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domenica 10 ottobre 2010 ore 10 
in cammino lungo gli acquedotti  

appuntamento stazione Metro A Anagnina (nella 
piazza sotterranea davanti al vecchio vagone) 

Cari amici,

ci rimettiamo in cammino... e lo facciamo - 
mentre stiamo lavorando alla costruzione degli 
Stati Generali della Cittadinanza -  con una  
camminata per dare seguito all’impegno preso 
con don Roberto Sardelli di apporre una targa 
all’Acquedotto Felice in ricordo delle baracche e a 
testimonianza del diritto all’abitare; targa richiesta 
da dieci anni al Municipio X e mai ottenuta. 

E’ l’occasione per percorrere insieme l’intero 
tracciato degli acquedotti, da Cinecittà, dove al 
posto degli studios vorrebbero costruire un albergo 
e un centro benessere, fino a Porta Maggiore. E’ 
un percorso che tesse insieme, l’Agro Romano 
e la città moderna, gli acquedotti e le baracche, 
un museo all’aperto della storia mai scritta della 
città e che  per bellezza e importanza potrebbe, 
come la via Appia Antica, essere tutelato e 
pedonalizzato dal centro al raccordo.

Incontreremo la festa del consumo critico e 
delle altre economie organizzata, nel parco 
degli Acquedotti, da Spartaco e da Gasperix e 
parteciperemo al loro pranzo sociale.

Da Porta Maggiore raggiungeremo la scuola Di 
Donato, via Bixio 83 per vedere insieme alle 
18.30  il film Non Tacere di Fabio Grimaldi 
sull’esperienza di don Roberto e della scuola 725. 

