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naNate in territori di frontiera tra la città e la campagna, le borgate 
realizzate dall’Istituto Case Popolari dalla seconda metà degli anni 
Trenta hanno conservato nel processo di espansione urbana una 
loro distinta identità e sono oggi tra i luoghi più affascinanti e vitali 
della periferia romana. 
Seppur afflitte da profondi problemi, nonché prigioniere di antichi 
e mai del tutto sopiti pregiudizi, appaiono come isole dalle qualità 
e dalle risorse inaspettate nella “marea” urbanizzata della capitale. 
La bassa densità, la generosità degli spazi aperti e il loro rapporto 

misurato con il costruito, sono i caratteri distintivi delle borgate 
“ufficiali”, risultato di una fertile sperimentazione sulla città in 
grado di riallacciarsi sia alla tradizione italiana del disegno urbano 
sia alle ricerche più avanzate del Movimento Moderno. La vicenda 
delle borgate si intreccia inoltre con le vicissitudini delle persone 
che hanno attraversato e popolato Roma, nonché con la storia della 
formazione della sua vasta periferia. Tra stratificazioni e paesaggi 
urbani in continua evoluzione, a questa realtà ci si può accostare 
ancora oggi in termini di scoperta.
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Paolo Desideri

Lo spazio delle borgate: uno studio eccentrico

Borgate Romane è un libro eccentrico nel panorama degli studi 
sulla città e sull’architet tura contemporanea. 

Il libro si occupa infatti di un tema che oggi appare letteral-
mente fuori dal centro degli interessi e del dibattito disciplinare. La 
“città pubblica”, cioè la parte di città costruita per l’investimento 
diretto dello Stato, dopo aver dominato la scena dell’architettura e 
dell’urbanistica moderna, appare oggi un tema dimenticato, po-
tremmo dire letteralmente inesistente. Un cambio di paradigma, di 
interesse e di senso che a ben vedere appare tra i più significativi 
indicatori della differenza tra architettura moderna e architettura 
contemporanea. Tanto la città moderna era fatta di case, e del pro-
blema delle case pubbliche centralmente, tanto nella metropoli 
contemporanea il tema dell’abitazione e dell’abitazione pubblica in 
maniera particolare appare secondario, potremmo dire persino 
inessenziale a descrivere le dinamiche di una città che oggi più che 
mai ci appare fatta di altro e di altri problemi. Servizi pubblici e 
commerciali, terziario, infrastrutture, telai trasportisti e persino 
telai ambientali appaiono oggi come i temi caratterizzanti di una 
città che sembra aver marginalizzato il tema della casa. Si intenda: 
una marginalizzazione nel dibattito degli addetti ai lavori, degli ar-
chitetti degli urbanisti e dei politici, che non coincide naturalmen-
te con un disinteresse della gente comune che nella casa continua a 
vedere e a proiettare naturalmente le proprie attese, che tuttavia 
sempre più sono consegnate al mercato a fronte di un sistematico 
disimpegno culturale e politico della mano pubblica. Un cambio di 
paradigma che appare anche ben intercettato dai media non più 
interessati a rappresentare il futuro della città con le immagini del-
le periferie e delle case che oggi ci appaiono remotissime: dalle im-
magini cinematografiche delle periferie romane degli anni del 
boom edilizio così cariche, nonostante tutto, di attese per un futuro 

migliore; a quelle delle lotte per la casa delle periferie del social 
housing degli anni Settanta e Ottanta, dei Corviale, dei Tor Bella 
Monaca, dei Laurentino 38; a quelle degli interventi di edilizia so-
ciale e pianificazione modernista-fascista della Garbatella poi sdo-
ganata nei serial televisivi come paradiso urbano. 

Un disinteresse di noi addetti ai lavori che è in parte anche il 
frutto di quasi un ventennio di visioni lisergiche nei confronti del 
fai-da-te della città diffusa: il mediocre sogno liberista di una città 
autocostruita e non pianificata. Quella dello sprawl urbano, degli 
shopping mall e delle casette settenani e forno a legna sul giardino di 
araucarie suburbane che ha definitivamente prodotto un’impenetra-
bile porfido illegale. La città abusiva, quella autocostruita dagli im-
prenditori in canottiera della domenica, appare infatti probabilmen-
te più consona alle attese e alla cultura abitativa dell’uomo contem-
poraneo ma non di meno impresentabile sul piano sociale, ambien-
tale, urbanistico. Le tipologie autocostruite della città non pianifica-
ta, le casette della città diffusa, rappresentano la mediocre utopia li-
berista di un soggetto che in quelle architetture senza architetti rea-
lizza il suo contraddittorio paradiso individualista. Un tessuto abita-
tivo informe, che come una neoplasia si sviluppa portando a sistema 
la ripetizione monoclonale di un’unica cellula.

