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Bifolchi
delle terre
comuni
Le lotte sociali che hanno
ridisegnato la campagna
romana tra XIX e XX secolo



Tra il XIX e il XX secolo una serie di
lotte per la terra, per la casa, per il
pane, contro l’intervento bellico e
per una vita dignitosa delle classi
contadine, hanno profondamente
cambiato l’assetto sociale della
campagna romana. Le classi sociali
cambiano, i confini tra gruppi umani
evolvono e con essi l’assetto del
territorio.
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La comunità è in piedi e si riversa per
strada, piccole fanfare girano per il
paese per svegliare chi ancora si
attarda sul letto. E’ la mattina del 23
agosto del 1897, il giornale socialista
Avanti! racconta i fatti di quella
giornata[1], così come delle giornate
subito precedenti e successive in altri
comuni del Lazio. E’ l’agosto
dell’invasione delle terre. Marino,
Albano, Monte Compatri, Ariccia,
Monteporzio. Un movimento
simultaneo, alimentato dal clima di
propaganda delle elezioni appena
trascorse, dove i candidati socialisti
avevano raccolto un risultato
sorprendentemente positivo.  Alle 4 del
mattino nella piazza di Marino ormai
non si cammina più dalla ressa. Il
corteo si sistema ordinato, in testa c’è
una bandiera tricolore, a seguire
tremila contadini con le loro famiglie,
gli attrezzi del mestiere in mano e un
clima carnevalesco che ricolma l’aria.
Non si percepisce conflittualità.
Tutt’altro. Ci sono le bande musicali
dei locali circoli politici e delle
associazioni mutualistiche. La marcia
procede composta. In mezzo ai
contadini si vedono anche molti
“solidali”: artigiani, commercianti,
professionisti del paese. 

on sono ancora sorte le
prime luci dell’alba,
che già la piazza
principale di Marino è
gremita di persone
elettrizzate e festanti.

N

Tutti insieme vanno ad invadere la tenuta
di Frattocchie del principe Colonna, giù a
valle dove corre il tracciato dell’Appia
Antica, con l’obiettivo di coltivarla. Su
questa terra, in piena campagna
romana[2], le trattative intercorrono da un
po’ di tempo, l’occupazione non avviene
infatti in maniera estemporanea ma dopo
un braccio di ferro con l’autorità. La
situazione varia nei comuni limitrofi, in
alcuni casi ci sono trattative in corso, in
altri l’invasione avviene in modo
spontaneo e senza precedenti di sorta su
quella specifica terra. 

La marcia dei marinesi viene interrotta a
metà strada dalla forza pubblica, ne
scaturisce un po’ di parapiglia, qualche
carica, niente di grave. Il corteo si
disperde nei terreni circostanti per poi
ricompattarsi alle spalle dei carabinieri,
riprendere la sua strada tranquillamente,
come se nulla fosse, fino al confine della
tenuta Colonna. 

 Immediatamente accorrono le autorità,
che ricevono dai contadini un’istanza
scritta dove si avanza la richiesta formale
di semina su quelle terre, in virtù di un
antico diritto preunitario che la comunità
vanta su quei terreni incolti. Intanto un
gruppo di donne si è staccato dal corteo,
per andare sotto casa del Sindaco e
costringerlo a venire alla tenuta. Sarà lui a
prendersi l’impegno di intercedere presso
i Colonna. A quel punto il corteo si
scioglie, promettendo nuove e più
cospicue invasioni in caso di mancato
accordo. Invasioni che ci saranno, si
susseguiranno fino a dopo il conflitto
mondiale, in una vertenza
apparentemente infinita e un braccio di
ferro tra comunità contadina e grande
latifondo su quella che viene considerata
l’evoluzione contraddittoria di un diritto
feudale.

Negli altri comuni la scena è più o meno
sempre la stessa. Un tricolore, donne e 
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bambini, la banda musicale, poca
conflittualità con la forza pubblica e la
ricerca di un’interlocuzione con
l’autorità. Non siamo di fronte alla
rivolta contro l’ordine costituito che il
blocco politico conservatore in quei
giorni agita come uno spettro. Eppure
quelle manifestazioni simultanee e
molto partecipate spaventano
latifondisti, grandi proprietari e i loro
affittuari, che nei giorni successivi si
affrettano a provare a capirne le cause. 

Gli antichi diritti che vantavano i
contadini in queste campagne intorno
a Roma erano soprattutto i cosiddetti
usi civici. Diffusi in tutta Italia ma con
una storia e una centralità particolare
nel Lazio, questo istituto di origini
medievali prevedeva che gli abitanti
stanziali di un determinato feudo
potessero usufruire di un’area
circoscritta per alcuni usi limitati e
finalizzati alla sopravvivenza della
stessa comunità. Dalla possibilità di
pascolare le greggi a quella di
raccogliere legna, funghi, frutti
spontanei, lo sfruttamento della pesca
o della caccia, fino ai più rari casi di
diritti di semina e raccolta di specie
agricole ben precise e di uso comune,
ad esempio le cipolle. Si tratta di un
istituto paternalistico e tipicamente
feudale, di cui tuttavia i cittadini
potevano usufruire collettivamente e il
più delle volte secondo un uso non
produttivo ma riproduttivo del bene
economico in questione. 

Questi terreni erano l'unico spazio
pubblico di riproduzione sociale nel
contesto comunitario. L'appartenenza
alla comunità, infatti, più che al
possesso di terre, era determinata dalla
possibilità di esercitare il diritto
collettivo degli usi civici su parte di
quelle stesse terre. Un diritto di
cittadinanza che si verificava nei due
sensi, poiché per beneficiare degli usi
civici occorreva essere cittadini
stanziali del luogo. Tuttavia non
serviva essere necessariamente
lavoratori in un qualsivoglia processo
produttivo, nemmeno nell'ambito della
terra. Nei secoli in cui questa
consuetudine è rimasta vigente, il suo
scopo è sempre stato quello di
preservare, accompagnare e sostenere
la riproduzione sociale della comunità, 

fornire ad essa alcune risorse materiali
indispensabili alla prosecuzione della
vita, in cambio di niente: Senza alcuna
transazione, senza nessuna prestazione. 

L’uso civico prevedeva infatti il
godimento di un diritto su base
comunitaria, non la trasformazione
intensiva del fondo né la sua
parcellizzazione in unità più piccole.
L’equazione era rigida: una comunità,
un’area di terreno. E’ chiaro che il
dispositivo entrò subito in conflitto con
le nuove strutture del mondo
capitalistico, aprendo un dibattito non
solo nel regime liberale ma anche nel
mondo contadino. 

