ruolo capace di ristabilire la continuità perduta,
deﬁnendo il nuovo strato della stratiﬁcazione contemporanea. Nel momento in cui è
intervenuta la frattura del continuum temporale, cerca di risolvere nel modo migliore
le problematiche derivanti dalla sua comprensione, in relazione alla sua integrazione
con i palinsesti sociali.
118 Cfr. Intervista a Daniela Manacorda. Testo completo in appendice.
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Se ﬁno ad ora l’uso del documento archeologico è stato accettabile solamente in
termini di visita e fruizione (museo, parco archeologico, antiquarium) o in termini di
contemplazione119 (inclusioni in palinsesti paesaggistici territoriali, esposizione delle
rovine, elementi di valore di parchi urbani), esse non potranno essere intese come
“funzioni principali” per il loro godimento, ma più propriamente come sub-funzioni di
un panorama funzionale più ampio.
Assodato che il ruolo culturale del documento è propriamente deﬁnito, la scelta
arbitraria, non potrà essere operata in maniera assoluta, ma in base all’analisi del
contesto, in cui l’unico limite è la fantasia dell’architetto. Non è detto che, se la
selezione di una funzione ipotetica può essere valida e realizzabile in relazione ad
un tipo di documento archeologico ed al suo contorno sociale, altrettanto non è
attuabile se ci si trova di fronte ad un altro manufatto, simile al primo in termini di
storicità, forma, e conservazione, ma rispetto al quale le condizioni al contorno del
contemporaneo sono diverse.
Antico e nuovo condivideranno così lo stesso spazio, in una forma nuova in cui la forma
archeologica si fonde con la forma contemporanea in cui quella nuova viene a deﬁnire
la stratiﬁcazione contemporanea e in cui «ciascuna rivendicherà una preminenza su
tutte le altre; che forse addirittura si contraddiranno a vicenda; ma che mai la loro
molteplicità o dualità potrà essere ridotta a unità».120 In questo nuovo rapporto tra
119 Cfr. Intervista a Daniele Manacorda: «L’uso di un monumento può andare dalla semplice
contemplazione, che è la pratica – purtroppo – più diﬀusa. Dico purtroppo non perché la
contemplazione sia una brutta cosa, ma perché di solito nasce da una rinuncia a pensare,
a progettare. La contemplazione prevede il solo mantenimento in buon ordine della ﬁsicità
del Bene, se ben gestito, se no può essere l’anticamera dell’abbandono». Testo completo in
appendice.
120 Biraghi M., La via del riuso. Op. Cit.

330 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

antico e nuovo, tra originalità storica ed originalità contemporanea che trova spazio la
natura molteplice del riuso e per la quale, «in senso intrinseco, e non semplicemente
stilistico-estetico, l’intervento di riuso si connota allora come intervento plurivoco;
intervento cioè la cui “voce”, se non addirittura molteplice, è perlomeno duale»121
In termini generali, il riuso non vuole essere una forma di intervento nuova: non è nè
innovativa né tantomeno sbagliata. Abbiamo imparato che nella storia dell’architettura,
riusare l’antico per conﬁgurare il nuovo è una pratica comune, non solo in Italia ma
generalmente diﬀusa in tutte le culture del passato: dalle popolazioni Maya alle civiltà
Giapponesi. Inoltre è attualmente una pratica valida, in rapporto alle archeologie
recenti, a quei manufatti che ormai siamo abituati a chiamare “archeologia industriale”
per i quali il tempo dell’abbandono ha una diﬀerenza, tra ieri e oggi, minore rispetto
a quello che siamo culturalmente abituati a chiamare “antico”, data l’antichità del
tessuto archeologico nostrano.
Nella ricerca architettonica contemporanea, ci si è via via specializzati nel risolvere
compiutamente il rapporto tra preesistenza ed innovazione in quelle istanze in cui la
preesistenza è rappresentata da oggetti vecchi, ma non antichi, ovvero quegli ediﬁci,
non ancora totalmente diroccati, che sono entrati a far parte del paesaggio postindustriale delle periferie urbane. Nel recuperare queste aree dismesse,122 sia a livello
funzionale sia paesaggistico, la ricerca architettonica sta deﬁnendo diverse modalità
per il riuso delle archeologie industriali.123
121 Ibid.
122 Cfr. Russo M., Aree dismesse. Forma e risorsa della “città Esistente”. Op. Cit
123 Tra le molte ricerche operate in questo ambito, si cita il catalogo scientiﬁco di esperienze
di ricerca e didattica della prof. Anna Giovannelli. Cfr. Giovanelli A., Esercizi di riuso
dell’architettura, Ed. Kappa, Roma, 2012.
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Queste ricerche, con i dovuti aggiustamenti sono applicabili anche laddove la
preesistenza sia più antica, archeologica.
Nell’assurda concezione che i tessuti archeologici siano solamente un “limite” al
recupero ed alla rigenerazione della città, sarebbe invece più auspicabile deﬁnire
metodi, procedure e percorsi alternativi che ci permettano di poter trasformare questo
limite in “risorsa”, tanto sociale che urbanistica, per la città di oggi.
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PARTE QUARTA - CONCLUSIONI

Nella prima parte ci si è preoccupati di comprendere quali siano il ruolo del
Patrimonio, in particolare quello archeologico, e l’impatto che esso ha avuto nella
cultura contemporanea.
Si è cercato di inquadrare la cornice normativa, cui spetta il compito di proteggerlo
e si sono analizzate le potenzialità sociali, urbane e storiche, per le quali si è deﬁnito
un particolare procedimento, la Filiera, da attuare rispetto ad un generico Bene.
Questo iter passa da una prima fase di ricerca, ad una successiva fase successiva di
tutela e valorizzazione per poi concludere con sua gestione. La gestione del Bene,
intervenendo a completamento del ciclo, consente il pieno controllo di tutte le fasi
precedenti, al ﬁne di ottenere le ﬁnalità socio-culturali di studio, protezione della
memoria e la sua preservazione nel tempo attraverso l’integrazione nei tessuti urbani
e sociali, ﬁno ad arrivare alla sua promozione nel territorio.
Nella seconda parte ci si è occupati più speciﬁcatamente di capire e deﬁnire, nella
maniera più compiuta possibile e in relazione ad uno speciﬁco Bene archeologico,
quali siano i processi di trasformazione (semplice, semi-complessa e complessa),
analizzando le modalità che individuano le diverse tipologie di intervento, le quali
si avvalgono di un metodo a seconda degli obiettivi che si preﬁggono. Le procedure
proposte consentono la modiﬁca funzionale, architettonica o formale, per far sì che il
Bene possa essere integrato nei diversi palinsesti urbani.
Nell’ambito delle trasformazioni complesse, si deﬁnisce la cosiddetta “valorizzazione”,
che vede principalmente, nella sua esecuzione, il raggiungimento di uno degli
obiettivi sopra citati: l’integrazione sociale e urbana del frammento e la possibilità
di completare compiutamente il processo attraverso il quale si conclude la Filiera del
Patrimonio archeologico.

In deﬁnitiva, la valorizzazione è l’anello che si interpone tra la tutela e la gestione; è la
fase che riceve gli esiti della ricerca storica ed archeologica del Bene e che garantisce
che nel tempo siano rispettati gli obiettivi di preservazione. In termini di memoria e
restauro, si sviluppa un progetto che, attraverso la cultura contemporanea, sovrappone
uno nuovo “strato” a quello più antico, capace di rendere il Bene interpretabile e
integrabile nei tessuti urbani attivi.
Con questi presupposti, è possibile immaginare provvedimenti che consentano
l’autosostentamento economico e culturale, per passare alla fase ﬁnale della Filiera, la
gestione, che avrà il compito di studiare strategie economiche e di promozione, per
far diventare il Bene, da semplice frammento abbandonato a risorsa utile per la città
in cui è collocato.
La complessità nell’attuare questo tipo di trasformazione deriva dalle competenze
interdisciplinari richieste da colui che dovrà avviare il processo di valorizzazione.
A questo proposito, è bene evidenziare che l’acceso dibattito sul Patrimonio
Archeologico, ﬁno ad ora, ha coinvolto quasi esclusivamente restauratori ed
archeologi, escludendo in parte l’architettura, nel tentativo di capire quale sia la strada
migliore nell’ambito della tutela di un Bene archeologico e quale, di contro, rischi di
comprometterne deﬁnitivamente la preservazione.
Il nostro contesto culturale è statico, pertanto, compiere una trasformazione
complessa, in Italia, è pressoché impossibile.1 La sacralità del rudere, più aﬃne alle
teorie di Ruskin2 che a quelle di Viollet-Le-Duc, è riferita al fascino dell’eﬃmero, del
1

Non a caso la maggior parte degli interventi realizzati considerati nella seconda parte sono
all’estero.

2

Rif.. Ruskin J., Le sette lampade dell’architettura. Op. Cit.
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paesaggio archeologico decadente inserito nel panorama urbano. Ruskin sostiene,
infatti, che la morte dell’ediﬁcio è inevitabile. Operare qualunque trasformazione
rappresenta solamente un breve prolungamento della vita dell’ediﬁcio che, prima o
poi, inevitabilmente, cesserà di esistere.
Riﬂettendo su questo pensiero, ed osservando le nostre città, lo scenario che si
presenta parrebbe essere costruito in base a questa ideologia. Si riﬁuta qualsiasi
ipotesi di trasformazione, semplice o complessa, in base ad un pensiero conservativo,
mascherato dalla mancanza di risorse, che riﬁuta qualsiasi tipo di innovazione,
ostacolando, inoltre, quei pochi innovatori che, con moltissime diﬃcoltà, tentano di
oﬀrire anche un solo piccolo cambiamento culturale.
Si può concludere che mai, nel nostro Paese, se non a parole o con sperimentazioni
sul campo (anche di successo),3 ci si è occupati di valorizzazione.
L’argomento è certamente vasto, poiché implica l’adozione di discipline diverse,
portatrici di concetti diﬀerenti, realizzabili solo attraverso l’avvio del processo della
Filiera del Patrimonio archeologico. È una materia così complessa e articolata che
necessita la cooperazione di diverse ﬁgure, a vari livelli, con responsabilità distinte.
Alcune maglie di questa catena sono già state ben rappresentate e sono chiare ormai
a tutti; altre invece iniziano ad essere approfondite solo in tempi recenti.

3

Si pensa alla riuscita del progetto di valorizzazione archeologico-paesaggistica del Parco
archeologico di Populonia, di cui si è avuto modo di parlare nella seconda parte. Per
approfondimenti: Manacorda D., Archeologia e architettura per il Parco archeologico di
Populonia in: Arch.it.arch. Op. Cit.
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Coloro che vi operano, molto spesso, agiscono per tentativi, caso per caso, perché una
teoria, vera e propria, tra valorizzazione e gestione, ancora, non è mai stata deﬁnita, né
tantomeno sono state tracciate delle linee guida valide e percorribili sull’argomento.4

4

In realtà esistono numerose pubblicazioni in materia, alcune delle quali sono state citate
in questa trattazione. La maggior parte delle quali è stata però, ﬁno ad ora, aﬀrontata
prettamente dal punto di vista dell’architetto o dell’archeologo e praticamente mai nella
futura prospettiva di una gestione “sostenibile” del Bene archeologico.
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4.1 TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE
Sarà chiaro ormai, guardando indietro al nostro passato più recente, che nella visione
del processo di sviluppo sociale e urbano del Patrimonio, della Filiera, ci si è occupati
principalmente dei primi due anelli: Ricerca e Tutela, mentre poco o nulla si è compiuto
riguardo alla Valorizzazione e alla Gestione (sostenibile) del nostro esteso Patrimonio
archeologico.

