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Fin dal primo numero Sco-
modo ha creduto nel gior-
nalismo partecipativo come 
metodo del suo lavoro. Per 
questo tutti gli articoli che 
produce sono frutto di una 
discussione collettiva in-
terna alla redazione, in cui 
vengono sviluppati i temi, le 
idee e i punti di vista che poi 
finiscono su carta. La pub-
blicazione che avete fra le 
mani è un tentativo di appli-
care questa stessa logica su 
una scala più ampia. È infatti 
stata pensata all’interno del 
Bando Vitamina G in colla-
borazione con il Liceo Anco 
Marzio di Ostia e il Liceo 
Amaldi di Tor Bella Monaca. 
Un processo iniziato diversi 
mesi fa e che proseguirà an-
che in futuro, senza il quale 
questa pubblicazione non 
potrebbe esistere. 
Ostia e Tor Bella Monaca 
sono due quartieri molto 
diversi fra loro, con confor-
mazioni, problematiche e 
dinamiche differenti. Allo 
stesso tempo, ci sono anche 
dei punti di contatto. Sono 
entrambi quadranti forte-
mente popolari, con un’alta 
densità di edifici di edilizia 
residenziale pubblica, figli 
di un disegno architettonico 
e urbanistico che si andava 
delineando nel periodo tra i 
primi anni ‘60 e gli anni ‘80. 
La legge 167/1962 istituisce 
in Italia i cosiddetti PEEP, 
Piani di Edilizia Economica 
Popolare, uno strumento ur-
banistico volto alla creazio-
ne di aree caratterizzate da 
alloggi popolari a basso co-
sto assieme ai servizi com-
plementari, come l’apparato 
fognario, i trasporti, zone 
verdi e scuole. Entrambi 
hanno vissuto grandi svilup-
pi negli anni ‘80, rimanendo 
però incompleti dei servizi, 
e sono stati il frutto di uno 
studio troppo poco appro-
fondito rispetto alle zone su 

Questa 
pubblicazione 
non ha pretesa di 
esaustività, non 
ha l’ambizione di 
aver compreso 
questi pezzi di 
capitale e le vite 
che li animano, 
ma tenta di 
mostrarne alcune 
prospettive 
suggerendo 
chiavi di lettura 
senza per questo 
chiudersi ad altre 
possibili strade. 
In particolare 
lo fa attraverso 
lo strumento 
della fotografia, 
che si smarca 
dalle spiegazioni 
didascaliche 
e le analisi 
per mostrare 
a chi guarda 
un momento, 
un panorama 
o un volto. In 
conclusione 
le foto sono in 
bianco e nero, 
per scelta del 
fotografo Fabrizio 
Sansoni, per 
non disturbare 
l’attenzione del 
lettore. Abbiamo 
cercato di far 
soffermare 
l’occhio su 
ciò che viene 
rappresentato, 
invitandolo a 
rimanerci per un 
momento in più.  

della città - le zone urbanisti-
che, i municipi o quant’altro 
- e dopo si raccolgono i dati 
per ogni suddivisione. Il risul-
tato però è quello di avere 
informazioni falsate, incapaci 
di notare le differenze interne 
a ogni quadrante della città, 
che finiscono per appiattire 
la complessità di un territorio. 
Ostia e Tor Bella Monaca 
sono soggette a questo stes-
so fenomeno.
Così, nel tempo, entrambi i 
territori hanno talvolta smes-
so di essere semplicemente 
loro stessi nella narrazione 
che se ne fa in città e fuori di-
ventando la periferia. La par-
te per il tutto, per motivi diffe-
renti che possono essere più 
episodici nel caso di Ostia, 
dove le notizie di cronaca 
hanno raggiunto i quotidia-
ni nazionali e in alcuni casi 
si sono spinte fino all’este-
ro, più sistematici nel caso 
di Tor Bella Monaca. Questi 
quartieri hanno avuto il com-
pito di rappresentare quell’u-
nica categoria che raccoglie 
le zone marginali della città 
come fossero un’unica en-
tità. Hanno perso in questa 
narrazione i loro tratti carat-
teristici, le proprie dinamiche 
singolari e i fattori di sviluppo 
che hanno generato i feno-
meni che vivono oggi. Que-
sta potrebbe sembrare una 
discussione esclusivamente 
teorica. In realtà non è così. 
Una presa di coscienza della 
complessità di un quartiere, 
della sua eterogeneità, vuol 
dire anche capire che ogni 
zona ha bisogno di interventi 
altrettanto variegati. Qualsia-
si azione politica che voglia 
uscire dalla dinamica sterile 
del “sindaco delle periferie”, 
secondo cui tutto ciò che si 
trova lontano dal centro città 
si trasforma in una grigia im-
magine sfuocata, deve ine-
vitabilmente partire da una 
seria analisi del territorio.

cui si andava edificando. Il 
risultato è stata una margi-
nalizzazione rispetto alla cit-
tà che si è ripercossa sugli 
abitanti, generando contesti 
di forte instabilità sociale che 
hanno prodotto fenomeni 
di ghettizzazione e terreno 
fertile per organizzazioni cri-
minali. Entrambi iquartieri si 
sviluppano fuori dal G.R.A., 
così come i Municipi su cui 
insistono - rispettivamente il 
X e il VI - creando così una 
distanza oltre che materiale 
anche simbolica rispetto al 
resto della città. Allo stesso 
modo anche i dati elettorali 
disegnano un quadro simi-
le, per quanto  non identico, 
dello scenario politico loca-
le: un progressivo ritiro del 
centro-sinistra, l’esplosione 
del MoVimento 5 Stelle, i ri-
sultati superiori alla media 
ottenuti dalle forze di cen-
tro-destra. Dopo le elezioni 
amministrative del 2021 il VI 
municipio è l’unico a guida 
destrorsa, con la coalizione 
di centro-sinistra esclusa an-
che dal ballottaggio seppur 
per soli nove voti; sia a Ostia 
che alle Torri il M5S pur non 
riuscendo a bissare i numeri 
del 2016 si consolida sopra 
la media romana. 

In una ricerca su Tor Bella 
Monaca dell’associazione 21 
Luglio - di cui parliamo negli 
articoli a seguire - viene ri-
portata un’intervista a Enrico 
Puccini, docente universi-
tario ed esperto di politiche 
dell’abitare. Puccini spiega 
che in altre città europee, 
come Parigi ad esempio, i 
dati sul reddito delle persone 
vengono raccolti palazzo per 
palazzo. Sulla basi di questi 
dati, la città viene poi sud-
divisa in varie zone, ognuna 
con le sue specifiche neces-
sità. A Roma invece il pro-
cesso viene invertito. Prima 
si decide una suddivisione 
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OSTIAAlla foce del Tevere si trova l’Idro-
scalo di Ostia. Nato negli anni ‘60 
da insediamenti informali, oggi è 
un luogo con un fortissimo senso 
di comunità. A causa di un gran-
de rischio idrogeologico e una 
mancanza cronica di servizi, gli 
abitanti del posto vivono da anni 
sotto la minaccia di sgombero e 
sono spesso vittime di una retori-
ca umiliante. Nonostante questo, 
scelgono di rimanere qui.
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Del Castillo. Dall’altro lato, 
le studentesse e gli studen-
ti ci hanno fornito diversi 
spunti su dove rivolgere il 
nostro sguardo nell’esplora-
zione del quartiere. In poco 
tempo, gli incontri si sono 
trasformati in vere e proprie 
riunioni di redazione, in li-
nea con il modello di gior-
nalismo partecipativo in cui 
crediamo. Alcuni studenti ci 
hanno accompagnato nella 
fase pratica di creazione de-
gli articoli, organizzando le 
interviste o fornendo i con-
tatti necessari. Gli articoli 
che seguono sono quindi il 
frutto di tale rapporto che 
si è sviluppato nel corso di 
queste settimane.

L’Anco Marzio è uno dei  
principali licei di Ostia. In 
Aprile Scomodo ha propo-
sto degli incontri sul gior-
nalismo insieme ad alcuni 
studenti. Hanno partecipato 
circa 30 persone, creando 
un rapporto bidirezionale di 
scambio e confronto. Da un 
lato abbiamo spiegato loro 
cos’è Scomodo, cosa fa e 
com’è nato, come si scrive 
un articolo di giornale, come 
si fa un’inchiesta o un fotore-
portage. Per quest’ultimo, è 
stata fondamentale la parte-
cipazione del fotografo che 
ha curato gli scatti di questo 
volume Fabrizio Sansoni, 
e di uno dei più importanti 
fotoreporter italiani, Luciano 

OSTIA
La città sul mare
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Ostia, nel territorio del X 
Municipio, è tra le zone del-
la capitale maggiormente 
colpite dalla progressiva 
espansione di movimenti e 
partiti estrema destra. I dati 
di MappaRoma, progetto 
nato nel 2016 dalla docen-
te e ricercatrice presso l’U-
niversità di Roma Tre Keti 
Lelo, dal professor Salva-
tore Monni e dal dirigente 
pubblico Federico Tomas-
si, mostrano che nel primo 
turno delle ultime elezioni 
amministrative del 2021 la 
partecipazione è massima 
nelle zone della città storica 
e minima nelle zone perife-
riche con una differenza di 
quasi 13 punti di percen-
tuale. Al ballottaggio, nel X 
municipio, l’affluenza è del 
37,69%, la seconda percen-
tuale più bassa di Roma. Al 
primo turno Enrico Michetti, 
candidato del centrodestra, 
è stato il più votato a Ostia 
con il 34%, una percentua-
le superiore di diversi punti 
rispetto alla media romana.

L’estrema destra e l’asten-
sionismo sono in continua 
crescita nel X Municipio e 
i dati delle elezioni ammini-

to dalla famiglia Fasciani» e 
«prendendo possesso delle 
case popolari di Ostia po-
nente».
Nonostante Marsella abbia 
affermato che «c’è un vuoto 
istituzionale che noi stiamo 
riempiendo» e si sia pre-
sentato come rappresen-
tante del «sindacato del po-
polo», il partito e lui stesso 
sono circondati da denunce 
e accuse di violenze. Nel 
2016 Marsella è stato con-
dannato con pena sospesa 
a due mesi di reclusione 
per aver minacciato di mor-
te alcuni ragazzi di un liceo 
scientifico. Nel 2017 militan-
ti di CasaPound sono stati 
accusati di aver picchiato 
e rotto due costole ad un 
attivista dell’associazione 
L’Alternativa Onlus impe-
gnata per i senza dimora e 
gli immigrati. Due anni dopo 
un’altra aggressione ha fat-
to il giro di tutti i giornali: 12 
giovani fascisti hanno pic-
chiato un ragazzo africano 
urlandogli insulti razzisti. Un 
paio di anni fa, quando Vir-
ginia Raggi dovette passare 
per il municipio X per visi-
tare una scuola, fu fermata 
da proteste di CasaPound 
contro di lei e Luca Marsella 
cercò di impedirle di scen-
dere dall’auto con frasi mi-
nacciose. 

