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Un quartiere e la sua storia urbanistica. Sventramenti, ricostruzioni, in-
terventi di edilizia pubblica e insediamenti spontanei si susseguono nel 
tempo e modificano, a volte con tratti sorprendenti, i contorni origina-
li di un territorio. La storia di San Basilio, periferia nord-est di Roma, 
racconta in maniera esemplare la variabilità dei cambiamenti urbanistici 
di un quartiere ed i loro effetti sulla comunità che vi abita. San Basilio 
può essere considerata una vera “cartina da tornasole” dell’urbanistica a 
Roma; tra tutti i quartieri della capitale, è forse l’unico in cui è presente 
gran parte della storia urbanistica e sociale della Roma contemporanea: 
è stata una borgata ufficiale negli anni ’30 ed è poi diventata una borgata 
di edilizia sovvenzionata negli anni ’50; ha visto sorgere ai suoi margini 
due insediamenti spontanei negli anni ‘60 e negli anni ’80 ha avuto il suo 
Piano di zona, il 2V; ha vissuto le lotte degli scioperi al rovescio negli 
anni ’40 e diversi episodi di conflittualità, legati al tema abitativo e non 
solo, tra cui il ciclo di lotte per la casa negli anni ’70; è stata al centro di 
numerosi progetti, in gran parte naufragati, dell’amministrazione comu-
nale a partire dai primi anni 2000 fino ai giorni nostri. Ognuna di queste 
variazioni urbanistiche ha determinato conseguenze importanti sulla vita 
quotidiana degli abitanti e delle abitanti, che hanno attraversato – a vol-
te in maniera passiva, più spesso con modalità attiva – oltre 70 anni di 
cambiamenti continui sul proprio quartiere. San Basilio è un’esposizione 
a cielo aperto dell’edilizia pubblica dagli anni ‘40 al presente, con tutte le 
contraddizioni che la questione abitativa a nella capitale rappresenta da 
più di un secolo. Un quartiere che ha spesso cambiato pelle, ha accolto 
persone da ogni parte della città e d’Italia, e al contempo ha mantenuto 
salda la propria identità.

Diario di bordo



Il progetto “Borgata San Basilio – Una storia quante storie” ha provato a 
ricostruire gli effetti delle trasformazioni urbanistiche di San Basilio sul 
tessuto sociale del territorio a partire dalla sua nascita tra il 1939 e il 1940, 
in un periodo storico di importanza cruciale nella ridefinizione degli spa-
zi urbani di Roma, fino ai giorni nostri. Dopo una preliminare indagine 
archivistica e bibliografica, la ricerca è stata svolta attraverso un percorso 
didattico con ragazzi e ragazze del CEMEA del MEZZOGIORNO Onlus 
e dell’Istituto Cine-Tv “Roberto Rossellini”, con cui è stato istituito un 
processo partecipato e aperto al quartiere fatto di diverse call pubbliche 
finalizzate a reperire fonti orali, a collaborare agli incontri, a contribui-
re alla ri-costruzione della storia di San Basilio dalla prospettiva di chi 
vi abitava, vi abita e (probabilmente) vi abiterà. Attraverso laboratori di 
storia orale, fotografia, documentaristica e serigrafia, svolti in luoghi sim-
bolo dell’urbanistica pubblica in quartiere, i partecipanti e le partecipanti 
hanno esplorato, con approccio multidisciplinare, il vissuto, le sensazioni, 
i modi di vita delle persone in relazione ai mutamenti dello spazio che li 
circonda.

Questo opuscolo restituisce a chi ha partecipato, agli intervistati e le in-
tervistate, ai partner coinvolti nel progetto, al quartiere e non solo, il dia-
rio di bordo del percorso svolto insieme, che ogni partecipante ha con-
tribuito a scrivere passo dopo passo, incontro dopo incontro. Non resta 
che togliere gli ormeggi e salpare verso un’escursione, ovviamente non 
esaustiva, nel mare delle esperienze di vita che hanno intrecciato la storia 
di San Basilio. Buon viaggio!

