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Appello... 

Agro bene comune, rendita male comune
avviamo insieme una Campagna Romana per il 
Consumo 0 di Suolo e per la salvaguardia dell’Agro

L’Oltrecittà è quella dimensione territoriale emergente, 
dalle dinamiche e dai contorni ancora incerti,  frutto della 
defl agrazione della città contemporanea nel più ampio 
contesto rurale dell’Agro Romano. Un processo di crescita 
senza limiti e di degradazione dei tessuti urbani, sociali 
ed ambientali, che ha avuto inizio con la nascita di Roma 
Capitale. Un’ espansione a macchia d’olio senza ripensamenti 
o pause, sospinto della rendita e dalla speculazione fondiaria 
e fi nanziaria sul suolo e sulla casa. 

 A Roma  questo processo inizia con la breccia di Porta 
Pia, il 20 settembre 1870. Attraverso la breccia entrarono 
i bersaglieri, l’idea, non più repubblicana e federale ma 
monarchica e centralista, di nazione, l’idea di modernità e di 
società industriale e capitalista, l’idea, tardiva e disinnescata 
rispetto all’esperienza libertaria della Repubblica Romana 
del 1948, di democrazia.  Attraverso quello stesso buco, 
entrò la speculazione edilizia che devastò il complesso 
equilibrio tra pieni e vuoti della città, frutto della millenaria 
stratifi cazione urbana conclusasi con il grandiosa, seppur 
autocratico, disegno barocco della città, e che aveva reso 
Roma, per ben due volte nella sua storia millenaria “caput 
mundi”. Iniziarono gli sventramenti, così come iniziarono a 
uscire , poco alla volta, gli abitanti, divenuti cittadini e poi 
espulsi dalla città.

Un esodo senza fi ne, quello degli abitanti della città verso il 
territorio sconfi nato dell’Agro Romano nelle mani di pochi 
latifondisti, sospinto dalla rendita, che da feudale rendita 
agricola, con cui si sfruttavano contadini e campagne, 
diviene rendita urbana, con cui ancora oggi si sfruttano gli 
abitanti, vessati, nomadizzati ed illusi di partecipare anche 
essi, almeno i più abbienti, a tale banchetto imbastito alla 
faccia dei beni comuni.

Solo un argine invalicabile e inderogabile alla rendita e alla 
speculazione sulla vita degli abitanti, ovvero al consumo 
di suolo, può permettere di tornare a vivere, immaginare 
e progettare il futuro di Roma, consapevoli che non è più 
una città ma un’Oltrecittà, organismo in divenire il cui 
possibile riequilibrio sociale ed ecologico non potrà che 
ruotare intorno ad una nuova relazione, tutta da inventare, 
tra urbano e rurale.

Non solo l’espulsione degli abitanti, l’impossibilità per 
molti di accedere alla casa e la cancellazione di un immenso 
patrimonio storico artistico, ma anche il traffi co ed i problemi 
di mobilità, i connessi problemi di salute, la qualità della 
vita, la qualità dei cibi e la dipendenza alimentare, il degrado 
sociale ed ambientale, sono tanti, tantissimi i problemi che 
trovano nella rendita e nella speculazione edilizia una radice 
comune....è tempo di cambiare.

Per questo proponiamo,  come atto di inizio del percorso 
verso gli Stati Generali della Cittadinanza, di ingaggiare 
una battaglia senza quartiere alla rendita e alla speculazione 
edilizia.

Invitiamo tutti i cittadini, con o senza legale cittadinanza 
ma con a cuore i destini di Roma, a partecipare per costruire 
insieme la Campagna Romana per il consumo 0 di suolo e 
per la salvaguardia dell’Agro.
 

