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“Rom, Romani, Rumeni…Concittadini da tutto il mondo, sentiamo 

l’urgenza di rimetterci in cammino e vorremmo farlo con voi, per 

esplorare le trasformazioni di Roma e per condividere il bisogno di 

cambiamento che oggi in tanti ci accomuna e che quotidianamente 

in modi diversi cerchiamo di praticare. (...)

Questa camminata attorno al raccordo anulare – che durerà 

tutta la primavera, un giorno a settimana, dal prossimo equinozio 

(sabato 21 marzo) al solstizio d’Estate (domenica 21 giugno) - 

vuole essere un percorso nella e per la trasformazione sociale, per 

provare a dire che possiamo, sappiamo, vogliamo vivere insieme e 

che desideriamo, immaginiamo, progettiamo una vita diversa.(...) 

Riteniamo, e non siamo i soli, che questa crisi economica, politica e 

sociale porterà necessariamente ad una trasformazione strutturale 

del sistema. (...) Una tale svolta nell’organizzazione sociale può 

solo passare per una presa di coscienza che è, si collettiva, ma 

allo stesso tempo individuale. La società non cambia se noi non 

cambiamo.

Innescare e condividere questa visione auto e co-evolutiva è l’attuale 

impegno di Stalker nell’aver cura dell’immanente necessità di una 

profonda trasformazione sociale.

Invitiamo tutti, comitati, coordinamenti, realtà e comunità 

presenti sul territorio, singoli cittadini a partecipare, condividere e 

promuovere questa camminata lungo il G.R.A. affinchè diventi una 

vera occasione di raccordo tra quanti condividono l’esigenza e la 

pratica di un cambiamento sostenibile.”

Così il 21 marzo 2009 abbiamo comunicato l’inizio della 

PrimaveraRomana, un progetto di camminate esplorative e di 

incontri attorno alla città. 

  

Per tutta la primavera 2009 abbiamo percorso più di 220 

km a piedi attraverso i territori della trasformazione sociale 

ed ambientale tra città e campagna, un territorio incerto che 

abbiamo chiamato Oltrecittà. Il filo conduttore è stato il Grande 

Raccordo Anulare, un tempo limite della città, oggi unico magnete 

nella dispersione della struttura urbana, tra svuotamento del 

centro e metropolitanizzazione dell’intera regione.

L’iniziativa promossa da Stalker-Osservatorio No-made 

è stata una azione condivisa con associazioni, comitati, 

coordinamenti presenti sul territorio, e con artisti, studenti, 

urbanisti, fotografi, registi, musicisti, scrittori e cittadini. 

Camminando abbiamo scoperto luoghi meravigliosi e scempi 

inauditi, ascoltato storie di persone, incontrato comitati di 

cittadini, comunità Rom che rivendicano il diritto all’esistenza, 

cittadini stranieri che hanno timore di esercitare i propri diritti 

di cittadinanza.

Abbiamo attraversato aree agricole e naturali protette e quelle 

non meno belle in balia della speculazione edilizia. Abbiamo 

creato percorsi, collegamenti e contatti, sancendo l’accesso 

e sperimentando l’uso di tanti luoghi rimossi, abbandonati o 

interdetti e che rischiano presto di sparire per far spazio alla 

speculazione edilizia o a, spesso inutili e costose, infrastrutture.

Abbiamo visitato quelle enclaves urbane prodotte dalla 

speculazione edilizia e dall’ossessione securitaria, i campi 

rom, i piani di zona, le nuove centralità, le ex borgate che 

stentano a diventare quartieri, i centri commerciali. Tutte 

isole autoreferenti e prive di legami con il contesto urbano e 

naturale, abitate da estranei che stanno iniziando a conoscersi 

e sperimentare per necessità pratiche di convivenza, generando 

forme di autorganizzazione sempre più distanti dai partiti e che 

rivendicano un ruolo politico.

Abbiamo incontrato persone che, scoperto l’inganno, stanno 

riappropriandosi del diritto di agire e pensare il territorio come 

bene comune, ritrovando il piacere di prendersi cura di sé, degli 

altri e degli spazi del vivere quotidiano, producendo forme 

emergenti di convivenza e di politica.

Abbiamo attivato uno spazio pubblico, itinerante ed imper-

manente, scoperto un territorio in movimento, tracciato una 

mappa di nuove energie e capacità progettuali, di relazioni e 

competenze, di pratiche formali e informali, da investigare e 

condividere.  

Esperire, conoscere, condividere, connettere e confrontare tali 

pratiche, progettualità e desideri emergenti è il nostro attuale 

impegno progettuale per visualizzare e promuovere un disegno 

emergente comune che la città si inizia a dare dal basso.

Da questa esperienza esplorativa sono emersi una serie di 

frammenti incolti di agro, luoghi notevoli, luoghi del possibile, 

sfruttati e abbandonati, luoghi da difendere, riscoprire, abitare, 

coltivare; luoghi che oggi dividono quelle enclaves urbane isolate 

e disperse ma che possono diventare quel possibile terreno da 

immaginare insieme, in cui sperimentare usi comuni e civici di 

un tempo a venire e di uno spazio non più campagna nè città. 

Luoghi in cui dar vita, in nuove forme, al diritto di cittadinanza, 

come beni comuni Oltrecittà. 

Abbiamo quindi deciso di abitarne uno temporaneamente per 

una giornata. 

E qui nelle pagine che seguono vogliamo raccontarvi come il 

18 ottobre 2009 insieme a tante persone abbiamo immagi-

nato un possibile uso creativo e condiviso di quel che resta 

della meravigliosa Tenuta di Tor Pagnotta.
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Commons & Enclaves

i circa 220 km a piedi 

beni comuni

aree in costruzione o 

di progetto

interventi realizzati 

negli ultimi 10 anni

interventi consolidati

Riserve naturali

I circa 220 km a piedi intorno al Raccordo hanno portato al disegno di una mappa che racconta 

il processo di espansione dei territori urbanizzati dell’Oltrecittà e individua delle aree di rilevante 

pregio ambientale spesso abbandonate. 

Questi frammenti, evidenziati in rosso, rappresentano per noi le vere centralità attorno a cui 

ricostruire il rapporto tra città e campagna, tra pubblico e privato, tra cittadini e istituzioni, 

tra iniziativa spontanea e pianificazione, tra economia ed ecologia; sono quei luoghi dai quali 

ripartire per: attivare dei nuovi spazi collettivi dove sperimentare una progettualità dal basso.

Un terreno comune da sottrarre alla feudale speculazione dei grandi costruttori per ripor-

tarlo nelle mani della cittadinanza, dove realizzare quella svolta nel governo del territorio che 

ripristini una reale partecipazione democratica e dia l’avvio alla necessaria riconversione eco-

logica. Un terreno comune in cui riappropriarsi della possibilità di creare ed agire i propri spazi 

vitali, sperimentare insieme forme di convivenza e collaborazione creativa attraverso pratiche 

colturali e culturali, dell’ospitalità e dell’accoglienza, dello smaltimento dei rifiuti organici, della 

qualità alimentare, della produzione di energia,delle mobilità alternative, dell’arte. E’ proprio 

nell’Agro che si può iniziare a dar vita a nuove forme di cittadinanza, reinventando quello spazio 

politico di relazione che nella città è stata la piazza e che oggi nell’Oltrecittà sembra perduto.



5



6

La Tenuta di Tor Pagnotta è un’area di circa 120 Ha di Agro Ro-
mano abbandonato, tagliata dal Raccordo.  
Si trovano ancora 7 casali (di cui 2 all’interno del GRA) risalenti 
all’epoca delle bonifiche tra 800 e 900. Alcuni filari di eucalipti 
raccontano quello che era il sistema di collegamento all’interno 
della tenuta dove fino a circa 15 anni si coltivava il grano, la vite 
e i mezzadri vivevano nei casali.
Qui una mappa con lo stato delle colture nel 1957 dell’intera te-
nuta, appartenuta alla famiglia Torlonia e poi passata alla proprietà 
di Cecchignola Immobiliare s.r.l.
In un pomeriggio di maggio del 2009, durante il nostro giro a piedi del 
Raccordo, ci ritroviamo con piacevole sorpresa in questi campi deserti,  
apparentemente infiniti, bellissimi.
Incontriamo Luigi che è stato mezzadro dei Torlonia e ancora 
quotidianamente si può incontrare nei terreni abbandonati dove 
coltiva i suoi orti e un uliveto a ridosso del Raccordo. 
Qui si ritrova con i suoi amici, alcuni cacciatori, che ci raccon-
tano che nelle aree fuori dal raccordo è permesso cacciare 

‘l’importante è mantenersi a 150 metri da strade e manuffatti’.     

Tenuta di Tor Pagnotta

Non si può non raccontare questo incontro.

Tra spighe di grano ci ritroviamo a tu per tu con un casale 
ancora solido nello spirito, anche se lasciato a se stesso.    
Un camino grande al piano terra, in quelle cucine spaziose e 
antiche.

Il verde è entrato ovunque.

