
Ringraziamo Veronica Granata per il suo contributo dato alle traduzioni dal
francese in italiano e alla messa a punto editoriale del volume.

MARTINE BOITEUX, MARINA CAFFIERO, BRIGITTE MARIN

LA PRODUZIONE DEI LUOGHI TRA SAPERI,
POTERI E MEMORIA

I contributi riuniti in questo volume traggono origine dal semi-
nario di studi dottorali franco-italiano organizzato dall’École fran-
çaise de Rome e dal Dottorato di ricerca «Società, politica e cultura
dal tardomedioevo all’età contemporanea» del Dipartimento di
Storia moderna e contemporanea dell’Università di Roma «La
Sapienza», ciclo di relazioni che si è tenuto regolarmente a Roma
dal 2001 al 2004. La presente opera raccoglie dunque essenzial-
mente articoli di studiosi, giovani perlopiù, le cui ricerche in storia,
storia dell’arte e storia dell’architettura fanno luce su alcuni aspetti
della «fabbrica» dei luoghi e dei territori della città di Roma, analiz-
zando le diverse fasi della loro genesi e le diverse modalità di territo-
rializzazione e di differenziazione delle loro realtà sociali.

Roma non ha mai smesso, prima delle estensioni esterne alla
cinta aureliana e della crescita contemporanea del centro abitato, di
costruirsi e di ricostruirsi su se stessa, di utilizzare le rovine degli edi-
fici antichi, di riassegnare a nuove destinazioni i suoi grandi com-
plessi monumentali in un processo di sedimentazione delle costru-
zioni che, pur essendo comune a tutte le città antiche, assume in
questo caso un valore paradigmatico. Roma, meglio di qualunque
altra città, illustra le infinite possibilità di attualizzazione dell’antico,
di riorganizzazione dello spazio in nuove sistemazioni, destinate a
servire esigenze in continua evoluzione. Roma costituisce perciò un
terreno di studio di una ricchezza eccezionale quando ci si voglia
interrogare sulle forme di spazializzazione delle società o, in altri ter-
mini, sulle caratteristiche degli spazi intesi come altrettante costru-
zioni sociali.

Il volume è centrato sui «luoghi», vale a dire quelle porzioni di
spazio profondamente segnate dalla loro storia, pregne di sensi e di
usi, che si distinguono nella città come altrettanti oggetti perfetta-
mente identificabili, strettamente circoscritti e collettivamente
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1 «Il territorio è testimonianza di un’appropriazione ad un tempo econo-
mica, ideologica e politica (sociale, dunque) dello spazio da parte di gruppi che si
danno una rappresentazione particolare di loro stessi, della loro storia e della
loro peculiarità», G. di Meo, Que voulons-nous dire quand nous parlons
d’espace?, in J. Lévy e M. Lussault (a cura di), Logiques de l’espace, esprit des
lieux. Géographies à Cerisy, Parigi, 2000, p. 40.

2 «Il luogo e la memoria, in effetti, si legano l’uno all’altra come i due volti
complementari di una realtà sociale territorializzata e differenziata, genealogica-
mente et collettivamente organizzata e, per tale motivo, non paragonabile ad
ogni altra realtà», Y. Lamy, introduzione al dossier «Fabrique des Lieux», in
Genèses, 40, 2000/3, p. 2.

3 L’approccio di M. Augé, Non lieux. Introduction à une anthropologie de la
modernité, Parigi, 1992, ha permesso un rinnovamento della problematica sul-
l’appropriazione dei luoghi della città.

costruiti. La riflessione si estende ad aree più estese – dei territori –,
spazi oggetto di appropriazione, chiaramente distinti gli uni dagli
altri e che contribuiscono potentemente a organizzare, qualificare e
classificare le realtà sociali urbane1. La produzione di luoghi e terri-
tori, la storia della loro evoluzione e della loro sparizione, sollevano la
questione delle identità spaziali, quell’insieme di valori che si fissano
in certe ubicazioni, che si esprimono attraverso gli usi della storia e
della memoria e alle quali fanno riferimento gli uomini in società, per
definirsi, distinguersi e collocarsi gli uni rispetto agli altri. Valori e
simboli tracciano delle frontiere che possono talvolta restare poco
visibili per gli stranieri di passaggio, ma che, radicati in un vissuto
collettivo, qualificano lo spazio e ne rivelano un’intelligibilità.