La svolta arriva il 24 giugno 1888,
quando il nuovo Stato unitario impone
una legge per l’abolizione “delle servitù
di pascolo, di seminare, di legnatico, di
vendere erbe, di fidare o imporre tassa a
titolo di pascolo nelle ex-provincie
pontificie”[3]. I proprietari vengono
vincolati a versare un canone in denaro,
corrispondente al valore della servitù
cui i fondi erano soggetti, o in
alternativa e solo in alcuni casi specifici,
un’indennità in terreno. La nuova legge
scatena un vero e proprio caos, in
particolare nel Lazio, poiché a decidere
del tipo di indennità vengono
demandate delle giunte arbitrali
composte da figure provenienti dall’alta
borghesia e totalmente complici dei
latifondisti, le quali decideranno sempre
per indennizzi economici squilibrati
dalla parte della proprietà. Una legge
padronale, pensata dai padroni per
sbarazzarsi di un dispositivo feudale
adattandolo al nuovo Stato liberale con
le sue esigenze e i suoi rapporti di
potere. Si deve aggiungere a questo
clima una vasta opinione pubblica
“influenzata dalla propaganda corrente
sui diritti assoluti e intangibili della
proprietà, e dalla pubblicistica che
deride e non sa comprendere nelle sue
radicate ragioni storiche e sociali queste
complesse questioni di uso e di
possesso” [4].

Uno dei primi analisti di queste
consuetudini, comuni in tutta Europa,
era stato Karl Marx. In una serie di noti
articoli usciti tra ottobre e novembre del
1842 sulla Gazzetta renana, Marx 

affronta il tema dibattendo il
contenuto di una legge discussa dal
Landtag della Renania nel 1841.
Proprio come in Italia, anche in
Germania avanzano i primi interventi
legislativi per eliminare le
consuetudini di utilizzo comunitario di
un fondo, come la raccolta di legna
secca, attività particolarmente
importante per le comunità rurali
povere del Nord Europa. La nuova
legge estende il concetto di furto di
legname anche a quello secco e già
caduto dagli alberi, con l’obiettivo di
stabilire una proprietà privata
invalicabile, esclusiva del proprietario
della foresta, senza possibilità di
alcuna incursione esterna. 

Marx si dice consapevole del carattere
feudale dei diritti consuetudinari, ma
dimostra di conoscerne profondamente
le origini e l’importanza per le classi
povere. 
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“Occorrono poche riflessioni per
vedere come unilateralmente le

legislazioni civilizzate hanno trattato
e dovevano trattare i diritti

consuetudinari della povertà, come
ricca sorgente dei quali si possono

considerare i diversi diritti germanici.
Le legislazioni liberali si sono limitate

in riguardo al diritto privato, di
formulare e di generalizzare i diritti
che trovarono. Dove non trovarono
alcun diritto non ne diedero alcuno.
Abolirono le usanze particolari, ma

dimenticarono poi, che, se la
mancanza di ragioni apparve nella
forma di presunzioni arbitrarie, il

diritto dei senza-stato apparve nella
forma di casuali concessioni. Il loro
procedere era giusto verso coloro
che avevano usanze senza diritto.

Come essi cambiarono pretese
legislative le arbitrarie presunzioni
per quanto in esse si trovava un

contenuto razionale di diritto, così
avrebbero dovuto mutare le

concessioni casuali in favore della
classe povera, in obbligatorie” [5].



Il filosofo di Treviri non si limita a
tracciare un quadro delle consuetudini
medievali, ma suggerisce una via
alternativa in favore delle comunità
povere, quella di trasformare le
consuetudini in diritti sanciti e i beni
economici in questione, come la legna
caduta dalla pianta, in commons
riconosciuti per legge. Tuttavia
l’obiettivo delle classi padronali è un
altro, in Germania come in Italia e nel
resto d’Europa: Il modello capitalista
nelle zone rurali prevede un concetto
di proprietà esclusiva e un modello di
lavoro produttivo che non permettono
deviazioni o eccezioni. In questo
processo le classi popolari, coi loro
bisogni e la loro visione del mondo
economico, non hanno altra scelta se
non quella di adeguarsi al ruolo di
forza lavoro salariata, in campagna o
nelle industrie, dentro la catena del
processo produttivo ma sempre col
rischio - ritenuto naturale - di restarne
tagliati fuori. Il giovane Marx ha una
visione chiara del furto che si sta
operando ai danni del proletariato
rurale, privato di antichi diritti e non
ricompensato da nuovi. 
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 “La legna morta a terra e gli alberi
viventi sono in opposizione come la
povertà e la ricchezza. La povertà

umana sente questa parentela e fa
derivare da questo sentimento di

parentela il suo diritto di proprietà, e
se essa ammette la ricchezza fisica
organica per i proprietari, vuole la

povertà fisica per il proprio bisogno e
per la propria casa. La povertà in

questo riceve le forze elementari di
una forza amica che è umana come

la umana.
 Nel raccogliere, la classe povera si
pone di fronte alla società umana

ordinando i prodotti delle forze
elementari della natura. Similmente si

comporta con i prodotti che
crescono allo stato selvaggio e

formano un fenomeno interamente
fortuito del possesso e che già a

cagione della loro mancanza di valore
non costituiscono oggetto

dell'operosità del loro proprietario;
ugual cosa accade con lo spigolare

ed altri diritti consuetudinari”[6].

II. Gli invisibili della pianura

nelle varie anime della sinistra si apre
un dibattito complesso e articolato sul
futuro degli usi civici. L’unica certezza
è che sarebbe stata la lotta ad orientare
le decisioni di giunte arbitrali, prefetti
e proprietari, di volta in volta, in
merito alla distribuzione dei singoli
fondi agricoli. Una lotta che vede
nell’invasione delle terre, da parte di
tutta la comunità, lo strumento
prediletto per oltre un trentennio.
Queste terre ad uso civico escono dalla
loro dimensione comunitarista per
entrare in una moderna dimensione
produttivista. Tanto da parte borghese,
quanto da parte contadina, la terra
diventa teatro di contesa sul tema
inedito della proprietà.

Nel settembre 1897 l'Avanti! pubblica
un editoriale al vetriolo in cui definisce 

ornando alle nostre
campagne, nel testo
della legge del 1888 si
fa menzione alla
distribuzione di terre,
motivo per cui anche

T
senza mezzi termini "non
rivoluzionario" il movimento delle
invasioni e per la quotizzazione
delle terre al Centro-Sud,
mettendolo a confronto, senza
mascherare un certo tono di
antimeridionalismo, con lo
strumento degli scioperi contadini
praticato al Settentrione, unico
mezzo da considerarsi
autenticamente rivoluzionario.
L’organo ufficiale del Partito
socialista, dopo aver seguito con
entusiasmo le prime invasioni di
terreni, arriva a sottolineare come la
scarsa repressione a cui vanno
incontro dimostra proprio quanto
esse siano "funzionali" al potere per
tenere a bada le pulsioni
collettiviste che altrove dilagano[7].

Sono molti i dirigenti del
movimento operaio a porsi in questi
termini nei confronti delle invasioni
nel Lazio, cercando di spostare il
focus sulla necessità di socializzare
le terre. 

Giovanni Fattori, Campagna romana,
1896 circa.



