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In questi ultimi mesi la gente di
Monte Compatri sta discutendo
animatamente sulla questione del
"rifacimento della Piazza" ed, in
particolare, sullo “spostamento
della fontana dell’Angelo”. “No-
tizie in... Controluce” è andato
ad intervistare l'architetto
Marcello Transerici, incaricato
dall’Amministrazione comunale
ad eseguire il progetto di
risistemazione della piazza Mar-
co Mastrofini.

Da chi è partita l’idea del progetto?
Negli anni passati le vecchie Ammini-
strazioni avevano sempre espresso
questo desiderio, che tra l’altro era
anche il desiderio della gen-
te. Ed alcuni anni fa l’ammi-
nistrazione attuale mi ha in-
caricato di rifare la pavimen-
tazione della Piazza, l’arre-
do urbano e di risistemare la
facciata degli edifici.
-E’ stato richiesto un indi-
rizzo particolare da usare
per il progetto, in termini
di stile architettonico?
Bella domanda! Innanzitut-
to la mia idea è quella di
conservare intervenendo,
si, ma con il massimo rispet-
to di quanto esiste ed utiliz-
zando, per quanto possibi-
le, i materiali che fanno par-
te della tradizione architet-
tonica locale: il basalto, il
cubetto di selce, il cotto e
l’utilizzazione delle tinte di
calce per le facciate.
-Quanto è stato messo di
"suo" e quanto, invece, le è
stato imposto?
Diciamo che mi sono trova-
to impelagato in questa
questione. Pur consideran-
do che la parcella è sempre
la stessa, ho cercato però di
muovermi correttamente
nell’ambito degli “indirizzi del restau-
ro” emersi dalla “Carta di Atene del
1931”: “noi vogliamo salvaguardare
quanto esiste perché e patrimonio del
mondo”. Poi c’è stata la “Carta di Ve-
nezia” e poi la “Carta del Restauro” che
tengono anche conto, particolarmen-
te, del restauro dei centri storici. A
Monte Compatri è necessario usare
linee guida corrette anche se  è un
piccolo centro.
-Si, ma torniamo alla domanda ini-
ziale: cosa può dire alla popolazione
in merito allo “spostamento della
Fontana dell’Angelo”?
Quando si interviene in un restauro

occorre mettere un metodo alla base di
tutto. In questo caso ho seguito le
indicazioni emerse da un rilievo
morfologico e anche storico! Mi sono
preso la briga di andare a prendere il
progetto originario della Piazza fatto
dall’architetto Lugli nel 1864. Non po-
tevo non tenerne conto! A Monte
Compatri tutti sapevamo dell’esisten-
za del progetto! Dalla lettura della de-
scrizione del progetto si estrae:

Progetto per adagiare notevolmente la
troppo ripida entrata al paese, sistemare
il gran piazzale a basso del medesimo e
sistemare in pari tempo le linee per le
nuove fabbriche che si vanno tutto il
giorno alzando senza alcun riguardo per
le leggi e norme.

-(puntando il dito sulla pianta) In
pianta, qui, nel centro della Piazza, si
nota il segno di una fontana!
Si. Ma osservi bene questi elementi: la
Piazza è progettata su pianta ottagona,
la fontana è ottagona (anche quella
esistente è ottagona), e quassù la cu-
pola del duomo è anch’essa ottagona.
La piazza prevedeva un ingresso al
paese da via Leandro Ciuffa, uno da via
San Cesareo e una strada ampia che
andasse su a San Silvestro. C’è la vo-
lontà di enfatizzare il disegno barocco
delle due strade che scendono ai lati
della cesura rappresentata dal Palazzo
Borghese inserito in un contesto me-