Per comprendere meglio in che modo luoghi e territori si sono
costruiti nel corso del tempo e in che modo i valori ad essi legati si
sono cristallizzati, modificati, o cancellati, gli autori hanno interro-
gato le «competenze spaziali» delle autorità pubbliche che rita-
gliano e classificano lo spazio urbano con le loro nomenclature, che
tracciano dei limiti e stabiliscono delle frontiere. Hanno preso pari-
menti in considerazione le dinamiche della memoria, le espressioni
rituali che ne scandiscono i momenti costitutivi e che mantengono o
riattivano il sentimento di appartenenza dei diversi gruppi o comu-
nità nella città2. I «saperi», i discorsi dell’erudizione e della cultura,
offrendo ai lettori inventari, piante e descrizioni, creano allo stesso
modo una gerarchia dei luoghi e mobilitano le risorse del passato
per assicurare a certe porzioni del territorio, a siti e monumenti,
una legittimità, un’identità e un’autenticità.

Diversi sguardi si concentrano sulla cultura urbana, che si
impone nei paesaggi e nella società. La frammentazione dei territori
ha creato una distinzione tra spazi urbani che stabilisce una distin-
zione fra luoghi oggetto di appropriazione e luoghi dimenticati3. La
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4 M. Boiteux, Linguaggio figurativo e efficacia rituale nella Roma barocca, in
F. Cantù (a cura di), I linguaggi del potere nell’età barocca, II, Roma, 2009,
p. 39-79.

5 M. Lussault, L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain,
Parigi, 2007, p. 26.

6 Ibid., p. 67.
7 B. Marin, Lexiques et découpages territoriaux dans quelques villes italiennes

(XVIe-XIXe siècle), in Ch. Topalov (a cura di), Les divisions de la ville, Parigi, 2002
(Collection «Les mots de la ville», 2), p. 8-45.

8 Sui termini rione e ghetto cfr. ugualmente le voci di M. Boiteux, in

costruzione dei primi avviene attraverso una presenza, quella di un
edificio, di un’attività, oppure attraverso dei flussi, come le feste o le
tappe dei percorsi cerimoniali. Il luogo nella città costituisce un
equilibrio più o meno temporaneo di uno spazio-tempo4.

Secondo l’idea, come ha scritto Michel Lussault, che «l’ammini-
strazione territoriale è uno degli ambiti principali del funzionamento
spaziale delle società»5, il gruppo di ricerca si è in primo luogo inte-
ressato al quartiere, e in particolare al ruolo dei rioni di Roma nell’or-
ganizzazione e nel funzionamento della società cittadina. Eredità
delle antiche regiones, i rioni – riorganizzati in 14 circoscrizioni più
chiaramente delineate nel 1744 – dividono in effetti la città storica a
partire dal Medioevo, mentre i nuovi quartieri furono tracciati a par-
tire dal XIX secolo per ritagliare il territorio urbanizzato al di là delle
mura. Che si tratti degli uni o degli altri, lo spazio è diviso in unità
definite da limiti – «delimitare costituisce un atto spaziale di separa-
zione tanto comune quanto potente, che contribuisce grandemente a
configurare gli spazi umani»6 –, da denominazioni e qualificazioni.

