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La Collana Editoriale «Embrice Formato a Tema»

La tegola – roofing tile – nasce, con varie fogge e finiture, in molte aree alluvionali (cinesi, paki-
stane, babilonesi e egiziane) per la copertura di uno spazio abitativo o rituale.
Fra le varie forme e nomi assunti nelle civiltà monumentali, in Persia – sofal –, in Grecia – sole-
nes –, in Cina – wumianwa – e nei territori etruschi, un tipo piatto, trapezoidale, arriva nell’italiano
corrente come “embrice”; dall’uso che anche i Romani ne faranno a protezione della imber, piog-
gia. La Collana a direzione collegiale «Embrice FORMATO A TEMA nuova serie» di Ermes Edi-
trice costituisce uno spazio editoriale aperto e protetto fatto di libri-catalogo con codice ISBN:
più formati adatti ciascuno a contenuti sempre rinnovati.
Al temine “embrice” già si riferiscono, dal 2007, il centenario del Werkbund, l’apertura di uno spa-
zio in rete – www.embrice2030.com – e di un luogo fisico (Roma, Garbatella), sedi di una nuova
piccola realtà socioculturale multicolore, il colore preferito da Gropius ad Harvard.
All’Arte e all’Architettura, temi attorno ai quali sono stati costruiti contributi e occasioni espositive
(di artisti, artigiani, fotografi, grafici, copywriter, architetti), si aggiungono oggi soggetti random,
raccolti worldwide, coerenti con un pensiero guida rivolto alla salvaguardia ambientale e alla so-
stenibilità che, attorno all’APS “Embrice 2030”, nasce ed evolve.

Paolo Balmas, Federica Dal Falco, Carlo Laurenti, Carlo Severati, Maria Spina

The Book Series “Embrice Formato a Tema”

The roof tile – tegola – in its variety of form and finishing, originated in many alluvial plans of
China, Pakistan, Babylonia and Egypt. It was used to cover a space both domestic and ritual.
Among the various forms and names they had during the monumental civilization of Persia – sofal
–, of Greece – solenes –, of China – wumianwa – and in Etruscan territories, a flat trapezoidal tile
appeared in the current Italian language as “embrice” after the use Romans had made of it, in order
to protect (things and people) from imber, rain.
The Book series «Embrice FORMATO A TEMA nuova serie», Ermes Editrice, presents an
editorial space, open and protected under a team of supervisors, made out of Books-Catalogue
with ISBN code: more sizes each of them fit to always renewed content. 
Since 2007 – Werkbund Centennial – two events refer to the term “embrice”: the opening of a
space in the web – www.embrice2030.com – and of a physical place (Roma Garbatella) both
locations for a new small social and cultural reality multicoloured (Gropius’ favourite colour at
Harvard). Artists, artisans, photographers, copywriters and architects, contributed to create
events and exhibitions regarding issues of Arts and Sustainable Architecture. Today, random
subjects gathered worldwide are joining them under the guidance of the thinking, focused on
preservation of the environment and its sustainability, originated and evolving from APS “Em-
brice 2030”. 
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Città di pace

Di un tempo di pace, sia pure temporanea, godeva certamente la Città
nella quale veniva tornito, verniciato e cotto, e nuovamente dipinto e cotto, il piatto
illustrato in copertina.
L’Etèra tiene il berretto, ma si è liberata di leggeri calzari e di un indumento: mal-
grado l’apparente quotidianità del gesto, qui la minzione ha l’aspetto di un rituale,
salvo in una Città di pace.
Un rituale sostenuto dallo sguardo di una attrice che la frattura del piatto, sapien-
temente ricomposta per lo Staatliche Museum, ha risparmiato. Uno sguardo fiero,
si potrebbe dire oggi, anche se dovremmo ricostruirne il senso che aveva alla fine
del V secolo a.C.

Questo volume è il primo segno di evoluzione del pensiero, nato dentro
Embrice e maturato nell’APS Embrice 2030, che allarga il soggetto della salva-
guardia ambientale ai temi prossimi della società e del welfare.
Roma – Public Toilet è l’avvio di un lavoro per il miglioramento delle condizioni di
vita della Città di Roma, con un target ampio e difficile: dagli homeless ai turisti.
Un quadro sociale che comprende diseredati metropolitani, le condizioni dei quali
sono prossime a quelle delle Città di guerra e dei cambiamenti climatici ( come le
piccole isole indonesiane già finite sott’acqua per sempre), dove anche l’accesso
all’acqua è impossibile. Questo lavoro è mirato quindi a una ampia fruibilità sia
pure rinviata al tempo in cui le condizioni di guerra saranno rimosse e quelle cri-
tiche, ambientali, sanate per quanto possibile.

Embrice 2030 ha anche intrapreso, in collaborazione con l’Università
Roma Tre, la progettazione sperimentale di public toilet nell’ambito di un
workshop. Toilet, destinate ad adulti e bambini, con spazi di mediazione – quando
possibile –, o semplici capsule funzionali nelle quali sia comunque garantito
l’accesso all’acqua.

Presentazione

Carlo Severati
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Un’azione impossibile?

Maria Spina, Gabriella Restaino

Lavori previsti, in occasione del Giubileo della Misericordia, per i bagni pubblici nelle aree
centrali di Roma:
– in rosso, gli 11 bagni interrati oggetto di recupero e ristrutturazione;
– in giallo, i 7 bagni in muratura oggetto di opere di riqualificazione. Un ottavo impianto si
trova al di là del perimetro del centro storico, nei pressi della Basilica di San Paolo

P.ZZA DI SPAGNA VIA XX SETTEMBRE

LARGO VILLA PERETTI
VIA ZANARDELLIP.ZZA CITTÀ LEONINA

P.ZZA ESQUILINO

PORTA MAGGIORE

VIA CARLO FELICEP.ZZA SAN GIOVANNI

P.ZZA SONNINO

P.ZZA SANTA MARIA LIBERATRICE

COLOSSEO
P.ZZA GARIBALDI

P.ZZA RISORGIMENTO

SALITA DEL PINCIO

PASS.TA DI RIPETTA

PORTA CAVALLEGGERI

CASTEL SANT’ANGELO



Roma ha il primato di essere una delle poche città europee a non avere
bagni pubblici gestiti secondo le regole del decoro e dell’igiene. Lo denunciano da
diverso tempo svariati quotidiani romani1, oltre a cittadini, associazioni e blog su
siti italiani e stranieri2.
Arrivare dunque dall’estero, ma anche da altre città italiane, vuol dire essere as-
saliti dall’ansia del servizio igienico insufficiente, remoto e sorprendente.
Nel mondo, dal 2001, opera l’Organizzazione mondiale della toilette (WTO –
World Toilet Organization)3 con sede a Singapore. È un’organizzazione non-pro-
fit che si batte per migliorare le condizioni igienico sanitarie delle toilette nel mondo
e che opera in 58 nazioni. È finanziata, fra l’altro, dalla Bill & Melinda Gates Foun-
dation. L’organizzazione promuove il World Toilet Day (stabilito con risoluzione
dell’ONU del 24 luglio 20134), che si celebra il 19 novembre in tutti gli Stati affiliati.
A 40 chilometri da Seoul, esiste il Museo del WC il cui scopo è anche quello di far
capire alla popolazione quanto sia stata importante, nel corso della storia, la dif-
fusione delle pratiche igieniche e l’introduzione del WC, in particolar modo come
utile strumento per la lotta contro malattie ed epidemie5.

1. Meccanismi maschili e abitudini femminili
Per quanto Erodoto rappresenti una delle fonti più attendibili fra gli sto-

rici dell’antichità, non sappiamo quanto credito si possa dare alle sue notizie sulle
modalità di minzione degli Egizi (nel V sec. a.C.): «Le donne orinano ritte in piedi,
gli uomini stando accucciati. Soddisfano ai loro bisogni nell’interno delle case, e
prendono i pasti all’aperto nelle strade, giustificandosi col dire che le azioni inde-
centi, anche se necessarie, vanno compiute in luogo nascosto, quelle che non
hanno nulla di riprovevole, alla luce del sole»6.
Nella condizione di natura – riprodotta grossolanamente nel vaso cosiddetto “alla
turca”, largamente in uso nell’area asiatica – la postura poeticamente descritta
da Calvino nel Cavaliere inesistente accomuna maschile e femminile per la fun-
zione evacuatoria. Mentre la minzione, dall’antico alla contemporaneità, costitui-
sce la variante sostanziale che ha visto nascere in data e latitudine imprecisata i
cosiddetti orinatoi. Notoriamente, con gli Imperatori Flavi, nella Roma del I-II sec.
d.C., le urine prodotte nelle case private venivano versate in appositi dolia – an-
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Dolia curta Ostia antica, latrine

Da circa due anni, la società olandese Waternet ha avviato il progetto Peecy-
cling, per la raccolta dell’urina dai bagni e orinatoi a muro pubblici di Amsterdam;
oltre al fosforo, si ricava la “struvite”, un composto organico molto utile per il man-
tenimento di piccoli orti cittadini.
L’insoluta divaricazione tra maschi e femmine prospera nonostante il tentativo di
pacificazione della cosiddetta modernità, che registra una marcata tendenza alla
eliminazione di detti orinatoi.
La minzione maschile, apparentemente più agevole, comporta una serie di ma-
novre scomode e di una qualche difficoltà: perchè si tratta di gestire un liquido che
fuoriesce a circa un metro da terra. Un’operazione che pone anche qualche pro-
blema di mira, come recitano proverbiali contrasti maschio-femmina fra le pareti
domestiche.
Tanto che è relativamente diffusa la pratica maschile di mingere seduti. Ma se-
duti dove? In questo, maschile e femminile sono strettamente accomunati dal bi-
sogno di igiene; diciamo pure, di servizi igienici pubblici. Le attitudini acrobatiche

fore a collo largo – posizionati agli angoli delle strade; questi potevano anche es-
sere usati come orinatoi dai passanti maschi. Questi dolia erano definiti dolia
curta, in quanto più bassi e più piccoli di quelli usati per trasportare vino e ali-
menti, via mare. L’urina veniva giornalmente ritirata dai fullones (tintori e lavandai)
che l’utilizzavano per lavorare e tingere le stoffe7. Per via dei grandi guadagni ge-
nerati da queste pratiche, Vespasiano istituì la tassa sulla raccolta delle urine de-
positate negli orinatoi (da quel momento denominati “vespasiani”).



diventano dunque un requisito essenziale per entrambi i sessi: per non cadere nei
rari WC alla turca sospendendo il proprio corpo, senza appoggi (tranne che nei
pochi casi di servizi per portatori di handicap) e a 45 centimetri da terra, in una
posizione un tempo assai naturale ma oggi del tutto innaturale.

1 Valentina Conti, Bagni pubblici sporchi, rotti e a pagamento, “Il Tempo” del 4 giugno 2013 (è uno fra i reportage
più completi); Ester Palma, Quando al turista scappa..., “Il Corriere della sera” del 4 giugno 2014.
2 www.romafaschifo.com/#uds-search-results. Al sito www.romebuddy.com/givesadvice/cleanloo.html si legge:
«Most public toilets in Rome are pretty disgusting. We won’t go into details...».
3 worldtoilet.org
4 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 19 novembre come il World Toilet Day, la giornata
mondiale della toilette, per richiamare l’attenzione sulla grave situazione dei 2,5 miliardi di persone che non
hanno accesso ai bagni. Secondo i dati dell’Onu, sei dei sette miliardi degli abitanti del nostro pianeta hanno un
telefono cellulare, ma soltanto 4,5 miliardi hanno la possibilità di usare toilette o latrine. La risoluzione ap  provata
oggi per consenso fa appello ai 193 Paesi membri affinché promuovano cambiamenti comportamentali e adot-
tino politiche mirate ad aumentare l’accesso agli impianti igienici e porre fine alla defecazione all’aperto, una
delle principali cause di diarrea. Il vicesegretario generale dell’Onu Jan Eliasson ha detto che l’annuale giornata
della toilette aiuterà ad “aumentare la consapevolezza della necessità che tutti gli esseri umani abbiano accesso
agli impianti igienici”. New York, Usa, 24 luglio (LaPresse/AP).
5 www.bagnidalmondo.com/corea-museo-del-wc-parco-a-tema-bagno /#sthash.VXWNMoy8.dpuf
viaggi.libero.it/il_viaggio/60684339/un-wc-da-420-metri-quadri
video.corriere.it/corea-sud-migliaia-visitatore-il-parco-dedicato-wc/24ba9 c1c-3883-11e2-a2c7-8d9940659020
6 Erodoto, Storie, (trad. L. Annibaletto) libro II, “Euterpe”, 35, V, VI, Mondadori, Milano 1956.
7 federico-valerio.blogspot.it/2013_ 08_01_ archive.html
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Roma, gabinetto pubblico a Passeggiata
di Ripetta n. 12. Compreso nella lista del-
l’Ama – fra quelli in muratura classificati
come “chiusi” –, sarà ristrutturato in oc-
casione del Giubileo del 2015



Diffusione dei vespasiani nel centro di Roma tra fine Ottocento e prima metà
del Novecento (rimasti in uso sino a fine anni Sessanta)
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I dati di seguito riportati sono integralmente desunti dallo studio Aquae Urbis Romae, con-
dotto dallo IATH (The Institute for Advanced Technology in the Humanities) dell’University
of Virginia e consultabile al sito http://www3.iath.virginia.edu/waters/timeline

1. Public urinal
Location: via Luisa di Savoia
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

2. Public urinal
Location: viale Gabriele D’Annuzio
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

3. Public urinal
Location: Passeggiata di Ripetta
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

4. Public urinal
Location: piazza San Simeone
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR



14. Public urinal
Location: piazza dei Massimi
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

15. Public urinal
Location: via dell’Arco della Chiesa Nuova
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

16. Public urinal
Location: via dei Pianellari
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

17. Public urinal
Location: vicolo dello Sdrucciolo
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR
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5. Public urinal
Location: via delle Fosse di Castello
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

6. Public urinal
Location: piazza S. Pietro (N.E. colonnade)
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

7. Public urinal
Location: Salita di Sant’Onofrio
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

8. Public latrine
Location: piazza San Giovanni dei Fiorentini
(to the North of the church)
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

9. Public urinal
Location: via di Sant’Eligio
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

10. Public urinal
Location: vicolo del Polverone
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

11. Public urinal
Location: Porta Portese
This one was documented in a 1974 photo-
graph but no longer existed in 2008.
Construction Begun: 1920 AD
Patron: SPQR

12. Public urinal
Location: via dell’Arco dei Tolomei
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

13. Public urinal
Location: via Merulana at Auditorium of Me-
cenate
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

Utrecht (Olanda),
vespasiano contemporaneo



Diffusione dei bagni pubblici nel centro di Roma tra fine Ottocento e prima
metà del Novecento
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1. Public bath
Location: via Tomacelli
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

2. Public bath 
Location: via del Corso
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

3. Public bath
Location: via del Babuino
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

4. Public bath
Location: via Alibert
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

5. Public bath
Location: piazza Mignanelli
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

6. Public bath
Location: via de’ Crociferi
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR

7. Public Bath
Location: via della Panetteria
Construction Begun: 1880 AD
Patron: SPQR



2. La “Capitale” oggi
Nell’ambito dei servizi di decoro e igiene urbana previsti dal Contratto di

servizio con l’AMA, e successive proroghe, e dalla “Deliberazione n. 191” della
Giunta Comunale del 25 giugno 2010 Roma possiede in totale 55 bagni pubblici.
La lista, pubblicata da Roma Capitale, è stata aggiornata al mese di luglio 20148.
Gli impianti in elenco sono i seguenti:
– 12 bagni interrati, ubicati nei luoghi di maggior attrazione culturale (Città del Va-
ticano, Colosseo, Fori Imperiali, Pantheon, Fontana di Trevi ecc.); hanno un cu-
stode e sono pubblicizzati come gratuiti;
– 13 bagni in muratura, hanno anch’essi un custode e sono pubblicizzati a paga-
mento (1 euro);
– 30 bagni prefabbricati autopulenti, incustoditi e a pagamento (1 euro).
A gennaio 2013, il Comune indice un bando di gara per la ristrutturazione dei 12
bagni interrati, «con interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento
funzionale» per la loro integrazione con nuove strutture di accoglienza turistica da
realizzare in superficie. L’esito del concorso non viene mai pubblicato e nei suc-
cessivi due anni se ne perde la traccia.
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Roma, Bagni Pubblici a Garbatella (foto dell’epoca). Realizzati nel 1927-28, su progetto di
Innocenzo Sabbatini, rappresentano un sorprendente test di erudizione architettonica (con
tecniche e geometrie che vanno dall’Insula ai grandi edifici termali). Furono costruiti per la
nuova città operaia (e hanno funzionato sino agli anni Sessanta). Alla pari di taluni esempi
olandesi e parigini, costituiscono un ponte culturale con gli hammam turchi

8 vedi sito www.060608.it/it/accoglienza/utilita/bagni-pubblici



Con il piano di interventi per il Giubileo della Misericordia, il tema dei servizi igie-
nici ha ripreso quota, ma nel frattempo un gabinetto interrato, quello di via San
Claudio, è scomparso, forse “tombato” a seguito dei lavori di ristrutturazione di
piazza San Silvestro. Per l’adeguamento funzionale degli 11 impianti restanti è
previsto il ricorso al project financing (con la perdita della gratuità del servizio).
Saranno inoltre ripristinati:
– 28 bagni prefabbricati autopulenti, già istallati con il precedente Giubileo del
2000, gestiti da AMA e ubicati in:
via Manlio Gelsomini, piazza Mancini, via Brunelleschi, viale De Coubertin, piazza
Re di Roma, via dei Rogazionisti, piazza Cinecittà, piazza Rufino, piazza del-
l’Agricoltura, viale dell’Umanesimo, via Porta Portuense, piazzale Clodio, viale
Mazzini, viale Giulio Cesare (capolinea Cotral), via Sergio I (angolo Gregorio VII),
piazzale Stazione Tiburtina, parcheggio Atac Grotta Celoni, piazza Zama, via Fi-
lippo Tommaso Marinetti, piazza Domenico Macaluso, largo Fausto Labia (capo-
linea Atac), piazza Giuseppe Primoli, via Mattia Battistini, via Amoroso, via Pietro
l’Eremita, via Sannio.
– 8 bagni in muratura, gestiti da AMA attraverso la Multiservizi SpA e ubicati in:
piazzale Garibaldi (attualmente chiuso), piazza del Colosseo, piazza Risorgimento,
Castel Sant’Angelo, area basilica San Paolo, largo Porta Cavalleggeri (attual-
mente chiuso), passeggiata di Ripetta (attualmente chiuso), Salita del Pincio.
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Roma, prefabbricato autopulente in
viale Giulio Cesare. Attualmente in
funzione, è compreso nell’elenco
dei 28 gabinetti pubblici oggetto di
lavori di recupero e ristrutturazione

ROMA – Public Toilet
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a. gabinetti interrati
b. gabinetti in muratura
c. gabinetti prefabbricati

piazza di Spagna
(rione Campo Marzio)
tipologia: interrato

via Valle delle Camene
(rione Celio)
tipologia: in muratura

piazza Mancini
(quartiere Flaminio)
tipologia: prefabbricato 

funzionamento: l’impianto è
custodito, è a pagamento. Al
momento è chiuso

orari: tutti i giorni 10.00-19.40

accessibilità: ascensore per
disabili

condizioni igieniche: buone

stato di manutenzione:
buono

segnaletica esterna: pre-
sente e sufficiente

funzionamento: l’impianto è
in servizio, è custodito ed è a
pagamento
orari: estivo, tutti i giorni
10.00-18.40; invernale, tutti i
giorni 10.00-16,40

accessibilità: privo di bar-
riere architettoniche

condizioni igieniche: buone

stato di manutenzione: tra-
scurato

segnaletica esterna: pre-
sente ma insufficiente

funzionamento: l’impianto, a
pagamento, è in servizio

orari: tutti i giorni 05.00-23.00

accessibilità: privo di barriere
architettoniche

condizioni igieniche: pes-
sime

stato di manutenzione: tra-
scurato

segnaletica esterna: insuffi-
ciente

SCHEDA 1
esempi a Roma
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3. Uno sguardo sul mondo
Nelle altre capitali europee, i bagni pubblici sono assai diffusi sul territo-

rio urbano e spesso, oltre a costituire un vanto per l’amministrazione locale, rap-
presentano un punto di attrazione per cittadini e turisti. Dalle pop-up toilets di
Londra, agli urinoirs di Amsterdam e dell’Aia9 alle oltre 400 sanisettes gratuite che
la Ville de Paris, a partire dal 2009, ha collocato soprattutto nelle aree verdi – in
aggiunta alle 40 strutture pubbliche già esistenti nei paraggi di locali e luoghi par-
ticolarmente affollati –, la cultura del bagno pubblico ha ripreso quota anche per-
ché rappresenta un «formidabile barometro della civiltà, del progresso, della
ricchezza, del pudore e del costume di un Paese»10.
Le sanisette parigine sono un’attrazione della città. Realizzate dal designer fran-
cese Patrick Jouin, il progettista di Vélib – celebre servizio di bike sharing della ca-
pitale francese –, sono del tipo autopulenti e meritano una riflessione a parte.
Oltre ad essere ‘green’ hanno infatti anche il merito di essere ben accessibili per
i disabili. Progettate per ottenere un risparmio idrico di circa il 30%, utilizzano
esclusivamente acqua piovana. L’illuminazione, garantita di giorno in gran parte
da un lucernario, è integrata con un sistema di illuminazione a basso consumo

Uriflit
www.urilift.com/products-urilift.php

Distributore italiano
PT Matic srl
via Giotto 1 – 20010 Bareggio (Mi)
tel + 39 0290390002
info@ptmatic.it
www.ptmatic.it

Pop-up urinal (prodotto dalla ditta olandese Urilift). Caratteristica principale di questo tipo di
orinatoio è la sua “comparsa” in ore prestabilite della giornata (prevalentemente quelle not-
turne durante le quali non è possibile accedere alle varie strutture aperte al pubblico)
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Sanisette parigina; l’uso è gratuito.
Produzione: JCPDecaux Public Toilet, designer Patrick Jouin

energetico, e un sensore di movimento per lo spegnimento automatico delle luci
quando il bagno è libero. La città di Parigi affitta le sanisette da un subappaltatore
per circa € 1200 al mese e paga un totale di € 6 milioni all’anno alla società JCDe-
caux per operare e mantenere le 420 sanisette distribuite nella città.
Anche in Italia si costruiscono bagni autopulenti ma non possiedono la caratteri-
stica idrica delle sanisette parigine.
A Vienna la public toilet di nuova generazione convive con una tradizione che ri-
sale a fine ’800 quando l’imprenditore Wilhelm Beetz promosse la costruzione di
ben 137 vespasiani e 73 pubblici servizi (uomo/donna). Alcuni di questi, ancora in-
tatti e funzionanti, costituiscono un paragrafo importante nelle varie guide turisti-
che della città. Famosissimi quelli del Graben, di ispirazione Jugendstil11,che sono
comunemente attribuiti all’architetto austriaco Adolf Loos12.
9 Totalmente gratuiti, sono sistemati in vari punti della città da appositi camion che li ritirano periodicamente.
Costituiti da una campana di plastica, con quattro nicchie a vista, sono serviti a porre un freno al dilagare del
wildplassen.
10 Claudia Giammatteo, In fondo a destra, “Focus”, 6, 2008, p. 51.
11Espressione artistica, dell’ambito Art Nouveau, diffusa in area tedesca dalla rivista “Jugend” di Monaco e ap-
prodata a Vienna verso il 1890.
12 Si veda, ad esempio: Lonely Planet, Vienna, 2007, p. 58; The Green Guide: Vienna, Michelin 2002, p. 161.

