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EDITORIALE CoNtaGIRI

g

Gli inglesi si sa, sono attivi e namento e le campagne dall'abbanoperosi molto più di noi. Sarà dono. Il modello venne sperimentato nei
per la pioggia e quel clima or- dintorni di Londra e poi adottato in vari
ribile, sarà per l’isolamento, Paesi europei, tra cui l'Italia. Il quartiere
sarà perché hanno perso Garbatella, con i suoi lotti e cortili e
meno tempo in battaglie e più in rico- panni stesi ad asciugare, con le casette
struzioni, fatto sta che mentre noi face- dai riflessi pastello e il giallorosso e
vamo l'Italia e poi anche gli italiani, loro forza Totti, e i vecchietti col cane e i rasi ponevano il problema di come ren- gazzini che giocano a pallone e le
dere più vivibili città già industriali già mamme che «a’ oh, a’ ma’, ma noi
stamo a gioca’»,
sovraffollate e
Raccontateci il vostro quartiere Garbatella avgià inquinate.
volta dal frastuVerso la fine delinviando foto o testi a
ono delle chiacl’Ottocento, per
4frecce.redazione@gmail.com
chiere e dal siesempio, la tradizione inglese e americana del sociali- lenzio dei suoi giardini, con gli alberghi
smo utopista era stata ereditata dalla per gli sfollati e il teatro e i bagni pubfantasia progettuale di Sir Ebenezer Ho- blici e le ampie piazze, Garbatella è
ward, che descrisse il modello di una molto più che un rione di Roma: è la tecittà ideale in cui l’uomo avrebbe vis- stimonianza di quanto di bello novansuto armoniosamente tra natura e città. t'anni fa si faceva in Italia,
Nascevano così le Garden Cities of To- guardando all'Europa. Noi
morrow, le città-giardino, piccole comu- abbiamo azionato le 4frecce
nità autonome, autosufficienti, pensate proprio lì. Approfittatene.
per salvare le grandi città dal congestio- Buona sosta.
a
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via Vittorio Cuniberti di Michela Carpi
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REtRoMaRCIa STORIA
DOVE IL VERDE ERA DI CASA
Garbatella, borgata-giardino

N

el primo Dopoguerra, a Roma,
si pensò di realizzare un ulteriore accesso al mare rispetto al
Tevere: là dove ora si stende via del
Porto Fluviale avrebbe dovuto sorgere
il porto del canale, fluviale appunto,
che avrebbe dato nuovo sbocco – e
nuovo impulso – al commercio marittimo della Capitale. Ma né il canale né
tanto meno il porto vennero mai realizzati, nel frattempo però erano state
edificate le abitazioni per tutti coloro
che vi avrebbero dovuto lavorare e
che finirono per impiegarsi nelle vicine
Ferrovie o ai Mercati Generali.
Il 18 febbraio 1920 era stata posta dal
Re Vittorio Emanuele III la prima pietra delle Garbatella in piazza Benedetto Brin. L’area, che si stendeva
semidisabitata alle spalle della Basilica di San Paolo fuori le Mura, era occupata da piccoli arboreti, canneti,
vigne e pascoli; una sola via l’attraversava, via delle Sette Chiese, percorsa
dai fedeli che intraprendevano l’omonimo cammino: un percorso tra il
sacro e il profano che aveva nella
chiesoletta, la cappella dedicata ai
santi contadini Isidoro ed Eurosia, una
delle tappe d'obbligo.

Via Giovanni Ansaldo di M. Carpi
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Via Roberto de Nobili di E. Eggel

Ambizioso il progetto che animava gli
artefici del nuovo quartiere: sul modello delle garden-cities inglesi (e del
socialismo utopista che le ispirava) si
voleva realizzare un’equivalente “borgata-giardino”, con piccoli lotti circondati da appezzamenti verdi coltivabili
che avrebbero fatto sentire le maestranze provenienti dalle campagne
un po’ più a casa (e con un ulteriore
mezzo di sostegno: l’orto, appunto).
Il progetto urbanistico, sostenuto dall’Istituto per le Case Popolari, venne
realizzato dai migliori architetti dell’epoca. I primi lotti vennero realizzati
intorno a piazza Brin, e altri se ne aggiunsero per tutto il corso degli anni
Venti, quando si passò dalle case “popolari” alle case “rapide” (edifici provvisori ed economici per i senza tetto)
fino ai cosiddetti “alberghi” per gli sfollati realizzati sotto il fascismo.
a