Alessandro Laruffa

Coordinatore del progetto “Borgata San Basilio – Una storia quante 

storie”

 
 
 
 



Note metodologiche:
Le pubblicazione delle interviste e delle fotografie nel presente opuscolo è 
stata autorizzata dalle persone coinvolte.
Le interviste sono state condotte seguendo le buone pratiche indicate dall’As-
sociazione Italiana di Storia Orale, che costituiscono anche la parte meto-
dologica relativa all’utilizzo delle fonti orali.
La periodizzazione storica è stata selezionata in base al numero di incontri 
disponibili e non esaurisce il tema della storia di San Basilio.



foto aerea del 1944 con scritta DUCE (Fonte: Archivio romasparita.eu)
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La storia di San Basilio è peculiare all’interno del panorama delle borgate 
romane. La sua nascita è collocata negli anni 1939-1940, periodo in cui 
la ditta Pater fu incaricata dall’Istituto Autonomo Case Popolari per la 
costruzione di 500 alloggi destinati alle famiglie numerose. Il progetto 
prevedeva case ad un solo piano circondate da un appezzamento di orto, 
in ottemperanza alle prescrizioni ruraliste del regime fascista. Anche il 
materiale di costruzione, la cosiddetta “carpilite” composta di trucioli di 
legno impastati con calce, rispondeva alle prescrizioni autarchiche del 
ventennio. Il livello di pervasività del regime nel processo di edificazione 
della borgata è ben esemplificato dalla disposizione delle casette, il cui ag-
glomerato formava la scritta DUCE. La costruzione degli alloggi, tuttavia, 
fu insoddisfacente: la ditta Pater consegnò, in forte ritardo, solamente 352 
casette, la cui abitabilità era peraltro seriamente pregiudicata dall’inade-
guatezza della carpilite. Le caratteristiche delle abitazioni, simili a grandi 
baracche, e la difficile situazione ambientale della borgata compromisero 
la buona riuscita dell’intervento.
Le fonti sul contesto di San Basilio negli anni immediatamente successivi 
alla guerra descrivono uno scenario impietoso, fatto di povertà, emergen-
za abitativa e mancanza di servizi essenziali. Il malessere diffuso destava 
apprensione presso le autorità, allarmate dall’aumento dei reati contro il 
patrimonio e dal generale stato di irrequietezza registrato nelle borgate 
disposte lungo la direttrice di via Tiburtina che, a detta del questore Poli-
to, minacciavano «sempre di esplodere in disordini di piazza». Uno sboc-
co originale di tale malcontento furono i cosiddetti “scioperi al rovescio”, 
attraverso i quali i disoccupati locali avviavano simbolicamente i lavori di 
costruzione di strade o altri servizi essenziali con lo scopo di accelerare il 
risanamento delle varie zone e, al contempo, influire sulle assunzioni. A 
San Basilio, tramite questa creativa forma di lotta, si riuscì a far transitare 

1.  La nascita della borgata  (1939-40) e 
il “villaggio” Unrra Casas (1951-56)
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l’autobus 210, che da Portonaccio arrivava in borgata, fino all’abitato e 
non più unicamente sulla consolare.
Le prime case del dopoguerra costruite dall’lacp in questa parte di Roma, 
finanziate con mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall’Inail, 
furono appaltate nel 1951. Nello stesso periodo fu bandito il concorso 
nazionale per uno dei progetti Unrra Casas – agenzia nata nell’ambito 
dei programmi di aiuto economico predisposti dalle Nazioni Unite col 
compito specifico di fornire assistenza ai sinistrati di guerra – aggiudicato 
ex equo all’architetto Mario Fiorentino per la parte urbanistica e a Sere-
na Boselli per i servizi collettivi. Per lo svolgimento del progetto edilizio 
fu scelta un’area ai margini di San Basilio, acquistata nel novembre 1951 
dal Comune di Roma dalla Sacra Congregazione de Propaganda Fide e 
donata all’Unrra Casas. L’insediamento è composto da case unifamiliari a 
schiera su due livelli e da case abbinate formate da quattro alloggi, dispo-
ste a semicerchio in modo da formare corti raccolte con ampi giardini. 
Le scelte progettuali di Fiorentino sembrano influenzate dalle precedenti 
caratteristiche rurali della borgata.
A partire dal 1953 nel villaggio Unrra Casas abitarono circa 900 perso-
ne, in gran parte famiglie provenienti dai dormitori pubblici disseminati 
nella città. Pochi furono gli assegnatari di San Basilio, per i quali i tempi 
di attesa nelle malandate casette Pater si facevano sempre più lunghi, rin-
focolando sentimenti di rivalsa nei confronti di un apparato istituzionale 
visto sempre più distante e negligente.

panoramica sul villaggio UNRRA CASAS del 1956 (Fonte: Archivio UNRRA CASAS Associa-
zione Culturale)
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Pina: L’auto…faceva capolinea là, ma nun veniva! C’ave-
vamo l’auto…ogni 40 minuti / Stavamo fori dal mondo… 
La prima volta che io so venuta qua a San Basilio nsie-
me a mi marito, pe prende possesso de casa, pe dacce le 
chiavi!…mi marito ha cominciato a dì: ma ndo stamo? 
Ma che se/ da Trastevere! Semo arrivati qua! Allora io/ e 
meh/ c’è e strade ce sta a luce…ce stanno e strade fatte c’è 
er giornalaio [Interlocutore: Che anno era?] c’è er baret-
to…ma che te frega?! (probabilmente riferito alla doman-
da del marito) Stamo qua, c’avemo casa! L’importante è 
avecce casa!