Ramo italiano del gruppo JCPDecaux:
IGPDecaux Spa
via Cristoforo Colombo 163 – 00147 Roma
tel: + 39 06 8440961
servizioclienti@igpdecaux.it
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Vienna, public toilet a Graben, incrocio con
Habsburgergasse, lato “donne”, attr. Adolf
Loos, 1904
(foto di Anna Maria Bianchi Missaglia)
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Al sito www.toiletfinder.org si rintracciano i gabinetti pub-
blici di ogni parte del mondo, condividendo con altri utenti
le informazioni su pulizia e qualità dei servizi offerti

Giappone: Hiroshima Olanda: Groningen Nuova Zelanda: Auckland

Bagno pubblico al parco di Hi-
roshima, esemplare di una
serie colorata progettata in
forma di origami dal gruppo di
architetti giapponesi Future
Studio, 2011

A Star is Born, bagno pubblico
a Groningen dell’architetto
Rem Koolhaas, 1996.
Parete serigrafata con foto di
Erwin Olaf.

Bagno pubblico De Loo, nel
sobborgo di Onehunga,
progettato dall’artista
David Vazey, 2002.
Ispirato all’opera di Gaudí, è
stato sponsorizzato dalla
comunità locale di 
lingua spagnola.

SCHEDA 2
esempi nel Mondo
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Consuete posture accovacciate

Confronto delle quantità emesse in funzione
del tipo di supporto fornito e delle variazioni
di altezza della sede

4. Questioni di design
Studi sui principali movimenti e posture del corpo nell’atto di evacuare
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Sopra, proiezione ortogonale della posizione
che il corpo assume su un gabinetto tradi-
zionale; sotto, simulazione della dispersione
e del contenimento del flusso di urina carat-
teristici del maschio

(A. L. Palazzo, voce Bagno, in “Universo
del corpo”, 1999, in Treccani.it)

La ricerca tecnologica insiste oggi sull’ap-
profondimento di due distinti programmi,
che sembrano rinviare alla dialettica con-
tinua tra istanze di praticità e principi di
igiene cui ci ha abituati la tradizione fun-
zionalista. Il primo programma, che si
esercita sull’ambiente bagno come spazio
domestico, esplora le possibilità espres-
sive del disegno industriale per esaltare le
caratteristiche ergonomiche degli arredi
fissi e mobili, anche per il piacere dell’oc-
chio e del tatto. Il secondo, circoscritto pre-
valentemente alla dimensione pubblica
del bagno, tende a eliminare – mediante
l’impiego di cellule fotoelettriche e co-
mandi a distanza – ogni forma di contatto
dell’utente con maniglie, rubinetterie, ele-
menti asciuganti, proponendo un am-
biente elementare e sguarnito.
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5. L’orinatoio “al femminile”
Claudia Mazzieri

In una ricerca condotta 5 anni fa, è emerso come le donne usino in
maniera estremamente pericolosa il bagno pubblico: c’è chi sale sulla tazza,
chi la ricopre con metri di carta igienica (quando c’è), chi assume una posizione
mascolina o chi si aggrappa da qualche parte per mantenersi in un precario
equilibrio. Nonostante questo cattivo uso si tramandi di generazione in gene-
razione, il problema non è mai stato risolto alla radice: non si tratta di avere un
inserviente che igienizzi il WC ad ogni uso, ma di un intervento drastico che mi-
nimizzi il contatto della donna con le superfici del bagno e in cui sia il prodotto
a dettare la sua modalità d’uso, ma soprattutto a rieducare la propria utenza.
Nonostante l’orinatoio femminile, introdotto in Europa nei primi anni ’30, nasca
proprio con l’obiettivo di dare un aiuto alle donne e fornire loro la stessa co-
modità e velocità degli orinatoi per uomini, questo prodotto non ha conosciuto
una larga diffusione proprio a causa dell’utilizzo che ne veniva proposto. Si
trattava essenzialmente di un contenitore sporgente e stretto che l’utente do-
veva cavalcare mettendosi di fronte al muro, dopo aver abbassato le mutan-
dine e tenendo in alto la gonna; per ovvi motivi, il successo di un tale utilizzo
è stato praticamente nullo e già negli anni ’60 venne riportata una significativa
diminuzione della popolarità di tali apparecchi, con una conseguente loro
scomparsa. Altri problemi derivavano da un grado di privacy pressoché inesi-
stente: gli orinatoi per uso maschile sono infatti disposti in batteria l’uno af-
fianco agli altri, per motivi legati soprattutto allo spazio, e l’ipotesi di un sistema
equivalente per uso femminile non può fare altro che inibire la donna nell’uso.
In termini di design, i modelli proposti attualmente sono tutti abbastanza simili
e riflettono forma e organizzazione degli orinatoi maschili, seppure adeguan-
dosi all’anatomia femminile. Tutti gli apparecchi a disposizione sul mercato
hanno in comune un carattere: vengono utilizzati in posizione flessa, la cosid-
detta posizione da sciatore, che deriva da quella che abitualmente assumono
le donne nei bagni pubblici.



Mingo è una famiglia di pro-
dotti (designer Claudia Maz-
zieri) dedicata interamente
all’utilizzo femminile dei bagni
pubblici, secondo modalità e
declinazioni specifiche.
L’orinatoio della serie Mingo è
dotato di un sistema di ap-
poggi per la schiena e per gli
avambracci. È stato studiato
appositamente per accogliere,
in posizione sospesa con l’ap-
poggio alla schiena, donne di
dimensioni corrispondenti al
99° percentile, fino alle ragaz-
zine di 11 anni che presentano
un’altezza media di poco su-
periore ai 140 cm. Il tubolare
però garantisce l’utilizzo del-
l’orinatoio, unitamente a quello
della spalliera, anche alle
bambine più basse.
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Le istruzioni d’uso di Mingo
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6. Brasile: il “nuovo” mondo con i problemi del “vecchio”
Gabriella Restaino

In Brasile la mancanza di servizi igienici pubblici nei centri urbani ha ra-
gioni storiche e sociali. I grandi centri come San Paolo e Rio de Janeiro, che hanno
visto la loro popolazione crescere in maniera esponenziale negli ultimi cinquanta
o sessanta anni, improvvisano soluzioni installando, all’occorrenza, insalubri bagni
chimici mobili. I pochi servizi igienici pubblici sono ubicati negli aeroporti, nei cen-
tri commerciali, nelle stazioni di autobus e metropolitane, tutti luoghi spesso lon-
tani da quelli in cui circola la maggior parte della popolazione. L’operazione Xixi
ao ar livre (Pipì all’aria aperta) nel 2014 a San Paolo ne è un esempio: propo-
nendo una soluzione da adottare anche nel periodo del Carnevale, per l’evento
“Virada Cultural” sono stati utilizzati per gli uomini vespasiani chimici di vari colori
installati nell’area del Parque da Luz. Anche a Brasilia la situazione non cambia,
secondo un’inchiesta di aprile 20151 la città, con una popolazione di 2,8 milioni di
abitanti, mette a disposizione solo sette bagni pubblici funzionanti, mentre nel Di-
stretto Federale sono otto, di cui solo cinque funzionanti. A causa della mancanza
di servizi igienici, abitanti e turisti hanno presentato diversi reclami dal momento
che non è possibile più di tanto servirsi di bar e ristoranti.
Ma il problema non è solo questo. In Brasile, infatti, i moradores de rua rappre-
sentano un’emergenza urbana che può essere paragonata a quella italiana dei
“senza tetto” e dei migranti senza assistenza. Sono stati i cittadini che hanno
messo in campo iniziative di rilievo nel tentativo di risolvere il problema, com-
prendendovi anche quello della pulizia della persona. Segnalo in particolare il pro-
getto “Banho Solidário” realizzato, nel 2015, per offrire un servizio ai moradores

Immagine tratta da www.mirandes.cl/wp/?p=5322
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de rua di Vitória da Conquista2. Una notte d’inverno, passando per l’avenida Rio
Bahia, l’imprenditore Claudio Lacerda è stato colpito dalla moltitudine di senzatetto
privi di ogni assistenza. Ha ideato allora questo bagno “della solidarietà” per poter
essere di aiuto in qualche modo. Parlando con loro, infatti, si era reso conto che,
oltre alle esigenze primarie di sussistenza (vestiti, coperte e cibo), desideravano
potersi lavare! Così costruì impianti doccia, maschile e femminile, mobili – com-
prensivi di prodotti per l’igiene e asciugamani – e tornò per le strade per dare un
sollievo ai “dimenticati da tutti”.
Altro problema di grande attualità è quello dell’uso dei gabinetti pubblici da parte
di utenti non eterosessuali. A ottobre 2015, il giornale «Folha de S. Paulo» si è
schierato a favore dell’uso dei bagni pubblici femminili da parte dei transessuali3.
Il quotidiano ha pubblicato la sentenza emessa dal Tribunale dello Stato di Santa
Catarina che ha considerato “violenza” impedire l’uso del bagno femminile a una
persona che si sente donna e si identifica come tale; secondo Rodrigo Janot, Pro-
curatore generale della Repubblica; «l’orientamento sessuale e l’identità di ge-
nere sono essenziali per la dignità e umanità di ogni persona e non devono essere
motivo di discriminazione o abuso», inoltre «non è possibile che una persona sia
trattata socialmente come se appartenesse a un sesso diverso da quello in cui si
identifica e si presenta pubblicamente, poiché l’identità sessuale è protetta dai di-
ritti della personalità e della dignità della persona umana previsti nella Costitu-
zione Federale».
La comunità LGBT (o LGBTTIS, sigla che designa collettivamente la comunità di
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros, Transexuais, Intersexuais) molto forte
e rappresentativa in Brasile, difende la tesi dell’uso libero del bagno che più rap-
presenta la persona e si oppone fermamente alla predisposizione di bagni diffe-
renziati per genere femminile, maschile e… altro.
Un’iniziativa importante è quella messa in atto, a maggio 2016, dall’Universidade
Federal de Vicosa, nel Departamento de Ciências Sociais, che inaugura i bagni
senza indicazione di genere proprio nella settimana in cui si celebra il «Dia Inter-
nacional de Combate à LGBTfobia».
I nuovi bagni universitari possono essere usati da tutti, indipendentemente dal ge-
nere, identificati solo con simboli e la scritta Xixi livre (Pipì libera). È importante ri-
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Immagine tratta da:
www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1456447-banheiro-quimico-usado-
na-virada-cultural-permite-xixi-ao-ar-livre.shtml

Immagine tratta da:
//esplanadagora.com.br/empresario-cria-banho-solidario-e-proporciona-
momentos-de-higiene-a-moradores-de-rua-na-bahia



cordare che a marzo 2015 il «Diário Oficial da União» (il corrispettivo della nostra
«Gazzetta ufficiale») ha pubblicato due risoluzioni – considerate un grande pro-
gresso per la comunità LGBT brasiliana – con l’obiettivo di garantire condizioni di
accesso nelle istituzioni scolastiche e universitarie a tutti coloro che hanno un’iden-
tità di genere non riconosciuta nei vari spazi sociali, permettendo quindi agli alunni
di usare il bagno in accordo con il proprio orientamento sessuale. Le due risolu-
zioni seguono la disposizione per cui è previsto l’uso del “nome sociale”, scelto in
accordo con la propria identità, per i procedimenti di selezione, iscrizione, imma-
tricolazione e altre forme di valutazioni simili.
Abituarsi alla convivenza non è facile, ma la condivisione dei gabinetti, stabilita da
norme e disposizioni di legge, rappresenta davvero un traguardo difficile!
In Brasile, e in particolare nel Nordeste, si è adottata una soluzione intelligente: il
banheiro familia. Dedicato esclusivamente ai bambini, con sanitari alla loro mi-
sura, e concepito come un momento anche di gioco, questo servizio igienico si
trova soprattutto nei grandi centri commerciali o nei supermercati. I banheiro fa-
milia sono generalmente frequentati da donne e bimbi, ma si possono incontrare
giovani padri con figli al seguito o famiglie variamente composte (in Brasile da
anni è prevista l’unione civile non eterosessuale e la possibilità di adozione anche
da parte di single); all’interno ci sono due porte colorate affiancate con disegni di
personaggi che ricordano i due mondi, maschile e femminile, un bimbo sceglie
quello che più lo attira e se vuole può usarli entrambi!
Differenziare i gabinetti degli adulti da quelli dei piccoli potrebbe forse costituire una
soluzione accettabile onde evitare discriminazioni o singolari “guerre dei bagni”
come quelle capeggiate, ad esempio, da 11 Stati dell’Unione contro le linee guida
dell’amministrazione Obama sull’uso dei gabinetti delle scuole per i transgender.

1 http://jornalismo.iesb.br/2015/04/22/brasilia-tem-apenas-sete-banheiros-publicos-em-funcionamento
2 Conosciuta come la Suiça baiana (Svizzera di Bahia), Vitória da Conquista è una delle città più fredde dello
Stato di Salvador de Bahia, localizzata nell’area geografica a sud-ovest con temperature invernali sotto lo 0.
3 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1697132-procuradoria-defende-que-transexuais-usem-ban-
heiros-publicos-femininos.shtml
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In Italia molto spesso si sopperisce alla mancanza di bagni pubblici ri-
volgendosi ai bar dove ci si trova costretti (o realmente da cartelli, o per cortesia
nei confronti degli esercenti) a consumare prima di fare la fatidica richiesta! Pe-
raltro, in molti casi lo stato dei bagni lascia piuttosto a desiderare, sia per la puli-
zia che per le dotazioni, e frequentemente sono posizionati nei piani interrati o
seminterrati, dove, di frequente, una scala limita l’accessibilità.

Legislazione nazionale
Nel D.P.R. 26/03/1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della L.

30.4.1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, si fa
riferimento alla necessità di prevedere servizi igienici per il personale addetto alla
lavorazione, ma nei regolamenti regionali e comunali, per il rilascio dell’autoriz-
zazione sanitaria, si richiede anche la presenza di servizi igienici per i clienti. Al-
cuni Comuni lo richiedono solo se nel bar sono presenti spazi per la sosta dei
clienti: oltre ai tavoli, sono considerati spazi di sosta anche i piani di appoggio
con sgabelli che consentono di consumare seduti.
L’uso dei servizi igienici nei bar è destinato ai clienti, anche se non viene esplici-
tato in nessuna norma; a conferma di questo c’è una sentenza del Tar della To-
scana, Sentenza n. 691 del 17 marzo 2010, citata dalla Fiepet-Confesercenti –
Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici in una lettera del 29 marzo 2010
rivolta alle Associazioni Regionali e Provinciali: l’associazione evidenzia che il
TAR della Toscana ha accolto un ricorso presentato nei confronti del Comune di
Firenze, con il quale viene sancito il principio in virtù del quale è illegittimo esigere
che il titolare di un bar estenda anche ai non clienti l’uso dei servizi igienici in do-
tazione del locale e che vigili altresì su eventuali situazioni critiche. Nella fatti-
specie il Consiglio Comunale aveva adottato una deliberazione che imponeva
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Regolamenti in materia di servizi igienici pubblici

Franca Fabrizi



agli esercenti l’onere di ampliare a chiunque la facoltà di utilizzo del bagno, anche
ai non avventori, costringendo gli interessati a impugnare il provvedimento di
fronte ai competenti giudici amministrativi. Il tribunale ha stabilito che «l’uso del
bagno all’interno dei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non
un servizio pubblico a disposizione di tutti i passanti».
La APPE – Associazione Provinciale Pubblici Esercizi – ha diffuso questa imma-
gine, suggerendo agli esercenti di esporla.
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Esempi di legislazioni locali

ROMA CAPITALE

Nel Regolamento Edilizio Sanitario di Roma (versione aggiornata e
coordinata della “Deliberazione 7395 del 12 novembre 1932”), si legge:
Art. 62 – Gli stabilimenti di bagni pubblici, le latrine pubbliche, come pure i locali
adibiti a bagni o a latrine negli alberghi e nelle collettività, dovranno essere bene
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aerati ed avere le vasche, i cessi, i pavimenti e le pareti dei camerini (sino all’al-
tezza di 2 m dal suolo) rivestiti o costruiti di materiale di facile lavatura e disinfe-
zione. Qualora l’ubicazione dei locali non consenta l’aerazione diretta dall’esterno
dei singoli ambienti, l’aerazione stessa dovrà essere ottenuta con impianti mec-
canici di sicura efficienza, eventualmente integrati con apparecchi che eliminino
ogni cattivo odore o disgustose esalazioni.
L’asportazione delle materie luride, quando non sia ottenuta con cacciate singole
a comando, dovrà essere effettuata con cacciate automatiche di acqua, graduate
a brevi intervalli. Negli stabilimenti di latrine pubbliche dovrà essere sempre col-
locato un lavabo con acqua sufficiente, a disposizione del pubblico.

Art. 86. – I locali che si vogliono destinare a trattoria, a osteria o a spaccio di vino
al minuto dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) essere situati in ambienti asciutti, bene aerati e con ventilazione naturale, o,
ove occorra, anche artificiale, attiva, sufficiente e proporzionata alla loro capacità,
a giudizio dell’Ufficiale sanitario;
2) avere i pavimenti lisci ed impermeabili che possano essere facilmente lavati e
disinfettati, nonché pareti lisce e lavabili all’altezza di 2 m almeno dal suolo.
Quando le pareti siano rivestite di legno o di altro materiale non laterizio, esse do-
vranno ugualmente prestarsi alla lavatura e disinfezione;
3) avere cessi ed orinatoi a chiusura idraulica e lavaggio automatico, in rapporto
alla capacità del locale e all’entità dell’esercizio, situati in camerini appartati, ven-
tilati ed illuminati direttamente dall’esterno, preceduti da anticamerino ed aventi pa-
reti e pavimenti impermeabili, con fognoli di scolo isolati idraulicamente dalle fogne
stradali. Nell’anticamerino dovrà essere sempre collocato un lavandino con acqua
corrente restando peraltro vietato l’uso di asciugamani in comune. Quando nello
stesso anticamerino sia posto un orinatoio, anche detto locale dovrà essere ae-
rato direttamente.
I cessi e gli orinatoi dovranno essere di facile accesso agli avventori e segnalati
con cartelli indicatori ben visibili. Non sarà consentito che i cessi e gli orinatoi siano
situati in locali per accedere ai quali si debbano attraversare ambienti adibiti a cu-
cina, a deposito o a manipolazione di sostanze alimentari.



Nel Regolamento generale edilizio del comune di Roma (testo coor-
dinato e aggiornato della “Delibera 18.8.1934 n. 5261”), per i pubblici esercizi, si
legge:
Art. 39. Piani terreni – I piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici eser-
cizi debbono avere:
a) altezza minima di 3 m misurata dal pavimento al soffitto o all’intradosso della
volta, a due terzi dalla monta; […]
d) la disponibilità di una latrina per ogni locale.

ULSS 4 “ALTO VICENTINO”
Nel sito web, anche per un bar di sola somministrazione, si legge:

2) Per aprire un BAR
2.1) In fase di predisposizione degli spazi e delle attrezzature deve essere ben in-
dividuato il tipo di attività di preparazione alimentare che si andrà a svolgere; que-
sta scelta abbinata alle dimensioni dello spazio in mq. aperto al pubblico (indice
di affollamento: 0,7 persone/mq) determinerà le necessarie dotazioni di servizi e
aree di lavoro.

[…]
a) Bar di sola somministrazione di bevande e prodotti alimentari preconfezionati
(gelati, caramelle, biscotti, brioches e simili), senza ulteriori manipolazioni/prepa-
razioni;
Nel primo caso (a) sarà sufficiente l’attrezzatura di conservazione e sommini-
strazione del banco-bar e, fino a 30 mq. di spazio aperto al pubblico (esclusa
area del bancone, servizi e altri locali non presidiati annessi), sarà sufficiente un
solo servizio igienico (Wc e antiwc) accessibile a portatori di handicap, per il pub-
blico e per il personale.  Al di sopra dei 30 mq di spazio aperto al pubblico devono
essere ricavati almeno due servizi igienici, dotati di antibagno, uno ad uso esclu-
sivo del personale e uno per il pubblico, accessibile a portatori di handicap.

COMUNE DI RIMINI

Nel Regolamento Comunale di Igiene del comune, si legge:
Art. 61/bis – “[…] Per i locali destinati a negozio il numero dei servizi igienici viene
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calcolato in ragione di uno per ogni apertura di negozio; ogni servizio igienico
deve essere fornito di antibagno […]”.
Per i negozi adibiti alla somministrazione di alimenti si richiede più di un bagno.
I servizi igienici predisposti per handicappati sono obbligatori qualora il negozio
abbia una superficie di almeno 250 mq.
Gli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, osterie ecc.) sono obbligati ad
avere i servizi igienici per il pubblico.
Grandi magazzini e negozi non sono obbligati.
Per risolvere l’esigenza diffusa di poter usufruire di servizi igienici pubblici, sem-
pre nel Comune di Rimini, caratterizzato da un’elevata presenza di turisti, si chiede
un aiuto agli esercenti: l’art 52 del Regolamento di Polizia Urbana prevede che:
“[…] Tenuto conto della vocazione turistica della città ed in considerazione del
notevole afflusso di turisti, durante tutto il corso dell’anno, i titolari degli esercizi
pubblici attivi nel territorio comunale dovranno adoperarsi affinché venga garan-
tita la massima fruibilità dei servizi igienici esistenti […]”
Questa ipotesi risulta molto interessante perché in alcuni casi (contesti urbani
con carenza di spazi per installare bagni pubblici, zone con esigenze di tutela
della sicurezza più elevate ecc.) potrebbe rappresentare una valida soluzione,
soprattutto nel breve periodo o in situazioni contingenti di richiesta elevata. Ne-
cessariamente una soluzione di questo tipo richiederebbe accordi specifici che
diano agevolazioni (economiche, di servizi ecc.) all’esercente che dovrebbe as-
sicurare uno stato di efficienza e di pulizia delle strutture.
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Problemi di impatto ambientale e obiettivi di ecoso-
stenibilità

1. Nuove proposte: Temple Of Holy Shit 
CollectiveDisaster

Durante l’estate 2014 a Bruxelles, in occasione di Parckdesign, la bien-
nale di design per gli spazi verdi pubblici urbani, è stato sviluppato un progetto
di fattoria urbana (Parckfarm) funzionante e integrata nel contesto socio-econo-
mico del quartiere di Molenbeek. L’installazione Temple Of Holy Shit (TOHS)
partendo dal tema dei rifiuti organici del parco/fattoria ha offerto, oltre a una so-
luzione pratica per i servizi igienici del parco, anche una serie di riflessioni e
spunti legati al tema di ciò che oggi nella società del consumo viene comune-
mente considerato rifiuto. TOHS è un bagno secco il cui scopo è appunto quello
di trasformare i rifiuti biologici umani (feci e urine) prodotti dai visitatori del parco
in Terra-preta per fertilizzare orti e spazi verdi del vicinato. La Terra-preta è un
tipo di suolo estre mamente fertile e ricco di nutrienti scoperto nel bacino amaz-
zonico; attraverso l’utilizzo di carbone e microrganismi effettivi e un procedi-
mento di fermentazione anaerobica, è possibile convertire in tempi relativamente
brevi (9-12 mesi circa) le deiezioni umane in Terra-preta.
Il processo di trasformazione e tutte le sue differenti fasi e componenti erano
mostrate in maniera chiara ed esplicita nel progetto. TOHS consisteva in due
bagni separati per uomo e donna rialzati su uno ziggurat di pallets, sotto al pa-
vimento le feci e le urine si raccoglievano in due barili separati da 60 lt ciascuno.
Alle spalle dei bagni, collegata attraverso dei binari, si trovava la camera di fer-
mentazione dove, passati i tre mesi di fermentazione anaerobica, il materiale
era pronto per la fase finale di compostaggio. Alcuni scivoli e un palco comple-
tavano il progetto accentuandone la dimensione ludica e sociale. Nei sei mesi
durante i quali TOHS ha funzionato sono stati prodotti circa 8 m3 di Terra-preta
che tutt’oggi è utilizzata per fertilizzare il parco e gli orti urbani adiacenti.
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Al di là degli aspetti tecnici, una serie di eventi, workshop, dibattiti, feste e rituali
si sono consumati nel corso dei mesi attorno al “Tempio”, trasformando TOHS
in un luogo di comunicazione, informazione, divertimento e socializzazione. Non
appena superata qualche iniziale diffidenza ambientale, la metafora religiosa ha
aiutato a comunicare con ironia e semplicità l’idea della trasformazione da ma-
teriale di scarto a sostanza portatrice di vita, quindi “sacra”.