Si tratta quasi sempre di dirigenti che
non vivono nel territorio, parlamentari,
leader nazionali, capilega di altre zone.
Mentre le leghe contadine e gli
ambienti marxisti territoriali hanno il
loro riferimento in uno specifico tipo di
proletariato che vuole la terra a
gestione familiare, parcellizzata,
distribuita e utilizzata dai singoli
membri della comunità e solo di quella.
Lo storico Ugo Mancini fa notare come,
in queste zone, “proprio la
rivendicazione del possesso della terra,
divenendo centrale nell’agitazione
contadina, frenò la formazione di una
classe di salariati impegnati nel
miglioramento della loro specifica
condizione”[8]. Il tema della
socializzazione e della
collettivizzazione non prenderà mai
realmente piede nella campagna
attorno a Roma e in particolar modo
nei Castelli romani, a causa della
predominanza della figura del
“vignarolo” che rappresenta la spina
dorsale del tessuto produttivo locale.

I vignaroli sono contadini che hanno
avuto modo di gestire un proprio pezzo
di terra a vigna, spesso in regime di
enfiteusi[9], a seguito del boom del
settore vitivinicolo dovuto alla forte
domanda da Roma. A partire
dall’annessione del Lazio nello Stato
unitario, la frutticoltura delle
campagne romane subisce un arresto a
causa della concorrenza dei prodotti
delle altre regioni italiane, mentre vino
e olio diventano i prodotti più ambiti
verso il mercato dell’Urbe. Ma il
benessere dura poco. Una nuova crisi
del settore in provincia arriva qualche
anno dopo la proclamazione di Roma a
Capitale d’Italia. La concorrenza dei
vini del Centro-Nord e di quelli del
Mezzogiorno diventa spietata. A questa
crisi della domanda si aggiunge la
difficoltà dei piccoli terratenenti di
accedere a risorse economiche e
competenze tecniche per la gestione
della propria vigna, anche a fronte
delle cattive annate che in quegli anni
si fanno sempre più frequenti. Il
canone annuo della terra, il gravare
delle imposte e l’usura faranno il resto.

Buona parte dei vignaroli in questo
periodo perde dunque la sua terra. Il
confine tra le classi sociali diventa
poroso verso il basso, in un processo di
osmosi tutt’altro che omogeneo. Alcuni
dei vignaroli più poveri già prestano
servizio come braccianti nelle terre dei
grandi affittuari, ma dagli anni ‘80 del
XIX secolo saranno sempre di più quelli
che passeranno ad una condizione di
salariati a tempo pieno, condividendo
con il bracciantato endemico le paghe
misere e le condizioni di lavoro
proibitive, arrivando a vivere in molti
casi in situazioni prossime alla miseria
assoluta. Uomini, donne e bambini
vanno a lavorare nei terreni altrui,
perché mantenere una famiglia è
diventato impossibile per un lavoratore
solo. 

I vignaroli o i loro eredi, il più delle
volte, hanno conosciuto un relativo
benessere derivante dai proventi di un
pezzo di terra, per questo la loro lotta
sociale sarà sempre orientata al
recupero di quel benessere e dunque al
“mito” della vigna e della piccola
proprietà familiare. Il discorso
collettivista non trova spazio in questo
blocco sociale che pure sembra andare
d’accordo con i socialisti locali, il cui
carattere riformista è sempre più
evidente nella gestione dei rapporti di
forza tra lavoratori, proprietari e
autorità governative. Questi contadini si
sentono parte di una comunità, come
dimostra il metodo di lotta scelto, per
cui si avanza un diritto collettivo in
quanto goduto dai membri di un gruppo
ben delimitato, su un pezzo di terra
altrettanto circoscritto. Quel diritto e
quella lotta saranno il mezzo con cui
trattare, concertare ed ingaggiare
battaglie giuridiche, più che processi
rivoluzionari.

Dove c'è una comunità esiste un
confine. Sradicati ed estranei, una
grande e composita fascia sociale di
esclusi dalla comunità non prese parte a
queste lotte per la terra ed anzi, a volte,
ne fu considerata antagonista. 

Le terre rivendicate dai vignaroli locali 

sono quasi sempre poste a una certa
distanza dal centro abitato.
L’appartenenza alla comunità si
sovrappone anche all’identità del
borgo, il paesello dove vivono i
contadini che rivendicano la terra,
posto quasi sempre ad un’altitudine
collinare e dunque ottimale per la vita,
la salute e la prosperità di uomini,
animali e specie agricole. Il borgo si
pone in alterità rispetto all’inospitale
pianura sottostante, anche da un punto
di vista dell'appartenenza, come spiega
Tommaso Petrucciani: 
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 "Nel rapporto tra la popolosa area
collinare e la pianura malarica (...) si

era prodotta una netta
contrapposizione tra i due poli e una
forte identificazione dei gruppi umani

imperniata su secolari coppie
d'immagini opposte che davano

senso alle articolazioni territoriali:
vita/morte, salute/malattia,

vegetazione/deserto, civiltà/natura
ecc."[10]. 

 

Questa vasta pianura è interessata
quasi ovunque da forme di usi civici.
Terre di proprietà delle grandi casate
nobili, per lo più abbandonate o mal
coltivate, terre di malaria, di fame
estrema, vita insalubre, analfabetismo,
sfruttamento inumano del lavoro.

Proprio su queste pianure lontane
vivono o lavorano gli "altri", gli
invisibili dell’epoca, gli uomini e le
donne delle pianure romane. Guitti,
bifolchi, vaccari, mietitori, sterpatori,
burrini, forestieri, aquilani, chiamati in
modi diversi a seconda della
provenienza o dei ruoli che svolgono
nel processo di lavoro agricolo; a volte
salariati fissi, altre volte giornalieri,
legati a migrazioni temporanee.
Vengono dalle altre ex province dello
Stato pontificio oppure dalle zone più
vicine del vecchio Regno di Napoli.
Sono marchigiani, ciociari, umbri,
sabini, abruzzesi, a volte provengono
da aree non lontane da dove prestano
servizio. Sin dagli ultimi anni di potere
temporale del Papa, nell’opinione 



pubblica borghese avanza un interesse
caritatevole verso le misere condizioni
di queste fasce sociali della campagna
romana, si intraprendono iniziative
umanitarie, “si promuove la creazione
di scuole rurali nell’Agro, si sviluppa
una campagna antimalarica e sanitaria,
si aiutano tentativi di cooperazione
agricola”[11]. Saranno soprattutto
iniziative di uomini e donne come
Sibilla Aleramo, Anna Fraentzel e
Angelo Celli a portare avanti progetti
solidaristici in ambito educativo e
sanitario, progetti assistenziali che
avranno almeno il merito di far
conoscere in tutta Europa le condizioni
di vita di questa povera gente, nonché
dare un contributo medico
fondamentale per sconfiggere la
malaria. 