IPOTESI SULLE ORIGINI DI UN NOME
C’è chi fa risalire l’origine del nome
alla mera amenità del luogo (garbato), e chi fa riferimento al tipo di
coltivazione della vite, detta “a barbata” o “a garbata”, in uso in quella
zona. Con le viti poggiate ad aceri o
ad olmi, nelle terre dei nobili del primo
Novecento. Quanto più suggestivo,
invece, provare a risalire indietro nel
tempo!
Garbata e bella pare fosse l’ostessa
che nell’Ottocento accoglieva i fedeli
in pellegrinaggio lungo via delle Sette
Chiese, ostessa garbata e generosa,
abbondante nel servire vino pietanze
piaceri, abbondante anche nel corpo,
che un piccolo busto ancora ricorda –
il volto oscurato dallo smog, il seno
ancora tondo e bello, un po’ scoperto
un po’ no – ritrosa e sfacciata insieme, garbatella dei pellegrini, che al
quartiere ha lasciato in dono il nome.
Qualcuno propose di cambiarlo, a un
certo punto della storia, ricordando
che se Remo avesse vinto su Romolo avrebbe fondato qui la sua città,
chiamandola Remuria. Ma Remuria
non è nome che si addice a un quartiere accogliente e popolare ma
anche raffinato e morbido come questo, con le sue collinette e i giardini e
le ampie piazze.
Un quartiere femminile, come testimonia la fontana della Carlotta, punto
d’incontro per gli innamorati dell’anteguerra e pure del dopo, con quel
vaso di cemento che sembra di terracotta, fragile all’apparenza e forte
nella sostanza, piccolo e tenace
come donna Carlotta dai lunghi capelli, donna fiera e indipendente, si diceva, dalle cui labbra zampilla ora
l’acqua del Comune di Roma.

Fontana Carlotta di F. Cerminara
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REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE
BELLI E FUNZIONALI
Edifici che hanno segnato la Storia
IL CINEMA-TEATRO PALLADIUM E L’EDIFICIO DEI BAGNI PUBBLICI
Realizzate tra il 1926 e il 1927 su progetto dell’architetto Innocenzo Sabatini,
le due costruzioni vennero pensate guardando al modello della Roma antica:
per i Bagni Pubblici chiaro è il riferimento al sistema murario, agli edifici termali
e all’insula romana; per il Palladium vennero presi a modello i Fori e i mercati
traianei. Entrambi gli edifici, voluti dall’Istituto per le Case Popolari in un momento di grande espansione del quartiere, ospitavano servizi pubblici ma
anche abitazioni: in un caso i bagni si trovavano al piano terra e gli appartamenti nei piani superiori, nell’altro il cinema era inserito in un volume circolare
a cui faceva da sfondo una più alta struttura con le abitazioni private.

Palladium di M. Carpi

LOTTO 24 - MODELLO POPOLARE
Costituito da tredici “casette modello”, è uno dei più bei lotti del quartiere,
e venne edificato in occasione del XII Congresso Internazionale delle Abitazioni e dei Piani Regolatori del 1929. L’Istituto delle Case Popolari aveva
voluto offrire ai visitatori internazionali – scettici nei confronti dell’edilizia
popolare italiana – un esempio pratico di quello che si poteva realizzare
nelle borgate-giardino in ambito romano: indisse dunque un concorso che
vide la partecipazione dei migliori architetti della Scuola Romana, i cui progetti furono realizzati in soli quattro mesi.
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GLI ALBERGHI SUBURBANI
Con la costruzione di questi edifici, tra il 1927 e il 1929, si concluse definitivamente la struttura del quartiere. Si era negli anni in cui parte del
centro di Roma veniva sventrato per la realizzazione di nuovi assi viari,
e il Governo chiese all’Istituto per le Case Popolari che fossero edificati
in questa zona edifici abbastanza ampi da poter ospitare i numerosi sfollati. La progettazione venne assegnata ad Innocenzo Sabatini, che li
pensò come una sorta di quartiere nel quartiere, o città nella città: con
spazi comuni al loro interno, cortili, percorsi pedonali, vie a scorrimento
lento; il più imponente di questi edifici, l’Albergo Rosso, conserva ancora
la torre con l’orologio, chiaro richiamo al ruolo di “municipio” che questo
edificio aveva rispetto agli altri (è andata invece distrutta nel bombardamento del 1943 la splendida mensa ricoperta da una volta di vetro e cemento armato). La forma degli alberghi, che ricorda quella di una Y,
prevedeva corridoi ai piani alti con stanze da ambo i lati, e spazi comuni
ai piani bassi. Data la loro funzione gli alberghi erano infatti forniti di ogni
servizio: mense e cucine, asili, depositi, lavanderie, ambulatori, locali di
assistenza; gli alloggi invece potevano essere occupati da persone singole o da intere famiglie, e ad ogni piano vi erano servizi igienici comuni,
soggiorni e piccole verande interne. Sotto il periodo fascista, con il crescente malcontento delle classi più povere e soprattutto degli sfollati, gli alberghi funzionarono come una sorta di casa-prigione, con tanto di guardie
al controllo di ogni edificio. Successivamente, quando gli alberghi divennero
vere e proprie palazzine, gli interni furono divisi in appartamenti e completamente stravolti rispetto all’assetto originario, ma la visione esterna dei
vari complessi rimase inalterata.

