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Il problema dell’incarico a Boeri non è nella sua estraneità alla città. Servono buona amministrazione e 
sviluppo territoriale integrato

Il recente incarico al noto architetto milanese Stefano Boeri da parte del Sindaco di Roma Gualtieri ha suscitato 
più di qualche perplessità e molte discussioni, ampiamente rilanciate dai media. Tra le varie proteste, la posizione 
dell’ordine degli architetti di Roma e provincia e della Fondazione Inarcassa, e poi la conseguente presa di distanza 
da parte di Federarchitetti (sempre di Roma), ha mostrato un modo non meno fuorviante di affrontare i problemi 
della città e le scelte relative alla loro possibile soluzione.

In estrema sintesi: l’architetto è stato invitato ad elaborare le linee guida per la rigenerazione urbana della città con 
il “Laboratorio Roma050 – il Futuro della Metropoli Mondo”, “un laboratorio di idee e di progetti che riescano 
a traghettare la città nel futuro”.

Le reazioni, prevalentemente negative, si sono concentrate prima di tutto sulla ‘estraneità’ di Boeri alla ‘comples-
sità urbanistica romana’, e sulla procedura di incarico che, ancora una volta, ha evitato la modalità che sarebbe da 
prediligere, ossia il concorso internazionale (sebbene nel caso specifi co si tratti di un contratto di consulenza per 
l’elaborazione di linee guida, e non di un progetto in senso stretto). 

Non vogliamo soffermarci su queste critiche, di cui si è parlato e scritto già molto. Ma, dal nostro punto di vista, 
la loro origine, la loro natura, il modo con cui sono state formulate e presentate, peraltro senza aver chiari tutti gli 
aspetti dell’incarico, rischiano di gettare ulteriore fumo su quelle che, a nostro parere, sono le questioni reali da 
considerare, a cui dedichiamo questa breve rifl essione. 

Boeri ha elencato cinque sfi de: agricoltura ed economia circolare; mobilità pubblica, leggera e sostenibile; verde; 
biodiversità; energia 1.

1 Riportiamo qui la presentazione dei temi con le parole di Boeri: 
Rispetto all’agricoltura: “Roma è il più grande comune agricolo italiano, l’agricoltura è una parte fondamentale della città, allora legare questo tema a quello dell’econo-
mia circolare, ad un rapporto tra produzione agricola e i consumatori può diventare una s� da straordinaria”; 
Sulla mobilità: “Bisogna lavorare sui trasporti pubblici che oggi sono quello che sono ma oltre che recuperare le potenzialità del Tevere…bisogna ragionare su una mobili-
tà leggera e sostenibile e la s� da dell’Expo è importante anche per questo”;  
Sul verde: “Roma ha delle potenzialità enormi vanno riequilibrate perché ci sono quartieri senza o con poco verde e altri che ne abbondano”; 
Su “la grande s� da della biodiversità”: “a Roma convivono culture diverse ma contemporaneamente abitata anche da specie diverse questo è un problema enorme”; 
Sull’energia: “la s� da per Roma di rendersi autosu�  ciente grazie alle rinnovabili … al netto degli slogan dovremmo far sì che i quartieri possano avere a disposizione 
tutti i servizi utili alla vita quotidiana senza richiedere spostamenti eccessivi, questa è la vera grande risorsa quando si parla di rigenerazione urbana: se so che nel mio 
quartiere ho l’asilo nido, ho i negozi necessari, le scuole, gli ambulatori…degli spazi sportivi su�  cienti e magari anche dei servizi culturali questo fa sì che un quartiere 
venga vissuto da una comunità con un senso di appartenenza e un senso di orgoglio”.



Non sfuggirà l’assonanza con i discorsi attualmente all’ordine del giorno – e non solo a Roma – tutti largamente 
condivisibili. 
Peraltro, i cinque temi elencati dall’architetto nelle interviste difficilmente possono essere considerati una novità, 
essendo già presenti in diversi programmi elettorali – in varie stagioni – e anche nei documenti programmatici 
dell’attuale amministrazione.

Al di là delle polemiche, ci interessa ricordare alcuni aspetti rilevanti per le politiche pubbliche della Capitale.