A seguito dell’Unità d’Italia
l’attenzione verso la questione agraria
interesserà un numero ristretto di
lavoratori della campagna laziale: i
contadini abbienti, che “hanno i mezzi
necessari per coltivare adeguatamente
i loro nuovi possessi. Rimarranno
esclusi invece i contadini poveri, i
braccianti, i pastori, quelli insomma
che non avrebbero in nessun caso i
mezzi per sfruttare adeguatamente la
terra”[12]. A questa si aggiunge
un’altra discriminante: i braccianti
poveri e in particolare coloro che
viaggiano stagionalmente o
quotidianamente per raggiungere i
terreni di lavoro, generalmente non
hanno interessi specifici nel possesso
di un pezzo di terra in questi luoghi.
Non è questo l’obiettivo di chi nelle
terre comuni ci ha sempre vissuto da
salariato, da occupante, al massimo da
beneficiario di consuetudini feudali.
Chi viveva e attraversava le pianure
intorno a Roma aveva tutto l’interesse
affinché lo scopo riproduttivo di quei
fondi restasse inalterato, per tutto il
periodo in cui sarebbe stato lì per
lavorare, con il fine di rendere il lavoro
e la vita meno proibitivi possibile.
Finita la stagione (o la giornata)
salariati e avventizi tornavano nei loro
villaggi della Ciociaria o dell’Umbria o
degli Abruzzi. Borghi lontani, afflitti da
una povertà strutturale che costringeva
le masse all’emigrazione o al lavoro
precario, nomade, informale, di tipo
para-schiavistico. 
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In alcune aree della cosiddetta Comarca,
in particolare quelle più vicine ai confini
dell'Agro romano lungo l'asse
dell'Appia, tanto la tendenza a mutare
con la lotta gli usi civici in agricoltura
stanziale, quanto le nuove "ondate
migratorie" di braccianti che fanno
seguito alle svariate esigenze della
proprietà, saranno i due fattori che
porteranno le prime trasformazioni in
un territorio sostanzialmente immutato
da secoli. Come riferisce lo storico Luigi
Zuzzi, parlando nello specifico dell'area
dell'attuale Ciampino, le trasformazioni
avvengono soprattutto nel passaggio da
un territorio pensato per ospitare le
greggi in transumanza, ad un territorio
agricolo nelle sue diverse accezioni. Nel 1901, nella campagna romana, i

braccianti giornalieri risultano essere
oltre il doppio della somma di
contadini a lavoro fisso e pastori[14].
Secondo le ricerche di Alberto
Caracciolo, nello stesso anno il 53,6%
degli abitanti dell’area è occasionale,
significa che oltre la metà dell’intera
popolazione di queste campagne non vi
risiede stabilmente. E’ la classe sociale
che forma la “grande massa della
popolazione lavoratrice”. La mobilità
tra uno strato sociale e l’altro è assai
attiva, una fluidità che “consente ai
proprietari e agli imprenditori uno
sfruttamento spietato” attraverso
l’utilizzo di manodopera migrante,
costretta in condizioni di vita insalubri
e tagliata fuori dalle prime reti di
welfare comunale[15]. Le condizioni di
sfruttamento non sono però vissute in
maniera passiva. Se è vero che questa
massa lavoratrice migrante accetta
paghe più basse, turni estenuanti e
condizioni di vita durissime, è
altrettanto vero che dimostra - ed ha
dimostrato nei decenni precedenti - di
sapere come mettere in atto agitazioni
mature nei metodi ed esplosive negli
effetti. 

La classe sociale più misera delle
campagne intorno a Roma è stata
considerata in disparte nel teatro dei
grandi mutamenti socio-politici in atto
alla fine del secolo XIX. Ma non è stata in
silenzio. I suoi protagonisti, i suoi
movimenti organizzati, non solo hanno 
agito per difendere i propri interessi di
classe ma hanno orientato
profondamente la storia del territorio e
perfino la politica nazionale.

 "La trasformazione dell’uso di
un’area da pastorizia ad agricola

modifica il paesaggio, ma
soprattutto sconvolge i rapporti

economici e sociali. Ridotti al minimo
nel primo caso, estremamente

complessi nel secondo. [...] chi ritiene
di dover godere dei frutti della nuova

attività, se vuol continuare ad
aspettarli a casa ha necessità di uno
snodo tra la sua proprietà fondiaria

e le braccia che sono in grado di
lavorarla. Si fanno avanti fattori,

amministratori, curatori vari.
 

 I loro servigi, che riguardano la scelta
dei lavoranti, del relativo compenso,
del controllo sulla loro fatica, della
vendita dei prodotti, presto danno
risultati eccellenti. Queste figure
indispensabili nel nuovo contesto
socio-economico, cominciano a

chiedere di esser ricompensati per i
loro servigi anche con la proprietà di

parte dei terreni che curano e,
contestualmente, si registra un
progressivo arretramento delle

proprietà dei nobili. Lo stile di vita di
quest’ultimi, bisognosi sempre più di

liquidità, accelera vieppiù questo
inevitabile processo che porta i

soggetti dell’intermediazione sopra
descritta a divenire i veri nuovi
decisori delle scelte territoriali.

 
[...] Ma il mutamento socio-economico
è ancora più complesso; si affaccia

sulla scena anche un motore
indispensabile della trasformazione: i
detentori di quelle braccia che sono i

veri attori della nuova economia, i
Lavoratori, i Contadini, che pur di 

 lavorare sono disposti a sottoporsi a
grandi spostamenti anche giornalieri,
anche su grandi distanze. Disposti ad

adeguarsi ai ritmi stagionali della
produzione, come da sempre

facevano in tutta l’area castellana, al
punto di accettare pendolarismi
interregionali partendosi dai loro

paesi d’origine nelle Marche, Umbria,
Ciociaria e le altre zone del sud del

Lazio e ritornandovi quando si
chiudeva il taglio del legname nei

boschi castellani, le varie fasi di cura
della vigna, la raccolta delle olive, e

quant’altro gli si chiedeva pur di
portare a casa l’indispensabile per sé

e per la loro famiglia"[13].



Lo strumento dello sciopero sarà anzi
largamente utilizzato da questa classe
sociale più di quanto non lo fosse per i
vignaroli di collina, come dimostrano i
più antichi scioperi agricoli del Lazio.
Nel maggio 1832, per cercare di ottenere
una forma di salario minimo e migliori
condizioni del vitto previsto, i bifolchi
migranti incrociano le braccia nel
sobborgo romano tra Castel di Guido,
Ponte Galeria, fino a Palidoro e
Cerveteri. Ad analizzare attentamente
questa agitazione è stato Carlo Maria
Travaglini, che parla di “una
significativa anticipazione di più mature
forme di protesta sociale”[16]. 

Ma gli scioperi della classe bracciantile
forestiera proseguiranno per quasi un
secolo in queste stesse campagne,
sebbene sia un fenomeno offuscato dalle
più note invasioni di terre da parte dei
contadini autoctoni e stanziali. Un
documento fondamentale per
comprendere l’ampiezza del fenomeno è
la preziosa inchiesta effettuata nel 1902
dalla Società degli Agricoltori Italiani -
associazione che tende a rappresentare
la piccola borghesia agraria - proprio in
merito agli scioperi.