 
Con questa camminata aderiamo alle Giornate 
Mondiali Sfratti Zero 2010 lanciate dall’Alleanza 
Internazionale degli Abitanti, rete mondiale per il 
diritto alla casa senza frontiere
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La decisione di PrimaveraRomana di apporre una targa sulle mura 
dell’Acquedotto Felice è il compimento di un doveroso ricordo che 
invano, da una decina d’anni, s’è chiesto alle autorità territoriali.
Sotto quegli archi, che in quel punto si snodano parallelamente 
all’Acquedotto dell’Appio Claudio, oggi si è organizzato uno dei 
più suggestivi e grandiosi parchi, quello “degli Acquedotti”.
Ma fi no al 1973 quello è stato il luogo dove il popolo dei migranti 
italiani aveva trovato un riparo : partendo dalle povere campagne 
del meridione ci si era spinti verso la grande città. Attratti dal 
boom edilizio si trovò lavoro, ma le istituzioni, gli speculatori, i 
residenti in genere videro nella manovalanza solo le braccia, non le 
persone. Non si pensava nemmeno che quelle persone avrebbero 
portato con sé intere famiglie, si sarebbero portato dietro il carico 
di una cultura, delle speranze e delle attese. Non passava nemmeno 
nell’anticamera del cervello che quelle famiglie sarebbero state 
portatrici dei più elementari diritti, quello ad un’abitazione decente, 
alla salute, alla scuola, ad essere accolti con dignità. Manodopera, 
solo manodopera!
Sull’Acquedotto “infelice” calò un muro di freddezza, di 
isolamento, di espulsione dalla vita della città. Questa voleva 
braccia, non voleva persone. 
La storia, questa storia, sembra non aver insegnato nulla. E la 
storia, quella storia, si replica, quintuplicata, sotto i nostri occhi. 
Son passati 50 anni, ma oggi come ieri sento parlare di “sgombri”. 
E quando vengono eseguiti, oggi come allora, ce se ne fa un vanto. 
La vergogna diventa titolo di merito!
Forse, anche una letteratura, quella pasoliniana, servì allora per 
cucirci addosso lo stereotipo dei “brutti, sporchi e cattivi”, dei 
“ragazzi di vita”, un’immagine di comodo letterario, dove ciascuno 
poteva “pascolare” a suo piacimento. Ma sotto quegli archi, per 
chi non ci passava, ma ci viveva, c’era una umanità affl itta che la 
sofferenza non piegò, c’erano persone capaci di relazioni, di fi ducia, 
di tolleranza, di accoglienza e mai smaniose di sicurezze produttrici 
di emarginazioni, di esclusioni e di strumentalizzazioni dell’uomo.
Quaranta anni dopo dal 1973 i ragazzi di quel luogo “famigerato” 
si sono incontrati ed ecco come hanno guardato a quell’esperienza, 
altro che “ragazzi di vita”!
“Abitavamo nelle baracche dell’Acquedotto Felice, un tugurio 
di miseria dove viveva un’umanità che le istituzioni e i cittadini 
avevano lasciato fuori delle mura della città. Eravamo ragazzi e 
ragazze: mentre alcuni frequentavano la scuola pubblica, altri erano 
già sul mercato del lavoro e, espropriati della loro età e della scuola, 
facevano l’esperienza dello sfruttamento. La città era assente. Noi, 
spinti dai genitori, frequentavamo la scuola, ma molti, classifi cati 
“caratteriali”, fi nivano nelle classi “differenziali”; tutti, a causa 
delle condizioni in cui vivevamo, giornalmente subivamo offese ed 
espliciti “inviti” a lasciare la scuola. Quì si pronunciavano parole 
che ferivano la nostra anima: chinavamo il capo e pensavamo che 
in quelle aule non sarebbe mai entrata la nostra vita. In quello 
scorcio del 1968, sotto gli archi dell’Acquedotto annottava presto.
 Clelia moriva tra gli stracci.  Laura di un anno, moriva soffocata 
per una broncopolmonite doppia.  Luigi si stringeva tra le mai 
le ginocchia doloranti, ma non poteva più riempirsi lo stomaco 
di Nisidina.  Luciano voleva giocare sui binari: passò un treno e 
lo uccise.  Angelo con un rene solo non poteva più lavorare nei 
cantieri, e aveva quattro fi gli.
Era piovoso e freddo quello scorcio del 1968. La città si agitava, 
la contestazione partiva dalle fabbriche e dalle università. Noi 
confi nati oltre e fuori dal mondo civile, ne eravamo appena lambiti. 
Le nostre giornate trascorrevano come sempre. Ma un giorno 
accadde un fatto strano che segnò una svolta nella nostra vita, in 
una baracca che misurava 3 x 3 nasceva la “Scuola 725”, la scuola 
del nostro riscatto”.
Ecco, la targa che il 10/10 verrà apposta sulle mura dell’Aquedotto 
Felice dice ciò che avvenne. Essa vuole segnalarci il dovere di fare 
della “memoria passionis” il luogo della speranza e non la tomba 
dell’oblio cui la nostra società si sta “beatamente” chiudendo 
cancellando ciò che avvenne in quel luogo tra il 1936 e il 1973.
So che il recupero di questa memoria diventa pericoloso per gli 
assetti perbenisti e quietisti della città, ma noi siamo certi che solo 
quella memoria, attualizzata, può essere la chiave per un nuovo 
percorso culturale, democratico e politico tutto da costruire.

don Roberto Sardelli

SOTTO GLI ARCHI DI QUESTO ACQUEDOTTO, TRA IL 1936 E IL 1973, 650 
FAMIGLIE ITALIANE IMMIGRATE COSTRUIRONO ALTRETTANTE BARACCHE,
E NELLA POVERTÀ VI VISSERO UNA STORIA DI LOTTE PER AFFERMARE DA-

VANTI ALLA CITTÀ IL DIRITTO AD UNA ESISTENZA DEGNA.
UNA UMANITÀ NUOVA

USCÌ DALLA DISPERAZIONE PREFIGURANDO UN CAMBIAMENTO SOCIALE E

CULTURALE DA RICORDARE E RACCONTARE ALLE FUTURE GENERAZIONI.