Questa ﬁliera, oramai, è orientata quasi unicamente verso il nodo cruciale della Tutela
che, attraverso il restauro, permette la conservazione del Bene nel tempo presente,
per consentirne la fruizione e la trasmissione alle generazioni future. Per far sì che
quest’obiettivo possa essere realizzato, è necessaria una regolare manutenzione
con un aggiornamento costante, sia tecnico che tecnologico, delle sue componenti
strutturali, onde evitare che la sua azione resti limitata ad un arco temporale
relativamente ristretto.
È inevitabile che, nel corso del tempo, il Bene vada incontro ad un degrado naturale,
lento o rapido, che, dapprima, ne traviserà l’aspetto, per poi alterarne la percezione.
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Sarà la stessa conservazione ed essere irrimediabilmente compromessa, conducendo,
inﬁne, alla sua distruzione deﬁnitiva.
Lo stato di conservazione dei manufatti archeologici, che sporadicamente appaiono nei
tessuti contemporanei, è un’evidente dimostrazione di come la quasi totale assenza di
manutenzione, in particolare rispetto a tutti quei resti esterni all’area centrale, minori
e residuali, posizionati in contesti marginali e periferici, abbia come conseguenza più
evidente il quasi totale stato di abbandono.
È un dato di fatto che per manutenere il vasto Patrimonio, debbano essere impiegate
ingenti risorse ad intervalli regolari. In assenza di mantenimento continuo, si rischia di
non garantire gli esiti presupposti dai principi di “tutela” del Bene nel lungo periodo,
con la conseguente compromissione del suo processo di restauro.
In considerazione della vastità del Patrimonio archeologico in un ambito urbano
come quello di Roma, è necessario operare una classiﬁcazione dei Beni, deﬁnendo
le opportune priorità e dirottando la maggior parte dei fondi per la conservazione
di quei Beni che abbiamo deﬁnito “Monumentali”, a scapito dell’archeologia minore,
residuale, considerata di scarsa rilevanza turistica, per la quale non è possibile
prevedere un investimento per la sua conservazione. Non si è in grado misurare la
sua rilevanza storica e di immaginare un suo possibile sfruttamento di tipo turistico.
Nella maggior parte dei casi il piano di manutenzione non viene realizzato per
mancanza di risorse economiche suﬃcienti per il suo corretto adempimento. Spesso
ci si riduce ad investigare e ricoprire, invece che investire nel restauro, in quanto è
l’unica garanzia concreta che il Bene possa essere preservato.
In questo modo, le strutture archeologiche, dopo un iniziale, spesso minimo,
intervento di restauro, sono aﬃdate al tempo, integrandosi, così, nel paesaggio
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Roma, Piazza Elio Callisto, Sepolcro
di Elio Callisto, conosciuto come la
“Sedia del Diavolo”
(a sinistra)

Roma, Villa Gordiani
Resti del Mausoleo detto dei
“Gordiani”
(A destra)
Roma, Via Casilina, Mausoleo di
Sant’Elena. Dalle anfore si scarico
che riamndano idealmente a delle
“Pigne” si fa risalire il nome del
quartiere “Tor Pignattara”
(A sinistra)

Roma, Cinecittà, Resti della Villa cd.
“dei Sette Bassi”
(a destra)
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urbano contemporaneo. Tale processo può essere riconosciuto come una archeologia
«schivata»,5 una sorta di «scoglio urbano»,6 «al contempo visibile e invisibile. È Porta
Pinciana prima che Christo la impacchettasse nel ’74. È roccia impermeabile. Non è
eﬃmera ma è dimenticata. Se proviamo a avvicinarla, nel desiderio di approdare per
renderla parte della nostra Terra conquistata, restiamo bloccati in rigide procedure
legislative».7
Si tratta di un’archeologia invisibile, una natura morta sullo sfondo di una città
dinamica viva e frenetica, che è anche in grado di dimenticare ciò che fugacemente
scorre sotto il suo sguardo.
Questa città schivata talvolta riemerge, come un avanzo di un qualcosa non più
riconoscibile, un residuo di una storia passata, aﬃorante in un tessuto urbano a cui
non appartiene più e che più nessuno è in grado di leggere, se non quei pochi che,
o perché amatori o perché addetti ali lavori, hanno la sensibilità per riconoscere
l’evidenza del nostro passato.
Roma (e non solo) è costellata da queste “archeologie residuali”, che improvvisamente
appaiono nei diﬀerenti paesaggi delle periferie urbane, determinando delle vere e
proprie emergenze rispetto al loro recupero. Residui di un tempo passato e residuali
rispetto alla città vissuta.

5
6
7

Vitali V., Archeofagia contemporanea: assimilazione, incorporazione e rigenerazione della
città archeologica, Op. Cit. P. 36
Ibid.
Ibid.
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Stazione Centocelle
Stazione Centocelle della ferrovia
“Roma/Giardinetti”. In evidenza le
aree archeologiche

Un esempio ben conosciuto di queste fugaci apparizioni (e ben evidenti all’occhio
attento di chi percorre la Via Casilina) sono le numerose strutture emerse durante la
costruzione della Ferrovia Roma-Giardinetti.
Lungo tutto il tracciato appaiono numerosi manufatti risalenti a epoche diverse e di
diversa tipologia, spesso amputati dallo stesso cantiere della ferrovia, realizzata in un
tempo in cui l’attenzione al Patrimonio doveva sottostare alla necessità di realizzare
nuove infrastrutture.
Recentemente, in occasione del restauro della stazione Centocelle della ferrovia
Roma-Giardinetti, si è dovuto provvedere alla conservazione dei resti archeologici
ritrovati: si tratta di tre distinti sepolcri, ben visibili dall’esterno, ed un tratto stradale
in basolato, identiﬁcato nell’antica Via Labicana che, partendo da Porta Esquilina,
conduceva all’antica Labicum.8 Questi residui, scoperti nel 1967 e inseriti nella Carta
dell’Agro del 1988,9 dovettero essere parzialmente ricoperti, ma, a causa della
loro collocazione (i sepolcri si trovano al centro di due tracciati ferroviari, mentre
il basolato in un rilevato adiacente il piano stradale dell’attuale Via Casilina), non è
stato possibile ricoprirli eﬃcacemente e nel tempo parte dello strato protettivo di
terra e sabbia è andato perduto, riconsegnandoli al degrado del tempo, allo smog
e ai detriti prodotti dal passaggio dei treni e delle macchine. Queste strutture, la cui
importanza è dovuta principalmente alla loro collocazione sul territorio, a detta del
Dott. Stefano Musco – archeologo della Soprintendenza responsabile dell’area Est
della città – «vanno considerate come tasselli di una rete. Siamo di fronte al parco di
8

Situata tra le città di Colonna e Montecompatri.

9

Carta dell’Agro. Foglio 25, n°51
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Stazione Centocelle
Tratto della via Labicana ripulito
a seguito degli interventi di
manutenzione straordinaria
effettuati nel 2017

Stazione Centocelle
Resti della resti di strutture funerarie
intercluse tra i binari
(A sinistra)

Stazione Centocelle
Resti della resti di strutture funerarie
intercluse tra i binari
(A destra)
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Centocelle, che conserva i resti di tre ville romane, tra cui quella chiamata Ad duos
lauros, in un tratto della via Labicana che andava dal Fosso della Marranella al Fosso di
Centocelle, all’altezza di via Palmiro Togliatti, e a poca distanza dal sepolcro di Elena,
la madre di Costantino. Tutte cose che rappresentano l’identità di questo territorio.
Conservare dunque l’antica strada e i sepolcri signiﬁcherebbe donare elementi di
storia alla periferia».10
Ci si domanda a questo punto in che modo si possa riconsegnare questi resti alla
città, vista la quasi impossibilità di essere fruiti. È chiaro che, in assenza di un Piano di
manutenzione, sarà necessario dover intervenire nuovamente, nel giro di pochi anni.
Una possibile proposta potrebbe essere quella di realizzare un progetto di
valorizzazione, in cui si può svolgere un lavoro di rivalutazione di tutte le strutture
archeologiche che sono racchiuse nelle infrastrutture (strade e ferrovie) e collegarle al
tessuto urbano di Centocelle da un lato, e dal Parco di Centocelle, dall’altro, al ﬁne di
metterle in rete con la metropolitana e con le ville del parco.
Il passo successivo è l’individuazione di una strategia per incorporare il tessuto storico
con il tessuto contemporaneo, in modo da favorire ed incentivarne l’uso da parte
della comunità. Mettere in pratica questa fase, però, non è suﬃciente, perché la sola
fruizione non è in grado di assicurare la sua eﬀettiva utilizzazione, ma soprattutto non
garantisce il sostegno per una conservazione continua.
Quello che è avvenuto nella realtà, per proteggere quanto riemerso, a seguito della
scoperta del nuovo scavo archeologico, durante le sopra citate opere di restauro
della stazione Centocelle della ferrovia Roma-Giardinetti, è stata la realizzazione di un
10 Boccacci P., Roma, i cantieri dell’ATAC riportano alla luce l’antica Via Labicana a Centocelle, in:
La Repubblica, ed. online, 6 aprile 2017. Dichiarazione resa al giornalista dal dott. Stefano
Musco.
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Stazione Centocelle
Intervento di luglio 2017. L’area
recentemente ripulita e restaurata
è stata tutelata mediante
l’apposizione di una inferriata
metallica che separa il sedime
ferroviario dalle carreggiate,
lasciando però numerosi varchi non
protetti e vanificando così l’intento
di rendere inaccessibile l’area
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recinzione metallica, che si estende lungo il guard-rail delle careggiate di via Casilina,
e che ha, forse, la funzione di impedire l’attraversamento pedonale da un capo
all’altro della strada, ma, nello stesso tempo, nasconde qualcosa che dovrebbe essere
mostrato per poter fruire della sua comprensione. Questo intervento è riconosciuto
come “tutela” del Patrimonio archeologico, ma è lecito parlare di tutela?
Un’idea alternativa alla creazione di una barriera ﬁsica oltre che visuale, una brutta
recinzione dell’area archeologica, poteva essere quella di attuare un progetto di
trasformazione, in modo da consentire un agevole raggiungimento della stazione.
prevedendo un vero e proprio uso di questo margine, lembo intercluso e residuale tra
città e storia, racchiuso tra le due carreggiate e le due ferrovie,
La sottile diﬀerenza tra trasformazione e valorizzazione è deﬁnita in maniera precisa
dalla deﬁnizione preliminare di precisi obiettivi e opportune scelte.
Sono concetti diversi. Il primo unisce orizzontalmente tutti gli interventi ammissibili nel
campo del Patrimonio archeologico. La valorizzazione invece si sviluppa verticalmente,
ponendosi come elemento di unione della Filiera del Patrimonio, tra tutela e gestione.
Il particolare tipo di trasformazione che aggiunge un carattere distintivo al Bene, che
ne consente l’uso (ed il riuso) a prescindere dalla sua essenza, nel rispetto del Bene
stesso, della sua storia, della sua reversibilità.
Lo studio di una strategia mirata, che raggiunga ﬁnalità di integrazione, uso e
manutenzione, permette che il Bene sia percepito dalla città, non più schivato ma
utilizzato, aﬃdando quindi chi spetterà il compito di gestirlo e mantenerlo in eﬃcienza,
completando, così, la Filiera.
Avviare un processo di trasformazione che punti alla “valorizzazione” rappresenta
strategia unica, capace di riunire non solo gli aspetti prettamente sociali e urbanistici,
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In questo modo, l’anello della valorizzazione può divenire l’epicentro del processo
di integrazione e sviluppo del Bene archeologico, in grado di accogliere in se tutte
le istanze storiche precedenti assieme a quella contemporenea e programmare un
processo, suﬃcientemente deﬁnito, delle successive fasi di gestione
Come si sarà già avuto modo di intuire, l’operazione coinvolge numerose ﬁgure, che si
è cercato di deﬁnire in maniera suﬃceintemente compiuta, attraverso una descrizione
puntuale dei singoli ruoli in ogni anello della catena formata da: ricerca, tutela,
valorizzazione e gestione.
Il nostro campo d’interesse è riferito principalmente all’anello della “Valorizzazione”
poiché comporta determinati specialismi, procedurali e di competenza, che
appartengono, di fatto, alla ricerca architettonica.
Un progetto che accolga, da un lato, gli esiti della ricerca archeologica, e, dall’altro,
gli obiettivi della tutela per consentirne la gestione sostenibile, passa attraverso lo
sviluppo della valorizzazione architettonica del Patrimonio archeologico.
L’iter che si vuole mettere in atto parte da un Bene archeologico, schivato e
dimenticato, appartenente al tessuto storico e sconnesso da quello contemporaneo,
per trasformarlo in un Bene comprensibile, visitato e utilizzato, capace di rappresentare
se stesso come elemento identitario del luogo cui appartiene.
«L’obiettivo è quello di indicare una possibile integrazione tra l’uso contemporaneo
dello spazio aperto “archeologico” e volontà di tutela e valorizzazione dei ritrovamenti,
con il risultato di stabilire nuovi signiﬁcati collettivi, e nuovi paesaggi a partire dalla
messa in circolazione delle conoscenze storico-archeologiche, senza che questo
signiﬁchi cedere alla commercializzazione a buon mercato dell’archeologia».12

12 Caravaggi L., Morelli C., Paesaggi dell’archeologia invisibile. Op. Cit. P. 22.
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ma anche una speciﬁca gestione, programmata e sostenibile, a supporto della necessità
di custodia e autosuﬃcienza, che porti inﬁne all’elaborazione di ulteriori processi di
ricerca e di indagine, per trasformare la Filiera in un circolo virtuoso continuo.11
Un’operazione compiuta con eﬃcienza rende possibile ovviare la mancanza di fondi,
assicurando una manutenzione costante.
11