Il volume si apre con l’articolo di Martine Boiteux, che affronta
la questione dei nomi comuni utilizzati per designare certe porzioni
di territorio e le loro variazioni lessicali nel corso dei secoli. In
effetti, l’apparente semplicità, o evidenza, delle circoscrizioni ammi-
nistrative moderne delle città non deve nascondere la complessità
delle operazioni che le hanno prodotte. L’Italia offre degli esempi
significativi della sorprendente longevità del vocabolario di tali
ripartizioni : rioni a Roma, sestieri a Venezia, contrade a Siena, per
citare qualche esempio7. Il lessico delle unità amministrative può
essere ancora oggi il lascito di un passato remoto, che è parso
opportuno analizzare in questa sede. Le parole che designano le
divisioni e le suddivisioni urbane permettono in effetti di compren-
dere in che modo le istituzioni politico-amministrative, i processi di
formazione e di crescita del tessuto urbano e le pratiche sociali
creino dei territori e producano delle frontiere che partecipano alla
determinazione dell’immagine della città e delle forme della sua
autorappresentazione8. Questi termini, come quello di rione, pos-
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Ch. Topalov, L. Coudroy de Lille, J.-Ch. Depaule, B. Marin (a cura di), L’aventure
des mots de la ville à travers le temps, les langues, les sociétés, Parigi, 2010.

9 Sull’evoluzione dei principi di ripartizione, colta attraverso le parole e la
loro riforma, che permette di mettere in evidenza dei cambiamenti profondi nel-
l’organizzazione della società e dei poteri urbani fra età moderna e età contempo-
ranea, cfr. le conclusioni di Ch. Topalov, Langage, société et divisions urbaines, in
Les divisions de la ville... cit., p. 375-442.

sono uscire dal registro della lingua amministrativa per diventare un
riferimento affettivo e, talvolta, fortemente identitario.

Gli articoli che seguono, in particolare quelli di Massimo Cat-
taneo sul rione Trastevere – «città nella città», caratterizzato da una
forte identità collettiva e popolare che si espresse politicamente
durante i movimenti antifrancesi e controrivoluzionari della fine del
XVIII secolo –, di Emanuela Parisi sul rione Regola – segnato dalle
attività dei conciatori e dai legami fra inscrizione territoriale e eser-
cizio di un mestiere – e di Maria Rosa Protasi sull’Esquilino – le cui
trasformazioni urbane e demografiche vengono studiate nella lunga
durata, fino all’emergere recente di una identità multietnica –
mostrano chiaramente che i rioni di Roma non sono delle circoscri-
zioni amministrative neutre. Le competenze e giurisdizioni di diversi
ufficiali e magistrati incaricati del governo urbano testimoniano in
primo luogo, a Roma come in altre città italiane, il profondo radica-
mento territoriale delle istituzioni locali del governo dei centri urbani
di Antico Regime, siano esse politiche, amministrative, fiscali, mili-
tari o religiose9. Ma i rioni traggono parimenti le loro caratteristiche e
le loro identità di lunga durata da fattori socio-economici, da eventi
storici e da appartenenze politiche che si cristallizzano in rappresen-
tazioni collettive, forgiate all’interno di queste comunità di quartiere
ma anche da sguardi esterni, materializzate e diffuse in vari contesti
sociali da diversi supporti mediatici, come l’incisione, la letteratura o
la stampa periodica. Lo studio mette in evidenza ad un tempo, in certi
casi, la pregnanza dei limiti rionali e, in altri, l’esistenza di aree topo-
grafiche più ristrette o più vaste, fortemente caratterizzate e perce-
pite dai loro abitanti come dei territori distinti dal resto della città.

Al pari dei vecchi rioni del centro, i nuovi quartieri sorti al
momento della straordinaria crescita subita da Roma nel corso di
qualche decennio, alla fine del XIX secolo, dopo essere divenuta
capitale del giovane Regno d’Italia, hanno saputo costruire ugual-
mente in poco tempo un’«autoctonia», un’identità propria, come è
ben illustrato da Lidia Piccioni nel suo articolo sul quartiere di San
Lorenzo. Il confronto con altre periferie romane dove, secondo
modalità similari, si sono venuti a formare dei quartieri dotati di un
forte senso di appartenenza degli abitanti, sottolinea il ruolo della
provenienza geografica, delle attività economiche, come anche del-
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l’esperienza politica nella costruzione dei luoghi simbolici e di una
memoria ancorata al territorio.

