
INTRODUZIONE 

 



2 
 

Introduzione 

 

 

 

Estate Romana è un titolo ancora presente nel calendario delle 

attività culturali e di intrattenimento della Capitale. Quando si 

parla però di Estate Romana in senso proprio, si intende una 

manifestazione culturale presente a Roma dal 1977 e 

virtualmente conclusa nel 1985. 

Nello specifico, si trattava di una serie di eventi culturali 

allestiti nei luoghi monumentali di Roma, o in postazioni 

marginali fino ad allora poco investite da un’attività culturale 

promossa dalle istituzioni. La presenza di grandi eventi 

cinematografici, teatrali e musicali nelle piazze e nelle strade 

di una grande città vide immediatamente un enorme afflusso 

di pubblico, per molti versi inaspettato, ed ebbe una grande 

risonanza mediatica, sia in negativo che in positivo. 

La prima edizione della manifestazione ebbe luogo durante la 

permanenza in campidoglio di Giulio Carlo Argan come 

Sindaco, ideata dall’allora assessore alla cultura Renato 
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Nicolini. Si considera il 1985 come un anno di separazione tra 

la prima stagione dell’Estate Romana e le edizioni degli anni 

successivi, essendo l’anno in cui Nicolini perde la carica di 

assessore, a causa del cambio di amministrazione che vede il 

ritorno della Democrazia Cristiana al governo della città, di 

conseguenza la manifestazione viene privata dello spirito 

innovativo conferitole dalle proposte del suo inventore e dei 

sui collaboratori. 

 

La manifestazione viene riproposta dal Comune di Roma 

ancora oggi, a 40 anni dalla sua nascita, con modalità del tutto 

diverse da quelle proprie della stagione nicoliniana. 

Il bando per l’anno 2017 prevede, da parte del Comune, a 

seguito della valutazione delle proposte ricevute, la stesura di 

due graduatorie differenti: la prima riguarda l’assegnazione di 

un piano di rimborsi per una progettazione annuale e la 

seconda dedicata ad interventi culturali che vogliono 

svilupparsi nel trienno 2017-2019. 

Le criticità del bando sono innanzitutto nelle tempistiche: 

presentato il 26 Aprile 2017 mette a disposizione degli 
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interessati soltanto 21 giorni per elaborare e presentare in 

maniera valida un progetto, che in alcuni casi potrebbe seguire 

un percorso addirittura triennale, essendo la scadenza fissata 

per il 16 Maggio 2017.  

In secondo luogo appare problematica la modalità dei 

rimborsi, infatti non si prevede più un finanziamento da parte 

delle istituzioni, bensì un rimborso che può arrivare a coprire, 

al massimo, il 70 % delle spese cui il privato che vuole 

proporre un’iniziativa culturale va incontro. Un simile 

meccanismo scoraggia, ovviamente, la presentazione di 

progetti innovativi, che prevedono un rischio maggiore in 

termini economici, a vantaggio di proposte dall’animo più 

commerciale. Questi presupposti non possono che contrastare 

con lo spirito sperimentale, e a tratti anche di azzardo, che 

animava le prime edizioni dell’Estate Romana e generano 

inevitabilmente un clima analogo a quello delle sagre e dei 

festival di tutta Italia, dove le componenti del mercatino e del 

cibo superano l’offerta culturale. 
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Contestualizzare la Roma del 1977 

 

 

 

Il centro come polo esclusivamente funzionale e la distanza 

dalle borgate 

 

 

Roma negli anni ’70 è una città fortemente divisa. Il centro 

storico diventa, sempre di più, zona dedicata ad uffici, alle 

funzioni politiche ed economiche, è sempre meno vissuto e 

buona parte della popolazione si trova ai margini della città, 

nella periferia delle borgate e dei palazzoni. La legge 167 del 

1962 aveva introdotto i PEEP, i piani per l’edilizia economica e 

popolare, e quelli erano gli anni in cui queste enormi 

costruzioni iniziavano ad essere realizzate.  

Il risultato è una città in cui si avvia la tendenza alla 

frammentazione del tessuto urbano, in cui l’approccio degli 

abitanti al centro storico sta mutando, per diventare un luogo 

da vivere in maniera tangenziale, spesso solo per questioni 
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lavorative, e non come una zona da vivere a pieno, per poi 

tornare in quei nuovi quartieri dormitorio, che, all’atto pratico, 

devono assolvere l’unico compito di fornire uno spazio dove 

passare la notte. 

A questa situazione si deve aggiungere il fatto che, in quegli 

anni, Roma è, come altre città italiane in quel decennio, 

interessata dagli scontri tra gruppi appartenenti a fazioni 

politiche opposte. 

Parlando di un lasso di tempo che va dal 1977 al 1985 è 

necessario cercare di capire quale fosse la relazione tra l’Estate 

Romana e gli anni di piombo, di cui Roma fu uno dei teatri più 

coinvolti. 

Raccogliendo testimonianze da persone direttamente coinvolte 

con l’organizzazione dell’Estate Romana, e cercando 

informazioni a riguardo tramite libri e documentari, è facile 

riscontrare opinioni anche molto contrastanti. Una delle voci 

più convinte nell’affermare che gli anni di piombo influissero 

negativamente sulla vita del centro storico romano è quella di 

Walter Veltroni, all’epoca giovane consigliere comunale del 



CONTESTUALIZZARE LA ROMA DEL 1977 

 

PCI, che li ricorda1 come anni in cui la sera si faceva fatica ad 

uscire di casa ed i romani portavano sulle proprie spalle una 

pesantezza data dalla paura degli scontri, riconoscendo 

nell’Estate Romana la risposta a quella pesantezza, attraverso 

la manifestazione di una leggerezza colta e intelligente. 

Di opinioni nettamente contrarie è invece Bruno Restuccia2, 

che in quegli anni era coinvolto nell’organizzazione delle 

rassegne cinematografiche dell’Estate Romana, e di quel 

decennio ricorda sì una città caotica e al limite del vivace, ma 

si riferisce a una vivacità e un caos allegri, quasi folkloristici e 

testimoni di un tumulto politico e anche culturale, in cui 

l’Estate Romana è andata ad innestarsi, ma senza voler essere 

la risposta ad una situazione negativa, anzi, secondo 

Restuccia, l’Estate Romana era in qualche modo figlia di quel 

periodo in cui la cultura si muoveva molto in ambienti 

sotterranei e non istituzionali. 

Tra questi due pensieri opposti, nei suoi giudizi ex post, 

Renato Nicolini sembra prendere atto della situazione politica 

                                                 
1 Dal documentario Meraviglioso urbano: Trent’anni di Estate Romana di Maurizio 
Malabruzzi e Giada Petrone per Rai Educational – La storia siamo noi. 
2 Questa è una delle tematiche affrontate da Bruno Restuccia nella conversazione avuta 
con lui riguardo il suo coinvolgimento nell’Estate Romana. 
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e le riconosce un ruolo importante per la vita della città, ma 

più che come una risposta politica, vede l’Estate Romana come 

una risposta culturale ad una situazione in cui i cittadini non 

erano più “proprietari” del centro della città che abitavano, 

questo per una serie di motivi tra i quali si poteva trovare 

anche, ma non solamente, la paura legata agli anni di piombo. 

In particolare egli definisce l’Estate Romana come una 

“estensione del diritto di cittadinanza”, nel momento in cui la 

logica della paura rischiava di vincere, e quindi rischiava di 

vincere la militarizzazione della città, c’è stata la volontà di far 

capire ai cittadini che la città era la loro e che avevano tutto il 

diritto di viverla e di farlo con leggerezza,  senza che gli 

venisse richiesto un costante impegno politico, come invece 

traspariva dal clima di quegli anni. 

 

 

 

 

 

 



CONTESTUALIZZARE LA ROMA DEL 1977 

 

I cineclub: Filmstudio, L’occhio l’orecchio e la bocca e il 

Politecnico  

 

 

Una volta toccate le questioni politiche legate alla città degli 

anni ’70, è fondamentale, per capire in seguito la natura non 

istituzionale dell’Estate Romana, approfondire tutto quel 

subbuglio culturale sotterraneo che animava Roma negli anni 

immediatamente precedenti al 1977. I due ambienti più fertili 

da questo punto di vista sono quello delle cantine romane e 

dei cineclub. 

