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In copertina: illustrazioni tratte da questo volume. Da sinistra a destra e dall’alto in basso:
– Tarragona. Strutture relative al foro provinciale rinvenute nel corso dell’adeguamento
dell’Antiga Audiència a sede dell’università. I resti di intonaco presenti nel muro di destra,
consolidati e restaurati nel corso degli scavi, furono in seguito scalpellati per ordine
dell’architetto L. Bañeres responsabile dei lavori (Fig. 5 di X. Dupré Raventos);
– Roma. Municipio IX. Piazza Galeria. Resti di edifici funerari (Fig. 13 di A. Ricci);
– Norwich . 80 King Street – an SRB-funded excavation in an urban regeneration area. Post-
hole and slot foundations of 11th-century timber houses are being revealed (© Norfolk
Archaeological Unit) (Fig. 2 di B. Ayers);
– Napoli. Complesso di vico Carminiello ai Mannesi (Foto archivio Soprintendenza per i
Beni archeologici di Napoli e Caserta) (Fig. 11 di D. Giampaola).
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Programma

Venerdì 26 gennaio

ore 10 Saluti: T. Detti, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; R. Francovi-
ch, Direttore del Dipartimento di Archeologia e Storia delle arti; D.
Manacorda, Direttore della International School in Archaeology, Dipar-
timento di Archeologia e Storia delle arti

ore 11 A. Ricci, Introduzione al corso

LA CITTÀ FRA STORIA E TRASFORMAZIONE: RUOLO, CONSERVAZIONE E PRODUZIONE DI MEMORIA

ore 15 M. Massenzio, Lo spazio e i segni della cultura

ore 16 D. Fabre, Catastrofe, scoperta, intervento o il monumento come inter-
vento

ore 17 F. Piva, Memoria sociale e memoria collettiva*

Sabato 27 gennaio

ore 9 N. Portas, Spazi della pianificazione urbana nei processi di trasmissione
della memoria*

ore 15 T. Mannoni, Recupero dei significati delle memorie urbane

ore 11 B. Gabrielli, L’urbanistica e l’articolazione delle memorie nei centri storici

ore 17 J. Borja, Il caso di Barcellona

CENTRI STORICI E STORIA DELLE CITTÀ

Domenica 28 gennaio

ore 9 C. Gasparrini, La carta di Gubbio quarant’anni dopo

ore 11 A. Terranova, Progetti strategici, un “contesto” per la memoria

ore 12 Y. Tsiomis, Forme urbane e temporalità

ore 15 S. Gelichi, Città pluristratificate: la conoscenza e la conservazione dei
bacini archeologici

ore 17 R. Martines, Il ruolo degli organi centrali per la tutela*
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PROGETTO URBANO FRA CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE

Lunedì 29 gennaio

ore 9 G.P. Brogiolo, Attori, autori e fruitori del “progetto di archeologia”

ore 10 D. Giampaola, Archeologia e progetto: aspetti istituzionali

ore 11 C. Marzuoli, Archeologia e progetto di trasformazione: istituzioni e pro-
cedure

ore 15 M. Valenti, Un sistema informatico per la gestione della memoria storica
della città di Siena e del suo territorio

ore 17 X. Dupré Raventos, Usi e abusi delle testimonianze storiche nella città di
Tarragona (Spagna)

Martedì 30 gennaio

ore 9 M. Marcelloni, Il caso di Roma: dal centro storico alla città storica*

ore 10.30 A. Ricci, Una “carta” della qualità urbana: la “memoria remota”

ore 12 P. Ostilio Rossi, Una “carta” della qualità urbana: la “memoria in for-
mazione”

ore 15 B. Ayers, People and Places: archaeological approaches to urban change.
An english view

ore 17 L. Olmo Enciso, Archeologia e modelli di città: una riflessione dalla
Spagna

CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE: SOGGETTI E RUOLI

Mercoledì 31 gennaio

ore 9 G. Sassatelli, Università e figure professionali

ore 11 P. Ceccarelli, Organi centrali e locali: spazi della copianificazione

ore 15 Tavola rotonda conclusiva: Fruizione delle conoscenze – “produzione”
di memoria

Giovedì 1 febbraio

ore 9 Partenza da Pontignano

* I testi di questi interventi non sono compresi in questo volume.
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INTRODUZIONE

Obiettivo di questo incontro di studio è stata la riflessione sul difficile
rapporto che intercorre fra conservazione delle testimonianze della storia
delle città e spinta alle trasformazioni che gli insediamenti urbani domanda-
no per poter vivere il presente e proiettarsi nel futuro. Fra queste due ten-
denze, sintetizzate nel binomio ‘archeologia-urbanistica’, il ‘presente’, che
esige scelte e operatività, rischia a volte di restare schiacciato tra immobilismi
infruttuosi e soluzioni radicali, che sembrano spesso non risolversi in trasfor-
mazioni “di qualità”, né dare vita a una tutela efficace.