Albergo Rosso di M. Carpi
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tERGICRIstaLLo FOTO

ESSENZE ESSENZIALI di Monica Mercuri
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aUtostoP RACCONTO
PASSAVO DI QUI PER CASO
di Chiara Colli

Le labbra strette, corrugate, poggiate sul bordo del
bicchiere. Beveva sempre così Leo, come per non far
cadere neanche una goccia.

Q

uell’immagine era stampata nella
mente di Matilde. Proprio come il
gusto del tè col latte. Da sempre,
si era chiesta da dove venisse quello
strano accostamento di sapori. Ma poi,
al bar, non poteva fare a meno di prenderlo anche lei. Leo aveva barattato la
promessa di andare insieme, ogni domenica, alla messa delle 10.30 con una
colazione al bar che precedesse “il rito”.
Per Matilde era un’abitudine così inusuale, che divenne un divertimento. Ogni
domenica alle 9, Leo citofonava a casa
di Matilde, puntualissimo. Lei scendeva
e lo vedeva lì, all’angolo della strada, coi
vestiti del giorno di riposo. Quegli accostamenti improbabili di colori e le sue
(finte) Superga, immancabilmente bu-

Chiesa San F. Saverio di F. Cerminara
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cate. Matilde, indossava le camicie coi
collettoni scelte dalla madre, noncurante
di cosa avesse addosso: proprio come
suo padre. Camminavano lungo via
Guendalina Borghese, passando davanti alla sezione. Di quelle che oggi
chiamano “Circoli”, con le saracinesche
sempre piene di scritte. Un nucleo,
l’unico allora, di destra, in un quartiere
storicamente rosso. «Due tè col latte e
due veneziane alla crema», era l’ordine
abituale. Ma quella mattina, in piazza
Sant’Eurosia, di fronte al loro bar della
domenica, una scena imprevista li stava
aspettando. Era primavera, una giornata
limpida. Leo e Matilde avevano scherzato per tutto il tragitto, ma quella leggerezza fu bruscamente interrotta dall’agitazione proveniente dalla piazza.
Cinque, sei, forse sette volanti della polizia affollavano lo spazio di fronte al bar.
Matilde non capì, ebbe paura. La paura
di quando accade qualcosa che sembra
impenetrabile, misteriosa. Sinistra.
In quella fine degli anni Ottanta, le retate
accadevano con frequenza a Garbatella.
Un quartiere meraviglioso, ma profondamente popolare, in tutti i sensi. Matilde
avrebbe intuito solo anni dopo. Nessuno
dei due conosceva bene la zona dei lotti:
lei era troppo piccola e Leo abitava altrove. Trovarono un bar solo dopo aver
camminato un po’, scoprendo angoli
della città-giardino che non avrebbero rivisto per lungo tempo. Fecero colazione
da Foschi, di fronte al Palladium. Ed era
così tardi, che Leo non poté farsi la comunione.