La scala ci porta al primo piano, una finestra che si apre sui campi. 
Rimarrei qui per ore immaginando tempi lontani. Nero alle pareti, 
sotto la fuliggine si intravede una carta ingiallita e fiorata.

Poi un bagno rosso, un albero cresciuto dal pavimento. Tutto intorno 
erba, spighe, cielo.

Luigi lo incontriamo poco più avanti, seduto seraficamente sotto un 
portico. Ci racconta, con fare ironico, che ci troviamo nei 120 ettari 
della tenuta Torlonia, per i quali lui lavora dal 1962. Il casale dove si 
trova lui è bellissimo, semplice, silenzioso. Sotto un nespolo mangiato 
dalle intemperie, ascoltiamo una storia che si ripete.

Luigi ci racconta dell’abbandono di queste terre, da vent’anni 
lasciate senza cura.

Poco oltre, su terreni che appartenevano alla tenuta, le case 
avanzano e cancellano senza freni.

Nessuno se ne cura.

Dal diario di Laura Pesarin sul blog di PrimaveraRomana
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Tor Chiesaccia

Tra via Castel di Leva e via Laurentina troviamo un casale ab-

bandonato, una chiesa medievale e Tor Chiesaccia, una delle tor-

ri di avvistamento medievali che ancora raccontano il paesaggio 

della campagna romana.

E’ il posto ideale... 

gli SPAVENTA-PALAZZINARI sulla collina di Tor Chiesaccia 
verso la chiesa medievale, il casale ‘Rio Petroso’ 

e il quartiere Fonte Laurentina
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Il casale Rio PetrosoUn casale di due piani con un patio su un lato, apparentemente 
abbandonato. E’ il primo temporaneo approdo abitativo di 
famiglie rom: più volte sgomberate e le porte del casale murate, 
più volte riaperte e il casale rioccupato da nuovi arrivi.

Al nostro arrivo a settembre 2009 è una famiglia rom della 
bulgaria ad abitare il luogo, donne e bambini appena arrivati per 
raggiungere gli uomini della famiglia. Inizialmente diffidenti, rius-
ciamo in breve ad instaurare un dialogo con loro e a coinvolgerli 
nel lavoro di ripulitura del casale e del prato. 

La pratica di ripulitura del posto diventa motivo di relazione 
anche con alcuni abitanti del quartiere che frequentano il prato 
specialmente con i loro cani: si avvicinano, dialogano, si rendono 
disponibili per consigli, con attrezzi per tagliare i rami secchi, 
portano caffè caldi per chi sta lavorando e maglioni e coperte 
per gli abitanti temporanei del casale. 

Alcune persone della comunità rom del campo Casilino 900 si 
rendono disponibili per la pulizia e la sistemazione, portando 
via con il loro furgone molti e molti rifiuti. All’interno del casale 
ripristinano il vecchio camino che rapidamente riscalda gli ambi-
enti interni. Fuori tagliamo ali alberi secchi, ripristiniamo passaggi 
e scalette, lo spazio per il pic nic e il patio ripulendo il pavimento 
e dando una mano di calce alla parete.
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Per la 1° Giornata di AgroCulture Nomadi prepariamo gli 

spaventa-palazzinari con canne di bambù e vecchi vestiti da 

piantare insieme ad alcuni abitanti del quartiere sulla collina in-

torno alla torre medievale. Un segnale curioso e ben visibile 

dalla Laurentina, passando sulla nuova immensa rotatoria, da via 

Castel di Leva e da Valleranello.  
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La prima giornata di AgroCulture Nomadi inizia nel luogo 
centrale del quartiere Fonte Laurentina, a via De Finetti, 
con la raccolta pubbliche delle olive dagli alberi al centro dello 
slargo. 

Le olive raccolte le lasciamo a Don Fernando della 
Parrocchia San Carlo Borromeo

Le note degli Acustimantico accompagnano le tante 
persone nella raccolta delle olive.

www.acustimantico.it

Raccolta pubblica delle olive 
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Vendesi appartamenti in stile Classico, Moderno, Etnico, per 

famiglie tradizionali, allargate, per singoli, per maggiori informazioni 

telefonare allo 06.503333 oppure visto che mi avete qui potete 

parlare direttamente con me.

Vi serve un appartamento? E si, se siete qui è perché volete 

comprare, altrimenti perché uno arriva fin qua? I prezzi sono 

buoni, bassi, un affare, la zona sarà collegata bene, autobus, tram 

e forse anche un filobus, che vi porteranno in un attimo alla 

metropolitana sulla Laurentina che qua siamo a due passi da via 

Laurentina, tra via Laurentina e via Ardeatina, pigli il filobus e un 

attimo e sei in centro. Se poi vuoi uscire fuori Roma fai in un 

attimo stai già sul raccordo anulare.

E’ un affare. Giuro. Tor Pagnotta 1 già era un affare ma Tor Pag-

notta 2 è un affare al quadrato.

Qui siamo a Tor Pagnotta 1, questo è un Residence. L’area nel 

Piano di zona era destinata a esercizio turistico alberghiero e 

Armellini lo comprò… che genio Armellini il costruttore, pen-

sate che fino al 2006 c’erano quegli appartamenti osceni ai 

Ponti di Laurentino 38, ve li ricordate? Poi il Comune di Roma 

decise di abbatterli, erano brutti veramente per accorgersene 

il Comune di Roma. E allora ci fu il problema: “Dove mettiamo 

a vivere tutti gli sfollati”? Armellini il costruttore è stato geniale: 

compra il residence due mesi prima che abbattono gli apparta-

menti dei Ponti di Laurentino 38, lo compra per quattro soldi, va 

a fare un accordo con il Comune di Roma e porta gli sfollati nel 

residence, che genio Armellini, lui adora Tor Pagnotta.

Tor Pagnotta si chiama Tor Pagnotta per la torre, no per la pag-

notta, 65 metri sopra il livello del mare, clima ottimo; Tor Pag-

notta non si vede da qui, stà in via Cecchignola, dove sta la 

caserma militare.

Nella caserma ci lavorano militari e la maggior parte di ques-

ti militari stanno a Tor Pagnotta 1. Comodo no? Stai a cinque 

minuti dal luogo di lavoro.

Tor  Pagnotta 1 è stato progettato nel 1985 è edilizia econo-

Ulderico Pesce

VENDESI APPARTAMENTI

Atto 1

mica, case popolari, poi il primo mattone fu messo nel 1995, 

fu proprio il Comune a realizzarlo Tor Pagnotta 1, questa che 

nasce ora, Tor Pagnotta 2, siamo noi privati che la facciamo.

Non è che la faccio proprio io, io sono architetto e basta, fino 

a mò non ho lavorato un gran chè, ma per Tor Pagnotta 2 ho 

fatto quasi tutto. Faccio pure l’agente di vendita, se volete mi 

potete chiedere quello che volete, firmiamo un primo accordo, 

versate una caparra, bloccate l’appartamento e chi sta mejo 

di voi. Lavoro con Leonardo Caltagirone, è bravo, molto cor-

retto, è il proprietario de Il Messaggero, io lo compro sempre. 

Caltagirone ha comprato la terra e costruisce, prima la terra 

apparteneva all’IRI ora è sua e vi regala bellezza, sapienza ar-

chitettonica e spazi quadridimensionali, come diceva il professor 

Orazio Tedone. E’ buono Caltagirone e vi vuole bene, lui lavora 

per voi, e ha studiato case che fanno per voi.

“A Tor Pagnotta ve guadagnate la pagnotta”. E’ uno slogan bello 

ma er capo mio non l’ha voluto. Vaffanculo. Io lo dico lo stesso: 

“A Tor Pagnotta ve guadagnate la pagnotta”.

Ho progettato io Tor Pagnotta 2, con altri è chiaro, ma ho fatto 

veramente molto, relazione geologica, disegni, calcoli, tutto. Del 

resto come conosco io Tor Pagnotta non la conosce nessuno.

Io sono nato in uno di quei casali, il più bello, poi vi ci porto, mio 

padre contadino pure è nato qua.

Mio nonno ci venne nel 1927, sotto Mussolini, no mio nonno 

non era fascista.

La ricostruzione delle vicende urbanistiche del quartiere è 
affidata ad Ulderico Pesce che ne fa uno spettacolo itinerante 
in 4 tappe.i

Davanti al Residence Madre Teresa di Calcutta inizia il pimo 
atto dell’entusiasmante racconto di Ulderico.
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tanti. La curva de no stadio. Forza Roma. Starete da Dio, sempre 
vittoriosi, 1 a 0, 2 a 0, 4 a 0, sempre vincenti a Tor Pagnotta 2 ve-
drete che bello, abbiamo già fatto i parcheggi, enormi, le strade, 
abbiamo messo i nomi alle vie più importanti, Tor Pagnotta 2 
sarà un miracolo, appartamenti e villette, gioielli, qui non si abit-
erà e basta, si vivrà in Paradiso, Tor Pagnotta 2 sarà L’Eden, alla 
faccia degli archeologi ambientalisti ‘na massa di stronzi che vive 
di nostalgia. Tra tutti ‘sti stronzi che protestano che vedono il ce-
mento come se fosse la malaria c’è n’è uno che più stronzo non 
si può: Silvio Talarico, sta sempre alla Procura della Repubblica a 
far denunce, e a rompe er cazzo, ma non ha capito che perde 
tempo. Dicono che non bisogna mettere cemento perché sotto 
terra c’è una domus culta… ma che è ‘sta roba, quattro pietre 
una sull’altra che non valgono niente le volete vedere ‘ste quat-
tro pietre?  Andiamo a vederle poi mi dite voi se volete lasciare 
le quattro pietre o buttarle giù e costruire un centro moderno 
con appartamenti moderni, forniti di parcheggi e di tutte le cose 
belle, necessarie e utili nella vita di oggi. Andiamoli a vedere gli 
scavi archeologi  e sentite il brivido del passaggio da Tor Pagnotta 
1 che già c’è a Tor pagnotta 2 che si farà.