A fianco, spazio interno di TOHS

Sotto, evento musicale organizzato sull’im-
palcato di TOHS (foto © pieterjan grandry)



The Holy Shit Preacher è la costola mobile del “Tempio”, originalmente progettato
e realizzato per un altro festival urbano (“periferia2015”) tenutosi nella periferia
nord di Bruxelles. In questo caso il bagno secco con tutte le sue necessità tecni-
che: divisione feci e urina, serbatoi di raccolta, privacy e igiene è stato installato
su un risciò a pedali appositamente modificato. Per sei settimane il Preacher (Pre-
dicatore) ha effettuato svariate missioni nelle zone periferiche cercando di servire
anche qui alle necessità fisiologiche della cittadinanza e al tempo stesso di sti-
molare delle riflessioni su possibili modi alternativi di intendere il concetto di rifiuto
e scarto ricordando sempre che: «dai diamanti non nasce niente, dal letame na-
scono i fiori» (F. De Andrè, Via del Campo, 1967).
Purtroppo queste iniziative sono limitate alla scala di prototipi in occa sione di fe-
stival o eventi straordinari con budget molto ridotti. Ciò nonostante, l’esperienza
accumulata in questi anni dimostra l’assoluta valenza e fattibilità tecnica, econo-
mica e sociale di tali soluzioni nella convinzione che approcci di questo tipo pos-
sano trovare una maggiore e più sistemica applicazione nelle nostre città.
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Sopra, The Holy Shit Preacher



2. Dai bagni non si butta via nulla
Emma Tagliacollo

Roma è una città metropolitana. In questo senso la giurisprudenza che
ha portato a tale risultato (si cnf. la Costituzione italiana all’articolo 114 e la suc-
cessiva legge del 7 aprile 2014, n. 56 con le “Disposizioni sulle città metropoli-
tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che ne disciplina l’istituzione,
in sostituzione alle province come ente di area vasta, nelle regioni a statuto ordi-
nario) vuole indicarci che la città è il centro di un ampio territorio con funzioni e com-
piti amministrativi, come si legge sullo stesso sito: «La Città metropolitana di Roma
Capitale è un ente territoriale di area vasta che persegue le seguenti finalità ge-
nerali: cura dello sviluppo del territorio; promozione e gestione integrata dei ser-
vizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione territoriali; cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree me-
tropolitane europee. Il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale coincide
con quello della Provincia di Roma, che comprende 121 Comuni, ivi compresa
Roma Capitale» (www.cittametropolitanaroma.gov.it).
Abbiamo dunque a nostra disposizione un territorio immenso con la qualità di es-
sere verde e boschivo, con risorse idriche e paesaggistiche; una campagna ro-
mana che da sempre ha inciso sull’immaginario collettivo grazie alle descrizioni dei
viaggiatori e alle rappresentazioni dei pittori e dei disegnatori; un territorio agricolo
con immense potenzialità. Oggi essere l’anima di un così vasto territorio e pae-
saggio riporta Roma nuovamente al centro, non solo per la sua posizione cultu-
rale – spesso egemonica, come la storia di lungo periodo ci insegna – ma anche
economicamente, in relazione a un nuovo settore commerciale. Si apre, infatti, la
prospettiva di un nuovo interesse economico che parte dal basso e richiede una
riorganizzazione del territorio, su cui si dovrà iniziare a lavorare con urgenza per
non perdere l’occasione di un rilancio in senso ampio che coinvolga città, centri mi-
nori e risorse. Tale nuovo commercio fa parte di una settore alternativo, legato alla
produzione di tutti quei generi alimentari che sono definiti, secondo la normativa,
come biologici (dal Regolamento CE 834/2007 dettato dalla Comunità Europea,
dalle leggi nazionali come il DM 220/95, sino al Regolamento 834/2007 che tratta
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anche gli OGM). Sono i prodotti alimentari che riforniscono i mercati di Roma, tra
i quali quello della Città dell’altra economia, il Campagna Amica del Circo Massimo,
sino a tutte le realtà piccole e grandi che si auto-organizzano, che troviamo nei
mercati dei numerosi municipi della nostra città e che hanno dato vita ai GAS
(Gruppi di acquisto solidali, si veda anche http://www.economiasolidale.net/) e ad
esperienze come Zolle (http://www.zolle.it/web/) che vogliono promuovere una di-
stribuzione alternativa basata sulla filiera corta.
In quale modo tutto questo riguarda i bagni?
I bagni sono un’occasione per rispondere, attraverso il riciclo degli scarti organici
umani, all’esigenza di una vita più ecocompatibile con l’ambiente che stiamo
usando e consumando, come molte realtà stanno già chiedendo da tempo. Inol-
tre i bagni sono, seguendo quest’ottica, un esempio di come progettare e pen-
sare le città secondo la tanto invocata resilienza.
L’EXPO di Milano del 2015 dal tema Nutrire il pianeta, Energia per la vita non ha
trattato nello specifico il tema “bagni“, tuttavia ha sottolineato come l’acqua sia
una risorsa destinata a terminare e ha messo sul tavolo della discussione le ener-
gie alternative. Significativo a questo riguardo il padiglione degli Emirati Arabi, che
ha confrontato gli usi dell’acqua nei differenti paesi del mondo e ha parlato di de-
salinizzazione (e del dispendio dell’energia necessaria!), di riciclo dell’acqua e di
risorse energetiche alternative. Non sorprende che questa sollecitazione provenga
da un paese dove il sole splende costantemente durante tutto l’anno, tuttavia è una
considerazione che non ci esime da un pensiero sui nostri usi quotidiani.

Bagno fa rima con sostenibilità come spiega Olive Heffernan (giornalista e editor
in chief di «Nature Climate Change») in un articolo pubblicato nel settembre del
2014 su «Le Scienze» dal titolo Riciclare per bere. L’analisi parte dalla visita a un
impianto di depurazione e di sterilizzazione dell’acqua che si trova tra le colline San
Diego in California. Qui si è svolto un progetto pilota (dal 2007 al 2013 e condotto
da Marsi A. Steirer) che ha dimostrato come l’acqua derivante dalla depurazione
delle acque reflue – qui dei soli edifici residenziali – fosse più pulita rispetto a quella
comunemente considerata potabile e richiedesse molto meno dispendio di ener-
gia del processo di desalinizzazione, con costi contenuti. Eppure nel 2004 un re-
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ferendum tra i cittadini fa emergere che il 63% della popolazione era contraria al-
l’idea del riuso. Non è una sorpresa, gli stessi risultati si sono ottenuti in Australia
e in altre nazioni e città che guardiamo come promotrici dell’avanguardia nel
campo del riciclo. Proprio l’urgenza dei cambiamenti climatici ha fatto mutare l’at-
teggiamento rispetto a questo tema, così che: «oggi circa tre persone su quattro
sono favorevoli al riuso delle acque di scarico domestiche, ma a una condizione:
che dopo la pulizia degli effluenti l’acqua sia reincanalata a un bacino idrico, dove
possa essere diluita e poi ulteriormente trattata prima di essere distribuita alle abi-
tazioni». Tale procedimento standard è chiamato riuso potabile indiretto, il team di
ricerca di San Diego propone invece il riuso diretto: non riportare l’acqua al bacino
idrico, ma fare in modo di inviarla direttamente ai rubinetti di casa. Bingo? Non del
tutto, perché esiste una resistenza psicologica nell’accettare tali processi di puri-
ficazione multistadio, che permetterebbero di indirizzare e convertire direttamente
le acque reflue in acqua domestica. L‘uso indiretto dell’acqua riciclata prevede
quindi lo stoccaggio della stessa in un bacino idrico o in una falda acquifera, così
da superare lo scoglio culturale che pretende la separazione tra liquami, come
origine, e l’acqua potabile, come prodotto. La partecipazione è la chiave di volta:
coinvolgere la cittadinanza aprendo con largo anticipo un dialogo e aumentando
la fiducia nei confronti dell’amministrazione e della scienza per far capire quanto
l’acqua sia riutilizzabile e non una fonte di rifiuti.
Se le acque reflue aprono un dibattito, proviamo a immaginare cosa possa pro-
vocare, pensare e proporre il riciclo dei rifiuti organici che provengono proprio dai
nostri bagni e farli entrare nella filiera alimentare.
Recentemente è stato postato sul web un video di Bill Gates che beve un bic-
chiere d’acqua che in origine era rifiuto organico umano e nel suo blog scrive:
«Why would anyone want to turn waste into drinking water and electricity? Be-
cause a shocking number of people, at least 2 billion, use latrines that aren’t prop-
erly drained. Others simply defecate out in the open. The waste contaminates
drinking water for millions of people, with horrific consequences: diseases caused
by poor sanitation kill some 700,000 children every year, and they prevent many
more from fully developing mentally and physically. If we can develop safe, af-
fordable ways to get rid of human waste, we can prevent many of those deaths and
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help more children grow up healthy. Western toilets aren’t the answer, because
they require a massive infrastructure of sewer lines and treatment plants that just
isn’t feasible in many poor countries.» (cnf. https://www.gatesnotes.com/Deve-
lopment/Omniprocessor-From-Poop-to-Potable del 5 gennaio 2015). 
In sostanza i rifiuti organici umani sono una fonte di acqua e di energia e si stanno
avviando in merito molti casi studio, non però nelle città, dove gli impianti fognari
sono così complessi da non permettere di intervenire sull’esistente.
Esempi all’onore della cronaca, più che altro per la curiosità che suscitano, sono
circoscritti ad eventi di risonanza mondiale, come quello di Samantha Cristofo-
retti, l’astronauta che in orbita ha riciclato la propria urina trasformandola in acqua
da bere e con cui preparare il caffè.
È davvero tutto così difficile da realizzare? I casi europei di riciclo di urina sono spo-
radici e avvengono per lo più nel nord Europa. Un esempio ad Amsterdam1 con
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Bill Gates visita l'Omniprocessor progettato e realizzato da Janicki Bioenergy.
(https://www.youtube.com/watch?v=bVzppWSIFU0)

1 http://www.ubmfuturecities.com/author.asp?section_id=242&doc_id=526122



Waternet, dove si sono installati bagni (per soli uomini) nella pubblica piazza per
una ‘democratica’ raccolta.
Qui dall’urina si è ricavato il fosforo come fertilizzante per i tetti verdi della città. È
solo un inizio, con l’idea di arrivare a un impiego in agricoltura: «the power of piss!».
Il dibattito riguardante la città resta ancora aperto rispetto alle potenzialità dei bagni.
Lo stesso documento Climate Adaption Plan (il piano all’avanguardia adottato dal
governo di Copenaghen, finanziato con fondi pubblici, per trasformarla in una città
sostenibile e resiliente) non spende una sola parola su questo argomento.
Proprio da questo vuoto potrebbe nascere un piano per Roma che comprenda
anche il suo immenso territorio agricolo, con i bagni pubblici come elemento di ri-
generazione e di resilienza.
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3. Piano Urbano Bagni (PUB)
Rosario Pavia

A Roma abbiamo un controverso piano urbano parcheggi, ma non ab-
biamo avuto fin’ora alcuna azione organica per un piano urbano bagni pubblici
che chiameremo qui semplicemente PUB. Esistono programmi del Comune per
il centro storico e dell’Ama (Azienda municipale ambiente), soprattutto in relazione
ai nodi di scambio; qualcosa si è fatto per il Giubileo Straordinario, ma di un vero
piano per i bagni pubblici non c’è traccia. È come se ci fosse una resistenza a
trattare il tema, una sorta di rimozione del problema, una difficoltà culturale a con-
frontarsi con quello che il nostro corpo espelle e appare sporco. Tra città e bagni
pubblici c’è una scissione. Troviamo lo stesso atteggiamento, a una scala più
ampia, per la raccolta dei rifiuti. Anche per i rifiuti assistiamo a una scissione: da
un lato il piano di gestione dei rifiuti, dall’altra il piano urbanistico. Noi riteniamo che
il tema dei rifiuti sia invece parte integrante del sistema urbano e dello spazio pub-
blico. Un discorso analogo può essere fatto per i bagni pubblici, anche questi non
fanno più parte della struttura funzionale della città.
Mentre nella modernità la cultura igienista aveva individuato nei bagni pubblici
un elemento qualificante il sistema dei servizi municipali, oggi è diverso, in Italia
il bagno pubblico come servizio è pressoché scomparso. È sufficiente ricercare
su internet la mappa dei bagni pubblici a Roma per rendersi conto che le infor-
mazioni in proposito sono del tutto insufficienti. Diverso è in paesi come la Gran
Bretagna e la Germania dove le mappe delle public toilet appaiono anche attra-
verso una specifica app. A Roma ci sono meno di 100 bagni pubblici, di cui la
metà gestiti dall’Ama. Non esiste un quadro certo sulle loro condizioni di funzio-
namento e di gestione. Con il Giubileo la situazione non è migliorata di molto. Si
prevede la rifunzionalizzazione del patrimonio esistente e la realizzazione di 9
nuovi bagni. Attualmente è in corso l’espletamento di un bando per l’affidamento
a privati del recupero di 11 bagni interrati da tempo in disuso. Per il Giubileo si farà
inevitabilmente ricorso ai bagni chimici autopulenti.
Roma ha bisogno di un piano che affronti organicamente la questione dei bagni
pubblici, legandola sia alla nuova dimensione del turismo di massa e dell’acco-
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glienza, sia al decoro e alla qualità urbana. Le città si rappresentano attraverso l’ef-
ficienza e la qualità dei servizi pubblici, dai trasporti, alla pulizia delle strade, alla
raccolta dei rifiuti, alla presenza di una rete di bagni pubblici. In questa direzione
il riferimento al piano urbano parcheggi ci serve non tanto come esempio positivo
(a Roma non lo è), ma come esperienza legislativa e operativa che ha orientato
gli operatori pubblici e privati a utilizzare il sottosuolo per la realizzazione di un
servizio.
L’ubicazione di bagni e servizi pubblici nel sottosuolo non è un fatto nuovo; in Eu-
ropa ne furono realizzati molti dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Nove-
cento. Ci sono magnifici esempi a Londra, a Vienna, a Berlino, a Parigi, ma anche
a Milano, a Roma, a Genova, e spesso si tratta di opere di notevole pregio archi-
tettonico ben inserite nei contesti locali. Bagni pubblici a volte essenziali, ma
spesso veri e propri complessi con servizi per la cura della persona e negozi vari.
L’esperienza degli alberghi diurni di Cleopatro Cobianchi è in questo senso esem-
plare.
La maggior parte di questi bagni sotterranei è stata da tempo dismessa, segno di
un profondo cambiamento nei costumi e nei comportamenti sociali, ma anche di
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Particolare di “The Great British Public Toilet Map”: l’area urbana intorno ad Hyde Park.
La mappa è stata elaborata come elemento chiave del progetto di ricerca TACT 3 –Tacling
Ageing Continence through theory, tools and technology (nato dalla collaborazione fra: Bru-
nel University, University of Sheffield, the Dalarna Research Institute, Bristol Urological In-
stitute, Royal College of Art)



un’incuria, di una indifferenza, di una incapacità di intercettare nel mutamento
le nuove esigenze della vita urbana. La fine della città pubblica, che leggiamo
nella contrazione dell’edilizia sociale, nell’eliminazione delle linee tranviarie,
nella riduzione dello spazio pubblico, la ritroviamo anche nella scomparsa dei
bagni pubblici. I “vespasiani” vengono eliminati, quelli sotterranei abbando-
nati. Ci si affida sempre di più all’offerta privata (bar, ristoranti, alberghi…), non
comprendendo che il livello di civiltà di una città passa attraverso la qualità dei
servizi pubblici di base.
La legge Tognoli (L.122/1989, Disposizioni in materia di parcheggi…), a fronte
dell’emergenza traffico nelle grandi città istituì un fondo di finanziamento
presso la Presidenza del Consiglio per incentivare la realizzazione di parcheggi
utilizzando sottosuoli sia pubblici che privati. La diffusione in Italia di parcheggi
interrati inizia con questa legge che individuava nel dispositivo della conces-
sione in diritto di superficie del sottosuolo pubblico e nella convenzione con il
comune gli strumenti per regolare l’intervento dell’operatore privato. Nella con-
venzione dovevano essere definiti i vincoli e gli indirizzi urbanistici, le moda-
lità per la ripartizione dei posti macchina da destinare al pubblico e quelli da
riservare alla vendita.
È con la legge Tognoli che i piani urbani del traffico hanno preso consistenza.
A Roma sono stati realizzati circa 100.000 posti auto in 600 siti, altri 50.000
sono in programmazione. Il piano parcheggi della Capitale è sotto accusa: le
ricadute per il pubblico sono ritenute insufficienti; appare prevalente la spinta
speculativa ad aumentare l’offerta di posti auto privati; l’amministrazione co-
munale non è stata in grado di garantire un giusto equilibrio tra l’interesse pub-
blico e quello privato, né la qualità architettonica, urbana e ambientale degli
interventi. I parcheggi interrati non hanno migliorato le condizioni dello spazio
pubblico di superficie, al contrario ne hanno spesso compromesso la qualità.
A differenza di altri paesi europei i parcheggi non si sono legati ad altri servizi
e attrezzature di utilità pubblica. A Roma sarebbe stato utile legare la realiz-
zazione dei parcheggi a quella di bagni pubblici. Non è stato fatto, ma forse si
potrebbe ancora verificare questa possibilità sul vasto patrimonio esistente e
nei parcheggi di nuova programmazione.
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Il riferimento alla legge Tognoli è strumentale per riportare l’attenzione sull’uso
del sottosuolo per la realizzazione di un servizio di base come i bagni pubblici.
Un sottosuolo ricco di opportunità: si pensi ai numerosi sottopassi non utiliz-
zati e abbandonati e alle gallerie dismesse, ma non è questo il punto; come la
legge Tognoli ha promosso i piani urbani dei parcheggi, oggi occorre una legge
nazionale (o regionale) per l’istituzione di piani urbani dei bagni pubblici. Oc-
correrebbe anche in questo caso un fondo finanziario per incentivare le politi-
che d’intervento nelle città maggiori. Dovrebbero essere quest’ultime poi ad
articolare i piani con interventi diretti a carico del pubblico e interventi privati,
dando in concessione di superficie il suolo e il sottosuolo pubblico. Suoli e sot-
tosuoli che apparterranno inevitabilmente allo spazio pubblico, ovvero mar-
ciapiedi, strade, piazze, slarghi, giardini, parchi. Per questo la questione dei
bagni pubblici fa parte del decoro urbano e dello spessore tecnologico dello
spazio pubblico.
Per rendere remunerativo l’intervento privato i bagni pubblici potrebbero inte-
grarsi ad altri servizi, dai parcheggi, come abbiamo detto, a una pluralità di at-
tività legate alla cura della persona, al piccolo commercio, all’informazione…
I bagni interrati dovrebbero avere pertanto soluzioni tipologiche diverse: con-
figurazioni base (solo toilet) e configurazioni complesse con più servizi (sul
modello Cobianchi). Le soluzioni dovrebbero variare a seconda dei contesti
locali. Anche se interrati i bagni debbono essere visibili, connessi alla superfi-
cie attraverso un’adeguata segnaletica o chioschi (bar, giornalaio, fioraio, info
point…). La visibilità riporta i bagni pubblici all’interno del paesaggio urbano,
impegnando la città in un progetto di riqualificazione dello spazio pubblico e di
riorganizzazione dei servizi di base. In questa prospettiva la questione dei
bagni pubblici va rivista in relazione a un aggiornamento degli standard urba-
nistici, definiti dalla legge 1444 del 1968. Dare ai bagni pubblici una connota-
zione di dotazione urbanistica significa non solo riconoscerne la dignità di
servizio fondamentale, ma avviare un lavoro di ricerca circa gli standard di di-
mensionamento, di localizzazione, di qualità, di gestione. Si tratterà di definire
nei vari contesti (nei municipi) qual è il loro fabbisogno rispetto alla popola-
zione residente, ai flussi turistici, ai nodi di scambio, all’emergenza migranti; la

ROMA – Public Toilet

46



loro ampiezza e capacità; i loro requisiti tecnici; la distanza massima tra un
servizio e l’altro; i servizi annessi compatibili. Il tema è complesso anche sul
piano della gestione e del coinvolgimento degli operatori privati. In che misura
il servizio va incentivato dal pubblico? Come rendere l’investimento privato
equamente remunerativo? Verosimilmente un progetto di diffusione del servi-
zio promuoverebbe la costituzione di start up di gestione e nuova occupazione.
Il piano urbano bagni qui sommariamente delineato (in fondo si tratta di un’ar-
ticolazione maggiore del piano dei servizi comunale) esige investimenti ade-
guati, condivisione sociale e un forte impegno a qualificare gli interventi sul
piano della gestione e della vigilanza, ma anche della qualità urbanistica e ar-
chitettonica. Ci sono in questa direzione segnali promettenti: in molte città eu-
ropee si riscopre il valore culturale e architettonico dei bagni antichi (a Berlino
si organizzano dei toilet tour), si promuovono interventi di recupero funzionale
e la riconversione dei bagni di maggiore pregio architettonico (a Milano si sta
recuperando il bagno liberty di Porta Venezia). Un altro segnale positivo viene
dai numerosi bagni pubblici progettati, negli ultimi anni, da architetti di fama.
In proposito il sito Flavorwire ha pubblicato nel 2012 una interessante rasse-
gna sui bagni più belli del mondo, A survey of gorgeous public restrooms
around the world1. Peccato che non vi compaiano interventi italiani.
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1. Public toilet e ricerca artistica
Massimo Locci