La città non produce i suoi spazi soltanto nelle scansioni princi-
pali dei rioni e quartieri, ma determina anche configurazioni minori,
più piccole – sottospazi – autonome e ben definite. La sua identità e
la sua immagine complessive, specie in età moderna, sono date
infatti anche dall’esistenza di luoghi chiusi, incapsulati all’interno
delle divisioni amministrative e costituenti dei nuclei quasi auto-
nomi, visivamente identificabili dalle mura che li circondano e che li
escludono dal tessuto rionale e urbano di cui pure fanno piena parte.
Inclusione ed esclusione nella mappa urbana è la cifra di questa par-
zialità spaziale. Città nella città, rioni nei rioni, sono i luoghi delle
«clausure», i «chiostri», i «recinti», i «claustri», i «serragli» che rac-
chiudono una popolazione diversa e percepita come pericolosa o, al
contrario, da tutelare e preservare, come gli ebrei e le donne. In par-
ticolare, il ghetto di Roma, collocato nel rione S. Angelo e pericolo-
samente confinante con il Tevere, alle cui esondazioni era continua-
mente esposto, rappresentò esplicitamente, fino alla metà
dell’Ottocento, uno spazio delimitato da mura e porte e persino auto-
sufficiente. Il ghetto romano, su cui stanno moltiplicandosi le
ricerche, ma che risulta un tema purtroppo assente all’interno degli
studi qui raccolti, costituì la risposta della Chiesa della Controri-
forma all’alternativa tra espulsione e conversione degli ebrei, una
risposta finalizzata allo stesso tempo al loro mantenimento nello
Stato e alla spinta verso la conversione, vera ossessione del cattolice-
simo. Essi venivano accolti e tollerati, a Roma come in altre realtà,
ma, in attesa che abbracciassero la fede della società maggioritaria,
si stabiliva nei loro confronti una forma inedita di «espulsione» tem-
poranea dalla quotidianità delle città. Non potevano uscire di notte
dal loro «claustro», dovevano portare un segno di riconoscimento
sugli abiti che li distinguesse, dovevano vivere tutti insieme ed eser-
citare pochi e poveri mestieri, tenendosi a grande distanza dai cri-
stiani e dalle loro vite. Ma nella pratica sociale le cose andavano
diversamente da quanto imposto dalle leggi. Esclusi ma anche
inclusi : questa può essere la cifra di una riflessione relativa al rap-
porto tra gli ebrei e lo spazio urbano romano in età moderna e ai
luoghi degli ebrei nella geografia della città. «Luoghi» e non luogo,
al singolare, inoltre. Luoghi al plurale, perché, al contrario di quanto
siamo soliti fare pensando all’incardinamento della comunità a
Roma, essa non si esplica affatto all’interno della sola spazialità,
ristretta e coattiva più ovvia – quella del ghetto –, ma fa riferimento
all’esistenza di una pluralità di «luoghi di ebrei» nella città. E questo
anche dopo l’istituzione, nel 1555, del ghetto, con la celebre bolla
Cum nimis absurdum di papa Paolo IV Carafa.
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10 A. Esposito, Un’altra Roma : minoranze nazionali e comunità ebraiche tra
Medioevo e Rinascimento, Roma, 1995.

11 M. Caffiero, Spazi urbani e scene rituali dell’ebraismo romano in età
moderna, in M. Caffiero e A. Esposito (a cura di), Judei de urbe. Roma e i suoi
ebrei : una storia secolare, in corso di stampa.