Piazza Sant’Eurosia da Google

Q

uell’episodio, riemerse anni
dopo, in un pomeriggio d’autunno, con la pioggia che batteva fitta, riempiendo di fango il
marciapiede lungo largo delle Sette
Chiese, ristretto per via dei lavori in
corso. Matilde aveva appena tagliato i
capelli a zero e Leo non faticò a riconoscerla, mentre
camminava a passo svelto,
lungo via Cravero. Le chiese
se voleva un passaggio. E,
stranamente, lei accettò. Si
fece portare in uno dei negozi che a
quei tempi frequentava più spesso: il
noleggio cd, in piazza Vallauri, dove un
tempo c’era l’ingresso della metro B.
Bei tempi, quelli. Con una tessera e
due mila lire si apriva un mondo. Matilde rientrò in macchina col bottino.
Del brit pop fresco di stampa e un
album dei Jethro Tull. In un attimo, Leo
capì dove fosse finita la sua cassetta
di Aqualung. E sorrise, con quel misto
di indulgenza ed ironia che lo caratterizzava.

Nessuno dei due avrebbe mai immaginato cosa sarebbe accaduto anni
dopo. Dal 1993, ogni giugno, a Garbatella si teneva la festa per la cultura.
Una manifestazione popolare, immersa nella città giardino. Quell’anno,
Matilde ci suonò con la banda. Era
grande ormai, ma ancora timida come nelle domeniche
a Sant’Eurosia.
Suonarono per oltre un’ora,
attraverso i vicoli dei lotti, fermandosi nel cortile di un villino. All’improvviso, scorse gli occhi blu
di Leo. «Passavo di qui per caso», le
disse, come ogni volta che piombava
inaspettatamente a casa sua. Lei
prese il flauto, si fece coraggio, e gli
strimpellò la Bourée. Era la prima volta
che Leo la sentiva suonare, e non le
risparmio un po’ di sfottò. Quel pomeriggio, Matilde tornò a casa facendo il
giro largo, costeggiando la San Filippo
Neri. Ma ormai sono anni che non
entra più in quella chiesa. Circa sei.
Da quando Leo non c’è più.
a
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO
UN PICCOLO PAESE DENTRO LA CITTÀ
di Chiara Colli

Fuori dal centro, fuori dal caos, anche fuori dalla televisione.
Ma solo quanto basta, per avere tutto a portata di mano,
dagli uffici allo shopping fino ad una crescente notorietà.

A

ncora popolare fino al midollo,
ma un po’ ingentilita dal tempo
e da qualche restauro, Garbatella è un piccolo paese dentro la città.
Giardini, villini a misura d’uomo, labirinti fatti di vicoli pieni di quiete, archetti
fuori dal tempo, ma anche bar e trattorie storiche. Passeggiando per le sue
strade, tutti, almeno una volta, si perdono per Garbatella. Anche chi ci vive.
Dimenticando, magicamente, il traffico
infernale a pochi metri da lì. Se il clima
lo permette, l’ideale è fare colazione ai
tavolini del bar Sant’Eurosia, esattamente nella piazza dietro la chiesa

Piazza Edoardo Masdea di M. Carpi

14

g4FRECCEc

San Filippo Neri. Un bar vintage, datato 1948. Niente ammodernamenti qui
dentro (e meno male), come quelli che
invece hanno reso un po’ più vivibile,
con panchine e la totale impossibilità di
parcheggiare per le automobili, la piazzetta in questione. Ci si allunga fino a
piazza Oderico da Pordenone, passando davanti alla Chiesoletta – l’oratorio di San Filippo Neri –, per prendere il pane a La Fornarina. Poi, la
spesa al mercato di Via Rosa Raimondi Garibaldi, e di nuovo a zonzo.
Scendendo per Via Macinghi Strozzi,
fino a largo delle Sette Chiese, intrufolarsi per via delle Sette Chiese è una
tentazione irresistibile. Ciottolato, una
stretta stradina pedonale, casette e
molto verde: uno degli ingressi preferenziali al cuore di Garbatella. Qui, i
celebri lotti – quintessenza della città
giardino – ovvero abitazioni a due o tre
piani contornate da spazi comuni verdi,
sono i più antichi di tutto il quartiere.
Perdersi su e giù per i vicoli, sgranando gli occhi di fronte alla diversità
di questa zona rispetto alla Roma più
nota, è qualcosa di meraviglioso, che
stupisce sempre. Girando su vicolo
della Garbatella e salendo su via Luigi
Orlando, dopo l’archetto, ecco piazza
Brin. Di fronte, il parco omonimo dove
ogni anno, in molti, assistono, da una
postazione privilegiata e rialzata rispetto alla città, ai fuochi d’artificio del
29 giugno per la festa dei patroni (Santi
Pietro e Paolo) della Capitale. A destra,
l’area dove ha luogo l’arena di Garba-