Non si è certamente preteso, pur con un programma assai intenso, di
approfondire tutte le molteplici intersezioni che circoscrivono un tema così
complesso; neppure si è inteso sciogliere nodi e conflitti proponendo soluzioni
univoche, difficilmente generalizzabili. L’impostazione e l’articolazione del Corso
hanno tuttavia seguito un preciso ed esplicito punto di vista, fondato su due
nodi sostanziali. Il primo è rappresentato dal tema scelto come chiave di in-
gresso (fra le numerose altre possibili), vale a dire il significato (o i significati)
che i resti, archeologici e monumentali, rivestono – o potrebbero rivestire –
oggi per gli abitanti delle nostre ‘città storiche’. Si tratta di una questione poco
discussa (almeno tra gli archeologi), ma tanto centrale che, se affrontata con
una maggiore consapevolezza, potrebbe persino indirizzare o ispirare atti legi-
slativi, programmi di riqualificazione, restauri conservativi, opere di trasfor-
mazione di qualsiasi genere. Il secondo tema, che ha occupato gran parte del
Corso, riguarda alcune delle numerose problematiche relative al difficile rap-
porto che abitualmente si stabilisce tra tutela e trasformazione.

Entro queste prospettive, la prima sezione – “La città fra storia e tra-
sformazione: conservazione e produzione di memoria” – ha cercato di indivi-
duare e comprendere, da angolazioni differenti, il significato che i ‘resti ma-
teriali’ della storia delle città possono assumere per le generazioni con-
temporanee. L’argomento in verità è stato sotteso a tutti i lavori del Corso,
ma è sembrato pregiudiziale dedicargli, in apertura, una specifica attenzione,
al fine di affrontare poi, attraverso uno schema di riferimento più chiaro, i
problemi legati ai ‘modi’ di gestire la tutela e il governo della città.

La seconda sezione – centri storici e storia delle città: progetti urbani e
tutela – ha ripercorso le tesi e i dibattiti che negli ultimi quarant’anni hanno
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segnato la controversa questione della salvaguardia dei centri storici; su que-
sta base, la riflessione si è incentrata sul rapporto che generalmente “con-
trappone” le testimonianze interne ai nuclei più antichi e centrali dell’agglo-
merato urbano da quelle disseminate in “periferie”, più o meno estese, sorte,
pur con dimensioni e caratteri diversi, nella seconda metà del Novecento.

Il progetto urbano fra conservazione e trasformazione ha costituito il
tema centrale del corso di studio. Di fronte ad una problematica così com-
plessa si è scelto di ricorrere alla illustrazione di casi concreti, utili a testimo-
niare la diversità delle scelte che – al di là della specificità dei singoli contesti-
sono state adottate in situazioni differenti, italiane e straniere. La varietà del
panorama esaminato ha suscitato vivaci discussioni, che hanno fornito spunti
e ipotesi interessanti, utili per tratteggiare un possibile arco di soluzioni più
efficaci e coerenti.

Interventi e dibattito dell’ultima sezione – conservazione: soggetti e ruoli
– si sono soffermati sugli attori che, con diverse competenze, operano nella
realtà italiana. Non è stato possibile riservare a questo tema uno spazio ade-
guato alla sua importanza; è parso comunque necessario almeno accennare
ad alcuni fra i problemi più importanti in quanto direttamente correlati (più
di quanto si tenda abitualmente a ritenere) agli esiti dei processi di conoscen-
za e di conservazione.

Al termine di questo lavoro desidero ringraziare colleghi e amici che,
con relazioni e seminari, hanno contribuito allo svolgimento del corso orien-
tando le loro competenze secondo le finalità dell’incontro e impegnandosi in
un proficuo dialogo con i partecipanti.

 Un sentito ringraziamento va a Francesco Piva, Nuno Portas, Maurizio
Marcelloni e Ruggero Martines i cui interventi non sono compresi in questo
volume.

Nella prima sezione Francesco Piva ha sintetizzato una questione mol-
to presente agli studiosi dell’età contemporanea, ma che non può essere estra-
nea anche a quanti operano nel settore dei beni culturali, vale a dire i rappor-
ti dialettici fra “storia”, “memoria” e “uso pubblico della storia”, sofferman-
dosi in particolare sulla distinzione fra “memoria sociale” e “memoria collet-
tiva”.

Nuno Portas, alla luce della sua lunga esperienza e attraverso esempli-
ficazioni tratte dalla realtà portoghese, ha offerto spunti di riflessione impor-
tanti. Maurizio Marcelloni, alla luce della sua attività di Direttore del nuovo
PRG di Roma, ha evidenziato problemi e conflitti della gestione della città ed
ha reso più concreti e reali temi già trattati su base più generale e teorica. Per
contro, nell’ultima sezione, Ruggero Martines ha illustrato con chiarezza ed
efficacia la sua esperienza istituzionale dal versante opposto, quello della tu-
tela, offrendo così la possibilità di una lettura integrata dei problemi connessi
alla pianificazione e alla gestione della città.
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Un ringraziamento affettuoso desidero rivolgere infine a Daniele Ma-
nacorda e Riccardo Francovich che mi hanno aiutato nella messa a punto del
programma ed hanno animato gran parte delle discussioni.

Al termine di questo lavoro voglio esprimere l’augurio che non si inter-
rompa il filo delle riflessioni scaturite da questa settimana di studio, nella
certezza che altre occasioni consentiranno di stabilire relazioni sempre più
concretamente propositive tra i differenti e molteplici soggetti che operano
nella città contemporanea; relazioni e dialoghi necessari che impongono il
recupero di obiettivi comuni, spesso appannati se non dimenticati, sulla base
dei quali stabilire interdipendenze più efficaci tra ottiche, formazioni, sguar-
di, esperienze, aspettative diverse.

ANDREINA RICCI