A rispondere alle domande
dell’inchiesta saranno chiamati
soprattutto proprietari, impresari e
ditte, ma anche alcune Leghe di
contadini e Camere del Lavoro. Viene
confermato come nel Lazio, a quei
tempi, gli scioperi siano dovuti
perlopiù alla “domanda di
diminuzione degli orari di lavoro, di
aumento di mercede, di miglior
vitto”[17]. L’inchiesta conferma
inoltre come i protagonisti siano
soprattutto “numerosi avventizi, non
aventi dimora stabile nel Lazio, ma
appartenenti alla numerosa
emigrazione periodica. Agli avventizi
è affidato il lavoro per mezzo dei
caporali: è un sistema che dà luogo a
soprusi contro quei lavoratori e
quindi ad agitazioni”. Infine ci
riferisce che la Camera del Lavoro si
oppone all’idea che si fa strada nel
dibattito politico di “riconoscere”,
ovvero regolarizzare, controllare e
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III. La trincea, la casa, la città

movimento dei lavoratori italiani.
Nella provincia romana gli effetti
politici dell’intervento bellico e le sue
conseguenze si sono fatti sentire in
maniera plastica nei rapporti sociali del
territorio. La divisione delle sinistre tra
interventisti e non interventisti è stata
l’occasione per approfondire un solco
già esistente su tematiche sociali
legate al lavoro agrario, tra chi difende
la piccola proprietà contadina e chi
propugna la socializzazione delle terre.

Ai Castelli romani la stragrande
maggioranza delle fasce popolari è
contraria all’intervento bellico del paese.
Qui le posizioni pacifiste sono
maggioritarie e il numero di renitenti,
ammutinati e disertori di zona risulta
essere più alto che altrove.  Sono comuni 

n primo importante
spartiacque è
rappresentato dalla
Grande Guerra, che
produce uno
smottamento in seno al 

U
le storie di contadini che si danno
latitanti, nascosti dalle proprie
comunità tra i vasti vigneti per sfuggire
alle conseguenze del rifiuto a partire
soldato. Molti altri non sfuggiranno
alla leva obbligatoria e partiranno a
combattere contro un nemico che non
odiano, in una guerra che quasi
nessuno sente come propria. Utilizzati
in massa come carne da cannone,
centinaia di migliaia di contadini
italiani avranno però modo di
conoscersi nelle trincee, di veicolare
idee rivoluzionarie anche a compagni
provenienti da zone dove la rivolta era
sempre stata muta. Intanto la guerra
prende una brutta piega, il peso in
termini di vite umane è elevatissimo, i
disertori si moltiplicano nonostante ciò
che racconta la propaganda
governativa. I figli delle classi operaia e
contadina, che in trincea formeranno la
propria coscienza di oppressi, si
ribellano ai carabinieri delle retrovie e
sparano contro i propri superiori a
Caporetto. Ovunque i soldati d'Europa 

probabilmente ammansire le Leghe di
resistenza, in un processo di
cooptazione che alcuni speravano
potesse porre un freno agli scioperi. 

Figura
Giuseppe Raggio, Scene di vita nella
campagna romana, 



fraternizzano, perché le cose che li
uniscono sono più di quelle che li
dividono, perché hanno sentito che in
Russia la ribellione dei soldati, dei
contadini e degli operai, aveva dato
vita non solo alla pace ma anche a una
rivoluzione. Cessano in massa di
combattere nel 1918, costringendo le
alte sfere a intavolare trattati e
inventarsi vittorie e storie di eroismo,
quando la guerra era già finita da un
pezzo perché i popoli esausti l'avevano
deciso.

La rabbia dei soldati di ritorno dal
fronte è pericolosa e spinge la politica
a promettere un pezzo di terra per ogni
combattente e reduce di guerra. Nel
dicembre 1917 viene fondata per
decreto parlamentare l’Opera
Nazionale Combattenti che due anni
dopo vede nascere al proprio interno
una specifica sezione agraria.
Quest’ultima si occuperà proprio di
coordinare le attività di esproprio di
terre e la loro colonizzazione da parte
degli ex combattenti. Un progetto
ambizioso che viene inizialmente
affidato a una gestione di stampo
democratico, con una partecipazione
anche dei settori marxisti che avevano
dato vita alle prime forme associative
di combattenti. Successivamente le
fratture politiche nel movimento
porteranno alla nascita di una Lega
proletaria di reduci e mutilati di guerra,
di ispirazione socialista, mentre
l’Associazione Nazionale Combattenti
resterà su posizioni moderate e
conservatrici, sempre più sotto l’effetto
dell’infatuazione etno-nazionalista che
la propaganda inocula tra la
frustrazione degli ex soldati. Il tema è
sempre la terra, si formano cooperative
e nascono mobilitazioni per vedere
mantenute le promesse. 

Tra i meriti del movimento
combattentistico ci sarà quello di
coinvolgere nelle lotte per la terra le
classi povere che ne erano state
escluse. Nelle associazioni di
combattenti in queste zone del Lazio

partecipano stanziali e forestieri,
braccianti e vignaroli, bifolchi e piccoli
proprietari. La guerra ha livellato le
esigenze e accomunato gli orizzonti dei
lavoratori rurali, anche se le vecchie
divisioni non smetteranno del tutto di
esistere. 

Nel frattempo, a guerra ormai terminata,
il sentimento anti-militarista in
provincia è ancora più forte di prima. La
crisi economica che morde a seguito
dello sforzo bellico nazionale, il mito
della Russia sovietica e l’addestramento
militare che migliaia di proletari hanno
ricevuto al fronte, rappresentano un mix
letale che spaventa le autorità. Il biennio
rosso attraversa le fabbriche del nord e
arriva nelle campagne meridionali.
Tornano le invasioni di terre nel Lazio e
si moltiplicano gli scioperi bracciantili. E’
in questo contesto che iniziano a
prosperare le prime squadracce che
ricevono protezione e finanziamenti dai
proprietari terrieri. Nel corso dei primi
anni ‘20, ai Castelli romani gli agrari
radunano le formazioni fasciste
capitanate da ex combattenti. Gli offrono
vino nelle proprie cantine per tutta la
notte e lasciano loro mano libera nei
paesini del circondario contro i contadini
considerati bolscevichi e le loro famiglie.

Intanto il movimento combattentistico
sarà proprio la leva di trasformazione del
territorio in questi stessi anni.  Molte
delle cooperative di reduci non si
accontentano più di coltivare una terra
poco redditizia, soprattutto nella pianura
insalubre, ma riceveranno concessioni e
autorizzazioni per bonificare ed
edificare. Al tema della terra per lavorare
si affianca, ma ancora non sostituisce, il
tema della casa dove vivere. 

Già nel 1920 si erano avuti intensi scontri
nell’area dei Castelli romani, tra autorità
pubblica e lo stesso ceto contadino che
aveva iniziato non più solo ad invadere le
terre, ma anche le case vuote, adottando
le stesse metodologie contro lo stesso
genere di proprietari assenteisti, che
vivevano lontano e lasciavano sfitte
centinaia di abitazioni nei borghi, oppure
le affittavano a costi elevatissimi
destinandole al mercato della
villeggiatura di lusso, che in quegli anni
prendeva d’assalto la provincia romana. 