POSTA, NELL’INDIFFERENZA DELLE ISTITUZIONI, DA

PRIMAVERAROMANA 10.10.2010

L’Acquedotto Felice
La costruzione dell’acquedotto, che doveva portare a Roma 
l’acqua dal territorio di Colonna, fu proposta sotto il pontifi cato 
di Gregorio XIII (1572-1585) da una società di imprenditori nel 
1583. La realizzazione dell’opera fu promossa da Sisto V (1585-
1590) che fu anche uno dei primi benefi ciari dell’acquedotto per 
la sua villa sull’Esquilino, seguì, sebbene con fi nalità più ampie, la 
politica urbanistica dei suoi predecessori che già avevano segnato 
l’area dei colli con interventi signifi cativi. La direzione dei lavori 
fu affi data a Matteo Bartolani da Castello e, successivamente, a 
Giovanni Fontana, avendo il primo – secondo quanto riferisce 
Francesco Fontana – errato i calcoli di livellazione del condotto. 
[…] Il 15 giugno 1587 l’acqua sgorgava in platea S. Susannae a 
Termini, nel punto in cui era stata prevista la mostra terminale, 
ma solo il 9 settembre 1589 l’acqua sgorgava in tutte le fontane 
di Roma progettate allo scopo. L’acquedotto riforniva la città con 
700 oncie d’acqua e correva dapprima con canale sotterraneo per 
15 miglia, quindi in elevato per altre 7, raggiungendo la città 
con un percorso complessivo di 22 miglia dalle sorgenti estreme. 
Il tracciato del condotto ‘sinuoso ductu’, si svolge lungo la via 
Casilina fi no al fosso di Tor Bella Monaca, quindi piega verso 
via Tuscolana nella tenuta di Roma Vecchia e, da qui, inizia il 
percorso in elevato fi no alle mura Aureliane, utilizzate come 
supporto dello speco dall’angolo a sud di porta Maggiore fi no 
a porta S. Lorenzo. Lungo il suo percorso non furono previste 
vasche di decantazione (cosa che risultò negativa per la qualità 
dell’acqua), mentre, seguendo la tradizione architettonica romana 
furono costruiti due archi monumentali, uno, in seguito detto 
‘Porta Furba’, ad un solo fornice nel punto di passaggio della via 
Tuscolana; l’altro, a tre fornici, immediatamente all’interno delle 
mura Aureliane nei pressi di S. Lorenzo, a segnare il passaggio 
della nuova viabilità urbana voluta da Sisto V. […] Nella 
costruzione del tratto in elevato vennero in parte riutilizzate le 
strutture dell’antico acquedotto Marcio di cui il Felice segue il 
percorso a partire da Roma Vecchia. Gli antichi piloni, lì dove non 
risultano inglobati in modo evidente nella struttura moderna o 
tagliati da essa (come accade lungo via del Mandrione), poterono 
essere utilizzati nella fondazione dei nuovi. La stessa struttura 
muraria dell’acquedotto, costituita da materiale eterogeneo 
(tufo e peperino in frammenti rozzamente tagliati ad eccezione 
delle pietre angolari dei piloni delle ghiere degli archi) denuncia 
l’utilizzo di materiale da costruzione reperibile sul posto e 
proveniente dalle stesse strutture degli acquedotti antichi ormai 
inutilizzati.[…]  La fi ne dello stesso secolo segna la scomparsa 
del tratto urbano in elevato nei pressi di porta S. Lorenzo, per la 
costruzione della stazione ferroviaria di Termini. 

Rossella Motta in Il trionfo del’acqua. Acque e Acquedotti a Roma,
Paleani editrice, Roma 1986, pp.220-225

in cammino lungo gli acquedotti
Cari amici,
ci rimettiamo in cammino per dare seguito all’impegno preso 
con don Roberto Sardelli di apporre una targa all’Acquedotto 
Felice in ricordo delle baracche e a testimonianza del diritto 
all’abitare; targa richiesta da dieci anni al Municipio X e mai 
ottenuta. E’ l’occasione per percorrere insieme l’intero traccia-
to degli acquedotti, da Cinecittà fi no a Porta Maggiore.
E’ un percorso che tesse insieme, l’Agro Romano e la città 
moderna, gli acquedotti e le baracche, un museo all’aperto 
della storia mai scritta della città e che  per bellezza e im-
portanza potrebbe, come la via Appia Antica, essere tutelato e 
pedonalizzato dal centro al raccordo.