Per alcuni studiosi il realismo e la forza plastica delle figure michelan-
giolesche, segnatamente della Cappella Sistina, e di quelle di Caravaggio va
messa in relazione con le esperienze di vita dei due artisti che, per la morale del-
l’epoca, si comportavano spesso ai limiti del lecito. Sono note, infatti, le loro fre-
quentazioni dei bordelli, presenti nei bagni pubblici e nelle latrine comuni, non solo
per l’assenza di servizi igienici nelle rispettive abitazioni, ma anche perché erano
entrambi attratti dalla condizione di promiscuità e di energia fisica emanata dalla
presenza di tanti corpi nudi. Considerando che i due artisti vivevano da soli e
senza una vera e propria casa, la scelta era sostanzialmente obbligata; ciò che
appare rilevante, però, è il loro coinvolgimento totalizzante, di sensi e di ispira-
zioni formali, nel linguaggio creativo e nella poetica partendo proprio dall’espe-
rienza della vita reale.
Senza scomodare eccessivamente i due sommi Michelangelo, Buonarroti e Me-
risi, appare evidente che, tra l’universo di argomenti riguardanti i luoghi per l’igiene
pubblica e l’espressione artistica, le relazioni siano da sempre forti e connotanti,
anche se poco esplorate. Merito di questa iniziativa, curata dall’associazione Em-
brice 2030 e dal WTO (l’organizzazione mondiale non-profit impegnata a mi-
gliorare le condizioni d’uso delle toilette pubbliche), è l’azione di denuncia delle
carenze e di evidenziazione delle procedure / tecnologie per il miglioramento
della loro funzione negli spazi urbani. Uno dei corollari sottintesi da questa azione,
riguarda la qualificazione estetica di ambienti così importanti per il vivere sociale
ma, troppo spesso, non valorizzati nell’immagine architettonica.
Per i benpensanti le toilette pubbliche sono luoghi da nascondere, infatti sono
quasi sempre lateralizzati rispetto agli ambiti urbani più significativi e frequentati;
sono sinonimo di degrado, non solo per le azioni (lecite o non lecite) che vi si svol-
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gono all’interno. Il tema è sotto l’attenzione della cultura e della società. Alcune
indi cazioni vengono dalla psicologia: una sua branca, l’urofobia, affronta spe ci-
ficamente i comportamenti delle persone nei bagni pubblici. La scienza, dunque,
analizza i livelli di disagio, legato alle condizioni igieniche e agli aspetti sensoriali,
e li classifica per gravità diagnostica, da ansie a veri e propri disturbi mentali. 
Per altri versi, è noto che esistono numerosi siti per affrontare i problemi con mag-
giore leggerezza e per ovviare alle carenze attraverso informazioni di ‘servizio’.
Suggeriscono, anche, un toilet tour per visitare i bagni pubblici più interessanti. Esi-
stono perfino i musei di Toilet Art. Non mancano mostre e riflessioni letterarie sul-
l’argomento: In fondo a destra è il titolo dell’ultimo libro di narrativa e considerazioni
esistenziali sulla teoria dei ‘bisogni’, scritto da Oddone Camerana.
L’excursus di esperienze artistiche, che ho sinteticamente delineato, evidenzia al-
cune possibili declinazioni della relazione tra luoghi per l’igiene pubblica ed espres-
sione artistica. La lettura coinvolge varie discipline e diverse forme creative: dalle
arti visive (pittura, scultura, disegno) all’architettura, dal design alla grafica, dalla
fotografia ai nuovi media. Riguarda, infatti, la conformazione spaziale e l’immagine
dei bagni, gli elementi decorativi o gli oggetti in essi inseriti, ma fa riferimento anche
ai comportamenti – reali o simbolici – degli utenti. Una recente mostra a Parigi, in-
titolata «La toilette: la nascita dell’intimità», dimostra l’interesse della critica d’arte
e della cultura per l’argomento: «il bagno non è che un pretesto – evidenziano i
curatori – è il nudo in realtà che viene celebrato».

Il bagno come luogo della corporeità
Il bagno è il regno della fisicità e del corpo, della sua mitizzazione e sa-

cralità; per la morale prevalente qualcosa da non mostrare; è, quindi, anche il
regno del pudore o, per contrappunto, della pruderie e del voyeurismo. Solo que-
sti aspetti giustificano una riflessione sul binomio bagno-corpo, in quanto sono
tutti og getti/soggetti da sempre centrali nella ricerca artistica. Nell’arte antica fino
al Neoclassicismo, con le rare eccezioni di Brueghel il Giovane (Pissing at the
moon), di Tintoretto (Susanna e i vecchioni), di Tiziano (Donna alla toletta), di El
Greco e di Rubens (Venere al bagno), il corpo umano è stato legato prevalente-
mente alla proporzione idealizzata e alla perizia tecnica nel dettaglio anatomico,
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come evidente nella statuaria classica, nel bel composto di Raffaello e di Bernini,
nel disegno dei miti allegorici di Poussin, di Reni e dei Carracci. Erano tutti grandi
artisti che cercavano un canone estetico universalmente trasmissibile, ma non si
accorsero di aver spesso raggelato l’espressività, annullato la valenza psicologica
e comunicativa. I manieristi del ’500, Parmigianino in particolare con il ciclo di Fon-
tanellato, avevano postulato, viceversa, che la «percezione non è solo attività vi-
siva ma psicologica» (Argan). L’umanità dipinta da Michelangelo (che sarà poi
anche quella di Caravaggio, di Géricault e degli espressionisti) ha un carattere
sanguigno, sprigiona energia e orgogliosa presenza, è sostanza per la corporeità,
materia viva nella sua condizione primaria e sensuale, manifestazione esplicita
della crudezza della vita. In sintesi è la verità dei fatti descritta nell’incipit.
Nella ricerca artistica del ’700 sono rilevanti le teorie idealizzanti del neoclassici-
smo di Thorvaldsen, Watteau e Canova (continuata anche nel nuovo secolo da
J.L. Gérome), che si contrapposero alla visione realistica del Caravaggio, prefe-
rendo l’idealizzazione. Nella Morte di Marat il neoclassicista J.L. David, però, col-
loca l’evento in una vasca da bagno e fa risaltare nell’ambientazione domestica
l’umanità intima di un momento eroico-tragico.
Il suo discepolo Ingres, con le celebri baigneuse e le odalische ammassate nude
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nei bagni turchi, effettua un gioco di moltiplicazioni della figura femminile che ne
annulla il valore; la ricognizione sul corpo diventa immanenza della forma pura,
una composizione di morfologie plastiche. Questo interesse per il mondo antico,
l’oriente, l’esotico, caratterizza anche la ricerca romantica e dei simbolisti, legata
al verismo ma tendente anche a far emergere le componenti introspettive: quelle
che in psicanalisi si definiscono «altro da sé». Il pittore romantico Füssli, lontano
dalle sue saghe nordiche, dipinge un’originalissima Dama al tavolo di toeletta, che
viene assistita nella vestizione da un automa metallico. Nelle opere di questo pe-
riodo sono, dunque, comuni i temi di fantasia o stranianti, scene ambientate in
bagni termali, luoghi naturalistici incontaminati e condizioni idilliache. Si rappre-
senta la libertà di costruirsi un mondo immaginario e senza drammi (come sono
gli eventi del passato), cioè stabilizzati nel giudizio, descrivibili solo attraverso la
suggestione delle immagini classicheggianti e dei miti.
Nell’Ottocento emergono due filoni espressivi che coinvolgono direttamente il tema
in esame: l’Impressionismo e la pittura en plein air, usata per registrare/suscitare
emozioni prese dalla quotidianità, nel loro svolgersi, senza preordinati e statici fil-
tri compositivi. Sarà proprio la ricerca del movimento, dell’estemporaneo a carat-
terizzare la pittura degli impressionisti: emblematica nei circhi di Seurat, nei campi
instabili di Van Gogh, nei nudi di Valadon e di Germain. È con Degas (celebri le
sue ballerine ma anche il ciclo delle donne al bagno) e con Toulouse-Lautrec che
la rappresentazione (spesso una tecnica a tratto veloce, tipica della grafica pub-
blicitaria) e l’immaginazione si contaminano nella vita reale. La copiosa serie di
quadri ambientati nei bagni di Renoir (Donne facendo il bagno, Donne dopo il
bagno) e di Toulouse-Lautrec (La toilette, Femme qui se lave, Femme à la glace),
più che mettere a fuoco un dettaglio estemporaneo attraggono perché violano l’in-
timità della donna, trasformando l’atto spontaneo del guardare in pulsione voye-
ristica. Non molto dissimile è l’approccio di Bonnard (La toilette du matin). L’intimità
da spiare quasi mai, però, riguarda gli uomini, fa eccezione G. Caillebot che ne rap-
presenta uno che si asciuga accanto a una vasca da bagno. Cézanne, con Donne
al bagno, e Matisse traghetteranno la ricerca impressionista nell’Espressionismo:
dove l’enfasi per il movimento lento dell’uno e il leggero vitalismo dell’altro, rap-
presentano, viceversa, un modo di esorcizzare nella joie de vivre e nella danza



l’assillo della morte. Tema sviluppato in termini perfino angosciosi da Kirchner
(Donna allo specchio)
In Picasso del periodo rosa (La toilette, L’harem) la corporeità si fa volume puro
nello spazio che, attraverso la scomposizione quadrimensionale, annuncia il Cu-
bismo. Il tema del corpo, spesso rappresentato nel segreto della stanza da bagno,
è centrale nelle donne di Botero che, essendo sostanza di ogni suo interesse e
ragionamento, si ‘dilatano’ occupando tutto lo spazio. Mentre il corpo scompare
del tutto in una serie di opere veramente singolare (Ciò che l’acqua mi ha dato) di
Frida Kahlo che, riflettendo spezzoni di memoria visiva nell’acqua della vasca da
bagno, narra la storia complessa della sua vita, i flussi della coscienza: traumi, do-
lori, sogni, felicità.
De Chirico nel ciclo Bagni misteriosi descrive la realtà dell’immaginazione: le im-
magini, nello specifico cabine balneari molto simili a bagni pubblici, sono diventate
icone della ricerca metafisica. Per Sironi (Nudo con specchio) l’immaginazione è
alimentata dal sentimento ed è, a sua volta, strumento dell’immaginario. Per Sal-
vator Dalí il corpo per antonomasia è quello della Venere di Milo, che egli rappre-
senta con infiniti cassetti, tanti quanti sono gli scomparti della memoria e del
subconscio.
L’opera del ’900 che in assoluto meglio identifica il tema in esame è Fontana di Du-
champ del 1917 (nell’occasione l’autore si firma R. Mutt) che rappresenta un ori-
natoio posto in orizzontale su un piedistallo. La scelta provocatoria dimostra che,
slegato dalla sua funzione originaria, l’oggetto può essere apprezzato come forma
plastica e interpretata come una scultura nello spazio. Il ragionamento concet-
tuale introduce alla poetica dadaista del ready-made e della citazione spaesante:
Man Ray col ciclo del Violin reinterpreta con pochi tratti le citate baigneuse e oda-
lische di Ingres. Duchamp cita se stesso creando multipli dell’orinatoio (17 repli-
che), sia al vero che miniaturizzati, per creare sculture da viaggio. Una procedura
non dissimile, fatta di citazioni e re-make, è evidente in Oldenburg che espone un
orinatoio (Soft toilet) realizzato in materiale morbido policromatico, che si deforma
plasticamente. La sua corrente di riferimento, la Pop Art, lavorando su contesti,
temi, comportamenti del quotidiano e sull’elogio del banale, ha spesso utilizzato
il bagno come contesto, come ambientazione dove far confluire immagini delle
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opere del passato, icone da de-mitizzare. Tra le più note Donne nella vasca di
Roy Lichtenstein, rappresentata con il suo caratteristico linguaggio grafico con i gi-
ganteschi punti tipografici. Tecniche pop estemporanee e materie sintetiche sono
quelle di Jack Vettriano (Night preparation) e di Alain Jacquet (Gaby d’Entrées),
utilizzate anche da altri artisti contemporanei, quali J. Koons (Nudo in bagno).
Per Warhol il corpo e lo spazio sono rappresentati solo come sineddoche mu-
tante, il viso delle celebrità è una parte per il tutto, le variazioni di luce e di colore
inverano la metamorfosi. L’impostazione è propedeutica alla spettacolarizzazione
totale, che induce il fruitore a partecipare all’evento stesso. È il teatro nel teatro.
Nella Pop Art italiana Mario Schifano, attraverso scatti fotografici di immagini a
sfondo erotico (prese con la polaroid direttamente dallo schermo televisivo), che
corregge con pochi tratti, realizza un sensuale buodoir, segreto e privato.
Basquiat, Twombly e Haring sono attratti, viceversa, dai graffiti presenti nei bagni
pubblici e, in modo differente, colgono lo spirito narrativo che è sotteso nell’atto tra-
sgressivo di chi li produce. Non sempre esprimono gli istinti più bassi, i sentimenti
morbosi e repressi della società, ma sono anche rappresentativi di valori primari
come la voluttà e il piacere.
L’artista contemporanea Cristina Guggeri crea fotomontaggi, che mostrano i grandi
della terra seduti su un water, per dimostrare che in certi contesti l’aura del potere
svanisce e che tutti ‘producono’ la stessa materia. Sull’argomento si era soffermato
Piero Manzoni nel 1961, con le celebri scatole sottovuoto (Merde d’artiste), di-
chiarando di aver inserito nelle scatole l’essenza del proprio essere e del proprio
vissuto. Non è certo quale sia il contenuto effettivo dei barattoli, ma è certo ciò
che afferma l’artista: le sue dichiarazioni non si possono mettere in discussione,
bisogna crederci, è un atto di fede. L’opera di Manzoni nasce come denuncia, in
quanto il lavoro dell’artista, oggi, non viene riconosciuto e valorizzato per la sua
qualità ma rispetto al ruolo promozionale che è governato dal ‘sistema dell’arte’.
La sua è anche una sfida al ‘mercato’, che mercifica il prodotto intellettuale; per-
tanto decide di vendere la Merde, lo scarto per antonomasia, al massimo prezzo
immaginabile. Oggi chi mai aprirebbe una delle 90 scatole per verificarne il con-
tenuto, azzerandone il valore valutato altissimo nelle aste?
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Il bagno come architettura dello spazio pubblico
Il ragionamento sulla qualità spaziale dei bagni pubblici, nonché dei luo-

ghi per la cura del corpo, parte da epoche molto antiche (il primo esemplare di
vasca da bagno, risalente al XVIII sec. a.C., è stato rinvenuto nel palazzo di
Cnosso a Creta). L’excursus storico potrebbe evidenziare quanta attenzione ve-
niva attribuita all’argomento benessere psico-fisico dagli Egiziani, dai Greci, dai
Romani e dal mondo arabo, solo per citare le principali culture del Mediterraneo,
ma diventerebbe molto lungo. Prima di analizzare alcuni esempi contemporanei,
ci limiteremo a mettere in evidenza il valore attribuito da queste culture alla loro
componente estetica e funzionale. Quali spazi per la collettività sono espressione
di una cultura evoluta e, per molti versi, democratica. Nei bagni pubblici, nelle
terme, nelle piscine d’acqua calda, infatti, ci s’incontrava anche per dialogare, di-
scutere di politica, esporre ragionamenti artistici e filosofici. 
Molte e importanti sono le invenzioni tipologiche e tecnologiche del mondo antico
sul tema, in particolare nel mondo greco erano opere architettoniche rilevanti e con
un ruolo strategico nel disegno urbano. Le palestre, i ginnasi, gli stadi nei santuari
panellenici di Olimpia, Delfi, Delo, erano sorti per evidenziare efficacemente la re-
lazione corpo-mente, attività sportiva-pratica religiosa. I Romani, aggiunsero al
consolidato sistema una componente spettacolare, ne ampliarono le possibilità
operative ed espressive inventando le tipologie degli anfiteatri e dei circhi (Ago-
nalis, Massimo, Massenzio), dove si allenavano e combattevano i gladiatori, dove
si svolgevano le naumachie.
La tipologia più rilevante sull’argomento cura del corpo sono ovviamente le terme,
di cui si ha notizia fin dal VI sec. a.C. a Sibari nella Magna Grecia e a Olimpia (V
sec. a.C.), con caratteri funzionali definiti in locali per l’esercizio fisico e ambiti per
la balneazione (con tre diverse gradazioni di temperatura). Seguono gli impianti ter-
mali di Pompei (le Stabiane sono del II sec. a.C.) e poi quelli di età imperiale, che
diventano vere e proprie cittadelle della rigenerazione corporea. Organizzate con
recinti perimetrali polifunzionali e di relazione con la struttura urbana, le terme di
Traiano, di Diocleziano e di Caracalla) fondono la tipologia greca del ginnasio, per
l’allenamento alla lotta e ad altre discipline, con quelle delle terme vere e proprie.
Quest’ultime, non svolgendo ruoli di rappresentatività delle istituzioni, erano con-
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siderate dagli architetti dell’epoca una palestra vera e propria per sperimentazioni
spaziali, strutturali, formali e tecnologiche. Questi aspetti hanno consentito di ren-
dere l’involucro esterno indipendente dagli elementi portanti: il rivestimento deco-
rativo diventa così uno strato indipendente nelle costruzioni. A partire dal I sec. a.C.
questa tecnica è stata ampiamente utilizzata per risolvere varie problematiche e
finalità, anche di riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione. Se per il mondo
greco struttura e ornamento erano inscindibili, per quello romano i due termini di-
ventano distinti: alla grandiosità spaziale-strutturale delle forme voltate corrispon-
deva un’impiantistica d’avanguardia e una decorazione raffinatissima. Queste
soluzioni trovano la massima modalità espressiva e tettonica nelle terme di Ca-
racalla (206 d.C.) dove il paramento murario comprende tre strati indipendenti: la
struttura portante, lo strato impiantistico (quello interno per i canali del vapore, tu-
bazioni dell’acqua calda e fredda; l’esterno per i pluviali), il terzo apprezzabile dal-
l’utente è l’apparato decorativo. Lo strato musivo e/o il rivestimento marmoreo si
affiancano a elementi tettonici (colonne e architravi) senza alcuna funzione strut-
turale, ma con forte valenza espressiva. Dopo secoli di abbandono solo in epoca
moderna, in particolare con l’inizio del Novecento, gli impianti termali hanno avuto
nuovamente un grande impulso, ora con funzione terapeutica, e in questi ultimi de-
cenni anche come servizi aggiuntivi del sistema turistico-alberghiero.
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Ritornando al tema dei bagni pubblici nello spazio urbano contemporaneo, men-
tre in quasi tutte le città del mondo si può riscontrare una grande attenzione alle
implicazioni sociali, estetiche e di valenza urbana, si registra una scarsa atten-
zione al problema delle amministrazioni comunali italiane, anche quelle con forti
presenze turistiche. Tra gli esempi contemporanei più interessanti i bagni pubblici
nel parco di Hiroshima, realizzati dagli architetti giapponesi Future Studio con la-
miere multicolor, piegate e traforate come una sorta di origami urbano. L’acciaio
è il protagonista di una serie di servizi igienici progettati per gli itinerari turistici in
prossimità del circolo polare artico, il Roadside Reststop Akkarvikodden, la cui sa-
goma riprende lo skyline del paesaggio. Ancora in acciaio sono le docce e le toi-
lette di una spiaggia in Australia, che lo studio di Fox Johnston ha immaginato
come un elemento scultoreo curvilineo.
Una struttura schermante, fatta di sole aste di bamboo e verde odoroso rampi-
cante, copre i servizi igienici e la zona di lavaggio collettivo in una scuola in Viet-
nam: una soluzione a basso costo per una elegante e logica architettura.
Nella Synergy Plaza del Kumutoto Precinct in Nuova Zelanda, lo studio Pacific Ar-
chitecture ha ipotizzato i bagni pubblici come una struttura zooforme, riconoscibili
da ogni punto della città. In taluni corretti esempi, francesi e olandesi, le toilette ur-
bane sono telescopiche e, quando non servono, scompaiono sotto la pavimenta-
zione della piazza.
Non si può, inoltre, non citare Les Toilettes all’Hundertwasserhaus, un complesso
di case popolari situato a Plochingen (Stoccarda), realizzati con rivestimenti mul-
ticolor di ceramica, vetro, metallo, e caratterizzati dall’originale linguaggio espres-
sivo di Tomi Ungerer.
Molti ristoranti, alberghi e locali notturni, ma anche gli spazi per eventi e i musei,
presentano oggi servizi igienici di elevata qualità espressiva, con grande atten-
zione ai materiali e ai dettagli costruttivi. I committenti e i progettisti attribuiscono
un valore rilevante a questo spazio; talvolta l’impegno inventivo è maggiore ri-
spetto a quello degli ambiti principali. I bagni, svolgendo una funzione pubblica,
sono il biglietto da visita dell’attività, trasmetteno all’utente la misura della cura
complessiva e dell’igiene della struttura; sono spesso l’ambito che più si ricorda
del complesso architettonico. Due esempi sono emblematici: il locale notturno
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Sketch a Londra presenta bianche toilette in materiale sintetico, definibili micro-ar-
chitetture dal linguaggio bloboidale. Nei bagni del ristorante Mamamia di Riccione
veniamo accolti da surreali e coloratissime figure, che sembrano disegnate dal-
l’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle.
Altre volte gli interni, grazie ai giochi di luce, sono concepiti per cambiare costan-
temente atmosfera e percezione degli spazi. Progettato da Klein Dytham Archi-
tecture, un bagno pubblico all’interno di un aeroporto giapponese, funziona come
galleria commerciale/showroom di una nota azienda: all’esterno delle toilette le pa-
reti sono traslucide e incorporano schermi a led, consentono di giocare sull’am-
biguità tra sagome degli utenti e immagini proiettate.
Negli alberghi moderni, per esempio il Radisson Blu Hotel di Roma, le canoniche
separazioni fisse tra zona letto e bagno scompaiono, le pareti si dissolvono quasi
integralmente sostituite da elementi mobili, pannelli curvi o arredi, rispecchiando
il carattere precario e nomadico del vivere contemporaneo. Così com’era avvenuto
nelle abitazioni, a partire dalla Maison de verre, a Parigi, del 1928, di Pierre Cha-
reau, gli spazi subiscono continue metamorfosi e conferiscono alla struttura un’ine-
dita vitalità.
Talvolta è la grafica (la segnaletica esterna e/o la decorazione parietale interna),
altre volte è l’interior design ad attrarre gli utenti. Nella comunicazione grafica,
visto il tema, è spesso l’ironia a caratterizzare gli interventi. Si possono citare in-
finite modalità di indicazione esterna dei bagni, per gli uomini e per le donne, ri-
spondenti ora alla diversità anatomica, ora alle modalità differenti d’uso degli spazi,
a indumenti caratteristici di ciascun genere. Altrettanto interessanti sono le solu-
zioni espressive per caratterizzare, con leggerezza e fantasia, lo spazio interno dei
bagni pubblici. Ora sono valorizzati dalla riproduzione di note opere artistiche del
passato, facente spesso riferimento alle procedure di straniamento, tipiche delle
correnti della Pop Art, ora dalla fotografia che consente di ironizzare su stereotipi
e debolezze umane, fino alla mega-grafica graffitista. Quest’ultima espressione ar-
tistico/comunicativa ribalta il senso originario del graffito, perde i connotati di azione
di protesta e ne esalta il valore simbolico-decorativo, rappresentando metaforica-
mente quello che Focillon definisce «il primo alfabeto del pensiero umano».
Nei progetti di interior design sono molteplici le soluzioni interessanti, che ancora
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una volta riguardano i comportamenti degli utenti. Il più evidente riguarda il senso
del pudore, messo alla prova nel bagno-cabina in vetro. In verità all’esterno la su-
perficie è specchiante, mentre è trasparente sul lato interno; si ha la sensazione,
quindi, di utilizzarlo coram populi. 
Altri interventi hanno una valenza formativa. Nella scuola Spring Learning Center
di Hong Kong, un centro di ricerca ipertecnologico, i bambini possono utilizzare gli
stessi spazi degli adulti, compresi i bagni dal concept innovativo e con sanitari
posti ad altezze diverse. 
È interessante notare, infine, che anche gli spazi dei bagni pubblici, una volta con-
clusa la loro funzione originaria, acquistano una valenza espressiva e, come l’ori-
natoio di Duchamp, diventano luoghi collettivi di grande appeal. Sono espressione
della memoria collettiva che si confronta con nuove funzioni, che variano dall’at-
tività commerciale di quartiere al pub per giovani, con incorporata emeroteca.
Rientra in questa categoria di riutilizzo anche l’intervento di Herzog & de Meuron
sull’edificio ‘des bains’ (i vecchi bagni pubblici dei primi anni del ’900) integrato nel
complesso museale di Unterlinden a Colmar, in Alsazia.