Ad Albano, Marino, Montecompatri, si
hanno diverse occupazioni di case,
spesso precedute dall’avvertimento di
gruppi di cinquanta, settanta famiglie
che si presentano in Commissariato
chiedendo una soluzione da parte delle
autorità e minacciando l’occupazione.
Perfino il capo della Lega contadina
marinese, Domenico Piergallini,
occuperà una casa per sé e per la
famiglia di un compagno del partito
socialista. 

Un decreto legge del 30 novembre
1919 aveva appena riunificato la
precedente normativa sulla
costruzione di case popolari in Italia,
prevedendo modalità e facilitazioni
per enti quali le cooperative. Nel Lazio
queste norme tardano ad essere
applicate, nonostante le pressioni dei
partiti repubblicano e socialista che
tuttavia, nel frattempo, continuano a
proporre sul territorio un modello
abitativo basato sulla piccola proprietà
o sul legittimo affitto. Così come la
forma di protesta pare la stessa
adottata per l’invasione delle terre,
anche l’obiettivo finale non sarà mai la 

Figura
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Fotografie del portale barocco di G.
Rainaldi, accesso alla tenuta
Colonna lungo il Muro dei Francesi
(oggi distrutto).



socializzazione ma sempre la
dimensione della household, della
parcellizzazione in case familiari.
Esattamente come per l’enfiteusi delle
terre, la lotta per la casa avviene senza
mai intaccare la legittimità della
proprietà privata. Come riferisce Ugo
Mancini, in merito all’occupazione del
capolega Piergallini:

delle campagne, che assillavano gli
urbanisti dell’età industriale. Si tratta
della società Colle Parioli, intenta
nell’opera di nascita della futura
Ciampino, allora denominata sui
documenti “Ciampino Nuova” per
distinguerla dal vecchio toponimo
preesistente lungo la ferrovia Roma-
Frascati[20]. Il progetto avrebbe dato
terra e casa ad altre 221 famiglie di ex-
combattenti. Inizialmente i rapporti tra
occupanti e cooperativa sono pacifici, ma
presto nasce un conflitto sull’uso delle
terre e sui confini, che porta anche al
sequestro del raccolto degli occupanti e
alle denunce per violenze e per danni
paventati dalla Colle Parioli che accusa i
contadini locali[21]. Anche se il conflitto
si risolverà in poco tempo, è sintomatico
di quanto ormai lo scontro sia tutto
interno al modello di parcellizzazione
della terra. Non solo sembra scomparsa
ogni velleità di socializzazione, da
sempre debole in queste campagne, ma il
periodo post-bellico segna il tramonto
anche dell’intero ragionamento sulle
consuetudini feudali, del dibattito sugli
usi civici, che verrà definitivamente
archiviato in piena epoca fascista con la
legge del 16 giugno 1927, la quale facilita
ed estende la possibilità di liquidazione
dei terreni soggetti a uso civico,
attraverso un calcolo del loro valore in
denaro. Lo scopo riproduttivo della terra
non appartiene più all’orizzonte di
pensiero dell’Italia contemporanea,
soprattutto qui nel Lazio, proprio dove
gli usi civici avevano prosperato per
secoli. 

In questo contesto la terra gravata dalle
consuetudini, che comunque non
scompaiono, assume nuovo valore
economico in termini di edificabilità. Lo
stesso modello cooperativo si ritrova
comodamente adattato alla cultura
vignarola piccolo-proprietaria, che ormai
vede nelle terre ad uso comune un
paesaggio da colonizzare.   

E’ così che nasce il territorio periurbano,
lungo le contraddizioni della transizione
da un modello agricolo bracciantile e
transumante ad un modello economico
e abitativo stanziale. Le terre comuni
della pianura assumono il ruolo di
spazio eletto per la nascita di nuovi
agglomerati, il suolo inizia ad essere 

considerato risorsa a disponibilità
limitata. La spinta alla parcellizzazione
dei terreni in piccole proprietà che era
nata in seno alla cultura vignarola,
diventa lentamente l’approccio
dominante, anche all’interno di
strutture cooperative o movimenti di
ispirazione collettivista. L’obiettivo è
quello di una vita migliore,
l’urbanizzazione è una necessità che
nasce proprio dall’incontro tra le
esigenze della classe bracciantile
migrante e la cultura economica
egemone del contadino stanziale: un
incontro che, come abbiamo detto,
trova impulso nelle trincee e prende
forma poi nel movimento
combattentistico.

Pensiamo al territorio di Ardea, lungo
quella che era considerata la pianura
più malsana e inospitale intorno a
Roma, il litorale meridionale. Ardea è
in origine un borghetto vicinissimo al
mare, adagiato su una rocca di tufo
circondata dall’ultimo tratto di quella
palude arginata dalla duna costiera. Il
paese a quel tempo è una frazione del
Comune di Genzano e contava poco
più di 400 abitanti censiti, la maggior
parte dei quali abitava sulla rocca,
discendenti delle famiglie che per
prime si erano insediate qui. Questa
parte della popolazione è considerata
la più “fortunata”, perché vive in
casette di mattoni e ha diritto ad
usufruire degli usi civici nelle terre
circostanti, prima tra tutte la
cosiddetta Banditella, una tenuta
chiamata così per via del sistema di
bandi che assegnava la gestione dei
lotti tra le famiglie contadine. In realtà
la vita degli stessi cittadini di Ardea è
segnata dalle numerose difficoltà e dai
disagi del luogo. Nelle case non ci sono
servizi igienici, il paese è privo di luce
elettrica e non c’è acqua corrente. Le
famiglie vivono in case piccole e in
promiscuità con gli animali domestici,
maiali, cani, galline, che tuttavia
rappresentano una fonte di ricchezza,
oltre che di calore durante l’inverno.
Le strade per raggiungere o uscire da
Ardea sono poche e impervie. 

Tutti gli altri abitanti, compresi i
tantissimi stagionali non censiti che 

 “L’iniziativa socialista inoltre, anche in
questo caso, fu ben lontana dal

mirare ad un esproprio delle case
occupate. Come riconobbe lo stesso

commissario «il giorno successivo
[l’occupazione, Piergallini] offrì la
pigione al proprietario Padroni

Angelo, ma questi la rifiutò ed invitò il
suocero [...] dal funzionario di P.S., per
ottenere lo sgombero a mezzo della

forza pubblica, o, almeno, la
constatazione dei danni arrecati con

l’occupazione violenta»”[18].
 

E’ in questo contesto di fame di case che
avverrà la prima trasformazione della
pianura laziale intorno a Roma, di quello
cioè che ben presto smetterà di essere un
sobborgo agreste per avviarsi a diventare
hinterland. Un lungo processo che inizia
in questa fase per poi attraversare
l’intero novecento.