Quando arrivò mio nonno facevano i lavori di bonifica, si 
all’epoca c’erano paludi e malaria, i bambini morivano di malaria, 
ci voleva il chinino, papà racconta sempre che pure lui se lo 
pigliava il chinino da bambino contro la malaria, che le pillole 
le portava il principe Torlonia quando veniva a controllare le 
sue terre, e le dava ai bambini. Pagnotta non ce n’era perché 
c’era solo malaria e chinino tanto che Tor Pagnotta si dovrebbe 
chiamare Tor chinino.
Mio nonno stava “a patrone”, come diceva lui, con i Torlonia. 
Diceva “a patrone” perché mio nonno era abruzzese, prima era 
pastore, portava le vacche d’inverno dalle montagne d’Abbruzzo 
a Tor Pagnotta che l’erba era bella fresca, e il principe Torlonia 
lo vide forte, temprato alla fatica e ci fecero fare il massaro, 
lavorava come mezzadro. Erano altri tempi.
Nel 1927, qua, c’era solo la torre della Chiesaccia, la chiesa, 
la fonte Laurentina, i casali e Rio Petroso. E mò la fonte Lau-
rentina, una sorgente d’acqua sempre fresca a 150 metri dalla 
Torre della Chiesaccia, che mio nonno parlava sempre in abru-
zzese di questa fontana di acqua fresca che abbeverava tutti e 
serviva pure per innaffiare la terra, diceva che con Annarella si 
conobbero proprio bevendo l’acqua della fonte Laurentina, sì, 
diceva mio nonno Duilio che aveva raccolto le olive per tutta 
la mattina, era novembre, c’era tanto sole, e raccogliendo gli 
venne sete e alla fonte Laurentina trovò Annarella che beveva, 
le fisso le labbra rosa vicine alla foglia di rame da dove sgorgava 
quell’acqua da millenni e la guardava, guardava come reggeva 
i capelli neri in una mano per non bagnarseli, e guardava le 
labbra e guardava  ancora che Annarella aveva finito di bere 
che s’era asciugata pure le labbra sul dorso della mano e lui la 
guardava che Annarella gli disse: “Ao che te guardi”. Anna era 
romana, veniva dalla borgata. “Se devi bere bevi, nun te ‘ncantà, 
che l’acqua finisce.”
Mio nonno per dispetto non bevve e tornò a raccogliere gli ulivi, 
dall’ulivo più alto, quasi più alto della Torre della Chiesaccia che 
era là vicina vide la ragazza che entrava in chiesa, si la Chiesaccia, 
che per questo la torre si chiama della Chiesaccia, perché vicino 
alla torre c’è una chiesa medievale, seguì con lo sguardo la ra-
gazza che entrava in chiesa per la messa, le campane suonavano 
e lui mio nonno raccolse fino al tramonto le olive, raccolse con 
una velocità incredibile aspettando che quella messa finisse, rac-
colse con un’agilità che non aveva mai avuto pensando alla felic-
ità di quell’acqua che accarezzava le labbra di quella ragazza.
Bè, aveva ragione Anna, “l’acqua è finita”, sta fontana non c’è 
più… ma sì, co tutta l’acqua che c’è… entri  nel supermercato 
e te la compri.
E infatti sulla fonte Laurentina ci fecero il supermercato Elite nel 
1995, quando fecero Tor Pagnotta 1, che oggi fa 9.000 abitanti.
No, non fate polemica non sono 10.500 sono 9000 abitanti e 
basta perché i 1.500 abitanti a cui vi riferite stanno a Casal Fat-
toria che sta vicino, davanti, a destra di Tor Pagnotta 1, all’altro  
lato della Torre della Chiesaccia che sta proprio in mezzo.
Bè insomma la torre c’è ancora ma la fonte Laurentina non c’è 
più, e a breve spariranno pure i casali, che stanno dove dovrà na-
scere Tor Pagnotta 2, so vecchi, roba da archeologia che ne devi 
fare? Un fastidio! E scomparirà anche Rio Pertuso, il torrente, 
che ormai è proprio una scolatura d’acqua ma che nel 1927 mia 
nonna ci andava a lavare le lenzuola. Roba da film, nostalgia che 
non produce niente e invece ti devi guadagnare la pagnotta e 
con la nostalgia, le fonti, i ruscelli, i casali, non si guadagna nulla e 
allora vaffanculo tutto e via con Tor Pagnotta 2.
Tutti assieme Tor Pagnotta 1, Casal Fattoria, che sono già realtà, 
e Tor Pagnotta 2 che stiamo per  fare, arriveremo a 15.000 abi-
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Lungo i tagli dei sondaggi archeologici del previsto nuovo cantiere a ridosso della 
Torre medievale e della chiesa, Francesca ‘rotola’ in una danza-teatro che evoca il 

mito di Atlante e l’acqua.

Atlantide era chiamata la terra governata dal gigante Atlante, un regno immenso emerso dalle 

acque che si estendeva ad ovest delle Colonne d’Ercole fino a un continente sconosciuto agli antichi.

Francesca Verusio 
danzatrice
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Eccoci qua. Questi sono i sondaggi archeologici per trovare 
sotto terra questa domus culta. Che poi pure se c’è ma che ce 
frega. Se ti fermi a ogni stronzata addio sviluppo. Pensate che 
sotto Tor Pagnotta 1 avevano trovato un reticolo di canalette 
di drenaggio con funzione agricola dell’età repubblicana,  tombe 
a camera del III secolo a.C., ritrovamenti che facevano capire 
che attorno a Tor Chiesaccia c’era uno sviluppo agricolo e ci 
viveva una comunità sin dall’età Repubblicana. Bè una volta che 
l’hai saputo che ti cambia? C’è il Colosseo, l’abbiamo rispettato, 
basta no, se dobbiamo rispettà pure l’Agro Romano qua non 
lavora più nessuno. Gli archeologi parlano noi facciamo. Siamo 
condannati a fare. Tor Pagnotta 1 è nata su quelle tombe lo sap-
piamo ciccia.
Sia chiaro che non siamo ignoranti. Le sappiamo le cose. L’Agro 
romano, le campagne attorno a Roma, fu organizzato quando 
dopo l’età Imperiale, quando l’impero romano era quasi alla 
fine, la chiesa prese il potere e organizzò le terre che assicura-
vano il cibo. Ve stò a stupì. E sentite quest’altra: Papa Zaccaria fu 
il primo a organizzare le domus cultae, case coltivate, aziende 
agricole attrezzatissime, centri di raccolta di derrate alimentari 
con lo scopo di rifornire Roma e per sopperire il bisogno dei 
poveri, e di controllo del territorio di proprietà della chiesa. In 
queste domus cultae c’erano i contadini, i casolari dove vive-
vano, il fiume, le torri d’avvistamento, la chiesa… Tra queste 
domus cultae c’è Tor Pagnotta, lo sappiamo che sotto terra e 
in parte sopra la terra visibile c’è questa fottuta domus culta… 
un’altra è a Lavinium, che è l’odierna Pratica di Mare, dove c’era 
Tor Paterno, e poco lontano qui Tor Chiesaccia. Che queste 
torri servivano per difendere Roma ma servivano anche per 
fare segnali, con un fuoco acceso si indicava l’arrivo dei nemici 
e allora erano torri segnaletiche, di comunicazione, nell’antica 
Roma, dalla Torre di Pratica di Mare, Tor Paterno, sul Mar Tir-
reno, si segnalava l’arrivo dei nemici con un fuoco e si vedeva la 
fiamma dalla Torre Casaccia che era alta 65 metri sul livello del 
mare, più lei era alta 20 metri, in totale era 85 metri sul mare 
e all’epoca Caltagirone non c’era e allora le due torri erano 
così alte che si vedevano tra loro e si segnalavano i pericoli o 
quando attaccare… dalle torri sul mare a Tor Chiesaccia, a Tor 
Pagnotta… che le torri nell’antica Roma dal mare portavano al 
Colosseo e allora il dominio del territorio con le torri era totale, 
sono così importanti le torri nella storia di Roma che pensate 
che a Roma ci sono più di 50 località che portano il nome Tor… 
Bene sono colto ho studiato e adesso? Dobbiamo rispettare 
la visibilità delle torri, fermarci al medioevo. Illusione. Le Torri 
sono importanti nella storia? E noi le abbiamo moltiplicate, cosa 
volete di più, da una ne abbiamo fatte due, Tor Pagnotta 1, Tor 
Pagnotta 2, e sono sicuro che arriverà anche Tor Pagnotta 3 e 
anche 4, è solo questione di tempo. Pensate che meraviglia la 
Torre Chiesaccia, la vedete là bella, storica, piena di memoria, 
nessuno si sogna di buttarla giù, c’è e la lasciamo. Ma a una set-
tantina di metri nasceranno 5 villette con attico, è la particella 
10/41, pensate l’attico che dà sulla torre che meraviglia. Non 
perdete più tempo scegliete quale volete firmiamo un accordo 
e tempo un anno vivrete più in alto della torre. 