ROMA – Public Toilet

58

A sinistra, Losanna, gabinetto pubblico trasparente, progetto Oliver Rambert, 2008. Le pa-
reti si opacizzano automaticamente chiudendo la porta dall’interno; a destra, Riccione, ga-
binetto del ristorante Mamamia



2. “Roma re-cesso mundi”, l’ipotesi di...
Giancarlino Benedetti Corcos 

L’organizzazione a Roma di UN – World Toilet Day è parte di un com-
plesso lavoro di preparazione fondato sullo studio di differenti esperienze, nazio-
nali ed estere, e su molteplici riferimenti letterari: da Erodoto a Garcia Màrquez,
da Boccaccio a Gadda a Pasolini. Per la giornata del 19 novembre Giancarlino Be-
nedetti Corcos – incaricato da Embrice 2030 – ha guidato l’evento integrato “Roma
re-cesso mundi”, organizzando una serie di performance: la prima, presso il ma-
nufatto “rustico” dell’AMA in piazza Vittorio, per i bambini delle scuole medie, e in
particolare della Scuola “Di Donato”; la seconda, in via Merulana, davanti al civico
268, dove una targa commemora Carlo Emilio Gadda e Quel pasticciaccio brutto;
la terza allo Studio-galleria Embrice di Garbatella, nel quartiere che ospita l’unico
edificio di Bagni Pubblici popolari della città, degradato e chiuso da anni.
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“Roma re-cesso mundi”, 19 novembre 2015: Giancarlino Benedetti Corcos e i bambini delle
scuole medie allestiscono in p.zza Vittorio Opera ambulante... Latrina Latrons Latrina La-
trans... 
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“Roma re-cesso mundi”, 19 novembre 2015: Giancarlino Benedetti Corcos spiega ai bam-
bini il significato di Opera ambulante... Latrina Latrons Latrina Latrans... 
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Scendendo per via del Tritone
di Luigi Segalerba

Scendendo per via del Tritone
un mattino radioso
di sole pensavo –
voi direte che strano…non
ha proprio niente da fare. È
matto sicuro –
pensavo, dicevo,
che il buon Vespasiano,
l’imperatore,
non li ha davvero costruiti,
i vespasiani:
li ha solo tassati ma in
compenso ne ha costruite di
cose, il tempio di Giove e
i forti sul Reno, ha mosso
legioni…
Camminavo con passo spedito
e una sciarpetta mi riparava
la gola perché era presto,
le sette.
Ricordai allora un posto
lontano lontano dove
avevo orinato in un…
vespasiano: perdonate se
lo chiamo così, è per
farmi capire.
Sembrava di stare a casa
tanto era pulito, sapeva
quasi di buono: le piastrelle
bianche immacolate, la
porcellana splendente: pareva
un miracolo
con gli alberi intorno, e

il silenzio…
Al tempo del
buon Vespasiano la povera
gente i vespasiani
era costretta ad usarli:
erano pressappoco tutti uguali,
si faceva tutto, se permettete,
in compagnia, questione di
spazio, capite… Non c’era
vergogna, e se c’era
i Romani eran gente
pratica: meglio farla in otto
che farla per strada: con
una spugna e l’acqua d’un acquedotto,
c’era pure il bidet.
Forse per l’umido, o forse
chissà, giunto in fondo
alla via, dove spiana, ebbi
un bisogno impellente: come
facciamo tutti, entrai in
un bar e …un caffè
mi scusi, dov’è la
toilette?
Era un piccolo bagno e in
solitudine me la sbrigai veloce:
d’altronde l’ho detto
erano le sette,
forse ero il primo ad usarlo.
Se come ho udito per caso
si vogliono ripristinare,
non potendo tassare l’urina,
occorre tuttavia mantenerli:
perché qua da noi,
solitamente, si
dice cesso intendendo
qualcosa di brutto:
siccome devono servire
e non essere un’opera
d’arte, magari non
facciamoli belli,
ma che siano puliti,
come in quel paese lontano
lontano, che sembra
inventato.

“Roma re-cesso mundi”, 19 novembre
2015: poesia recitata da Alessia Corti
Segalerba nel corso della perfor-
mance allo Studio-galleria Embrice
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3. Declinazioni cinematografiche
Marco Giunta

Il sottile filo rosso, quasi impercettibile, esistente tra due elementi così an-
titetici come l’infiammabile celluloide e l’acqua, tra il cinema e i bagni pubblici ora
in disuso, è reso visibile proprio da uno tra i più originali, anticonvenzionali e con-
troversi cineasti italiani, Marco Ferreri.
In una delle ultime interviste, rilasciata nel 1996 in occasione dell’uscita del film Ni-
trato d’argento, il suo ultimo lavoro incentrato su nascita, ascesa e decadenza del
cinematografo e sul rapporto tra il prodotto filmico e lo spettatore, il regista mila-
nese afferma che: «al cinema ci si andava per stare insieme, per fare l’amore, per
mangiare, per lavarsi ed infine anche per vedere il film. La sua funzione primor-
diale era questa, paragonabile soltanto a quella di un’altra istituzione che ora non
esiste più, l’Albergo Diurno».
La produzione cinematografica italiana dell’immediato dopoguerra, dopo aver spe-
rimentato diversi filoni espressivi, dal realismo verista alla commedia edulcorata
ed edulcorante, dai film autarchici in camicia nera alle grandi scene di massa dei
lungometraggi storici nonché la rassicurante fiction d’antan dei “telefoni bianchi”,
rinasce alla ribalta europea e mondiale attraverso il movimento neorealista, i cui
prodromi sono rintracciabili addirittura negli anni precedenti, all’apice del fasci-
smo, nelle spinte provenienti da una cerchia di intellettuali di verso contrario al re-
gime, operanti attraverso la rivista «Cinema», verso una rifondazione dei codici di
rappresentazione e narrazione visiva.
Si volle far uscire la macchina di ripresa dagli studi di posa per rivolgere l’atten-
zione dell’occhio meccanico alle strade e alle piazze delle città italiane, uscite pro-
vate dalle polveri e dalle macerie dei bombardamenti alleati e dall’ostinata crudeltà
delle rappresaglie e dei rastrellamenti nazifascisti, dalla fame e dalle costrizioni in
cauda venenum a un ventennio tragico; ritagliando le inquadrature sui centri ur-
bani e sugli uomini che la affollavano nonostante le politiche anti urbane propu-
gnate e perseguite dal fascismo, che non aveva attenuato, e meno che mai risolto,
la dicotomia esistente tra città e campagna.
Tale circostanza sembrò paradossalmente favorita dall’occupazione coatta degli



63

ROMA – Public Toilet

studi cinematografici di Cinecittà da parte di numerosi nuclei familiari di sfollati che
adattavano ad abitazioni i grandi contenitori destinati a ospitare sogni, svuotati
delle attrezzature e delle maestranze, requisite e inviate al nord, e precisamente
nella laguna veneziana, nel tentativo di costituire un nuovo polo cinematografico
nell’ultimo avamposto della illusoria e tragica esperienza di Salò.
La produzione cinematografica, nel decennio successivo al termine del secondo
conflitto mondiale, pur mantenendo vivi i temi fondanti della poetica neorealista,
quali la ricerca di una quotidianità rappresentata attraverso l’utilizzazione di voci
recitanti e corali prese direttamente dalla strada, che negli scenari urbani mette-
vano in scena le proprie storie caratterizzate da una sceneggiatura non strutturata
secondo canoni tradizionali, abbandonò gli accenti drammatici ed epici legati al-
l’antifascismo militante di alcuni suoi protagonisti, per dividersi e stemperarsi in
una serie di declinazioni tra cui quella della commedia di costume.
Il genere della commedia si prestava peraltro alla satira sui comportamenti e alla
denuncia dei vizi di un popolo alle soglie del boom economico ma ancora antro-
pologicamente ristretto in una dimensione premoderna. In questo solco possiamo
far rientrare la presenza nelle pellicole degli alberghi diurni e del ben più esplici-
tamente escatologico vespasiano, con tutte le allusività alle connesse case di tol-
leranza. Un graffiante Dino Risi, dopo gli esordi inclini al documentarismo e
all’indagine sociologica, anticipando la parte più significativa della sua produzione,
nel 1955 dirige la pellicola Il segno di Venere che narra le vicende sentimentali di
due cugine, l’emancipata Cesira (Franca Valeri) e Agnese (Sofia Loren), stereo-
tipata immagine femminile nell’immaginario del maschio italiano dell’epoca.
Le due cooprotagoniste si muovono in scenari notturni attorniate da un gruppo di
personaggi interpretati da un cast da blockbuster (Vittorio De Sica, Peppino De Fi-
lippo, Alberto Sordi, Raf Vallone, Tina Pica).
Anche le ambientazioni sembrano giocate sulla dualità espressa dalle due cu-
gine, il gineceo domestico contrapposto al luogo del lavoro, dell’illusione di un ri-
scatto agognato da una parte dell’universo femminile che da lì a un decennio
sarebbe deflagrato nelle rivendicazioni dei movimenti femministi.
L’epicentro della vicenda, il luogo dove lavorano Cesira e Mario il fotografo, uno
dei suoi presunti spasimanti, è rappresentato dall’albergo diurno romano deno-
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minato “Casa del Passeggero”, situato nei pressi della stazione ferroviaria di Ter-
mini, che solo qualche anno prima, in occasione delle celebrazioni dell’anno giu-
bilare del 1950, aveva visto il proprio completamento attraverso l’inaugurazione
dell’edificio di testata che al piano sotterraneo ospiterà un nuovo e più moderno
albergo diurno.
Il regista milanese utilizza questa grande navata che, all’inizio degli anni ’20 era
stata rivisitata dall’architetto Oriolo Frezzotti con il ricorso all’esperanto stilistico
déco che caratterizza molte delle strutture europee dedicate al culto di Igea. Si-
tuata nelle viscere della struttura settecentesca dei dismessi granai Clementini, è
il luogo dove si dipanano i percorsi individuali di una moltitudine di solitudini in
viaggio, tutte in cerca di servizi all’epoca considerati avanzati e complementari
alle attività dello scalo ferroviario. Si configurano così il deposito bagagli, il barbiere,
il coiffeur, il laboratorio fotografico, le cabine telefoniche, la lavanderia a secco, la
stireria, il servizio di copia dattilografica, che vede impiegata proprio l’alienata Ce-

Il segno di Venere (Dino Risi, 1955), la scena con Vittorio de Sica dentro la Casa del Pas-
seggero
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sira, le stanze di riposo piuttosto che le tradizionali docce o i camerini con vasche
che costituivano l’unica alternativa alle tinozze di metallo zincato poste nelle cu-
cine o nei tinelli, colme di acqua riscaldata ai fornelli a carbone, per buona parte
della popolazione (soprattutto di genere maschile) abitante le sovraffollate case del
centro storico della Roma postbellica sopravvissuta al piccone risanatore e de-
molitore.
La storia ha il suo svolgimento lungo l’arco di un’intera nottata, al termine della
quale Cesira, disillusa da tutti coloro in cui aveva riposto la propria fiducia, accor-
tasi di essere stata la pedina di un gioco ordito alle sue spalle, vuoi per ottenere i
favori di Agnese o per ottenere una toletta gratis alla casa del passeggero piutto-
sto che una copia dattilografica di una sceneggiatura radiofonica, attende l’alba
trattenuta in questura per un equivoco.
Tornata a casa, Cesira assiste al trionfo della famiglia tradizionale e ipocrita che
si accinge a festeggiare il matrimonio riparatore tra Agnese e Ignazio, l’aitante vi-
gile del fuoco (Raf Vallone) che l’aveva utilizzata per sedurre la cugina maggiorata
e riprende l’alienante ritmo di vita quotidiano dopo aver rassicurato i parenti che
sarebbe tornata in tempo per il pranzo.
Il personaggio di Cesira-Franca Valeri, oltre a rappresentare, come detto, le diffi-
coltà della donna che si affaccia alla modernità e alle sue contraddizioni, esprime
nello specifico, tutta la solitudine e l’alienazione del personale femminile dei bagni
diurni dell’epoca, come ad esempio testimoniato da tutta una serie di vertenze ri-
guardanti le difficili condizioni di lavoro delle “bagnine”, che vedevano calpestati
quotidianamente i propri diritti e che addirittura potevano trattenere le sole mance
a titolo di compenso.
Il bagno diurno come luogo di incontri cercati o fortuiti che danno luogo a storie di
cinema, riappare in un’altra sceneggiatura riguardante una pellicola di qualche
anno dopo, esattamente il 1964, tratta da un romanzo di Luciano Bianciardi, di-
retta dal regista romano Carlo Lizzani: La vita agra. Luciano Bianchi (Ugo To-
gnazzi), responsabile delle attività culturali di una multinazionale mineraria, nel
giorno del suo licenziamento assiste impotente a una grave tragedia del lavoro in
uno dei pozzi appartenente alla società; di fronte al cinismo della direzione mila-
nese, decide di recarsi nel capoluogo lombardo per compiere un gesto dimostra-
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tivo ed estremo, far esplodere la sede della compagnia, un grattacielo di 20 piani.
Una volta arrivato, la vicenda subirà una virata imprevista e il protagonista deci-
derà, abbandonando gli iniziali propositi di vendetta, di costruirsi una seconda vita
con una donna (Giovanna Ralli) incontrata fortuitamente in uno degli alberghi
diurni più famosi d’Italia, il Cobianchi di via Silvio Pellico, nei pressi di piazza
Duomo, il contenitore di «servizi essenziali per la cura della persona», come re-
cita la convenzione stipulata dall’imprenditore bolognese Cleopatro Cobianchi con
la municipalità di Milano nel 1922. La sequenza che precede il momento dell’in-
contro è forse la più fedele e oggettiva ricostruzione cinematografica dell’atmosfera
satura di vapore acqueo condensato sulle tessiture déco dei rivestimenti ceramici
e sulla cromatura delle rubinetterie, una stasi profumata in cui Luciano si perde nei
suoi pensieri, risvegliato delle grida delle “bagnine” che invitavano perentoria-
mente gli avventori impegnati nella seduta di igiene personale, immersi nelle va-
sche di ghisa smaltata, al rispetto degli orari, alla scadenza del turno che avrebbe
visto avvicendarsi un’altra batteria di clienti, compostamente seduti in attesa, su
file di sedie addossate alle pareti del lungo corridoio di distribuzione.
Il Cobianchi milanese era stato utilizzato già nel 1959, da Nanni Loy, come am-
bientazione di un breve passaggio delle vicende tragicomiche dello scalcinato
gruppo di ladri di galline romani in trasferta a Milano, a caccia degli incassi del
concorso del Totocalcio. Nel contesto del film, la scalinata liberty che conduce nel
ventre della galleria diviene l’accesso al night club dove si esibisce Floriana (Vicky
Ludovisi) la svampita cugina del boss della mala milanese a capo della strampa-
lata banda, arruolata come insegnante di “accento milanese”. La presenza di un
night club potrebbe riferirsi più che alla finzione cinematografica, a una fase se-
condaria, di declino, degli alberghi diurni, costretti a includere attività “notturne”
per sopravvivere alla crisi incombente che li vedrà addirittura sullo scorcio degli
anni ’70, vista la predominante clientela maschile, essere eletti quali luogo di ren-
dez-vous coatti delle cerchie omosessuali cittadine.
Lo stesso Federico Fellini prenderà la facciata incrostata di marmi e placche bron-
zee della “casa del passeggero”, laddove si attestavano i capolinea dei tram che
si dirigevano fuori porta, come suo personale punto di partenza per l’autobiogra-
fico Magical Tour che vede l’altro estremo del viaggio proprio negli studi cinema-
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tografici costruiti da Gino Peressutti nel 1937 lungo la direttrice della via Tuscolana.
Un sopralluogo effettuato dall’aiuto del regista riminese registra l’effettivo stato di
decadenza e impraticabilità dello stabile di via del Viminale, orientando la scelta
verso una libera ricostruzione dell’esterno del bagno diurno nell’ex deposito tram-
viario dell’Alberone, lungo la via Appia Nuova.
L’albergo diurno come luogo del lavoro emblematico della condizione femminile,
ritorna sullo sfondo delle vicende narrate nel film L’amore ritrovato, diretto da Carlo
Mazzacurati nel 2004. La protagonista femminile Giovanna Lorenzi (Maya Sansa),
di umile estrazione sociale, è destinata a veder sfiorire la propria gioventù, alla
perenne ricerca di una stabilità sentimentale, tra le mura dei bagni Cobianchi di
Livorno con la mansione di manicure.
Il vespasiano, altro elemento che caratterizzava la città in fatto di igiene, merita un
discorso a parte. L’inequivocabile elemento di arredo urbano, spesso collocato in
vie secondarie o in buii cul de sac, circostanza che favoriva convegni furtivi tra
omosessuali – come testimoniato dai versi di Sandro Penna, dai ricordi di Giò
Staiano nonché dai rapporti della buoncostume –, era anche una vera e propria
prerogativa delle strade ove, si perdoni l’ossimoro, si aprivano le case chiuse. Il
vespasiano ne costituiva una sorta di insegna, un segnacolo, una parola cifrata in
codice, oltre che una sorta di anticamera; era infatti obbligatorio espletare la min-
zione prima di consumare l’atto, come ammonivano le targhe apposte all’ingresso,
in bella mostra sopra la cassa della maitresse.
Il cinema e soprattutto la commedia, con il suo corollario di doppi sensi ed equi-
voci, non poteva esimersi dall’introdurlo in alcune sceneggiature, e in special modo
in due pellicole girate a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, e rispettivamente in Arran-
giatevi, commedia diretta da Mauro Bolognini nel 1959, e in Totòtruffa ’62 di Ca-
millo Mastrocinque, del 1961. Nella commedia di Bolognini, il callista Peppino
Armentano (Peppino De Filippo) e la sua numerosa famiglia sono alla ricerca di
un alloggio nella Roma alle soglie del boom economico, dopo un periodo di diffi-
cile coabitazione coatta con una famiglia di profughi istriani. L’urgenza abitativa,
uno dei temi di denuncia del film, spingerà il capofamiglia ad accettare la propo-
sta per la conveniente locazione di un palazzetto nel centro storico, che sino a
pochi mesi prima era sede di una nota casa di tolleranza. La legge Merlin, ne
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aveva decretato la chiusura definitiva, dando il via a un precipitare di eventi che
culminerà nella riconquista della dignità familiare dopo avere esorcizzato l’imba-
razzante passato.
Nell’ottica che ci riguarda, risulta rivelatrice la scena in cui nonno Illuminato (Totò),
nel raggiungere la nuova abitazione dopo un periodo di degenza in ospedale,
guarda con sospetto il vespasiano posto a poca distanza dal portone d’ingresso
e successivamente si premurerà di dissimularne l’ingombrante presenza simbo-
lica cercando addirittura di nasconderlo dietro un paravento.
Nel 1961 Mastrocinque, insieme agli sceneggiatori Castellano e Pipolo, allestisce
un canovaccio che ruota intorno a una serie di truffe organizzate dai due perso-
naggi principali, Antonio (Totò) e Camillo (Nino Taranto), tra cui quella, famosis-
sima, della vendita della Fontana di Trevi a un turista americano.
Uno degli espedienti vedrà coinvolti i due complici, nelle vesti di due funzionari tec-
nici municipali, impegnati a riscuotere una tangente da un ristoratore, terrorizzato
dalla prospettiva che i due possano installare proprio davanti al proprio locale il ve-
spasiano che fa bella mostra di sé sul camion che fende il traffico e i commerci cit-
tadini dominando, incombente e minaccioso, dall’alto.