Nella tesi di dottorato su 
Nuova Ostia e l’Idroscalo 
dell’antropologo Stefano 
Portelli l’agglomerazione 
di estrema destra a Ostia 
è conseguenza degli errori 
sistematici della sinistra. Gli 
interventi pubblici sono stati 
caratterizzati a suo avviso 
da una scarsa conoscenza 
del territorio legata a un im-
plicito disprezzo della popo-
lazione periferica romana: 
«tutti gli abitanti si sono sen-
titi implicitamente accusati 
di essere mafiosi, quando 

ne, in azioni costantemente 
rivendicate sui social, diven-
tando delle forme di propa-
ganda elettorale.

Le elezioni di Ostia sono 
arrivate sui giornali esteri 
come il New York Times in 
America, Mediapart in Fran-
cia ed El Pais in Spagna 
unicamente grazie al cre-
dito che questo partito ha 
cominciato ad avere nei vari 
sondaggi. Ed è stato il risul-
tato di campagne elettorali 
colme di blitz anti ambu-
lanti sulla spiaggia di Ostia 
con pettorine con la scritta 
CasaPound, azioni contro 
gli abusivi e candidati del 
centro sinistra come Fran-
cesco De Donno. Secondo 
Lorenzo Bianchi, giornali-
sta di Vice, si tratta di una 
strategia messa già in atto 
durante la rivolta delle peri-
ferie romane del 2014 ed è 
ispirata al modello di Alba 
Dorata, il partito neonazista 
greco con cui CasaPound 
intrattiene dei rapporti. 
Non sono gli unici rapporti 
di CasaPound sui quali si 
è discusso: anche durante 
la campagna elettorale ci 
sono state delle polemiche 
per quanto riguarda le rela-
zioni tra Marsella e Roberto 
Spada, membro dell’omo-
nimo Clan criminale all’ora 
in forte ascesa sul litora-
le. Fotografato più volte in 
compagnia di esponenti di 
CasaPound, Spada è dive-
nuto noto anche sui social 
media per un video in cui 
colpisce con una testata 
Daniele Piervincenzi, un 
cronista che stava prepa-
rando un servizio sul voto. 
Secondo l’inchiesta sulla 
mafia di Ostia chiamata Sub 
Urbe, coordinata dal procu-
ratore Michele Prestipino, il 
Clan Spada ha il controllo di 
una parte del litorale «sosti-
tuendo il potere già detenu-

strative del 2017 ne sono la 
prova: la candidata grillina 
Giuliana Di Pillo alla presi-
denza del Municipio ha vinto 
al ballottaggio con il 59,6% 
dei voti, contro il 40,4% del-
la candidata del centrode-
stra Monica Picca. Tuttavia 
2 cittadini su 3 non sono 
andati a votare: l’affluenza 
è stata del 36%. Invece, al 
primo turno, soltanto Casa-
Pound poteva considerarsi 
realmente vittoriosa, con un 
quadruplicamento dei risul-
tati rispetto alle municipali 
dell’anno prima. Nel 2017 il 
partito neofascista è riuscito 
a entrare nel consiglio mu-
nicipale con il 9,1% dei voti, 
rappresentato dal consiglie-
re Luca Marsella. A parere 
di quest’ultimo «Non poteva 
essere altrimenti. Aiutiamo 
250 famiglie con la raccolta 
alimentare, difendiamo an-
ziani e disabili dagli sfratti, 
siamo diventati un vero e 
proprio sindacato del po-
polo». Dall’altro lato, molte 
persone denunciano come 
gli attivisti di Casapound ab-
biano un modo di fare soli-
darietà decisamente contro-
verso. Ad essere assistite 
sono solo le famiglie italia-

Nonostante una forte 
presenza dell’estrema 

destra, ad Ostia 
esistono molte 

associazioni che si 
oppongono a questa 

deriva politica

Muri parlanti
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sono semmai le vittime del-
la criminalità organizzata. 
Questo era uno dei quartie-
ri più ‘rossi’ e combattivi di 
Ostia, fino agli anni novan-
ta. Ma adesso l’unico partito 
che critica apertamente la 
gestione commissariale è 
CasaPound, e molti abitanti 
si trovano a non avere scel-
ta». 
Nonostante un’innegabile 
presenza forte dei movi-
menti di estrema destra, ad 
Ostia esiste un universo di 
collettivi e associazioni che 
si oppongono a questa de-
riva politica. A spiegarcelo 
sono gli stessi studenti del 
liceo Anco Marzio di Ostia 
che hanno collaborato alla 
pubblicazione che avete tra 
le mani. Molti di loro fanno 
parte di collettivi politici e 
artistici. In particolare sotto-
lineano l’importanza che la 
street art ha nel quartiere.

Sono vari i casi di cronaca 
che mettono in evidenza il 
ruolo politico della street art 
a Ostia. 
Nel 2016, ad esempio, a di-
stanza di un mese furono 
vandalizzati e ricoperti di 
scritte fasciste due grandi 
murales. Uno era l’opera 
dell’artista Solo al mercato 
Appagliatore – che nel 2019 
poi venne fatto cancellare 
per errore dall’amministra-
zione 5Stelle – l’altro inve-
ce era il disegno dell’artista 
australiano Jimmy C, fatto 
per il centro socio-cultura-
le Affabulazione. Tra i due 
eventi, ci fu anche un altro 
episodio simile: dei militanti 
di estrema destra imbratta-
rono il monumento dedica-
to a Pasolini all’Idroscalo di 
Ostia.

Sulle facciate della Stazione 
di Lido Nord tutto questo si 
rende ancora più evidente. 
Si tratta di un edificio stret-

politici. Il motivo dell’impor-
tanza strategica delle pareti 
della Stazione Lido Nord ri-
guarda la sua posizione. Si 
trova in un quadrante pieno 
di licei, per cui c’è un gran-
de passaggio di studenti. 
Di conseguenza «chiunque 
ambisce a questa parete  
per fare propaganda». Come 
dall’altro lato della stazione, 
le immagini degli anni pre-
cedenti di Google Maps mo-
strano diversi manifesti, la 
cui stragrande maggioranza 
è di estrema destra. 

Il murale, ideato dall’artista 
Lucamaleonte – che poi ha 
disconosciuto l’opera in se-
guito alle polemiche – rap-
presenta un insieme di vari 
volti di persone che hanno 
combattuto contro la mafia. 
«Persone attive per la cre-
scita e per il territorio» spie-
ga Mirko. L’idea era quella 
di aprire alla cittadinanza la 
scelta dei personaggi. «Ci 
vedemmo il 12 giugno 2019 
al Teatro del Lido di Ostia 
insieme a varie associazioni 
del territorio e anche singoli 
cittadini. Non avevamo fat-
to una chiamata ufficiale, ci 
eravamo appoggiati solo al 
passaparola. Però comun-
que era aperto a tutti». Gli 
studenti presenti a quella 
riunione si impongono su 
una cosa: le persone ritratte 
devono essere legate al ter-
ritorio di Ostia. Così viene 
fatta una lista di personaggi 
e si inizia a disegnare. Tra 
i volti ci sono quelli di par-
tigiani, giornalisti, professo-
ri, ma anche studenti lice-
ali. Una di questi è Cecilia 
Cardellini, studentessa del 
Liceo Anco Marzio di Ostia, 
che ha collaborato sia alla 
creazione del murale sia a 
questa stessa pubblicazio-
ne. C’è anche lei insieme a 
Mirko quando li incontriamo 
per parlare di questa storia.

Quando parla del murale, 
ci mette del tempo a trova-
re le parole giuste per de-
scriverlo. Nel disegno viene 
rappresentata una data, il 
1884, cioè l’anno della pri-
ma bonifica di Ostia. Anche 
questa data ha delle impli-
cazioni politiche. «Perso-
nalmente – dice Alessan-
dro – mi sembra che molte 
persone pensino che Ostia 
sia stata bonificata da Mus-
solini. Non è assolutamen-
te vero. Quindi da una par-
te vogliamo smascherare 
questa convinzione. Dall’al-
tra però abbiamo comun-
que voluto fare un’opera 
territoriale, apolitica. Deve 
essere accettata da tutti». 
Dopo aver finito di parlare, 
tira fuori delle bombolette 
dallo zaino e si mette a ri-
finire delle parti un po’ ro-
vinate del disegno: forse 
qualcuno ha messo altri 
manifesti.

Dall’altro lato della stazio-
ne si trova un caso ancora 
più emblematico. È un’o-
pera finanziata dal Miur e 
realizzata dal collettivo di 
artisti a.DNA insieme agli 
studenti di diverse scuole 
della zona. In poco tem-
po, il murale ha creato una 
grande polemica di caratte-
re politico. «Era l’estate del 
2019 – spiega Mirko Pierri, 
di a.DNA – e con la mia as-
sociazione eravamo stati 
invitati a partecipare ad un 
progetto del decimo muni-
cipio che includeva anche 
questo murale. Era un pe-
riodo abbastanza teso dal 
punto di vista politico, era-
vamo durante la crisi di go-
verno tra Lega e 5Stelle». 
Anche qui, come dall’altro 
lato della Stazione, il mu-
rale serviva a riconquistare 
la parete, definita da Mirko 
come la bacheca di Casa-
pound e di altri schieramenti 

to e lungo, costeggiato da 
una parte da Via Ostien-
se e dall’altra da Via Capo 
dell’Argentiera. Su entram-
be le facciate che danno 
sulla strada si trovano due 
grandi murales. Dal lato di 
Via Ostiense c’è un’opera 
fatta dal collettivo di artisti 
Subword, in cui su uno sfon-
do azzurro vengono rappre-
sentati una serie di elementi 
che servono a raccontare la 
storia di Ostia. A spiegarci 
approfonditamente l’origine 
e il significato del murale 
è Alessandro, che fa parte 
di Subword ed ha realizza-
to materialmente il disegno 
nel 2020. Lo incontriamo al 
bar di fronte alla stazione 
e mentre ci porta al mura-
le racconta la sua storia. 
Nato in Romania, è arrivato 
a Roma da piccolo con la 
sua famiglia. Dopo qualche 
anno passato a Tor Bella 
Monaca, si è trasferito ad 
Ostia e da qui non si è più 
spostato. Indicando il muro 
dove ora c’è il disegno spie-
ga che «qua era tutto loro 
[dei movimenti e dei partiti 
di destra, ndr], il murales è 
stato fatto anche per toglier-
gli la possibilità di mettere i 
manifesti». Effettivamente, 
dalle foto di Google Maps si 
nota come prima del 2020 
il muro fosse pieno di affis-
sioni di destra. A luglio 2019 
la parete era tappezzata di 
manifesti commemorativi 
di Alberto Giaquinto, un ra-
gazzo di Fronte della Gio-
ventù che fu ucciso da un 
poliziotto negli anni ‘70 du-
rante una manifestazione. 
Subito accanto si legge la 
scritta «Onore ai martiri di 
Acca Larenzia», insieme a 
una croce celtica stilizza-
ta. Andando indietro fino al 
2012, si trovano quasi sem-
pre manifesti o striscioni di 
estrema destra, spesso con 
il logo di CasaPound. 