Continua un nuovo atto dell’appassionante racconto di 

Ulderico Pesce 

Atto II
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SINOSSI 

Un coro greco costituito da 10 attori interpreta un testo 

per incitare il pubblico, (l’eroe involontario) a svegliarsi e a 

prendere coscienza di ciò che sta accadendo. 

Gli attori recitano il testo di Pericle del 461 a.C sulla 

democrazia. 

INTERPRETI 

Cristina Colonnetti: Corifeo 1, Dario Tacconelli: Corifeo 

2, Nicola Liberato: Corifeo 3; coro: Violetta Rogai, Ilaria 

Liberatore, Luisa Belviso, Elisa Casadei, Roberta Lucca, 

Rossella Caniglia, Elisa G. De Lipsis, Giorgia Goldoni; musicisti: 

Alessio Contorni, Ivano Guagnello 

TESTO 

CORO: Qui ad Atene noi facciamo così. CORIFEO 1: Qui il 

nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: CORIFEO 

2 e 3: e per questo viene chiamato democrazia. CORO: 

Qui ad Atene noi facciamo così. CORIFEO 1: Le leggi qui 

assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute 

private, CORIFEO 2 e 3: ma noi non ignoriamo mai i meriti 

dell’eccellenza. CORIFEO 1: Quando un cittadino si distingue, 

allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo 

Stato, CORIFEO 2 e 3: ma non come un atto di privilegio, 

CORIFEO 1: come una ricompensa al merito, CORIFEO 2 

e 3: e la povertà non costituisce un impedimento. CORO: 

Qui ad Atene noi facciamo così. CORIFEO 1: La liber tà di 

cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non 

siamo sospettosi l’uno dell’altro CORIFEO  2 e 3: e non 

Le 5 Giornate di Roma
performance09.wordpress.com

Coro greco
Autore: Pericle
Regia: Cristina Colonnetti

infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo 

piace vivere a modo suo. CORIFEO 1: Noi siamo liberi, liberi 

di vivere proprio come ci piace CORIFEO 2 e 3: e tuttavia 

siamo   pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. CORIFEO 1: 

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando 

attende alle proprie faccende private, CORIFEO 2 e 3: ma 

soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le 

sue questioni private. CORO: Qui ad Atene noi facciamo così. 

CORIFEO 1: Ci è stato insegnato il rispetto per i magistrati, 

e ci è stato insegnato anche il rispetto per le leggi CORIFEO 

2 e 3: e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere 

coloro che ricevono offesa. CORIFEO 1: E ci è stato anche 

insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono 

nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che 

è buon senso CORO: Qui ad Atene noi facciamo così. 

CORIFEO 1: Un uomo che non si interessa allo Stato noi 

non lo consideriamo innocuo, ma inutile; CORIFEO 2 e 3: e 

benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, 

beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. CORIFEO 

1: Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo 

sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il 

frutto della liber tà, CORIFEO 2 e 3: ma la liber tà sia solo 

il frutto del valore. CORIFEO 1: Insomma, io proclamo che 

Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce 

sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, 

la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione. CORIFEO 2 

e 3: ed è per questo che la nostra città è aper ta al mondo 

e noi non cacciamo mai uno straniero. TUTTI: Qui ad Atene 

noi facciamo così!
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Giuseppe Cederna 

legge alcuni testi di Antonio Cederna 
sotto la Tor Chiesaccia

“Successe poi che mentre mi occupavo ancora di archeologia, 
un amico del Ministero dei Lavori Pubblici, che aveva letto il mio 
articolo sullo sventramento del centro, mi telefonò per avvisarmi 
che stavano lottizzando l’Appia Antica. E allora andammo con 
l’autobus fino a Cecilia Metella e poi facemmo alcuni chilometri a 
piedi. Cominciavano a sorgere le ville degli attori, dei diplomatici 
e le cure cardinalizie. 
Mi venne subito l’ovvia reazione: ma come, questa spettacolosa 
campagna romana, irta di monumenti imponenti, di catacombe 
eccetera eccetera, non poteva essere privatizzata per diventare 
un sobborgo edificato.”

“Non è a dire che io sia un vero e proprio giornalista, mi mancano 
tante qualità dei giornalisti, ma grazie al cielo anche tanti difetti. 
Comunque mi vanto di aver scritto cose che in una repubblica 
ben ordinata sono ovvie: che non si devono lottizzare le  foreste 
e cementificare i litorali; che si deve rispettare la natura; che non 
si devono toccare i centri storici ma solo risanare.  Cose ovvie 
in un paese normale, cose ovvie! 
Mi facevano passare per uno contrario al  progresso, invece ero 
e sono contrario alla stupidità e alla speculazione edilizia, punto 
e basta.”
(da Dialogo con Oronzo Brunetti, Belfagor, 1993)

“Per tutta la sua lunghezza, per un chilometro e più da una parte 
e dall’altra la via Appia era un monumento unico da salvare 
religiosamente intatto, per la sua storia e per le sue leggende, 
per le sue rovine e per i suoi alberi, per la campagna e per il 
paesaggio, per la vista, la solitudine, il silenzio, per la sua luce, le 
sue albe e i suoi tramonti andava salvata religiosamente perché 
da secoli gli uomini di talento di tutto il mondo laavevano amata, 
descritta, dipinta, cantata, trasformandola in realtà fantastica, in 
momento dello spirito, creando unaopera doarte di una opera 
daarte: la via Appia era intoccabile, come l’Acropoli di Atene.”

“…Chi dice Appia Antica dice Mura Aureliane, Appia Pignatelli, 
Via Ardeatina, Via Laurentina, e viceversa: chi dice Appia Antica 
dice campagna romana vergine sconfinata, dice solitudine 
incontaminata, invito alla memoria e all’intelligenza, dice silenzio, 
vuoto, deserto, orizzonte infinito…”. 
(da I Gangsters dell’Appia, Il Mondo 8 dicembre 1953)

“…Tutta questa fascia di campagna romana, da cui una volta, 
come scriveva Chàteaubriand, Roma sembrava balzar su dal suo 
sepolcro, è dunque trasformata in squallida periferia: tuttavia essa, 
come se niente fosse (mentre il tratto ai piedi del Bastione del 
Sangallo viene lasciato fuori, e abbandonato alla speculazione), 
viene dichiarata dal decreto del 14 dicembre “di notevole 
interesse pubblico”, in nome della legge sulla protezione delle 
bellezze naturali, paesistiche, ecc….” 

(da I Gangsters dell’Appia, Il Mondo 26 gennaio 1954)
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Ultimamente, spesso, ho sognato di vivere sopra Tor Chiesaccia 
così come è ora, che schifo, un incubo. Spesso ho anche sognato 
mio nonno Duilio, povero cristo, che con Annarella, la borgatara 
che beveva alla Fonte Laurentina, che cercano di liberare l’acqua 
della sorgente da sotto terra, da sotto il supermercato Elite, 
che l’acqua grida che vuole uscire e lui mio nonno e Annarella 
scavano per portarla alla luce.
Il sogno
Nel sogno siamo agli inizi del Novecento, qualche mese prima 
della bonifica, e nei casali vivevano tante famiglie, non morivano 
di fame perché la terra fertile regalava grano, uva, olive, ma la 
malaria, ammazzava i bambini. Nel sogno arriva il Principe Tor-
lonia, che era dei Torlonia la Terra prima che la comprasse l’IRI, 
è il tempo della raccolta delle olive, è dicembre. Fa freddo, e il 
Principe viene a controllare come va la raccolta,  viene a con-
trollare che i mezzadri NON GLI FREGHINO le olive per av-
vendersele in segreto. Il calcolo è preciso ogni pianta di ulivo 
produce 40 Kg di olive, ogni 40Kg di olive escono 7 litri di olio. 
Sono 10.000 piante in tutta Tor  Pagnotta, 40 Kg di olive a pianta 
e il calcolo è presto fatto ma non si trova mai la somma delle 
piante con i chili di olive raccolte. E il Principe si incazza con gli 
stronzi che rubano.
Il più stronzo era mio nonno, e non solo nel sogno, gli fregava 
le olive per fare olio e darlo ai propri figli che finalmente man-
giavano… che il Principe Torlonia teneva i contadini sulla terra 
a lavorare in cambio dell’alloggio e pochi soldi che mio nonno 
Duilio diceva sempre “Noi a fare gli schiavi qua dalla mattina 
alla a sera sotto l’acqua e sotto il sole che ti spacca e loro che 