 

La stagione delle cantine romane ha inizio alla fine degli anni 

Sessanta ed esploderà dal 1972 in poi, grazie al lavoro di 

registi e attori teatrali che portavano avanti un teatro di 

ricerca, allontanandosi dal teatro istituzionale, ufficiale.  

Questi promotori di una rivoluzione concettuale e anche 

scenica iniziavano a muoversi all’interno di spazi, le cantine 

appunto, che non erano pensati per l’attività teatrale, convinti 

che c’erano nuove possibilità logistiche per il teatro, non per 
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forza legate all’utilizzo della classica sala con palcoscenico 

all’italiana. 

In questo modo si andava a creare quello che viene chiamato 

ancora oggi circuito off, fatto di artisti che, spesso provenienti 

dalle accademie, si rintanavano nelle cantine alla ricerca di una 

identità artistica che non riuscivano a trovare nel teatro 

ufficiale. 

Le prime avvisaglie di questo movimento risalgono al 1968, 

con La fede di Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann, per poi 

esplodere all’inizio degli anni 70 negli spazi del Beat 72 di 

Simone Carella e ne La comunità di Giancarlo Sepe, insieme a 

tutta una serie di piccoli spazi che componevano uno scenario 

molto frammentato, composto da tanti artisti che seguivano la 

loro personale idea di teatro ma accumunati dalle stesse 

modalità di produzione e di rapporto con il pubblico. 

Tra le personalità più note di questo ambiente si deve 

nominare Carmelo Bene, figura cardine del teatro di ricerca 

italiano per anni, che, oltre alle sperimentazioni logistiche per 

il teatro, ebbe il merito di creare una fitta rete di giovani 

teatranti che andranno poi a comporre quel circuito off che 
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animava la stagione delle cantine romane, su tutti Mario Ricci 

e Leo De Berardinis. 

È importante capire questa realtà che, affiancondosi ai teatri 

ufficiali come il teatro Argentina, Eliseo e altri, si muove 

producendo un’agitazione sotterranea da cui Nicolini 

attingerà molto per la sua Estate Romana, all’interno della 

quale, non a caso, alcuni nomi citati in questo paragrafo si 

ritroveranno tra le collaborazioni, qualche anno più tardi. 

Un ruolo simile lo svolgevano i cineclub, di cui Nicolini era un 

assiduo frequentatore e di cui parla3 ricordando che all’epoca 

questi erano gli spazi in cui un amante del cinema poteva 

assistere al maggior numero di film. Oltre alla quantità di 

proiezioni, l’aspetto importante era lo spirito di 

sperimentazione dei cineclub, la preferenza per il cinema 

d’autore e per i film sperimentali e innovativi, passando dalla 

Nouvelle Vague all’underground americano e a 

cinematografie di paesi poco frequentati dai circuiti maggiori, 

ovviamente si trattava di un’offerta non da grande pubblico e, 

                                                 
3 Dal libro Estate Romana. 1976 – 1985: un effimero lungo 9 anni, di Renato Nicolini, Città 
del Sole edizioni, Reggio Calabria, 2011 
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trattandosi di film spesso non distruibuiti nelle sale 

commerciali, cominciava a diffondersi l’uso dei sottotitoli su 

un sonoro in lingua originale. 

Il primo cineclub aperto a roma fu il Filmstudio 70, che iniziò la 

sua attività grazia ad Americo Sbardella nel 1967, in via degli 

Orti d’Alibert, a Trastevere. 

 

Lo scopo era la divulgazione in ambito cinematografico 

attraverso proiezioni quotidiane, retrospettive, incontri e 

convegni. Jean-Luc Godard lo frequentava mentre era a Roma 

con Gian Maria Volontè per girare Vento dell’est, anche 

Bernardo Bertolucci era un affezionato e affermava che “si 

sapeva che lì si mostravano cose che non si mostravano da 

nessun altra parte”, insieme a loro sono passati dal Filmstudio 

Wim Wenders, Antonioni, Nanni Moretti ha addirittura 

vissuto qui il suo battesimo cinematografico, con la prima 

proiezione del suo primissimo lavoro, Io sono un autarchico, nel 

1976. 
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Il Politecnico invece virava verso il cinema americano e al suo 

interno si trovava l’anticipazione della tendenza 

all’interdisciplinarietà e a alla gerarchia orizzontale delle arti, 

si cercava di mescolare insieme cinema, teatro, architettura. 

Tra i suoi organizzatori c’era Bruno Restuccia che, come già 

anticipato, sarà una delle personalità fortemente legate 

all’Estate Romana. 

L’occhio, l’orecchio e la bocca proponeva, insieme alle proiezioni, 

musica (l’orecchio) e cibo(la bocca), anche se quando iniziò a 

frequentarlo Nicolini questi ultimi due erano assenti già da un 

po’. La sua caratteristica però era quella di aver proposto le 

Bertolucci, Godard e Pasolini al Filmstudio 
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prima maratone, interi pomeriggi dedicati ai film di 

Hitchcock, tutti e cinque i film della saga de Il pianeta delle 

scimmie, o addirittura una grande maratona di 36 ore, dal 

Sabato pomeriggio al Lunedì mattina, durante la quale si 

proiettavano una serie di film scelti tra quelli che sposavano la 

linea cinematografica del cineclub. 

 

Questo breve excursus sull’ambiente culturale romano degli 

anni ’70 vuole dare la dimensione dell’ambiente in cui si è 

formato Renato Nicolini e, di conseguenza, la sua immagine 

dell’evento culturale. Lui stesso ammette che l’idea dell’Estate 

Romana “non uscì armata dalla mente come Minerva dal 

cervello di Giove. Questo è possibile solo agli Dei, che non si 

conciliano con i parti della democrazia, dove entrano tanti 

umori, sentimenti e pensieri”.4 

 

 

 

 

                                                 
4 Dal libro Estate Romana. 1976 – 1985: un effimero lungo 9 anni, di Renato Nicolini, Città 
del Sole edizioni, Reggio Calabria, 2011 
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Le Giunte rosse: Renato Nicolini assessore alla cultura. 

 

 

A livello politico nazionale, la primà metà degli anni ’70 vide 

una crescita di consenso elettorale del Partito Comunista 

Italiano sulla Democrazia Cristiana, tanto da far ipotizzare 

all’opinione pubblica l’idea di un possibile sorpasso, anche se 

questo poi non si concretizzerà. La stessa DC, che era sempre 

stata al governo dalla nascita della Repubblica, iniziava a 

vagliare la possibilità di un inserimento del partito di Enrico 

Berlinguer nella squadra di governo. Nel 1974 i democristiani 

uscirono nettamente sconfitti dal referendum abrogativo sul 

divorzio e anche il 1975 segnò un ottimo risultato per i 

comunisti, nelle elezioni regionali. 

 

Fino al 1976, Roma aveva avuto esclusivamente sindaci 

democristiani, era la capitale e la città della Chiesa ed era 

considerata la roccaforte della DC. 

Nonostante questo, sull’onda della crescita del PCI su tutto il 

territorio nazionale, con la vittoria elettorale del 1976, diveniva 
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parte di quelle che allora furono chiamate Giunte rosse. Per la 

prima volta dalla nascita della Repubblica, Roma aveva un 

sindaco non democristiano. Si trattava di Giulio Carlo Argan, 

eletto come indipendente nelle liste del PCI, già affermato 

critico d’arte, docente universitario, storico e figura di spicco 

della Sinistra indipendente.  

Anche se un cambio simile oggi potrebbe sembrare frutto di 

una normale alternanza tra destra e sinistra al governo della 

città, ai tempi si trattava, invece, di un evento storico, si 

crearono enormi aspettative da entrambi gli schieramenti 

politici, sia in negativo che in positivo.  
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Argan nel suo studio ai Fori Imperiali 

 

Il cambio di prospettiva era radicale, anche se non estremo 

come prefigurato dal dibattito politico, Argan voleva portare 

un cambiamento nell’assetto urbano, era dell’idea che “se non 

si bonifica la periferia, il centro storico morirà soffocato; se non 

si collegherà organicamente e funzionalmente il centro storico 

alla periferia, Roma diventerà veramente una megalopoli 

mediorientale attorno ad un ritrovo di turisti”. Da storico 

quale era, Argan era anche molto attento alle questioni 
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riguardanti i monumenti, da allora inizia il recupero della 

zona archeologica dei Fori Imperiali, seguendo lo slogan “o le 

automobili o i monumenti”.5 

 

In questo contesto l’assessorato alla Cultura, insieme a molti 

altri assessorati, venne affidato a Renato Nicolini. 