12 Notizie per l’anno MDCCXCVIII..., Roma, Stamperia Cracas, 1798.

Il lessico della città si arricchisce e si complica, al di là delle
delimitazioni territoriali ufficiali, anche per questo aspetto dell’en-
clave ebraica, l’«altra Roma», come è stata ben definita, e che non va
dimenticata10. Inoltre, i due termini al plurale – luoghi e inclusi –
devono far intendere come, al di là della concentrazione in un «clau-
stro», in un «recinto» o in un «serraglio» (la parola «ghetto» si dif-
fonde infatti più tardi, a fine Cinquecento), la storia degli ebrei a
Roma non si configuri soltanto come separazione dai cristiani, ma
si dipani attraverso intrecci, scambi, legami che disegnano una rete
relazionale assai complessa e interessante e anche una topografia
ebraica nella città estremamente articolata11.

Lo stesso discorso può valere per l’altra tipologia di «claustro» o
«recinto» che, in quantità assai maggiore, divide gli spazi urbani,
marcandoli con la forte presenza degli istituti dedicati alla conserva-
zione dell’onore delle donne : i conventi e i conservatori femminili.
La mappa topografica di Roma tra Sei e Settecento è leggibile anche
attraverso la fitta rete dei monasteri e degli istituti per donne – 40
conventi circa, nel secondo Seicento, 47 nel Settecento, ben 54,
ancora nel 1798, tra monasteri, case di oblate e conservatori12. Le
numerose case di religiose, con le loro mura di separazione imposte
dalla disciplina e dalla regola uscite dal Concilio di Trento, erano
luoghi che, imponenti o modesti che fossero, solcavano e struttura-
vano con la loro architettura lo spazio e il paesaggio urbano e ne
costituivano una caratteristica indelebile, visibile, giunta fino a oggi.
Ma, al di là dei numeri, la rilevanza dei monasteri femminili romani
si collocava altrove, nella loro funzione simbolica, culturale, sociale,
talvolta perfino politica. Come ogni altro «recinto» o «claustro» –
appunto, quello del ghetto –, essi assolvevano un ambivalente e
duplice ruolo, in cui giocavano insieme separazione e partecipa-
zione, esclusione e inclusione. Se le mura di separazione dal resto
della città rappresentavano visivamente la volontà disciplinatrice,
regolatrice e nello stesso tempo costruttrice di baluardi e difese
anche visive, materiali, che informava il cattolicesimo della Contro-
riforma, i monasteri svolgevano però anche una vivace attività eco-
nomica, sociale e soprattutto relazionale che li metteva in continuo
contatto con l’esterno, al di là di ogni divieto. Protetti o fondati dalle
famiglie aristocratiche per accogliervi le figlie estromesse dal
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13 M. Caffiero, Il sistema dei monasteri femminili nella Roma barocca. Inse-
diamenti territoriali, distribuzione per ordini religiosi, vecchie e nuove fondazioni,
in Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2/2008, p. 69-102.

ristretto mercato matrimoniale, i monasteri femminili costituivano
fattori di accrescimento di un «capitale» simbolico altrettanto rile-
vante quanto il patrimonio materiale : luoghi spesso architettonica-
mente ben evidenti e imponenti nel tessuto urbano, siti di prestigio e
di legittimazione, tanto più evidenti quando potevano esprimere una
candidata «di famiglia» alla santità. D’altro canto, al di là dell’im-
patto nel tessuto urbanistico e nella fisionomia del rione in cui gli
istituti erano inglobati, la stessa gestione del sacro da parte delle
religiose, non solo per la presenza al loro interno di «sante vive» e di
personaggi carismatici, ma anche attraverso il possesso di chiese, di
reliquie, di oggetti di culto, rendeva automaticamente i conventi
luoghi di attrazione e di coinvolgimento per il mondo dei devoti e
dei pellegrini e innescava una dinamica attiva e di reciprocità in
relazione alla vita del quartiere e dei suoi abitanti13.

I luoghi della città appaiono come dei frammenti di tessuto urbano
che divengono oggetti di un’appropriazione più o meno duratura da
parte di diversi attori. Richiamare l’attenzione anche sulle scansioni
del territorio provocate da una spazializzazione più interna ai rioni,
piena di significati sociali e culturali, apre così alla dimensione sim-
bolica dei luoghi, tema affrontato nella seconda parte del volume.