Ulderico Pesce

Atto III

ci danno un pugno di farina e due dita di olio e i nostri figli mu-
oiono di malaria”.
E allora nel sogno il Principe Torlonia arriva e le donne e gli 
uomini stanno raccogliendo le olive, e i figli, magri, che stanno 
nei casali, in mezzo ai campi, sotto alle piante, vestiti di stracci, 
denutriti, e il Principe si avvicina a mio nonno, nel sogno, che mio 
nonno sta sopra una pianta di ULIVO e gli dice “SE MI FREGHI 
LE OLIVE ANCHE QUEST’ANNO TI TOLGO PER SEMPRE 
L’ACQUA DELLA SORGENTE LAURENTINA”. “MAI VE NE 
ARROBBAI PRINCIPE”!, gridò mio nonno. “SPERIAMO, che se 
me li rubi avrai tanta di quella sete che ti toccherà scavare per 
trovare  l’acqua della sorgente per tutta la vita”.
E il Principe Torlonia cammina tra gli ulivi, nel sogno, e i bambini 
lo sanno che il Principe tiene in tasca le pillole di chinino per 
combattere la malaria, e i bambini gli vanno dietro e gli chie-
dono il chinino e lui si ferma e ai bambini che sono figli dei 
contadini onesti che non gli fottono le olive glielo da il chinino 
ma ai bambini figli di contadini stronzi come mio nonno Duilio 
che le olive, e il grano e l’uva gliele ha sempre fottute al Principe 
perché altrimenti non sarebbe riuscito a far vivere la famiglia, 
il Principe non gli dava niente era costretto a fregare. E sotto 
un ulivo, a pochi metri da Tor Chiesaccio nel sogno, il Principe 
Torlonia incontra il figlio di mio nonno, mio padre, magro che 
si contavano le ossa, lo trova là sotto un ulivo, e c’è mia nonna 
-  che non era Annarella, quella incontrata alla Sorgente Lauren-
tina – era un’altra donna mia nonna che nel sogno, sotto all’ulivo, 
allatta un altro figlio, il fratello di mio padre, morto povero bam-
bino proprio di malaria, lo allatta e si vede il seno cadente di 
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chinino troverai”.
E mio padre rimasto senza chinino si mette fiducioso, nel sogno, 
a scavare co le mani, co le unghie, con quanta più forza aveva, e 
sua mamma che allattava sotto l’ulivo all’altro figlio gli gridava in 
abruzzese pure lei nel sogno:”Scava, scava figlio bello che latte 
non ne tengo più e tuo fratello piccolo lo salvi solo col chinino, 
scava figlio a mamma, scava, scava”.
E mio padre co le ginocchia a terra ca scava, e scava e grida:”LO 
SALVO IO A MIO FRATELLO, lo trovo il chinino mà, scavo pe 
tutta la notte fino a che non lo trovo e lo do a tutti i bambini 
di Tor Pagnotta, lo do al al prete della Chiesaccia che lo da a 
tutti i bambini nella messa insieme a l’ostia, lo trovo il chinino 
mà…”. E mio padre, bambino di otto anni, ora è sul campo e 
scava, non trova niente e corre veloce a scavare più in là, e scava, 
scava. E poi, i sogni sono sogni, vedo mio nonno che nel sogno 
era sull’ulivo, che sceso dall’albero comincia a scavare pure lui 
e gridava:”Tengo sete, mannaja alla puttana che sete che tengo, 
datemi l’acqua, tengo sete, acqua, voglio l’acqua della sorgente 
Laurentina, sto farabbuttone di Principe Torlonia l’ha maturata 
sotto terra l’acqua, e l’acqua grida che vuole uscire, la sentite 
l’acqua ca grida?”. E nel sogno si sente l’acqua da sotto terra 
ca grida e grida veramente: ”So l’acqua della sorgente, fatemi 
uscire, fatemi vedere il sole, voglio vedere il sole”, e mio nonno 
Duilio che scavava nel sogno per liberare l’acqua  e a pochi 
metri di distanza mio padre, bambino di otto anni che scavava 
pure lui ma per trovare il chinino e grida “Ti trovo, eccome se 
te trovo!”. E l’acqua sotto terra grida che trema la Chiesaccia e 
le campane cominciano a suonare e loro che scavano con le 
unghie che la terra schizzava nell’aria fredda di dicembre e la 
torre della Chiesaccia che li guardava scavare e piangeva, può 
piangere una torre? Era un sogno, e i sogni sono un po’ come i 
cartoni animati, e la torre della Chiesaccia piangeva, e loro gri-

mia nonna che era ancora giovane, e la sua faccia triste e misera, 
e mio padre e gli altri bambini gli vanno dietro al Principe e 
lui si ferma ogni tanto e i bambini gridano:”Volemo er chinino 
pe la malaria” e lui chiede:”A chi sei figlio?”, e se del padre ha 
fiducia:”Eccoti il chinino!”.
E poi tocca a mio padre che glielo chiese pure lui e il Principe 
chiese pure a lui e il Principe Torlonia gli chiese:”A chi sei fijou?”, 
“A Duilio!”, rispose mio padre, “Ah, Duilio l’abruzzese!” ridisse il 
Principe Torlonia e ancora “Le ho seminate le pillole di chinino, 
qua in questo campo, scava co le mani, scava forte, vedi quanto 
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poi dell’IRI, poi sto pezzo dove fare l’area verde fu acquistato 
da un tale LANCILLOTTI, un vecchio nobile, e poi nel 2006 
arriva il trucco. Due mesi prima dell’esproprio che deve fare 
il Comune di Roma un tale MAIOCCHETTI compra l’area. La 
paga 150.000,00 euro. Un genio. Maiocchetti pianta un po’ di 
alberelli, mette piantine nei vasi, fa una recinzione con due can-
celli, fa finta di aver aperto un vivaio, che vende piante e arriva 
l’esproprio. Maiocchetti l’ha pagata la terra 150.000,00 euro nel 
2006 e il Comune è pronto a dargli 980.000,00 euro. Ma Maioc-
chetti la terra non gliela da, nasce un tiro e molla che ancora 
dura e oggi Maiocchetti chiede al Comune 6 milioni di euro, tra 
Maiocchetti e Torlonia che ancora è proprietario di un pezzo. Il 
Comune dovrà versare 7 milioni di euro per avere l’area verde, 
e il Comune la vuole ma non la vuole pagare e allora a chi la fa 
pagare? Ai cittadini di Tor Pagnotta 1, del resto passeggiano loro 
qui, e chiede il Comune a ogni cittadino circa 4.000,00 euro. 
Ma i cittadini rifiutano di pagare l’area verde perché stanno al 
verde e dicono che non è giusto e c’è un prete che organizza 
la sommossa che per questo prete noi costruttori siamo peggio 
dei musulmani.
Che genio Maiocchetti.
Che poi sta terra appartiene un po’ pure a me. Pensate che 
mio nonno Duilio saliva sulla torre a spiare Annarella, quella 
vista alla sorgente, era innamorato perso, e la veniva a spiare 
dall’alto, guardava ogni movimento. Che coglione mio nonno, se 
solo avesse messo un tetto e una porta per tutto il tempo che 
ci ha passato a spiare Annarella ora la torre, per uso capione, 
sarebbe sua e quindi mia. Duilio guardava da quassù Annarella, 
voleva capire perché non cedeva, se era innamorata di un altro, 
si distruggeva l’anima ma Annarella niente. Poi una mattina capì, 
la capì. Annarella quella mattina la spiava dalla torre e la vide 
uscire presto dal casolare e venne qua dentro la Chiesaccia, 
Duilio cominciò a pensare a un amore col prete. Era da parec-
chio là dentro col prete e non usciva e Duilio tremava sulla 
torre. Poi Annarella uscì da sola. Passavano i carretti con i muli 
che andavano a caricare nella cava di Pozzolana il materiale che 
serviva per costruire, e Annarella andava sola sola verso la cava, 
camminava veloce come se nascondesse qualcosa e faceva la 
stessa strada dei carretti.

