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La Garbatella, storia di un quartiere
Antonella Bonavita dell’Osservatorio sulModerno, racconta aVox quanto emerso da un’indagine sulla

arte cultura42

Nel primo dopoguerra la forte crescita de-
mografica di Roma – vuoi per effetto del-
l’immigrazione – porta gli enti preposti
all’edilizia convenzionata ad avviare nuovi
quartieri. In questo contesto di emergenza
abitativa, nel 1920, vede la luce la Garbatella,
che ha appena compiuto novant’anni.
Si è festeggiato l’avvenimento con diversi
eventi, tra cui una nuova iniziativa editoriale
della Palombi – Guida all’architettura mo-
derna della Garbatella – curata da Antonella
Bonavita, Piero Fumo e Maria Paola Pagliari.
I tre architetti – che, oltre al testo, hanno cu-
rato anche una mostra, appena conclusasi,
all’exGil di Trastevere – dal 1997 conducono
indagini sulla zona per conto dell’Osserva-
torio sul Moderno dell’Università La Sa-
pienza di Roma. In programma, il 3 aprile alle
ore 10,30, anche una visita organizzata dalla
Regione Lazio, che sarà guidata dal direttore
dell’Osservatorio, Gaia Remiddi, professore
ordinario di Progettazione architettonica ur-
bana (per la prenotazione inviare unamail a
ufficiostampacultura@regione.lazio.it).
È la stessa Antonella Bonavita a raccontare
comenasce la Garbatella: «Con l’idea di rea-
lizzare un quartiere per gli operai quando,
nell’areaOstiense, lungo il fiume era prevista
la nascita e lo sviluppodella zona industriale
di Roma. Lo sviluppo industriale si realizzò
parzialmente, così come il progetto di un
rapporto integrato tra casa e luogodi lavoro.
Tuttavia, la Garbatella era nata e continuò il
suo sviluppo e la sua crescita ad opera del-
l’IACP (oggi ATER) ancora in gran parte ente

proprietario».
Come aMontesacro si sperimentò il mo-
dello della “città giardino”.
«L’idea della “città giardino” europea guida
l’assetto dell’impianto urbano, che si appog-
gia sulle colline tufacee, seguendo con
strade e lotti l’andamentodi valli e crinali, ca-
ratterizzando il “Primo nucleo” di case. Sono
le abitazioni realizzate intorno a piazza Brin,
immerse nel verde, circondate da orti privati.
Ma l’idea dell’orto e del giardino privato la-
scia il posto ben presto ad un’idea urbana
più ricca e complessa dove gli edifici artico-
lano ampi spazi comuni interni ed esterni ai
lotti».
Dalle indagini che state ancora condu-
cendo per l’Osservatorio sul Moderno
cosa è emerso?
«Soprattutto la complessità del materiale di
idee e di sperimentazioni architettoniche
che, in un breve arco di tempo, circa un de-
cennio, è stato realizzato, e che ne fa un la-
boratorio di studio e di progetto
sull’architettura di Roma. Ne abbiamo stu-
diato il carattere innovativo, non solo a livello
urbano e tipologico,ma anche tecnologico e
linguistico. È una ricerca in corso perché è
necessario capire, studiare, verificare come
questo patrimonio si trasforma, del cam-
mino che questa architettura moderna ha
percorso fino ad arrivare a noi, e come biso-
gna intervenire ancora, senza snaturarne i
caratteri».
Quale sarebbe l’itinerario ideale di una
visita immaginaria?
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