Nel settembre 1919 il decreto Visocchi
aveva dato un nuovo impulso all’idea
collettivista che si faceva strada nel
movimento dei lavoratori italiani,
prevedendo l’assegnazione di terre alle
associazioni di contadini. Questo però,
nel Lazio come anche altrove, non
escluderà la possibilità per i singoli
contadini di “divenire piccoli proprietari
relativamente alla quota che avrebbero
ricevuto in assegnazione”[19].

Il 9 ottobre dello stesso anno, nelle solite
terre a valle del territorio di Marino,
avvengono massicce occupazioni da
parte di contadini ex-combattenti, circa
200, tra la tenuta di Case Bianche e il
feudo dei Colonna sul quale gravavano
gli usi civici. Proprio qui, tuttavia, una
cooperativa romana aveva iniziato a
realizzare un progetto di “città giardino”,
secondo il modello di pianificazione
urbana nato dall’approccio di Sir
Ebenezer Howard ai problemi di
sovraffollamento urbano e spopolamento 
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arrivano quaggiù nei mesi freddi,
vivono al di sotto della rocca, nella
pianura paludosa e nelle terre dei
pascoli che ospitano le greggi di pecore
portate qui da lavoratori abruzzesi e
ciociari. Più poveri dei poveri, dormono
nelle lestre (capanne di legno dei
pastori transumanti) e lavorano per
pochi spiccioli l’ora. In generale, Ardea
è famosa per essere un luogo
pericoloso e abitato da gente violenta,
selvaggia, pronta a tutto per
sopravvivere alla giornata; la fama del
luogo contribuisce al suo isolamento,
alla sua dannazione[22].

E’ in tali contesti periferici che operano
figure altrettanto periferiche del
socialismo locale, troppo spesso
dimenticate dalla storiografia ufficiale,
compresa quella del movimento
operaio e contadino. Figure di uomini e
donne che dedicano la loro vita e la
loro azione politica agli ultimi, in
quelle terre dannate e lontane dalla
civiltà. 

E’ il caso di don Giuseppe Fabrizi, prete
socialista che, appena insediato come
parroco di Ardea, invia una serie di
richieste alle autorità, domandando a
nome dell’intera comunità diritti
elementari: una scuola, strade decenti,
un ufficio postale, un presidio di
sicurezza pubblica, case per i senza
casa, terre per i senza terra. Fabbrizi
chiede lotti da dare in uso anche ai più
disgraziati, cioè ai contadini esclusi dai
diritti consuetudinari. Nessuna di
queste richieste formali viene
ascoltata, il prete è sistematicamente
ignorato dalla Prefettura, dal Sindaco e
da qualsiasi altra autorità. Il parroco e
la sua gente decidono allora di passare
alla protesta pubblica: qualche presidio
di piazza, qualche schermaglia coi
gendarmi, niente di eccessivo ma di
certo un movimento inaspettato in un
territorio da sempre silente. In breve
tempo Fabrizi smette di essere un
personaggio ignorato e diventa un
personaggio scomodo. 

E’ isolato, non ha nessuno che lo
difenda, né un partito né una Lega
contadina; a Genzano in quel momento
hanno altro a cui pensare che non alle
esigenze di un prete dalla frazione più
lontana e dimenticata.
L’anticlericalismo dei vignaroli, sù in
paese, non perdona.

Don Fabrizi viene allontanato da Ardea e
spedito dalle autorità ecclesiastiche a
dire messa a New York. Al suo ritorno in
Italia viene arrestato e poi internato in
manicomio a scontare una pena assurda,
con false accuse di estorsione. Il caso
desta scandalo e sarà solo grazie ad una
campagna di stampa de Il Messaggero
che Fabrizi verrà riesaminato e giudicato
sano di mente. Tornerà nella sua Ardea,
il paesino “abbandonato sulla spiaggia
romana, senza scuole e senza medici, alla
rapacità dei latifondisti”[23] solo nel
1918. Questa volta non da prete, avendo
perso l’abilitazione a officiare, ma da
semplice cittadino. Nel frattempo
qualcosa è cambiato in meglio, Genzano
è governata da una giunta social-
comunista e le frazioni vedono qualche
beneficio sociale. Ma ancora non può
bastare, Giuseppe Fabrizi si rimette
all’opera, chiede miglioramenti per il
borgo, case e terre per i poveri. Con
l’aiuto di qualche compagno fonda una
cooperativa, la Società Ardeatina. Vi
lavorano ex combattenti e poveracci, una
comunità di cui ormai l’ex parroco si
sente parte. Fabrizi è un insegnante,
decide di dedicarsi all’istruzione di
giovani e adulti analfabeti.

A giugno del 1923 Genzano cade, dopo
mesi di eroica resistenza, in mano alle
camicie nere che scioglieranno la giunta
democratica. Nel dicembre dello stesso
anno don Fabrizi viene aggredito dai
fascisti locali, pestato a sangue e gettato
giù da un dirupo. Trovato da un
contadino, riesce miracolosamente a
sopravvivere. Il suo impegno sociale
continuerà senza paura negli anni
seguenti, finché il suo corpo non viene
trovato senza vita alla foce del fiume
Incastro, sulla spiaggia di Ardea, nel
1926. La magistratura si affretta a
decretare il suicidio e il caso viene chiuso
senza troppi convenevoli. 

Intanto però il modello è avviato, le
cooperative in tutto il litorale realizzano
strade e collegamenti, nascono
esperienze simili e in breve tempo il
territorio si lottizza, la pianura si popola
di gente a seguito dell’intervento di
bonifica dell’Opera Nazionale
Combattenti, soprattutto dopo che
l’avvento definitivo del fascismo rende
impossibile la nascita di cooperative
autonome. 

La pianura del litorale cambia volto, il
bracciantato migrante è sempre più un
ricordo, alle lestre si sostituiscono i
quartieri in mattoni e cemento, sorti in
modo abusivo e irregolare. 
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umbri, ciociari, sabini, campani,
abruzzesi, si stabiliscono nei nuovi
centri urbani che nascono in questa
fase, adottando un modello anche
mentale di tipo proprietario su queste
terre. La stessa avventura di bonifica e
colonizzazione della Pianura Pontina,
portata a compimento da Mussolini
nell’attuale Provincia di Latina,
arriverà molto dopo le prime
esperienze di rigenerazione delle
pianure paludose più a nord, ad opera
del cooperativismo rosso, prima tra
tutte l’esperienza delle cooperative
emiliane a Ostia e Fiumicino, volute
sotto impulso diretto di Andrea Costa
in accordo col governo Giolitti tra il
1884 e il 1891. 

Negli anni venti e trenta del ‘900
nascono i primi nuclei ufficialmente
riconosciuti di Ciampino, Pomezia,
Pavona, Cecchina, Torvaianica, che poi
vedranno una forte urbanizzazione
dopo la Seconda Guerra Mondiale,
quando inizieranno a verificarsi nuove
migrazioni che ricalcano le precedenti.