Assemblea cittadina  sull’Agro Romano
domenica 17 ottobre 2010 ore 15.00

Locanda dell’Agro 
pad.XX del Santa Maria della Pietà

L’Agro romano è minacciato. Sarebbe addirittura a rischio di 
estinzione, secondo quanto si leggeva in un documento sottoscritto 
nel 2007 da un centinaio di archeologi, architetti e funzionari della 
Soprintendenza archeologica di Roma. Quel documento, una 
lettera-appello all’allora ministro per i Beni e le attività culturali 
Francesco Rutelli, è uno dei tanti che negli anni abbiano richiamato 
l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica sull’incedere 
irrefrenabile dell’urbanizzazione nei territori rurali che avvolgono 
la capitale e che non sono solo la cornice che avvolge Roma, quasi 
lo sfondo neutro e opaco in cui si situa la città. È invece , l’agro 
romano, un contesto che attribuisce alla città un di più di signifi cati. 
Basti pensare all’immenso giacimento archeologico che custodisce 
o alla trama di connessioni che ancora si possono instaurare fra 
l’abitato e la campagna, che spiegano l’uno e l’altra. […] Intanto 
occorre gettare l’occhio su qualche cifra. Nel 1951 Roma era 
edifi cata su 6 mila ettari e per arrivare a questa dimensione la città 
aveva impiegato grosso modo duemilacinquecento anni. Allora, 
in quel 1951, gli abitanti di Roma erano un milione e seicentomila. 
Nel 2001, dunque in cinquant’anni, si è arrivati  a più di 46 mila 
ettari di costruito, percorrendo in mezzo secolo un cammino oltre 
sette volte superiore a quello compiuto in venticinque secoli. 
Questo strappo con tutti i ritmi temporali non aveva però alcuna 
corrispondenza con un altro ritmo, quello della crescita 
demografi ca: la popolazione di Roma nel 2001 era assestata sui 2 
milioni e mezzo di individui. Non è neanche raddoppiata. E 
inoltre, in quei cinquant’anni dal 1951 al 2001, la curva 
dell’aumento di popolazione ha avuto andamento sussultorio: è 
cresciuta, arrivando a toccare nel 1981 i 2 milioni e ottocentomila, 
ma da allora in poi è sempre calata. […] L’edifi cato di una città – a 
Roma, come altrove in Italia, ma a Roma in modo più plateale – 
cresce indipendentemente dalla crescita della popolazione. Non 
asseconda necessità e bisogni. Risponde più alla volontà di 
proprietari fondiari e immobiliaristi che la politica asseconda 
anziché a un disegno complessivo di che cosa la città debba 
diventare. È vero che una città si sviluppa anche perché si 
moltiplicano le esigenze di lavoro e quindi nascono fabbriche, 
stabilimenti e altre strutture produttive; oppure aumentano le 
esigenze di spazi per lo svago, la cultura: ma è questo il caso di 
Roma, la città in cui 245 mila appartamenti, uno su sette, sono 
sfi tti? E poi proviamo a vedere se le cose negli ultimi tempi si 
sono modifi cate. Dal 1991 al 2001, stando ai dati del censimento, 
Roma ha perso 180 mila residenti. Ma il piano regolatore della 
città, adottato nel 2003 e approvato defi nitivamente nel 2008, 
prevede fra i 65 e i 70 milioni di metri cubi di nuove costruzioni, 
collocate prevalentemente nell’agro romano – case, stabilimenti, 
uffi ci, ma soprattutto case in cui dovrebbero andare ad abitare 
circa 300 mila persone. Molte di quelle previsioni non sono più 
previsioni: sono già palazzi o villette oppure cantieri di palazzi e 
villette. Ma, a prescindere da ciò che già c’è, in virtù dello slogan 
che ha accompagnato l’urbanistica romana dal 1993 in poi, vale a 
dire pianifi car facendo, se si dovessero attuare tutte le previsioni 
contenute nel documento in cui è consegnato il destino della città 
– si legge sempre in quella lettera-appello dei funzionari della 
Soprintendenza – Roma passerebbe da 46 mila ettari di edifi cato a 
oltre 60 mila. Cosa vuol dire? Vuol dire che altri 15 mila ettari di 
agro romano andranno perduti o sono già perduti. […] Non è 
semplice defi nire l’attuale consistenza dell’agro romano. O 
meglio: non è semplice defi nire quanta agricoltura persista, resista, 
forse sopravviva nell’agro romano. E quanto territorio agricolo 
sia in qualche modo abbandonato. I dati uffi ciali più aggiornati 
risalgono al 2001, quando l’Istat ha effettuato il censimento 
decennale dell’agricoltura in Italia. Quei dati indicano per il Lazio 
e per Roma, come per tutto il paese, numeri in costante decrescita, 
anche se un terreno in cui non si coltiva più o i cui prodotti non 
vengono più venduti non va ascritto necessariamente al cemento: 
è un terreno che rischia molto più di altri di fi nire urbanizzato, ma 
spesso è ancora un terreno. Per il Lazio e per Roma, in ogni caso, 
è andata peggio che altrove. In tutta la regione erano oltre 214 
mila le aziende agricole, 23 mila in meno rispetto al 1990 (il 