Nicolini è un giovane architetto che ha vissuto il ’68 nella 

facoltà di Valle Giulia, è da sempre attivo politicamente anche 

se, proprio qualche anno dopo la contestazione studentesca, 

aveva deciso di allontanarsi da quel contesto, 

riavvicinandovisi poco prima della proposta fattagli da Argan, 

passando alla politica locale e iniziando a frequentare la sede 

del partito al Campo Marzio. La politica non gli dava un 

sostegno economico e contemporaneamente aveva scelto come 

priorità l’architettura, era diventato assistente nella stessa 

facoltà dove si era laureato e collaborava con la rivista 

Controspazio di Paolo Portoghesi. Complici alcuni disaccordi 

con Portoghesi, e il fatto che la borsa di studio come assistente 

era comunque modesta, aveva accettato di candidarsi alle 

                                                 
5 Discorso pronunciato alla Conferenza urbanistica del Luglio 1977. 
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elezioni comunali del ’76. “Con le 100.000 Lire di anticipo sulla 

borsa di studio che avevo vinto, a trentaquattro anni d’età, non 

ce la facevo proprio a tirare avanti. Le 30.000 Lire di gettone di 

presenza a seduta del Consiglio comunale mi sembravano 

tante”.6 

 

È l’8 Agosto del 1976 quando Renato Nicolini scopre, sulla 

cronaca romana del Corriere della Sera, di essere stato 

nominato, grazie a poco più di 3000 voti, assessore della 

giunta Argan. Non è ancora chiaro l’assessorato, Luigi 

Petroselli, allora Segretario della Federazione Comunista 

Romana, lo accoglierà, una volta arrivato in federazione, come 

assessore allo sport, in realtà gli verranno riservate tutta una 

serie di deleghe considerate di poco rilievo: Sport, Giardino 

Zoologico, Parchi e Giardini, Turismo, Affissioni e Pubblicità. 

Queste sono tutte quelle che negli anni perderà, per mantenere 

esclusivamente le deleghe che comporranno il suo assessorato 

alla Cultura. 

 

                                                 
6 Dal libro Estate Romana. 1976 – 1985: un effimero lungo 9 anni, di Renato Nicolini, Città 
del Sole edizioni, Reggio Calabria, 2011 
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Renato Nicolini nel 1975 

 

Da questo momento inizia una gestazione lunga 12 mesi, che 

vedrà una serie di riunioni con la Commissione consiliare, 

presieduta da Pierluigi Severi (PSI), in cui si discuterà dell’idea 

di creare 9 palcoscenici sparsi per l’intera città, dove far esibire 

artisti emergenti, mentre l’idea che più interessava Nicolini la 

terrà per sè, convinto che non si può decidere nulla di nuovo o 

significativo tutti insieme, così si prende la responsabilità 

politica del suo cavallo di battaglia: una rassegna 

cinematografica nella Basilica di Massenzio. 
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È questa la costola da cui, un anno dopo, nascerà l’Estate 

Romana. 
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La riappropriazione dei luoghi 

 

 

 

Il cinema alla Basilica di Massenzio, le periferie si riversano nel 

centro storico 

 

 

Dall’Agosto del 1976, momento della nomina di Nicolini come 

assessore della giunta capitolina, la gestazione dell’Estate 

Romana arriva alla sua conclusione nell’arco di un anno: è il 25 

Agosto del 1977 quando, per la prima volta, l’occhio del 

Cinema si accende dentro la Basilica di Massenzio. Nicolini, 

“quello dei cineclub”, porta la sua esperienza, maturata negli 

scantinati e nelle sale romane, nella più grande basilica civile 

del centro monumentale di Roma, un enorme cineclub 

all’aperto che inaugura con la proiezione di Senso di Luchino 

Visconti. 

 

Questa rassegna è l’asso nella manica di Nicolini, nonostante 
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fossero previsti altri eventi il cui scopo era quello di portare 

vari tipi di spettacoli su 9 palchi che erano stati sparsi in tutta 

la città, cercando di coinvolgere il più possibile ognuna delle 

20 circoscrizioni romane, questi eventi però erano gestiti da 

quella che fino ad ora era stata una istituzione ostile alla 

cultura: il Comune. È in questo limbo di iniziative ufficiali e 

banali che finiscono i 9 palchi, in modo del tutto 

inconsapevole, anche per Nicolini, non erano diventati più di 

uno specchio per le allodole, poco sostenuti dal Comune 

stesso, non c’era l’assistenza tecnica delle Feste dell’Unita del 

tempo, e neanche il pubblico. L’idea di ridurre 20 circoscrizioni 

a 9 palcoscenici si rivelò un fallimento. 

Se si vogliono trovare i motivi per i quali, nonostante queste 

prime iniziative senza successo, Massenzio diventerà la spina 

dorsale della stagione dell’effimero lungo tutti i suoi 9 anni, è 

necessario analizzare il momento in cui un ambiente in 

fermento culturale spera di trovare nell’assessore alla cultura 

un alleato. Nello specifico, gli esponenti di questo ambiente 

sono alcune delle personalità di spicco del mondo dei 

cineclub, si tratta di Bruno Restuccia, Giancarlo Guastini ed 
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Achille Pisanti, più il presidente della Sezione Romana 

dell’Aiace (Associazione Italiana dei Cinema d’Essai), Enzo 

Fiorenza. Queste persone, tra il Dicembre del ’76 e il Gennaio 

del ’77, prendono l’iniziativa e si presentano a “Renato 

Nicolini, quello che va sempre ai cineclub”. La situazione del 

Cinema non è delle più rosee, la televisione non è ancora 

quella di Berlusconi ma sta prendendo piede e sta 

soppiantando il cinema nella relazione tra pubblico e schermo, 

questa è la preoccupazione dei 4 rappresentanti del mondo dei 

cineclub ed è condivisa anche da Nicolini. Da questo incontro 

nasce, quindi, un grande convegno sulla crisi dell’esercizio 

cinematografico e, successivamente, Enzo Fiorenza, come 

portavoce anche degli altri, avanza una proposta all’assessore: 

mettere un grande schermo alle Terme di Caracalla, dopo la 

fine della stagione dell’Opera. 

 

Lo schermo non sarà a Caracalla, bensì a Massenzio, ma la loro 

speranza di trovare un alleato è soddisfatta, si sceglie il nome 

di Cinema Epico per la rassegna e, come già detto, si parte il 25 

Agosto del 1976. La pellicola scelta, però, è messa a 
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disposizione dalla Cineteca Nazionale, la proiezione deve 

quindi essere gratuita. Il riscontro del pubblico andava quindi 

valutato durante la prima serata a pagamento, che arriverà il 

giorno dopo. 

Le maratone de L’occhio, l’orecchio e la bocca si spostano dalla 

sede di Trastevere alla Basilica di Massenzio, il Cinema Epico 

parte con la proiezione di tutti i film de Il pianeta delle 

scimmie. 

 

 Il senso di Cinema Epico vuole essere quello di un omaggio al 

cinema, alla sua grande capacità di affascinare e di narrare. La 

sera dopo la proiezione può essere a pagamento, con l’acquisto 

di un biglietto da 1000 Lire è possibile prendere parte alla 

proiezione. Anche per questo il 26 Agosto può essere quindi 

considerata la data di nascita dell’Estate Romana. Il viaggio di 

Nicolini verso la Basilica di Massenzio viene interrotto dalla 

rottura delle acque di sua moglie Vanna, che partorirà proprio 

quella sera. Ovviamente questo comporterà un ritardo nel suo 

arrivo alla prima della sua manifestazione: “si sa, quando 

diventi papà non ti fanno mai andar via dagli ospedali, riuscii 
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ad arrivare a Massenzio verso l’una di notte”. 

