
 

 

Tra Innovazione e Tradizione: da un progetto di Aldo Giacobbi realizzato dai suoi nipoti Ilaria 

Giacobbi e Alessio Giacobbi. Scuola Posatori e tutela del mestiere del selciarolo come patrimonio 

di Roma Capitale. 

Fonte: Dott.ssa Ilaria Giacobbi, ROMA (4.01.2015). 

https://www.facebook.com/ilaria.giacobbi.3  

***  

La tradizione di questo antico e nobile mestiere ci parla della fatica, della maestria e dell’ingegno di uomini che giorno 

dopo giorno nella solitudine della cava, hanno saputo creare un’arte di cui pochi sanno, e che purtroppo sembra 

andare gradualmente scomparendo… 

La nostra città, Roma, è un museo a cielo aperto e molto spesso ci dimentichiamo che siamo detentori di un 
immenso patrimonio storico-artistico che tutto il mondo ci invidia….forse troppo presi dalla nostra frenetica 
quotidianità. 

Il patrimonio culturale è una realtà dinamica, poiché si tratta di un insieme aperto, non definitivo, ma in perenne 
ampliamento: di esso vengono a far parte ritrovamenti e acquisizioni continui di dati e materiali (la ricerca nei 
campi della storia dell'arte e dell'architettura, dell'archeologia, della documentazione archivistica e bibliografica e 
delle storie sociali non si interrompe mai), nonché sperimentazioni artistiche ed espressive dei nostri tempi o dei 
tempi appena trascorsi. E’ mia ferma convinzione che il mestiere del posatore o del “selciarolo” sia una forma d’arte 
che va preservata proprio perché è grazie a questo faticoso lavoro che ancora oggi camminiamo su dei pezzi di 
storia. Trovo altamente riduttiva e poco costruttiva la diatriba sui lastricati romani, che si riduce ad un semplice 
“PRO E CONTRO”: se un affresco del Bernini si deteriora per il passare del tempo cosa si fa? Si opera una 
restaurazione: stessa cosa auspico si possa fare per le nostra amate strade ( scomode per i tacchi delle signore e per 
i motociclisti) ma pur sempre cuore pulsante di una Roma che fù. 

Ed è proprio per questo motivo che parlando di sampietrini, ma ancor più dell’ arte della messa in posa,  l’ 
attenzione si sposta sul concetto di Bene Culturale, o meglio su quello di PATRIMONO CULTURALE 
INTANGIBILE. 

E’ fondamentale, per non vedere scomparire un antico mestiere, e soprattutto perdere un UNICUM artistico quale 
è la pavimentazione romana, che si compia un ricambio generazionale dei posatori, adoperandoci  affinchè ci sia 
un trasferimento del saper “fare” dai detentori di quest’arte ai giovani che vogliono approcciarsi a questo mondo 
lavorativo. Con una  formazione mirata  che preveda un’ interazione continua tra i saperi e la pratica che consentano 
lo sviluppo di abilità che permettano ai soggetti di “saper fare” in modo creativo, potremmo iniziare a gettare le basi 
per il nuovo volto di Roma. 

Questo il punto di partenza della strada che vorremmo fare insieme 

L’ Associazione Selciaroli Romani nasce da un percorso lavorativo ed umano intrapreso da Aldo Giacobbi nel 
lontano 1960, quando da semplice “cottimista”, operaio alla giornata, iniziò questo mestiere lavorando al ripristino 
di strade storiche di Roma come la Prenestina o la Casilina, e già aveva compreso che il suo non era un semplice 
lavoro da operaio, ma una vera e propria arte da tramandare alle generazioni successive. 
 
Da allora il cammino che ha portato la famiglia Giacobbi ( prima con Aldo e successivamente con suo figlio 
Roberto ) ad avere un’ Impresa specializzata nella realizzazione di strade con i sampietrini è stato lungo e ricco di 
sacrifici e soddisfazioni , e proprio per questo non ha mai accantonato il sogno di Aldo Giacobbi: far comprendere 
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quanto un mestiere come quello del selciarolo, abbia nel suo dna l’ arte la cultura e pertanto ci deve essere 
l’obbligo morale di conservarlo e tramandarlo. Progetto che si è concretizzato  con Ilaria Giacobbi, presidente dell’ 
Associazione Selciaroli Romani che oggi porta avanti con Alessio Giacobbi (il vicepresidente), nipoti di Aldo,  
poiché condividono l’idea che sia fondamentale avere un ricambio generazionale dei selciaroli, ma che allo stesso 
tempo siano specializzati e non improvvisati, perché per l’ importanza storica delle strade su cui si va ad 
intervenire non vengano “deturpate”. 
 
Conosciamo tutti il contesto storico-economico che ci vede protagonisti, e soprattutto in una città come Roma, i 
soldi investiti nei lavori pubblici sembrano essere sempre troppo pochi: in realtà non è così ma la nostra città è 
immensa ed il ripristino dei lastricati romani con i sampietrini è sicuramente più complesso e costoso dell’ asfalto. 
Questo, di conseguenza ha fatto radicare nella mentalità collettiva dei cittadini romani, la convinzione che 
rimuovendo il sampietrino si risolverebbe il duplice problema della scomodità e del costo. In realtà riducendo 
tutto questo ad un semplice “pro o contro il sampietrino”, si sottovalutano aspetti che arrecherebbero un danno 
alla città di Roma di natura ambientale, culturale e storico-artistica, se si operasse con la loro rimozione. In primis 
il tasso di inquinamento aumenterebbe a causa delle esalazioni nocive dell’ asfalto ( di composizione chimica ) 
rispetto al sampietrino, un blocco di pietra naturale lavorato artigianalmente; successivamente si deve 
comprendere quanto una città come Roma sia un museo a cielo aperto, che ci parla con i suoi resti e le sue rovine 
di un passato glorioso e difficile e che trasuda storia da ogni parte di essa…compresi sampietrini. Così come per 
restaurare un quadro, una statua e una chiesa, o studiare un sito archeologico, occorrono esperti professionisti, per 
intervenire su un lastricato romano si devono adottare le stesse misure. 
 