9,9%), con una superfi cie totale di un milione di ettari (14% in 
meno rispetto a dieci anni prima), di cui la superfi cie agricola 
utilizzata (la Sau) è pari a 724 mila ettari (nel 1990 era il 13% in 
più) […] Notevolmente superiore, rispetto ai dati laziali, è il calo 
dell’agricoltura in provincia di Roma. Le aziende agricole sono 
diminuite nel decennio 1990-2000 da 72 mila a quasi 60 mila. La 
superfi cie totale è calata da 358 mila a 290 mila ettari, quella 
agricola utilizzata da 248 mila a 193 mila ettari. […] Che cosa 
rischia l’agro romano che, sebbene abbia visto vorticosamente 
contrarsi la sua realtà agricola, resta pur sempre una fondamentale 
riserva di produzioni pregiate per la capitale e non solo e resta un 
sistema di paesaggio fra i più articolati dell’intero paese? Prima di 
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pensare al futuro, occore dare uno sguardo a quel che è accaduto 
almeno dal dopoguerra a oggi, quando nella campagna che 
circonda l’edifi cato di Roma si sono rovesciate tutte le convulsioni 
edilizie di cui la stessa Roma è stata vittima. […] Il nuovo piano 
regolatore si è proposto di vincolare a uso agricolo le porzioni di 
agro rimaste integre e di limitare al massimo l’espansione in esso 
della città. Ma fra le intenzione – e quella di tutelare l’agro romano 
era esibita come punto qualifi cante di quel documento – e le 
norme si sono aperte molte discrasie. Intanto quei 65-70 milioni di 
metri cubi che, come si è visto, stanno invadendo l’agro romano 
e, una volta saturato lo spazio dentro il raccordo anulare, 
aggrediscono quel che c’è fuori, in attesa che di raccordo se ne 
faccia addirittura un altro, più largo, come da più parti si favoleggi. 
Ma altre disposizioni insinuano la campagna. […] Si  aggrava la 
condizione di dispersione abitativa che già affl igge la città: a 
Roma si è costruito, durante le amministrazini Rutelli e Veltroni, 
e si costruisce, consule Alemanno, in luoghi dove non arriveranno 
mai i servizi pubblici su rotaia (è accaduto, negli anni scorsi, alla 
Bufalotta e a Ponte di Nona), in luoghi che le pubblicità descrivono 
immerse nel verde, cioè sfruttando quelle qualità della campagna 
romana che nel frattempo distruggono. Sviluppandola in questo 
modo la città si disarticola, si spappola sul territorio e si trasforma 
in un organismo sempre più a misura di auto privata e di ingorghi 
paralizzanti che ci si illude di eliminare immaginando strade, 
complanari, in un delirante vortice per cui, parafrasando Cederna, 
si può dire che più strade si fanno più ce ne vorrebbero: non è per 
caso che a Roma siano immatricolate quasi 80 macchina ogni 100 
abitanti, comprendendo anche i neonati e i ragazzi sotto i 
diciott’anni. […] Nella zona a sud-ovest della capitale suscita 
molte preoccupazioni il progetto di Regione Lazio e Comune di 
Roma di un corridoio autostradale che colleghi Roma e Latina e 
che intaccherebbe gravemente la Riserva naturale di Decima 
Malafede, grande area protetta istituita nel 1997 di oltre 6 mila 
ettari. Qui è compresa una delle maggiori aree boschive dell’agro 
romano e una delle maggiori foreste planiziali del bacino del 
Mediterraneo.[…] A questo progetto si contrappongono soluzioni 
alternative: potenziare e trasformare la ferrovia Roma-Latina in 
linea metropolitana; adeguare la via Pontina a tutti gli standard di 
sicurezza; tutelare il Parco di Decima Malafede e le attività 
agricole e produttive dell’agro romano e pontino. Tutto questo 
accade e può accadere assecondando le norme, ma la norma 
superiore a tutte le altre è che ogni norma può essere aggirata 
grazie alla prassi ormai invalsa nella maggior parte delle 
amministrazioni pubbliche italiane di adottare provvedimenti in 
deroga alla pianifi cazione ordinaria, ricorrendo agli accordi di 
programma stipulati fra la stessa amministrazione pubblica e i 
privati, che danno poi vita alle varianti urbanistiche. È l’urbanistica 
contrattata. Così come uno dei più recenti progetti che vedrebbe 
un intero quartiere che si spalmerebbe nella zona di Monachina su 
140 ettari di proprietà di uno dei grandi protagonisti della rendita 
fondiaria di Roma, Sergio Scarpellini. 650 mila metri cubi di 
costruzioni – residenza, centro commerciale e altro ancora – 
accompagnerebbero la nascita del nuovo stadio della Roma. Alla 
presentazione erano presenti il sindaco di Roma e l’allora 
presidente della Regione. Custodi, entrambi, del piano regolatore 
appena approvato, però indifferenti al fatto che quel documento 
prevede espansione massiccia dell’abitato cittadino in tutte le 
direzioni, a est come a ovest, a nord come a sud, salvo che per la 
Monachina, dove prescrive una destinazione agricola e non 
edifi cabile. 
 