Lo spettacolo che Renato Nicolini si trova davanti al suo arrivo 

lo sorprende, a quell’ora la Basilica è ancora piena di gente. 

Quanto fosse inaspettato una risposta così importante lo 

testimonia anche Bruno Restuccia: “eravamo Giancarlo 

Guastini ed io, eravamo andati a bere una cosa all’inizio di Via 

Cavour, quando siamo tornati, dopo circa 20 minuti c’era tanta 

gente fuori, pensavamo fosse successo qualcosa, un incidente o 

qualcosa del genere, a nessuno dei due passava neanche per 

l’anticamera del cervello che la gente stava fuori perchè noi 

avevamo organizzato una cosa. Ci abbiamo messo un po’ a 

capire che quella cosa lì era quella che avevamo organizzato 

noi”.7 

 

Alla luce di questo, sorge spontaneo chiedersi perchè 

l’iniziativa dei 9 palchi per 20 circoscrizioni ebbe vita così 

effimera, mentre Massenzio diventerà il seme della vera Estate 

Romana. 

                                                 
7 Dal documentario Meraviglioso urbano: Trent’anni di Estate Romana di Maurizio 
Malabruzzi e Giada Petrone per Rai Educational – La storia siamo noi. 
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Per rispondere a questa domanda è necessario palesare la più 

grande differenza tra i due eventi che ebbero luogo 

nell’Agosto 1976: il meno riuscito dei due seguì un iter più 

formale, passando dalla Commissione Severi, organo del 

Comune e, cosa fondamentale, a carattere pluralista. 

Alla fine di quella estate i fatti daranno ampiamente ragione al 

Nicolini che afferma di credere solo parzialmente nella forza 

delle decisioni collettive e, quando si tratta di calare il suo asso 

nella manica decide di aggirare quelle riunioni di quella 

Commissione che, per rispetto della Democrazia, doveva 

includere i rappresentanti di tutte le forze politiche. Non 

volendo sottoporre il suo Massenzio ai giudizi dei 

rappresentanti delle forze democristiane, lo propose alla 

Consulta per il Cinema, ambiente all’interno del quale il 

confronto sarebbe stato nettamente più elastico, un’astuzia 

dell’assessore per fare comunque Massenzio. 

Il risultato di questa astuzia è la libertà di lasciare organizzare 

la sua manifestazione a dei giovani rappresentanti dei 

cineclub, nessuno nella Commissione consiliare avrebbe 

approvato una scelta così azzardata, avrebbero scelto di 
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affidare la preparazione dell’evento a personalità istituzionali, 

come accaduto per i 9 palcoscenici che fallirono, nella stessa 

estate in cui Massenzio decretava il suo successo. 

 

 

Cultura alta e cultura bassa 

 

 

“C’erano le famiglie con la casseruola di maccheroni e i ragazzi 

che si rullavano una canna. Fu allora che i ragazzi capirono 

che la pastasciutta non fa male.” 

Questa affermazione è molto ricorrente nelle testimonianze di 

Renato Nicolini quando parla del suo arrivo alla prima serata 

di Massenzio, nonostante il suo carattere apparentemente 

giocoso è una frase che dice molto del carattere di quell’evento. 

C’è un dialogo tra il pubblico di quelle serate e lo schermo su 

cui vengono proiettati i film, si instaura un gioco di 

trasgressione, un rapporto popolare con un’arte, il cinema, che 

in sè presenta linguaggi alti e linguaggi bassi. Studenti, ceti alti 

e sottoproletariato si ritrovano insieme per il gusto di guardare 
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un film, il merito dell’Estate Romana è di portare quella 

cultura elitaria delle cantine, dei cineclub, ad un pubblico più 

numeroso, rompendo quel muro di isolamento ed entrando 

prepotentemente nei meccanismi della comunicazione di 

massa. Quello che era appannaggio di pochi diventa 

patrimonio collettivo, la partecipazione non è soltanto fisica, 

ma momento di incontro, scambio, conoscenza. 

L’anima dei linguaggi espressivi della modernità, il forte 

contrasto tra antico e moderno, si ritrova nell’aspetto 

interclassista dell’Estate Romana: l’antico (la Basilica) e il 

moderno (il cinema) di Massenzio fa sì che ci si ritrovi tutti 

nello stesso luogo con uno stesso scopo e, volente o nolente, si 

debba interagire con delle persone con le quali, altrimenti, non 

si avrebbe modo di interagire.  

 

È fondamentale ricordare che all’epoca a Roma non esisteva 

una vera politica culturale, ancora meno in estate. Le iniziative 

culturali erano riservate a gruppi sociali molto ristretti e 

avevano luogo nei musei, nei teatri, nei cineclub, spazi chiusi e 

collocati quasi esclusivamente nel centro della città. Anche le 
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periferie del ’77 non erano le periferie di oggi, erano molto più 

emarginate, ma il fallimento dei 9 palcoscenici palesa il fatto 

che non basta andare nelle periferie a portare una serie di 

eventi: per quanto genuine possano essere le intenzioni queste 

rimangono tendenzialmente autoritarie. Il cambio di 

prospettiva di Nicolini nasce dall’ovvietà che l’esistenza di una 

periferia deve obbligatoriamente presupporre l’esistenza di un 

centro e che è dunque diritto di tutti poterlo usare. La scelta di 

film dall’eterogeneo spessore e impegno culturale, dalle 

pellicole impegnate a quelle popolari, è un invito per gli 

abitanti delle borgate, un messaggio per dire che c’è posto per 

tutti, vuole dimostrare che il rapporto con il cinema non deve 

per forza essere elitario. 

 

Chi riesce a realizzare tutto questo è sì il Comune, ma alla 

maniera di Nicolini, come già detto questo era il suo asso nella 

manica, e non ha avuto paura di lasciarlo giocare da un 

gruppo di persone che, tolto Enzo Fiorenza, era composto da 

giovani che non avevano ancora compiuto 30 anni. Una scelta 

coraggiosa che ha dato la possibilità di offrire una sponda 
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pubblica alla fantasia collettiva, il centro storico, addirittura 

nei suoi luoghi monumentali, si offriva al pubblico come luogo 

della sua ricreazione. 

 

Il frutto di queste dinamiche è appunto il mescolare cultura 

alta e cultura bassa, probabilmente è qui che si manifesta il 

concetto di base dell’Estate Romana: l’intenzione di ripensare 

le classiche posizioni legate al consumo e al desiderio 

collettivo. Massenzio è la prima iniziativa che rivoluziona 

l’accezione radicata del concetto di consumo, il consumo 

Una delle proiezioni di Massenzio 
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culturale non è più percepito come superfluo ma come una 

parte della giornata da affrontare con leggerezza, l’elite 

culturale accetta di potersi approcciare a questi eventi senza 

che nessuno, neanche loro stessi, gli richieda particolare 

impegno, e così è per tutti gli avventori di queste iniziative. 

L’effimero viene valorizzato, anche, dalla gratuità con la quale 

si oppone alle logiche economiche del capitalismo proponendo 

una forma di edonismo, almeno all’apparenza, fine a sé stesso 

e dedicato alla massa, senza distinzioni classiste. 
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Locandina della prima edizione di Massenzio 
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Il Napoleon di Abel Gance al Colosseo nel 1981 

Massenzio 9 al Palazzo dei Congressi, 1985 
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Nicolini in una delle serate di Massenzio 9, 1985 
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Pagina di Paese sera del 1 Gennaio 1983 

  
 

La festa di Capodanno '82-'83 



 

La rottura della centralità 

 

 

 

Parco Centrale, il primo sconfinamento fuori dalle mura della 

città storica 

 

 

Gli anni che vanno dal 1977 al 1979 vedono una crescita 

esponenziale dell’importanza dell’assessorato di Nicolini, 

prima di lui, quello alla Cultura, era un assessorato “di 

decoro”, inserito in un enorme insieme contenente le già citate 

deleghe allo Sport, al Giardino Zoologico, alle Affissioni. 