Probabilmente potrebbe essere di interesse sviluppare, tra architettura e economia
gestionale, modelli di sviluppo e prototipi tipologici in grado di sostenere tanto il Bene che
la sua gestione.
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Nel momento in cui si decida di dare una nuova vita ad un’area archeologica, un
nuovo uso, andranno operate numerose scelte.
La prima di queste, sarà riferita all’oggetto archeologico propriamente deﬁnito:
a quale fase storica riferirsi e pertanto valorizzare. In altri termini, quale storia
raccontare, prevedendo di dover adempiere a determinati accorgimenti per
proteggere, nascondere (o, se ne esistono i presupposti, rimuovere le parti che ne
confonderebbero l’interpretazione), circoscrivendo e limitando la varietà d’interventi
ammissibili e la loro posizione nel perimetro archeologico.13 «[...] tali storie, - di per
sé frammentarie, discontinue, in progress, di contra allo stato di stasi, continuum,
che presuppone l’origine, rappresentano l’elemento di “continuità” con l’elemento che
preesiste».14
Questa scelta non deve (e non può) essere arbitraria; presuppone una profonda
conoscenza della città archeologica e della stratigraﬁa storica del documento.
Un’operazione di questo genere è stata condotta dal team che ha reso reale la
valorizzazione paesaggistica del Parco Archeologico di Populonia,15 in cui a seguito
della scelta della fase da rappresentare, sono state eliminate tutte le superfetazioni
ed i manufatti estranei al periodo storico da raccontare, re-interrando invece le fasi
13 È bene precisare che la valorizzazione architettonica non può eliminare parti del tessuto
storico che siano in qualche modo testimonianza di valori storici passati. Se si deciderà di
rimuovere elementi archeologici, questa scelta non potrà essere operata dall’architetto,
ma dall’archeologo di concerto con le amministrazioni ed enti locali. In egual misura, se si
sceglierà di “nascondere” le fasi non congruenti con quella da evidenziare, esse deﬁniranno
il limite dell’intervento, perché si dovrà necessariamente prevedere una plausibile
espansione futura dei limiti della ricerca archeologica, senza porne limitazioni ﬁsiche.
14 Biraghi M., La via del riuso. Op. Cit.
15 Cfr. Parte Seconda. §2.2.1 Il parco archeologico.
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archeologiche più antiche, in modo da nasconderle ma allo stesso tempo preservarle
in vista dell’estensione e della prosecuzione delle campagne di scavo.
Non importa se possa apparire che l’intervento di valorizzazione dimentichi16 più
o meno volutamente di rappresentare l’una o l’altra fase, anteriore o posteriore,
di quella che si è scelta essere rappresentativa o “valorizzabile”, perché nulla potrà
essere dimenticato se, alla base dell’intervento, c’è una attenta, precisa e scientiﬁca
ricerca archeologica, che avrà investigato e documentato ognuno di questi elementi
di autenticità, per ciascuno dei molteplici punti di origine, che permarranno nella
storia a disposizione di chiunque ne abbia necessità o senta il bisogno di voler
approfondire. Queste storie, celate alla vista per il solo motivo che potrebbero
travisare l’interpretazione della componente storica, permarranno all’interno della
cultura globale.
Se la prima scelta riguarda la selezione dell’elemento storico di maggior rilievo sviluppata
assieme a storici ed archeologi, la seconda si rapporta ai tessuti contemporanei,
ed è materia piena dell’architetto. Ci si dovrà riapporpiriare del Genius Loci della
città contemporanea e ristabilire la continuità della frattura temporale provocata
dall’esistenza stessa del “rudere”.
Inﬁne, sarà oramai dato come assodato che la deﬁnizione stessa di oggetto
16 «Ma come il dimenticato o il rimosso possono inaspettatamente riemergere, così può
anche accadere che l’intervento di riuso “dimentichi” alcune - o anche la gran parte - delle
molte storie dell’esistente, senza dimenticarne però la natura molteplice». Biraghi M., La via
del riuso. Op. Cit.
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archeologico è propriamente deﬁnita dall’interruzione dell’uso di questo o quel
documento, che ha comportato una rottura nel continuum temporale e storico
dell’oggetto che ne ha causato la “morte”. L’abbandono è alla base del riuso, l’esistenza
di questa frattura è fondamentale e necessaria perché, se la continuità temporale
perdurasse anche nel periodo presente, nulla vi sarebbe da poter essere riutilizzato
e al riuso corrisponderebbe l’uso non interrotto e continuativo: «così come se fosse
davvero possibile risalire la corrente di tutte le storie ﬁno all’origine, nulla vi sarebbe
da recuperare, dal momento che tutto sarebbe presente».17
La scelta, quindi, è una scelta consapevole, all’interno di determinati limiti derivanti
dell’analisi dei contesti urbani, sociali e culturali con il ﬁne di rispondere a precise
esigenze della città contemporanea. «Recuperare un contesto urbano, un ediﬁcio,
un manufatto in vista di un loro riuso signiﬁca pertanto operare delle scelte del
tutto soggettive e parziali tra molteplici usi possibili e molteplici storie esistenti»,18
consolidando e ricucendo la frattura temporale e proiettando il documento
archeologico in un nuovo palinsesto urbano, «al di la degli speciﬁci e di volta
in volta diﬀerenti risultati formali […]. Continuità e discontinuità non vi convivono
semplicemente aﬃancate, bensì composte in una relazione inscindibile. Riusare
dunque non vuole dire limitarsi ad imporre all’esistente un uso ulteriore, che vi si
installa come qualcosa di estraneo lasciandolo sostanzialmente immutato […]: signiﬁca
piuttosto intrecciare, compenetrare il nuovo uso (con il suo corredo di forme, di spazi,
di materiali) e le forme, gli spazi, i materiali esistenti, tanto modiﬁcando questi ultimi

17 Ibid.
18 Ibid.
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con l’inserimento del nuovo, quanto innovandoli senza neppure toccarli».19

19 Ibid.
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4.2 OSTRUZIONI CULTURALI, ISTRUZIONI PER L’USO
Uno dei principali limiti che ostacola l’attuazione e la sperimentazione pratica di
progetti che prevedano la valorizzazione architettonica del Patrimonio archeologico
(in particolare rispetto a quei documenti minori e residuali che coronano la città), è
principalmente di origine sociale e culturale.
Lo stringente campo ideologico in cui deve muoversi la ricerca architettonica, il
contesto intellettuale di base che si è sviluppato nel secolo scorso, non ha permesso
grandi possibilità di generare dei prodotti nuovi, di creare innovazione in una cultura
che è «impantanata nel passato, ossessionata dalle reliquie e dai monumenti della
gloria di una civiltà morta».20 Tale atteggiamento favorisce, in ambito scientiﬁco
quanto culturale, la cosiddetta “fuga dei cervelli”.
Anche in ambito architettonico ogni tentativo di ricerca sperimentale compiuta sul
campo (che nel nostro lavoro consiste nella sperimentazione eﬀettuata attraverso la
realizzazione di un idea, della costruzione di un ediﬁcio), è fortemente osteggiata e la
maggior parte dei progetti deve essere studiata su carta, attraverso le pubblicazioni
dei mille concorsi di idee che non vedranno mai una realizzazione o nelle biblioteche
specializzate, negli scritti di ricerche prodotte all’interno delle università da studenti,
ricercatori e docenti.
Nel breve catalogo che si è proposto nella seconda parte, è evidente che la maggior
parte di questa sperimentazione pratica, nell’ambito di monumenti o di archeologie
più o meno residuali avviene all’estero e, particolarmente, nella penisola Iberica. Tale
sensazione è una dimostrazione che in questi paesi il rispetto del Patrimonio Culturale
non è certamente molto diverso da quello nostrano, ma è di più semplice realizzazione
nella pratica, veriﬁcando le potenzialità della valorizzazione architettonica.
20 Cit. Steven Kern.
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In Italia, nonostante esista già una teoria di base, largamente diﬀusa e universalmente
accettata,21 22 poi recepita da una normativa precisa e puntuale23 che diﬀerenzia già
la tutela e la valorizzazione, deﬁnendo i rispettivi limiti e competenze, ancora troppo
spesso vengono confuse l’una come l’altra e viceversa. Sarà ormai chiaro che tutela e
valorizzazione non sono la stessa cosa.
Riguardo alla valorizzazione, il Codice Urbani deﬁnisce speciﬁche prescrizioni:24
1.

Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle
morfologie. Tenuto conto di tecniche, forme e materiali di cui il Bene è
costituito;
2. Individuazione dei criteri urbanistici e degli indirizzi di sviluppo urbani,
compatibili con il limitare il consumo dei suoli e con la salvaguardia ambientale
e paesaggistica;
3 Recupero delle aree compromesse e/o degradate;
4 Individuazione d’interventi di valorizzazione ambientali che siano in linea con
i principi di sviluppo sostenibile;
In base a questi criteri, la base teorica su cui è stata articolata questa trattazione è
certamente confermata, perché risponde appieno alle prescrizioni normative.
21 Brandi C., Teoria del restauro. Op. Cit.;
22 Carta del Restauro del 1972
23 Cfr. C.d. Codice “Urbani”; “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. D.lgs. n° 42 del 22
gennaio 2004.
24 Ibid, art. 135
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Riassumendo gli obiettivi di un valido progetto di Valorizzazione architettonica
dovranno essere deﬁniti partendo dalla fase di ricerca.
Un’attenta e precisa analisi delle preesistenze storiche ed archeologiche, sin dal
punto di origine, dell’istanza archeologica, ripercorre tutte le evoluzioni successive (le
cosiddette fasi) che hanno caratterizzato la vita e la morte del Bene ﬁno al momento
del suo abbandono (parte storico-attiva). Tale indagine si proseguirà ﬁno a deﬁnire
il ruolo che ha assunto oggi nel territorio (nella fase successiva al suo abbandono), a
livello socio-culturale oltre che paesaggistico (parte storico-passiva).
Già dal termine di questa iniziale fase di ricerca sarà possibile individuare quale fase
debba essere tutelata e conservata, che sarà poi oggetto di valorizzazione.
In considerazione che l’immenso Patrimonio archeologico nazionale è largamente
diﬀuso su tutti i territori, (urbanizzati e non), e per la maggior parte di essi non è
possibile sostenere ed assolvere alle prescrizioni di tutela e salvaguardia (senza
un’ingente spesa pubblica continua), la maggior parte dei documenti archeologici
emergenti, risulta oggi in stato di degrado e abbandono.25
Solo questo punto, a seguito della ricostruzione storica del Bene è possibile
attribuire una deﬁnizione al documento Archeologico, attribuendo un valore derivato
dall’assunzione di un determinato “valore” storico, formale ed artistico, oltre che
ambientale. 26 Nel caso in cui il valore totale sia minimo, non è opportuno operare una
valorizzazione, in quanto la proprietà Culturale del Bene non è deﬁnita. Al contrario,
25 Ovvero tutti quelli che, a seguito delle indagini archeologiche, non è possibile tutelare in
altri modi.
26 Cfr. Parte Terza: §3.2 Il documento archeologico e l’archeologia residuale.
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Manfredonia (FG)
Edoardo Tresoldi ricostruisce
la spazialità perduta dell’area
archeologica della Basilica di Santa
Maria di Siponto (Sec. XII) con una
rete metallica.
L’allestimento artistico, a carattere
permanente, ha proiettato l’artista
sulla scena internazionale ed
ha consentito al pubblico di
interpretare la volumetria originale
dell’impianto basilicale scomparso

CONCLUSIONI 357

se tale valore risulterà massimo, al documento si attribuirà la proprietà di monumento,
pertanto la sua trasformazione dovrà percorrere un diverso indirizzo, valutato caso
per caso, ﬁnalizzato in massima parte alla sua comprensione, alla sua tutela in modo
da garantirne l’esistenza e la possibilità di essere studiato, contemplato etc.
Chiaramente è facilmente comprensibile che l’uno o l’altro caso rappresentano una
minima parte dell’insieme dei documenti archeologici, quindi in tal senso si può
deﬁnire la valorizzazione architettonica come la restituzione del “valore” perduto
all’insieme dei documenti che sono compresi tra i monumenti e i “non-documenti”.
La strategia da adoperare, pertanto, dovrà prevedere un uso contemporaneo di tali
aree, in prospettiva di una loro gestione (anche privata), contribuendo di fatto al
loro recupero dal degrado. Una maggior tutela che ne garantisca una manutenzione
costante, elemento fondamentale per una tutela a lungo termine. Gli ambiti e le
modalità secondo cui tali strategie dovranno essere messe in pratica, onde evitare
una nuova interruzione del ciclo vitale dell’ediﬁcio a seguito della sua trasformazione,
dovranno essere programmate a partire dagli esiti della ricerca.
Una volta deﬁnito se il documento possa essere o meno oggetto di valorizzazione
(che dovrà essere necessariamente di tipo complesso o, al limite, semi complesso), si
provvederà a chiarire in maniera compiuta il ruolo che andrà a assumere nel palinsesto
urbano.
Se, tra gli obiettivi generali, questa trasformazione dovrà conﬁgurare un prodotto
ﬁnale capace di esternare il valore identitario e culturale intrinseco nel documento,
allora la forma deﬁnitiva dovrà essere comprensibile per la popolazione a cui si
rivolge, pertanto è opportuno valutare previamente gli strati sociali a cui è destinata
la fruizione del Bene, ovvero la deﬁnizione del target.
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Da questa scelta dipenderà la funzione ﬁnale, ovvero la deﬁnizione dei limiti del riuso.
Si dovrà privilegiare una attività principale selezionata tra quelle di ambito culturale
e/o aggregativo, in grado di creare cultura in un luogo che assumerà nuova identità
locale.
In tal senso è certamente opportuno deﬁnire un mix funzionale in grado di attrarre
diﬀerenti strati sociali e diﬀerenti fasce di età mentre sono da lasciare in loro subordine,
come funzioni “a corredo”, tutte quelle che contemplano una singola visita, non
ripetibile in un lasso temporale a breve termine.27
La scelta funzionale va operata anche e soprattutto in risposta alle necessità territoriali
ed urbanistiche, nonché in risposta esigenze speciﬁche dei diﬀerenti contesti, anche
attraverso iniziative che contemplino la partecipazione popolare per la disamina delle
diﬀerenti occorrenze.
Deﬁnire un nuovo manufatto, che nasca direttamente dalla cultura odierna signiﬁca
creare il relativo lo strato, che si andrà a sommare alle stratigraﬁe precedenti.
In questo modo si viene rideﬁnendo il territorio stesso e la città si appropria dello
spazio dimenticato, di un sito aggregativo: uno spazio pubblico che possa in ogni
momento essere usato e contemporaneamente vissuto. La valorizzazione assume
un’importanza urbana, rigeneratrice del contesto urbano del Bene, elemento attrattivo
ed identitario nella città.