Arrangiatevi (Mauro Bolognini, 1959), la
scena in cui Totò cerca di nascondere il ve-
spasiano dietro a un paravento



4. Alberghi diurni: splendori e miserie
Alessandra Nizzi

La mancanza di servizi primari, soprattutto quelli igienici, è stato un pro-
blema che ha afflitto subito la vita di Roma post unitaria. Alle difficoltà secolari ri-
servate agli abitanti del nucleo storico si aggiungevano quelle incontrate dai
viaggiatori che, attraverso le strade ferrate, giungevano in città per affari o rap-
porti istituzionali con i nuovi dicasteri – ubicati in maggior parte nella zona intorno
alla stazione ferroviaria –, e quelle dei nuclei familiari di immigrati provenienti dai
territori del dissolto Stato Pontificio attirati dalla possibilità di una nuova vita. Tutti
approdavano in città dalla testata della stazione1 che aveva centralizzato i vari ter-
minali delle linee ferroviarie che Pio IX aveva inaugurato a partire dalla metà del
XIX secolo. La locomozione a vapore manifestava però i suoi effetti collaterali sugli
abiti dei viaggiatori e sui loro effetti personali, coperti da uno strato di polveri scure;
problema vivo e sentito ancora nei primi decenni del Novecento, come testimoniato
anche in un passaggio della biografia dell’astrofisico triestino Ivo Gratton, laddove
afferma, con riferimento all’arrivo dell’intera famiglia nella capitale, poco prima
della marcia che sancì l’inizio dell’ascesa del fascismo in Italia: «A Roma ci atten-
deva Giulio, che per prima cosa ci portò a ripulirci da Cobianchi, ed era veramente
necessario perché c’erano ancora le locomotive a vapore ed eravamo tutti affu-
micati!».
Cleopatro Cobianchi era un intraprendente imprenditore bolognese che assieme
al fratello Pietro sovrintendeva all’azienda di produzione di liquori di famiglia, quella
dell’Amaro Montenegro. Durante un viaggio a Londra nel 1911 ebbe modo di sag-
giare la modernità di alcuni servizi connessi alla stazione ferroviaria di Victoria. In
realtà non si trattava di locali da bagno o saune tradizionali ma di veri e propri an-
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1 Progettata da Salvatore Bianchi solo un anno prima che entrassero in scena le truppe piemontesi agli ordini
del generale La Marmora, la stazione venne terminata solo nel 1874, issando sui fronti dei due padiglioni viag-
giatori l’arme sabauda al posto della tiara e delle chiavi decussate. Dotata di fabbricati separati per le partenze
e gli arrivi, si ispirava a coevi esempi di architettura ferroviaria francese. L’esperienza del viaggio in treno, alla
metà del XIX secolo, costituiva una novità di portata oggi inimmaginabile, che produsse atteggiamenti di entu-
siastica adesione e di altrettanto pervicace ostilità e paura verso quel serpente ferroso che avanzava a velocità
inusitate fendendo territori e paesaggi in una nuvola di vapore ed una pioggia di lapilli e ceneri di carbone, al punto
che John Ruskin evitò sempre di farvi trasportare la propria biblioteca. 
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tesignani dei moderni centri servizi, dove alle attività collegate alla cura della per-
sona si affiancavano, come corollario, tutta una serie di attività utili a chi viaggiava
per diletto o per affari, caratterizzate da un orario di esercizio pressoché ininterrotto.
Negli anni Venti iniziò a promuovere un progetto di diffusione sul territorio nazio-
nale di questa tipologia di servizio, varata sotto l’egida del proprio cognome. Videro
così la luce, nell’arco di pochi anni, gli stabilimenti dei bagni Cobianchi di Bologna,
Milano, Napoli, Palermo, Brescia, Parma, Bergamo, Livorno, tutti situati in aree
strategiche, vicino alle stazioni ferroviarie o nel centro nevralgico della vita citta-
dina. Gli stabilimenti, commissionati a progettisti di rilievo, su cui spicca la figura
del milanese Piero Portaluppi, sono ispirati nella facies architettonica e negli arredi,
a marcarne una cifra stilistica comune, alla stagione viennese della Werkstatte e
in seguito anche agli esiti della Esposizione Universale d’Arte Decorativa parigina
del 1925. Per ragioni legate alla maggiore facilità di ap prov vigionamento e distri-
buzione idrica, gli stabilimenti vennero situati nei livelli interrati di strutture preesi-
stenti oppure, come nel caso dei bagni milanesi di piazza Oberdan, costituirono
l’occasione di ripensare una intera piazza finanche negli elementi di arredo, che
dissimulano l’impiantistica del sottostante diurno.
Per quanto riguarda i Cobianchi romani, se da un lato abbiamo la possibilità di
identificare solo topograficamente quello posto in via Cola di Rienzo, nella zona
di espansione dei primi anni del secolo scorso nei Prati di Castello, l’impianto
giunto sino ai nostri giorni, sebbene non più in esercizio da almeno un trentennio,
e in condizioni di avanzato degrado e abbandono, venne situato in contiguità con
la stazione ferroviaria di Termini. La leggibilità di questo stretto rapporto è stata però
irrimediabilmente alterata, negli anni Cinquanta, dalla demolizione della testata
ottocentesca, con relativo arretramento, della stazione e dall’apertura di un diurno
collegato direttamente alla società ferroviaria. Il Cobianchi di via del Viminale, me-
glio conosciuto con la denominazione di “Casa del Passeggero”, al punto da porre
nel dubbio gli studiosi circa la sua effettiva appartenenza alla catena di locali del-
l’imprenditore felsineo piuttosto che a una diversa società privata, utilizzò il livello
interrato del fabbricato settecentesco dei granai Clementini, progettato da Carlo
Fontana nel 1705 sfruttando i resti edilizi delle Terme di Diocleziano, dove per par-
ticolari condizioni dell’area esquilina – lontana dalle esondazioni ed allo stesso
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tempo ben servita dall’acquedotto sistino –, erano state allocate, in periodi diversi,
le strutture annonarie pontificie. Con la cessazione del monopolio pontificio sul
commercio cerealicolo, atto promulgato da Pio VII nel 1818, le grandi sale furono
riconvertite in strutture assistenziali e rieducative per la gioventù deviata attraverso
la segregazione ed il lavoro manuale, gestite per quanto riguarda il contingente
maschile dai Fratelli delle Scuole Cristiane e dalle Figlie del Refugio del Monte
Calvario per quello femminile. La parte affidata alla Congregazione delle Opere Pie
conviveva inoltre con una struttura correzionale minorile, posta probabilmente in
corrispondenza dei locali sotterranei, che integrava, nel sistema carcerario dello
Stato Pontificio a Roma, il complesso del San Michele a Ripa e le carceri nuove
su via Giulia. Nel 1841 la struttura assistenziale, nel frattempo divenuta un orfa-
notrofio, venne affiancata da una istituzione scolastica speciale dedicata ai sor-
domuti. Nel 1870, all’indomani dell’annessione di Roma al Regno d’Italia,
l’orfanotrofio divenne di competenza comunale e nel 1890 entrò a far parte del
patrimonio indisponibile del Regno sotto il controllo del Ministero dell’Interno, per
poi migrare nella dotazione della nuova struttura assistenziale del San Michele,
spostata a Tor Marancia nel 1937 dopo essere stato riassorbito dal correzionale
transtiberino nel primo ventennio del Novecento. Il lasso temporale in oggetto coin-
cide con la trasformazione del livello interrato del fabbricato clementino in bagno
diurno (mentre l’istituzione scolastica continuerà ad occuparne i livelli superiori),
per la quale, più precisamente, possiamo fissare un termine ante quem all’anno
1925, data a cui risale la pubblicazione di un articolo del critico Roberto Papini in
un numero della rivista «Architettura ed Arti Decorative», organo ufficiale del Sin-
dacato Fascista Architetti, in cui viene analizzata la tendenza allora in voga di rin-
novare la decorazione degli ingressi di alcuni esercizi commerciali ricavati nel
tessuto storico della città di Roma, con riferimento al nuovo rapporto, in fatto di co-
municazione pubblicitaria, tra esercizio commerciale e strada, includendovi tra gli
altri, la nuova sistemazione progettata dall’architetto Oriolo Frezzotti per il com-
plesso dei bagni e dei servizi in via Strozzi (attuale via del Viminale). Si trattò di un
leggero rivestimento marmoreo, un apparato decorativo articolato in lievi aggetti
che incorniciano aperture, specchiature e placche bronzee con figure in bassori-
lievo, che incastona il livello più basso della testata del fabbricato settecentesco.
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Al centro, una scala a doppia rampa simmetrica conduce dal livello stradale a
quello dei locali interrati, segnalata da una balaustra ad andamento curvilineo e co-
perta da una pensilina sospesa da tiranti che occupa l’intera estensione del fronte,
composta da un graticcio in metallo e vetro increspata in corrispondenza dell’asse
centrale della composizione. La scalinata prosegue, varcata la soglia, insinuandosi
all’interno dell’edificio attraversando un piccolo vestibolo, una vera e propria lan-
terna architettonica invasa dalla luce dell’unica apertura in facciata, prima di im-
mergersi nella penombra della grande navata coperta a volta ribassata su cui si
aprono trasversalmente gli arconi decorati da rilievi a motivi fitomorfi, secondo la
vena reinterpretativa dello Jugendstijl viennese, largamente impiegata, in quegli
anni, nelle realizzazioni del giovane Marcello Piacentini e del suo collaboratore
più diretto, quel Giorgio Wenter Marini, nativo di Rovereto, avamposto austro un-
garico in Italia, portatore e traduttore in ambiente romano delle nuove istanze sti-
listiche mitteleuropee. Le aperture arcuate misuravano l’intera larghezza dei locali
destinati ad ospitare i diversi servizi offerti ai clienti: barberia, coiffeur, deposito ba-
gagli, servizi di dattilografia e copia, laboratorio fotografico, bar, come ben testi-
moniato nelle sequenze della pellicola Il segno di Venere diretto nel 1958 da Dino
Risi. Sulla parete di fondo, oltre il bancone dell’accoglienza, i bagni veri e propri,
comprendenti al livello superiore un vero e proprio hammam in miniatura, una sala
dai sedili in marmo con una fontana per le abluzioni in bardiglio grigio.
Altro destino, più simile all’oblio, ha invece riguardato l’altro impianto di bagni pub-
blici, aperto nello stesso periodo in una parte di città, quella del rione denominato
Regola per una contaminazione ed alterazione lessicale della sua antica voca-
zione golenale, che nei primi anni dell’Unità d’Italia era stata interessata da una
serie di sventramenti guidati da una ratio igienica e razionalizzatrice che faceva da
velo ad intenzioni più prosaicamente speculative. Lungo il breve rettifilo che con-
giungeva largo Argentina ai muraglioni del lungotevere, progettati dal Canevari
dopo l’unificazione nazionale ed allora appena terminati, in uno dei blocchi edilizi
che alla fine del XIX secolo avevano cauterizzato i margini dell’intervento demoli-
torio, ascrivibili ad alcuni tra gli architetti più in vista del periodo come Giulio De An-
gelis e Pompeo Passerini, vennero ricavati i nuovi stabilimenti di bagni pubblici
denominati “Diana”, commissionati da un non meglio noto imprenditore, Bendoni.



Quest’ultimo, nel seguire l’esempio fornito da Cleopatro Cobianchi si servirà del-
l’opera di un giovane architetto come Vittorio Cafiero che procederà alla trasfor-
mazione degli spazi interni già conformati, quel Cafiero che di lì a poco, sotto
l’egida del regime fascista sarà l’autore della sede della Milizia Volontaria per la Si-
curezza Nazionale su viale Romania e nel dopoguerra parteciperà ad alcune delle
realizzazioni più significative del panorama architettonico romano.
La caratteristica che conferisce a questo impianto una sua peculiarità risiede in un
aspetto che lo stesso Papini, nel suo saggio, non manca di sottolineare, ovvero il
ricercato rapporto con il modello delle terme romane, giustificando l’operazione
con la scelta di coinvolgere Cafiero nella progettazione, descritto come una delle
poche figure in grado di organizzare la riproposizione di un tipo architettonico così
specializzato. Il giovane architetto infatti, sino alla progettazione dei bagni “Diana”,
si era cimentato esclusivamente nella realizzazione di scenografie in ambito ci-
nematografico, tra cui quelle del noto lungometraggio diretto da Amleto Palermi nel
1926, Gli ultimi giorni di Pompei, per le quali si attenne fedelmente alle interpre-
tazioni e alle ricostruzioni filologiche ispirate ai risultati degli scavi archeologici che
proprio negli stessi anni erano stati intensificati nelle città sub vesuviane. Il risul-
tato dovette impressionare i contemporanei soprattutto per il riuscito «connubio di
sagome barocche e di decorazione futurista», per la finezza dei dettagli decora-
tivi e scultorei e per l’uso sapiente delle luci naturali. La ricchezza degli apparati
decorativi potrebbe essere forse giustificata dal fatto, non provato, che Cafiero
possa aver coinvolto la squadra di collaboratori che lo avevano assistito sul set –
personalità del calibro di Duilio Cambellotti, Angelo Canevari e Pietro Buffa – che
forse riuscirono a trasformare il sogno di cartapesta in un luogo tangibile di servizi
moderni rivolti alla comunità cittadina in ambienti la cui bellezza era celebrata dal
poeta Sandro Penna ancora negli anni Settanta, allorquando il “Diana” aveva in-
trapreso il declino che ne decretò la chiusura, la trasformazione in locali commer-
ciali e la scomparsa di ogni traccia e riferimento.
Anche il regime fascista, in una sorta di continuità ricercata e ostentata con la tra-
dizione della munificenza romana, perseguita attraverso una delle sue branche or-
ganizzative, l’Opera Nazionale Balilla, dedicata alla formazione, all’indottrinamento
politico nonché alla cura della popolazione giovanile, aveva cercato di attenuare
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il gap in fatto di dotazioni e servizi urbani attraverso la messa a punto di una nuova
tipologia, quella della Casa Balilla, ospitante, tra le altre, anche strutture legate
alla cura dell’igiene, come docce e bagni, che oltre ad essere collegate alle atti-
vità sportive della gioventù in fez e camicia nera, erano a buon bisogno un surro-
gato alla carenza di servizi registrata nei quartieri limitrofi, come nel caso dei
modernissimi complessi di Trastevere e di Montesacro, rispettivamente progettati
da Luigi Moretti e Gaetano Minnucci e come avrebbe dovuto essere la Casa del
Balilla Sperimentale dello stesso Moretti (divenuta Accademia della scherma in
fase realizzativa) posta a cerniera tra il Foro Mussolini e il quartiere Trionfale, ov-
vero le ultime propaggini cittadine verso nord.
Dopo le difficoltà del periodo bellico e la lenta ma costante ricostruzione, i barac-
camenti degli sfollati e le file davanti alle fontanelle in ghisa con i fiaschi e le tinozze
in ferro zincato, situazioni che peraltro si protrassero sino agli anni Settanta, arri-
varono gli anni del boom economico. Le espansioni edilizie furono contrassegnate
dalla messa a punto del tipo architettonico della palazzina, d’autore e non: abita-
zioni dove si poté assistere al miracolo del progresso che si compiva tra le mura
di casa, portato ancora una volta, come secoli prima, da un flusso di acqua calda
che irrompendo tra le fibre dei tessuti, oltre allo sporco, prometteva di cancellare
l’incombenza tutta femminile del lavoro domestico, alludendo a una emancipa-
zione sociale che forse ancora oggi non si è compiuta, ma ha avuto inizio.
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A sinistra, Casa del Passeggero a Roma, particolare dell’ingresso. Foto tratta dal sito
http://archiwatch.it/2013/02/19/casa-del-passeggero-di-roma/
A destra, Manifesto, litografia Renato Zanenga, 1939



75

ROMA – Public Toilet

«La lingua si impoverisce perché viene meno il coraggio di nominare le
cose». Aldo Busi (da un’intervista a Radio radicale, novembre 2014)
– E anch’io io tanto coraggio mica ce l’ho, se ora faccio così fatica a mettere in
bella copia questo lavoretto su latrine e bisogni fisiologici, nato come divertimento
tra amici da condividere via mail. E il problema ce l’ho proprio nel dar corpo e in-
chiostro ai nomi. Non riesco a non essere reticente, a provare disagio. D’altra
parte, avvertiva Gramsci che: «ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la qui-
stione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi». E
intendeva dire che quei problemi sono di natura strettamente politica e sociale.
Insomma a me non mi basta la lingua a dire le cose come sono. Però forse il pro-
blema non è propriamente mio. Se avessimo lavorato coscientemente a risolvere
i problemi degli uomini nelle città, non ci troveremmo a disagio nel mettere per
iscritto questa specie di denuncia.  

Le parole d’ogni giorno di Don Milani e Dante Alighieri
E allora iniziamo con Don Lorenzo Milani (1923-1967). Il priore di Bar-

biana – che della Parola aveva fatto il suo lavoro (perché insegnante, ma prima
di tutto prete) – pratica una «lingua che possa essere letta da tutti, fatta di parole
d’ogni giorno». E per questo che in Lettera a una professoressa, dà voce ai suoi
ragazzi. Tra questi Lucio che, avendo trentasei mucche nella stalla (da sconcimare
ogni mattina), disse: «La scuola sarà sempre meglio della merda».
Don Lorenzo Milani agisce di forza, con un atto di vigore non violento squarcia i
seicento anni e passa che lo dividono da Dante Alighieri (1265-1321) e mette la
parola merda in un libro. Non una provocazione, ma un’apertura al mondo, un
atto di coraggio ben inerito nel solco di una tradizione. La stessa della Comme-
dia, un’opera fatta di una lingua che non ha paura di niente e nessuno, figuriamoci
dei nomi: una porta ben spalancata alla realtà. Ecco allora i dannati immersi let-

«Le parole per dirlo...»
brani letterari in tema di gabinetti pubblici

Gianluca de Laurentiis
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teralmente nello sterco: «vidi un col capo sì di merda lordo, / che non parea s’era
laico o cherco» (Inferno, XVIII) e lo stomaco descritto come «’l tristo sacco / che
merda fa di quel che si trangugia» (Inferno, XXVIII).
Certo la tradizione cristiana non è nuova a uscite del genere, si pensi all’afori-
sma «Inter faeces et urinam nascemur»: che sia attribuito ad Agostino d’Ippona
(354-430) o a Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) poco importa. È un fatto però
che Dante dà potenza alla lingua, indica una strada. A dir la verità poco praticata
in seguito.