Dall’anno della sua nomina, in cui – come racconta Maurizio 

Di Puolo – Nicolini cercava di convincere il custode dello zoo 

di Roma a “mettere a dieta” gli animali, così da risparmiare ed 

avere più risorse per le iniziative culturali, queste ultime 

prendono il sopravvento per quanto riguarda le priorità del 

Comune, l’assessorato alla Cultura assume un ruolo di ben 

altra importanza e Nicolini si vede catapultato da una realtà 
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che lo costringe a far quadrare i conti nei modi più originali, 

pur di trovare i fondi per i suoi eventi, a un biennio che lo 

vede muovere fili internazionali per l’organizzazione delle sue 

Estati. Si reca a Mosca per cercare di organizzare in Italia una 

mostra sulle avanguardie sovietiche, porta in Campidoglio i 

capolavori della collezione Guggenheim. 

I fondi per l’Estate Romana d’esordio ammontano 

all’equivalente odierno di 26000 €, nel 1979 si ha un 

finanziamento di almeno 172.000 €. Negli ultimi 4 anni solo 

per Massenzio si elargiranno 415.000 € di fondi per ogni 

edizione.8 

 

Per quanto non siano le risorse economiche investite a dare 

valore all’Estate Romana, queste cifre servono per capire la 

crescente fiducia da parte del Comune nei confronti della 

manifestazione, la cui importanza è sicuramente nell’audacia 

dei suoi eventi, premiata da una risposta positiva in termini di 

partecipazione. Il 1979 è l’anno dell’esplosione dell’estate 

nicoliniana grazie all’aggregazione di personalità come Franco 

                                                 
8 Dati presi dal libro Estate Romana. Tempi e pratiche della città effimera di Federica Fava, 
Quodlibet Studio. 
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Purini, gli architetti De Boni e Colombari, Simone Carella con 

il suo Beat ’72, la Metaimago di Maurizio Di Puolo (presente 

già dall’anno precedente). 

Queste collaborazioni porteranno alla creazione di due eventi 

fondamentali nell’evoluzione dell’Estate Romana: Parco 

Centrale e il Festival Internazionale dei Poeti. 

Parco Centrale nasce con il coinvolgimento dello studio Purini 

– Thermes e dei giovani architetti De Boni e Colombari ed è la 

più teorica delle manifestazioni dell’edizione del 1979. 

L’intento è quello di chiamare direttamente in causa la 

questione della città nella sua fase di trasformazione in 

metropoli. Il titolo stesso, suggerito da Bruno Restuccia, allude 

a questo: riprende infatti la traduzione letterale di “Central 

Park” negli scritti del filosofo tedesco Walter Benjamin, nei 

quali riconosceva Parigi come capitale del XIX secolo, mentre 

New York lo era del XX. 

L’obiettivo è quello di individuare dei luoghi che si trovino 

fuori dal perimetro delle Mura Aureliane, e quindi dal centro 

storico. Questi luoghi saranno quattro, corrispondenti 

all’incirca ai quattro punti cardinali, deputati a diventare delle 
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città dedicate allo spettacolo nelle forme del teatro, della 

danza, della musica e della televisione. Il cinema ne rimane 

fuori sia per mantenere autonomo Massenzio sia per il tipo di 

fruizione che rende meno partecipe lo spettatore, rispetto alle 

forme sopra citate. 

 

La città dell’ascolto televisivo si trova a Villa Torlonia, dove 

Purini progetta una passerella metallica sulla quale lo 

spettatore può trovare una serie di televisori che ripropongono 

quanto successo la sera precedente negli altri tre punti 

cardinali, per la città della musica, del rock, si pensa di 

utilizzare la grande piazza romana del Foro Boario e per la 

città del ballo lo spazio del Circo di Romolo sull’Appia Antica. 

L’intervento più interessante si ha con la città del teatro, 

realizzata nel cuore del quartiere borghese Delle Vittorie, in 

uno spazio di proprietà dell’Istituto Case Popolari all’angolo 

tra viale Angelico e via Sabotino. La semplice mossa di portare 

il teatro d’avanguardia in un quartiere borghese è di per sé una 

provocazione, non mancheranno infatti le polemiche da parte 

degli abitanti che non apprezzeranno questa presenza vicino le 
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loro abitazioni. 

 

In questo lotto, diviso in due dall’asse disegnato da Via Plava, 

si realizzano due teatri, uno identico a La Fede di Giancarlo 

Nanni e Manuela Kustermann e, dal lato opposto della “città”, 

il Teatrino scientifico progettato, da Franco Purini, avendo come 

modello il teatro anatomico delle prime università di 

medicina, uno spazio, quindi, dove l’attore non vede davanti a 

sè il pubblico ma è circondato, a 360° gradi da questo, tanto 

che Carmelo Bene, a cui fu proposto di recitare per 

l’inaugurazione,  rifiutò affermando che un semplice attore 

non può governare uno spazio simile. 
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Parco Centrale è il primo momento in cui viene progettata una 

architettura in vista di un evento dell’Estate Romana e la città 

del teatro è uno degli esperimenti nicoliniani in cui 

l’architettura assume maggiormente un ruolo di rilievo. I due 

teatri sono collegati da due scalinate che finiscono per trovarsi 

una di fronte all’altra e diventano il luogo in cui le persone 

possono riunirsi a spettacolo finito, dando vita a discussioni 

più o meno animate, a testimonianza del fatto che l’evento 

culturale in sé già riesce a proporre alternative e nuove 

possibilità per lo spazio che lo riguarda. In più la presenza 

stessa del Teatrino scientifico diventerà oggetto di dibattito, 

Interno del Teatrino Scientifico 
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progettato per essere smontato alla fine dell’estate, si 

avanzeranno proposte per riuscire a mantenerlo, un attore lo 

occuperà e ci abiterà per del tempo finchè, un anno dopo, il 

Comune non deciderà di smontarlo, anche a causa dei citati 

malumori degli abitanti del quartiere. 

 

L’intento di Parco Centrale è un intento di rottura. Dal 

momento in cui la Basilica di Massenzio è un luogo 

centralissimo, la fortuna della rassegna a questa collegata 

rischia di diventare metafora di unitarietà e totalità di Roma. È 

proprio questa centralità che Parco Centrale vuole andare a 

contrastare, creando dei punti di riferimento esterni, 

circondando la centralità di Massenzio come in un assedio 

proveniente dalle periferie. Si tratta del primo sintomo della 

volontà di Renato Nicolini di espandere e portare la sua 

manifestazione in tutto l’organismo urbano attraverso una 

serie di interventi puntuali.  

In questo momento si sviluppa l’idea del meraviglioso urbano 

(terminologia che Nicolini, nel dibattito sulle sue Estati, ha 

sempre preferito al più diffuso “effimero”): l’idea di un 
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insieme di eventi capaci di creare nuove opportunità, grazie 

alle quali far nascere ulteriori punti di interesse all’interno 

della città, collegabili tra loro così da formare una sorta di 

itinerario cittadino dove usufruire di avvenimenti 

estemporanei e che ragiona nuovamente sulle possibilità di 

occupazione dei luoghi attraverso il confluire delle masse. 
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L'esterno ed una sezione del Teatrino Scientifico 
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Il problema dell’istituzionalizzazione 

 

 

 

La progettualità in itinere dell’Estate Romana e il suo lavoro 

sulle risposte del pubblico 

 

 

Si è accennato all’Estate Romana come una manifestazione 

consolidata nell’ambiente capitolino di inizio anni ’80 ma, 

esposti gli eventi fondanti, quelli che la renderanno così 

celebre, è necessaria un’analisi più approfondita della 

risonanza che tali eventi ebbero sulla cittadinanza e sul 

dibattito politico e mediatico. 

La proposta di Nicolini, festosa ed esuberante, è lontana dai 

vecchi parametri della divulgazione culturale nell’Italia a 

cavallo tra gli anni ’70 e ’80, si mette in dubbio la sacralità 

dell’arte, basti pensare ai tumulti del Festival di Castel 

Porziano (riguardo ai quali Nicolini dirà che “si pensa che la 

poesia non debba essere fischiata. Mah, io credo che la poesia 
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non sarebbe d’accordo.”9), ma soprattutto si mette in dubbio il 

normale (fino a quel momento) processo di fruizione dell’arte 

e la sua serietà. Non si tratta più di una fruizione silenziosa ed 

in contesti raccolti, o meglio, non è più quella l’unica 

possibilità. Già dal primo Massenzio si opta per una caotica 

convivialità che è sicuramente più vicina alla cultura di massa, 

sovvertendo questo dualismo tra l’intrattenimento dedicato al 

vasto pubblico e la cultura di nicchia, mescolando 

continuamente gli elementi che contraddistinguono le due 

modalità di fruizione. 