APERIODICO

IN LIBERA USCITA

Con questa giornata aderiamo alle Giornate Mondiali Sfratti Zero 2010 lanciate dall’Alleanza Internazionale degli Abitanti, rete mondiale per il diritto alla casa senza frontiere

Io sono venuto a Roma che avevo 15 anni, avevo appena 
fi nito il primo magistrale, sempre a Villavallelonga. Nel ’69 
sono venuto qui… come mai? Qui c’è la storia della persona che 
non deve essere fumo, perché uno fa presto a dire: “Poveracci, 
non avevano lavoro sono stati costretti ad emigrare in città in 
cerca di lavoro”, questa è la favola…La realtà è diversa e non è 
solo la mia. Mio padre stava ancora in Germania, noi i soldi li 
avevamo, potevamo vivere, come pure altri del paese mio, noi 
siamo venuti a Roma non conoscendo assolutamente la città. Io 
per niente, non conoscevo assolutamente la vita cittadina, mia 
madre neppure però avevamo una zia qui molto intrallazzina, 
stava qui a Roma e io non sapevo dove viveva, che cosa faceva. 
Il fatto è che convinse mia madre a venire a Roma dicendo 
che ci avrebbe pensato lei a comprare una casa per noi. Va be’ 
allora mia madre diede 180.000 lire a mia zia e lei ci comprò 
questa casa a Roma. È stato un investimento, ma per me anche 
il miraggio di Roma, la città. Partimmo dopo la fi ne dell’estate. 
[...] Montiamo sul treno, chiedevo a mia zia notizie sulla casa, e 
lei mi diceva: “E’ la più bella che ci sia lì”, e mi faceva:”appena 
entri c’è un bel cancello, c’è una stanza enorme, poi ci sono 
due stanze da letto”. ..quando arrivammo alla stazione Termini 
io ebbi paura del traffi co, me lo ricordo ancora, poi questi 
palazzoni bellissimi, ma io li vedevo strani, proprio strani, poi 
saliti sul T2, un autobus che a quei tempi attraversava un bel 
pezzo di via Tuscolana, Porta Furba, e siccome c’era traffi co 
non si arrivava mai, perché il tragitto era bello lungo, e a quei 
tempi non c’era la metropolitana. Io chiedevo a mia zia “ma 
quando arriviamo? Ma quando arriviamo?” [...] Ed arrivammo 
al 700, dove abitavo io era al 708. Il numero della baracca, lì 
arrivava pure la posta. Arrivati in questa casa c’era pure il bagno, 
cosa che non avevamo ancora in Abruzzo: lì avevamo il bagno. 
Era scavato in un pozzo nero, mica c’erano le fogne. C’era la 
‘tazza’, l’acqua ancora non c’era, l’acqua diretta poi l’abbiamo 
presa con le buone, ce la siamo presa. Entrammo in questa casa 
e c’era una porta di quelle che sembrano prese in una discarica 
e messa là, e così tutto il resto, la casa era fatta così. Era in 
muratura molto leggera, perché insomma, i baraccati so’ sempre 
stati operai, gente che sa costruirsi le case, però il materiale 
non era di prima scelta, era stato preso di qua e di là. Tutte le 
case erano addossate all’Acquedotto Felice. Di fronte c’erano 
gli orti, cioè pezzi di terra che noi avevamo occupato, e l’acqua 
non c’era, c’era però questo bagnetto subito fuori. In questa 
casa c’era una stufa a legna, un divano, diciamo che c’era anche 
una cristalliera, ma sempre roba di poco valore, arte molto, 
molto povera. Subito dopo a destra e a sinistra c’erano altre due 
stanze. Di fronte c’era un’altra stanzetta con un bell’arco, era 
stato praticamente occupato un arco dell’acquedotto. Era chiuso 
dall’altra parte e da questa parte spettava a noi. Perché dall’altra 
parte c’era un altro inquilino, però l’arco era nostro. 1,2,3 e 4 
compreso il bagno 5 stanze, ma dovete pensà che lì ci dovevano 
vivere in sette, otto fi gli. Secondo me non costava tanto, perché 
c’era anche una legge di mercato, nel senso che ogni baracca 
aveva il suo costo, e con 180.000 lire quella casa andava bene. 
[...] Mio padre venne a Roma e subito andò a lavorare presso 
un cantiere. Mi ricordo ancora bene che era la costruzione della 
palazzina di fronte al Bristol sulla Tuscolana...e con mio padre 
anche mio fratello, perché in quel tempo tutti lavoravano, tutti 
quelli che facevano i manovali, i muratori, e che lavoravano 
nelle costruzioni il lavoro lo avevano. Non c’era tanta 
disoccupazione; mio padre in tutti quegli anni, per cinque anni 
siamo rimasti nelle baracche, ha sempre lavorato. Nell’edilizia, 
poi quando iniziarono i lavori della metropolitana, quella che 
attraversa via Tuscolana, mio padre ha lavorato lì per 10 anni 
abbondanti, quindi non ha mai perso il lavoro. Mia madre, come 
tutte le donne di paese, abruzzesi, toste, che devono comunque 
guadagnare, non possono stare senza fare niente, andavano a 
servizio a ore. Noi potevamo permetterci una casa più di altri 
poveracci che vivevano nei palazzi…c’era gente che stava, ma 
molto peggio di noi. Io oggi mi rendo conto che effettivamente 
la povertà non era soltanto nelle baracche ma c’era molta 
miseria anche nei palazzi. Comprare no, assolutamente, noi 
stavamo bene anche perché eravamo abituati a vivere con poco, 