OSTIA
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Il giorno dopo, l’inizio dei 
lavori viene celebrato in 
pompa magna: «Assesso-
ri, gente del Municipio, tut-
ti contenti. Vedono anche 
quindi chi sono le persone 
ritratte, si mostrano entusia-
sti che ci sia anche il volto di 
Federica Angeli». 
La polemica scoppia quan-
do una testata locale, il Faro 
Online, pubblica un artico-
lo intitolato «A Lido Nord il 
Pantheon della Sinistra con 
il placet del M5S». Il diret-
tore di questa testata, An-
gelo Perfetti, nel 2021 ha 
moderato un convegno a 
Fiumicino tra tutti i partiti del 
centrodestra italiano. Il gior-
nalista autore dell’articolo 
nel 2016 è stato indagato 
per diffamazione contro Fe-
derica Angeli. Poi l’accusa è 
stata archiviata. 

Poco dopo la pubblicazione 
dell’articolo, arriva sul luogo 
del murale Luca Marsella, 
al tempo ancora consigliere 
municipale di Casapound, 
che fa una diretta sui social 
e si lamenta della scelta 
dei personaggi. Il Municipio 
a guida 5Stelle si unisce 
alla polemica e dice che 
si dissocia dalla scelta dei 
personaggi. «Siamo rimasti 
soli. Iniziano a chiamarci dal 
Municipio per metterci pres-
sione. Volevano togliessimo 
alcuni volti. Così accettiamo 
di andare a questo incontro, 
a cui partecipavano diversi 
esponenti della maggioran-
za 5Stelle». Una persona 
presente all’incontro, che 
preferisce restare anonima, 
è entrata nel dettaglio di ciò 
che si è detto in quell’occa-
sione. «Dicevano – spiega – 
che a DNA non avrebbe più 
lavorato a Roma. Che non 
si sarebbe più fatto niente 
nel decimo Municipio, che 
anche le altre associazioni 
di street art non avrebbe-

tiere è nato formalmente 
per la situazione delle Ares/
Armellini, ma ha la volon-
tà di interfacciarsi per tutte 
le problematiche di questo 
municipio. Questa batta-
glia si fa insieme e servono 
tutte le figure» a parlare è 
Emanuela Isopo, sindaca-
lista di Unione Inquilini. Ci 
racconta come esistano di-
verse realtà a Ostia Nord, 
impegnate non soltanto sul 
fronte abitativo ma anche 
commerciale. Comunicazio-
ne e collaborazione tra le 
diverse organizzazioni sono 
cruciali. «So che quando c’è 
un problema ci incontriamo 
e ci supportiamo perché qui 
ci devono vivere come un 
blocco unico. Perché qui il 
tentativo che si è fatto su 
Ostia è stato sempre quello 
di separare tutto, di dividere 
tutto, perché così era più fa-
cile gestirlo». L’associazioni-
smo ha infatti rinsaldato una 
«forma di solidarietà che co-
munque qui c’è sempre, per-
ché è un quartiere popoloso 
ma molto empatico e soli-
dale. C’è gente che cerca di 
sbarcare il lunario». Mentre 
parliamo incontriamo anche 
Paola, abitante di uno dei 
palazzi circostanti, che ci in-
vita a continuare la conver-
sazione da lei. Vive qui da 
anni assieme alla madre e 
al figlio Giordano, ed è ora 
presidente del neonato co-
mitato di quartiere.
«Si può dire che Ostia è uno 
dei primi esperimenti di gen-
trificazione che c’è stato a 
Roma». Quando chiediamo 
il motivo, risponde: «Perché 
è stato uno spostamento di 
massa. Da tante borgate 
sono state spostate migliaia 
di persone che hanno for-
mato un quartiere intero. Su 
questo versante, poi, c’è la 
maggior parte delle persone, 
mentre a Ostia Lido ci sono 
appartamenti più signorili 

cura di Keti Lelo, Salvatore 
Monni e Federico Tomassi, 
gli autori ipotizzano una di-
visione della Capitale in set-
te città, ognuna con le sue 
caratteristiche. Ostia Nord 
viene attribuita alla cate-
goria della città del disagio 
mentre Ostia Sud a quella 
della città compatta. La città 
del disagio è composta da 
«quartieri di case popolari o 
alle borgate di origine abu-
siva più esterni rispetto alla 
periferia storica». La città 
compatta, invece, è «abita-
ta prevalentemente dal ceto 
medio, densamente costrui-
ta nel corso del Novecento, 
e soprattutto nel secondo 
dopoguerra lungo le vie 
consolari». Il legame di va-
riabili che colpisce le aree 
come Ostia Nord è quello 
tra «forme abitative, esclu-
sione sociale dei giovani e 
rischio di cadere nelle reti 
criminali». Entrando nel det-
taglio, si può notare come 
l’indice di disagio sociale 
di Ostia Nord sia quasi set-
te volte più alto di quello di 
Ostia Sud, con un tasso di 
disoccupazione del 12,8% 
contro il 9,6%. Dal punto 
di vista edilizio, le case po-
polari rappresentano circa 
il 20% delle abitazioni del 
Nord e lo 0,4% del Sud –
la prima area rappresenta 
quella con maggiore densità 
di alloggi ATER nella provin-
cia di Roma insieme proprio 
a Tor Bella Monaca. Tutti gli 
indicatori sottolineano una 
disuguaglianza strutturale 
tra i due quartieri. 
In questo contesto, l’inter-
vento pubblico è venuto a 
mancare dagli anni Novan-
ta, dando luogo a proble-
mi di gestione, rimpalli di 
responsabilità e interventi 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria rari o inesi-
stenti.      
«Questo comitato di quar-

ro più avuto la possibilità 
di fare attività per colpa di 
questa vicenda. Era un tono 
intimidatorio». (Scomodo ha 
provato a contattare l’allo-
ra presidente del Municipio 
Giuliana Di Pillo, senza ot-
tenere risposte). Dopo la 
riunione quindi viene deci-
so che devono essere tolti i 
volti delle persone vive per-
ché divisive. Così vengono 
coperti con delle foglie le 
facce di alcune persone.

«Lucamaleonte alla fine ha 
disconosciuto l’opera. Non 
è più il muro di Lucamaleon-
te. Non è il muro di nessuno. 
Allo stesso tempo però nes-
sun artista ci disegnerebbe 
qualcosa sopra. É il falli-
mento della politica», dice 
Mirko. Nei mesi a seguire 
alcuni volti sono stati van-
dalizzati con della vernice 
rossa. Alcune parti si sono 
anche scrostate a causa dei 
manifesti che sono stati at-
taccati in seguito. 

Non ci vuole molto allora ad 
accorgersi di come i dati del-
le elezioni finiscano a resti-
tuire l’immagine di un quar-
tiere molto più politicamente 
coeso e schierato di quanto 
effettivamente sia. Esiste un 
mondo di attivismo e asso-
ciazionismo – non solo ar-
tistico – che rende l’anima 
politica di Ostia molto più 
complessa da decifrare. 

Oggi, Ostia è una città divi-
sa. La zona Nord è caratte-
rizzata prevalentemente da 
edilizia pubblica mentre la 
zona Sud è di carattere re-
sidenziale. In base ai dati di 
MappaRoma le differenze 
tra il Nord e il Sud di Ostia 
sono rilevanti. Nella pubbli-
cazione Le sette Rome, a 

Le due Ostia
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e grandi e la popolazione 
è meno densa». Secondo 
l’Osservatorio sull’Idroscalo, 
a contribuire alla gentrifica-
zione è stato anche il pro-
getto di riqualificazione del 
Porto turistico del 2001.
Il sindacato Unione Inquilini 
vuole ripristinare l’offerta di 
servizi sul territorio, svilup-
pare iniziative dal basso che 
coinvolgano associazioni 
ed enti rilevanti, riutilizzare 
i beni confiscati alla mafia 
anche a scopi abitativi, par-
tecipare ai bandi europei e 
ripensare il quartiere in ot-
tica inclusiva. Ci tiene però 
a sottolineare che Ostia ha 
esigenze particolari, essen-
do una località marittima, 
che devono essere tenute 
in considerazione. Il quar-
tiere si è già battuto per 
una serie di questioni: la 
chiusura di scuole, la scar-
sità di autobus e delle corse 
notturne, la chiusura delle 
fontanelle e la mancanza 
di secchi dell’immondizia. 
«Si deve partire dal basso, 
altrimenti fra vent’anni sa-
remo allo stesso punto. I 
cittadini avranno anche più 
cura di ciò che hanno con-
quistato se è venuto da loro. 
Le battaglie fanno bene alla 
comunità». Non solo risolu-
zione di problemi abitativi, 
dunque. «Il nostro obiettivo 
è molto più ampio della rige-
nerazione urbanistica. Qui 
la rigenerazione deve es-
sere sociale» e chi firma un 
contratto per curare un lo-
cale o un’attività economica 
«deve essere messo in una 
condizione di tranquillità per 
prendersi questa responsa-
bilità». 
Le associazioni hanno co-
munque raggiunto un buon 
risultato per la situazione 
abitativa: «Abbiamo mes-
so a posto la situazione 
per quanto riguarda sia il 
rischio sfratto della Moreno 

scelta del luogo risponde 
a un principio, che è quel-
lo di identificare luoghi di 
proprietà pubblica per farli 
rinascere e in prospetti-
va rilanciarli. I Punti Luce 
nascono tutti in spazi che 
erano stati trascurati o ab-
bandonati con l’obiettivo 
di restituirli alla comuni-
tà». La scuola negli anni si 
era svuotata, perdendo di 
alunni: come spiegano sia 
al Punto Luce sia altre per-
sone del quartiere, molte 
famiglie hanno nel tempo 
preferito mandare i propri 
figli a scuola in altri istituti: 
col tempo lo stigma di quar-
tiere degradato ha finito per 
influenzare gli stessi abitan-
ti del territorio, che si sono 
quindi convinti a scegliere 
altre scuole, anche a diversi 
chilometri di distanza. Ciò, 
unito al fattore denatalità, 
ha contribuito al progres-
sivo spopolamento dell’i-
stituto, che è stato dunque 
abbandonato fino all’arrivo 
di Save The Children. Nel 
novembre del 2019 lo spa-
zio viene inaugurato, in oc-
casione del decennale del-
la collaborazione tra Save 
The Children e Bvulgari. 

plesso di edilizia residen-
ziale pubblica costruito da 
Armellini. Affacciandosi dal 
balcone dei palazzi di fron-
te lo si vede chiaramen-
te: è un edificio grande e 
squadrato. Un tempo era la 
scuola media Renato Gut-
tuso che, dopo aver perso 
progressivamente alunni, 
è stata chiusa e destinata 
alla gestione di progetti di 
altre associazioni presenti 
sul territorio. Dal 2019 qui 
Save the Children, in col-
laborazione con la Coope-
rativa Santi Pietro e Paolo, 
ha inaugurato il Punto Luce 
delle Arti, sostenuto dal 
partner Bvulgari. Quello dei 
Punti Luce è un progetto 
ampio dell’organizzazione, 
che comprende 24 struttu-
re in tutta Italia inserite in 
quartieri o zone deprivate 
di città italiane in cui sono 
presenti problematiche 
connesse alla povertà edu-
cativa; questo di Ostia è il 
venticinquesimo punto che 
l’Ong apre.
Come racconta Elio Lo 
Cascio, responsabile del 
Punto Luce di Ostia, que-
sta è una strategia precisa 
di Save The Children: «La 

Estate per le 41 palazzine 
e sia per le Ares [rispettiva-
mente un’azienda di costru-
zioni e un’agenzia immo-
biliare di Roma, ndr]. Per 
entrambi l’assessore al pa-
trimonio e alla casa Tobia 
Zevi ci ha confermato che 
è stata accettata la nostra 
proposta di un’acquisizio-
ne con formula rent-to-buy 
nell’arco di cinque anni per 
acquisire questo patrimonio 
ad un costo che già è stato 
valutato dall’Agenzia delle 
Entrate, ente super partes», 
cercando di implementare 
nelle trattative anche degli 
ecobonus. «Vedere tutte 
queste serrande chiuse e 
abbandonate non fa altro 
che lasciar pensare alla cri-
minalità che questa è la loro 
strada. Invece no, dobbia-
mo reimpossessarci delle 
nostre strade». Camminan-
do per via Marino Fasan e 
le strade limitrofe di Ostia 
Nord ci si accorge immedia-
tamente, infatti, di come la 
maggior parte delle serran-
de commerciali sia chiusa. 
Alcune di queste, racconta-
no, erano raffinerie. 
Un ufficio di prossimità e il 
sindacato sono enti crucia-
li, dice l’Unione, oltre a uno 
sportello che si occupi di 
supportare i cittadini – so-
prattutto i più anziani – nel 
passaggio alla digitalizza-
zione e ai servizi informatici.