In essa infatti viene proposto un altro percorso di ricerca,
discosto dallo studio dei rioni. Seguendo diversi temi – la cinta
muraria, la giustizia, l’arte, la politica, l’erudizione archeologica – gli
articoli di Claudio Canonici, Roberto Benedetti, Serenella Rolfi,
David Armando e Massimiliano Ghilardi esplorano altre forme di
produzione dei luoghi della città. Le porte della città, elementi peri-
metrali di ridotta spazialità, si presentano come componenti essen-
ziali nell’organizzazione del territorio e nell’individuazione dei rioni
in relazione con le istituzioni cittadine; come si osserva nel ceremo-
niale urbano, il potere politico-religioso ha attribuito alle porte fun-
zioni e valenze che ne fanno porzioni di spazio cariche di significati
simbolici e ideali. Lo spettacolo della pena, i diversi segni urbani che
esprimono l’esercizio e la potenza della giustizia e la ricostruzione
dei percorsi verso i luoghi delle esecuzioni disegnano una geografia
rituale intorno a determinate piazze, come Campo de’ Fiori o Piazza
Navona, attorno ad itinerari precisi e a singole chiese. Nel
XVIII secolo, la moltiplicazione degli studi di artisti aperti al pub-
blico, nuovi luoghi di sociabilità sorti nell’ambito del mercato del-
l’arte, conferisce ad alcuni spazi urbani, come il rione di Campo
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14 «L’esistenza di un emblema suppone che possa fissare spontaneamente
dei valori sociali e condensare, in particolare, un gran numero di caratteristiche e
di attributi che le ideologie spaziali comuni attribuiscono al territorio di riferi-
mento. Occorre pure che la disposizione spaziale emblematica sia tradotto in
immagine mediante un’iconografia ad un tempo varia e sufficentemente omo-
genea e regolata perché sia compresa, assimilabile dalla maggiornaza, suscetti-
bile di essere diffusa e espressa in linguaggi verbali, giacché un simbolo territo-
riale non esiste se non è, attraverso le sue immagini e i discorsi che esse
producono, divulgabile come uno stereotipo spaziale capace di avere significato
per il gruppo umano», M. Lussault, L’homme spatial... cit., p. 174.

15 Per esempio, sul processo di costruzione di luoghi per le cerimonie e le
feste, inteso come strumento di conquista dello spazio urbano : M. Boiteux,
Lieux de fête et lieux de pouvoir dans l’espace public romain. Le palais, la ville, le
peuple à l’époque moderne, in C. Nicolet, R. Ilbert, J.-Ch. Depaule (a cura di),
Mégapoles méditerranéennes, Parigi, 2000, p. 311-350; Ead., Les lieux de la fête à
Rome au XVIIe siècle, in Les lieux du spectacle dans l’Europe du XVIIe siècle,
Tubinga, 2006, p. 219-240.

Marzio, una nuova immagine. La vicenda della Repubblica romana
del 1849, poi, permette di osservare come la memoria di un episodio
politico e storico si sedimenti nello spazio urbano, come nel caso del
Gianicolo, con i nomi delle sue strade, i suoi busti, le statue e i
monumenti. Infine, lo studio della visione delle catacombe in epoca
moderna e contemporanea offre una prospettiva sui luoghi comuni
che hanno tessuto l’immaginario della Roma sotterranea.

Le piazze, le strade, gli edifici, si caricano così di valori sociali,
segnano il territorio, diventano oggetto di attaccamento e di ricono-
scimento e si trasformano in luoghi eminentemente simbolici di
identità cittadine fatte proprie da comunità e gruppi sociali della
città. Certe frazioni di spazio, attraverso processi di costruzione
sociale complessi, diventano emblematici, finendo col rappresentare
e «significare» l’estensione di spazio più ampio di cui racchiudono e
condensano tutti i valori14.