tella, il cinema aperto per l’estate.
Scendendo su via Guglielmotti, verso
Piazza Pantero Pantera, a sorpresa,
sulla destra, uno spazio curatissimo
dedicato ai gatti, paciosamente alloggiati su amache o seggiole (l’Oasi felina). Percorrendo via Giovanni
Ansaldo, poi, ecco l’immagine imponente del Palladium, centro culturale per teatro, musica e letteratura - del
quartiere, che si inserisce, senza essere ingombrante, nel contesto popolare di piazza Bartolomeo Romano.
Affacciata sulla piazza, una storica caffetteria, ideale per un aperitivo pre-post
teatro. Più su, lungo via Passino, il centro sociale La Strada, situato proprio
accanto al vecchio mercato coperto. Da
quest’altro lato del quartiere, ancora
lotti la cui topografia è pressoché impossibile da snocciolare, se non consigliando di seguire i percorsi suggeriti
dalla personale curiosità. Giunti alla
fontana Carlotta, la scalinata adiacente conduce ad un’altra area rialzata
e completamente verde del quartiere,
non lontana dall’ampia e frequentatissima piazza Sauli. Se per un pranzo
gustoso ma non troppo impegnativo Le
Bistrot, di fronte a San Filippo Neri,
può essere l’ideale, per la cena, la
quantità di trattorie tipiche non lascia
che l’imbarazzo della scelta: Li Scalini
di Marisa, ad esempio, o il Timoniere,
situata nel cortile di un lotto, entrambe
per un menù romanissimo e un’accoglienza familiare nel cuore del rione;
per qualcosa di un po’ più sofisticato,
invece, ecco il Ristoro degli Angeli,
con la sua celebre cacio e pepe in crosta di parmigiano. Due, le realtà culturali giovani approdate da poco nel
quartiere: la libreria Rinascita, in via
Prospero Alpino, che ospita spesso appuntamenti letterari, e l’ampia e tecnologica galleria fotografica B10, in via

Via delle Sette Chies di M. Carpi

San Lorenzo da Brindisi. Che, guarda
caso, sbuca proprio in piazza Sant’ Eurosia. Accesso indiscusso, tra passato
e presente, alla città giardino.
a

CONFINI
Sulla Cristoforo Colombo, all’altezza della Regione Lazio,
scorre il via vai di macchine che
stringe il quartiere da un lato,
quello più periferico. C’è poi la
Circonvallazione Ostiense, che
separa Garbatella dalla zona Piramide, con il “baluardo” della
Metro ad un’estremità e del
Liceo Socrate dall’altra. Un confine un po’ più labile quello con
la zona San Paolo, segnato con
imprecisione dalla parte finale
del curioso percorso di via delle
Sette Chiese.
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aUtoRaDIo PLAYLIST

XYZMNPQRSTUV
RADIO 4FRECCE

titoLo: garbateLLa durata: 39 ‘

on air: www.youtube.com/user/radio4frecce
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12

01 - stefano carice - La garbateLLa (4 ‘ 30 ‘’)

12

02 - Leonard cohen - i’m your man (4 ‘ 23 ‘’)

12

03 - aLvaro amici - io c’avevo ‘na beLLa baLiLLa (2 ‘ 25 ‘’)

12

04 - danieLe siLvestri - gino e L’aLfetta (4 ‘ 13 ’’)

12

05 - max gazze’ - una musica puo’ fare (4 ’ 12 ’’)

12

06 - banda bassotti - amo La mia citta’ (4 ’ 28 ’’)

12

07 - pino marino - Lo strozzino (3 ’ 44 ’’)

12

08 - carLotta - frena (3 ’ 15 ’’)

12

09 - tosca - iL terzo fuochista (4 ’ 27 ’’)

12

10 - aLvaro amici - passione romana (4 ’ 00 ’’)

CULTURA FRIZIoNE
Bar dei Cesaroni di F. Cerminara

CINEMA E TV

Caro diario da Google

Il film Caro Diario di Nanni Moretti si
apre con la passeggiata in vespa del
protagonista per le strade della Garbatella, fino ad entrare, sempre a cavallo della sua vespa, nella scuola
Cesare Battisti in piazza Damiano
Sauli, la stessa di fronte alla quale
Moretti girò diverse scene del film
Bianca, e che poi è stata utilizzata
anche per la serie tv I Cesaroni (insieme all’omonima bottiglieria e al
Roma Club Garbatella di via Roberto
de Nobili). Anche la serie TV Caro
Maestro venne ambientata a Garbatella, nella Casa dei Bimbi, e altre vie
del quartiere sono state usate per numerose fiction poliziesche. Memorabile, infine, il palazzo della Regione
Lazio, che ha fatto da set ad alcuni
film della serie di Fantozzi.