Il primo: al di là degli slogan. Troviamo assolutamente necessario passare dalla basilare condivisione di slogan alla più 
difficile condivisione delle scelte e delle azioni concrete.
A livello di ‘dichiarazioni di intenti’ è più facile che ci sia una condivisione di fondo (e non possiamo far finta di 
non sapere che le agende urbane di ogni città europea si basano – magari con un diverso ordine elenco – sui cinque 
punti elencati da Boeri). 
Chi si opporrebbe oggi (in particolare con una pandemia e una guerra che nei fatti stanno imponendo le loro ra-
gioni) all’idea di promuovere una diversa mobilità rispetto a quella su gomma, e anche a permettere diverse scelte 
modali? E chi non vorrebbe abitare in un quartiere in cui le dotazioni superano quelle dei servizi essenziali, anche 
proprio per cercare di limitare gli spostamenti? E chi, nella situazione presente, potendo contare su una produ-
zione agricola locale capace di contribuire significativamente all’approvvigionamento alimentare e alla tutela attiva 
dell’ambiente, vi rinuncerebbe? Quantomeno a parole, c’è anche una convergenza sulla necessità di una più decisa 
politica di riduzione (se non di azzeramento) del consumo di suolo, che finalmente riconosca il ruolo vitale del 
sistema delle reti ecologiche, anche per orientare lo sviluppo insediativo e la mobilità.
Dunque, quale è la specificità della proposta per Roma? È rispetto a come si attuano concretamente le idee che 
nascono i problemi, e particolarmente quando si devono prendere decisioni tra modi di realizzazione alternativi. 
Ma questo aspetto sembra essere sottovalutato, se non addirittura ignorato.

Il secondo: di ‘straordinarietà’ ne abbiamo abbastanza. 
Roma è una città per molti aspetti straordinaria, ma ha bisogno di ‘ordinaria amministrazione’. 
Roma è considerata spesso un caso eccezionale, quando non un’emergenza nazionale. È largamente vissuta, e an-
cora vive, di leggi speciali, finanziamenti speciali, statuti speciali… Alcuni ritengono che ne abbia beneficiato, noi 
riteniamo che ne abbia (almeno altrettanto) sofferto, e che ancora ne soffra. In ogni caso, non si capisce perché 
un’idea di città di medio-lungo periodo debba essere alternativa alla capacità di rispondere ai bisogni quotidiani e 
ordinari. Non sono alternative e non dovrebbero esserlo.

Il terzo: i progetti non sono solo architettura e la progettualità si riconosce (e si dimostra) sul campo. 
Il tema della rigenerazione delle periferie ci sta particolarmente a cuore, anche perché, per varie ragioni, è capace 
di mettere in evidenza tutte le contraddizioni e le criticità del modo di affrontare i problemi della città. Già l’e-
spressione ‘rigenerazione urbana’ è contesa, essendo diventata buona per tutte le situazioni. È un termine (peraltro 
usato diffusamente in urbanistica derivandolo in maniera distorta dalle scienze biologiche) che si presta ad una 
varietà di usi e lascia un ampio margine di ambiguità. Nella maggior parte dei casi (così come si ricava anche dalle 
interviste rilasciate dall’architetto milanese), concentra l’azione sugli interventi fisici, di fatto tendendo a ridursi 
alla ‘più vecchia’ riqualificazione urbana, della quale sono stati evidenziati i limiti: quei limiti che la ‘rigenerazione’ 
intenderebbe superare, con un approccio integrato di cui si è ovunque e ampiamente riconosciuto il valore, a livello 
nazionale e internazionale (e non da ultimo a livello delle politiche europee).

Ora, per affrontare il tema del riuso, della rivitalizzazione e del buon utilizzo delle risorse esistenti – spaziali, so-
ciali ed economiche (è in questo, in buona sostanza, che ogni progetto di ‘rigenerazione’ dovrebbe consistere) ci 
si rivolge all’ennesima ‘archistar’ (e sottolineiamo che se il prescelto fosse stato romano il nostro discorso rimar-



rebbe esattamente lo stesso), mentre quello che serve, e quello che i cittadini chiedono, sono politiche pubbliche 
da attuare con cura e nel tempo, il contrario dell’intervento che fa clamore e dura il tempo di un applauso, o di 
un fischio. Nello stesso senso, non si chiedono solo opere, ma una strategia complessiva, un approccio da portare 
avanti nel tempo.