Parte dell’ambiente intellettuale spesso non vede di buon 

occhio questo approccio che mette in discussione il suo ruolo 

di arbitro del buon gusto e della qualità artistica, mentre le 

amministrazioni pubbliche devono misurarsi, per la prima 

volta, con un modo di raccordare la cultura e le masse 

totalmente innovativo. 

La “cultura bassa” è alla portata di tutti, ma quella che viene 

considerata “cultura alta” esce fuori dalle dinamiche 

dell’associazionismo, dei cineclub, dei luoghi dedicati a pochi 

                                                 
9 Dal documentario Meraviglioso urbano: Trent’anni di Estate Romana di Maurizio 
Malabruzzi e Giada Petrone per Rai Educational – La storia siamo noi. 
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fruitori e si offre alla cittadinanza e a tutte le sue 

stratificazioni. 

È una mossa inusuale, ma inevitabilmente figlia di tutto quel 

fermento culturale sotterraneo che aveva caratterizzato Roma 

in quegli anni, Nicolini aveva capito che l’arte delle cantine e 

dei cineclub non era affatto un’arte minore e, anzi, meritava di 

uscire prepotentemente alla luce del sole, viste le qualità e 

l’innovazione che proponeva. 

 

Se fin qui questo processo sembra in parte anche fisiologico 

per la città viva che era Roma in quel periodo, la genialità e il 

coraggio di Renato Nicolini si manifestano nella sua volontà di 

portare alla luce tutto questo mondo, ma senza consegnarlo 

nelle mani delle istituzioni. Si è già visto come l’iniziativa dei 9 

palcoscenici per 20 circoscrizioni sia fallita nelle mani del 

Comune, mentre l’organizzazione di Massenzio si rivelò un 

successo grazie ad un sotterfugio nicoliniano, che lui chiama 

“furbata da assessore”,  possibile in quel modo di fare politica, 

molto meno burocratico di quello odierno, che gli permise di 

lasciare la gestione delle rassegne a chi veniva dai cineclub. 
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Nonostante la giovane età (erano tutti ragazzi sotto i 30 anni) 

si trattò inevitabilmente delle persone più adatte per quel tipo 

di evento, venendo da ambienti più ristretti, in termini di 

fruizione, erano abituati a gestire le esigenze degli spettatori, a 

differenza delle istituzioni. 

 

Nel momento in cui Nicolini si assume la responsabilità 

politica di una simile presa di posizione rende possibile una 

progettualità estranea alle normali dinamiche comunali. 

Quella dell’Estate Romana non è una progettualità 

istituzionale, si tratta piuttosto di una progettualità in itinere 

che si basa, appunto, sulle risposte del pubblico ed a queste sa 

adeguarsi, grazie alle competenze dei suoi organizzatori. È 

proprio qui che, probabilmente, si trova il segreto dell’Estate 

Romana, la capacità di proporsi al grande pubblico, 

coadiuvata dalla Pubblica Amministrazione, ma senza 

snaturare quel subbuglio, tipico di quel periodo, così valido, 

ma anche caotico, che invece di essere arginato ha bisogno di 

essere indirizzato, poichè vivace e portatore di stimoli. Questo 

porterà da una parte lo stupore per un nuovo tipo di proposta 
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ma anche una buona dose di critiche, soprattutto dagli 

ambienti conservatori. Numerosi eventi appaiono provocatori 

e mettono in discussione i tradizionali strumenti di 

divulgazione della cultura. In questo contesto si sviluppa il 

dibattito sull’effimero, che accompagnerà l’Estate Romana per 

tutta la permanenza del suo creatore nel Consiglio Comunale 

capitolino. 

Nicolini viene accusato di sperperare i soldi pubblici per 

eventi che non prevedono una continuità strutturale e sono 

quindi destinati ad esaurirsi in un breve lasso di tempo, senza 

lasciare traccia, a detta dei detrattori. 

 

Senza approfondire, per il momento, le questioni legate al 

valore dell’effimero, ad oggi sembra possibile affermare 

l’importanza dell’eredità culturale lasciata da Nicolini, 

palesata dal fatto che a 40 anni di distanza si prenda l’Estate 

Romana come esempio di una manifestazione che ha ottenuto 

enorme partecipazione, grazie alla sua spinta innovativa. 
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L’istituzionalizzazione come perdita della spinta innovativa 

della manifestazione 

 

 

È necessario, quando si approfondisce la parabola dell’Estate 

Romana, comprendere il contesto politico degli anni che la 

interessano, la successione alla carica di Sindaco di Roma e il 

rapporto che ognuno di questi sviluppa con il suo assessore 

alla cultura. 

Il primo Sindaco che accoglie Nicolini in Comune è, come già 

detto, Giulio Carlo Argan. Argan è prima di tutto un 

intellettuale, docente universitario e critico dell’arte con una 

enorme conoscenza del passato ma, allo stesso tempo, 

proiettato verso la comprensione dei nuovi movimenti che 

interessano la storia dell’arte. Già nel secondo dopoguerra 

interviene in difesa dell’arte astratta e dell’architettura 

moderna e, negli anni sessanta, ha un ruolo di primo piano nel 

dibattito sullo sviluppo delle correnti più moderne: arte 

informale, pop art e arte povera, fino all’elaborazione del 
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pensiero sulla “morte dell’arte”, studia infatti la crisi delle 

tradizionali tecniche dell’arte nella società industriale e 

capitalistica. 

Ad un primo sguardo alla sua biografia già trapela la sua 

attitudine modernista, ed è stato già affrontato, nel primo 

capitolo, quanto si trattasse di un personaggio portatore di 

una politica in rottura con quella tipica della successione 

democristiana al Campidoglio, ma va palesato quanto, anche 

per un Sindaco progressista come Argan, l’idea iniziale di 

Nicolini fosse un azzardo. L’Argan politico ha l’obbligo di 

confrontarsi con l’elettorato e con le opposizioni, le ultime 

abituate a trovarsi dal lato della maggioranza e, quindi, 

ansiose di poter giudicare l’operato del nuovo Sindaco nel 

clima di grandi aspettative che, nel bene e nel male, gli si è 

sviluppato intorno.  

 

Come ricorda il critico, collega di Argan, Achille Bonito Oliva: 

“All’epoca la cultura, in termini politici, non valeva tanto e 

infatti a Renato, che non aveva ottenuto molti voti, fu dato 

l’assessorato alla Cultura. Ma Argan si fidò di lui e si innescò il 
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cambiamento.”10 

La portata innovativa della proposta è tale che il rischio di un 

insuccesso non è trascurabile, tanto che, nonostante il successo 

della manifestazione, questa attirerà comunque su di sè, e sul 

suo creatore, le critiche degli ambienti conservatori. 

L’intervento culturale era visto, da qualcuno, come uno 

sperpero di denaro pubblico ma Argan, da uomo di cultura 

qual era, non ha paura di condividere con Nicolini il peso delle 

critiche e, definendo il suo assessore, probabilmente per il suo 

spirito avanguardista, “il Majakovskij della giunta rossa” lo 

appoggia nella sua idea per la città. 

Gli anni di Argan al Campidoglio coincidono con gli anni 

dell’esplosione dell’Estate Romana, dal 1976 al 1979, anno in 

cui, il 27 Settembre, lascia l’incarico di Sindaco, motivando la 

sua scelta con le sue precarie condizioni di salute, 

all’esponente del PCI Luigi Petroselli. 