non è che avevamo grosse esigenze, però, si stava bene, e poi 
eravamo una famiglia numerosa non potevamo permetterci 
chissà cosa. Siamo rimasti lì dal ’69 al ’74, fi no a quando ci 
hanno dato la casa. 
Mah, è stato il periodo più bello perché, secondo me, lì mi 
sono formato. Prima di venire a Roma io non avevo idee nella 
testa, ero molto vuoto. Io parlo in senso politico: vuoto nel 
senso che non mi preoccupavo di niente, non vedevo niente. 
All’acquedotto, avendo conosciuto don Roberto, avendo 
frequentato la scuola che lui già aveva messo su, ho conosciuto 
tantissima gente. La scuola di don Sardelli richiamava molti 
intellettuali, registi, scrittori, insomma, io ho conosciuto 
veramente tantissima gente, e quando stai a contatto con tanta 
gente è chiaro che impari, ti devi svegliare. [...] Quando mi 
iscrissi al ‘Margherita di Savoia’ per frequentare il secondo anno, 
non dissi a nessuno che abitavo nelle baracche, mi vergognavo, 
non avevo ancora la coscienza e il coraggio di dire la verità… 
Volevo fare il maestro e frequentavo la scuola 725, dove c’era 
anche un insegnamento di ‘non tacere’, tanto per riprendere 
quel libro che poi scrivemmo, ‘non tacere’ nel senso che con 
coraggio bisognava dire quello che uno pensa. Era quasi fi nito 
l’anno scolastico che io ebbi il coraggio di dire a tutta la classe 
che ero un baraccato… Mi alzai, forse diventai rosso che più 
rosso non si poteva, però dentro di me dicevo: ‘devo dire la 
verità’. Dentro la borsa portavo la lettera che nella ‘scuola 725’ 
avevamo scritto al sindaco, allora dissi: ‘io voglio leggervi una 
cosa che riguarda proprio le baracche’. La professoressa disse 
di si, andai in cattedra, comincia col dire che ero un baraccato 
che fi no ad allora non lo avevo detto mai a nessuno. [...] Una 
cosa che non accettai, quando si venne a sapere che vivevo nelle 
baracche, [...] siccome ero bravino a scuola, per aiutarmi e per 
non farmi sembrare che mi facevano un regalo, mi dissero che 
questa era un borsa di studio e mi volevano dare la bellezza di 
150.000 lire che io rifi utai.