davano e scavavano, scavavano e scavavano e poi arrivano tutti 
i bambini dei casali e si mettono a scavare pure loro, e il prete 
esce dalla chiesa e scava pure lui per ritrovare l’acqua Laurentina 
e tutti a scavare e la torre della Chiesaccia li guardava scavare 
disperati e piangeva, piangeva, piangeva, piangeva solo come una 
vecchia torre sa fare. Eccomi qua. Abbiamo visto le querce, il Rio 
Petroso, una volta era stracarico d’acqua ora è una scolatura di 
acqua. Da un punto di vista dell’”abitare” è meglio, meno acqua 
c’è meglio è. Non c’è umidità. Se soffrite di sinusite, cervicale 
qui guarirete. Potete prendere uno dei cinque attici che sara-
nno costruiti proprio là a 75 metri di distanza da Tor Pagnotta, 
asciutti e in alto, pieni di luce e sicuri. E poi più vicino stai alla 
torre e più senti l’odore del mare, si sente, viene da Pratica di 
Mare, quando c’è vento di scirocco lo senti il mare, dalla torre si 
sente. Siamo a pochi metri dalla Laurentina che collegava Roma 
a Pratica di Mare e il collegamento era assicurato dalle torri l’ho 
già detto… tra Laurentina e Ardeatina siamo zeppi di torri.
La torre della Chiesaccia era a punta quadrata, quasi 12 metri 
per lato, a più piani, con i solai in legno, i pali per reggere i pavi-
menti si mettevano in quei buchi. La porta d’ingresso era a tre 
metri di altezza era una torre difensiva oltre che segnaletica che 
col fuoco si emanavano messaggi. Tutta questa area dal 1200 
al 1300, prima di comprarla l’IRI e poi Caltagirone e l’altro… 
Savelli, bhè risulta dagli atti di proprietà dei cavalieri templari, 
quelli che facevano le crociate in Terra Santa e da qua andavano 
sull’Appia Antica e giù diritti fino a Capua e poi fino a Brindisi e 
poi la nave e via a Gerusalemme.
Ma la città è città e travolge tutto quando si espande. Già nel 
1962 quando fecero il Piano di Espansione Tor Pagnotta fu con-
trassegnata da una patata gialla, era zona di espansione, pre-
vedevano a Roma 7 milioni di abitanti, non ci sono mai stati 
d’accordo ma si prevedevano e le case si dovevano fare. Era 
prevista una grande cubatura da realizzare qua. Poi Rutelli e 
Veltroni l’abbassarono un po’ ma non arrestarono la crescita. Tor 
Pagnotta 1,60 ettari di terra di cemento, e qua attorno a questa 
torre era prevista già nel 1986 l’Area Verde, parco attrezzato, 
tante case, un po’ di verde per i bambini serve. L’esproprio lo 
potevano fare nel 1986, nel 1996 invece no, l’esproprio della 
terra che prima era della Chiesa, poi dei Templari, dei Torlonia, 

21



ci vengono spesso scienziati e studiosi, insomma i carretti cari-
cavano e arriva Annarella che cammina sul bordo della cava, e 
mio nonno Duilio dietro, che camminava strisciando a terra per 
non farsi vedere. I carretti uscivano stracarichi e lei Annarella 
né scendeva nella cava nè faceva nulla, poi Duilio è arrivato e si 
vede sul bordo della cava e sparire e Annarella si guardava con 
un carrettiere che teneva il carretto pieno e non se ne andava la 
guardavano e cominciano a farsi i segni e poi se ne vanno tutti i 
carretti e rimane solo il carretto di quel giovane con tutta quella 
barba nera che lega i due muli a una grossa pietra e sbattendo il 
cappello pieno di polvere su una gamba va dietro ad Annarella, 
e Annarella ora corre verso il suo casale, dove c’è un nespolo, 
corre proprio là, e il carrettiere con la barba salito sull’orlo della 
cava, butta un’ultima occhiata ai muli e scappa dietro a Annarella. 
Caltagirone non avrebbe mai seguito Annarella e lasciata là sul 
carretto incustodita tutta quella fortuna.

Sulla strada: cacate di muli e sterrato, buchi e pietre e invece 
guardate ora che meraviglia, guardate un po’ i parcheggi per gli 
abitanti di Tor Pagnotta 2 che miracolo. Qua trovate sempre 
posto,  tutto a gratis. Già tutto organizzato anche i nomi delle 
strade, Via ORAZIO TEDONE, lo conoscete? Non sapete chi è? 
Un genio. Un matematico che parlava di quadrimensionalità. Poi 
c’è Via Rita Brunetti, la conoscete? È una fisica. Ma chi è Silvio 
Tellarico tra voi? O il signor Sergio che ha sempre detto che a 
Roma ci sono 200.000 appartamenti sfitti e non c’è bisogno 
di altri. L’ha perdona Tallarico, anche se ne ha fatte parecchie di 
denuncie.
E comunque qua sarà tutto bello ….. ma parliamo di Duilio e 
Annarella, andiamo nella cava di Pozzolana così scambio due 
parole in privato con l’amico Silvio.
In questa cava di popolani Duilio scoprì la verità. Proprio qua, 
nel fondo, i carretti caricavano la popolazione, che questa cava è 
importante anche perché si vedono le stratificazioni geologiche, 

Ulderico Pesce

Atto IV
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Rosaria Macrì 
danzatrice

dialoga, con i suoi movimenti, con i resti delle 
strutture della cava di Pozzolana, quando era in 
funzione
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Donato Simone

La cava di Pozzolana

danza: Donato Simone

sax: Marcello Duranti

lettura: Francesca Santini, Giulia Fiocca

testo: Donato Simone

Rossa

sono la pozzolana rossa

e sono la camicia di forza che la contiene

sono la goccia che si alza dal mare

e sono il sole che è attraversato dalla goccia

sono il respiro che modella le dune

e sono le dune che danzano col respiro

sono ieri

sono oggi

sono domani

sono la balena con le viscere pazze

e sono la pazzia

sono il letto del torrente

e sono l’acqua che lo penetra, lo colma e passa

sono qui

sono l’abisso dell’oceano

sono la nuvola nera

sono la pozzolana rossa

e sono quattrocentocinquantamila anni
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Sul ciglio della cava di pozzolana 

Hossein Taheri
attore teatrale, televisivo e cinematografico,  

legge ed interpreta 

La fine del Titanic 
 di Hans Magnus Enzensberger

Canto trentatreesimo

dire chi sono quelle persone ciascuna delle quali si aggrappa a 

una valigia, a un talismano color ramarro, a un dinosauro, a una 

corona d’alloro.

Le sento ridere e grido loro incomprensibili parole. (...) Quelle 

persone sono piene di speranza, piene di criminale energia! 

Sotto la pioggia torrenziale conducono al guinzaglio i loro 

dinosauri, aprono anche le valigie e le richiudono, cantando in 

coro: ‘il 13 di maggio sarà la fine del mondo, presto caleremo a 

fondo, presto caleremo a fondo’. E’ difficile dire chi è che ride, 

chi mi osserva, chi no, in questo nebbione, e quanto sia largo e 

profondo il burrone.

Le vedo lentamente affondare, quelle persone, e le seguenti 

parole grido loro: vi vedo lentamente affondare. Nessuna 

risposta. Su remoti piroscafi, lievi e coraggiose, suonano le 

orchestre. Mi rincresce molto, non mi sta bene che muoiano 

tutti così, infradiciati, in questo clima piovigginoso,è un gran 

peccato,mi viene da urlare, urlo: ‘Eppure nessuno sa’, urlo, ‘In 

che anno sarà, ed è una cosa, ed è una cosa, meravigliosa’.

Ma i dinosauri, dove sono andati a finire? E donde provengono 

quelle migliaia e migliaia di valigie inzuppate che vuote e randagie 

vagano per le acque? Nuoto e urlo. Tutto, urlo, tutto come 

al solito, tutto rulla, tutto è sotto controllo, tutto funziona, le 

persone probabilmente affogate nella pioggia obliqua, peccato, 

non importa, roba da urlare, perché no, poco chiaro, difficile da 

dire, purché io continui a urlare e nuotare.

Distinguo, bagnate fin nelle ossa, delle persone con valigie 

bagnate. Le vedo, su un piano inclinato, chine contro il vento, 

sotto la pioggia obliqua, indistinte, sull’orlo del burrone. No, 

non è il sesto senso. E’ colpa del clima se sono così pallido.

Io le avverto,gridando per esempio: ‘La strada è bieca 

signore e signori, siete sull’orlo del burrone’. Esse ovviamente 

si fanno una lieve risata e rispondono coraggiosamente:  

grazie altrettanto.

Mi domando, sono davvero soltanto poche dozzine di persone, 

o invece pencolante laggiù è l’intera umanità, come su un 

ennesimo piroscafo, pronto per il macero, e destinato ormai a 

una sola missione, la fine? Lo ignoro. Grondo e ascolto. E’ difficile 
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da La Ricotta (1963)

Pier Paolo Pasolini

Un solo rudere, sogno di un arco,

di una volta romana o romanica,

in un prato dove schiumeggia un sole

il cui calore è calmo come un mare:

lì ridotto, il rudere è senza amore. Uso

e liturgia, ora profondamente estinti,

vivono nel suo stile - e nel sole -

per chi ne comprenda presenza e 

poesia.

Fai pochi passi, e sei sull’Appia

o sulla Tuscolana; lì tutto è vita,

per tutti. Anzi, meglio è complice

di quella vita, chi stile e storia

non ne sa. I suoi significati

si scambiano nella sordida pace

indifferenza e violenza. Migliaia,

migliaia di persone, pulcinella

d’una modernità di fuoco, nel sole

il cui significato è anch’esso in atto,

si incrociano pullulando scure

sugli accecanti marciapiedi, contr

l’INA-Case sprofondate nel cielo.

Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d’altare, dai borghi 

abbandonati sugli Appennini o le 

Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

per l’Appia come un cane senza 

padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,

come i primi atti della Dopostoria,

cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,

dall’orlo estremo di qualche età 

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno di ogni moderno

a cercare fratelli che non sono più.
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Verso’l sole 

coreografie: Heera 

danzatrici: Stefania Marinelli, Veronica Renda, Francesca Cipriani

Al termine del percorso Nenad Sejedovic ci riporta al 

casale di Tor Chiesaccia con il suo camion per il pranzo
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Gruppo TRAi
Silvia Sbordoni | Sergio Maria Capilupi | Christian Ciampoli

nove soste

2 3

4 5
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9

8

6

7

installazioni site specific nell’Agro Romano 

nove zone di sosta posizionate lungo l’itinerario 
 

www.trai.eu



spese

materiale per pulizia e pittura del casale     75

attrezzature raccolta olive e tubo per l’acqua   70

pranzo  supermercato e mercato   257

Coop. Agricoltura Nuova 415

Pasta e fagioli        offerta da Agr. Nuova

piante per l’orto-istallazione     12

benzina       20 

       

                                        -  ---------------------

 

totale       852  

pagati con il ricavato offerte pranzo    
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il pranzo 

al Casale di Tor Chiesaccia



Tetes de Bois
www.tetesdebois.it 

la chiesa medievale nel pomeriggio diventa il palcoscenico 

delle note e delle parole di Andrea Satta (voce), 

Luca De Carlo (tromba) e Maurizio Pizzardi (chitarra). 
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Barbara Spinelli 
pittrice dei paesaggi e dei casali della Campagna Romana  

www.spinellibarbara.it 

ha esposto all’interno del Casale di Tor Pagnotta i suoi dipinti 

dei casali della tenuta



Fernanda Pessolano

Orto installazione  

Qui.  

L’erba umida è molle ed io affondo, questo è quello che mi piace.

La sera passeggeremo su strade parallele tra fiori, erba ed insalata.

M’inchino, ti inchini.

Urgenza di chi ha trovato e vuole raccoglimento, gesti ripetitivi 

e cura nel tempo.

Qui, attenzione a non calpestare c’era un pozzo!

A non giocare sulla terra variamente dipinta.

Qui, un orto.

Come raccontare i luoghi del nostro territorio?

Il sentiero attraversa.

Attraversa il luogo nella sua identità, composizione di colori e 

luci, volumi, silenzi e presenze. Attraversa la memoria, composiz-

ione di ricordi, emozioni, luoghi e persone. Gli scorci e il tempo 

di fruizione scandiscono il passo. Percepisco nell’attraversare la 

velocità o la lentezza del mio osservare; qual’é il campo di os-

servazione o il punto di attrazione? 

Qui, tra l’erba alta e il campo leggermente scosceso ho tro-

vato un pozzo tra la chiesa ed il casale. Qui, tra il sentiero che 

scende, sosto nel punto esatto in cui mi appare il pozzo e dis-

egno l’orto

Allora costruisco ....  qualcosa di rimasto da tempo ormai div-

enuto, perfettamente integrato nel luogo, estraneo forse per un 

istante, fatto dello stesso materiale naturale.

Raccolgo centinaia di bottiglie di vetro di anni di lasciti lungo le 

mura della chiesa. Bottiglie di tutte le forme, da birra, da liquore, 

da olio, da vino, di colori diversi di anni diversi. Racconto. Sosto. 

Lavoro la terra. Restauro il bordo del pozzo e pulisco.

Ora posso piantare!

Il giardino orto
“Il giardiniere intento e accurato di solito non parla, se non qual-

che volta e con chi vi si avvicini incuriosito – piccolo o grande 

– per imparare e capire. I suoni degli arnesi tra la terra, il fr-

uscio del travaso dalla cisterna dell’acqua piovana, lo spezzare 

degli stecchi, prima del sole, si sostituiscono alla parola. E’ un 

giardino fatto di racconti, comunque, legati ancora a memo-

rabili risultati, a strane forme assunte dalle zucche uscite dalla 

regole. La trasgressione è appena tollerata; la misura è com-

pensata dall’educazione che il giardino-orto impone al suo cu-

ratore; rispetto degli orari, attenzione alle lune, affilatura degli 

strumenti. Solo qualche dubbio, nella scelta al mercato delle 

bustine variopinte di semenze promettenti, è concesso. Se tutto 

ciò vi cattura, la contemplazione non vi basta, l’agire e il contare 

ancora è ciò che cercate. Pur solitari cercate gli altri che vor-

reste compiaciuti di quel che sapete dare: la primizia o la tardiva 

infiorescenza, fredda di prima brina.”

Da Di che giardino sei? Duccio Demetrio
32
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Le bambine dell’associazione ASC Danza.Com 

che ha sede a Casal Fattoria si esibiscono nel 

pomeriggio nel prato del casale.
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del sorriso per la costruzione di un complesso di grattacieli

Questo è il mercato! Questa è la legge! È così che abbiamo 
perso i nostri campi. Ed ora ci chiediamo cos’è questa crisi che 
ci ha distrutto, chi sono gli omini del sorriso e perché abbiamo 
perso tutto lavorando come ieri e come l’altro ieri?

Ma soprattutto ci chiediamo osa possiamo fare ORA, chi ci può 
aiutare? E ci rispondiamo che nessuno può aiutarci, siamo noi 
a dover lottare, siamo noi che dobbiamo agire, senza deleghe, 
senza aspettare che qualcuno o qualcosa ci conceda il nostro 
diritto di mangiare, di stare, di vivere! 
Ma come? Con la violenza, con la legge, con le petizioni? O forse, 
con qualcosa che ancora non conosciamo?
È  questo che dobbiamo chiedere ai bambini! Perché noi, adulti 
burattini, siamo stati già ammaestrati.
Ascoltiamo i nostri bambini, perché sono ancora liberi, ed in loro 
è il cambiamento:

“Se noi non ascoltevamo gli omini e invece di andare a comprare 
al supermercato ci mangevamo le nostre cose che coltivevamo, 
eravamo più felici” Gaia, 7 anni.     

LABORATORIO CRE-ATTIVO 
Cagliari

SONO SOLO 240 SOLDINI!

Ogni giorno sentiamo la parola crisi. Ma cos’è la crisi? 
Chi lavora i propri campi giorno per giorno, lavora forse meno 
quando c’è la crisi? No, non cambia nulla, non cambia proprio 
nulla! 

Solo che arriva qualcuno, o qualcosa, che dice che oggi c’è crisi, 
che il lavoro di oggi, che è lo stesso che abbiamo fatto ieri e 
l’altro ieri, non ha lo stesso valore, oggi vale la metà!
“Prova a chiederlo alla nostra schiena!” rispondiamo noi 
agricoltori.

Ciò che ci dava da mangiare ieri, non basta per oggi. Ma noi 
mangiare dobbiamo, anche oggi! E allora che fare? Come 
riusciremo a mangiare?
“Ciao piccoli contadini, siamo gli Omini del Sorriso! Oggi non 
riuscite a mangiare, nessun problema! Quanto vi serve? 100 
soldini, 200 soldini, 1000 soldini? Ve li diamo noi.” 
“Ah grazie, che gentili. Ce ne servono 120!”. 
“Di niente! Allora… 4*5/2.425+34lapotenzadizetaenneconverti
toalquadratotriangolaresottrattaaltassodicambiodicrisi*25xyelev
ato1giorno=SONO SOLO 240 SOLDINI-chedomanidovetere
stituircifirmatequestocontrattoprego”. 
“Ah, così? Non ce li state regalando. E se domani c’è ancora la 
“crisi”? E se domani non riusciamo a restituire i soldini?”. 
“Ma voi non dovete preoccuparvi di domani, perché è oggi che 
dovete mangiare, firmate firmate!”

Ed è così gli Omini del Sorriso mettono le mani sul nostro lavoro, 
sui nostri campi, sui nostri tetti.  Domani, domani, chissà… 
Ma il domani arriva, e come ogni giorno alle 5 del mattino, il gallo 
canta e ci dice che è ora andare a lavorare. Perché il gallo non 
sa che c’è crisi sino a quando, trovandosi dentro una pentola, 
capisce che il suo lavoro nel campo non serve più.
Il sudore è lo stesso di ieri, le mani sono sporche come ieri, la 
fame è la stessa di ieri, ma la crisi ci hanno detto che c’è anche 
oggi. 

“Oggi abbiamo guadagnato 240 soldini, wow. Abbiamo i soldini 
che ci servono per mangiare, ma… oh oh… dobbiamo anche 
restituire i soldini agli Omini del Sorriso.”
“Che facciamo? Se restituiamo i soldini agli omini del sorriso non 
abbiamo i soldini per mangiare!” 

