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SI ISCRIVA ORA > 

Roma: un mosaico di realtà differenti. 
Così la città è percepita, istintivamente, da chi la abita ed è stata rappresentata da più 

voci ed angolazioni disciplinari. Così si presenta a chi voglia ripercorrerne la storia contem-
poranea, dalle trasformazioni seguite alla “breccia” del 1870, quando diviene capitale del 
nuovo Stato italiano, fino alla febbrile crescita urbana di questo dopoguerra. 

Tante isole, a volte intersecantesi, spesso separate, con rilevanze e pesi diversi rispetto 
al quadro d’insieme, ma che esprimono tutte, a volerle osservare, una ben definita immagi-
ne di sé, ancorata a precise coordinate spaziali. 

Ecco dunque l’idea alla base di questo progetto: provare a raccontare Roma nel Nove-
cento, cercando di verificarne, in particolare, le tante specificità territoriali, isola per isola. A 
cominciare dai nuovi quartieri man mano sorti oltre le mura che, lungi dal rimandare a 
“scatole vuote” di un anonimo paesaggio periferico, si propongono come altrettanti micro-
mondi intorno a cui interrogarsi su quale identità, o piuttosto quante identità abbiano con-
vissuto, e convivano, al suo interno. Una complessità che si presta a una serie pressoché 
infinita di indagini e che sembra, quindi, particolarmente adatta ad essere affrontata attra-
verso un ideale laboratorio, dove mettere in comune le forze di più percorsi di ricerca, cia-
scuno autonomo e con la ricchezza di una sua propria sensibilità di lettura, ma nella condi-
visione di orientamenti di base che consentano uno scambio e un confronto. 

Due, in modo primario, i propositi di riferimento. 
L’apertura a più punti di vista possibili e quindi a livelli documentari diversificati, a comin-

ciare dall’intreccio tra quantitativo e qualitativo, specchio del quotidiano scambio tra istitu-
zioni, amministrazione e società. Un’analisi costruita sullo scavo delle fonti (da quelle d’ar-
chivio a quelle della memoria, orale e scritta), di cui dare conto analiticamente per offrire 
strumenti a chi desideri riprendere e proseguire il lavoro.  

E ancora, come più complessivo obiettivo, l’attenzione per il modo in cui, giorno dopo 
giorno, gli abitanti di questi molteplici spazi che compongono Roma hanno vissuto la loro 
vita in rapporto con i luoghi, le forme, la concreta materialità della città stessa. Nell’esigen-
za, per riprendere un’immagine cara agli studi urbani, di tenere insieme la “città di pietra” e 
la “città degli uomini”. 
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