Testimonianza di Emilio Bianchi da Alfonso Capanna e Giuseppe Zito, Storia, 
oralità e vissuto nella X Circoscrizione di Roma, EuRoma, 1999, pp. 84-103
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Non Tacere 
di Fabio Grimaldi
documentario
Anno di produzione: 2007
Durata: 60’

la Sinossi: Il documentario racconta la storia 
di vita di Don Roberto Sardelli e le vicende a 
dir poco straordinarie della scuola 725, che 
egli fondò nel 1968 a Roma tra i braccati dell’ 
“Acquedotto Felice”. Il prete andò a vivere in 
quel luogo di emarginazione condividendo 
problemi e speranze degli abitanti della peri-
feria romana.
Don Roberto decide di rincontrare i suoi ex 
allievi per scrivere, come allora, una lettera 
al sindaco di Roma denunciando le nuove 
povertà e le nuove ingiustizie. L’incontro 
diventa occasione per riflettere sul significato 
dei cambiamenti avvenuti durante trent’anni 
della nostra storia.
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Il testo scritto da don Roberto Sardelli che, in tanti, abbiamo inciso sulla lastra di 
peperino e lasciato sotto gli archi dell’acquedotto, là dove c’era la Scuola 725:
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Don Sardelli, il maestro di Scuola 725 
tra i baraccati dell’ acquedotto Felice

Repubblica, 31 ottobre 2010 
pagina 15   sezione: ROMA

LA TARGA di oggi è in via Lemonia, di fronte alla 
chiesa di San Policarpo. Dice: «Sotto gli archi di questo 
Acquedotto, tra il 1936 e il 1973, 650 famiglie italiane 
immigrate vi costruirono altrettante baracche, e nel-
la povertà vi vissero una storia di lotte per affermare 
davanti alla città il diritto ad una esistenza degna. Una 
umanità nuova uscì dalla disperazione prefigurando un 
cambiamento sociale e culturale da ricordare e rac-
contare alle future generazioni. Posta, nell’ indifferenza 
delle istituzioni, da Primavera Romana 10.10.2010». 
A porla, pensarla e persino scalpellarne le lettere una 
a una, dopo avere a lungo e invano cercato di sen-
sibilizzare il Comune di Roma, sono stati gli Stalker. 
Un collettivo di artisti e architetti che dal 1995 studia 
e mappa la città, con particolare attenzione verso 
quelli che definisce i Territori Attuali. I territori attuali 
«costituiscono il negativo della città costruita, aree 
intersiziali e di margine, spazi abbandonati o in via di 
trasformazione», luoghi insomma dove la contempora-
neità crea delle anse, spesso desolate, ma quasi sem-
pre sorprendentemente fertili di qualcosa. Per studiare 
questa città, gli Stalker hanno messo a punto un meto-
do molto semplice: la attraversano. La percorrono da 
una parte all’ altra, tracciando delle linee immaginarie. 
Hanno setacciato in questo modo l’ agro romano e 
quest’ anno, per il progetto chiamato appunto Pri-
mavera Romana, si muovono lungo le vie consolari, 
«nel tentativo di cogliere quegli indizi emergenti della 
trasformazione in atto che ci consentano», scrivono, 
«di guardare oltre, al futuro, senza abbandonare la 
realtà. Con queste modalità cerchiamo di aver cura 
dell’ emergente e spontaneo divenire del mondo», Per 
conoscere le loro iniziative e partecipare ai loro “attra-
versamenti” potete consultare il sito primaveraromana. 
wordpress. com. Durante le loro peregrinazioni, gli 
Stalker si sono imbattuti nell’ aria dell’ acquedotto Fe-
lice e nella storia della baraccopoli. Che era un luogo 
infame, in condizioni igieniche disastrose, con casupo-
le fatiscenti incistate dentro gli archi dell’ acquedotto. 
Senza luce, acqua, fognature. L’ abitavano immigrati 
italiani, appena arrivati da Abruzzo, Calabria, Sicilia. 
Gomito a gomito con trans e mignotte. Fu proprio una 
di queste a cedere la propria abitazione a don Roberto 
Sardelli, perchè ne facesse la sede della Scuola 725, 
alla quale è dedicata la targa di cui stiamo parlando. 
Nato a Pontecorvo, nella bassa Ciociaria, nel 1935, 
don Sardelli aveva frequentato la scuola di Barbiana di 
don Milani, poi si era trasferito in Francia per qualche 
anno, per studiare l’ esperienza dei cosiddetti “preti 
operai”. Formato sulle teorie dello scienziato gesuita 
Pierre Teilhard de Chardin, nel 1968 era stato mandato 
a esercitare il suo magistero a Roma, nella parrocchia 