 

Petroselli, a differenza di Argan, è nella politica da sempre, 

figlio di un tipografo antifascista inizia a militare nella 

                                                 
10 Dal documentario Esthétiques des art de la rue di Géry Sanchez per HorsLesMurs 
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Federazione Giovanile Comunista Italiana già negli anni del 

liceo. Nel ruolo di attivista vive anche l’esperienza del carcere, 

per aver occupato una tenuta incolta a Bomarzo, cittadina 

vicina al suo paese natale, Viterbo, viene condannato a 10 mesi 

di prigione. Dopo circa un ventennio negli ambienti comunisti 

del viterbese, alle elezioni amministrative del 1976 è capolista 

per il PCI al Comune di Roma. Da quella vittoria si arriverà 

alla costituzione della giunta di Argan, dopo il quale, diviene 

Sindaco di Roma. Come primo cittadino prosegue l’impegno 

del suo predecessore, insieme all’urbanista Antonio Cederna, 

nella realizzazione del progetto per il ripristino dei Fori e 

dell’area archeologica centrale, è infatti questo il periodo in cui 

si completa la continuità dell’area archeologica, 

completamente percorribile, dal Colosseo al Campidoglio, il 

cosiddetto Progetto Fori. 

In linea con i propositi di Nicolini, prosegue nel sostegno 

dimostrato già da Argan e riesce ad avvicinare culturalmente e 

fisicamente le borgate al centro della città, nei suoi 2 anni da 

Sindaco viene realizzato l’allaccio alla rete idrica e fognaria 

delle zone più periferiche della città. 
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Molto amato dai romani, muore improvvisamente il 7 Ottobre 

1981, a causa di un malore al termine di un intervento al 

Comitato Centrale del PCI, e gli succede il Vicesindaco Ugo 

Vetere, con il quale Nicolini mantiene la sola posizione di 

assessore alla cultura, andando definitivamente a perdere tutte 

quelle deleghe accessorie che in parte ancora manteneva dal 

suo arrivo nel Consiglio Comunale.  

La successione di questi 3 sindaci è importante per 

comprendere il rapporto tra l’Estate Romana e le istituzioni. 

Luigi Petroselli dal balcone del suo ufficio 
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Come già detto le istituzioni non erano mai state così 

coraggiose nei riguardi degli interventi culturali per la città, 

l’assessorato alla Cultura non aveva mai raggiunto una tale 

importanza e questo è dovuto in buona parte dalla continuità, 

politica e di intenti, fornita a Nicolini dai 3 sindaci provenienti 

dal PCI. Un appoggio che verrà a mancare dopo le elezioni del 

1985, nelle quali la Democrazia Cristiana tornerà ad occupare 

il ruolo di primo partito nella Capitale, a Vetere succede 

Nicola Signorello e, di conseguenza, Nicolini perde la carica di 

assessore. 

La scelta di trattare l’Estate Romana esclusivamente nei suoi 

primi 9 anni di vita viene dal fatto che questa, nella sua 

accezione più innovativa, è indissolubilmente legata alla figura 

di Renato Nicolini, con la nuova giunta democristiana lo 

spirito innovativo della manifestazione viene meno. 

A metà anni Ottanta il modello di spettacolo portato 

dall’Estate Romana si è diffuso in modo generalizzato, molti 

Comuni, Province, Regioni ed Enti del turismo cercano di 

riprodurre i fasti della stagione dell’effimero ma in questo 

modo si viene a creare un “mercato dell’effimero” che non può 
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più sfuggire alle normali logiche di mercato, gli spettacoli e le 

iniziative estive finiscono in mano a imprenditori che sono 

esattamente l’opposto dei gruppi di avanguardia. I rischi 

vengono minimizzati, mentre le estati nicoliniane non 

sarebbero state le stesse senza una buona dose di azzardo. 

Certo, i gruppi di imprenditori si presentano come più 

affidabili e professionali rispetto ai vari Restuccia, Carella e 

agli altri organizzatori delle iniziative effimere, ma molto più 

omologati ad una debolezza culturale che guarda più agli 

introiti che al consenso. 

Questa tendenza che ormai è diventata nazionale non può 

risparmiare Roma, l’effimero è vittima del suo stesso successo, 

dopo aver svelato il bisogno latente ed insoddisfatto di 

consumo culturale la soddisfazione di queste necessità passa 

in mano alle istituzioni, le quali palesano tutti i propri limiti 

nella gestione dell’eredità lasciata da Nicolini, assoggettate alle 

dinamiche capitaliste del consumo culturale e agli interessi dei 

partiti. 

Il grande cambiamento arriva nelle procedure per la scelta 

delle iniziative, nasce l’Estate Romana dei bandi, quella che 
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dura ancora oggi, che perde completamente lo spirito 

innovativo e coraggioso delle prime 9 edizioni, in cui 

l’assessore e i suoi collaboratori proponevano ed erano pronti 

ad ascoltare le controproposte della cittadinanza, procedendo 

lungo un percorso meno organizzato, meno scandito da date e 

scadenze, ma che si muoveva per tappe che ogni volta 

creavano delle nuove possibilità. 

La stagione dell’effimero è quindi costretta a cedere il passo a 

un percorso che porterà l’Estate Romana in una dimensione 

che oggi è molto più vicina alle situazioni proprie delle sagre 

di paese che alla spinta innovativa dei suoi primi 9 anni. 
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L’effimero come opportunità 

 

 

 

Il non costruito e il valore di non indirizzare l’esperienza 

 

 

La stagione della divulgazione culturale di massa dà vita ad 

un dibattito che si sviluppa proprio intorno alla categoria 

dell'effimero, i critici dell'íniziativa accusano gli enti locali di 

occuparsi di questioni inessenziali, quali il cinema o l'arte, 

tralasciando i ben più importanti interventi strutturali di cui 

Roma necessiterebbe: interventi pubblici che non si limitino 

alla creazione di eventi transitori, spettacolari e 

popolari, ma operino per il miglioramento delle infrastrutture 

cittadine. Inoltre le iniziative organizzate sono spesso 

provocatorie, cariche di uno spirito assolutamente non 

convenzionale per un qualcosa di proveniente dalle istituzioni, 

specialmente in quegli anni. Se da un lato è stato già detto 

come la componente innovativa dei suoi eventi sia uno dei 
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valori dell’Estate Romana, è anche vero che questa offre il 

fianco alle osservazioni delle frange più conservatrici 

dell’opinione pubblica, le quali criticano aspramente Nicolini e 

il suo operato, soprattutto dopo il tumultuoso Festival di 

Castel Porziano, dopo il quale viene anche richiamato in 

Comune. 

L’arma in più di Nicolini è il suo coraggio di scommettere sì 

sulle sue iniziative, ma anche sulle persone che le abiteranno. 

Un’altra componente dell’azzardo dell’Estate Romana è 

proprio questa, si decide di indirizzare solo in parte 

l’esperienza. La costruzione di una struttura concreta per la 

manifestazione offrirebbe delle proposte ma potendosi 

limitare solo a quelle concesse dalla morfologia della struttura 

stessa, la decisione di non costruire e di lasciare interagire 

liberamente i fruitori con l’evento e con lo spazio fa sì che il 

cittadino diventi parte costituente della manifestazione. In 

questo modo il pubblico diventa veramente partecipe, grazie 

ad una organizzazione che decide di lasciar plasmare la 

propria idea di consumo culturale dal consumatore stesso. 

Si lascia spazio ad una casualità che agisce in base al rapporto 



CONCLUSIONI 

63 

 

che, sempre in maniera diversa, si sviluppa tra luogo, evento e 

pubblico. 

L’evento in sè è effimero, non dura, ma l’impatto dell’evento 

sull’immaginario collettivo è enorme, Nicolini riesce a creare 

una nuova dimensione di fruizione della cultura, quel già 

citato meraviglioso urbano, un progetto ambizioso di 

creazione di punti di aggregazione sparsi per tutto il territorio 

cittadino, che grazie al convergere di un insieme di persone 

nello stesso luogo, attivano tra di loro delle connessioni e, 

anche senza la costruzione di qualcosa di fisico, di materiale, 

lavora nel tempo sulla percezione di chi l’ha vissuto. 

 

Nicolini affermava che: “La vita culturale dei cittadini, 

soprattutto d'estate, era molto scarsa, era una vita culturale 

divisa per fasce: gli appassionati di lirica andavano all'opera, 

gli appassionati di musica andavano a sentire concerti, e poi 

c'era un'altra vita, sotterranea, che si svolgeva nelle cantine o 

nei cineclub. Per questo l'idea dell'Estate Romana è nata come 

volontà da parte nostra di colpire l'immaginazione dei 

cittadini”. E ancora: “La nostra intenzione è di fare un 
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esperimento ed una proposta del cinema come spettacolo di 

massa nelle condizioni di oggi. Ciascuno ha vissuto la 

rassegna come ha voluto”11. 