Francesco Erbani, la tutela della Campagna Romana  in il riscatto 
dell’Agro, Vittorio Emiliani (a cura), Minerva, Roma 2009, pp.112-125

Duilio Cambellotti . Capanno nell’Agro Romano

Francesco ErbaniLa tutela della Campagna Romana



Le città hanno sempre modifi cato la natura, ma un tempo il loro 
impatto era limitato alla loro grandezza. Nel 1800 solo il 5% della 
popolazione mondiale viveva in città con più di 5000 abitanti, nel 
1950 la percentuale era pari a meno di un terzo. Ma negli ultimi 50 
anni la situazione é cambiata molto più rapidamente. Nel 2006, per 
la prima volta, la popolazione mondiale diventa in prevalenza urbana 
e le Nazioni Unite prevedono che si arrivi all’80% nel 2050. Questo 
signifi ca che 3 billioni di persone in più vivranno in città tra 40 anni. 
Considerando che già oggi le città consumano il 75% del cibo e delle 
risorse energetiche del mondo, non ci vuole un genio matematico per 
comprendere che tra non molto i conti non quadreranno più. Una 
parte del problema é cosa piace mangiare agli abitanti delle città. 
Anche se la carne é sempre stata la risorsa principale di cacciatori 
e pastori, nella maggior parte delle società é stato il simbolo del 
cibo dei ricchi, rappresentando un indice di benessere, mentre la 
grande maggioranza delle persone si è sempre nutrita di cereali e 
verdure. Per secoli gli indici di crescita vengono divisi tra “l’ovest 
e il resto”, con gli americani in testa con 124 kg di consumo annuo 
pro capite. Ma oggi sembra che il resto del mondo stia rincorrendo 
questa quota. Secondo la FAO il mondo é in balia della “rivoluzione 
degli allevatori” con un consumo globale di carne in rapida crescita, 
specialmente nei paesi in via di sviluppo, dove la dieta tradizionale 
è sempre stata vegetariana. […] L’ONU prevede che nel 2030 due 
terzi delle forniture mondiali di carne e latticini saranno consumate 
dai paesi in via di sviluppo e nel 2050 il consumo di carne sarà 
raddoppiato. […] L’urbanizzazione, l’industrializzazione e il 
maggiore benessere allargano la percetuale di diete quotidiane basate 
sulla carne che da sempre è stata caratteristica dei paesi del cosidetto 
Ovest. I cambiamenti più impressionanti stanno avvenendo in Cina, 
dove si prevede un processo di urbanizzazine per circa 400 milioni di 
persone nei prossimi 25 anni. Per secoli la dieta tipica cinese é stata 
caratterizzata da riso e verdure, con occasionalmente pesce o carne. 
Ma nel momento in cui i cinesi abbandonano la campagna, sembra che 
abbandonino anche la dieta rurale. Nel 1962 il cinese medio mangiava 
solo 4 kg di carne all’anno, passati a 60 kg nel 2005 e oggi in rapido 
aumento. L’aumento inesauribile dei burgher (cittadini) va di pari 
passo con il (ham)burger. […] La maggior parte degli animali, che 
arrivano sulle nostre tavole oggi, sono nutriti con grano piuttosto che 
con erba, con una quantità che è pari a un terzo del raccolto mondiale. 
La quantità di grano necessaria a nutrire un uomo, considerando 
quella per nutrire il bovino che l’uomo mangerà, è pari a 11 volte 
quella necessaria a nutrire un bovino, certamente non si tratta di un 
uso effi ciente delle risorse. E non é certo una buona notizia il fatto che 
la quantità di acqua per produrre un chilo di carne è scandalosamente 
1000 volte di più rispetto alla quantità necessaria per un chilo di 
grano, mentre l’acqua potabile é una risorsa sempre più rara a livello 
mondiale. Secondo le Nazioni Unite, gli allevamenti di bestiame 
sono responsabili oggi di un quinto dei gas serra, considerando anche 
la deforestazione e l’emissione di metano necessari all’allevamento. 
Dato che i cambiamenti climatici sono una delle cause principali per 
la diminuzione dell’acqua potabile, il nostro desiderio di mangiare 
carne diventa doppiamente dannoso. […] Se il futuro a livello globale 
é l’urbanità, e da ogni parte è evidente questa previsione, dobbiamo 
urgentemente renderci conto di cosa ciò possa signifi care. Finora 
le città sono esistite secondo proprie regole, imponendo la gestione 
delle proprie risorse e consumando indiscriminatamente. Questo 
meccanismo deve cambiare. Il nutrimento delle città senza dubbio é 
stato la forza maggiormente infl uente nel processo di civilizzazione 
e ancora oggi lo é. Per comprendere pienamente le città è necessario 
guardarle attraverso il cibo. Ciò che si vuole suggerire, come 
assolutamente necessario, è un nuovo modo di rifl ettere sulle città, 
non come entità autonome, isolate, ma come entità organiche, legate 
dal loro “appetito” al mondo naturale. Dobbiamo mettere da parte i 
nostri ‘telescopi’ a senso unico e pensare in modo olistico: usare il 
cibo per rivolgere uno sguardo limpido al modo in cui costruiamo le 
città, le nutriamo e le abitiamo. 