Nel quadrante di Ostia 
Nord, o Ostia Levante, a 
pochi passi dal Porto Turi-
stico e dalla foce del Teve-
re, sorge il Punto Luce del-
le Arti inaugurato da Save 
the Children nel 2019. È 
centrale rispetto al com-

«I cittadini avranno 
anche più cura 
di ciò che hanno 
conquistato 
se è venuto da loro. 
Le battaglie fanno 
bene alla comunità»

«Dare 

OSTIA

opportunità»
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In questo progetto il noto 
brand di lusso non ha solo 
voluto essere finanziatore, 
ma parte attiva della pro-
gettazione e ristrutturazione 
dello spazio, mettendo a di-
sposizione la propria equipe 
creativa. 
Il Punto Luce è frequentato 
da circa 1000 tra bambini 
e ragazzi tra i 6 e i 18 anni 
ogni anno, e durante le atti-
vità estive sono 103 le bam-
bine e i bambini nella fa-
scia 6-10 anni e oltre 60 gli 
adolescenti tra gli 11 e i 18 
anni che ne fruiscono. Non 
tutti ne vivono le attività in 
maniera continuativa o quo-
tidiana, alcuni frequentano 
saltuariamente, altri magari 
partecipano ad un solo cor-
so. Sono proprio i laborato-
ri l’anima del progetto, che 
nella sua idea di contrasto 
alla povertà educativa e alla 
dispersione scolastica met-
te in campo istruzione di alta 
qualità su competenze spe-
cifiche. Arte pittorica, fumet-
to, street art, social design 
con stampanti 3D, teatro, 
parkour sono alcune delle 
progettualità attivate dagli 
educatori, che hanno la ca-
ratteristica di accompagna-

Save the Children si è mos-
sa avendo ben presente che 
per contrastare la povertà 
educativa occorre valoriz-
zare tutte le risorse e poten-
zialità. Proprio per questa 
ragione ci siamo messi in 
costante dialogo con il ter-
ritorio per promuovere un 
intervento sistemico». La 
creazione dei rapporti di-
pende anche dal messaggio 
che si decide di mandare al 
quartiere, alle persone che 
lo abitano e alle altre as-
sociazioni della zona. «La 
cosa fondamentale è non 
porre mai l’accento sulla le-
galità, questo non è un in-
tervento di contrasto ma un 
intervento di opportunità, di 
relazione con il territorio e 
con le persone». È il moti-
vo per cui è completamente 
assente un sistema di vide-
osorveglianza della struttu-
ra: «Niente telecamere. Se 
arrivo e metto le telecamere 
come biglietto da visita sto 
dicendo ‘stiamo proteggen-
do cose che sono nostre’. 
Se le eviti mandi un mes-
saggio di costruzione insie-
me di quello che è il Punto 
Luce». Il segnale di apertu-
ra, dello spazio quanto del 
progetto, è stato fondamen-
tale anche per costruire una 
rete di relazioni con gli altri 
attori di Ostia Nord. Per edu-
care un bambino serve un 
villaggio, e allo stesso modo 
Save The Children non ha 
mai pensato di fare da sola 
il lavoro di contrasto alla po-
vertà educativa. Un lavoro 
di apertura e collaborazione 
che attende ora di poter fare 
un passo ulteriore, quando 
partirà il Piano territoriale 
di sviluppo dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, di 
cui Ostia è uno dei cinque 
territori pilota già individuati, 
sui 10 che daranno il via al 
programma su tutto il territo-
rio italiano. Un lavoro su tut-

mano; uno di loro, dice, ha 
scelto di iscriversi al corso 
di Scienze della Formazione 
all’università.
La continuità è l’altro punto 
di forza dello spazio: un luo-
go sempre aperto, anche in 
estate quando chiuderà solo 
per una settimana nel mese 
di agosto. E aveva saputo 
riorganizzare le proprie at-
tività anche quando, dopo 
pochi mesi dall’apertura, era 
scattato il primo lockdown 
nel marzo del 2020. Inau-
gurato solo quattro mesi 
prima, quello che sembrava 
poter essere un freno al pro-
getto si è rivelato una leva 
per inserirsi maggiormen-
te all’interno del territorio e 
nelle famiglie dei bambini e 
ragazzi che frequentano il 
centro. «Eravamo preoccu-
pati, eravamo nati da poco e 
avevamo la necessità di far-
ci conoscere nel quartiere», 
raccontano dal Punto Luce, 
«invece con molto stupore 
siamo aumentati». Lo svi-
luppo della programmazio-
ne online è stato un modo 
per entrare in qualche modo 
dentro casa delle persone, 
dentro le famiglie, sebbe-
ne in una modalità virtuale: 
con le telefonate, le video-
chiamate, il passaparola, le 
famiglie sono aumentate e 
il Punto Luce ha aumenta-
to le proprie attività, che se 
solitamente sono principal-
mente pomeridiane in quella 
fase si sono trasformate in 
permanenti. 
Proprio la costruzione di un 
rapporto con il territorio è 
spesso uno dei nodi critici 
di simili progettualità. Elio lo 
riconosce. Per questo fin da 
subito Save the Children ha 
coinvolto le organizzazioni 
già presenti nella zona adot-
tando una linea di apertura 
e confronto. «Per fare tutto 
ciò – spiega – serve una 
grande coesione territoriale. 

re alla formazione professio-
nale anche una competenza 
specifica che li caratterizza.
Tutta l’equipe è composta 
da figure professionali, oltre 
ai volontari che li accom-
pagnano, assieme a due 
coordinatrici psicologhe e 
psicoterapeute. Incontriamo 
una di loro mentre ci tro-
viamo lì e ci spiega come 
è impostato il lavoro e quali 
sono gli obiettivi perseguiti. 
Da quest’anno è iniziato an-
che un laboratorio di gruppo 
sull’affettività, in particolare 
con i preadolescenti e che 
è stato voluto dai ragazzi 
stessi: «è impostato preva-
lentemente su focus group 
e momenti di condivisione. 
Ci abbiamo puntato tantis-
simo perché è lo strumento 
migliore per arrivare alla co-
operazione e alla reciprocità 
della relazione, e abbiamo 
avuto grandissime soddisfa-
zioni». La peer education, 
educazione tra pari, è uno 
degli assi su cui si sviluppa il 
Punto Luce e tramite la qua-
le riesce a coinvolgere an-
che ragazzi più grandi, che 
negli anni precedenti hanno 
seguito i corsi e ora tornano 
come volontari per dare una 

«La cosa 
fondamentale è non 
porre mai l’accento 

sulla legalità, questo 
non è un intervento 

di contrasto 
ma di opportunità»
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to il quadrante, oltre la sola 
programmazione del Punto 
Luce, frutto di uno studio 
di mappatura su dati quan-
titativi e qualitativi, che ha 
prodotto un piano di svilup-
po a tre e sei anni che sarà 
presentato a settembre per 
lavorare sulle diseguaglian-
ze territoriali e le opportunità 
educative in modo sistemico 
sul territorio.

Oltre il Porto Turistico, sulla 
sponda sinistra della foce del 
Tevere, ai margini del territo-
rio di Ostia sorge l’Idroscalo. 
Un tempo era una zona mili-
tare, pista di atterraggio per 
aerei e idrovolanti che dopo 
la Seconda Guerra Mondia-
le venne progressivamente 
abbandonata; qui, ora, vivo-
no circa 500 famiglie per un 
totale di 1500 persone. È un 
insediamento che si direb-
be informale, ovvero nato in 
modo spontaneo e autorga-
nizzato dagli abitanti che a 
partire dagli anni ’60 hanno 
cominciato a stabilirvisi in 
modo stanziale edificando 
sui terreni demaniali. Una 
piccola porzione di territorio 
estremamente complessa, 
attraversata da una struttu-
rale precarietà urbanistica 
ed amministrativa – come si 
legge sull’Osservatorio Idro-
scalo, progetto condotto da 
alcuni dottorandi della Sa-
pienza, è un’area considera-
ta a rischio idrogeologico di 
livello R4, corrispondente a 
‘molto elevato’ – e allo stes-
so tempo spesso vittima di 
una retorica umiliante per 
gli stessi abitanti. Sorto in 
modo spontaneo, si diffe-
renzia dal resto del territorio 
di Ostia Ponente per le sue 
caratteristiche autoctone: 
qui gli abitanti hanno scelto 
di abitare, non vi sono stati 

sul mare?» sostiene ironica-
mente.
Poco prima dell’inizio della 
pandemia, lui e alcuni abi-
tanti hanno costituito un’as-
sociazione, La Rada. La 
rada è un’insenatura natu-
rale, dove le imbarcazioni 
possono trovare riparo per 
una sosta temporanea per 
poi poter ripartire; il nome è 
stato scelto da un ex mari-
naio che vive lì. Esattamen-
te come la rada marittima, 
l’associazione nasce con 
l’intento di essere un luogo 
di sosta per poter ripartire, 
«la possibilità di un cammi-
no insieme, orientato alla 
riscoperta del lavoro come 
mezzo per la sussistenza 
ma anche come strumento 
per lo sviluppo della per-
sona», spiega Don Fabio. 
Fondata sul principio del 
lavoro, è composta anche 
da persone agli arresti do-
miciliari, che, dice, «sanno 
essere peggio del carcere», 
all’interno di locali un tempo 
dismessi che sono ora un 
laboratorio di falegnameria, 
restauro, cucito e terracot-
ta. Attendono ora un finan-
ziamento dalla Fondazione 
Charlemagne nel program-
ma Periferiacapitale per ac-
quistare nuovi materiali di 
lavoro, con la possibilità un 
giorno di diventare una co-
operativa. È l’espressione 
di quel senso di comunità 
e mutuo aiuto che anima 
l’esperienza dell’Idroscalo, 
lontano dalla sola retorica 
del degrado e del decoro, 
e che vuole invece risco-
prire nella cooperazione 
un bene da tutelare. Motivo 
per il quale gran parte degli 
abitanti non desidera anda-
re via, ma poter rimanere a 
vivere dove si trovano pur 
riconoscendo la necessità 
di interventi strutturali volti 
al miglioramento delle con-
dizioni di vita. 