27 Quali: musei, antiquarium ed aree espositive del documento in rovina.
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Diffusione delle archeologie
residuali dentro e fuori le Mura
Aureliane, all’interno del territorio di
Roma Capitale.
Fonte: Archeologia Condivisa
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4.3 IL RISCHIO DEL FALSO
Nel caso speciﬁco di Roma, di cui si è largamente riferito in queste pagine, è evidente
che l’avvio di progetti di valorizzazione architettonica del Patrimonio archeologico,
contribuirà a raggiungere appieno la maggior parte degli obiettivi di rigenerazione
urbana delle periferie urbane, già programmati e previsti dal del Nuovo Piano
Regolatore.
Al di fuori del perimetro della città storica, al di fuori delle Mura aureliane, un recente
studio condotto dall’università di Roma, Tor Vergata28 in collaborazione con il MiBACT
e Roma Capitale, ha censito oltre quattromila km2 di superﬁce comunale, catalogando
oltre 1650 reperti archeologici di varia natura (residenziale, celebrativa, funeraria
e culturale) risalenti alle varie fasi antiche della città: a partire dalla fase romana,
medioevale, moderna ed in generale ﬁno alla ﬁne del XIX sec.
Già iniziando a integrare e valorizzare questi documenti – che per loro stessa
connotazione sono residuali – alcuni ambiti periferici godrebbero un immediato
rinnovamento tanto culturale che urbano e sociale, vedendo restituito al territorio uno
degli elementi che caratterizzano la sua identità culturale. Si parla delle emergenze,
ovvero quei reperti che ﬁsicamente esistono nel territorio e sono visibili (ma dimenticati
dalla città) senza andare a toccare quegli altrettanti (o probabilmente di più) che si
trovano ancora sotterrati, o perché documentati ma non investigati, o perché sono
stati ricoperti per garantirne la tutela

28

Cfr. Archeologia Condivisa. http://www.archeologiacondivisa.it
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Una delle possibili e più rischiose critiche che potrebbero essere mosse, in riferimento
all’ipotesi della ricostituzione dello spazio archeologico, riguarda quella che possa
essere interpretato come falso.
Una prima riﬂessione riguarda gli obiettivi per cui è auspicabile ricostituire, anche
idealmente, le forme e le spazialità originali.
Se il ﬁne è fornire una chiave di lettura dello spazio archeologico, in modo da restituire
al pubblico qualcosa la cui comprensione è allo stato attuale appannaggio di pochi,
allora il ﬁne giustiﬁca i mezzi. Se tutta l’operazione viene condotta nel pieno rispetto
della morfologia del documento archeologico ed in linea con i principi del restauro
architettonico, l’oggetto, mutato nella sua forma ﬁnale (e in cui sarà evidente il nuovo
rispetto all’antico), potrà essere usato e compreso da tutti, al di là dell’uso che se ne
farà nella città vissuta.
La seconda riﬂessione, invece, riguarda se tale operazione possa costituirsi come un
falso.
Un Bene architettonico è certamente diverso da un Bene artistico. Cesare Brandi,
nella sua Teoria del Restauro,29 sottolinea questa diﬀerenza sostanziale: «la condizione
dell’architettura non dipende certamente da una essenza diversa fra architettura e opera
d’arte, ma perché nell’architettura la spazialità propria del monumento è coesistente
allo spazio ambiente in cui il monumento è stato costruito».30 È chiaro quindi che la
materia di cui si compone il Bene architettonico è ﬁssa e inamovibile, pertanto tutti gli
interventi che siano rivolti tanto alla sua tutela che alla sua valorizzazione dovranno
essere eﬀettuati in situ. Data la sua ”inalienabilità” il Bene esiste perché c’è uno spazio
29 Brandi C., Teoria del restauro. Op. Cit.
30 Ibid. P. 77
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che lo contiene e continuerà a contenerlo anche dopo la sua trasformazione. Questo
spazio è il paesaggio urbano, di cui l’oggetto fa parte.
Anche se trasformato nella forma e nell’uso, l’intervento contemporaneo non potrà
mai essere considerato falso. In principio perché «il falso non è falso ﬁnché non viene
riconosciuto come tale»,31 ovvero il concetto di falso non è una proprietà intrinseca
dell’intervento, ma è un attributo deﬁnito dall’utenza e/o dalle intenzioni. Un oggetto
(o un manufatto) non è falso ﬁntanto che non è riconosciuto tale, quindi «[…] la copia
e l’imitazione, le quali, allorché concettualmente non coincidano, rappresentano due
gradi diversi nel processo di riproduzione di un’opera singola o di ripresa di modi o di
uno stile proprio di un’epoca o di un determinato autore».32
Nel momento in cui si sceglie arbitrariamente di ricostituire un’unitarietà spaziale
perduta, dichiarando che l’intervento è rivolto alla interpretazione dello spazio e non
vuole essere la riproduzione precisa e puntuale dell’organismo originale, ma intende
solo rievocarne la suggestione, esso non potrà mai essere considerato come falso né
storico, né tantomeno artistico.
È certamente più errato realizzare una copertura, ancor più se ﬁssa, che tradisce la
forma e lo spazio archeologico negando ogni possibile, successiva interpretazione
del Bene, piuttosto che investire quelle stesse risorse in un progetto di valorizzazione.
Attraverso un intervento di valorizzazione che includa nei propri obiettivi la
31 Ibid. P. 66. «[…] non potendosi infatti considerare la falsità come una proprietà inerente
all’oggetto, in quanto che, anche nel caso limite in cui la falsità si faccia coesistere
precipuamente in una diversa consistenza materiale, come per le monete, la falsità risulta
comparativamente alla lega che compone le monete autentiche […]. Pertanto la falsità si
fonda nel giudizio».
32 Ibid. P. 66.
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stratiﬁcazione contemporanea, si ricrea una spazialità che consenta alla forma
archeologica di rievocare lo spazio originario negando la possibilità che esso possa
essere riletto in maniera errata La comprensione della spazialità - originaria e nuova
- compiuta sarà quindi congruente con il valore autentico, permettendo al residuo di
elevarsi a monumento, se non del passato, del tempo presente
È opinione personale che si dovrebbe agire con meno leggerezza e con maggiore
perizia nel progettare quelle coperture, il cui unico scopo è indirizzato alla mera tutela
del documento, accantonando di fatto qualsiasi volontà di valorizzare – o almeno –
rendere interpretabile quel Bene. Sarebbe possibile ovviare a questo tipo di errori
grossolani, con una semplice ricerca archeologica di base, interpellando storici ed
archeologi che conoscono nello speciﬁco un detto manufatto. Realizzazioni di questo
genere, sono arbitrarie e decontestualizzate, la maggior parte di esse hanno la stessa
identica valenza, sia se rivolte alla copertura di un sito archeologico o alla discenderia
di una metropolitana. È più falso negare lo spazio che ricrearlo.

Carlo Scarpa
Progetto per lacopertura degli
scavi del Duomo di Feltre
Sezione
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La “Via del riuso”,33 e della stratiﬁcazione contemporanea non sono una scelta,
ma una risorsa fondamentale per permettere a tutti di tornare a godere di un
Bene Culturale dimenticato.
I limiti operativi sono deﬁniti, oltre che dalla perizia, dall’estro dell’architetto, e
dalla volontà della Funzione Pubblica di consentire interventi di questa specie,
consentendo il corretto svolgimento di questa Filiera in cui, ora, la valorizzazione
è l’anello che ricuce la fase della tutela a quella della gestione.
Le scelte riferite al riuso, pertanto, non potranno prescindere dalla successiva fase
gestionale, valutando con i diﬀerenti attori della gestione le modalità secondo le
quali è applicabile un business plan di management dell’attività.
Questo è un elemento imprescindibile perché all’avvio, una gestione
sostenibile, deve garantire determinate caratteristiche per poter essere godibile
continuativamente nel tempo. Tali garanzie devono anche presupporre la sua
manutenzione ordinaria (senza la quale è altamente probabile che nel tempo
possa tornare ad essere una rovina dimenticata) e quindi la sua tutela nel tempo.
La corrente sta cambiando. Finalmente.

33 Cfr. Biraghi M., La via del riusro, Op. Cit.
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APPENDICE

ZANJÒN DE GRANADOS
Jorge Eckstein
Particolare del recupero di una
cisterna rinvenuta durante la
realizzazione dell’opera

INTERVISTA A JORGE ECKSTEIN
Jorge Eckstein, imprenditore e personalità poliedrica della scena Porteña,1
nel 1986 acquista un ediﬁcio semi abbandonato nel quartiere di San
Telmo, a Buenos Aires, con l’intenzione di trasformarlo in ristorante.
Una volta iniziati i lavori, iniziano a riemergere le strutture della tipica
casa colonica della Buenos Aires sette-ottocentesca, e un frammento di
un condotto fognario, completamente realizzato in muratura e voltato
a botte.
La quasi totale assenza delle tracce della Buenos Aires di fondazione
ﬁno all’assetto tardo ottocentesco (la maggior parte degli ediﬁci è
stata a più riprese distrutta o demolita), unitamente ad una raﬃnata
cultura del patrimonio e ad una spiccata predisposizione nei confronti
dell’arte e dell’architettura, ha portato Ecklestein a modiﬁcare i suoi
piani e a proseguire le indagini archeologiche, ampliando lo scavo agli
ediﬁci limitroﬁ a proprie spese, e senza alcun tipo di supporto da parte
del governo Argentino. Il risultato di oltre 30 anni di continui lavori è
un centro culturale ed artistico che si sviluppa al di sotto di un intero
isolato. La maggior parte degli incassi (utili sia all’autosostentamento
della struttura che alla prosecuzione dell’indagine archeologica e alla
sua tutela) deriva dagli eventi che vengono organizzati al suo interno:
esposizioni di arte, eventi legati al mondo del Tango, cene e buﬀet etc.
L’incontro è avvenuto nei suoi uﬃci, al primo piano del “Zanjòn de
Granados” nel quartiere di San Telmo, Buenos Aires (Argentina), il 9
dicembre 2014.
1 Rif. alla città di Buenos Aires (n.d.t.)