Riferendosi alla Garbatella, Boeri ne ha riconosciute le qualità, che sono legate alla “accessibilità e percorribilità di 
luoghi nati come periferici che con il tempo sono diventati un modello di vivibilità”.
Questa frase è stata molto criticata perché riferita ad un quartiere molto meno problematico di tanti altri, e perché 
questo sarebbe il segnale evidente della scarsa conoscenza di Roma dell’architetto recentemente nominato come 
consulente. Eppure contiene una serie di punti per noi essenziali, prima di tutto il fatto che i luoghi crescono e si 
sviluppano in modo anche diverso da come sono stati inizialmente progettati, e che per far questo hanno bisogno 
di spazio e di tempo. 

Il nostro punto di vista: dalla rigenerazione allo sviluppo locale integrale

Per ‘rigenerare’ le periferie non bastano gli interventi fisici (sistemazione degli spazi pubblici, aree verdi attrezzate, 
ecc.): a volte non servono affatto, altre volte sono necessari e fortemente richiesti. Le situazioni sono varie e molto 
diversificate. In una città così grande e variegata come Roma, ancora più che in altri contesti non basta certo una 
ricetta buona per tutti i casi. 
E comunque i progetti per la città fisica non possono prescindere da un quadro di riferimento capace di dar senso 
alla complessità e alle difficoltà che ne derivano: i cittadini non sono dei grulli, in molti casi basterebbe discutere 
insieme dei problemi e spiegare il perché di un orientamento o di una scelta tra i vari possibili.
Ed è anche necessario far propri tipi di approcci capaci di tenere assieme una buona progettazione, un buon uso, 
una buona gestione e una buona manutenzione – capaci cioè di curare e coordinare la dimensione dei servizi, i 
significati e gli impatti sociali ed economici, le politiche e le iniziative culturali, ecc., in particolare in quelle aree 
maggiormente in difficoltà e dove si registrano i maggiori livelli di disuguaglianza. In poche parole, un approccio 
capace di creare realmente le condizioni per un più ampio ed equamente distribuito accesso alle opportunità della 
città. In molte periferie, peraltro, il problema più grande è la mancanza di lavoro (cui si connette anche la presenza 
della criminalità organizzata). Per questi problemi sono necessarie politiche strutturali integrate e di lungo respiro, 
ovvero che siano in grado di tenere insieme la riqualificazione fisica con il sostegno al lavoro e alle economie locali, 
con la promozione dei territori, con le iniziative culture e lo sviluppo di un complessivo welfare comunitario. Si 
tratta di politiche multidimensionali per cui è necessario un approccio interdisciplinare ed un rapporto stretto e 
generativo con i territori.

In secondo luogo, non c’è bisogno soltanto di progetti (sulla carta), ma di processi. O meglio, a dover essere pro-
gettati sono anche e prima di tutto i processi: attivando, seguendo, curando percorsi con il coinvolgimento dei di-
versi soggetti affinché le tante idee e progettualità possano essere effettivamente sviluppate e si traducano in azioni 
concrete (col tempo necessario), di cui i cittadini non solo abbiano contezza, ma sentano di essere protagonisti. 
Per questa prospettiva c’è bisogno di molto lavoro sul campo, piuttosto che lavorare al riparo dei propri studi di 
progettazione. E, per certo, non bisogna guardare ai singoli interventi puntuali, ma ai quartieri complessivamente.

A Roma le progettualità non mancano. La città straborda di idee, proposte anche molto concrete e progetti che 
attendono da anni di essere tradotti in realtà. Chi è interessato a prenderli seriamente in considerazione? A Roma 
è presente e attiva una società civile sensibile e impegnata, capace di molte iniziative e di proposte innovative, 
avanzate, molto serie e strutturate. La cittadinanza attiva chiede di essere ascoltata, e vuole essere coinvolta – oltre 
a ricevere magari un qualche riconoscimento per l’impegno profuso in questi anni, spesso sopperendo alle stesse 
mancanze dell’amministrazione pubblica. 