LIBRI
Pierpaolo
Pasolini
Una vita
violenta
(Garzanti)

Massimiliano
Smeriglio
Garbatelle
combat zone
(Voland)

Valerio Mastandrea, Luigi Proietti,
Enrico Montesano, Alvaro Amici,
Enzo Staiola, Maurizio Arena e la sorella, Rossana di Lorenzo, la moglie
"buzzicona" di Alberto Sordi (Le coppie, Il comune senso del pudore) che
vive tuttora alla Garbatella (nel quartiere è nota come Sora Garbatella).

Targa A. Amici di F. Cerminara

ARTISTI NATI NEL QUARTIERE

17

g4FRECCEc

MaRMItta FUMETTO

REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO
DAL BARBIERE E DAL SARTO
Un quartiere «’ndo se ragiona a lotti»

A

vederlo da fuori neanche lo capisci, che è il negozio di un barbiere: affacciata sulla strada c'è
solo una piccola porta a vetri, appena
un po' decorata senza insegne e senza
scritte e quando ci guardi attraverso –
prima di intravedere la classica poltrona
in pelle col poggiapiedi di fronte a un lavandino, prima di vedere il lavandino e
batterie di forbici schiume pennelli,
prima di vedere lui, il barbiere, riflesso
nel gioco di specchi – prima di poter vedere tutto questo, lo sguardo deve superare una muraglia di vecchissime
riviste, dvd, cd e poi cassette, cassette
e ancora cassette, accatastate o sparpagliate alla rinfusa intorno a un anacronistico registratore. Visto da fuori potrebbe essere un negozio di musica, il
negozio di barbiere più antico della Garbatella. In via Enrico Cravero, alla destra del cinema Palladium, è stato
aperto nel dicembre del 1928 da una
delle prime famiglie venute a popolare
il quartiere, i veneti Zaniol; ai tempi era
barbiere e parrucchiere per signora, ha
resistito agli anni alla guerra e alle
mode, e ora vanta il pregio di offrire ai
suoi clienti ancora un taglio a forbice
come non se ne trovano più.
Varco la soglia tremante. È la prima
volta che entro da un barbiere e la sola
cosa che mi viene in mente, invece
delle molte domande che vorrei fare, è
la scena nel negozio di barbiere del film
Straziami ma di baci saziami, in cui al
richiamo imperioso del proprietario
(«manicure!»), appare un omaccione
alto e minaccioso: «Omo?!», chiede un
costernato Nino Manfredi «Omo sì!
Donna qui sarebbe spregiudicante».
Entro comunque.
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Mario Zaniol di M. Carpi

Mario Zaniol, l’attuale proprietario, ha
ereditato il negozio dal padre Alessandro, venuto a Roma con una tradizione
di vetrai alle spalle, unico in famiglia a
scegliere una strada diversa e ad aprire
un'attività tutta propria nella Capitale, nel
quartiere che allora andavano costruendo poco fuori le mura. La Garbatella, un quartiere tranquillo, dove tuo
figlio può andare a scuola, tornare a
casa per pranzo a piedi, e poi raggiungerti a bottega e dare una mano quando
serve, oppure rimanere lì nel cantuccio
a fare i compiti, che Mario ancora lo indica con la mano, quel cantuccio, dove
da bambino trascorreva i lunghi pomeriggi invernali, tra barba capelli e tanta,
tanta musica. Suo padre aveva studiato
canto ed era appassionato di musica li-

«Sarebbe bello se oggi molti che non ponno diventà
dottori o ragionieri imparassero un mestiere, che la cultura
ce vole, ma con un mestiere campi tutta la vita»
rica, per un certo periodo aveva pure lavorato all'EIAR e conosceva i cantanti lirici dell’epoca e venivano gli amici a
trovarlo a bottega e allora era tutto un
cantare fino a sera.
«Com'era vivere a Garbatella per un ragazzino degli anni Trenta?» «Tanti se
vergognavano, io no, ma tanti sì. Pensavano che se stavi a Garbatella era
come stare a Shangai, come sta' a Tor
Marancia, che lo sai, no, Tor Marancia
la chiamavano Shangai, La Buca», lo
so sì, che noi nati un bel po’ dopo
siamo cresciuti con il miraggio di una
vita violenta combattuta per le strade e
scritta da uno che te la sapeva raccontare bene, com’era questa vita, «ma io
no, nun me vegognavo», prosegue
Mario, «né io né mi padre, che seguitava a cantà... e non c’era proprio da
vergognarsi, c'erano le case belle e circondate dal verde, e c’erano i campi
con le vigne e le tenute dei nobili», e
qui snocciola nomi di famiglie come
grani di rosario «i Torlonia, i Grazioli, i
Mannocci, i Serafini… io allora abitavo
a via delle Sette Chiese, verso piazza