D. Buongiorno mr. Eckstein, lei è il creatore del progetto, il promotore del
complesso del “Zanjón de Granados”. Può raccontarci brevemente la sua storia,
dal suo inizio nel 1985 fino ad oggi?
R. È stata la scoperta accidentale di alcuni tunnel, mentre cercavamo di recuperare
un ediﬁcio per destinarlo a ristorante e locali commerciali. Il fatto di aver deciso che
il valore fondamentale di questo ediﬁcio era il passato, la Storia, si è deciso di usare
quest’elemento come obiettivo. Le scoperte successive durante questi quasi trent’anni
(25 di lavori) si sono susseguite cercando di ampliare l’area ﬁsica, dal primo ediﬁcio
ﬁno al resto degli altri 3.
D. Parliamo di Patrimonio. Cosa pensa riguardo al tema della valorizzazione e
della gestione del Patrimonio Architettonico, Storico e Archeologico?
R. Continuo a pensare quello che pensavo trent’anni fa. La diﬀerenza è che 30
anni addietro era per intuito e per amore. Quello che non avrei mai immaginato
erano le applicazioni che queste due funzioni (Impresa e Cultura N.d.A.)si sarebbero
risolte in una forma talmente organizzata che già rappresenta un meccanismo di
atteggiamento rispetto alla soluzione di problemi che sono apparentemente antitetici.
Perché è stato fatto qui, e che è il titolo del mio libro “Conciliazione” è esattamente
provare a trovare un equilibrio tra ciò che si può e ciò che si vuole. L’intellettualità di
questa funzione, che cpisco solo recentemente, quando leggo il libro di Baudrillard
e Jean Nouvel – ﬁlosofo Baudrillard, architetto Nouvel – sui temi dell’architettura e
della ﬁlosoﬁa (editato nel 2002 a Buenos Aires e nel 2000 in Francia) in cui ricordano
discorsi che hanno avuto precedentemente, ed in quel momento, sui temi di ﬁlosoﬁa
ed architettura. Gli intercambi di idee sui principi, per ciascuno dei temi, deﬁniscono
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il criterio fondamentale che si è utilizzato qui, e la sua validità. Ora sto scrivendo un
libro che è una ideale risposta al loro dialogo, che sono tutti relazionati ai discorsi
sull’architettura e sulla ﬁlosoﬁa, in cui è lo stesso Zanjón a fornire le risposte. Ma non
contesta i loro dialoghi, li amplia. Una delle frasi più lapidarie è di Nouvel, dove dice
che: ”non c’è bisogno di riciclare, ma che già non ci sono posti, spazi ﬁsici liberi”.
Praticamente, ciò che stiamo facendo, riguardo all’elemento archeologico esistente.
Così deﬁnisce le città. Esistono. In modo che quello che bisogna fare è reagire.
Rifunzionalizzare signiﬁca conferirgli un nuovo uso diverso da quello che gli era
stato attribuito originariamente. Naturalmente esso provoca un conﬂitto, in quanto
abbiamo ediﬁci che sono stati progettati per un altro sistema di vita, altri sistemi di
somministrazione, altre necessità, e li stiamo introducendo in un nuovo mondo dove i
requisiti sono altri. In questo momento, quel che bisogna fare è applicare il criterio che
si è deﬁnito qui. La diﬀerenza riguarda il fatto che non è possibile applicarlo perché
non vi è una educazione rispetto a ciò. In qualcuna delle sue frasi, Nouvel aﬀerma
che in nessuna delle Facoltà di Architettura si insegna ciò che sto dicendo adesso. Si
sono condotti studi producendo modelli di architettura basati sui principi di Vitruvio,
poi il contadino vaniﬁcò le città. Ci fu una specie di Big Bang delle città. Ciò che
aﬀerma poi, è che non troviamo una città che non possa essere risolta con i principi
che si consigliavano in quel momento. E questo è quello che sta accadendo rispetto
alla sua domanda, riferita a ciò che penso rispetto al tema del Patrimonio. Stiamo
usando il concetto di “Patrimonio” di un mondo che non esiste più. Il mondo, oggi, è
diﬀerente. Il concetto è corretto, ma è l’applicazione ad essere totalmente sbagliata. È
totalmente sbagliata perché coloro che prendono le decisioni rispetto a ciò che deve
essere fatto non hanno esperienza. Nulla sa di ciò di cui sta parlando, perché non ci
sono persone che abbiano risolti tutti i problemi. Uno dei problemi che ho sentito in
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una conferenza dell’UNESCO, già molti anni fa, è dire che ci sono moltissime persone
che risolvono lo stesso problema, ma in posti diversi. Siamo passati dalle conoscenze
medioevali, in cui stavano concentrate in una sola testa, alla specializzazione. È qui
che si perde il concetto. Si tratta non di criterio di Patrimonio, si parla di criterio, in
generale. È pieno di specialisti che ci insegnano i criteri. La questione è conoscere
quei problemi che sono antitetici, ma non arriviamo nemmeno a deﬁnirli questi
problemi! Perciò, quando nel 2012 ho partecipato ad un Convegno in Québec, dicevo
che tutti vogliono trovare per strada un orologio, ma nessuno vuole incontrare una
cisterna, Questo perché ciò che dovrebbe essere frutto di allegria, è semplicemente
un richiamo all’attenzione rispetto ai problemi che potrebbero presentarsi. Sarebbe lo
stesso di qualcuno che non vuole andare all’ospedale, che non voglia andare a scuola,
o a comprarsi le scarpe. Se qualcuno non vuole andare in ospedale, o a studiare o
a comprare le scarpe, avendo la capacità di ragionamento, c’è qualcosa di male in
questi tre elementi. Quindi è una riformulazione, non sul tema del Patrimonio, ma
di ciò che la società desidera raggiungere attraverso i sui cittadini che agiscono in
diverse aree.
D. Parlando di Architettura. Dall’inizio della sua storia, che oramai arriva ai
trent’anni, nonostante il progetto si sia sviluppato – ovviamente – in distinte fasi,
la forma finale appare molto organica. La domanda è chiaramente provocatoria:
chi è l’architetto del Zanjón de Granados?
R. Sono ormai abituato a chiedere sempre che venga deﬁnita la parola, o la domanda,
perché se non si deﬁnisce cosa si vuole domandare, non si sa cosa rispondere. Se
si domandasse a Scarpa chi è l’architetto delle sue opera, Scarpa avrebbe dovuto
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rispondere che era lui, ma lui non era architetto. Lo stesso accadrebbe con Wright, lo
stesso con Le Corbusier. Se la domanda è: chi ha ﬁrmato i disegni, la risposta sarebbe
la stessa Le Corbusier: li ha ﬁrmati il cognato. Se la domanda è quali architetti hanno
lavorato con me: allora sono due. Però se si riferisce a chi ha eseguito l’opera, allora
questa è un’altra storia.
Non c’è nulla qui che non sia stata progettata da me. Non c’è un elemento di metallo,
o qualcos’altro. La cosa più interessante è che per praticamente tutto quello che è
un dettaglio, non c’è un disegno. Non c’è un disegno per la semplice ragione che,
ad eccezione di quelli strutturali, non ci sono progetti che siano stati presentati alla
municipalità. Risulta infatti che i disegni in sé non rispecchiano la problematica che si
genera quando si interviene. Un esempio molto classico (che dicono sia stato motivo di
discussione in una delle poche conferenze a cui sono stato invitato dalla Municipalità
e che riguardava la risistemazione ed il restauro degli interventi in aree storiche)
riguarda un mio discorso si chiamava “Articolazione o Disarticolazione”, giustamente
è uno dei temi che sono relazionati a ciò che ha chiesto prima. Nei casi storici,
uno degli pseudo-vantaggi – dico “pseudo” perché di fronte a ciò che rappresenta
un’opera di questa ampiezza è come avere il cancro e chiedere l’intervento divino, si
potrebbe essere una cosa buona, però di fronte al problema del cancro, non parrebbe
essere la cosa più adeguata – è che esiste un caso per il quale non si pagano diritti di
costruzione (pseudo, perchè rappresenta solo una piccola percentuale di quello che il
valore dell’opera). Quando si sono presentati i primi progetti di quest’ediﬁcio, si fece
una presentazione. Quando è apparso il tunnel, quando è stata scoperta la cisterna
– che si è recuperata – allo svelare il sottosuolo, è campiato naturalmente il progetto
perciò si richiesero i permessi corrispondenti per la loro preservazione e applicazione.
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Poi si è continuato a scoprire la continuazione dei tunnel, quindi si è scoperto un
altro ramo verso l’altra strada, attraverso il quale gli altri ediﬁci dello stesso isolato
erano collegati. Il progetto si è quindi trasformato, per evolversi un una “cassa” che
conteneva i resti del passato che si trovavano al di sotto.
Quando si è andato a richiedere delle varianti, il dipartimento che aveva concesso
il permesso originale, ha richiesto che si pagassero gli oneri di costruzione per
l’allineamento di questa e delle altre proprietà, perché la prima era stata modiﬁcata.
Io ho mandato una lettera furibonda, che è quella che giustamente ho presentato in
quel congresso, dicendo che non si possono presentare i progetti di una “scoperta”.
Equivale a dire che nel momento in cui sto eﬀettuando una scoperta, non posso
presentare il suo disegno in anticipo. E se si eﬀettua una scoperta, è logico che si
faccia una modiﬁca per preservarla, quella scoperta.
Questa è esattamente la disconnessione che c’è tra le aree burocratiche del
sistema generale e tutto ciò che ha a che vedere con la preservazione. Una totale
disconnessione. Questo è costato due anni di lavoro sprecato. In quel momento,
una delle idee che ho avuto [è che fosse necessaria una certa autonomia] , poiché
l’unica forma di risolvere tali questioni è che le persone che lavorano in aree delicate
come questa, abbiano qualcuno che conosca tutto il progetto, che abbia criterio, che
abbia l’autorità per poter concedere permessi speciali o ﬁrmare ed inquadrare ciò che
corrisponde allo spirito della legge. Questo sarebbe come in un’operazione al cuore,
quella che ha fatto Barnard in Sudafrica, che nell’ospedale gli dissero “no, questo non si
è mai fatto prima, deve chiedere l’autorizzazione al Comitato Scientiﬁco dell’ospedale
per eﬀettuarla”. Questo è valido per le operazioni che si sono già eseguite. Per quelle
che non lo sono state, è un criterio del medico. Il medico deve avere autonomia. [...]
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Coloro che scrivono i regolamenti non hanno operato mai, quindi non conoscono
l’argomento. Si tratta di un problema di comprensione del concetto delle cose: ciò che
è fondamentale e ciò che è accessorio. Questo è precisamente ciò che è stato fatto.
Questo è quello che ha a che vedere con il trattamento architettonico. Ci sono cento,
mille modi di fare architettura, ma non ce ne sono mille che possano rispondere allo
stesso requisito. Quello che bisogna deﬁnire, è quale sia il più importante. Quello che
deve succedere, è che necessario perchè è stato deﬁnito in funzione dell’obiettivo
principale. In linea di principio dovrebbe mantenersi costante.
Necessariamente non deve essere sempre in questo modo, però magari nella maggior
parte dei casi è così. In questo caso così è stato, sono passati trent’anni, e non è che
sono sempre stati validi questi concetti.
Oggi però possiamo dire che sono talmente validi che possiamo applicare questo
pensiero ad altre attività che non hanno nulla a che vedere con la preservazione ma
che hanno a che vedere con le altre che si sviluppano sulla Terra.
D. Qualcuno potrebbe pensare che la risoluzione di alcuni dettagli architettonici
risulti eccessivamente invasiva, azzardata e tantomeno allineate con le teorie del
restauro. Come risponderebbe a queste osservazioni?
R. Le soluzioni più perfette (non esiste quella perfetta, esiste la più sbagliata, quella
totalmente sbagliata ed una che si avvicina alla perfezione) sono quelle che soddisfano
praticamente tutte le incognite, tutte le equazioni. Da questo punto di vista, l’azzardato
o non azzardato non ha importanza. Quando uno opera un cambio importante e
fondamentale – perchè ciò che rappresenta il Zanjón è un cambio di prospettiva, non
solamente in architettura, ma soprattutto nella forma dell’uso, nella forma di essere
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economicamente autosuﬃciente, che sia sostenibile dal punto di vista dell’uso, della
tutela di un complesso archeologico, che senza dubbio si usa (mettendo una vetrina)
– tutte queste sono barriere derivate. La domanda è: è contenuta nell’idea generale?
Puntuale? È giusta l’applicazione di elementi invasivi, diﬀerenti, in una struttura del
passato?
Devo ampliare il discorso per rispondere alla domanda.
Perché in realtà le soluzioni perfette sono quelle generali, e che in generale deﬁniscono,
in alcuni casi, le condizioni in cui è necessario applicare una condizione particolare.
Ovvero è valido per tutto, eccetto per quelle. E queste sono deﬁnite.
In questo caso teniamo quasi una deﬁnizione dei parametri che devono essere
compiuti. Ora abbiamo le condizioni per collocarci nel “Valore del Patrimonio”. La
sua applicazione riguarda un concetto semplice, Semplice perché vecchio, o molto
vecchio. Questo non è però necessariamente suﬃciente: una pietra è più vecchia
di qualsiasi opera architettonica ricercassimo in qualsiasi città della Terra. Quale
Valore tiene questa pietra? Non ha Valore e noi non la consideriamo un oggetto del
Patrimonio. Che diremmo se essa è stata una pietra su cui è stato Mosè? In questo
caso diremmo che ha Valore di Patrimonio. Cos’è che le ha conferito tale valore? La
pietra è la stessa, Mosè non c’è, cosa è che c’è? La “Memoria Umana”. Come dire che
gli oggetti patrimoniali, che noi consideriamo fondamentali perché appartengono alla
Memoria, ma non necessariamente perché lo sono loro stessi, ma le appartengono
perché sono associati ad un ricordo. Questo cambia totalmente la forma di condurre
le cose, perché questo caso la memoria “intangibile” possiede tanto valore come
la memoria “ﬁsica”. Anzi, la memoria intangibile, forse, ha tanto valore che ha la
possibilità di essere trasmessa nel tempo ed equivalersi alla memoria ﬁsica. Parrebbe
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che alla memoria ﬁsica le dovremmo attribuire un valore proprio.
Il problema è che se noi realizziamo una performance azzardata che eﬀettuiamo un
cambio che ne pregiudica il ricordo. La memoria intangibile però continua a esistere.
Per distruggere la memoria, devo distruggere questa, la parte intangibile, non la parte
ﬁsica.
Se noi stiamo realizzando un’opera, dove lo spirito ﬁsico dell’oggetto si mantiene,
anzi andiamo a raﬀorzare la memoria intangibile, andiamo a compiere un passo in
avanti rispetto alla sua regolamentazione. Stiamo conservando lo spirito, anzi stiamo
creando Patrimonio.
Stiamo aggiungendo al Patrimonio ﬁsico, trasformato, funzionalizzato per il mondo
di oggi, una memoria intangibile che, non sempre, sarebbe perduta. Il Zanjón, il suo
nome, è stato perduto nel momento in cui fu interrato nell’anno 1892.
La parte interessante è che nella lingua spagnola “memoria” ha tredici accezioni. Una
di quelle, è giustamente “Monumento” in modo che la memoria stessa già lo deﬁnisce.
Abbiamo un monumento intellettuale, ed un monumento ﬁsico. È la combinazione
dei due quello che genera veramente il Patrimonio. L’intervento – che è la domanda
su cui abbiamo iniziato – perde importanza nel momento in cui si mantiene lo spirito
del luogo. La migliore deﬁnizione di questo spirito del luogo è stata data da una
signora, che è venuta circa otto, dieci anni fa e che aveva già visto il luogo attorno al
1930/40. Mi ha mandato una lettera di oltre dieci pagine: “è talmente diverso che è
rimasto lo stesso”. Come dire che lei era venuta qui, gli ediﬁci c’erano, tutto c’era e lei
ha percepito lo spirito del luogo. Possibilmente anche in cose che nessuno osserva,
come il colore delle pareti, gli intonaci, i mattoni, la forma, la distribuzione, ovvero
tutto ciò che lei poteva riconoscere facilmente perché erano gli stessi.
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Non erano tutti, ma per lei erano suﬃcienti. Dal punto di vista dell’intervento, poter
preservare lo spirito, magari, è l’elemento più importante che andrebbe considerato.
Segni vecchi, segni nuovi, qualche porte vecchie, i chiodi, tutti gli elementi che le
hanno permesso di riconoscere il posto.
D. Il Zanjón somma in sé una natura culturale ed una natura di impresa. Lei crede
che sia possibile sviluppare qui, o in altri luoghi patrimoniali, ulteriori funzioni
commerciali che siano compatibili con quelle culturali?
R. Vorrei capire da dove proviene la parola “Cultura”. Deriva dal latino, da Cultus,
coltivare, seminare. La risposta equivalente in agricoltura, sarebbe che possiedo
un pezzo di terra, in qualsiasi posto – non importa quale – ho suﬃciente acqua:
se ho piantato qualcosa e qualcuno mi rivolge la stessa domanda, “lei sarebbe in
gredo, su questa terra (o in altre terre) in altri posti della Terra (per rimanere nel
globo terraqueo senza arrivare allo Spazio), dove si possano applicare le tecniche di
coltivazione di questa specie? La risposta sarebbe facile. In accordo al clima, bisogna
stabilire cosa potrebbe sopravvivere e cosa no. Se aspettiamo migliaia di anni, quello
che ora non si mette in questa terra, forse crescerà. Questa è esattamente la stessa
risposta. Ogni terra, ogni appezzamento ha una coltivazione, un potenziale che in
questo caso sarebbe l’applicazione commerciale o di altri usi. Ogni coltivazione, prima
che esistessero gli ibridi che danno una maggiore resistenza a certe malattie o a certe
anomalie derivate dalla temperatura (ad esempio mais che crescevano in un clima più
caldo piuttosto che in un clima più freddo) dipende dal punto di applicazione. La sua
applicazione dipende da ciascun caso.
Da quel momento la gente che aveva una tradizione culturale durante generazioni,
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una cultura di trasmissione generazionale, di come coltivare un appezzamento di
terra, nonostante non avesse alcuna conoscenza scientiﬁca lo faceva molto bene,
basandosi sull’esperienza.
L’esperienza che oggi arriva ad acquisire le conoscenze semplicemente perché
l’avanzamento tecnologico le passa sopra (anzi a volte risulta che, nonostante le sia
passata sopra, l’esperienza risulta migliore che la nuova soluzione tecnologica). Se
usiamo questo criterio, allora ciascun caso dovrebbe essere studiato ed analizzato
come si è analizzato questo esempio. Non è un tema unico, sono migliaia. Ad esempio,
qual è la logica di investire una certa quantità di denaro nel recupero, quando magari
la proprietà non è la tua? O anche, qual è la necessità di stabilire una “ricetta” generale
che ha però un margine per analizzare casi particolari. Oppure: tutti devono entrare
nell’esercito (quando c’era la Leva obbligatoria), ma prima di entrare nell’esercito devi
fare una visita medica. In questa visita bisogna stabilire se sussistono determinati
requisiti di vista, di ﬁsico, di rapporto peso/altezza, per potere entrare. È questo. Se
si va a recuperare il Patrimonio, con un investimento determinato, qual è il requisito
per poter permetterselo? […] In questo momento, nel mondo, c’è un’ossessione
per l’argomento Patrimoniale Fisico e si è perso completamente il concetto del
Patrimonio Intellettuale. Sono stato a [audio incomprensibile], è una città restaurata
fantasticamente. Li c’è una casa moderna, appoggiata su di un muro romano antico,
che non gli era stato concesso di spostare in altri posti. È fatta con una delicatezza,
c’è un arco sospeso con un elemento inossidabile, con una tecnologia molto simile a
quella che si è realizzata qui: moltissimi dettagli. Senza dubbio delle decine di persone
che vanno [a vivere in questa città], l’80% [delle case] sono restaurate ma nessuno va
a guardare queste cose. Perché per l’abitante medio della Terra, oggi è più importante
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una partita di calcio, è più importante restaurare una strada che un muro Romano.
Questo rappresenta un vuoto in ciò che è l’educazione del Patrimonio, la popolazione
non sta chiedendo che il patrimonio sia restaurato.
D. Il Zanjón è un prototipo, un precursore, un progetto unico nel suo genere.
Come è stato possibile realizzarlo senza alcun aiuto da parte dello Stato o del
Governo di Buenos Aires. Parlando di gestione, come è stato possibile realizzare
questo progetto? La cultura può essere un’impresa autosufficiente?
R. Questo è un caso unico, diﬀerente da ogni altro. Devo rispondere alla domanda
con due risposte. La prima riguarda me, che ho concepito l’idea. Mentre la seconda
riguarda quello che pensano gli imprenditori, o le persone che gravitano attorno al
mondo dell’impresa riguardo a questa idea. È come guardare una montagna dalla
cima e dal basso. Una è semplicemente una visione parziale del complesso. Se
desiderassimo vederlo meglio, dovremmo cercare di vederlo dall’alto, dal basso e da
molto lontano. […] Supponiamo che stiamo facendo un’analisi del Zanjón in questo
modo. Lo guardiamo dall’inizio, dalla ﬁne e lontano nel tempo. Alla ﬁne c’è qualcuno
che lo osserva di lato, dall’esterno.
Dal mio punto di vista, se leggiamo un’intervista che ho reso a un giornalista negli anni
novanta, quando ho iniziato, contiene gli stessi discorsi che faccio oggi. Se la leggo,
mi stupisco che quelle risposte riferite a quel momento, erano esattamente su questo
tema: sulla dualità di un obbiettivo commerciale e un obiettivo culturale: gli dissi che
l’interessante è poter fare le due cose. È questa la sﬁda. Farle non è diﬃcile. La cosa
diﬃcile è bilanciarle, che è esattamente la stessa cosa che educare un cittadino. Si ha
bisogno di una dose di amore e di una dose di disciplina. È nell’equilibrio delle due
378 ARCHEOLOGIE DIMENTICATE

