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35. Comunicare scienza 

La Città/Museo della scienza a Roma: una storia infinita 

 

Roma è una delle grandi metropoli moderne sede di Università, Accademie, Enti di ricerca, 

industrie che spendono per attività di ricerca quasi 1/3 del budget nazionale: eppure al contrario 

di Napoli, Firenze, Milano, Trieste non ha un Museo della Scienza e si continuano a perdere 

occasioni per averlo. 

Perché? La storia come dice il titolo è infinita ma se vogliamo ridurla agli episodi più 

significativi questi vanno collocati in tempi diversi, anni 70, anni 90, giorni nostri. 

Negli anni 70 dopo l’impostazione strettamente produttivistica che si intese dare alla ricerca 

negli anni ‘60 tutta focalizzata sull’incremento della produzione, dei consumi e del mercato, ci 

fu una generale rivalutazione, innescata anche dai moti del 68, dei contenuti strettamente 

culturali della ricerca ed una riconsiderazione della Storia della Scienza, quale espressione di 

un ideale connubio con la Storia dell’Arte, in Italia molto più accettata e studiata. La Storia 

della Scienza molto insegna sull’equilibrio fra scienze teoriche e sperimentali, fra 

interdisciplinare e multidisciplinare, fra strumenti e modelli. 

Come risultato di tale processo autocritico si realizzarono Mostre rimaste famose come quella 

5 Miliardi di Anni e si cominciò a pensare al possibile modello di Museo della Scienza a Roma. 

La discussione fu molto dialettica: si confrontarono anche duramente, scuole diverse di 

pensiero, politiche e/o accademiche senza trovare un accordo. La Museologia insegnava come 

nei quasi nove secoli di vita del Museo Scientifico (i primi tentativi risalgono al XII secolo) 

molte strade fossero state battute. 

Nelle fasi successive, si sviluppò nella città sotto la guida della Provincia di Roma un progetto 

di cui il sottoscritto fu responsabile scientifico e denominato MUSIS (Museo della Scienza e 

dell’Informazione Scientifica). Con questo progetto si cercò di fatto di rendersi indipendenti da 

atteggiamenti accademici, professionali e politici, di fatto inventando il Museo senza sede, cioè 

diffuso nel territorio sulla base dell’esistente, cioè di poli (scuole, accademie, università, enti di 

ricerca, industrie e artigiani, mostre itineranti, associazioni culturali) dove la scienza era esposta 

in forme diverse ai cittadini, la cui fruizione era affidata ad itinerari guida. Il progetto piacque 

e se ne tentò la radicalizzazione sul territorio arrivando ad oltre 100 poli, coinvolgendo enti 

locali, Enti di Ricerca (CNR, ENEA, INFN), le Accademie Romane, l’Unione Industriali, le 

Università Romane ed altre istituzioni ed Enti, sotto il coordinamento di due consorzi 

industriali, Roma Ricerche e Sistema Roma.  

 

Sembrava tutto convincente ma anche in questo caso tutto si fermò. Facciamo un salto al 1994, 

quando il Sindaco Rutelli nell’accordo che fece, appena insediato, con Sindacati e imprenditori 

definì la nascita di un sistema industriale tecnologico basato su cinque strutture (Parco 

Tecnologico, Centro Biotecnologico, Incubatore, Polo Agro-Alimentare e Museo della 

Scienza). Per la realizzazione di quest’ultimo il Sindaco fece un accordo di programma con il 

Ministero dell’Università e della Ricerca, auspici i ministri Berlinguer (Italia) e Ruberti (Euro- 



 

 

 

opa). Sul relativo progetto di massima e di fattibilità (l’area assegnata era quella dell’Italgas 

presso l’ansa del Tevere a ponte Marconi) si concentrarono le risorse disponibili, dirottandole 

verso il finanziamento dei relativi bandi, ma spengendo la fiammella del Museo diffuso. 

 

La scomparsa del prof. Ruberti comportò ritardi che certo non favorirono gli eventi attesi. Si 

giunse in ogni caso al bando di fattibilità: il concorso fu vinto da un gruppo romano di nota 

affidabilità. A questo punto si doveva partire con il Bando per la costruzione al quale però non 

si è mai giunti: d’altra parte gli stanziamenti previsti nell’accordo di programma sui capitoli 

specifici di Roma Capitale e del Ministero con i ritardi accumulati erano divenuti insufficienti 

ed anche sono carenti e che lo spazio in un primo tempo accordato (circa 35.000 mq) al nuovo 

Museo era stato in parte eroso dall’emergente Università di Roma III. 

Il nuovo iter avviato dal Sindaco Marino era parso ragionevole per la collocazione fisica data 

al Museo in questo ultimo progetto, per il recupero di spazi di qualità, quali le ex caserme di 

via Reni, per la procedura di confronto e collaborazione con il territorio e con tutta la realtà 

scientifica romana che si era deciso di adottare. Ancorché la Commissione incaricata di redigere 

gli elaborati progettuali abbia rispettato i tempi, il progetto si è fermato un’altra volta. Il nodo 

è il rapporto fra gli spazi da dedicare nella istituenda Città della Scienza alla parte espositiva e 

culturale e quelli sacrificati a servizi commerciali, necessari ma da contenere ragionevolmente 

negli spazi concessi. La delibera di approvazione del Piano elaborato dalla Commissione rischia 

di non avvenire nei tempi dovuti, lasciando alla proprietà, la Cassa Depositi e Prestiti la 

possibilità di usi alternativi dell’area stessa. I cittadini temono un altro “pasticcio” ai loro danni 

e ribadendo l’approvazione per il metodo instaurato alla nascita di questo progetto, vogliono 

contrastare scelte diverse dalle quali potrebbero essere esclusi.  

Il completamento del progetto esecutivo e la sua approvazione sono ora di competenza del 

Comune di Roma: riuscirà ad approvare in tempo un investimento davvero in grado di dare un 

contributo di riqualificazione, non solo culturale, a Roma? 

 

 

 

26 febbraio 2017 

        Codice ISSN 2420-8442 