Brin, e lì c'è il parco che ora si chiama
parco Giovannipoli ma prima era il
parco de Serafini e sul cancello ancora
si legge: Proprietà Serafini... e poi…»,
e qui si rabbuia, «c'hai presente il lotto
numero 8? Di fronte al bar de' Foschi,
quello sì che era bello, ma poi davanti
c'hanno fatto quei palazzi che so' un
pugno in un occhio... prima era tutto più
familiare, mo’ pure è bello, ma prima se
conoscevamo tutti quanti, e lo sai, abbiamo visto nascere il quartiere e non
sapevamo neanche i nomi delle vie...
ancora me lo ricordo, una volta che un
tassinaro m'ha chiesto se sapevo 'ndo
stava piazza Bartolomeo Romano – ce
pensi, proprio qui! Bastava alzà gli
occhi pe’ vedè la scritta – e io j'ho detto
di no, e quello daje che me diceva “ah
regazzì, ma nun sei di qua?” e io daje
che je spiegavo “ma noi qui annamo a
lotti...”, perché era così, si ragionava a
lotti, ci si dava appuntamento al lotto di
quello o di quell'altro, oppure al cinema
o al chioschetto…».
«E il cinema, il Palladium era molto diverso?» «Sì, anche lì, era tutto più tran-

Foto d’epoca di Garbatella di M. Carpi
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quillo… ma è decaduto presto, per un
periodo ci facevano i film porno, poi è
stato chiuso, solo da poco l'hanno venduto all'Università e ora ci fanno quelle
cose per i giovani che ogni tanto quando
ci sono i concerti internazionali entrano
qui e mi chiedono se non c'è un modo
per entra' da dietro, ma ce pensi? Io dietro non c’ho neanche il retrobottega!».
E allora mi torna in mente il sarto con cui
ho parlato poco prima, Marco de Laurentiis, famiglia abruzzese, che a Garbatella ha aperto il negozio negli anni
Cinquanta e che per anni ha servito tutto
il quartiere. Un uomo garbato, timido, riservato, che nella sua piccola bottega su
via delle Sette Chiese, accanto al San
Filippo Neri e alla Chiesoletta, lamenta i
lavori fatti dal Comune perché con tutti
quei giardinetti lì di fronte non c’è più parcheggio per nessuno, «I clienti arrivano,
magari pure da altre parti di Roma – che
ci vengono apposta – ma lasciano i vestiti, prendono, ordinano e scappano via,
con la macchina in seconda fila che non

Sartoria De Laurentiis di M. Carpi
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hanno neanche il tempo pe’ respirà, figuriamoci pe’ fermarsi ai giardinetti»,
mentre un tempo il tempo c’era, quando
il quartiere era tutto un via vai di gente a
tutte le ore. Mi viene in mente, il sarto de
Laurentiis perché è rimasto serio tutto il
tempo in cui abbiamo chiacchierato, ma
poi si rianima quando gli chiedo dell’ “effetto Cesaroni” sul quartiere: «L’hanno
girato pure qui detro! La scena del sarto
cinese» e racconta tutto eccitato di
quella giornata di riprese, «Al cinese che
faceva il sarto gl’ho dovuto insegnà un
po’ di cose sul momento che non sapeva
neanche come muoversi e poi hanno
messo tutte quelle scritte in cinese in giro
per il negozio che nessuno mi voleva
dire che significavano, però alla fine
hanno lasciato tutto in ordine, so’ bravi,
senza fa’ danni».
E allora chiedo al barbiere, «Garbatella
è diventata di moda soprattutto dopo il
successo dei Cesaroni… è cambiata
molto?» «C'è n'amico mio che sta sempre lì al Circolo della Roma – che il bar
dei Cesaroni è il circolo della Roma in realtà – e mi racconta che ce vanno pure
coi pullman a vedello, e certo alla Garbatella ha dato un sacco di propaganda… e i prezzi sono saltati alle stelle
(ma non solo per quello). E poi qui c’hanno girato anche tanti film, Vado a vivere da solo, con Jerry Calà, e qui al lotto
12 hanno fatto quel film con Verdone,
Manuale d'amore, o l’uno o il due, non
mi ricordo quale ma ricordo che la sera
giocava la Roma e Verdone c'aveva
fretta de finì pe’ andà a vede la partita».
«E ora il negozio lo gestisce da solo?»
«Quello che m'aiutava mo' sta male e io
non è che non ne trovo un'altro, ma so'
tutti acconciatori, quelli vanno a macchinetta, qua tocca lavorà tutto a forbice»,
dice, e solo in questo momento mi accorgo che sono venti minuti che parliamo
e lui è ancora lì che sforbicia una chioma