cose, il successo dell’educazione. Non si può riuscire con una sola, si ha bisogno di
entrambe. È questo il punto delicato, per conseguirlo sono necessarie due condizioni
che non si concedono facilmente oggi (questo è un caso accidentale, perché è stato un
incidente scoprire le rovine sotto l’ediﬁcio): da un lato, si ha bisogno di una cultura che
lo fa, che prende la decisione di eseguire questa combinazione, dall’altro è necessaria
una autolimitazione di certe attività.
Per meglio dire, non è possibile fare troppo di ognuna delle due cose. Pretendere di
convertirlo in una scuola è un fallimento, perché questa non è una scuola. Pretendere
di convertirlo in una attività tipo Mac Donalds’s (o qualcosa di simile), sarebbe
anch’esso un fallimento. Ma se uno accetta questi limiti e tiene in considerazione che
ci sono altri valori che si aggregano (come il valore dell’aggregazione intangibile) in
qualche momento ti restituisce un merito. Come una pittura: uno dipinge: può costare
20 pesos, 2 pesos o 200.000 pesos. Ma uno non dipinge pensando di vendere 200.000
dipinti, dipinge perché gli piace farlo. Poi qualcuno guadagna 2.000, un altro 200, un
altro 20. Questo è il mio punto di vista.
Il mio punto di vista è stato esattamente quello che io volevo. Dal punto di vista
degli osservatori esterni: c’è stato un evento internazionale, poche persone. Quando
è terminato mi hanno chiesto che gli concedessi cinque minuti prima di mandarli
via. Gli risposi che si, potevo, anche sette, o tre minuti. Quello che dissi è che Il
Zanjón si è fatto per amore, per passione. Ma ci sono state alcune considerazioni
fondamentali: tutto si può comprare, con i soldi, basta andare in banca e prenderli.
Ma ci sono cose che non si possono comprare. Una è la salute, e l’altra è il tempo.
Per comprare il tempo, bisogna pagare con il tempo, e la gente non è disposta a
spenderlo. Quando ho terminato, due del gruppo (erano trenta), in un momento
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separato, mi dissero: “ascoltarti ci ha dato una lezione”. Vale a dire che, nel mondo
d’impresa, molto sviluppato, c’è un’idea nelle grandi imprese: devono compere una
funzione sociale oltre a quella imprenditoriale. Quello che succede è che ancora non
ci sono i meccanismi […].
Questa è un’attività che dovrebbe essere favorita dal Governo (nel senso che non
è lo stesso costruire appartamenti piuttosto che concepire questo tipo di opera).
Lo Stato dovrebbe avere una partecipazione attiva, ma non attiva con un credito,
attiva in generale. Ciò di cui c’è bisogno è la riformulazione del pensiero dei Governi,
degli specialisti del Patrimonio, degli imprenditori. Una riformulazione di tutto. Io ho
pensato che avrei raggiunto questo obiettivo, una volta terminato, perché questo è
un esempio reale, non è una teoria che sui può fare. È talmente grande l’inerzia del
sistema che vivo scrivendo libri. In un certo momento andremo a scoprire che quello
che si è detto, venti, cinquanta, cento anni prima aveva una certa dose di realtà.
D. Riguardo al poter ampliare questa idea, lei crede che sia possibile sviluppare
la stessa idea (avevo scritto progetto, ma preferisco cambiarla in “idea”) in un
territorio difficile come l’Europa, soprattutto in Italia, in contesti archeologici di
origine classica?
R. Sono contento che ha deciso di cambiarla in “idea”, perché giustamente di questo si
deve parlare. Ho già menzionato di un archeologo belga che ha eﬀettuato una visita
guidata? lo chiesi che tipo di visita preferisse, se archeologica, storica, architettonica o
ﬁlosoﬁca. Mi chiese quella ﬁlosoﬁca (era un archeologo medievista). Dopo la visita, in
quel momento mi resi conto di aver trovato la parola che riﬂetteva ciò che avevamo
fatto, che era “conciliazione”; lui la disse, dopo aver ﬁnito la visita, lui aveva visitato
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un’idea e per me è stato l’elogio più grande che ci ha dato. Ha ampliato in noi stessi
la visione. Cristoforo Colombo ha scoperto l’America pensando di andare nelle Indie.
Noi siamo arrivati a questo pensando di ammodernare una vecchia casa.
Il percorso è dove sono state eﬀettuate le scoperte. Quest’idea si può estendere a
tutto.
Una visita che abbiamo avuto da parte della CNN: una visita guidata, un sacco di anni
fa, quando se ne andarono gli dissi: “datemi un po’ di denaro, datemi molto tempo,
datemi una pietra e vi racconterò una storia”.
Si tratta di questo. Su ogni oggetto si può creare una storia. Non è necessario avere
uno schermo da cinquanta pollici, impianto audio, connessioni wi-ﬁ, per raccontare
una storia. Ora si racconta in forma massiva. […] Credo che la memoria sia una forma
di raccontare il passato, sia un racconto del passato, nel senso di quello che in inglese
è deﬁnito “historical story” che anticamente avevano lo stesso signiﬁcato, ma a partire
dal XVII secolo che si separa la storia dal racconto.
Io sostengo che qui abbiamo uniﬁcato nuovamente la storia ed il racconto, perché il
racconto che narriamo è la storia di questo luogo. Con questo criterio s può applicare
questa idea in praticamente tutto il mondo, quasi senza errori. Ciò di cui c’è bisogno,
sono narratori.
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INTERVISTA A DANIELE MANACORDA
Daniele Manacorda, archeologo, Professore Ordinario di Metodologia della Ricerca
Archeologica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’università degli studi
Roma Tre.
Ha diretto vari scavi archeologici stratigraﬁci specialmente a Roma, in Puglia e in
Toscana ed ha organizzato l’allestimento di alcuni nuovi musei e parchi archeologici
(Roma – Crypta Balbi, Piombino – Populonia, Narni).
Ha pubblicato circa 250 contributi scientiﬁci, occupandosi di metodologie della ricerca
archeologica, storia dell’archeologia, archeologia urbana, produzione e circolazione
di merci, relazione tra diversi sistemi di fonti archeologiche e storiche, archeologia
e epigraﬁa, nonché di temi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale1.
Tra le numerosi pubblicazioni, si citano in quanto centrali sulle tematiche aﬀrontate:
Manacorda D. (a cura di:), arch.it.arch. – Dialoghi di archeologia e architettura, Ed.
Quasar, Roma, 2009
Manacorda D., Italia agli Italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale,
Edipuglia, Bari, 2014
Per le tematiche aﬀrontate nella ricerca, si è ritenuto opportuno un incontro per
conoscere il suo punto di vista.
Il primo incontro è avvenuto il 3 ottobre 2016 presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli studi Roma Tre.