Il volume si conclude con un approccio agli spazi in rete con lo
studio di Grazia Pagnotta sulla mobilità nella Roma capitale e sui
trasporti che, nel corso dello sviluppo contemporaneo, attraverso
dei legami e dei punti di convergenza, riqualificano i luoghi e confe-
riscono loro dei nuovi significati.

Il gruppo di ricerca si è concentrato sul locale, sul frammento
all’interno della globalità urbana, e il libro, originato da incontri semi-
nariali, non pretende di essere uno studio esaustivo dei luoghi della
città. Esso propone un percorso delineato dagli interessi e dalle
ricerche degli studiosi e ne presenta i risultati in una sorta di inventario
non troppo sistematico. Così, dai luoghi di potere ai luoghi della mar-
ginalità – i bassifondi cari a Camporesi – interi ambiti di ricerca sono
stati lasciati da parte. Alcuni campi di indagine sono oggetto di pubbli-
cazione altrove15, altri ancora restano da approfondire e da aprire.



9LA PRODUZIONE DEI LUOGHI TRA SAPERI, POTERI E MEMORIA

Se si tiene conto degli anni in cui si è svolto il seminario italo-
francese sui luoghi della città e in cui sono state presentate le relazioni
che qui si raccolgono, è possibile osservare che i contributi di questo
volume si inseriscono agevolmente e pienamente nel contesto del rin-
novamento degli studi sulla città di Roma che recentemente hanno
trovato grande slancio, sul piano della storia sociale, culturale e reli-
giosa. E, forse, quel seminario ha anche anticipato il taglio originale
di studi fondato appunto sull’attenzione al ruolo degli spazi e alle
modalità della «fabbrica» dei luoghi. La ricca serie di numeri mono-
grafici della rivista Roma moderna e contemporanea, attiva dal 1992,
ha scelto spesso proprio questa dimensione spaziale come quella indi-
spensabile a comprendere i giochi sociali dei poteri, dei saperi e della
memoria centrati sull’uso e sull’organizzazione della città. La recente
nascita della rivista Storia e città, in cui Roma appare spesso come
oggetto di studio, ha confermato la rilevanza epistemologica di tale
scelta. Anche la Storia di Roma dall’antichità a oggi edita in 6 volumi
dalla casa editrice Laterza, dal 2000 al 2002, ha largamente utilizzato
un approccio focalizzato sugli usi, le definizioni e le costruzioni degli
spazi urbani, soprattutto nella loro dimensione relazionale, sociale e
politica. Nella parte dedicata all’età moderna, in particolare, l’esame
del tessuto urbano dalla prospettiva della dislocazione e del cambia-
mento delle sedi del potere politico e religioso, universale e locale –
dal Quirinale al Campidoglio, dal Laterano al Vaticano – si è concen-
trato sugli edifici e gli spazi carichi di valori simbolici – palazzi,
chiese, conventi, piazze – in quanto elementi dell’«invenzione dello
spazio urbano», ma anche sedi delle grandi rappresentazioni sce-
niche e spettacolari che dovevano visivamente rinviare al trionfo del-
l’Urbe, e insieme con essa, a quello del potere papale che, nella sua
duplice sovranità, nella città appunto si incarnava.

Una prospettiva, quella centrata sull’esame dei luoghi come
nodi della costruzione materiale e simbolica di una città e della sua
immagine che, applicata a Roma, ha contribuito a sottrarre la storia
di una capitale nello stesso tempo politica e religiosa alla valuta-
zione riduzionista, preconcetta e negativa che a lungo, fino ad anni
non troppo lontani, ha caratterizzato la storiografia sulla città. Una
storiografia parziale, ancorata alla visione risorgimentale e liberale
fondata sui concetti di decadenza e di immobilismo, che ha impe-
dito di cogliere quanto a lungo, almeno fino a tutto il Settecento,
Roma abbia costituito anche dal punto di vista della produzione dei
luoghi e delle modalità di territorializzazione, alla pari delle altre
città europee, un laboratorio interessante e originale.
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