Carolyn Steel, Hungry City. How Food Shapes Our Lives La città affamata – 
Come il cibo condiziona le nostre vite, Vintage Books, London, 2009, pp.8-10

Tempo è di tornare poveri
per ritrovare il sapore del pane,

per reggere alla luce del sole
per varcare sereni la notte.

Nella seconda metà dell’Ottocento l’Agro Romano era caratterizzato 
da un’economia povera esclusivamente incentrata sull’agricoltura. 
La proprietà fondiaria era nelle mani di un ristretto numero di 
persone, che avevano consolidato nel tempo una struttura produttiva 
quasi interamente fondata sull’utilizzo di forza-lavoro nomade. In 
un censimento del 1871 eseguito dal Ministero dell’Agricoltura 
Industria e Commercio risultò che su 15.618 persone presenti 
nell’Agro, soltanto 3.130 costituivano popolazione stanziale: più di 
quattro quinti, circa 12.500 persone, provenivano da fuori, 
dall’esterno dell’Agro. Arrivavano sul fi nire dell’autunno per tutto 
il periodo della lavorazione delle terre. Erano lavoratori stagionali, 
ma nella sostanza dei fatti veri e propri nomadi: vivevano nelle 
capanne. Le capanne erano di forma circolare ed ovoidale: erano 
costuituite da pali di legno confi ccati nel terreno che sostenevano 
un’intelaiatura di pali più leggeri, i quali formavano la struttura del 
tetto. Mozzoni della pianta di granturco e strame di paglia davano 
corpo a dei fascetti, che, posti uno accanto all’altro e legati tra loro, 
diventavano pareti e copertura del tetto. Dormivano sulle “rapazzole” 
di paglia e si nutrivano di “acqua cotta” e di farina di granturco. 
L’acqua cotta era acqua bollita con cardi e cicoria, la farina di 
granturco veniva cotta come polenta oppure impastata come una 
pizza e messa a cuocere sotto la cenere della brace dove aveva 
modo di crescere un pò, tant’è che la chiamavano “crescia” o “pizza 