“Ma gli omini sono sempre sorridenti, sono stati bravi, ci hanno 
aiutato, capiranno!” 
Ma gli omini del sorriso non sorridono veramente, e ci fanno 
vedere il contratto che abbiamo firmato! Ed è li che capiamo 
cosa abbiamo firmato, perché gli omini sono bravi a scrivere in 
piccolo piccolo piccolo…
In caso di mancato pagamento i campi verranno ceduti agli omini 



 La città quasi non esiste più, sono morti i suoi spazi pubblici, 

devitalizzati i legami sociali che l’hanno fatta nascere e crescere, 

non è più il luogo di condivisione ma piuttosto di divisione e iso-

lamento che sempre più producono paura dell’altro e sfiducia 

nelle istituzioni che la governano. 

La città è esplosa, proiettando ovunque frammenti di urban-

ità nell’Agro Romano offeso e frantumato dalla speculazione 

edilizia, dall’abbandono dell’agricoltura e dal vilipendio del suo 

partimonio storico.

Non si può più lasciare la progettazione della città nelle mani 

di speculatori e latifondisti, proprietari terrieri che hanno ab-

bandonato le terre o speculatori che cercano di trarne il mas-

simo profitto aggirando norme e regole tese a salvaguardare il 

territorio e a garantire la qualità della vita dei cittadini, norme 

e regole così complicate che impediscono ogni forma di reale 

controllo sulla speculazione e che rendono la vita impossibile a 

chi del territorio vorrebbe aver cura. 

E’ tempo di chiudere una stagione che ha reso il territorio mer-

ce di un iniquo scambio  tra latifondisti, speculatori e faccendieri 

da una parte  e l’amministazione pubblica dall’altra. Uno scam-

bio che non è mai riuscito a tutelare realmente il territorio o a 

produrre qualità della vita per i cittadini. 

Si sono svenduti a privati terreni pubblici ricreando latifondi 

combattuti per secoli, mentre l’Amministrazione paga alla spec-

ulazione profitti indebiti incalcolabili, spesso scambiati con ul-

teriori porzioni di territorio o con diritti inalienabili dei cittadini.

Il peso nel controllo dei media e dell’elettorato hanno reso la 

politica tutta schiava della speculazione e incapace di reagire 

mentre il patrimonio pubblico viene delapidato e i diritti di cit-

tadinanza erosi.

Tutto ciò ha prodotto una città formale, una volta si sarebbe 

detto legale, ma che per larghi tratti è illeggittima, mal costruita, 

dispersa in un territorio infinito senza le necessarie infrastrutture, 

congestionata sul nascere da un abuso di strutture commerciali, 

troppo cara per ospitare la cittadinanza bisognosa d’alloggio e 

soprattutto realizzata con profitti giganteschi da parte di pochi 

- paragonabili a quelli dello spaccio di droga o di altre attiv-

ità criminali -  con lo sfruttamento diffuso dei lavoratori - ali-

mentando l’immigrazione clandestina - e con danni enormi per 

l’erario comunale che pur di far cassa qui e là, svende il proprio 

patrimonio storico artistico e paesaggistico e opera modifiche 

al piano che producono carichi urbanistici che nessuna costo-

sisissima infrastruttura riuscirà mai ad alleggerire, indebitando il 

futuro di tutta la cittadinanza.

Da questo circolo vizioso bisogna necessariamente ed urgente-

mente uscire. 

Coltiviamo un Terreno Comune Oltrecittà 
verso una Università dell’Agro 

Piattaforma non istituzionale per la salvaguardia, l’acces-
sibilità e l’uso condiviso, colturale e culturale dell’Agro 

C’è urgente bisogno di arrestare senza compromessi il vergog-
noso consumo di suolo che sta disgregando la città e che non 
fa che produrre solitudine, inquinamento, banalizzazione e mer-
cificazione di tutti gli aspetti dll’esistenza umana. C’è bisogno 
che la produzione edilizia, liberata dalla rendita e dalla specu-
lazione, torni a confrontarsi con gli spazi già urbanizzati stratifi-
cando e rinnovando le periferie in abbandono, qualificando tec-
niche edilizie, oggi assolutamente rudimentali rispetto al resto 
d’Europa, e qualità degli spazi e delle forme, non come oggi 
dove ogni palazzinaro può essere riconsciuto per il monotono 
profilo delle proprie costruzioni, uguali ovunque.

L’unico certo punto di partenza per una nuova e più sostenibile 
strategia di sviluppo urbano non può che essere il ripristino 
della certezza del diritto, pertanto se un suolo non è edificabile, 
non è edificabile e il suo valore è di un terreno agricolo e non 
quello di un terreno edificabile o quasi solo perché già si sa che 
un esamotage per aggirare il diritto e le regole di convivenza 
i nostri speculatori lo troveranno. E se un terreno agricolo vi-
ene abbandonato per anni in attesa di un possibile scambio che 
permetta di aggirare il vincolo di inedificabilità, dovrebbe essere 
espropriato, o semplicemente concesso alla coltivazione di chi la 
terra la vuole lavorare e ne ha cura, così come si faceva perfino 
all’epoca dei Papa re  per tentare dicombattere il latifondo.

L’agro così liberato dalla speculazione può divenire un terreno 
comune in cui riappropriarsi della possibilità di creare ed agire i 
propri spazi vitali, sperimentare insieme forme di convivenza e 
collaborazione creativa attraverso pratiche colturali e culturali, 
dell’ospitalità e dell’accoglienza, dello smaltimento dei rifiuti or-
ganici, della qualità alimentare, della produzione di energia, delle 
mobilità alternative, dell’arte. E’ proprio nell’Agro dove si può 
iniziare a dar vita a nuove forme di cittadinanza, reinventando 
quello spazio politico di relazione che nella città è stata la piazza 
e che oggi nell’Oltrecittà sembra perduto.

Vorremmo  capire se esistono forze politiche che abbiano ap-
preso la lezione e che con chiarezza siano disisposte a salva-
guardare ciò che resta dell’Agro Romano impedendo definitiva-
mente ogni ulteriore consumo di suolo e offrendo alla reale 
partecipazione della cittadinanza l’opportunità di costruire in-
sieme le forme del convivere Oltrecittà.
In attesa di una risposta dalla politica con la cittadinanza con-
sapevole, creativa e competente e insieme a tutti i comitati e 
le associazioni che da tempo si spendono per la salvaguardia 
del territorio, vorremmo far nascere l’Università dell’Agro, una 
piattaforma comune e non istituzionale con cui avvicinarsi alla 
tutela, alla conoscenza e alla reinvenzione condivisa dell’Agro e 
dei suoi usi civici.

Lorenzo Romito, 2009

35



PrimaveraRomana09 
primaveraromana.wordpress.com 

un progetto comune promosso da 
Stalker - Osservatorio Nomade 
www.osservatorionomade.net 

proposta da Caterina Detomaso, Giulia Fiocca, Matteo Locci, Massimiliano Maiello, Bennie Meek, 
Adriano Pupilli, Margherita Pisano, Lorenzo Romito, Panagiotis Samsarelos, Giacomo Zanelli 

1° Giornata di AgroCulture Nomadi | 18.10.09 

foto Giulia Fiocca, Bennie Meek, Lavinia Nannini, Lorenzo Romito, Panagiotis Samsarelos

mappa p. 4 Bennie Meek, Margherita Pisano, Giacomo Zanelli, Giulia Fiocca

impaginazione Giulia Fiocca e Margherita Pisano        Roma, marzo 2010

tante associazioni, realtà cittadine e persone hanno aderito all’iniziativa tramite il blog primaveraromana.wordpress.com: 

Stalker-Osservatorio Nomade, Associazione per la Sinistra, Rete Romana del Mutuo Soccorso, Tetes de Bois, Federazione romanì, Italia Nostra 

Roma, Ass. Escursionismo KEIRO, Parrocchia San Carlo Borromeo, Le 5 Giornate di Roma, Comitato Ambiente Roma 16, CdQ Casal Fattoria, ASC 

Danza.Com, Castel di Leva, Comitato per la Bellezza, Coordinamento Ampliparco, Cooperativa Agricoltura Nuova, Popica Onlus, Comitato Salute 

e Ambiente Eur, Rete Partecipativa del Municipio Roma XII, SocialismoeSinistra, Gruppo TRAI. Vezio De Lucia, Ulderico Pesce, Paolo Berdini, Carola 

Susani, Enzo Scandurra, Alberto Nicolino, Marco Pietrosante, Anna Pizzo, Donato Simone, Francesca Verusio, gruppo Verso’l sole, Rossella Nicoletti, 

Valentina Iacoponi, Michele Colucci, David Petrosino, Laura Peretti, Renato Marra, Paola Equizi, Elisabetta Cerroni, Maurizio Melandri, Marie Jackson, 

Paola Badessi,  Alberto Asor Rosa, Piero Bevilacqua, Vittorio Emiliani, Giovanni Caudo, Giuseppe Cederna, Jacopo De Gennaro, Giorgio de Finis, 

Carlo Cellamare e molti altri

un grazie particolare a don Fernando Altieri e la Parrocchia San Carlo Borromeo, Silvio Talarico, il Comitato di Quartiere Fonte 

Laurentina, la Comunità Rom di Casilino 900, la Coop. Agricoltura Nuova, gli artisti e tutti gli intervenuti


