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Il libro riunisce tredici saggi su Roma scritti nell’arco di venticinque anni, ordinati 
cronologicamente rispetto allo sviluppo della città a partire dal 1870, quando 
divenne la Capitale del Regno d’Italia, fino ai giorni nostri. 
I saggi ricostruiscono alcune delle storie che si celano nel corpo fisico e nei 
tessuti urbani di un organismo complesso come quello di Roma, collegandole 
tra loro con chiavi interpretative coerenti. Attraverso l’analisi di alcuni dei più 
significativi passaggi che hanno caratterizzato le trasformazioni urbane degli 
ultimi centocinquant’anni, queste storie aiutano a capire perché la città abbia 
assunto la configurazione che noi oggi osserviamo. 
In particolare, i capitoli conclusivi del libro prendono in esame le strategie 
urbanistiche più recenti e si proiettano nel futuro prossimo della città con lo 

sguardo inquieto e problematico che la pandemia di Covid-19 ha trasmesso nel nostro Paese e in tutto il mondo. 
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