La prima cosa da ‘rigenerare’ è il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadinanza. Bisogna ricostruire un 
rapporto con la città (e non solo raccogliere idee da tradurre in progetti, che peraltro già esistono), ridurre la di-
stanza tra i territori e le istituzioni (la politica, l’amministrazione, ecc.), costruire un’alleanza con le energie sociali 
vitali presenti.
Per tutto questo, piuttosto che di rigenerazione urbana, preferiamo di gran lunga parlare di ‘sviluppo locale inte-
grale’, ovvero di politiche multidimensionali in grado di sviluppare processi generativi e radicati nelle progettualità 
e nelle capacità che i territori esprimono.
bandiere della Repubblica,  Armenise  nel marzo 1947 aveva comprato (per circa 100 mila dollari) il brevetto dalla 
danese Lovens Kemisske fabrik, unica azienda in Europa, ad eccezione di quelle del Regno Unito, a produrre l’an-
tibiotico su propria licenza. Alla fine dello stesso anno aveva acquistato un vasto appezzamento di terreno sulla 
Tiburtina, davanti a San Basilio, su cui in breve nasceva un imponente e modernissimo stabilimento, con laboratori 
biologici, colossali fermentatori, una grande caldaia e due gruppi elettrogeni molto potenti dismessi dalla Marina. 
La Leo Penicillina, che impiegava oltre mille lavoratori, iniziò subito a  produrre per coprire il fabbisogno del Paese 
(tra i 500 e 900 miliardi di UI l’anno) e mantenne per quindici anni il sostanziale controllo del mercato nazionale 
degli antibiotici, avviando anche l’esportazione nei paesi consentiti dal brevetto.  Ma la liberalizzazione del mercato 
dei farmaci, errori di management, la fine del boom contribuirono alla prima grave crisi produttiva e finanziaria 
della fabbrica. Nel 1964 arrivarono centinaia di licenziamenti che, tuttavia,  rientrarono in seguito a una memora-
bile occupazione. Le debolezze strutturali della Leo, però, erano rimaste irrisolte: impianti divenuti obsoleti, man-
canza di ricerca in innovazione e diversificazione del prodotto, dipendenza degli investimenti dal capitale finan-
ziario (segnatamente dalla Bna riluttante a sostenere nuovi indebitamenti), prezzi non competitivi. Quest’insieme 
di fattori negativi determinarono il primo passaggio di proprietà. Nel 1971, infatti,  la Leo fu venduta, per la cifra 
simbolica di una lira, all’industriale milanese Ambrogio Secondi. 
La parabola di questa fabbrica, che si svolse  nell’arco di circa sessant’anni (1950-2006), intrecciandosi sempre con 
le vicende del Paese, ci mostra in modo paradigmatico l’uscita dell’’industria farmaceutica italiana dall’arena inter-
nazionale, relegata in attività di nicchia o di vendita su licenza.
Negli anni Settanta, mentre il Parlamento approvava il Servizio Sanitario Nazionale e l’Italia era tra i primi sei paesi 
al mondo per produzione e consumo di farmaci, prendeva forma il progetto di creare attorno ad alcune storiche 
case farmaceutiche un’impresa di livello nazionale. Tuttavia, anche se il fatturato delle aziende saliva,  molte impre-
se venivano superate, per innovatività dei prodotti e penetrazione dei mercati, dai concorrenti d’Oltre Atlantico.  
Così negli ultimi tre lustri del’900 Zambeletti, Manetti&Roberts, Italchimici, Ravizza, e, infine, anche Farmitalia – Carlo 
Erba, che era stata il perno del progetto Montedison fallito, furono costrette a vendere  diventando a capitale 
straniero, soprattutto americano. Non fece eccezione la Leo-isf, ceduta nel 1985 alla Smith Kline&Frencth (Skf) che 
quattro anni dopo si fondeva con l’inglese Becham. Chiuse tutte le linee di fermentazione, la grande fabbrica sulla 
Tiburtina, che fino allora aveva prodotto penicillina dalla preparazione del principio attivo alla confezione del far-
maco, si trasformava in una delle numerose multinazionali farmaceutiche del Paese. Poi, in  un turbinio di vendite 
e acquisizioni, attraversando il terremoto di Farmatangenti, nel nuovo Secolo la fabbrica tornata italiana diventava 
terzista, ossia lavorava per conto di altre industrie farmaceutiche. Infine chiudeva, non dopo un’effimera ultima 
fiammata produttiva, nel 2006.
La storia della Leo accompagna e interseca quella della Tiburtina e di San Basilio. Negli anni d’oro della  “più gran-
de fabbrica di penicillina d’Europa” la borgata, insieme alle limitrofe Tiburtino III e Pietralata, forniva la maggior 
parte della manodopera. Ed è attraverso i ricordi dei dipendenti che Andrea Turchi ricostruisce la vita all’interno 
della “cittadella del farmaco” come pure le trasformazioni dentro e fuori la fabbrica. Alle 120 autarchiche casette 
“Pater”, costruite a San Basilio dall’Istituto autonomo case popolari  in epoca fascista, si aggiunsero nel dopo-
guerra nuovi insediamenti: dal quartiere con case colorate nelle gamme dell’ocra di due tre piani con giardinetto, 
progettate da Ludovico Quaroni,  per il piano Fanfani di edilizia popolare,  fino alle casone di otto-dodici piani 
nate negli anni del boom della grande speculazione edilizia della Capitale. E mentre le vecchie borgate si saldavano 