È interessante la testimonianza che ci
riporta in proposito Luigi Zuzzi dalla
voce di un vecchio ex contadino
residente a Ciampino, raccolta "tanti
anni fa da studente":

 tutta l'area, la massa
dei bifolchi forestieri
diventa un popolo
stanziale.  Vecchie e
nuove ondate di
emigranti marchigiani, 

I
La vita contadina cambia, le nuove ondate
migratorie ormai cercano una
sistemazione stabile, l'attività agricola
avventizia non è più appetibile
soprattutto a fronte di una concreta
alternativa fatta di stanzialità. Le
comunità di braccianti avevano sempre
costruito reti di protezione e di
riproduzione sociale, cercando una casa su
in paese o una sistemazione lavorativa
meno precaria, anche attraverso attente
politiche familiari. Già dall'ottocento,
come abbiamo visto, la cesura tra le due
classi di queste campagne, i contadini
stanziali e migranti, nativi e forestieri,
vignaroli e bifolchi, non era affatto netta
ed anzi era soggetta a movimenti interni e
osmosi. Ma sarà solo dopo la Prima Guerra
mondiale che questa ricerca di stabilità
nei luoghi di lavoro diventerà un
fenomeno generalizzato, esasperato dalla
fame di terra a seguito dell'esperienza
bellica, di fatto portando la grande massa
di ex stagionali e giornalieri a radicarsi
dove c'è disponibilità di suolo. 

Questo, negli anni, porterà a nuovi
fenomeni di espansione urbana che
nascono anch’essi sulla spinta del secolo
passato, attraversando indenni anche la
Seconda Guerra Mondiale.
L’abusivismo edilizio, le sanatorie, le
borgate romane che si estendono a
macchia d’olio nel futuro periurbano
capitolino. Le nuove fasi del
cooperativismo, la legge 167 del 1962,
l'edilizia convenzionata. Il territorio 

cambia inesorabilmente sotto l’influsso di
nuove economie, sulle quali la questione
della terra nella campagna laziale si
incontra con l’espansione urbana della
Capitale, in particolar modo di quelle aree
che Salvatore Monni, Keti Lelo e Federico
Tomassi hanno definito città del disagio,
città dell’automobile e città-
campagna[25], ognuna delle quali descrive
anche un pezzetto di quella pianura oltre
la periferia, urbanizzata secondo modalità
differenti e disomogenee. 

Questi nuovi centri urbani si vedranno
circondare da una miriade di altri
agglomerati che diventano frazioni dei
Comuni collinari. Alcuni, come Ciampino
e Ardea, diventeranno autonomi negli
anni settanta, altri proveranno brevi
esperienze di autonomia poi naufragate
negli anni novanta, come Boville che si
stacca per pochi anni dal Comune di
Marino. Altri ancora resteranno sempre
frazioni, non riuscendo mai a rivendicare
un proprio ruolo identitario, alimentando
la narrazione di queste pianure che
verranno sempre considerate territori
“nuovi”, frontiere senza storia, estese
“città negate”, fino ai giorni nostri.

IV. Verso il periurbano
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  “Nel ’22, nei boschi di Rocca Priora in
una capanna, come il bambinello,

nasce la mia figlia. Da questo
momento sempre più forte era il

bisogno di stabilirmi nei luoghi dove
fosse possibile trovare lavoro. È a
Marino, dalle parti di S. Anna che

trovammo il primo posto fino al ’24. Lì
voci in giro dicevano che all’Acqua

Cetosa c’erano altre famiglie di
Marchigiani. Ci mettemmo a spia e

nel 1930 all’Acqua Cetosa
comprammo casa e vigna e ci ho

passato il resto della mia vita
vendendo la mia frutta, lavorando

nell’edilizia nelle pause del lavoro della
terra. Col mio carrettuccio portavo

la frutta in piazza a Ciampino, a Cava
dei Selci, Frattocchie, S. Maria”[24].



 
Note

[1] Avanti! 25 agosto 1897
[2] In questo documento viene usata la locuzione convenzionale campagna romana per intendere la pianura che si
estende, parallelamente alla costa laziale, da nord-ovest a sud-est, tra l’Agro romano (ovvero dai confini amministrativi
della Capitale) fino all’inizio dell’Agro pontino. 
[3] https://www.demaniocivico.it/public/public/421.pdf 
[4]Alberto Caracciolo, “Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922)”. Edizioni Rinascita, Roma 1952
[5] Karl Marx, “Discussioni intorno alle legge sopra il furto della legna” in “Proprietà e beni di comunità. Karl Marx sulla
legge contro i furti di legna”, Fondazione G. Feltrinelli, Milano 2018 
[6] Ibid. 
[7] Avanti! 2 settembre 1897 
[8] Ugo Mancini,“Lotte contadine e avvento del fascismo nei Castelli Romani”, Armando Editore, Roma 2002 
[9] Diritto reale di godimento su un fondo agricolo di proprietà altrui, in base al quale il titolare ha facoltà di godimento
pieno del fondo, ma si obbliga a migliorarlo nonché a pagare al proprietario un canone annuo in denaro o in derrate. 
[10] Tommaso Petrucciani, “La rivoluzione entra a suon di banda”. PM Edizioni, 2016
[11] Alberto Caracciolo, “Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922)”, Edizioni Rinascita, Roma 1952
[12] Ibid. 
[13] Luigi Zuzzi, “Ciampino. Continuando a cianciare di uova e galline”, 23 giugno 2021, in
controluce.it/notizie/ciampino-continuando-a-cianciare-di-uova-e-di-galline/ 
[14] Alberto Caracciolo, “Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922)”, Edizioni Rinascita, Roma 1952
[15] Ibid.
[16] Carlo M. Travaglini, “Analisi di un’agitazione contadina nella campagna romana all’epoca della restaurazione”,
Università degli studi di Roma - Istituto di storia economia, Roma 1984
[17] Società degli Agricoltori Italiani, “I recenti scioperi agrari in Italia e i loro effetti economici” in “Bollettino
quindicinale” Anno VII, Roma 1902.
[18] Ugo Mancini,“Lotte contadine e avvento del fascismo nei Castelli Romani”, Armando Editore, Roma 2002
[19] Ibid. 
[20] https://www.controluce.it/notizie/ancora-ciampino-in-vocabolo-ciampino-nuovo-quel-toponimo-che-scivolo-a-
valle-sui-binari-del-treno-%E2%80%92-4/ 
[21] Ugo Mancini, “Lotte contadine e avvento del fascismo nei Castelli Romani”, Armando Editore, Roma 2002
[22] Antonio Sessa, “Pomezia. Origini, genti, personaggi”, Angelo Capriotti Editore, Pomezia 1990  
[23] L’Asino, 7 gennaio 1912
[24] Luigi Zuzzi, “Ciampino. Continuando a cianciare di uova e galline”, 23 giugno 2021, in
controluce.it/notizie/ciampino-continuando-a-cianciare-di-uova-e-di-galline/ 
[25] Federico Tomassi, Keti Lelo, Salvatore Monni, “Le Sette Rome: La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29
mappe”, Donzelli editore, 2021
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