la necessità più importan-
te. Come fai a restituire un 
bene alla comunità se non 
parli con le persone?», dice 
Don Fabio.
È infatti proprio il senso di 
comunità, il mutuo aiuto e la 
difesa del patrimonio comu-
ne il motore principale del la-
voro di Fabio a Idroscalo ma 
in generale dei suoi abitanti. 
Sotto costante minaccia di 
sgombero, ufficialmente per 
l’inagibilità del terreno a uso 
abitativo – tanto che la zona 
è priva di rete fognaria – il 
23 febbraio è una data che 
ha segnato e continua a se-
gnare la zona. In quel gior-
no, nel 2010, venne operato 
lo sgombero e la demolizio-
ne di 35 abitazioni, per un 
totale di circa un centinaio di 
persone che vennero trasfe-
rite in alloggio temporaneo, 
un residence, sull’Ardeatina 
dove tutt’ora vivono. Fabio, 
come gli abitanti di Idro-
scalo, ricorda distintamen-
te quel giorno che «ancora 
oggi piangiamo quando lo 
ricordiamo». Venuti a sape-
re dell’operazione casual-
mente attraverso i giornali, 
una delegazione di abitanti 
era stata ricevuta dall’allora 
sindaco Alemanno in Cam-
pidoglio chiedendo di non 
effettuare l’operazione; al 
termine dell’incontro ave-
vano ottenuto una revisio-
ne degli abbattimenti, che 
sembravano dover interes-
sare l’intera zona, limitandoli 
alle sole case a ridosso del 
mare, ritenute le più a ri-
schio e in vista della costru-
zione della nuova scogliera. 
Una mappa dell’Idrosca-
lo, con una linea tracciata 
a penna che delimitava la 
zona in questione, firmata 
dal sindaco Alemanno, è la 
testimonianza dell’incontro 
ancora in possesso di Don 
Fabio. «Esiste Venezia e ci 
si dice che non si può vivere 

portati a seguito delle edifi-
cazioni.
Al centro della zona sorge 
una cappella. È la cappel-
la di Santa Maria Assunta, 
dove oggi da circa vent’an-
ni vive Don Fabio Vallini. La 
cappella è stata costruita 
prima, negli anni ’50, da-
gli stessi abitanti del posto; 
poi, hanno atteso per cin-
quant’anni che qualcuno la 
abitasse stabilmente, fino 
al 2003. Fabio è parte della 
Fraternità dell’Incarnazione, 
una comunità religiosa nata 
in Toscana nei primi anni 
Sessanta che persegue 
uno stile di vita evangelico 
composto di una presenza 
di amore semplice e pove-
ra. Anche lui è toscano, di 
Pisa, e prima di venire all’I-
droscalo ha trascorso dieci 
anni a Corviale, sempre con 
la stessa comunità che a 
Roma si trova anche a Ba-
stogi, nella periferia occi-
dentale della città.
Dato il lungo tempo trascor-
so tra la costruzione del-
la cappella e il suo arrivo, 
spiega che il percorso di 
conoscenza con la comuni-
tà degli abitanti non è stato 
né lungo né difficoltoso: era 
venuto a colmare un vuoto 
che esisteva da sin troppi 
anni. Al contrario, è critico 
verso altre progettualità del 
quadrante, che si sono a 
suo dire «imposte». Si rife-
risce in particolare alla Pa-
lestra della Legalità Talento 
e Tenacia aperta nel marzo 
del 2019 in via dell’Idroscalo 
in uno stabile che era sta-
to confiscato per mafia nel 
2016 attraverso un accor-
do tra il Tribunale di Roma, 
la Regione Lazio e l’IPAB 
Asilo Savoia, che a Roma 
conta altri progetti oltre que-
sto. «Non c’è stato nessun 
confronto pubblico. È stato 
scelto di fare una palestra, 
ma non è detto che fosse 

La foce del fiume

OSTIA
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Murale sulla facciata della Stazione Lido Nord, lato via Capo dell’Argentiera, su cui sono disegnati i volti di chi ha contribuito alla lotta alla mafia ad Ostia. Poco dopo la sua 
realizzazione, nel 2019, Casapound ha fatto scoppiare una polemica sulla scelta delle persone rappresentate. Alcuni visi quindi sono stati successivamente fatti cancellare 
dal Municipio.

Alessandro, membro del collettivo di artisti Subword, ritocca il murale realizzato da lui nel 2020, sulla parete della Stazione Lido Nord dal lato di via Ostiense. Prima del 
murale, la facciata della stazione veniva spesso ricoperta da manifesti di estrema destra.
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Case popolari su via Domenica Baffigo. Ostia Nord è la seconda zona urbanistica 
di Roma con più alloggi popolari in numero assoluto dopo Tor Bella Monaca.  
Quasi un’abitazione su cinque a Ostia Nord è una casa popolare.
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Il Punto Luce delle Arti è un’ex-scuola media riconvertita nel 2019 in un centro per bambini e ragazzi grazie a Save the Children, in collaborazione con Bvlgari. Qui vengo-
no portate avanti diverse attività durante tutto l’anno. In basso: Elio Lo Cascio, responsabile del Punto Luce, parla ad alcuni ragazzi durante un corso di vela. A destra: un 
bambino gioca a basket nella palestra del Punto Luce della Arti.
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Il centro estivo del Punto Luce delle Arti di Ostia offre diverse attività ai bambini: corsi di fotografia, sport di vario tipo, gite al mare e altro.
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L’Idroscalo di Ostia è una zona nata da insediamenti spontanei negli anni ‘60. Oggi ci vivono circa 1500 persone. Recentemente è nata nel quartiere l’associazione La Rada, 
che si fonda sul principio del lavoro come base di ripartenza per crearsi una vita. I membri dell’associazione, insieme a Don Fabio Vallini, hanno trasformato alcuni locali 
dismessi in un laboratorio di falegnameria. Alla pagina precedente: vista dell’Idroscalo.
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La cappella dell’Idroscalo è stata costruita dagli abitanti del quartiere negli anni ‘50. Solo nel 2003 però qualcuno ha iniziato a viverci stabilmente. È Don Fabio Vallini, a 
destra in foto.
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Una mappa dell’Idroscalo. Il segno a penna è stato tracciato da Alemanno a seguito 
di un incontro con una delegazione di abitanti del quartiere. Indica la linea sulla qua-
le si sarebbero dovuti fermare gli sgomberi e demolizioni delle case dell’Idroscalo 
richiesti dal Comune.
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TOR BELLA 
MONACA

In via Santa Rita da Cascia si tro-
vano quattro tra le torri di Tor Bel-
la Monaca. Costruite durante gli 
anni ‘80 sono diventate il simbolo 
di questo territorio. Sempre qui 
nel gennaio del 2022 si è uccisa 
una ragazza lanciandosi dal tredi-
cesimo piano, fatto cui è seguita 
una manifestazione degli abitanti. 
Per alcuni di loro una delle sfide è 
riappropriarsi proprio degli spazi 
di questi edifici
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travedere insieme a loro al-
cune possibilità per il futuro. 
Oltre al racconto delle loro 
storie emergono le contrad-
dizioni di uno dei quartieri 
più discussi di Roma, a vol-
te raccontato attraverso ste-
reotipi o episodi macchietti-
stici, in cui nonostante tutto 
in molti tentano di portare 
avanti progetti e percorsi 
capaci di avere un impatto 
reale sulla vita delle perso-
ne che lo abitano. 

Per raccontare questo 
spaccato di Tor Bella Mona-
ca che leggete, ci siamo av-
valsi dell’aiuto del racconto 
di persone che hanno scelto 
di mettersi in prima linea per 
il quartiere che abitano. In 
questo modo siamo entrati 
in contatto con alcune del-
le realtà che abitano questa 
zona a est della capitale, 
ascoltando le loro espe-
rienze e la loro visione per 
il quartiere, cercando di in-

TOR BELLA 
MONACA

Un quartiere attenzionato
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Per tentare di misurare il 
grado di marginalità di un 
territorio anche la cultura 
è un indice. Le opportunità 
culturali sono rappresenta-
te dalla presenza di spazi 
come cinema, teatri, centri 
di aggregazione, luoghi ar-
tistici o anche librerie. A Tor 
Bella Monaca non esistono 
molte librerie. Per l’esattez-
za ne esiste una sola, in via 
Amico Aspertini, al piano 
strada del centro commer-
ciale Le Torri ed è “Book-
let Le Torri” di Alessandra 
Laterza. Aperta nel maggio 
del 2018 è ora sotto sfratto, 
motivo per cui cambierà lo-
cale, spostandosi al primo 
piano dello stesso centro 
commerciale.

L’idea nasce nel 2017 dalla 
stessa Alessandra ed Elisa 
Costanzo, allora giornali-
sta RAI. La prima, pur non 
essendo originaria di Tor 
Bella Monaca, aveva sem-
pre attraversato e vissuto 
il quartiere tramite l’attività 
di famiglia, una lavanderia 
industriale. Sempre qui in-
traprende anche l’attività 
politica nel Partito Demo-
cratico, con cui era can-

zia, in seguito, ad avere i 
primi problemi. A maggio 
2021 esce per Rizzoli Io 
sono Giorgia autobiografia 
della leader di Fratelli d’Ita-
lia Giorgia Meloni, e con un 
post su Facebook Alessan-
dra Laterza comunica la 
decisione di non vendere il 
titolo. Una scelta legittima, 
di una libraia indipendente 
sulla propria attività com-
merciale, frutto della let-
tura del libro: «Ogni volta 
che opero una scelta leggo 
il libro, e io l’avevo letto il 
libro della Meloni. Era pie-
no di passaggi di estrema 
destra, dove si riconosce 
la figura di Mussolini o si 
sostiene che l’Europa do-
vrebbe essere grata a Pu-
tin. Fuori avevo appeso il 
cartello ‘libreria antifascista 
e antirazzista’, non capisco 
cosa c’entri qui un libro si-
mile». Nonostante avesse 
preso la stessa decisione in 
occasione dell’uscita di Io 
sono Matteo Salvini, testo 
analogo edito da Altaforte 
– casa editrice di estrema 
destra vicina a Casapound 
– senza che si sollevasse-
ro polemiche, questa volta 
la notizia diventa virale. Il 

polare, di mamme, comu-
nità straniere, di «persone 
per bene che cercavano 
un posto dove trascorrere 
il pomeriggio, dove far sta-
re i bambini». Negli anni la 
libreria diventa quindi non 
solo un’attività commercia-
le, ma uno spazio aperto, 
un presidio di partecipazio-
ne e cultura che ospita più 
di 300 tra eventi e presen-
tazioni di libri, laboratori 
per bambini, un bookcros-
sing e molto altro. Proprio 
a Booklet si tiene nel luglio 
del 2018 la segreteria na-
zionale del Partito Demo-
cratico, la prima in perife-
ria per il partito durante la 
quale Alessandra Laterza 
sceglie di non chiedere 
nessun tipo di affitto per la 
giornata, ma chiede ai de-
legati di comprare libri, di 
ordinarne. «Su 21, solo in 
3 compreranno qualcosa: 
Gianni Cuperlo, Mila Spi-
cola e Marianna Madia», 
fa notare, «per dare l’idea 
di quanto la politica abbia 
in realtà investito in questo 
progetto». 