alla città, malgrado i loro problemi abitativi rimanessero sempre gli stessi, l’arrivo in grande stile dei cosiddetti 
palazzinari costituiva anche un segno dell’avvenuto cambio di “destinazione” d’uso dell’area produttiva romana: 
le prospettive di sviluppo industriale si indebolivano a fronte di un’impetuosa crescita del terziario e dell’edilizia. 
La crisi economica del nuovo secolo ha poi segnato la definitiva fine del polo industriale romano, trasformando 
la Tiburtina Valley in una sorta di piccola Las Vegas, che ha preso il posto dei capannoni divenuti casinò e sale slot.
L’ex fabbrica della Leo, senza i lavoratori e le lavoratrici che l’avevano fatta vivere, divenne rifugio di senzatetto. 
Dapprima la “carcassa” fu depredata. I cercatori di metalli, divelti i grandi tiranti di acciaio, provocarono il crollo 
delle tettoie dei magazzini. Le finestre scardinate andarono a completare qualche lontana abitazione di fortuna. In 
breve restò solo lo scheletro, dove trovarono riparo i primi occupanti. Sull’ultimo scorcio del 2018, poco prima 
che l’Hotel Penicillina venisse sgomberato, tra baracche e rifiuti vivevano in condizioni di degrado durissime, simili 
a quelle dei campi profughi, almeno cinquecento persone. Esseri umani fuggiti da guerre, fame, violenze che non 
avevano trovato altro posto dove andare.  Disoccupati, famiglie, uomini, donne e bambini italiani e di tante altre 
parti del mondo. Indigenti, vulnerabili, ricattabili, delinquenti,spacciatori, disgregati.
Ascoltando le loro voci, raccolte da Anna Ditta e Marco Passaro, è come se dai racconti dei dipendenti della fabbri-
ca, uomini e donne novecenteschi, che abbiamo incontrato nella prima parte del libro fossimo catapultati indietro 
a ripassare la lezione premoderna dei miserabili. Ma questi sono i reietti delle città del XXI secolo.  E sono un 
aspetto della realtà periferica romana dove l’emergenza abitativa, frutto di abbandono politico, ha prodotto mar-
ginalità, disprezzo dei poveri (aporofobia) e razzismo. Due anni di pandemia hanno reso noi tutti molto più vul-
nerabili e sensibili alle disuguaglianze e alle ingiustizie sociali. Ma la sensibilità non basta, ora servono investimenti 
in politiche serie di riqualificazione urbana e sociale. Allora, in futuro, anche la ex fabbrica di penicillina potrebbe  
ripopolarsi, trasformata in case popolari oppure ospitando servizi necessari al quartiere: un teatro, un auditorium, 
un centro anziani…