Ma il disinteresse odierno nei confronti dell’edilizia residenziale 
pubblica è verosimilmente anche frutto del definitivo fallimento de-
gli ultimi interventi di “città pubblica” che hanno caratterizzato l’Ita-
lia degli anni Settanta e Ottanta. Il fallimento dei Corviale, degli Zen, 
dei Tor Bella Monaca che non possiamo continuare a spiegare solo 
con la questione dell’incompiutezza dei servizi previsti nei progetti. 
Non è poco, certo. Ma a quarant’anni da quelle esperienze dobbiamo 
infine storicizzare quella stagione e riconoscere come quei progetti 
misero in figura il definitivo scollamento tra i modelli urbanistici 
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messi a punto dal Movimento Moderno nel corso del Novecento e i 
modi, le attese e la cultura (o la sub-cultura) abitativa contempora-
nea nelle società post-capitaliste. Un modello di spazialità della città 
fondato, anzi ri-fondato in quegli “eroici” decenni dell’ormai anti-
chissima prima metà del novecento, a partire dalle tumultuose esi-
genze di una società e di un’economia fondata sulla produzione in-
dustriale, sulle fabbriche, sulla manodopera, sulle lotte operaie, sul 
capitalismo e sul proletariato, sulla politica, su un pensiero ancora di 
stampo modernista-determinista che garantiva un futuro inscindi-
bilmente legato al progresso. Lo Zen ed il Corviale sono il punto di 
arrivo, il capolinea ultimo e distillato di tutto questo: il che spiega 
l’apprezzamento degli addetti ai lavori.  

Ma proprio per questo essi rappresentano allo stesso tempo 
quanto di più distante, in termini di idea di città e di abitare, possa 
essere percepito dalla società che fu messa ad abitarli. Dentro la qua-
le sembrano infine scomparsi tutti gli attori che popolavano sino a 
ieri la società moderna: non più operai con le chiavi a stella; non più 
fabbriche; non più classe operaia ed anzi definitivamente non più 
classi sociali in assoluto; non più politica; niente più determinismo; 
ed un futuro che appare, al frantumarsi del patto kantiano-cartesia-
no che fino a ieri sembrava così saldo, non più irreversibilmente le-
gato al progresso ed allo sviluppo.

Oggi ci troviamo così a dover fare i conti con un doppio falli-
mento. Quello della città densa e pianificata (e dei suoi autori che 
non sanno darsi ragione della sua inadeguatezza), e quello del soffo-

cante e impenetrabile porfido illegale della città spontanea che ha 
abusivamente invaso estesissime porzioni di territorio. Una guerra 
da combattere su due fronti che spesso sembra persa in partenza, a 
Roma e in Italia in generale.

È in questo orizzonte, a tratti realmente drammatico, che credo 
sia importante collocare il contributo di Borgate romane. A partire 
da un’esigenza non rinviabile di progettualità, di visione al futuro, 
della città pubblica e della sfida all’integrazione sociale, io credo che 
sia opportuno rileggere, certo storicizzandoli, quei contributi pro-
gettuali di un passato non così remoto. Senza proporre impossibili 
revisionismi di esperienze misere sul piano della qualità architetto-
nica complessiva, potremo però sorprenderci a scoprire quanto 
quei modelli a bassa densità e ad alto grado di spazialità pubblica 
abbiano resistito nel tempo meglio dei modelli ad alta e altissima 
densità assicurando coesione sociale ed identitaria alle generazioni 
che li hanno abitati. Ed anche quanto quei modelli tipologici di-
scendano in larga misura da quelli adottati circa venti anni prima 
nel resto d’Europa. Un ritardo certo incolmabile che non può in 
nessun caso rappresentare alcuna forma di legittimazione, ma che 
aggiunge un contributo italiano a quell’idea di città che i CIAM 
pensavano fatta «solo per lavorare e abitare»1. La dimensione sem-
pre generosa della spazialità pubblica e delle semplici proposte di 
assetti spaziali per la socializzazione ci appaiono oggi come un pic-
colo cammeo in una datata configurazione tipologica.

1 Cfr relazione di le Corbusier al 3° CIAM di Bruxelles «La parcellizzazione del suolo urbano».