È sempre per via di figure 
politiche che la libreria ini-

didata al Municipio VI du-
rante le amministrative del 
2016 senza però risultare 
eletta. Impegno politico rin-
novato anche a giugno del 
2021, quando si è candida-
ta alle primarie del centro-
sinistra per la presidenza 
del Municipio non riuscen-
do tuttavia a vincere. 

Originariamente non do-
veva essere una libreria, 
ma più semplicemente un 
luogo culturale, poteva 
essere un coworking, uno 
spazio con connessione, 
dove poter ospitare eventi. 
Nasce così l’idea della li-
breria, durante una Leopol-
da, ma il progetto rimane 
presto orfano di una delle 
due socie: il primo ottobre 
del 2017 Elisa Costanzo 
viene improvvisamente a 
mancare, ed Alessandra 
decide nonostante tutto di 
proseguire da sola. «La pa-
rete azzurro pavone è per 
lei, era il suo colore pre-
ferito, e c’è una targa che 
la ricorda» spiega la libra-
ia. Ma, racconta, in realtà 
sola non è mai stata: già 
da subito dopo l’apertura 
l’attività si comincia a po-

L’unica libreria di Tor Bella Monaca
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gruppo di Fratelli d’Italia 
della zona replica distri-
buendo gratuitamente del-
le copie del libro fuori dal 
liceo della zona, l’Amaldi, e 
alla libraia iniziano ad arri-
vare intimidazioni e minac-
ce. Così, nel giugno dello 
stesso anno la libraia entra 
in un programma di vigi-
lanza circostanziata della 
Digos.

Le scelte commerciali sul 
libro di Giorgia Meloni non 
sono però l’unica proble-
matica per la libreria. Nel 
2020 soffre il lockdown dal 
punto di vista economico, e 
negli stessi mesi delle chiu-
sure il canone di affitto vie-
ne alzato dal proprietario 
da 1200€ a 1500€ men-
sili – pur essendo un cen-
tro commerciale infatti non 
c’è un unico proprietario 
immobiliare – e si accumu-
la così un debito 13.000€. 
Tramite un crowdfunding 
gestito dall’associazione Li-
briAmo TorBella viene rac-
colta la somma necessaria 
e il debito saldato. Ora, 
però, il canone è stato al-
zato ulteriormente a 2000€ 
mensili, una quota inso-

stenibile per la libreria e 
ritenuta troppo alta rispet-
to all’oggettivo valore dello 
spazio secondo la stessa 
Laterza. Non sono state 
fornite motivazioni da parte 
del locatore, per cui esisto-
no solo ipotesi e congettu-
re da parte di Alessandra 
che è riuscita a trovare un 
altro locale in cui spostar-
si, sempre all’interno del 
centro commerciale. «Che 
volessero aprire qui una li-
breria di destra? Io questo 
non lo so, posso solo fare 
supposizioni. In ogni caso 
il regolamento del centro 
commerciale, scritto anche 
dalla mia famiglia, impedi-
sce che due attività entrino 
in concorrenza fra di loro, 
per cui riaprendo qui si ha 
la certezza che non potrà 
essere aperta un’altra li-
breria nel vecchio locale».

Quello della libreria è un 
ruolo culturale e sociale di 
grande importanza per il 
quartiere, che ha cercato 
in passato di coordinarsi 
con altre realtà del territo-
rio per un’azione condivisa. 
Non sempre però i rappor-
ti sono stati dei migliori, e 

Per misurare il grado 
di marginalità  
di un territorio 
anche la cultura 
è un indice. A Tor 
Bella Monaca esiste 
una sola libreria. 

TOR BELLA 
MONACA

nel tempo si sono aper-
ti frizioni e contrasti che 
hanno portato a un allon-
tanamento. Tra le altre 
cose cita un post su Fa-
cebook della presidente 
di TorPiùBella del giugno 
di quest’anno, dove si 
critica la scelta del sin-
daco Roberto Gualtieri di 
andare in visita alla sola 
libreria durante un suo 
passaggio per Tor Bella 
Monaca. C’era stato un 
momento di compattez-

za in passato, durante la 
precedente amministra-
zione, quando avevano 
coordinato le loro voci per 
poter essere ascoltati dal-
la delegata alla periferie 
della sindaca Raggi, Fe-
derica Angeli che aveva 
anche querelato Alessan-
dra Laterza generando la 
solidarietà delle altre real-
tà associative e sociali nei 
confronti della libraia. Ora 
questa unità sembra es-
sersi frammentata. 
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A largo Ferruccio Menga-
roni, vicino alle palazzine 
di via Paolo Farinata, si 
trova un edificio immerso 
nel verde. È una struttu-
ra dalla forma più lunga 
che larga, che si sviluppa 
su due piani. Si tratta del 
Polo ex-fienile. La fase più 
recente della sua storia ini-
zia nel 2015, quando il Co-
mune di Roma indice un 
bando, Patrimonio Bene 
Comune, con l’obiettivo di 
valorizzare gli immobili a 
disposizione dell’ammini-
strazione in uno stato di 
abbandono o sottoutilizzo. 
Tra questi rientra anche il 
Polo, che viene assegna-
to a una ATS (Associazio-
ne Temporanea di Scopo) 
composta dalla Onlus 21 
Luglio, l’Associazione Psi-
coanalisi Contro – com-
pagnia teatrale Sandro 
Gino, l’Università di Tor 
Vergata e, in un primo 
momento, l’associazione 
culturale Chentro sociale, 
riferimento dell’omonimo 
centro sociale lì vicino. In 
seguito quest’ultima esce 

Mentre parlano ci fanno 
vedere il giardino che gira 
attorno alla struttura, dove 
i bambini fanno la maggior 
parte delle loro attività, 
in particolare d’estate. A 
un angolo del giardino si 
trova una sorta di piccola 
roulotte quadrata. Questa, 
ci spiegano, si apre e si 
trasforma in una playhub 
piena di giochi e attività 
per i bambini. Una volta a 
settimana la portano an-
che a Piazza Castano, uno 
dei centri dello spaccio di 
Tor Bella Monaca. In una 
saletta, inoltre, vengono 
anche offerti dei colloqui 
con psicologi professioni-
sti a prezzo ridotto.
Quando gli chiediamo se 
ci sono mai stati problemi 
con le persone del quar-
tiere, Lorenzo e Guenda 
sono dello stesso avviso. 
«Abbiamo subito atti di 
vandalismo – dicono – an-
che abbastanza pesanti. 
Però si tratta sempre di 
vandalismo, ragazzini an-
noiati. Mai niente di più». 

Al di là delle varie attività 
che ogni giorno vengono 
svolte nel Polo, l’associa-
zione 21 luglio ha anche 
delle idee per il destino fu-
turo di questo spazio. «L’o-
biettivo a lungo termine è 
quello di lasciare lo spazio 
alle persone del quartie-
re». Con quest’ultime, 21 
luglio ha portato avanti 
un’indagine sul quartiere e 
sulla condizione del gene-
re femminile che lo abita, 
in cui un campione di circa 
300 donne di Tor Bella Mo-
naca ha risposto a un que-
stionario. Sia Lorenzo che 
Guenda lo dicono chiara-
mente: vorrebbero che sia-
no loro a prendere prima o 
poi la gestione del posto. 
«Stiamo accompagnando 
queste donne in un per-

all’apprendimento, basato 
sull’idea che l’intelligen-
za si possa sviluppare in 
modi molto diversi e quindi 
di conseguenza possono 
essere necessari metodi 
pedagogici differenti e non 
tradizionali. «A partecipa-
re sono una quarantina di 
bambine e bambini», sot-
tolinea Guenda.

Allo stesso tempo ci sono 
anche attività rivolte ai più 
grandi, nate soprattutto 
dalle necessità che han-
no espresso le donne del 
quartiere: scuole di italia-
no, corsi di “sopravvivenza 
digitale”, corsi sullo svez-
zamento o sull’alimenta-
zione. Esiste anche uno 
sportello di supporto per 
le pratiche burocratiche, 
come le iscrizioni alle men-
se scolastiche, l’accesso a 
diversi tipi di bonus o l’a-
pertura di un account Spid. 
«Parallelamente a queste 
attività – spiega Guenda – 
ci occupiamo di distribuire 
dei pacchi con beni di pri-
ma necessità per le fami-
glie con bambini fino a tre 
anni». Quella dei pacchi 
è una pratica iniziata du-
rante il lockdown. In quel 
periodo gli operatori di 21 
luglio si sono accorti che 
molte famiglie con bambini 
piccoli avevano grandi dif-
ficoltà a reperire certi tipi 
di beni: pannolini, salviet-
tine e omogeneizzati di va-
rio genere. Oggi il numero 
di pacchi è diminuito, ma 
nel quartiere si continua a 
distribuire. «In particolare 
me ne occupo io –  prose-
gue Guenda – che sono 
assistente sociale. Così, 
con la scusa dei pacchi, 
l’incontro con le famiglie 
diventa un momento per 
fornire anche altri tipi di 
supporto: orientamento, 
counseling e così via». 

volontariamente dall’A-
TS perché risulta morosa 
nei confronti del Comune, 
cosa che per legge impe-
disce la partecipazione a 
bandi pubblici. A seguito 
dei lavori necessari alla 
ristrutturazione dell’immo-
bile, nel 2017 possono ef-
fettivamente iniziare le at-
tività che tuttora animano 
il luogo. A spiegarci la sto-
ria e la nascita di questo 
spazio sono Lorenzo Na-
tella e Guenda Curi, due 
operatori della 21 luglio, 
entrambi di una trentina 
d’anni. Quando li andiamo 
a trovare, al Polo ex-fienile 
si stanno facendo le iscri-
zioni al centro estivo che 
inizierà la settimana suc-
cessiva, il 4 luglio. Questa 
è solo una delle varie at-
tività che vengono portate 
avanti in questo spazio. 
La maggior parte di que-
ste sono rivolte ai bambini: 
laboratori didattici, corsi 
di teatro, di danza e altro. 
Una di queste è l’Offici-
na dei Talenti. Si tratta di 
un progetto di sostegno 

«Stiamo 
accompagnando 

queste donne  
in un percorso  

di empowerment, 
speriamo possano 

diventare 
un’associazione»

Polo ex-fienile

Comunità 
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corso di empowerment, 
speriamo che riescano a 
costituire una vera e pro-
pria associazione», con-
clude Lorenzo. 

Guardando le attività che 
vengono fatte all’ex-fienile, 
quello che salta all’occhio 
è anche il numero di asso-
ciazioni che lavorano sullo 
stesso spazio, che si van-
no a sommare a molti altri 
attori, più o meno istituzio-
nali, del terzo settore che 
operano a Tor Bella Mona-
ca. Quando chiediamo a 
Lorenzo come sono i rap-
porti tra di loro, risponde 
che il quadro non è molto 
diverso dal resto della cit-
tà. «Io sono di Ciampino 
– dice – e mi accorgo che 
è tutta Roma ad essere 
molto frammentata. In più 
Tor Bella Monaca ha il fat-
to di essere un quartiere 
molto attenzionato, quindi 
ci sono più finanziamenti, 
progetti e simili. Dopotut-
to [rivolgendosi a noi, ndr] 
anche voi siete venuti qui, 
no?»