 

                                                 
11 Dal documentario Meraviglioso urbano: Trent’anni di Estate Romana di Maurizio 
Malabruzzi e Giada Petrone per Rai Educational – La storia siamo noi. 
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Copertina dell'articolo "Sua eccellenza Happening", pubblicato da Dante Matelli su l'Espresso del 

1° Aprile 1979 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

L’effimero come opportunità, realizzare temporaneamente 

l’utopia della modificazione della città 

 

 

La stagione dell’effimero si pone all’interno delle dinamiche 

tra l’amministrazione e la cittadinanza portando un nuovo 

modo di fare cultura e di proporre attività legate ad essa. 

L’effimero si presenta come un ventaglio di possibilità, 

Nicolini si prende la responsabilità di scegliere di creare 

qualcosa di volutamente irripetibile e strettamente 

temporaneo, senza far sì che questo diventi un limite, anzi, gli 

eventi legati all’Estate Romana sono delle opportunità che 

rendono temporaneamente possibile l’utopia della 

modificazione della città. La festa di capodanno nel traforo di 

Via Milano ne è probabilmente l’esempio più lampante, ma 

anche tutte le edizioni di Massenzio, che nei suoi 9 anni di vita 

si muoverà dalla Basilica dove era nato per andare a toccare 

l’EUR, il Circo Massimo, via della Consolazione e soprattutto 

il Colosseo, rimarrà nella memoria la proiezione, con orchestra 

al seguito, del Napoleon di Abel Gance durante l’edizione del 
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1981. Non solo si restituiscono ai romani parti di città che 

solitamente non vivono, ma li si mette in condizione di abitarle 

in maniera del tutto nuova, rendendoli fautori della 

trasformazione estemporanea dell’organismo urbano. Il 

concetto di effimero come temporaneo, limitato, superficiale, 

viene ribaltato e assume la capacità di offrire ciò che una 

progettualità tradizionale ed una urbanizzazione canonica non 

possono offrire alla città. Gli Happening di Nicolini rovesciano 

la loro debolezza e la fanno diventare il loro punto di forza, il 

progetto del meraviglioso urbano vuole portare la città ad 

essere effimera nella sua interezza, attraverso percorsi e 

connessioni capaci di ramificarsi lungo tutto il territorio. Non 

a caso Renato Nicolini si è sempre dichiarato più affezionato 

alla terminologia “meraviglioso urbano”, rispetto al termine 

“effimero”, in quanto lo spiccato carattere effimero della sua 

manifestazione è il mezzo per il raggiungimento di una città in 

continuo mutamento e capace di offrire sempre esperienze 

nuove a chi la abita. La peculiarità dell’Estate Romana non è 

mai stata la costruzione dell’evento, pur avendone definito in 

molti casi il paradigma, ma l`interpretazione della città stessa, 
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che può diventare effimera con la sua liquidità, con il suo 

movimento e anche con le sue contraddizioni, costruendo un 

senso di condivisione che è lo specchio di una scelta politica 

condivisa e supportata dall’Amministrazione di quegli anni. 

Per Nicolini l’effimero era dunque il segno più evidente di una 

vitalità che, attraverso gli eventi dell’Estate, prendeva corpo 

rendendosi visibile e, nonostante la caducità di questi, era in 

grado di lavorare sull’immaginario collettivo e radicarsi 

indelebilmente nella memoria. 

 

L’Estate romana, in sostanza, ha cambiato abitudini, 

percezioni, costumi, e lo ha fatto naturalmente, senza che ce ne 

si accorgesse, almeno al tempo. Ad oggi, passati quaranta anni 

dalla prima edizione della manifestazione, sembra necessario 

storicizzarla, mettere da parte il dibattito sulla sua utilità e 

comprendere l’enorme eredità culturale che Nicolini ci ha 

lasciato attraverso le sue estati. 

 

“Il senso dell’effimero non riguarda la provvisorietà di un fatto 

perché gli avvenimenti vengono inevitabilmente cancellati. – disse 
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qualche anno fa Renato Nicolini, scomparso nel 2012 – 

L’avvenimento effimero è quello che lascia dei segni nella nostra 

memoria, nelle nostre emozioni, nelle nostre passioni. Credo che sia 

necessario accettare il fatto che la nostra vita sia effimera, che le cose 

cambiano, per riuscire a mantenere il senso”.12 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Dal libro Estate Romana. Tempi e pratiche della città effimera di Federica Fava, Quodlibet 
Studio. 
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Al contrario di quanto possa sembrare, Roma ancora oggi si 

presenta come una città potenzialmente molto attiva dal punto 

di vista delle iniziative culturali nate dal basso, tutto il circuito 

off del teatro romano odierno rassomiglia, anche 

morfologicamente, alle cantine romane che determinarono 

quella spinta culturale della quale l’Estate Romana era figlia. 

In questo terreno, nel quale burocraticamente è difficile 

muoversi, bisognerebbe costruire un dialogo, andando a 

comprendere il lavoro fatto dall’assessorato alla Cultura di 

Nicolini, storicizzando l’esempio della sua Estate e capendo 

quanto possa rivelarsi prezioso il dialogo con queste realtà 

che, piuttosto che ostacolate, andrebbero foraggiate, 

comprendendo l’apporto culturale che, se aiutate, potrebbero 

restituire alla città, andando a diventare un elemento attivo di 

quella che è, a tutti gli effetti, una strada alternativa e valida 

per intervenire sull’organismo urbano, soprattutto perchè si 

avrebbe la possibilità di mettere in atto una trasformazione 

Proiezioni del Cinema America in Piazza San Cosimato, a Tratevere 
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utopica della città che l’urbanizzazione canonica non può 

realizzare, quelle dinamiche di deterritorializzazione e 

riterritorializzazione, di riappropriazione dei luoghi, di 

drastici cambiamenti delle destinazioni d’uso di un luogo sono 

possibili solamente percorrendo quella politica Nicoliniana del 

non permanente, utilizzando le spinte culturali che la città di 

per sè offre, ascoltandole e  mettendole in relazione con coloro 

che ne fruiranno e lasciando che questi elementi confluiscano 

in un avvenimento effimero, che non costruisce nulla se non 

una struttura immateriale che ha il potere di trasformare la 

percezione di un territorio. 

 

In conclusione, bisogna comprendere in primis che la gestione 

dell’organismo urbano non si limita semplicemente alla 

composizione degli spazi ma, al contrario, in una città che fa 

fatica ad agire sull’urbano, una strategia dell’effimero è un 

modo per proporre delle soluzioni che non hanno bisogno di 

un costruito, ma che possono cambiare lo spazio dal momento 

in cui se ne cambia l’uso. 
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Nicolini era sensibilissimo verso tutto ciò che di interessante la 

città aveva da offrire e seppe sviluppare un paradigma 

attraverso il quale mettere queste energie al servizio di tutti; 

questa è l’idea di base per sviluppare quella dialettica 

costruttiva accennata in precedenza, che oggi è venuta meno 

in favore di una gestione che vuole far cassa sull’economia 

dell’offerta invece che cercare di far crescere la domanda. Il 

suo effimero sfuggiva alle dinamiche del consumo grazie alla 

capacità di creare alternative immateriali, entrare nella 

memoria collettiva, fornire nuove esperienze di abitazione di 

un luogo già conosciuto, probabilmente Nicolini aveva già 

compreso che la città non può sovraccaricarsi all’infinito di 

nuove costruzioni, ma bisogna sfruttare e reinventare quello 

che già c’è. 

 

Sembra necessario quindi, dati anche gli esempi appena 

riportati, che manifestano una forte presenza odierna di quelle 

energie che servono a scuotere lo spazio urbano, ripensare 

all’idea di città che Renato Nicolini ci ha lasciato, la quale 

parte da un desiderio di appartenenza e partecipazione, 
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piuttosto che da un desiderio di consumo. 



 



 

 

 