1 Fonte: Curriculum Personale di Daniele Manacorda, Università degli studi Roma Tre
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D. Purtroppo oggi, la maggior parte dei riferimenti archeologici (esclusi
giustamente i cosiddetti “monumentali”) viene re interrata dopo la fase di studio,
e come tali vengono consegnati all’oblio. È lecito, a suo parere, definirli come
“archeologie dimenticate”?
R. Viene rinterrato dopo la fase di studio. La mia risposta è: per fortuna e meno
male. Questo dovrebbe essere normale, ovvio, in assenza di un progetto credibile e
compatibile di valorizzazione ed uso.
Come tali consegnate all’oblio, no, non lo direi mai. Perché c’è la fase della conoscenza
che non viene perduta. Se lo scavo è stato accompagnato dalla documentazione
necessaria, restano – non tutti, perché non c’è più l’approccio ﬁsico – molti elementi
che non sono consegnati all’oblio, ma vengono comunque immessi nel canale della
conoscenza diﬀusa,. Quindi non userei questo termine. Sono consegnati all’oblio se
vengono sterrati e re interrati in assenza di quelle procedure di documentazione,
che oggi, tendenzialmente, sono presenti o addirittura molto presenti. Quindi non
le chiamerei archeologie dimenticate, perché mi pare un termine molto ambiguo.
Nel senso che nel mondo della ricerca non sarebbero e non saranno dimenticate, se
oltre alla condicio sine qua non della documentazione, viene garantito quel secondo
step , che è la libertà di diﬀusione e di accesso. Diventano dimenticate se queste
informazioni, pur documentate, non vengono inserite nel circolo della diﬀusione di
dati e rimangono nei cassetti di qualche Soprintendenza o di qualche “Ente preposto
a…”. ‘Dimenticate’ presuppone inoltre un soggetto: dimenticate da chi? Chi dovrebbe
dimenticarle? Insomma, è un termine da cui, per la sua ambiguità, mi terrei un po’
lontano. Non sono loro dimenticate, è qualcuno che dimentica. Chi è quel qualcuno?
Quanti sono i qualcuno possibili?
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D. Altro problema riguarda l’inedito, ovvero tutto il complesso sistema di studi
e documenti che per un qualsivoglia motivo non si ritiene opportuno immettere
nei circuiti ufficiali e rimangono nelle scrivanie degli addetti ai lavori.
R. L’inedito è enorme. Ed è ﬁglio di due cose, una positiva ed una negativa. La positiva
è che si è talmente ampliato il concetto di documento archeologico, che oggi tutto
è oggetto di interesse, quindi tutto viene visto, rilevato, documentato, fotografato.
Protetto se possibile. Questa esplosione del concetto di documento non nasce
nell’archeologia di Roma, ma ha le sue radici nella scuola de Les Annales in Francia, e
nella storiograﬁa novecentesca. L’aspetto negativo è il fatto che le strutture non sono
poi in grado di far fronte a questa enorme montagna di inedito. Anche perché la
pubblicazione di questo tipo di dati, che è complicata e necessita di tempo, richiede
anche una maggiore capacità di usare gli strumenti della comunicazione senza
adagiarsi nei vecchi strumenti di stampo erudito. Siamo nel pieno di questo problema.
Credo che l’inedito in Italia rispetto alle procedure dell’archeologia preventiva, e non
solo di quella, raggiunga davvero percentuali altissime.
D. Il progetto di valorizzazione potrebbe rappresentare il tramite tra quanto
prodotto dalla comunità scientifica per trasformarlo in uno strumento che
potrebbe essere definito di “divulgazione scientifica” perché non tutti hanno gli
strumenti per poter comprendere i documenti che vengono prodotti dalla ricerca.
Renderlo al grande pubblico, quindi, mediante l’uso di una serie di strumenti
accessori, che ne garantiscono tanto l’autosostentamento che la capacità di
essere riconosciuto ed interpretato.
R. La comunicazione è parte del progetto di valorizzazione. Come posso valorizzare
qualcosa che non so raccontare? Solo che la comunicazione non è a appannaggio di
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nessuno, può essere fatta dallo specialista, se prova il gusto, la curiosità e la capacità
di raccontare il senso del proprio lavoro ai non addetti ai lavori. Penso che questo
livello sia il punto più alto che può raggiungere lo specialista quando riesce a farlo.
Ci sono alcuni specialisti che non sanno o non vogliono farlo; bene, creino allora
documentazioni tali che, messe in mano ad uno che per mestiere fa il comunicatore e
che comunque ha nella ﬁliera organizzativa un luogo di mediazione tra lo specialismo
e il pubblico, trovino i modi migliori per essere divulgate. In fondo noi oggi diciamo
cose diverse da come le dicevamo dieci anni fa, e sarà così tra altri dieci anni. Tutto ciò
fa parte della valorizzazione. Un progetto di valorizzazione deve dire come restituiamo
il senso delle cose.
D. È anche coerente con il progresso ed il passo della storia. Realizzando
un intervento di trasformazione di un sito archeologico, si mette in atto una
prosecuzione ideale della storia, lasciando una testimonianza del tempo presente
alle generazioni future.
R. Proverei a ribaltare. Non si tratta di valorizzare quella che lei chiama Archeologia
Dimenticata. La maggior parte sta sotto terra ed è bene che ci stia. Si tratta di
capire quali sono nel panorama dell’attuale diﬀusione del patrimonio, che è fatto
di evidenti emergenze monumentali, evidenti emergenze paesistiche ecc., ma che
è anche un patrimonio diﬀuso e parcellizzato su tutto il territorio, le situazioni oggi
sotto-rappresentate, sottoutilizzate, esposte all’abbandono e al rischio, prive di un
progetto di manutenzione, che sono poi la stragrande maggioranza. Occorre quindi
identiﬁcare quale sia la potenzialità di energie che la società civile può dirigere su
queste emergenze prima di andare a dissotterrare quello che è sotterrato. Il privato
cittadino, una associazione culturale, una scuola, la parrocchia, il FAI (Fondo Ambiente
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Italiano N.d.R.), possono proporre un progetto di gestione compatibile. Insomma,
utilizziamo quello che è emergente. Specialmente nelle periferie.
D. Un commento sul Parco di Centocelle?
R. Ho provato a convincere gli scavatori della Villa di Centocelle, bravissimi colleghi
autori di scavo bellissimo, a ricostruire gli alzati, a rimetterci gli asini, le galline, le
stalle… ma non credo che l’idea di una ricostruzione gli piaccia.
D. Nella mia tesi la definisco “Stratificazione contemporanea”.
R. E’ una prospettiva che viene mescolata al concetto di falso: un pregiudizio ﬁlologico
di protezione dell’integrità del documento.
D. L’obiettivo allora qual’è? La preservazione dell’integrità del documento o la
sua diffusione culturale?
R. L’obiettivo è la valorizzazione. Fino alla Riforma Franceschini2 coincideva di fatto
con la sola tutela, la valorizzazione non aveva molto spazio. Per fortuna quella riforma
ha messo in campo almeno la parità dei due momenti. Non a caso gli hanno sparato
a zero da tutte le parti. Appena cambi qualcosa in questo paese… Siamo in un paese
in cui Salvini e Zagrebelski stanno insieme, sulla stessa barca.

2 L. 29 luglio 2014, n° 106 (Conversione in Legge, con modiﬁcazioni, del DL. Del 31 maggio
2014. N° 43, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo) detta “Riforma Franceschini”
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D. Il complesso di queste archeologie, mi passi il termine, “dimenticate”, può
rappresentare, se adeguatamente considerato e valorizzato, una risorsa per la
città contemporanea?
R. Certo. Non so se lei ha avuto modo di leggere il mio libricino “L’Italia agli italiani”:
capirà che io la penso esattamente nel senso della sua domanda. È proprio su questo
tipo di testimonianze archeologiche che potrebbe esplicarsi il massimo di aﬃdamento
in gestione a pezzi di società civile viva, che ne proponga una destinazione sociale a
partire dal concetto che c’è solo un modo per mantenere vivi i monumenti, cioè usarli.
Poi, i modi di usarli sono tantissimi. Non vedo particolari problematicità concettuali,
ma semmai procedurali. Dal punto di vista strettamente teorico mi sembra una
situazione abbastanza chiara.
D. Probabilmente, riguardo la gestione del patrimonio archeologico, una delle
problematiche maggiori è la mancanza di fondi tanto per la ricerca che per la
tutela, di conseguenza valorizzazione e gestione vengono meno.
R. La risposta ovviamente è si. Io ragiono in termini di ﬁliera. Ricerca, tutela – che ha in
sé la conservazione – valorizzazione e gestione non sono la stessa cosa, ma si danno
strettamente la mano perché fanno appunto parte di una ﬁliera. Gli attori di questa
ﬁliera di volta in volta cambiano.
Rispetto alla ricerca, maggiore è il numero degli attori e meglio è. La funzione pubblica
devo dunque favorirla.
Rispetto alla tutela è bene che l’attore sia invece ben individuato nella mano pubblica,
che sia uno e riconoscibile, che si assuma le responsabilità della tutela.
Quanto alla valorizzazione, io penso, contrariamente alla maggioranza di coloro che si
occupano di queste materie, che la valorizzazione non sia una funzione pubblica ma è
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una funzione sociale. Non mi interessa che ci sia un ente comunale, regionale o statale
che mi indica qual è il valore di quel bene. Il valore lo dà la percezione che se ne ha.
La gestione del patrimonio rappresenta il punto ﬁnale della ﬁliera. È quello che
permette alla valorizzazione, chiunque sia il soggetto che la pone in atto, di continuare
a poterlo fare. Posso fare un bellissimo progetto di valorizzazione sul muretto scassato
o sull’opera d’arte esimia, ma questo dura l’arco di un mattino se non ho un progetto di
gestione. Che fondamentalmente rappresenta la sostenibilità economica del progetto
all’interno di un sistema di garanzie. Quindi la mancanza di fondi colpisce tutta la
ﬁliera, compresa la gestione, in assenza di un solido piano ﬁnanziario.
D. Quindi il Progetto di Gestione e il Progetto di Valorizzazione devono andare
di pari passo?
R. No, se per valorizzazione si intende la restituzione di senso a un monumento,
a un sito. La restituzione di senso vuol dire ricostruire gli elementi storicamente e
antropologicamente signiﬁcativi del bene, tali per cui esso abbia ancora qualcosa
da dire a chi sappia riconoscerlo, o a chi sappia fargli dire qualche cosa che non ha
ancora detto.
D. Anche coadiuvare il riconoscimento da parte del pubblico?
R. Questa è la valorizzazione. La gestione è la pratica che rende la valorizzazione
operante. Posso studiare a fondo un contesto, averne chiarissimo il signiﬁcato, intuire
le sue potenzialità comunicative, di arricchimento sociale e culturale. Ma se il sito è
in mano a un uﬃcio malmesso, che lo tiene chiuso, oppure ne fa un uso del tutto
improprio, la gestione non realizza il potenziale della valorizzazione.
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D. La gestione privata – sotto il controllo diretto dello stato – potrebbe innescare
meccanismi in grado di coordinare lo sfruttamento di un sito promuovendone
fruizione e comprensione, al contempo garantendone tutela e conservazione?
R. Certamente si. Naturalmente non solo la gestione privata. Questo lo può fare anche
la gestione pubblica, che però dal mio punto di vista, non è necessariamente la prima
opzione per quanto riguarda il patrimonio diﬀuso. La prima opzione pubblica vale
per i grandi siti, per i grandi monumenti, che in linea di massima non c’è motivo che
divengano oggetto di una gestione privata. Non c’è motivo di privatizzare la gestione
del Colosseo (dove comunque operano a tempo pieno aziende concessionarie)
o di Pompei. La gestione deve comunque avvenire sotto il controllo diretto dello
stato, che ha due funzioni, una di monitoraggio e un’altra, altrettanto importante,
di sostegno. Il controllo non è soltanto una funzione poliziesca. Se ti aﬃdo un bene,
devo porre in linea di massima soltanto due vincoli: la sua tutela ﬁsica e la sostenibilità
economica del progetto di gestione. Se l’aﬃdatario non garantisce la conservazione
ﬁsica, il controllo permette di sanzionarlo. Ma al tempo stesso occorre dare tutto
l’aiuto possibile perché la gestione data in aﬃdamento possa essere coerente con il
progetto di valorizzazione.
Lo sfruttamento di un sito è una brutta parola, ma l’uso di un sito vuol dire
promuoverne la fruizione e la comprensione garantendo tutela e valorizzazione. Se
devo gestire qualche ridere antico in un angolo di periferia, qualcuno vorrà metterci
un chiosco deve passare il tempo, penserà a tenere pulita l’area, impedirà che vi si
scarichino immondizie, farà sì che il luogo diventi un punto di ritrovo per i pensionati
del quartiere o per i ragazzini. Il rudere non solo non viene danneggiato, ma viene
tenuto in ordine. Ciò si può mettere anche un pannello che ne racconti la storia ci
pensa la scuola del quartiere con la quale è possibile accordarsi.
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Qualcun altro in rudere abbandonato magari proporrò di metterci una scuola di
tango: basta una pedana di legno, dove le persone possano ballare. Questo può
mettere in moto un circolo virtuoso, in cui il monumento acquista un uso sociale e
quindi un signiﬁcato aggiunto, e magari produce quel minimo di ricchezza che ne
garantisce la sua stessa tutela.
D. Un buon progetto potrebbe prevedere la rifunzionalizzazione di un sito
archeologico? Se si, entro quali limiti?
R. Tutti i siti archeologici sono rifunzionalizzati. Se non altro perché sono siti archeologici.
Nessun sito archeologico viene usato per le funzioni per cui è stato creato, ammesso
che siano una sola. Perché un sito, prima di diventare archeologico, ha conosciuto n
funzioni. Il Colosseo non è stato sempre anﬁteatro. La rifunzionalizzazione fa parte
della vita storica di qualunque sito, ﬁno a che non diventa una rovina sepolta. Anche
quando è diventato rovina, cioè ha perso la spazialità che garantiva una funzione
deﬁnita e dedicata, ed è diventato più un immagine che un ediﬁcio dotato di funzioni,
ebbene la sua funzione si è solo spostata su un altro piano: quello della percezione,
della memoria, dell’estetica. E’ questo il motivo per cui spesso bisognerebbe pensarci
due volte prima di farci un progetto di valorizzazione di certe rovine storiche, che gli
fa perdere il senso della rovina e non gli da niente in cambio.
L’uso di un monumento può andare dalla semplice contemplazione, che è la pratica
– purtroppo – più diﬀusa. Dico purtroppo non perché la contemplazione sia una
brutta cosa, ma perché di solito nasce da una rinuncia a pensare, a progettare. La
contemplazione prevede il solo mantenimento in buon ordine della ﬁsicità del bene,
se ben gestito, se no può essere l’anticamera dell’abbandono.
Quando sento starnazzare a proposito del futuro dell’arena del Colosseo, vorrei
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semplicemente ooservare: “Guardate che la Basilica di Massenzio non più tardi delle
Olimpiadi del 1960 ospitò tutte le gare di lotta greco-romana. Dov’era allora, dov’è
adesso il problema?”.
D. In base alla sua esperienza, potrebbe citarmi un esempio in cui è stato
possibile, con una buona ricerca di base, valorizzare a pieno un sito archeologico,
garantendo che la sua gestione ne consenta l’autosufficienza e la sua tutela nel
futuro?
R. Qui posso portare la mia esperienza degli scavi dell’Acropoli di Populonia, sito
naturalistico e archeologico bellissimo, molto importante e molto poco conosciuto.
Dodici, tredici anni di ricerca di base, di ricerca sperimentale archeologica, di scavo,
hanno portato all’apertura di un parco archeologico e quindi alla nascita di un attività
culturale e commerciale, che ha raggiunto un ottimo livello nel rapporto costi-ricavi.
Una ricerca scientiﬁca ﬁnalizzata alla conoscenza ha creato le condizioni per la
realizzazione di un parco aperto al pubblico e visitato da decine di migliaia di turisti
ogni anno.
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D. Nel progetto di valorizzazione si ha la necessità di individuare il regista. A mio
parere è una delle materie dell’architettura. L’architetto, capendo le necessità
della committenza, avendo la capacità di prevedere lo sviluppo sociale, non
solo alla scala urbana ma anche delle piccole realtà che sono sul territorio,
con minime competenze gestionali di coordinamento dei vari attori interventi,
probabilmente riesce a mettere in relazione queste figure per indirizzarle e
portarle di pari passo verso un obiettivo.
R. Sono d’accordo che la regia spetti ad una ﬁgura professionale come l’architetto.
Purché sia chiaro che la sceneggiatura appartiene all’archeologo e a chi conosce la
natura storico-antropologica del sito. E non basta nemmeno l’archeologo. Che cosa
dire, lo deve dire chi conosce l’oggetto da valorizzare. Come farglielo dire lo deve
dire chi ha quella competenza. Come continuare a farglielo dire, lo dirà la gestione,
e il suo feedback che oﬀrirà nuovi input dinamici. Perché non è detto che quello
che vale oggi varrà poi tra dieci anni. Le cose vivono se sono usate, se sono vitali.
D. Questa figura, che potrà essere forse un architetto, o forse no, potrebbe
essere una figura che si è specializzata su questi temi?
R. Sono molto dubbioso sulle specializzazioni. Capisco che sono un male necessario,
sono l’epidemia del XXI secolo, diﬀusa già dal XX secolo. Di solito temo chi sa
sempre di più su sempre di meno, perché le persone ultra-specializzate credono di
vedere benissimo il proprio ambito, ma non capiscono molto del contesto in cui si
inseriscono. Questo vale per le scienze naturali, biologiche, mediche ecc., ma vale
anche nell’ambito del patrimonio culturale. Ciò detto non possiamo fare a meno
delle specializzazioni. Quindi la specializzazione serve, se colta, se ha nel proprio
DNA la interdisciplinarità vera e praticata e la curiosità per l’altro. Non credo che
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esista una risposta tecnica ai problemi culturali. Le soprintendenze cosiddette olistiche,
che adesso speriamo che riescano a prendere piede, nascono da questo. Potranno
essere luogo in cui le singole specializzazioni non muoiono ma portano tutte il loro
contributo al processo decisionale, che nasce dalla capacità di un dirigente e di uno
staﬀ responsabile di fare questa sintesi. Quindi trovo che la specializzazione del futuro,
nel campo dell’architetto o dell’archeologo “specialista della rifunzionalizzazione di
siti”, debba prevedere una ﬁgura che, avendo particolari attitudini nel proprio campo,
sappia dialogare ad alto livello con le diverse specializzazioni necessarie alla tutela
come alla valorizzazione e trovare le sintesi dettate dalle valutazioni contestuali.
Secondo me, il mestiere del futuro è quello.
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INTERVISTA AL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI
Dario Franceschini nato a Ferrara il 19 ottobre 1958.
Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, già ministro per i Rapporti con
il Parlamento e per il coordinamento dell’attività di Governo.
Avvocato civilista, cassazionista. Iscritto al collegio dei revisori contabili.
Scrittore. Autore di diversi romanzi. Deputato della XVIIesima legislatura dal 15 marzo
2013; eletto in Emilia-Romagna nelle liste PD. Ex Segretario del Partito Democratico.
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Riforme istituzionali nel
secondo governo D’Alema e nel secondo governo Amato della tredicesima legislatura.
Deputato dal 2001, è stato componente della Giunta delle elezioni e della Commissione
Aﬀari costituzionali della Camera dei Deputati e dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE
nella quattordicesima legislatura. Presidente del gruppo parlamentare l’Ulivo alla
Camera dei Deputati da maggio 2006 a ottobre 2007 (quindicesima legislatura).
Vicesegretario del PD e poi Segretario Nazionale. Presidente del gruppo parlamentare
PD alla Camera nella sedicesima legislatura durante la quale è anche componente
della commissione parlamentare UE e della delegazione italiana presso il Consiglio
d’Europa e l’Unione dell’Europa Occidentale. Componente della commissione giustizia
dal 18 giugno 2012 al 14 marzo 2013. Vicesegretario nazionale del PPI dal 1997 al
1999, è stato nel 2001 tra i fondatori della Margherita e coordinatore dell’esecutivo
nazionale. Nel 1994 è Assessore alla cultura e al turismo del comune di Ferrara dopo
essere stato capogruppo consiliare e consigliere comunale.1