Via dell’Archeologia è for-
se la strada più famosa 
di Tor Bella Monaca. Con 
cadenza più o meno re-
golare, le forze dell’ordine 
piombano qui e fanno una 
retata. In un rapporto sul-
le mafie a Roma del 2020, 
stilato dall’Osservatorio 
Tecnico-Scientifico per 
la Sicurezza e la Legali-
tà della Regione Lazio, le 
palazzine di via dell’Arche-
ologia vengono descritte 
come piazze di spaccio 
gestite da varie famiglie 

vedendo la necessità che 
molti bambini nel mondo 
hanno di essere educati 
alla pace». Mentre parlia-
mo, esploriamo lo spazio. 
Appeso a un muro c’è un 
cartellone con un elenco 
di nomi accanto a una se-
rie di simboli. Gabriele ci 
spiega che è una classifi-
ca per tenere il punteggio 
di una delle loro attività. 
Una rapida occhiata ai 
nomi basta per accorgersi 
che la presenza straniera 
è molto forte. «Gli anziani 
sono in prevalenza italia-
ni. Ma per quanto riguar-
da i bambini, per almeno 
la metà si tratta di se-
conde generazioni», dice 
Gabriele. La presenza di 
un folto gruppo di anziani 
che frequenta la comuni-
tà si spiega anche dalla 
storia di Sant’Egidio nel 
quartiere. «Sant’Egidio è 
presente a Tor Bella Mo-
naca dagli anni ‘70, anche 
se questa sede l’abbiamo 
avuta nel 2008. Io sono 
qui da quando c’è stato il 
cambiamento di sede». 

edifici bassi e quadrati, 
uno di fronte all’altro. In 
uno dei due si trova un 
museo, mentre l’altro fa 
da sede operativa. Alle 3 
del pomeriggio di lunedì, 
quando arriviamo sul po-
sto, è tutto in piena attivi-
tà nonostante ci siano 38 
gradi. Un gruppo di ragazzi 
dai 5 ai 10 anni circa gioca 
a calcio nella stradina che 
separa i due edifici. Ogni 
tanto il gioco si ferma per 
far passare dei ragazzi in 
motorino. Alcuni ci dicono 
che sono i pali che fanno 
le ronde per il quartiere. 
Dentro, invece, altri bam-
bini svolgono diverse at-
tività: alcuni disegnano, 
altri giocano con gli edu-
catori e i volontari della 
comunità. Ad accoglierci 
c’è Gabriele Palmieri, che 
ci spiega ciò che sta suc-
cedendo. «Questa che ve-
dete è la Summer School, 
che è il proseguimento 
di un doposcuola gratui-
to che si chiama Scuola 
della Pace. É una pratica 
che è nata tanti anni fa, 

o reti criminali – in alcuni 
casi si tratta dei distacca-
menti romani di famiglie 
della Camorra, come il 
clan Moccia. Secondo una 
relazione della Procura di 
Roma del 2022, si tratta 
di un giro d’affari di più 
di 600mila euro al mese. 
Nel 2019, davanti a una 
commissione parlamen-
tare d’inchiesta sulle ma-
fie, l’attuale procuratore di 
Roma Michele Prestipino 
sottolineava con queste 
parole come i narcotraffi-
canti della zona provino a 
sostituirsi alle istituzioni, 
in una strategia che nor-
malmente appartiene alle 
famiglie mafiose del Sud 
Italia:

«Sentire uno che gesti-
sce una piazza di spaccio 
a Tor Bella Monaca dire 
che quello che gestisce 
la piazza accanto è bra-
vo perché sta attento, è 
sensibile alle esigenze del 
quartiere e alle esigenze 
delle persone che vi abi-
tano, perché  va a fare la 
spesa alla vecchietta, le 
mette i fiori nelle aiuole, le 
ha ripulito le cantine, le ha 
eliminato i sacchetti della 
spazzatura, francamen-
te non ce lo si aspetta a 
Roma, a Tor Bella Mona-
ca, da uno che traffica co-
caina, ma magari da uno 
che fa il capo famiglia ma-
fiosa nel quartiere Archi di 
Reggio Calabria o a Bran-
caccio, a Palermo. Perché 
quello si preoccupa di tut-
to questo? Fa il ragiona-
mento e lo dice: perché se 
poi io ho bisogno e ci sono 
gli sbirri, la vecchietta mi 
nasconde a casa sua».

È dietro una di queste 
palazzine che si trova la 
sede della Comunità di 
Sant’Egidio. Sono due 

«Sentir dire che 
quello che gestisce 
la piazza di spaccio  
è bravo perchè 
attento alle esigenze 
del quartiere  
non è una cosa  
che ti aspetti a Roma»

Comunità 

TOR BELLA 
MONACA

di Sant’Egidio
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Subito dopo parliamo con 
una delle educatrici. È da 
ottobre che si occupa del-
la Scuola della Pace di Tor 
Bella Monaca. Prima par-
tecipava alle attività della 
comunità di Sant’Egidio 
da altre parti. «Ho fatto 
la Summer School con i 
bambini del campo rom di 
Castel Romano. Bambini 
che non erano mai andati 
a scuola. Qua siamo più o 
meno sullo stesso livello. 
Perché crescono vedendo 
ciò che gli offre il quartie-
re». I racconti sono piut-
tosto esplicativi di ciò che 
intende. «Solo in questa 
settimana diversi di loro 
mi hanno parlato dei loro 
genitori in carcere, alcuni 
sono anche molto piccoli. 
Ad esempio un ragazzino 
di sei anni è arrivato da 
me e mi ha detto «scu-
sami, me ne devo andare 
prima perché ho la video-
chiamata con papà». Allo 
stesso tempo però i pro-
gressi si vedono fin da 
subito. «Adesso i bambini 
riescono a stare seduti, a 
non ammazzarsi continua-
mente fra di loro. Scrivono 
le lettere, fanno i cartello-
ni. In soli cinque giorni ti 
accorgi della differenza». 
Torniamo da Gabriele e gli 
chiediamo dei rapporti con 
le altre associazioni della 
zona. Ci aspettiamo, come 
negli altri casi, di trovare 
la frammentazione tipica 

qui da sempre e anche 
prima dell’assegnazione 
viveva nella borgata. Nel-
la vita ha una passione 
che supera tutte le altre, 
la lettura. Passione nata 
grazie al padre, sindacali-
sta e militante del PCI, ha 
iniziato leggendo i libri che 
lui comprava, con un testo 
di Rasputin a 9 anni e ora 
in casa ha una biblioteca 
con più di 2000 libri. Come 
gli altri abitanti non era mai 
stata in terrazza ed è en-
tusiasta ora del cantiere e 
della sua apertura perché 
come dice «A Tor Bella 
Monaca siamo abituati ad 
avere poco e sognare tan-
to». Se le chiediamo un li-
bro che ora consiglierebbe 
a chiunque ci risponde con 
Il bar delle grandi speranze 
di Moehringer e Stoner di 
Williams. 

Riconquistare l’ultimo pia-
no della torre ha anche 
un alto valore simbolico 
per gli attivisti dell’asso-
ciazione: oltre ad aprire 
uno spazio di socialità in 
un palazzo noto per esse-
re una piazza di spaccio 
alta 50 metri, come rac-
contano loro stessi, i tetti 
di Tor Bella Monaca sono 
stati anche teatro di recen-
ti eventi. Il 29 gennaio del 
2022 proprio da una delle 
torri di via Santa Rita da 
Cascia è caduta perdendo 
la vita, in dinamiche non 
ancora accertate ma che 
fanno pensare al suicidio, 
una ragazza di 29 anni. A 
seguito del fatto è stata in-
detta una manifestazione, 
Tor Bella Monaca ad alta 
voce, a cui hanno aderito 
oltre a Tor Più Bella anche 
Libera, con la presenza 
del fondatore e presiden-
te Luigi Ciotti, Spi - CGIL, 
21 Luglio e Polo ex-fieni-
le. Più di un centinaio di 

tosessanta gradi sulla città 
e i dintorni: da San Pietro 
ai Castelli, oltre alla pa-
noramica sul quartiere e 
le zone circostanti, su cui 
spicca la Vela di Calatra-
va a Tor Vergata. «Vedere 
Roma, vedere la città, ti fa 
sentire più vicino, diminui-
sce il senso di esclusione» 
dice Andrea Colafrance-
schi, attivista dell’associa-
zione. Proprio sulla terraz-
za è incentrato il progetto 
Living Tower che stanno 
portando avanti insieme 
all’istituto di ricerca socia-
le Iref e all’associazione 
Interazioni Urbane.

Vincitore dell’avviso pub-
blico Creative Living Lab 
del Ministero della Cultura, 
si tratta di un cantiere di 
rigenerazione urbana ver-
ticale, co-progettato insie-
me ad alcuni inquilini del 
palazzo per riconquistare 
la terrazza e l’ultimo piano 
come spazio comune di 
socialità. «Il concetto alla 
base è quello di una torre 
aperta. Ci siamo soffer-
mati sugli spazi di mezzo 
come questo, o il pianerot-
tolo, per rigenerarli. Molto 
spesso le persone non si 
incontrano solo perché non 
sanno dove farlo» spiega 
Elisa Maceratini che è pre-
sidente dell’associazione 
Interazioni Urbane che ha 
coordinato i lavori con le 
proprie professioniste, ar-
chitette, designer, paesag-
giste. Al cantiere lavorano 
persone di tutte le età, 
attivisti di Tor Più Bella e 
inquilini del palazzo. C’è 
G. che ha 17 anni e stu-
dia informatica, con una 
particolare passione per la 
cyber-security; Anna, che 
nella torre abita da quan-
do sono state costruite e 
viene dal rione Monti; Ma-
ria Grazia, anche lei abita 

del terzo settore a Roma. 
Invece, Gabriele ci spiega 
che «collaboriamo mol-
to con altre associazioni. 
Molto con le scuole, ad 
esempio. Facciamo parte 
del patto educativo di co-
munità [un accordo che 
coinvolge le due scuole del 
quartiere e molte delle as-
sociazioni di cui abbiamo 
parlato in questo numero, 
ndr]. Abbiamo collaborato 
con 21 luglio, con Cubo Li-
bro, e molti altri». Da que-
sto punto di vista, è un’ec-
cezione nel panorama di 
zona. È anche vero che si 
tratta di un’associazione 
con una lunghissima storia 
nel quartiere e che ha alle 
spalle un’organizzazione 
ecclesiastica molto forte: 
tutti fattori che possono 
aiutare nella gestione dei 
rapporti di zona.