cresciuta”. Quando qualche bestia del padrone moriva di malattie 
infettive e non veniva commercializzata ne potevano disporre per 
farne dei pezzi che disseccavano e affumicavano nelle capanne: 
questi pezzi di carne così trattati erano le “coppiette”, il loro cibo 
delle grandi occasioni. Erano affetti dalla pellagra, dalla cachessia 
palustre, dalla malaria e dalla scrofola manifesta. Gracilità, 
defi cienza toracica, scarsa statura e debole costituzione erano le 
caratteristiche pressochè costanti degli individui “sani”. Il Prefetto 
di Roma in una relazione del 1871, per dare spiegazione del gran 
numero di riformati della classe 1850 ne trovava le cause nell’aria 
malsana, nella scarsezza del nutrimento e nelle cattive condizioni di 
alloggio. Questi nomadi erano cittadini italiani, erano uomini e 
donne che con i fi gli stagionalmente scendevano nell’Agro per 
poter sopravvivere, erano i nostri padri. Furono loro che dissodarono 
l’Agro. Per compagni ebbero il dolore e la sofferenza, i sudori e le 
lacrime. Sputarono sangue su queste terre con dignità e in silenzio, 
conobbero soltanto la fatica e il timore di Dio. Provenivano dagli 
Abruzzi e dalle Marche, dalle montagne della Sabina e della 
Ciociaria, venivano stagionalmente assoldati al suono dei pifferi e 
dei tamburi dai mercanti di campagna e dai caporali, che si recavano 
a prelevarli nei loro luoghi di origine, per riunirli nelle cosidette 
“compagnie scelte e bastarde”. Così reclutati in compagnie partivano 
dai loro poveri borghi e paesi appresso ai carretti con le loro poche 
cose, come dei girovaghi, per le capanne di paglia dell’Agro, e 
furono chiamati “guitti”. Con questo nome sono passati alla storia 
di quel tempo, di cui sono stati tra i protagonisti più importanti 
segnando indelebilmente l’assetto antropologico e sociale della 
nuova Roma capitale d’Italia, che stava nascendo dopo il 1870. 
Nell’Agro li ritroviamo a Lunghezza e a Colle di Fuori, alla 
Marcigliana e alla Cervelletta, a Pantano e a Fiumicino, a Isola 
Farnese e a Ostia, a S. Vittorino e a Carchitti, dappertutto, insieme 
ai pochi locali e ai Capranicotti di Capranica Prenestina, che 
praticavano la transumanza abitudinariamente soprattutto dalle 
parti di Marcelli, Carchitti, Colle di Fuori e Vivaro dove riuscirono 
intorno al 1870-1880 a prendere sede stabile in villaggi di capanne 
per complessive duecento-duecentocinquanta famiglie. Altri guitti 
nel frattempo, in massima parte marchigiani, stavano vivendo una 
situazione simile fi n verso S. Marinella, Tolfa, Allumiere e 
Civitavecchia. Erano i guitti di Maremma e anche ad essi si unirono 
subito dopo i transumanti con le greggi al seguito. I guitti e i 
transumanti dell’Agro con il contributo dei guitti e dei transumanti 
di Maremma aprirono la via di Roma ai propri parenti e paesani. 
Divenuta infatti capitale del Regno, Roma stava conoscendo un 
periodo di grandi trasformazioni urbanistiche e i guitti non si fecero 
sfuggire l’occasione: insieme ai Romani furono loro a supplire al 
notevole fabbisogno di mano d’opera. Badilanti, spalatori, 
terrazzieri, scarriolatori, carrettieri, manovali e muratori nei tanti 
cantieri in corso divennero loro e i loro paesani, ai quali avevano 
passato parola. Arrivarono a frotte e costituirono la pietra angolare, 
lo zoccolo duro si direbbe oggi, del nuovo popolo di Roma. Poca è 
la letteratura ad essi dedicata. Roma si ricordò di loro soltanto in 
occasione delle Esposizioni del 1911 celebrative del cinquantenario 