dievale con le case che si inerpicano
verso la sommità (Duomo) seguendo
una linea elicoidale. Il disegno quindi
è chiaro, solo che all’epoca dell'instal-
lazione della fontana  (1890 circa) pre-
ferirono dare più importanza alla viabi-
lità dei due accessi al paese e installa-
rono la fontana decentrata rispetto al
progetto, realizzando, inoltre, solo la
parte relativa alla metà superiore della
piazza. E’ stato un secolo fa che fu fatta
una violenza al progetto!
-Visto che gli edifici della parte bassa
della Piazza sono stati costruiti se-
guendo una linea diversa, come pen-
sa di recuperare questa anomalia ri-
spetto al progetto originale?
Beh! Credo che ci si possa acconten-
tare di rifare una pavimentazione che
ridisegni l’ottagono della Piazza e di

riportare la Fontana al centro. Ciò rap-
presenterebbe un notevole consolida-
mento dell’idea del Lugli. Si creerebbe
dai due accessi al Paese una prospet-
tiva che vedrebbe l’Angelo come pri-
ma immagine offerta al visitatore. Con-
sideriamo il valore culturale/simbolico
che esso rappresenta: tutte le fatiche
fatte per portare l’acqua di Carpinello
(cioè la vita) a Monte Compatri.
-Quali sono altri interventi significa-
tivi, oltre a quelli già descritti?
Si installa un “nodo rotatorio” davanti
al Palazzo Borghese con un’opera che
rappresenta i “Tre monti”.
Si riporta “l’acqua de lu Piantatu” sulla
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Lo “spostamento della fontana dell’Angelo”
facciata di Palazzo Borghese da due
condotti laterali su una vasca centrale.
Verranno eliminati i parcheggi in via
Leandro Ciuffa dal lato del Tabaccaio
per allargare i due marciapiedi sui due
lati fino a 1,8 metri ognuno con riasset-
to della pavimentazione, fioriere, albe-
ri, facciate e nuova illuminazione.
-E dove si parcheggieranno le auto?
C’è un progetto di massima per i par-
cheggi ed un progetto definitivo per il
parcheggio dell’Ortera. Proseguendo
con l’elenco, si porta l’acqua in viale
Busnago, davanti al monumento di
Marco Mastrofini, con una vasca che,
inserita nella nuova pavimentazione e
nel nuovo arredo urbano, rivalorizzerà
la “parte salotto” del paese: la Passeg-
giata. Dove c’era la stazione, verrà
installata una vecchia locomotiva del-

la Stefer, al centro di un’am-
pia zona pedonale, che ver-
rà messa a disposizione dei
Vigili Urbani.
Si prevede di risistemare le
facciate degli edifici me-
diante un’ordinanza del
Sindaco che possa riferirsi
all’Art. 21 del Regolamento
Edilizio del 1936 ancora in
vigore.
-Quando ci sarà la realiz-
zazione?
I tempi tecnici sono questi:
è stato fatto il progetto di
massima, a fronte del quale
la Cassa Depositi e Prestiti.
ha dato la sua “concessio-
ne di massima”. E’ stato poi
fatto il progetto definitivo
con la richiesta di un mutuo
di 2,3 miliardi. Ora si è in
attesa della deliberazione
del consiglio di amministra-
zione della banca.
-E’ sufficiente il mutuo ri-
chiesto per il completa-
mento dei lavori?
No! Perché il progetto ori-
ginario comprendeva anche
la sistemazione di piazza
Garibaldi per complessivi 3

miliardi, quindi è stato necessario ta-
gliare i lavori nella piazza per un’equi-
valente di 0,7 miliardi.
-Per finire il colloquio: che cos’è per
lei l’architettura?
L’architettura è un’arte. L’artista dà
seguito alla sua vena. La vena artistica
può nascere e può anche morire.
-Risponda sinceramente: vuol fare
come fece il Lugli, e lasciare anche lei
un segno nella “storia dell’architet-
tura” di questo paese?
(schernendosi) No! Voglio solo fare
quello che ho sempre fatto: lavorare
con coerenza e coscienza.

Armando Guidoni
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