Via Santa Rita da Cascia, 
civico 50. Un edificio di 
quindici piani, colorato di 
giallo all’esterno, una del-
le tante “torri”, è la sede 
dell’associazione Tor Più 
Bella. Di fianco a questa 
ce ne sono altre tre, tutte di 
proprietà dell’Ater in attesa 
di essere oggetto di lavo-
ri di riqualificazione e re-
stauro delle facciate. Dalla 
terrazza del quindicesimo 
piano la vista è a trecen-

«A Tor Bella Monaca 
siamo abituati  

ad avere poco ma 
a sognare tanto»

La terrazza
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partecipanti, che hanno 
marciato lungo via Santa 
Rita da Cascia e le altre 
vie della zona, «un risul-
tato straordinario per un 
quartiere come questo». 
Perseguire la rigenerazio-
ne urbana ma soprattut-
to sociale, un passo alla 
volta, è l’intento dichiarato 
degli attivisti: riconquistare 
spazi di libertà e legalità 
fuori dal controllo mafioso, 
consapevoli che la strada 
è tutt’altro che semplice. Il 
percorso dell’associazio-
ne non inizia oggi e non 
inizia con un progetto di 
fatti, ma dall’iniziativa di 
alcuni inquilini della torre 
che hanno scelto di met-
tersi di traverso all’occu-
pazione criminale di alcuni 
spazi comuni. Una piazza 
di spaccio alta quindici 
piani, cui la maggioranza 
delle persone rispondeva 
chiudendosi la porta dietro 
le spalle per preservare il 
proprio spazio di sicurezza 
in casa, dove a un certo 
punto alcuni abitanti han-
no preso iniziativa smon-
tando quotidianamente 
alcune delle postazioni uti-
lizzate per il traffico di stu-
pefacenti. «Ogni mattina ci 
alzavamo e buttavamo via 
le sedie e i tavoli che uti-
lizzavano, mentre loro (gli 
spacciatori, ndr) ci control-
lavano e continuavano a 
presidiare la piazza». Lo 
dice Tiziana Ronzio, che 
di Tor Più Bella è la presi-
dente e che nel dicembre 
del 2019 è stata nomina-
ta Ufficiale dell’Ordine al 
Merito della Repubblica 
Italiana dal presidente 
Sergio Mattarella. Sempre 
Tiziana è stata più volte 
aggredita da esponenti del 
clan Moccia, famiglia cri-
minale di Afragola con di-
ramazioni anche a Roma 
e nel Lazio e che controlla 

facciamo genericamente 
qualcosa per il quartiere: 
noi facciamo qualcosa per 
questo posto qui (il palaz-
zo, ndr) e per le persone 
che abitano qui. Pretende-
re di cambiare subito Tor 
Bella Monaca è pensare 
di svuotare il mare con il 
secchiello, noi vogliamo 
svuotare una pozzanghera 
con un cucchiaino. Diffici-
le, ma almeno è una poz-
zanghera». A sua detta la 
cosa migliore sarebbe pro-
cedere passo per passo, 
scegliendo poche questio-
ni e intervenendo in modo 
specifico su quelle, anche 
una sola. 

Il cantiere nel mentre va 
avanti, e la terrazza vie-
ne inaugurata il 9 luglio. 
Dal quattordicesimo piano 
le architette di Interazio-
ni Urbane, Gianfranco, gli 
abitanti del palazzo saliti 
a lavorare e le altre per-
sone che sono venute a 
dare una mano guardano 
la macchina da presa che 
sta realizzando un docu-
mentario, alle loro spalle la 
città. «Da quassù si vede 
un’altra Roma, speriamo 
che ora anche Roma inizi 
a vedere un’altra Tor Bella 
Monaca» dicono insieme. 

ta anche più difficile rico-
noscere gli errori di tutti». 
Anche Gianfranco Zucca, 
ricercatore dell’Iref e attivi-
sta di Tor Più Bella, non na-
sconde le problematiche 
che investono le realtà che 
lavorano sulla periferia est 
di Roma. Parla da ricerca-
tore e da attivista, e con 
rammarico nota come que-
sta frammentazione renda 
questo movimento già de-
bole ancora più debole. 
Parliamo di una decina di 
realtà in totale, un numero 
comunque non indifferen-
te, ma che se paragonate 
alle decine di migliaia di 
abitanti del territorio non 
possono dirsi maggioran-
za: disgregandosi, la loro 
forza diventa ancora più 
instabile e il lavoro più lun-
go e faticoso. D’altra par-
te, parlando da attivista e 
a titolo personale, spiega 
quale sia secondo lui l’o-
biettivo dell’associazione, 
ovvero innanzitutto pacifi-
care quella torre. Perché 
nonostante l’enorme la-
voro svolto, non può dirsi 
raggiunto: «la nostra presi-
dente subisce aggressio-
ni, non possiamo dire che 
abbiamo pacificato questo 
posto. E allo stesso tempo 
non me la sento di dire che 

parte del territorio di Tor 
Bella Monaca. Una prima 
volta nel 2017, poi ancora 
nel giugno del 2021: per 
questo motivo è inserita in 
un programma di vigilanza 
attiva da parte delle forze 
dell’ordine che stazionano 
sotto la sua abitazione. 

Innestare un cambiamen-
to a Tor Bella Monaca par-
tendo da un palazzo: una 
scelta che può sembrare 
particolaristica, o priva di 
visione d’insieme, ma che 
è rivendicata con orgoglio 
dall’associazione. Sono 
quasi tutti abitanti della 
stessa torre, e per quanto 
le attività si snodino anche 
all’esterno e coinvolgano 
altre persone del territorio, 
la questione chiave rimane 
l’organizzazione e l’eman-
cipazione di via Santa Rita 
da Cascia 50. Allo stesso 
tempo, produrre nuove 
narrazioni: perché, come 
raccontano, Tor  Bella 
Monaca nell’immaginario 
collettivo o è un posto invi-
vibile o è un idillio. Al con-
trario, serve maggiore luci-
dità: è una periferia, forse 
la più nota della capitale, 
con le sue innumerevoli 
criticità e contraddizioni, 
da affrontare con serietà e 
consapevolezza tenendo 
conto di tutti gli elementi 
particolari propri del con-
testo. Da una parte anche 
loro rilevano la frammen-
tazione che caratterizza 
le forze sociali e del terzo 
settore che insistono su 
Tor Bella Monaca. Andrea 
Colafranceschi ipotizza 
che questo sia dato anche 
da un «eccessivo protago-
nismo, talvolta nocivo, che 
porta persone che hanno 
dato tantissimo al quartie-
re a vestire i panni di un 
personaggio e non più di 
una persona, e così diven-

Perseguire  
la rigenerazione 
urbana e sociale 
un passo alla volta, 
partendo  
da una terrazza

TOR BELLA 
MONACA
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L’esterno della libreria “Booklet Le Torri” in via Amico Aspertini a Tor Bella Monaca. Questa è l’unica libreria del quartiere, aperta nel 2018 e ha ospitato negli anni più di 300 
eventi tra presentazioni di libri, workshop e incontri. Nel luglio del 2018 si è tenuta qui la segreteria nazionale del Partito Democratico 

A sinistra Alessandra Laterza assieme a Daniel, un ragazzo del quartiere che le dà una mano, e sua figlia Ginevra.  La libreria è diventata un punto di riferimento per alcuni 
ragazzi del quartiere anche grazie al suo punto di bookcrossing. Qui un ragazzo ha da poco preso in prestito un vocabolario per sostenere l’esame di maturità
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Nel Polo Ex-Fienile è osptitato anche il LaPE, Laboratorio di Pratiche Etnografiche del Dipartimento di Storia Patrimonio Culturale Formazione e Società dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” e diretto dal professore di Antropologia Culturale Piero Vereni
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Al Polo Ex-Fienile mentre gli operatori della 21 Luglio registrano le iscrizioni al centro estivo che inizierà il 4 luglio

Sempre durante il centro estivo, i bambini giocano con l’acqua per rinfrescarsi durante la giornata molto calda
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Gli operatori della 21 Luglio in un momento di confronto dopo che i bambini sono andati via al termine delle attività giornaliere
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Pudam, cus simust et, es essum, con et ute sitestis molo quatetur, que re nissit et aut laborenditia voluptiandam doluptu restiis ad eos vendandel essi teceaturem aped 
quia cullupt aspere pa ipsae nobitatque volut faccatecus autemque remquam que nonsequi cullis magnis molendaecta consequunt eatumet, aut mi, od undi amusape-
rovid es nim quos maxime volut etum et prehend iatium esto bere aut as nis ent rereiusa plitas eum re velecatetur, ventiorror sit velicid enducia sitem.

Pudam, cus simust et, es essum, con et ute sitestis molo quatetur, que re nissit et aut laborenditia voluptiandam doluptu restiis ad eos vendandel essi teceaturem aped 
quia cullupt aspere pa ipsae nobitatque volut faccatecus autemque remquam que nonsequi cullis magnis molendaecta consequunt eatumet, aut mi, od undi amusape-
rovid es nim quos maxime volut etum et prehend iatium esto bere aut as nis ent rereiusa plitas eum re velecatetur, ventiorror sit velicid enducia sitem.
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Tiziana Ronzio, presidente di Tor Più Bella, sul tetto della torre in via Santa Rita da Cascia 50. In questa foto il cantiere sarebbe partito dopo pochi giorni, al termine della 
fase di co-progettazione con gli altri abitanti

Walter è uno degli inquilini della torre. Nato e cresciuto al Quarticciolo, è lì che continua ad avere le sue amicizie ed è il quartiere che frequenta di più. Nonostante ciò, ha 
scelto di aiutare nella costruzione della terrazza mettendosi a disposizione per il cantiere
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Le architette e designer di Interazioni Urbane mentre lavorano alla realizzazione del tavolo della terrazza, disegnato insieme agli inquilini con una particolare fioriera al centro
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Alcuni attrezzi utilizzati sul cantiere

A sinistra Anna, inquilina della torre dal momento della prima assegnazione. Prima viveva nel rione Monti
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Al tramonto arrivano anche le artiste per realizzare il murale esterno sulla terrazza

Gianfranco Zucca è ricercatore dell’Iref e attivista di Tor Più Bella. A suo dire la narrazione che si fa di questa periferia distorce spesso la realtà e non permette di coglierne 
a pieno le contraddizioni. Se fosse la politica, individurebbe pochi obiettivi ma chiari per perseguirli
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Testi a cura di  
Francesco Paolo Savatteri,  

Gioia Maurizi,  
Michele Gambirasi,  

Sara Innamorati

Fotografie a cura di  
Fabrizio Sansoni

Artwork di  
Maria Marzano
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La presente pubblicazione è frutto della disponibilità e 
della collaborazione di persone e realtà di Ostia e Tor 

Bella Monaca, che hanno scelto di raccontarsi e ci hanno 
permesso di realizzare questo reportage. In particolare 

ringraziamo i ragazzi e le ragazze del Liceo Anco Marzio 
di Ostia che hanno fornito gli spunti di lavoro e hanno 
messo a disposizione la conoscenza del territorio che 
abitano; il Punto Luce delle Arti di Save The Children 
assieme ai suoi operatori e coordinatori; Emanuela 

Isopo di Unione Inquilini; Mirko Pierri di a.DNA Project; il 
collettivo Subword; la sezione ANPI del X Municipio ‘Elio 
Farina’; Fabio Vallini, l’associazione La Rada e tutta la 
comunità dell’Idroscalo. Allo stesso modo ringraziamo 

per il prezioso contributo Alessandra Laterza della libreria 
Booklet Le Torri; la Comunità di Sant’Egidio di Tor Bella 
Monaca; l’Associazione 21 Luglio e tutta la rete del Polo 
Ex-Fienile; Tor Più Bella, Interazioni Urbane, IREF e tutte 

le persone che abbiamo avuto modo di incontrare sul 
cantiere della Living Tower in viale Santa Rita da Cascia.
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