della costituzione del regno d’Italia con l’inserimento della mostra 
dedicata all’Agro Romano. La mostra avrebbe dovuto e potuto 
proporre all’attenzione il problema dell’Agro molto dibattuto sin 
dall’unità d’Italia, ma gli scopi del sopportato inserimento furono 
esclusivamente fi lantropici e umanitari e il risultato fu che di 
quell’unica occasione se ne continuò a parlare soltanto per 
evidenziare l’operato degli insegnanti dei Comitati delle Scuole 
nelle capanne e degli intellettuali di fi ne secolo come in una 
passarella in cui costoro avevano riservato a se stessi la parte dei 
protagonisti. Le foto esposte dai guitti con i loro visi abbruttiti 
entrarono a far parte del paesaggio e basta, di quel deserto “culla a 
un tempo e tomba di civiltà” contribuendo all’accentuazione del 
contrasto città-campagna tanto caro alle culture del tempo. Il 
socialismo umanitario, il simbolismo, il populismo e gli altri 
movimenti ideologici, l’emarginazione dei cattolici, tutto contribuì 
a far sì che si perdesse la memoria dell’Agro e dei suoi guitti. Studi 
immensi sulla sua storia restarono nelle biblioteche sempre più 
coperti di polvere come se quelle terre non fossero mai state vissute, 
non avessero fatto la storia di Roma. Divenuto sinonimo di deserto 
e di desolazione, l’Agro fu abbandonato al destino dei poveri. I suoi 
tesori naturalistici, paesistici, archeologici e storici si dissolsero nel 
nulla di una dichiarata conseguente assenza di civiltà. Dei guitti più 
nessun traccia: Roma non ha dedicato loro nemmeno una via 
facendone perdere la memoria. Su quelle terre oggi tutte edifi cate 
sorgono periferie e borgate anonime e abbandonate, ma saldamente 
in mano al Potere. I nuovi padroni centellinano i pochi benefi ci con 
maligna sapienza usando le mezze tacche del posto di loro privata 
fi ducia come i padroni di un tempo usavano i mercanti e i caporali. 
Gli abitanti sono anch’essi cittadini italiani sulla carta, ma in realtà 
sono la gente, o meglio “la ggente”, ben inquadrata e allineata 
all’interno della volontà del Potere mediante i sondaggi, i mass-
media e la pubblicità, che, non si sa per quale perfi da malia riescono 
a far rendere accettabile qualsiasi situazione come probabilmente ci 
riuscivano con i loro suoni i pifferi e i tamburi di un tempo. Periferie, 
borgate, brandelli di edifi cato, isole sradicate e messe lì, case abusive 
di chi non ha diritti, le nuove capanne in muratura col tufo di queste 
parti, sacrifi ci, sudori versati sui sudori dei padri sui palmi di terra 
pagati tre volte: allo speculatore, ai funzionari compiacenti e al 
Potere che ha concesso la grazia del condono; sporcizia, discariche 
ovunque, polvere, buche, rattoppi, fetide urine calcografate su 
intonaci e asfalti imputriditi, escrementi di cani, egoismo, solitudine, 
emarginazione: tutto parla il linguaggio dell’oblio della memoria e 
dell’annullamento delle radici, che ci rende ancora oggi nomadi in 
una Città che abbiamo fatto noi e che è nostra, ma che non sappiamo 
più che è nostra perchè il Potere della cultura, della politica e 
dell’economia non vuole che sia nostra. Chi come me non è abituato 
fa fatica a scrivere, ma troppo forte era il bisogno di inviare un 
messaggio atteso invano per troppo tempo. Questo è il messaggio di 
chi è naufrago nella sua terra e che sente la necessità di ritrovarla, di 
farla propria insieme ai suoi concittadini che sa che la amano come 
lui la ama, prima che sia troppo tardi.
Antonio Bonfi li, Roma e i guitti, Casilina Cinque ed, 2001, Roma pp.19-27