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
non troppo fitta di un mite cliente. E allora, invece del sarto, mi torna di nuovo
in mente quel Nino Manfredi giovane
praticante, che per inseguire l’amata Marisa se ne va nel paesino di montagna
sommerso dalla neve, dove viene sottoposto all’interrogatorio del barbiere che
lo dovrebbe assumere: «Come sfumi?»,
«Punta forbice», «Macchinetta?», «Rifuggo», «Sfoltisci come?», «Forbice
semplice e dentata», «Tagli tradizionali?» «Tirato liscio, alla Oberdan, alla
Mascagni, all’Umberta; anche mano
speciale per il riporto, semplice, girato, di
rinterzo. Una mia specialità frizione al
tuorlo d’uovo, con chiara, per bulbi deperiti», e io vorrei proprio chiederglielo,
a Mario Zaniol, se il tuorlo d’uovo funziona per i bulbi deperiti, e invece gli
chiedo se conosce il film e finiamo a parlare delle scene in cui Tognazzi (che,
guarda caso, fa il sarto e s’è preso lui la
bella Maria) recupera la voce, si fa prete
e sposa Nino e Maria… e ora sì, mi
viene da pensare al sarto di via delle
Sette Chiese, che quando gli ho chiesto
come ha iniziato a lavorare mi ha risposto: «Che dovevi fare, al paese non
c’erano molti mestieri da prendere, e io
ho preso questo, e poi m’è presa la passione. La mattina a scuola e il pomeriggio a imparare il mestiere. Non è come
oggi, non c’è rincalzo, i ragazzini i me-

Marco de Laurentiis di M. Carpi

stieri non li vogliono imparare, e pure
quei pochi che vogliono imparare poi
uno non li può tenere con sé, e allora
quelli come fanno?». Già. E allora chiedo
al barbiere se il lavoro anche per lui è
cambiato molto. «Prima il lavoro c’era, e
se imparava. Non era come oggi: io già
a nove anni imparavo a fa' un mestiere...
me l'aveva imposto mio padre, va beh,
però sarebbe bello se oggi molti che non
ponno diventà dottori o ragionieri imparassero un mestiere... che la cultura ce
vole, ma con un mestiere campi tutta la
vita. Anzi, sai che devi fà? Va a parla' con
quello che c'ha le scarpe, a largo Ansaldo, o col calzolaio a via Roberto de
Nobili, è una vita che sta là, chiedi a loro,
a che serve un mestiere».
a

RINGRAZIAMENTI
La Redazione di 4frecce ringrazia tutti coloro che con suggerimenti, ricordi,
racconti, hanno collaborato alla realizzazione di questo numero.
In particolare ringraziamo Federico Cerminara, Edoardo Eggel e Monica
Mercuri, fotografi indefessi e appassionati che hanno peregrinato nel quartiere per noi; ringraziamo Marco de Laurentiis e Mario Zaniol per il tempo
che ci hanno dedicato, e poi i collaboratori di questo numero: Chiara Colli,
che scrive con “Il Mucchio” e “Alias”, e Chiara Fazi, illustratrice, entrambe
nate, cresciute e tuttora residenti a Garbatella.

23

g4FRECCEc

LUNOTTO

Via Roberto de Nobili di E. Eggel

«La cosa che mi piace più di tutte è vedere
le case, vedere i quartieri, e il quartiere che
mi piace più di tutti è la Garbatella, e me
ne vado in giro per i lotti popolari»
(Nanni Moretti, Caro diario)

