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Fig.1 Fontana dei Quattro 
fiumi in Piazza Navona 

(foto dell’autore).

Studiare una città significa, in primo 
luogo, raccontarla. Si può raccontare 
in molti modi, né si può dire che uno 
sia quello giusto, o più giusto di altri. 
Raccontarla significa condividerne la 
storia -o e il ritratto- con altri: dunque 
studiare una città non è, per sua natura, 
un’attività solitaria che lo studioso 
esaurisca all’interno di un progetto 
scientifico. Certo gli architetti, grazie 
alla loro consuetudine con gli edifici, 
tenderanno a raccontarla, per l’appunto, 
come un insieme di edifici e, magari, 
per i più accorti, anche di spazi fra gli 
edifici, costruendo così una narrazione 
tutta rivolta all’aspetto fisico-spaziale. Gli 
architetti riconosceranno gli edifici, ne 

identificheranno gli apparati stilistici, li 
dateranno, li collocheranno all’interno di 
una sequenza storica. 

Ci sono molti altri modi di raccontare 
una città. Quello degli storici, che 
tendono a ricostruire storie sempre più 
dettagliate degli eventi e dei luoghi, e 
in primo luogo delle città, come origine 
stessa delle vicende umane. Quello dei 
sociologi, sempre più diffuso e spesso 
malamente orecchiato, che riguarda 
invece i cittadini, indipendentemente 
dallo spazio che li contiene. O quello 
degli statistici, che articolando gli abitanti 
e le loro attività in gruppi diversi sono in 
grado di ricostruire mappe descrittive 

Studiare
di Giorgio Piccinato

G. Piccinato, 
Studiare
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di grande impatto comunicativo. 
Potremmo continuare a elencare le 
discipline e scoprire che ognuna può 
essere applicata alla città, illuminandone 
aspetti particolari.

C’è il modo degli scrittori, forse il più 
pregnante, cui dobbiamo la memoria di 
tante città che magari non abbiamo mai 
visitato: la Vienna di Musil, la Dublino 
di Joyce, la Parigi di Simenon. O quello, 
cui dobbiamo sempre di più, delle arti 
visive, del cinema, della fotografia. Come 
parleremmo oggi di città, se non fossimo 
da tanto tempo invasi dalle immagini 
urbane che le macchine ottiche ci 
trasmettono con pretesa (infondata) di 
verità? 

Pensiamo alla Roma diventata da 
poco tempo capitale del Regno 
d’Italia. Le fotografie ci restituiscono 
l’immagine di una città la cui architettura 
classicheggiante sembra fare il verso ai 
ben più illustri precedenti rinascimentali 
e barocchi. Guardando con più 
attenzione riconosceremo però che 
quell’architettura riveste edifici per 
il lavoro –per lo più amministrativo- 
piuttosto che dimore nobiliari, edifici 
d’affitto, villini evidentemente borghesi. 
Per capire di più, o meglio, converrà 
rivolgersi ai romanzi di Federico De 
Roberto o di Gabriele d’Annunzio che 
raccontano con grande vivacità dei 
costumi e degli stili di vita di coloro che 
vi abitavano. Allora quegli edifici e quegli 
spazi che gli architetti immediatamente 
paragoneranno con quelli –più o 
meno coevi- delle altre capitali europee 
acquisteranno per noi un senso, cui 
anche parteciperanno gli affreschi di 
Aristide Sartorio e la statuaria pubblica 
dei giardini e delle piazze. 
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Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (AS-L) “I racconti di 
Roma Capitale”, promosso dal Dipartimento di Architettura 
dell'Università degli Studi di Roma Tre, ha visto coinvolti gli 
studenti del Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” da dicembre 2017 a 
giugno 2018. Gli studenti, divisi in gruppi, si sono avvicinati al 
lavoro della ricerca nel campo degli studi urbani rileggendo in 
modo critico i processi di trasformazione fisica di Roma a 
seguito della proclamazione a Capitale del Regno nel 1871. 

In questa esperienza di ricerca gli studenti sono stati seguiti dai 
dottorandi del Dipartimento di Architettura, i tutor, entro un 
percorso che ha visto una contaminazione di sguardi fra giovani 
ricercatori. Esito finale del progetto di AS-L questa pubblicazione 
scientifica che raccoglie i saggi scritti dagli studenti con l’aiuto 
dei tutor: dieci “racconti” sulla Roma che è stata e che ha 
definito una città che ancora oggi abitiamo, i cui pregi o difetti 
trovano origine proprio entro quei processi di trasformazione 
riletti dagli studenti.  

NU3 sono una sezione de leRubriche di U3 – UrbanisticaTre 
(ISSN 1973-9702) una rivista scientifica on-line riconosciuta 
dall’ANVUR e promossa dagli studiosi che lavorano nel settore 
degli studi urbani del Dipartimento di Architettura 
dell'Università degli Studi Roma Tre. U3 è una piattaforma online 
che si interessa dello studio, della progettazione e della 
costruzione di città e territori, dando voce e spazio a idee, 
ricerche ed esperienze che raccontano della loro produzione 
collettiva. La struttura editoriale individuata per il giornale si 
compone di un Comitato di redazione, di un Comitato 
scientifico, di un Comitato Editoriale e di un Direttore 
responsabile.