1 Estratto dal Curriculum Istituzionale pubblicato sul portale del MiBACT. http://www.
beniculturali.it/
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D. In Italia, relativamente ai Beni Culturali, ci si è finora occupati solo di Tutela. Per
la prima volta Lei ha introdotto ed equiparato alle finalità di preservazione del
Bene, a livello normativo, il concetto di “Valorizzazione”. Quali sono le motivazioni
alla base di questa decisione e quali sono, a suo parere, le potenzialità e i vantaggi,
per la società, della sua realizzazione rispetto al patrimonio culturale italiano?
R. Nel ventesimo secolo, grazie a un’avanzata amministrazione di tutela del
patrimonio culturale ramiﬁcata in tutto il territorio nazionale e un sistema
normativo all’avanguardia, l’Italia ha vinto la battaglia della difesa dei centri storici
e del paesaggio, riuscendo a mantenere integri monumenti, chiese, opere d’arte,
ingenti patrimoni librari e archivistici. Inoltre ha mantenuto e accresciuto il proprio
patrimonio museale, recuperando anche grazie all’azione del Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale innumerevoli reperti saccheggiati in quella che non a
caso è stata deﬁnita la Grande Razzia: lo scavo clandestino e l’esportazione illecita di
tantissimi reperti archeologici, cominciati in grande stile nell’immediato dopo guerra
e proseguiti con alterne vicende ﬁno ai giorni nostri, quando l’azione di contrasto ha
limitato notevolmente il fenomeno. Meno è stato fatto per promuovere, divulgare e
far conoscere il frutto delle numerose civiltà che nei millenni si sono sviluppate sul
nostro territorio, del grande slancio creativo del Rinascimento, dello splendore del
Barocco, del Manierismo e di tutta l’arte italiana ﬁno ai nostri giorni. Con la riforma si
è voluto dare una nuova missione ai beni culturali nel ventunesimo secolo, orientata
alla valorizzazione del patrimonio culturale. Sono stati istituiti i parchi archeologici e i
musei, ﬁno a tre anni fa semplici uﬃci delle Soprintendenze, dando loro autonomia,
dotandoli di un bilancio, un consiglio di amministrazione, di un consiglio scientiﬁco
e di un direttore selezionato con bando internazionale. È stata istituita la domenica
gratuita, che permette a tutti di frequentare abitualmente i musei statali delle nostre
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città. È stato incentivato il rapporto tra pubblico e privato attraverso l’Art Bonus e
la sempliﬁcazione delle sponsorizzazioni per i beni culturali del nuovo codice degli
appalti. È stata creata la direzione generale arte e architettura contemporanee e
periferie urbane, chiamata a favorire la riqualiﬁcazione di parte importante delle
nostre città attraverso l’arte contemporanea. È stata istituita ogni anno la Capitale
Italiana della Cultura, sull’onda della competizione virtuoso che ha portato a Matera
Capitale Italiana della Cultura 2019. L’obiettivo è rendere i cittadini più consapevoli e
partecipi del proprio patrimonio culturale e favorire un turismo culturale di qualità
che riesca a innescare un percorso virtuoso di crescita sostenibile del territorio. I dati
ﬁnora ci danno ragione, con una crescita di 7 milioni di visitatori nei musei statali in
tre anni, dove i biglietti staccati sono passati dai 38,5 milioni del 2013 ai 45,5 milioni
del 2016, e un aumento degli incassi di 45 milioni di euro. In due anni e mezzo, inoltre,
grazie all’Art Bonus oltre 5.000 mecenati hanno donato oltre 170 milioni di euro alla
tutela del patrimonio culturale. Mentre sempre più città concorrono ogni anno al
titolo di Capitale Italiana della Cultura, stimolando progetti e visioni per uno sviluppo
armonioso del territorio incentrato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e
creativo.
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D. Sempre nell’ambito della Valorizzazione del patrimonio culturale, si
consentirebbe una migliore fruizione e comprensione del bene da parte della
collettività. L’architettura, coadiuvata dalla ricerca archeologica, potrebbe essere
la materia che ha le maggiori specificità e competenze per realizzare questo
progetto di valorizzazione? Se sì, con quali limiti?
R. L’architettura è sicuramente uno dei settori protagonisti nel processo di
valorizzazione del patrimonio culturale, dove però giocano un ruolo altrettanto
importante la tecnologia, il web, le infrastrutture, i mezzi di comunicazione e le
conoscenze scientiﬁche specialistiche dei professionisti dei beni culturali. Tutti questi
elementi devono concorrere insieme per arrivare a conseguire al meglio questo
obiettivo.
D. Capita molto spesso che, nel recuperare un edificio o un complesso exindustriale, la sua valorizzazione ne comporti una trasformazione, in particolare
nell’utilizzo da parte dei cittadini, passando da una funzione produttiva a un
utilizzo sociale. Valorizzare un bene archeologico potrebbe, a suo parere,
comportarne la trasformazione con analoghe modalità e realizzare, al contempo,
gli obiettivi di tutela e integrazione con i tessuti sociali e urbani?
R. I presupposti giuridici della valorizzazione impongono un uso del bene appropriato
al suo valore culturale. Stiamo parlando di un patrimonio che ha già una valenza
sociale, contribuendo alla crescita civile e culturale dei cittadini. Una sua trasformazione
deﬁnitiva non è percorribile senza comprometterne questa funzione essenziale.
D. Valorizzazione e gestione sono due anelli della stessa filiera. A mio parere,
non è possibile prevedere una gestione sostenibile del patrimonio culturale
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se prima non si attui un progetto di valorizzazione adeguato per quel bene
specifico. A seguito della Riforma, finalmente si è sancito che l’intero patrimonio,
appartenendo allo Stato, sia riconosciuto come bene della collettività e, pertanto,
è giusto che chiunque abbia disponibilità di risorse (e di tecniche) possa
contribuirne allo sviluppo. detto ciò, nel realizzare un progetto di valorizzazione,
quanto può essere determinante l’intervento del privato nella gestione del
patrimonio culturale statale? È possibile che lo stesso criterio si possa applicare
anche in relazione al bene archeologico?
R. Il codice dei beni culturali non opera nessuna distinzione tra beni archeologici, storici
o artistici, che vengono nell’insieme deﬁniti come patrimoni culturale, e riconosce
favorendolo l’intervento dei privati nella sua valorizzazione. A partire dalla legge
Ronchey del 1993, che attuò la prima apertura ai privati nella gestione del patrimonio
culturale, è stato un continuo crescendo di interventi. Ora, grazie alla collaborazione
con CONSIP, sarà possibile dare il via a nuovi bandi per l’aﬃdamento dei servizi al
pubblico dei luoghi della cultura statali, aprendo una nuova stagione in cui, come
già avvenuto in passato, tutela e valorizzazione camminino insieme per il maggior
interesse del patrimonio culturale e della cittadinanza.
D. È prevista una maggiore definizione normativa, teorica e pratica, della
valorizzazione in relazione al patrimonio culturale italiano?
R. La riforma che ha introdotto i musei e i parchi archeologici autonomi è stata un
passo notevole. L’amministrazione ha fatto ingenti sforzi che hanno comportato
mobilità di personale, risorse e uﬃci. Solo ora se ne stanno completando gli eﬀetti,
che andranno misurati e valutati prima di recepire ulteriori cambiamenti.
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