di San Policarpo. Poco tempo dopo, scoperta l’ esisten-
za della baraccopoli, ci si trasferì, e aprì la sua scuola, 
la “Scuola 725”, dal numero civico della baracca in cui 
era alloggiata. Studiare era complicato per i residenti 
dell’ insediamento all’ acquedotto Felice. Nelle scuole 
venivano discriminati, spesso catalogati, senza possi-
bilità di smentita, come “caratteriali”, finivano in quei 
ghetti chiamati classi “differenziali”. Che avevano l’ 
unica funzione di traghettarli in qualche modo verso la 
terza media, senza passare per nessun apprendimento, 
esclusi dalla possibilità di proseguire gli studi. Lo rac-
conta uno di questi ragazzi, oggi divenuto a sua volta 
insegnante, nel documentario “Non tacere” di Fabio 
Grimaldi (2007). Don Roberto, nella sua scuola minu-
scola alloggiata dentro una baracca di tre metri per tre, 
illuminata da candele e con una stufa boccheggiante, 
ospitava i figli dei “baraccati”, come venivano chiamati 
in maniera dispregiativa, perchè facessero i compiti e 
ripetessero le lezioni. Ma soprattutto perchè potessero 
incontrarsi e parlare, discutere e capire. Insegnava loro 
a leggere il giornale, gli parlava della guerra in Vietnam 
e di quanto accadeva nel mondo. Li invitava a raccon-
tare la loro storia scrivendo e disegnando, e compilava 
con loro una rivista che loro stessi battevano a mac-
china, ciclostilavano e poi distribuivano. Con questo 
metodo, avevano preparato persino un libro di testo 
alternativo, scritto da loro stessi, con un linguaggio che 
li rappresentasse e argomenti vicini ai loro interessi. 
Un manuale alternativo, intitolato “Non tacere”, che 
suscitò la curiosità di molti intellettuali. La notizia della 
scuola di don Sardelli e della vitalità delle sue iniziati-
ve, era già uscita dal quartiere, e nella piccola baracca 
capitavano ogni tanto personaggi come Moravia, Pa-
solini, Franco Ferrarotti, il sociologo, che stava prepa-
rando un saggio sulle periferie urbane. Don Sardelli 
li riceveva, ma gli intellettuali, racconta, avevano un 
rapporto con l’ esperienza dell’ emarginazione di tipo 
“artistico”: la consideravano materiale narrativo, o uno 
spunto di riflessione. Condividevo le loro idee, ma per 
me, dice don Sardelli, la priorità era sempre tirare fuori 
quelle famiglie dalle baracche, portarli a un’ esistenza 
dignitosa. Sotto la spinta di questa necessità, decise di 
far scrivere loro una Lettera al Sindaco, e ottenne che 
potessero recapitarla in Campidoglio. La lettera ebbe 
molta risonanza e il sindaco Clelio Darida fu costretto 
ad accelerare i tempi per la risoluzione della baracco-
poli. Nel 1973, le ruspe abbatterono finalmente i tuguri 
fatiscenti. Ma gli abitanti furono deportati in palazzine 
di Acilia e Ostia. Non era quello che si aspettavano. 
Ma l’ insegnamento di don Sardelli rimase e ha cam-
biato per sempre il destino di quei ragazzi. Ascoltan-
doli parlare, nel documentario di Grimaldi, colpisce la 
qualità del loro ragionare, la schiettezza della lingua e 
la volontà di mettersi in gioco. Ma soprattutto la fiducia 
nella politica come strumento per cambiare la società, 
opposta all’ ottuso, imperante, qualunquismo del “si 
salvi chi può”. 
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