ESSENZIALE far comprendere a chi ancora si batte per la rimozione del sampietrino, quanto ci sia di 
storico-artistico in un mestiere come quello del selciarolo che quotidianamente lavora sapendo che forse, un 
giorno, anni di passione messi in ciò che ha fatto saranno cancellati da una colata d’asfalto e che, peggio ancora, il 
Cupolone non impererà fiero sui “suoi Sampietrini”. “Tra Innovazione e Tradizione”  significa proprio questo far 
partecipe l’opinione pubblica dell’ambizioso progetto di Ilaria e Alessio Giacobbi, che è quello di lavorare con l’ 
Associazione affinché il mestiere del selciarolo sia riconosciuto come Patrimonio Culturale Intangibile, proprio 
perché è necessario che si tramandi un sapere alle nuove generazioni che andranno a sostituirli nel “restauro” delle 
strade della città che presentano una forte impronta storica, quindi non soltanto di Roma. 
 
Gli associati vorrebbero impegnarsi in prima persona a farlo attivando stage e tirocini, una sorta di scuola, su dei 
cantieri pilota ,consci che il percorso non sarà breve ma motivati da tanta passione. 
 
Ed è proprio per questo motivo che parlando di sampietrini, ma ancor più dell’ arte della messa in posa,  l’ 
attenzione si sposta sul concetto di Bene Culturale, o meglio su quello di PATRIMONO CULTURALE 
INTANGIBILE ( sinonimo di “immateriale”). 

In merito a ciò, i selciatori a Roma praticamente non esistono più, sono scomparsi definitivamente una ventina di 
anni fa, da quando hanno deciso di utilizzare le giacenze e nessuno ne aveva più bisogno e che su tutta Roma ci 
sono al massimo cinquanta persone in grado di saper fare ancora questo lavoro. Da qui la necessità e l’urgenza di 
fondare una scuola di ‘posatori’ 

Questo perchè la figura del posatore appartiene ad una categoria ormai in via di “estinzione” che necessita di un 
ricambio generazionale, infatti sempre meno giovani intendono affrontare questa professione. 

 
Di contro, soprattutto nel Comune di Roma e più specificatamente a Roma, si avverte la necessità di avviare un 
programma di recupero e salvaguardia del tessuto urbano storico costituito prevalentemente da strade, piazze, vicoli 
che ancora oggi presentano pavimentazioni stradali non bitumate. 

L’Amministrazione Comunale e/o l’Ente proponente ne trarrebbe un ritorno in termini di politiche economico – 
sociali ed occupazionali. 

 Potrebbero essere installati  dei cantieri - pilota con la duplice finalità: la formazione in sito dei giovani posatori ed al 
tempo stesso le lavorazioni effettuate contribuirebbero comunque a ripristinare strade che necessitano di interventi di 
manutenzione. Il progresso in questo percorso di ripristino ci aiuta: la fase di allettamento in primis ,e, 
successivamente di incollaggio  se eseguiti con nuovi materiali ( di cui gli associati sono esclusivisti su Roma e nel 
Lazio) permetterà di ovviare a gran parte di tutte quelle problematiche che quotidianamente affliggono i cittadini 
romani, e che non ci consente di apprezzare appieno i nostri meravigliosi lastricati. 



Ma cosa altrettanto importante si ritiene che i cambiamenti sociali e culturali, che presuppongono la centralità della 
risorsa umana e il primato della qualità sulla quantità, portino alla ridefinizione della formazione.  
Questa infatti non può essere più legata a modalità pedagogiche tradizionali di trasmissione astratta di conoscenze 
codificate, ma deve essere vista in un’ottica flessibile che non soltanto risponda ai contesti operativi e ai bisogni ed 
alle aspettative dei destinatari, ma attivi processi di riflessione e generi conoscenza. Ciò significa che diventa centrale 
tradurre la conoscenza in competenza.  

 
L’interazione continua tra i saperi e la pratica in interventi formativi, consente lo sviluppo di abilità che permettono 
ai soggetti “saper fare” in modo creativo. Momenti fondamentali di questo tipo di formazione sono: la mappa delle 
aspettative, il contratto formativo, le informazioni e discussioni in plenaria, il lavoro di gruppo su compito, l’ 
intergruppo, le esercitazioni, l’elaborazione di un progetto, preliminare al tirocinio vero e proprio che permette di 
apprendere attraverso l’esperienza.  

Ovviamente non va dimenticata l’esigenza di una qualificazione ed una maggiore professionalità in tale ambito 
lavorativo deriva dal fatto che questo settore offre agli immigrati e ai giovani in generale concrete opportunità di 
inserimento e condizioni economiche migliori, imparando un mestiere.. 

Questo un altro dei progetti ambiziosi che ci ha spinto a far nascere la nostra Associazione. Cercare di impegnarci 

in prima linea per regolarizzare le assunzioni nei cantieri edili, garantendo la tanto decantata sicurezza.  

Tra Innovazione e Tradizione: da un progetto di Aldo Giacobbi realizzato dai suoi nipoti Ilaria Giacobbi e Alessio 

Giacobbi. Scuola Posatori e tutela del mestiere del selciarolo come patrimonio di Roma Capitale. 

Dott.ssa Ilaria Giacobbi – (4.01.2015). 

 