Le geometrie verticali di Giovanni Boccaccio e il crudele manierismo del
Lasca

Nella prosa dello stesso Giovanni Boccaccio (1313-1375) facciamo in-
fatti fatica a trovare la stessa forza delle esplosioni verbali di Dante. Non mancano
comunque riferimenti ai primari bisogni vitali nel Decamerone. Spesso nel segno
del ribaltamento, all’interno di una geometria verticale, che dal cambiamento di
segno, alto/basso, cerca di tirar fuori l’elemento comico. Si pensi alla novella su
Andreuccio da Perugia (Giornata II, Novella V), dove il ribaltamento è doppio. An-
dreuccio, ricco mercante, con l’inganno finisce in una latrina «e tutto della brut-
tura, della quale il luogo era pieno, s’imbrattò», e dopo alterne vicende riesce a
riemergere dalla brutta avventura ricco di un prezioso rubino.
Un’altra caduta in una «fossa di bruttura», accade nella nona novella dell’ottava
giornata. Artefici della burla Bruno e Buffalmacco, vittima il medico Simone, che
a ulteriore scorno, viene identificato nel suo mestiere dal pittore Bruno, col sim-
bolo dell’orinale (lo stesso oggetto che ritroviamo al centro del racconto che
segue).
Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca, (1503-1584) recupera, in un ambito già
manierista, il tema dell’orinale legato alla professione medica già annotato nel
Decamerone. Il  testo che proponiamo è tratto da Le Cene (Cena prima, Novella
I). La trama, questa volta più articolata, intreccia diversi motivi (la serva, il marito,
il medico, la moglie malata, la vigoria fisica): davanti a tutti il nesso evidente tra
le diverse funzioni vitali dell’essere umano, non esclusa quella amorosa, che fa
la sua comparsa in modo prepotente, all’interno di questo breve excursus.
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[…] Salvestro Bisdomini, credendosi portare al maestro l’orina della moglie ammalata,
gli porta quella della fante sana; e, per commessione del medico, usando seco il matri-
monio, guarisce; e alla serva, che bisogno ne aveva, dà marito.
Non sono però molti anni passati, che in Firenze fu un valentissimo uomo medico, che
si chiamò maestro Mingo; il quale, già sendo vecchio e dalle gotte tormentato, si stava
in casa e per suo passatempo scriveva, a utilità delle persone, qualche volta alcune ri-
cette. 
Ora accadde che a un suo compare, chiamato Salvestro Bisdomini, si ammalò la mo-
glie; onde colui, avendo molti medici provato, e niuno avendone né saputo né potuto,
non che guarire, conoscer pure la infermità di colei, sene andò finalmente al suo mae-
stro Mingo, e gli contò della moglie tutta la malattia; e di più gli disse come tutti i medici
che l’avevano veduta ne avevano fatta mala giustificanza. Per lo che il maestro, do-
lente, disse al compare che molto gliene incresceva, e che avesse pacienza; perché il
dolore della morte delle mogli era come le percosse del gomito, che ben ch’elle dolgano
forte,passano via spacciatamente; e che non si sbigottisse, ché non gli ne era per man-
care. Ma Salvestro, come colui che fuor di modo amava e cara teneva la donna, lo pre-
gava pure che le desse e ordinasse qualche rimedio. Il medico rispondendo diceva: «Se
io potessi pure venire a vederla, qualche riparo le faremmo noi; nondimeno arrecami do-
mattina il segno, e se io vedrò di poterle giovare, non mancarò dell’obligo mio»; e fat-
tosi raccontare appunto, e informatosi meglio della malattia di colei, gli disse che quella
orina serbasse e arrecassegli che dalle diece ore in là fusse fattadalla donna, sendo al-
lora là all’ultimo di gennaio. Della qual cosa molto ringraziato il maestro, si partì contento
Salvestro e tornossene a casa; e la sera medesima, poi ch’egli ebbe cenato, disse alla
moglie come il segno di lei voleva la mattina vegnente portare al compare; e le fece in-
tendere come bisognava quello dalle diece ore in là. La donna, volonterosa di guarire,
ne fu contenta; sì che Salvestro impose a una fanticella giovane che essi avevano, di
ventidue anni o in circa, che stesse intorno acciò avvertita e in orecchi; e acconciolle uno
oriuolo di quelli col destatoio, e le comandò che tosto sentito il romore badasse, e la
prima orina che la donna facesse, mettesse e guardasse dentro uno orinale; e andatose
in un’altra camera al letto, la lasciò colla moglie in guardia, acciò che, se nulla ancora le
bisognasse, le potesse acconciamente servire, come era solita di fare. Venne in tanto
l’ora diputata, e l’oriuolo avendo fatto il bisogno, la fante, che Sandra aveva nome, ve-
gliando tanto stette che a colei venne voglia d’orinare; e raccoltola diligentemente, la
mise nello orinale, il quale pose rasente una cassa, e gittòsi sopra il lettuccio a dormire. 
Ma venutone il giorno ed ella risentitasi per dare l’orina al padrone, se egli la diman-
dasse, ne andò ratta dove posto l’aveva; e trovato, non sapendo come, l’orinale, forse
dai topi o dalla gatta sospinto, che aveva dato la volta, e tutta s’era rovesciato l’orina, do-
lente e paurosa rimase; e non sapendo che scusa si pigliare, temendo di
Salvestro,ch’era anzi che no sùbito un pochetto e bizzarro, diliberò, per non aver del ro-
more o forse qualche picchiata,mettervi dentro la sua; e avendone voglia, pisciandovi,
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empié mezzo quello orinale. Né stette guari che Salvestro venne e domandolle l’orina;
ed ella, come avete inteso, in cambio di quella della moglie inferma, la sua gli porse
dentro l’orinale.
Colui, non pensando altro, sotto il mantello méssoselo, ne andò volando al medico suo
compare; il quale, veggendo il segno, meraviglioso e ammirato ne rimase, a Salvestro
dicendo: – Costei non mi pare che abbia male alcuno –. Colui diceva pure: – Così no
ll’avess’ella! La meschina non si muove diletto –. Il medico, non veggendo in quella orina
segno alcuno di malattia, al compare rivoltosi, disse, allegando certe sue ragioni e au-
torità d’Avicenna, che l’altra mattina voleva rivedere il segno; e così restati, se ne andò
Salvestro alle sue faccende, lasciato il maestro di non poca meraviglia pieno. La sera
intanto ne venne, e Salvestro, tornato a casa e cenato, alla serva medesima, ordinato
il tutto, diede la cura, e andossene a dormire. Ma poi, scoccato l’oriuolo e venuto il tempo
e colei chiesto da orinare, e la Sandra riposto avendola, si ritornò a dormire; e a buon
ora risentitasi, fra se stessa, pensando l’entrò paura a dosso, dubitando che il padrone
nel portare l’orina della moglie ammalata, ella non fusse dal medico conosciuta, e si
pentiva forte d’averla il primo tratto scambiata; temendo poi che Salvestro, adiratosi,
non le facesse confessare il cacio, onde poi la cacciasse via o ledesse qualche buona
tentennata. Sì che risolutasi, prese per miglior partito di gittar via quella, e di ripisciarvi
un’altra volta; e levatasi prestamente, come disegnato aveva, così fece. Ella era di Ca-
sentino, e come voi sapete, nei ventidue anni, basta, ma grossa della persona e com-
pressa e alquanto brunetta; le carni aveva fresche e sode, ma nel viso colorita e accesa,
gli occhi erano grossi, e più tosto che no lagrimosi e in fuora, di modo che pareva che
schizzar le volessero dalla testa, e che gittassero fuoco: uno scorzone da macinare a
raccolta, e un cavallotto,vi so dire, da cavare altrui d’ogni fango. Così venutane l’ora, e
Salvestro avendo chiesto e da lei avuto l’orinale, se ne andò al medico; il quale, via più
che prima meraviglioso, assai quella orina guardata e riguardata, né veggendo altro
déntrovi che segno di caldezza, a Salvestro sorridendo disse:
– Compare, dimmi per tua fe’, quant’è che tu non usasti con mógliata il matrimonio? –
Colui pensando che il maestro lo burlasse, rispose : – Voi avete buon tempo –. Ma il me-
dico pure ridomandandonelo, rispose essere più di due mesi. – Sta bene  – disse il mae-
stro; e sopra ciò pensato alquanto, si dispose di volere la terza volta riveder l’orina,e gli
disse: – Compare, rallégrati, che io penso aver conosciuto la infermità della comare,
ond’io ho speranza agevolmente e con prestezza rendertela sana; sì che domattina ri-
torna medesimamente col segno, e io ti ordinerò quello che tu debba fare –. Partisse al-
legro Salvestro, e alla moglie portò la buona novella, lietamente aspettando e con disio
il giorno vegnente, per intendere il modo di ritornar sana lasua cara consorte. Così la
sera, cenato ch’egli ebbe, stette alquanto intorno alla donna, confortandola; e di poi,
commesso il medesimo alla serva, all’usanza se ne andò al letto a riposare. La Sandra,
avendo il cervello a partito, perché non avesse a uscire scandolo, poi che due volte
aveva fatto lo errore, seguitò di farlo la terza, e a Salvestro la mattina diede la sua orina
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in vece a quella della moglie: il quale, quanto più tosto potette, al maestro la portò. Ma
il medico, pura e chiara veggendola al solito, se gli rivolse ridendo, e disse: – Vien qua,
Salvestro: a te conviene, se brami, come par che tu mostri, la salute di mógliata, usare
seco il coito; perciò che altro non veggio in lei di male, se non soerchio di caldezza, né
altra via o modo ci è per sanarla, che il congiungersi; a che fare ti conforto, quanto più
tosto meglio, sforzandoti di servirla gagliardamente: e se questo non giova, fa’ conto
ch’ella sia spacciata  –. Salvestro, intera fede prestando al medico, primesse di fare il
bisogno; e lasciollo col nome di Dio, aspettando con grandissimo disiderio la notte, nella
quale la salute della donna procacciar deveva, e ricoveralle la smarrita sanità. Venne fi-
nalmente la sera; ed egli, fatto ordinar benissimo da cena, volle impresenza della mo-
glie mangiare, avendo fatto intorno al letto accomodare un quadro; e con un suo
compagno, uomo piacevole e faceto, motteggiando sempre, cenò allegramente. Alla
fine, dato licenza al compagno, e alla fante detto che se ne andasse a dormire in camera
sua, e solo rimasto, in presenza della donna si cominciò a spogliare, burlando e ridendo
tuttavia. La moglie, meravigliosa non meno che timida, attendeva pure la fine di quello
che far volesse il marito; il quale, restato come Dio lo fece, se le coricò al lato, e comin-
ciò di fatto, toccandola e stringendola, ad abbracciarla e a baciarla.
A cui la donna, quasi sbigottita, ciò veggendo e sentendo, disse: –  Ohimè! Salvestro,
e che vuol dir questo? Sareste voi mai uscito del cervello? Che è ciò che voi volete fare?
– Colui, rispondendo, diceva pure: – Sta ferma, non dubitare, pazzerella: io procaccio
tuttavia di guarirti –. E volle, questo detto, acconciarse per salirle addosso; ma colei, al-
zando la voce, prese a dire: – Ohimè, traditore! A questo modo volete ammazzarmi? E
non potete avere pacienza tanto che da se stessa mi uccida la malattia, che sarà tosto,
senza volere affrettarmi con sì strano mezzo la morte?
Come! – rispose Salvestro – io cerco mantenerti in vita, anima mia dolce: questa è la
medicina al tuo male: così mi ha comesso il compar nostro maestro Mingo, ché sai
quanto egli sia intendente fra gli altri medici;e però non dubitare: sta cheta e salda.
Ohimè che io hol a tua salute in mano! Acconciati pure, dolce mio bene, a riceverla tutta,
a fine che, prestamente guarita, esca di questo letto –. Colei, gridando pure e scoten-
dosi, non rifina va di riprenderlo e di garrirlo; ma sendo debolissima, dalla forza e da i
preghi del marito si lasciò finalmente vincere, di modo che il santo matrimonio adem-
pierono: e la donna, avendo propostosi di stare immobile, come se di marmo fusse stata,
non potette far poi che non si dimenasse, e ben le parve, come il marito la strinse, che
le mettesse, com’egli aveva detto, la salute in corpo; perché ’n un tratto sentì dileguarse
il rincrescimento e l’affanno della febbre, la gravezza e la debolezza del capo, e la las-
sezza e la stanchezza delle membra, e tornar tutta scarica e leggera, e col seme ge-
nerativo gittare insieme la zinghinaia e tutto il malore. E così amenduni, fornito il primo
scontro, alquanto presano riposo e lena. Ma Salvestro, avendo a mente le parole del me-
dico, si messe in ordine per fare il secondo assalto; doppo il quale non molto stette, che
il terzo menarano a fine, sì che stanchi a dormire si recarono; e la donna, che venti notti
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inanzi non aveva mai potuto chiudere occhi, s’addormentò incontanente, e per otto ore
non si svegliò mai, né si sarebbe svegliata ancora, se non che, frugandola il marito, al
quarto assalto dierono la stretta che già era dì alto; e la donna si raddormentò, e dormì
poscia per infino a terza. Salvestro, levatosi, le portò al letto di sua mano con fezzione
e trebbiano, come se ella fusse stata di parto: la quale più mangiò e più di voglia la mat-
tina, che per lo a dietro non aveva fatto in otto giorni; di che lietissimo il marito ne andò
al medico, e ogni cosa gli raccontò per filo e per segno: onde il medico ne rimase con-
solato, e confortollo che seguitasse. 
Salvestro,da lui partitosi, poi che egli ebbe recato a fine certe sue faccende, in su l’ora
se ne tornò a desinare; e avendo fatto cuocere un buono e grasso cappone, colla sua
cara moglie desinò allegramente; la quale, riavuto il gusto, quella volta mangiò da sana
e bevve da malata. La sera poi, molto ben cenato, se ne andò col suo marito al letto,
non più dolente e paurosa, ma lieta e sicura della medicina. Così Salvestro all’usato
medicandola, e facen-dole fare buona vita, per non tenervi più a tedio, in quattro o in sei
giorni si uscì del letto, e in meno di diece ritornò fresca e colorita, e quanto mai per lo
addietro fusse stata, sana e bella. Della qual cosa col marito insieme contentissima, rin-
graziava Dio e la buona avvertenza e il vero conoscimento del medico suo compare,
che, di quasi morta, renduto le aveva con sì dolce mezzo la prospera sanità. In questo
mentre, venutone il Carnovale, accadde che una sera doppo cena, sendo Salvestro e
la moglie al fuoco, lieti e pieni di festa canciando e ridendo, la Sandra, veduto che lo
scambio dell’orina era stato la salvezza della padrona e il conforto del marito, ogni cosa,
come era seguito, particolarmente raccontò loro; di che meravigliandosi, tanto risero la
sera, intorno a ciò pensando, che dolevono loro gli occhi. E Salvestro, non fu prima
giorno, che ne andò a casa il medico e gli narrò ordinatamente il tutto; il quale, stupito
e quasi fuor di sé, considerava il bel caso che era nato; e come non volendo, anzi quasi
per nuocere alla donna, colei fusse stata cagione di giovarle, e veramente della sanità
sua: e avendo riso un pezzo anch’egli, a ognuno che a casa gli capitava, come per un
miracolo raccontava questa piacevolezza: e nelle sue ricette scrisse che a tutte le ma-
lattie delle donne, che fussero da i sedici infino a i cinquanta anni, quando non si trovasse
altro rimedio, e che da i medici fussero state disfidate, il coito essere atto e potentissimo
a renderle in breve tempo sane; adducendo questo per esempio che nelle sue cure gli
era intervenuto. E a Salvestro fece intendere che la sua fante, che di tanto bene gli era
stata cagione, bisogno grandissimo aveva di marito; e che, senza, potrebbe agevol-
mente incorrere in qualche strana e pericolosa infermità. Onde Salvestro, per ristorarla
del benefizio ricevuto, la diede per moglie a uno figliastro d’un suo lavoratore da San
Martin la Palma, giovane di prima barba; uno scuriscione, vi so dire, che le scosse la pol-
vere e le ritrovò le congenture.
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Giovinezza e vecchiaia, la burlesca malinconia del Magnifico
Nelle Canzone a ballo, composte da Lorenzo de Medici (1440-1492) (in-

sieme a M. Agnolo Poliziano, & altri autori), la 58°, Questa vecchia rimbambita,
sembra rinnovare un’atmosfera popolareggiante, per cui una vecchia «ha gli occhi
pien di cacca» ed «ella pute come un cesso». In realtà la forza burlesca scatenata
contro la vecchiaia (che è letteralmente di m…)  si tinge già di quella tonalità ma-
linconica che appare nella più celebre Quant’è bella giovinezza.

Questa vecchia rimbambita
Ha degli ani più di cento:
Che la grida d’ogni tempo
E bestemmia la sua vita.

Delle schiene ha fatto un arco
Con la bocca va per terra
Non istà senza rammarco
D’una doglia che la serra.
Sempre mai che fa la guerra
Con le mosche ella si cruccia,
Che la pare una bertuccia
Quano ell’è bene accanita.

Questa vecchia mal vissuta
Ella ha gli occhi pien di cacca,
È sornacchi che la sputa
Pajon tuorli con la biacca
Sempre fu una zambracca
Col suo naso pien di mocci
Pare una piaga che docci,
Poi se ne lecca le dita.

Ella pute come un cesso
Suo piastrelli pellicciati,
quando te li accosti appresso
Pare un avel d’ammorbati;
ben è cosa da svogliati.
A veder questa vecchiaccia;
E con l’unghia sempre schiaccia
Pidocchi bianchi da carpita.

L’ha ancora un’altra cosa
Che l’è ghiotta ed è bugiarda:
Questa vecchia brodolosa
È una falsa scagnarda.
Vada via che ’l foco l’arda
Quella schifa sozza fiera
Di dreto ha la sonagliera
Che fa sempre la stampita
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Italo Calvino, i cavalieri, le armi e l’amore
A riprendere il sapore di alcuni stilemi rinascimentali, in pieno Novecento,

sarà Italo Calvino (1923-1985) con Il Cavaliere inesistente (del 1959). Ciò che,
soprattutto dell’Ariosto, probabilmente attraeva Calvino, era la capacità di rico-
struire, attraverso la scrittura, l’architettura labirintica della realtà senza perdersi in
essa. A rendere l’armonia al mondo, però, non è tanto la scrittura (alla fine del ro-
manzo si scoprirà che il narratore  – Suor Teodora  – corrisponde con il perso-
naggio femminile Bradamante) bensì l’eros: vera forza ordinatrice della realtà. E
l’amore di Rambaldo verso Bradamante scocca, nel caos della battaglia, proprio
quando la guerriera si ferma a far pipì.

[…] Scendendo verso il greto del torrente per bere, udì uno smuover di frasche: legato
ad un nocciolo, con una lenta pastoia, un cavallo brucava l’erba d’un prato, sciolto dalle
piastre di corazza più gravose, che gli giacevano vicino. Non c’era dubbio: era il cavallo
del guerriero sconosciuto, e il cavaliere non doveva essere distante! Rambaldo si buttò
tra le canne per cercarlo. Giunse al greto, affacciò il capo tra le foglie: il guerriero era là.
La testa e il torso erano ancora racchiusi nella corazza e nell’elmo impenetrabili, come
un crostaceo; ma s’era tolti i cosciali, i ginocchietti e le gambiere, era insomma nudo dalla
cintola in giù, e correva scalzo sugli scogli del torrente. Rambaldo non credeva ai suoi
occhi. Perché quella nudità era di donna: un liscio ventre piumato d’oro, e tonde natiche
di rosa, e tese lunghe gambe di fanciulla. Questa metà di fanciulla (la metà di crostaceo
adesso aveva un aspetto ancor più disumano e inespressivo) si girò su se stessa, cercò
un luogo accogliente, puntò un piede da una parte e uno dall’altra del ruscello, piegò un
poco i ginocchi, v’appoggiò le braccia dalle ferree cubitiere, protese in avanti il capo e
indietro il tergo, e si mise tranquilla e altera a far pipì. Era una donna d’armoniose Lune,
di piuma tenera e di fiotto gentile.
Rambaldo ne fu tosto innamorato.

(Da Il Cavaliere inesistente, Torino 1959)

Avanguardie e neoavanguardie
Continuando a giocare a salta cavallo con i secoli, nel 1917, ritroviamo

l’orinale in Fontaine di Marcel Duchamp (1887-1968). Con questo ready-made,
Duchamp riprende a modo suo una tematica già ampiamente esplorata dalle
avanguardie. Si pensi alle diatribe tra “futuristi” e “marinettisti” della primavera
1914 sulla rivista «Lacerba» (pubblicazione di breve vita: 1913-1915). La discus-
sione verteva sul rapporto tra arte natura. Giovanni Papini (1881-1956) paven-
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tava che si sostituissero «alla trasformazione lirica o razionale delle cose le cose
medesime». (Il Cerchio si chiude, «Lacerba», febbraio 1914). A lui rispondeva
Umberto Boccioni (Il cerchio non si chiude, «Lacerba», marzo 1914) dicendo che
«il cerchio delle possibilità creative si apre maggiormente.  È il momento in cui
l’artista, pur di sfuggire al procedimento imitativo che lo fa cadere inevitabilmente
nelle più logore apparenze, vi sostituisce la realtà stessa».
In realtà Fontaine di Duchamp, di tre anni dopo, sembrerebbe andare da un’altra
parte. Di fondo Papini e Boccioni discutono sul problema della mimesi. Duchamp
pare rivolgersi altrove.
Non così ci sembra essere invece per Merda d’artista del 1961 di Piero Manzoni
(1933-1963). Intrisa com’è di una riflessione esplicitamente metalinguistica, che
nell’opera di Duchamp è solo sottofondo, rumore.

Il Campo di sterminio
Ma se si cerca il luogo – anche letterario – che coaguli la contradditto-

rietà dell’uomo moderno, più che nelle opere delle avanguardie novecentesche è
bene guardare alla realtà del campo di sterminio. Tutte le problematiche inerenti
il rapporto tra tecnica e vita, nel Novecento sembrano condurre qui. È qui che la
tecnologia, forse per la prima volta nella storia dell’umanità, è destinata alla di-
struzione del valore. Anche le ferree regole della costruzione del profitto della so-
cietà capitalista, vengono piegate alle regole “antieconomiche” che sono allo
stesso tempo il meccanismo e il fine del lager. A raccontarcele in maniera magi-
strale è stato Primo Levi (1919-1987), in Se questo è un uomo (1947).

IL LAVATOIO
Il lavatoio è un locale poco invitante. È male illuminato, pieno di correnti d'aria, e il pavi-
mento di mattoni è coperto da uno strato di fanghiglia; l'acqua non è potabile, ha un
odore disgustoso e spesso manca per molte ore. Le pareti sono decorate da curiosi af-
freschi didascalici: vi si vede ad esempio lo Haftling buono, effigiato nudo fino alla cin-
tola, in atto di insaponarsi diligentemente, il cranio ben tosato e roseo, e lo Haftling cattivo
dal naso fortemente semitico e dal colorito verdastro, il quale tutto infagottato negli abiti
vistosamente macchiati, e col berretto in testa, immerge cautamente un dito nell'acqua
del lavandino. Sotto al primo sta scritto: SO BIST DU REIN (così sei pulito), e sotto al se-
condo SO GEHST DU EIN (così vai in rovina); e più in basso, in dubbio francese ma in ca-
ratteri gotici LA PROPRETÉ, C'EST LA SANTÉ.
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Sulla parete opposta campeggia un enorme pidocchio bianco rosso e nero, con la scritta:
EINE LAUS, DEIN TOD (un pidocchio è la tua morte), e il distico ispirato:
Nach dem Abort, vor dem Essen
Hande washen, nicht vergesse
(dopo la latrina, prima di mangiare, lavati le mani, non dimenticare).
LA MATTINA
[…] si vestono con fretta febbrile […] si precipitano verso le latrine e il lavatoio, molti be-
stialmente orinano correndo per risparmiare tempo, perché entro cinque minuti inizia la
distribuzione del pane.
LA DISSENTERIA
[…]  Fra questi, almeno una cinquantina di dissenterici più o meno gravi.
Vengono controllati ogni terzo giorno. Si mettono in fila lungo il corridoio; all'estremità
stanno due bacinelle di latta e l'infermiere, con registro, orologio e matita. A due per
volta, i malati si presentano e devono dimostrare, sul posto e subito, che la loro diarrea
persiste; a tale scopo viene concesso un minuto esatto. Dopo di che presentano il ri-
sultato all'infermiere, il quale osserva e giudica; lavano rapidamente le bacinelle in una
apposita tinozza, e subentrano i due successivi. Fra coloro che attendono, alcuni si tor-
cono nello spasimo di trattenere ancora venti, ancora dieci minuti […].
[…] Piero Sonnino, il romano – Hai visto come l’ho buscherato? […] Il suo metodo con-
siste nel mettersi in fila dietro dietro a qualche dissenterico autentico, che offra garan-
zia di successo; quando viene il suo turno gli domanda la sua collaborazione (da
remunerarsi con zuppa o pane), e se quello ci sta, e l'infermiere ha un momento di di-
sattenzione, scambia le bacinelle in mezzo alla ressa e il colpo è fatto.
IL SECCHIO
Ogni due o tre ore ci dobbiamo alzare, per smaltire la grossa dose di acqua che di giorno
siamo costretti ad assorbire sotto forma di zuppa, per soddisfare la fame […]. Non si
tratta solo di una processione al secchio: è la legge che l’ultimo utente del secchio me-
desimo vada a vuotarlo alla latrina; è legge altresì che di notte non si esca dalla ba-
racca se non in tenuta notturna (camicia e mutande) […] si aggiunga che ancora che i
vecchi del campo hanno talmente affinato i loro sensi che, pur restando nelle loro cuc-
cette, sono miracolosamente in grado di distinguere, soltanto in base al suono delle pa-
rete del secchio, se il livello è o no al limite pericoloso, per cui riescono quasi sempre a
sfuggire alla svuotatura. Perciò i candidati al servizio del secchio sono, in ogni baracca,
un numero assai limitato, mentre i litri complessivi da eliminare sono almeno duecento,
e il secchio deve quindi essere svuotato una ventina di volte. […] A noi tocca trascinarci
fino alla latrina, col secchio che ci urta i polpacci nudi, disgustosamente caldo; è pieno
ogni oltre limite ragionevole, e inevitabilmente, con le scosse, qualcosa ci trabocca sui
piedi, talché, per quanto questa funzione sia ripugnante, è pur sempre preferibile esservi
comandati noi stessi piuttosto che il nostro vicino di cuccetta.”
(Da Se questo è un uomo, Torino, 1947).
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Il tempo di Marquez
La tematica del tempo, della vecchiaia, già incontrata con Lorenzo De

Medici, la ritroviamo in pieno XX secolo in Garcia Marquez (1927-2014). Ne’
L’amore ai tempi del Colera (El amor en los tempo del cólera, 1985), Juvenal Ur-
bino sente scorrere via la sua giovinezza con la capacità di gestire le sue funzioni
vitali.

Era stato il primo uomo che Fermina Daza aveva sentito orinare. Lo aveva sentito la
prima notte di matrimonio nella cabina della nave che li portava in Francia, mentre era
prostrata dal mal di mare, e il rumore della sua sorgente da cavallo le era parso tanto po-
tente e investito di tanta autorità che aveva aumentato il suo terrore per i danni che te-
meva. Quel ricordo le tornava spesso alla memoria, a mano  a mano che gli anni
andavano indebolendo la sorgente, perché non aveva mai potuto rassegnarsi al fatto che
lui lasciasse bagnato il bordo della tazza ogni volta che la usava. Il dottor Urbino cercava
di convincerla con argomenti facili a capirsi per chi avesse voluto capirli che quell'inci-
dente non si ripeteva tutti i giorni per sua  disattenzione, come insisteva lei, ma per una
ragione organica: la sua sorgente da giovane era così definita e diretta che in collegio
aveva vinto tornei di mira per riempire bottiglie, ma con gli usi dell'età non solo era an-
data decadendo, ma si era fatta obliqua, si ramificava, e infine si era trasformata in una
fonte di fantasia impossibile a dirigersi, malgrado i molti sforzi che lui faceva per indiriz-
zarla. Diceva: «Il water-closet deve essere stato inventato da qualcuno che non sapeva
niente di uomini». Contribuiva alla pace domestica con un atto quotidiano che era più di
umiliazione che di umiltà: asciugava con la carta igienica i bordi della tazza ogni volta
che la usava. Lei lo sapeva, ma non diceva mai niente finché non erano troppo evidenti
i vapori ammoniacali dentro al bagno, e allora li proclamava come la scoperta di un de-
litto: «Questo appesta un allevamento di conigli».
Alle soglie della vecchiaia, lo stesso impiccio del corpo aveva ispirato al dottor Urbino
la soluzione finale: orinava seduto, come lei, cosa che lasciava la tazza pulita, e oltre a
tutto lasciava lui in stato di grazia.