Chi per la prima volta  si reca per ferrovia dall’alta o bassa Italia 
alla città eterna non può non essere colpito dall’aspetto singolare  
della campagna che cinge la capitale. Lasciata l’alta valle del 
Tevere verso Poggio Mirteto, o i colli Albani verso Colonna, 
o i Simbruini verso Tivoli, l’occhio spazia su un’immensa 
distesa di territorio incolto o solo in qualche zona coltivato a 
cereali: non alberi annosi, non vigne, non fi lari di pioppi, non 
ubertosi poderi e case coloniche, ma campi e pascoli che si 
estendono fi no alla lontana linea della marina e nei quali solo 
qualche capanna e qualche raro casolare attesta la presenza 
dell’uomo. È questo l’Agro Romano che,  limitato ad ovest 
dal mare fra Civitavecchia e Terracina, forma una specie di 
semicerchio circoscritto dai territori di S. Marinella, Bracciano, 
Monterosi, Sacrofano, Castelnuovo di Porto, Montemaggiore, 
Monterotondo, Tivoli, Zagarolo, Colonna, Velletri e quindi dai 
monti Lepini e dagli Ausoni sotto i quali si spiega la pianura delle 
paludi Pontine che giunge fi no al Monte Circeo e a Terracina. 
Eppure quest’immensa e pittoresca plaga non sempre presentò 
l’aspetto di solitudine e di abbandono che ha nei tempi nostri. 
Ai tempi degli antichi romani il Lazio, coltivato intensivamente, 
forniva copia di prodotti agricoli: lo attestano gli antichi scrittori 
i quali parlano della fertilità dell’Agro romano e lo confermano 
gli scavi che, ovunque siano stati praticati, hanno posto in luce 
resti di abitazioni e di ville, granari, cantine, canali ed altre 
opere di bonifi ca eseguite dai romani. Né del resto si potrebbe 
concepire l’esistenza e il progresso di Roma in tempi in cui i 
trasporti erano estremamente diffi cili e costosi se intorno ad 
essa non si fosse svolta una zona di territorio intensivamente 
coltivato. Lo stesso dicasi per le altre città vicine a Roma fra 
cui alcune ebbero speciale importanza nella storia, come Vejo, 
Fidene, Gabi, situate si può dire alle porte dell’urbe, per tacere 
di altre più lontane quali Ostia, Laurento, Ardea, Satrico; un 
giorno centri popolosi e fi orenti, oggi borghi isoltati e deserti, 
si è quindi certi di non andare errati asserendo che ai tempi 
della repubblica romana il Lazio non avesse nulla da invidiare 
alle più ricche campagne d’Italia. Ma, coll’estendersi della 
potenza di Roma, radunatesi immense ricchezze nelle mani di 
poche famiglie, cominciarono a sorgere nei dintorni di Roma 
le splendide ville private di cui rimangono ancora gli avanzi 
monumentali; la piccola proprietà incominciò ad essere assorbita 
dal latifondo; al lavoro dei liberi coloni si sostituì sempre più 
l’opera degli schiavi; cominciò quindi l’opera della decadenza 
dell’agricoltura nelle terre di proprietà dei romani mentre al 
nutrimento della popolazione provvedevano le triremi che 
approdavano ad Ostia, cariche dei prodotti della Sicilia, della 
Sardegna, dell’Egitto e della Libia. Durante il Basso Impero 
le lotte per i vari pretendenti al trono, la rapacità del fi sco, le 
malversazioni dei pubblici funzionari, il trasporto della capitale 
a Bisanzio e sopra tutto, le invasioni dei barbari contribuirono ad 
accentuare la già iniziata decadenza dell’agricoltura dei romani. 
Emigrate nelle provincie o a Bisanzio molte famiglie nobili, 
diminuita la sicurezza delle persone e degli averi, le campagne 
cominciarono a spopolarsi, specialmente quelle più soggette ai 
pericoli del saccheggio, i prati presero il posto degli orti e delle 
vigne, le colline si coprirono di vegetazione  boschiva e le acque 
piovane, come quelle dei fi umi e dei torrenti, non più infrenate 
da opere sapienti, inondarono le terre più basse e vi stagnarono 
creando paludi ed acquitrini, fomiti di malaria. […] 
Col declinare dell’impero romano sorse la potenza morale ed 
economica della Chiesa la quale, arricchita da numerosi lasciti 
e donativi di principi  e privati, si sforzò anch’essa di porre 
un argine alla decadenza agricola della Campagna romana. A 
questo scopo furono istituite nel secolo VIII dai papi Zaccaria 
ed Adriano I le domusculte, defi nite dal prof. Tomassetti ‘gruppi 
di piccoli villaggi con una o più chiese e con numerosi poderi 
variamente coltivati.’ […] 
Ma, col sopravvenire dell’era feudale, verso il secolo XI, cominciò 
per l’Agro un periodo di nuovo e più grave decadimento. Le terre 
della Provincia romana, per concessione più o meno spontanea 
di papi e d’imperatori, vennero in potestà di poche famiglie 
nobiliari, le quali se entro Roma trovarono talore freno alle 
loro prepotenze nell’opere dei pubblici poteri, nelle campagne 
spadroneggiavano combattendosi fra loro ed angariando in mille 
guise la popolazione agricola. Le domusculte furono perciò 
un poco alla volta abbandonate, e i pochi coltivatori rimasti 
nell’Agro romano cercarono rifugio e protezione nei castelli dei 
signori; risorse il latifondo e con esso si consolidò quel sistema 
quanto mai primitivo di sfruttamento agricolo che si è perpetuato 
fi no ai nostri giorni. 
Non è a dire quanto deleterie fossero le conseguenze di un tale 
stato di cose, ne fanno fede le ripetute carestie che funestarono 
Roma nel medio evo, per ovviare alle quali furono escogitati 
numerosi provvedimenti, di cui uno veramente audace e 
straordinario per tempi ancora ben lontani dalle teorie sociali dei 
nostri giorni. Pensarono cioà i Papi di dare facoltà a chiunque 
volesse e potesse di dissodare le terre incolte dell’Agro romano e 
di seminarvi, volenti o nolenti i proprietari, cui venivano riservati 
certi compensi o diritti. Tipica a riguardo è la bolla di Sisto IV 
del 10 marzo 1476 colla quale il papa, dopo aver deplorato 
l’abbandono delle colture e la conseguente scarsità dei raccolti, 
ordina che sia lecito da allora in poi e sempre nei futuri tempi a 
chiunque di arare e coltivare i campi del territorio di Roma e del 
patrimonio di S. Pietro in Tuscia limitatamente alla terza parte 
di ciascuna tenuta, sia che appartenesse a privati, sia a chiese, 
conventi, ecc. Ed ai proprietari veniva ordinato di non opporre 
resistenza alcuna all’esercizio dell’agricoltura nelle terre entro il 
limite stabilito, con la comminatoria di pene recalcitranti. 

Ercole Metalli, Usi e costumi della campagna romana, Arnaldo Forni 
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