All’ora di pranzo, però, non poteva essere qualunque cosa, ma proprio quello che lui vo-
leva, e  senza il minimo errore: che la carne non sapesse di carne, che il  pesce non sa-
pesse di pesce, che il maiale non sapesse di rogna, che il pollo non sapesse di piume.
Anche quando non era stagione di asparagi bisognava trovarli a qualunque prezzo per-
ché lui potesse sollazzarsi nel vapore della sua stessa urina fragrante.

E ancora:

Sandro Penna, Pasolini e il neosperimentalismo
Sandro Penna (1906-1977), diceva Pasolini in una sua recensione su
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«Tempi», «è crudele: non ha pietà per ciò che minimamente non è investito dalla
grazia della realtà, figurarsi per ciò che ne è fuori o contro. La sua condanna – non
pronunciata – è assoluta, implacabile, senza appello». (Pier Paolo Pasolini, “San-
dro Penna: un po’ di febbre”, in Scritti corsari, Milano 1975). 
«È un poeta immerso nella storia.» Aggiungerei con Cesare Garboli, «È un poeta
italiano che ci racconta e ci dice come è fatto il nostro paese. Nessun poeta ita-
liano del Novecento ci parla mai di noi e dell’Italia; Penna sì.» (Cesare Garboli, Pre-
fazione, in Sandro Penna, Poesie, Milano 1989).
Insomma Penna, immerso nella realtà, ci racconta degli odori e della gente di
un’Italia, quella che va dagli anni Trenta ai Sessanta. La sua condanna non sta in
quello che dice, piuttosto in quello che esclude dal suo cantare. La sua crudeltà
è il tacere, non il dire. Torniamo in qualche modo a Don Milani e chiudiamo il cer-
chio. La potenza del Priore di Barbiana sta nel cambiare la realtà partendo dal
mezzo usata per descriverla, agendo a partire dai registri. L’omosessuale Penna,
viceversa, usa programmaticamente un registro piano e piccolo borghese, ana-
crosticamente pascoliano, e programmaticamente esclude ciò che non ritiene ef-
fettivamente “investito dalla grazia della realtà”. Il prete e il frocio ci lasciano una
strana e convergente testimonianza, letteraria e quindi sociale, di un mondo. Un
mondo che sparirà di lì a poco.

Tra le tante scelte possibili riportiamo tre poesie in cui il “pisciatoio” (oggetto ormai
scomparso) è presentato come un luogo in cui si condensa il senso del suo rac-
contare una città dalla forma ancora intatta.

Nel fresco orinatoio della stazione
sono disceso dalla collina ardente.
Sulla mia pelle polvere e sudore
m’inebbriano. Negli occhi ancora canta
il sole. Anima e corpo ora abbandono
fra la lucida bianca porcellana.
(Da “Appendice” alle Poesie 1927-1938, in Tutte le Poesie, Milano, 1970)

Entro nell’ombra ove si muove incerta
una figura d'uomo: il mio compagno
del pisciatoio Oscuri gesti tenta



quella figura contro il mio candore. 
Mi persuade alla fuga un odore triste
di serva nel giorno festivo.
(Da “Altre 1936-1957”, in Tutte le poesie, Milano, 1970)

La rosa al suo rigoglio
Non fu mai così bella
Come quando nel gonfio orinatoio
Dell’alba amò l’insonne sentinella.
(Da Una strana gioia di vivere, Milano, 1956).

Si tratta di quella stessa città descritta con cura geografica da Pier Paolo Pasolini
(1922-1975). Pasolini non si limita mai descrivere luoghi, traccia itinerari, segna
confini, ricostruendo il senso della città:
Qui si vede in maniera chiara il procedere ossimorico (profumo […] di pisciatoi),
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E l’enorme carnaio trafitto dai mille profumi che lo compongono si adagia sui lun-
goteveri come un gas che avveleni inavvertitamente, d’incanto: e tutti, almeno per
un istante, sia pure senza saperlo, vorrebbero morire a quel profumo di asfalti lon-
tani (il Pincio, Corso Trieste, la Città Giardino, i quartieri meridionali...), di pattume,
di erbe odorose, di pisciatoi.

(Da “Squarci di notti romane”, in Alì dagli occhi azzurri, Milano, 1965)

che oltre a essere una caratteristica stilistica di PPP rende esotici i paesaggi della
roma anni Cinquanta. La cifra del suo neo-sperimentalismo sta proprio nell’inclu-
dere in un linguaggio poetico medio, che ha evidenti riferimenti a una linea che par-
tendo da Pascoli giunge a Montale, elementi che segnino il contrasto. Si crea così
un andamento ossimorico per cui al «profumo […]  di erbe odorose» fa da polo
inverso quello dei pisciatoi.

Dal Cupolone, dietro Ponte Sisto, all’Isola Tiberina dietro Ponte Garibaldi, l’aria era tesa
come la pelle d’un tamburo. In quel silenzio, tra i muraglioni che al calore del sole puz-
zavano come pisciatoi, il Tevere scorreva giallo come se lo spingessero i rifiuti di cui ve-
niva giú pieno.
(Da Ragazzi di vita, Milano, 1955).

Ma, al di là del problema linguistico, è proprio la ricostruzione della città, mappata
secondo una geografia dei sentimenti, prima ancora che dei sensi, a costituire la
peculiarità dell’arte di Pier Paolo Pasolini.
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A Parigi è vietato fare i propri bisogni per strada; a riguardo, nelle strade e nei giardini ci
sono vigili che controllano e multano i trasgressori. La guida di Cécile Briand, Où faire pipi
à Paris è periodicamente aggiornata e, se si è dotati di smartphone, vi sono anche specifi-
che app che riportano la posizione delle toilette pubbliche.
Sotto, l’edizione a stampa e la versione per smartphone della guida
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Note biografiche
Si riferiscono agli Autori e a tutti coloro che, in seno a “Embrice 2030”, si sono dedicati alle varie
attività collegate al rilancio della cultura del bagno pubblico a Roma

Giancarlino Benedetti Corcos
Artista. Dopo il Diploma presso l’Istituto Nazionale per la Grafica, indirizza i suoi studi verso
l’architettura frequentando i corsi di Bruno Zevi. Oltre che in Italia, espone a Parigi (Usine de Rue
Charlot), a Chelsea (Onischi Gallery), a New York, alla Biennale di Venezia del 2011, al Ca-
stello di Rivara (Centro d’arte contemporanea di Franz Paludetto). Per il quarantennale del ’68,
alla Facoltà di architettura di Valle Giulia incastona una ceramica dal titolo Rosso Del Debbio;
nel 2014, è al Palazzo delle Esposizioni di Roma ad «Electronic Art Cafè». Ha esposto in molte
gallerie romane accompagnando le sue mostre con performance basate su testi teatrali (“com-
mediole” scritte con Laura Rosso) o su figure immaginarie. Di volta in volta sceglie il supporto
dove operare: ceramica, tela, legno o carta, materiali semplici (spesso di recupero). Giancar-
lino dipinge per strada, appendendo un “lenzuolo” al muro con i chiodi e interagendo con i pas-
santi che lo guardano incuriositi. Ha creato molte sue opere con Massimo Alessandrini (studio
Mobili Facili) e Alberto Giuliani. Da 8 anni usa la ceramica come campo di sperimentazione del
progetto di architettura. Hanno scritto di lui, fra gli altri: L. Rosso, A. Bonito Oliva, L. Cherubini,
G. Marramao, L. Scialanga, M. Morellini, E. Orsini, V. Sgarbi. Fra i suoi collezionisti più impor-
tanti: Ovidio Jacorossi, Franz Paludetto, Giancarlo Tonelli, Franco Di Gioia, Andrea Bottai.

Eleonora Carrano
Architetto con lode presso la Sapienza di Roma, ha vissuto cinque anni in Spagna tra Pam-
plona e Barcellona, dove ha lavorato e ha conseguito il D.E.A. in progettazione architettonica
presso la ETSAB-Universitat Politècnica de Catalunya. È stata visiting professor all’Universidad
Nacional de Rosario in Argentina, professore a contratto dal 2005 al 2010 presso la Facoltà di
Architettura della Sapienza di Roma e, dal 2010, alla Facoltà di Architettura, Università degli
Studi di Sassari. Assegnista di ricerca AGAUR-GENCAT Generalitat de Catalunya, presso la
UPC-ETSAB Barcelona, e borsista “Sócrates” per il Dottorato Europeo per la UPC-ETSAB e la
Sapienza di Roma. Collabora per le riviste «L’Industria delle Costruzioni» (Italia-Roma) e «Me-
talocus» (Spagna-Madrid); è blogger del «Fatto Quotidiano» dal 2013. Recentemente ha rice-
vuto la Medaglia d’argento alla 13th International Triennial of Sofia per la monografia Luigi
Moretti. Opere in Algeria, Prospettive Edizioni, Roma 2008.

Collective Disaster
Comunità internazionale, aperta e multidisciplinare, costituita nel 2013 da persone che, parlando
uno strano inglese, si sono incontrate in luoghi diversi, per coincidenze, lavoro, feste, ospitalità. Fi-
sicamente possono essere lontane, ma funzionano all’unisono. Una sorta di meta-collettivo che
condivide idee, visioni, interessi, esperienze e ambizioni. «Se siamo pochi la nostra influenza è mi-



nima, ma in tanti le possibilità aumentano», per questo cercano di includere persone provenienti da
differenti discipline con cui poter riflettere su temi più ampi e complessi. Perché Disaster? Quando
si perde il supporto di un sistema “maggiore”, ci si aiuta creando dinamiche di solidarietà e condi-
visione. C.D. nasce così dalla voglia di esplorare possibilità e cercare vie di uscita dai disastri.

Gianluca de Laurentiis
Laureato in lettere alla “Sapienza” di Roma (menzione tesi di Laurea al Premio Pasolini). Nel 1988
lavora presso il Fondo Pier Paolo Pasolini. Dal 1989 al 1991 in AAM Architettura Arte Moderna,
Roma. Dal 1991 al 1998 in Giunti Gruppo Editoriale SpA. Fra il 1993 e il 1999, ha collaborato con
Fondazione Bellonci; Bompiani; Sperling & Kupfer; Frassinelli. Inoltre dal 1994 al 1999 con Arnoldo
Mondadori Editore. Dal 2000 al 2006 in Telesia Sistemi SpA (Gruppo Class Editori). Dal 2006 è in-
segnante di scuola media. Dal 2007 fa parte del gruppo di lavoro della Galleria Embrice.

Franca Fabrizi
Architetto. Laureata a Roma nel 1985, consegue nel 2012 il master di primo livello in “Proget-
tazione ecosostenibile”. Dal 1988 esercita l’attività professionale curando soprattutto la proget-
tazione per la Componente Paesaggio, che comprende l’elaborazione di studi ambientali
interdisciplinari con la definizione di interventi di mitigazione e/o compensazione degli impatti e
di sistemazioni a verde per l’inserimento ambientale delle opere. L’attività di consulenza e pro-
gettazione, svolta per amministrazioni pubbliche e privati, riguarda diverse categorie di opere –
come ferrovie, strade, parcheggi, edifici universitari, parchi a tema, centri commerciali, centri
sportivi, interporti, impianti fotovoltaici – e varianti di piani urbanistici.

Alberto Giuliani
Architetto. All’attività professionale affianca quella di curatore di mostre (“Valentina Ricciuti architetto”,
galleria Embrice, Roma, 2015; “L’Esposizione del Werkbund a Colonia. Maggio-agosto 1914”, Bi-
blioteca Centrale Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università La Sapienza, Roma, 2015) e di stu-
dioso (La chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la cultura figurativa veneziana tra Quattrocento e
Cinquecento, «Venezia Cinquecento», n. 32, 2006; The Demolition of the Church of San Gemi-
niano and the Perception of Piazza San Marco, «Imagine Math 3. Between Culture and Mathe-
matics», Springer International, 2015). Alcuni suoi lavori di ricerca sul disegno sono conservati
presso la Tchoban Foundation, International Museum of Architectural Drawing, Berlino, e sono stati
recensiti in occasione di varie mostre e pubblicazioni da Bruno Zevi, Franco Purini e Carlo Seve-
rati. Professore a contratto di Storia dell’Architettura contemporanea alla Facoltà di Architettura di
Roma Tre, ha tenuto lezioni e seminari anche presso la Facoltà di Architettura della Sapienza.

Marco Giunta
Architetto, dottore di ricerca in Scienze della rappresentazione. Il suo interesse alle problematiche
del recupero delle architetture del Movimento Moderno, lo ha condotto a collaborare con l’Osser-
vatorio del Moderno per la guida all’architettura moderna a Roma. Si è interessato dello studio e
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della rappresentazione di architetture scomparse o solamente progettate; tema della sua tesi di
dottorato (l’attico parigino progettato da Le Corbusier per De Beistegui). Lo studio condotto insieme
ad Alessandra Nizzi sull’Accademia della scherma al Foro Italico, opera giovanile di Luigi Moretti,
oltre a chiarire alcuni nodi irrisolti sulla sua genesi e sulle pesanti vicende trasformative, ha costi-
tuito il terreno sul quale si è sviluppato il recente progetto di recupero del complesso architettonico.

Massimo Locci
Architetto e critico di architettura, ha scritto numerosi libri e saggi di analisi urbana, storia e
critica architettonica. Ha svolto un’intensa attività di docente presso varie università italiane
(Roma, Ascoli, Potenza, Napoli); è membro del Comitato Scientifico della Casa dell’Architettura
di Roma e della Giunta Nazionale dell’In/arch, di cui ha curato la pubblicazione sui 50 anni del-
l’Istituto, il padiglione In/arch (2010) e la sezione su Adriano Olivetti del padiglione italiano en-
trambe alla Biennale di Venezia (2012). Fa parte della redazione delle riviste «L’Architetto
Italiano», «AR», «Le Carrè Blue» e del magazine on line «preS/Tletter».

Claudia Mazzieri
Designer con laurea Magistrale presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano. La sua
esperienza matura nel campo della ricerca e della progettazione di arredi, di prodotti di food de-
sign, di prodotti per i bagni pubblici, di cucine modulari fino all’interior design con la progetta-
zione di show room, negozi e punti vendita. Nel 2011 presenta domanda di Brevetto per Modello
di Utilità di una famiglia di prodotti ergonomici per i bagni pubblici femminili. 

Alessandra Nizzi
Architetto, dottore di ricerca in Scienze della rappresentazione. Ha incentrato la sua linea di ri-
cerca sullo studio delle dinamiche della città di Roma tra le due guerre e delle realizzazioni ar-
chitettoniche durante il regime fascista. In questo alveo ha approfondito, nell’ultimo decennio,
la figura di Luigi Moretti e le sue opere giovanili, contribuendo alla messa a fuoco dell’opera
dell’architetto romano in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita. L’analisi
delle vicende del Foro Italico (ex Foro Mussolini) condotta durante gli anni del dottorato, è stata
la base per la costituzione di una task force messa a punto tra Roma Tre e il Coni per il recu-
pero dell’ingresso meridionale agli impianti.

Rosario Pavia
Professore ordinario di Teoria dell’Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Pescara e di-
rettore della rivista Piano Progetto Città. Tra le sue pubblicazioni, L’idea di città (1994), Paesaggi
elettrici (a cura, 1998), Babele (2002), Le paure dell’urbanistica (2005), Waterfront (2012), Il
Passo della città (2015).

Gabriella Restaino
Architetto. Ph.D in Cultura e Territorio, Post-Doc in Paesaggio-Urbanistica-Architettura. Dal 2014 è
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docente di Progettazione del paesaggio urbano al DADU-Uniss. Dal 2015 è Professore alla magi-
strale “Dinâmicas do Espaço Habitado” e al dottorato “Cidades” della FAU-UFAL (Brasile). Dal 2013
è Valutatore europeo esperto in Patrimonio culturale, Architettura, Urbanistica e Paesaggio. Con-
sulente cartografo nella Cartoteca della SGI (1996-2008). Docente alla “Sapienza” (1996-2011) di
Progettazione architettonica e urbana, Analisi della città e del territorio, Cartografia tematica, Pro-
gettazione del Paesaggio. Professore visitante in Olanda, Belgio, Russia, Ucraina, Eritrea, Brasile.
Si occupa di analisi e progettazione del paesaggio di territori e città storiche e contemporanee, ita-
liane, europee e nei Paesi d’oltremare, in particolare in Africa e America Latina.

Carla Scura
Dottore di ricerca in Anglistica e Americanistica, autrice (Dove comincia il tempo. La Londra di
fine millennio nel cinema e nella letteratura), traduttrice (I mille volti di Orson Welles – The Thou-
sand Faces of Orson Welles, Centro Sperimentale di Cinematografia), produttrice (Il cinema ri-
trovato: Istruzioni per l’uso di Giuseppe Bertolucci), ha collaborato con festival di cinema, curato
cataloghi, svolto ricerca e insegnato e presso varie università e istituzioni italiane e straniere.

Carlo Severati
Studi di Architettura a Roma con la generazione degli anni 1910. Laurea con lode, Premio Giovan-
noni e Premio INARCH 1966. Carriera accademica e professionale a Roma, con un’accentuazione,
negli anni più recenti, del lavoro di ricerca e, professionalmente, della redazione di masterplan, a Co-
stantina (Algeria) e Chengde (RPC). Continue missioni all’Estero, in alcuni casi (USA, Marocco,
Mozambico) con contratti di insegnamento. Fonda nel 2007 “Embrice arti e mestiere”.

Maria Spina
Architetto. Sino al 2000, editor per i saggi e gli scritti critici di Bruno Zevi e coordinatrice editoriale
della collana «Universale di Architettura». Dal 1989 al 2006, nell’ambito delle discipline collegate con
la Storia della città e del paesaggio, ha insegnato alla Faculdade de Arquitectura e Planeamento Fí-
sico dell’Universidade Eduardo Mondlane di Maputo (Mozambico) e, dal 2010 al 2011, alla Facul-
dade de Arquitectura e Planeamento Físico dell’Universidade Lúrio di Nampula (Mozambico). Dal
2007 cura l’editing di tutte le pubblicazioni della Fondazione Bruno Zevi e dell’Archivio Cesare Cat-
taneo.

Emma Tagliacollo
Architetto. Dottore di Ricerca in Composizione architettonica ed esperta in Restauro dei Monu-
menti architettonici. È stata Assegnista di Ricerca presso l’Istituto per la Conservazione e la Va-
lorizzazione dei Beni Culturali del CNR di Roma e la Sapienza Università di Roma e ricercatore
nel progetto bilaterale Cina e Italia per la ricerca comparativa volta all’applicazione del Pae-
saggio Storico Urbano (HUL, raccomandazione UNESCO del 2011) a Tongli (Cina) e Priverno
(Italia), organizzato da WHITRAP, Tongji University e CNR-ICVBC. Ha insegnato Progettazione
architettonica e Restauro alla Facoltà di Architettura della Sapienza e ha collaborato con nu-
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merose riviste di settore tra le quali «AION» e «Parametro». Tra le sue pubblicazioni: La pro-
gettazione dell’Eur. Formazione e trasformazione urbana dalle origini a oggi, (Officina, 2011),
Konstantinos Maratheftis. Acts of Architecture (Officina, 2012), Cipro Italia A/R. Architettura
(Aracne, 2010) e il numero monografico di «Parametro» Letteratura architettonica italiana 1945-
1999 (2007). Conduce la propria ricerca di studiosa sui temi del moderno ed è autrice di con-
tributi, anche video, sulle trasformazioni urbane e sulla valorizzazione dei beni culturali.
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“Embrice 2030”
è un’associazione senza fini di lucro che opera esclusivamente per fini di

solidarietà sociale.
Sede: via delle Sette Chiese 78 – 00145 Roma 

CF 97793990587

https://embrice2030.com


Buchreihe “Embrice Formato a Tema”

Der Dachziegel – roofing  tile – in seiner verschiedenen Formen und Ausarbeitungen stammt aus
verschiedenen Gegenden in China, Pakistan, Babylonien und Ägypten und dient der Bedachung
eines Wohn- bzw. eines rituellen Raumes.
Nachdem das Wort bei den Hochkulturen verschiedene Formen und Abwandlungen erfahren hat
– in Persien sofal, in Griechenland solenes, in Chinawumianwa – und in den Gebieten der Etrusker
eine trapezförmige, flache Art, wird im italienischen zum „embrice“, das heißt „Plattziegel“, aus dem
lateinischen Wort „imbrex“. Tatsächlich, auch die Römer machten davon Gebrauch, um sich vor dem
imber, dem Regen, zu schützen.
Die Buchreihe mit gemeinschaftlicher Führung «Embrice FORMATO A TEMA [Themenformat] Neue
Serie» des Verlagshauses Ermes entsteht in einem offenen aber geschützten Verlagsraum, in dem
man Bücher/Kataloge mit ISBN-Internationale Standardbuchnummer findet: immer im passenden
Format wird jeder einzelne Katalog inhaltlich stets erneuert.
Mit dem Begriff „embrice“ ist seit der Jahrhundertfeier des Werkbundes 2007, die Eröffnung
vernetzter Räume – www.embrice2030.com – bzw. eines physischen Raumes (das Stadtviertel
Garbatella im Süden Roms) gemeint. Es sind Orte einer kleinen, neuen, soziokulturellen und bunten
Realität, Lieblingsfarbe Gropius’ wenn er in Harvard war.
Waren anfangs vor allem Kunst und Architektur die zentralen Themen für Beiträge und
Ausstellungen (von Künstlern, Handwerkern, Fotografen, Grafikern, Werbetextern, Architekten), so
ist es heute auch das weltweite Sammeln und wahllos Inhalte aller möglichen Gegenstände, die
auch auf Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufmerksam machen sollen und die im
Rahmen von APS „Embrice 2030“ entstehen und sich stets weiter entwickeln.

Paolo Balmas, Federica Dal Falco, Carlo Laurenti, Carlo Severati, Maria Spina



Roma ha il primato di essere una delle poche città europee a non avere bagni
pubblici gestiti secondo le regole del decoro e dell’igiene. Lo denunciano da di-
verso tempo svariati quotidiani, oltre a cittadini, associazioni e blog su siti ita-
liani e stranieri. Arrivare dunque dall’Estero, ma anche da altre città italiane,
vuol dire essere assaliti dall’ansia del servizio igienico insufficiente, remoto e
sorprendente.
Nel Mondo, dal 2001, opera l’Organizzazione Mondiale della Toilette (WTO –
World Toilet Organization) con sede a Singapore. È un’organizzazione non-pro-
fit che si batte per migliorare le condizioni igienico sanitarie delle toilette nel
mondo e che opera in 58 nazioni. È finanziata, fra l’altro, dalla Bill & Melinda
Gates Foundation. L’organizzazione promuove il World Toilet Day (stabilito con
risoluzione dell’ONU del 24 luglio 2013), che si celebra il 19 novembre in tutti
gli Stati affiliati compresa l’Italia.

Cesar Gala, Il vespasiano perduto, opera esposta allo Studio-galleria Embrice di Roma, per
gentile concessione dell’Autore
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