Ma in che anno è venuta a abita qua lei?

Pina: 1955 il 21..genna-er 21 dicembre, er 21 genna-di-
cembre. 

Sora Pina Conti (89 anni)
4 Giugno 2021, piazza Urbania, quartiere San Basilio

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Sara Greci



10

E prima dove abitava?

Pina: A Monteverde…a porta San Pancrazio. Apposta te sto a dì che mi 
marito…da là a venì qua…se guardava/ dice ma ndo semo arrivati? A a 
fine der mondo/ e io pazienza…nun me fregava niente pure…a Frascati, 
però era la casa che volevo…era casa mia (con tono nostalgico). E lì semo 
rimasti! Semo..oh..ho cresciuto quattro figli, poi piano piano se semo npo’ 
evoluti…perché giustamente, mano mano che uno veniva…poi avemo fat-
to a lotta! Co questi dell’istituto! Perché qui l’auti…c’erano ogni 40 minuti/ 
dovevi annà a fa ncertificato…dovevi annà a Roma…allora ndo vai?! A 
Roma! Perché ndo stavamo noi?! A San Basilio!

Pina: Me viene a chiama un giorno/er venti- er ventitré…me fa Signora 
Conti! Io dico Chi è?...perché qui… c’era er giardino, noi cia-qui c’avevamo 
er giardino/ però la porta di casa è interna…allora, lei è uscita dal giar-
dino è venuta fino al cancelletto mio…gli ho detto Che c’è signora? dice 
Guardi c’è er camion che ce danno la macchina der gas…e io, Io no a posso 
prende perché nc’ho i soldi! E lei Noo signora Conti guardi, non deve pagà 
niente è l’unrra casa/ che ha comprato tutte ste macchinette der gas piccole 
quelle piccoline…siccome noi c’avevamo in cucina/ la pietra de marmo…
dal lavandino all’altra parte del muro, per cui…noi nc’avevamo niente…
perché sto- mi marito guadagnava diecimila lire ar giorno! Che ce facevi 
quanno-alla fine der mese?! Basta…pio sta macchina der gas no/ perché io 
faccio Ma io nc’ho i sordi/dice No no, guardi che è un regalo che ce fa l’un-
rra, dice Perché se no nc’abbiamo le macchine der gas, non ce ponno aprì 
er gas! Ah sì, vengo qua su a strada, glie dii- me fa Chi è lei? Conti Ernesto, 
allora venga…

Pina: Poi però…a ncerto momento…hanno costruito le case giù, al lotto 
50 51 e 52…e casette de Mussolini…su sta strada/su viale Senigallia fino 
giù/ l’avevano tolte tutte! Che è successo che quelle tutte case che stavano 
lì, l’hanno portate laggiù, ma qui era rimasto un voto (vuoto)…però a 
scuola c’era…devo dì la sincera verità, la scuola c’era…però pe arrivà a 
scuola, era tutto prato, tutto fango…perché lì c’era/quel palazzo alto lungo 
che c’è, quello nc’era…l’hanno fatto dopo l’hanno fatto…però noi pe annà 
a scola dovevamo fa quel pezzo de strada…dovevamo comprà er carbone, 
dovevamo annà alla traversa de via Senigallia…i fornai stavano su, a via 



11

co-Morrovalli…veh-i cosi ehmm…i banchetti de a frutta de a verdura 
stavano lì erano quattro cinque…perché a gente nc’era praticamente poi 
piano piano…s’è cominciata a no-a mbo… ehmm…a aumenta le persone e 
so aum-aumentati i banchetti, aumentati i negozi…perché er pane a pasta 
a farmacia che c’è ancora…stanno lì stanno…lì c’era er forno adesso non c’è 
più er forno, er pane lo andavamo a prende ar forno.

Pina: Ecco…la vita mia è questa/ mo so rimasta qua/ io da qua, nun me 
ne vado! È successo quello che è successo mi marito s’è ammalato me lo so 
portato a casa è morto e via discorrendo/ so successe tante cose io so anna-
ta sempre avanti imperterrita, nun me so fermata mai, ho co-combattuto 
co la scuola… semo andati a fa le gite co la scuola ehm…so stata sempre 
dappertutto/non perché me impicciavo eh, perché me chiamavano! Perché 
me chiamavano! Non è perché me impicciavo perché io sto bene a casa 
mia/ me dicono Ma stai sola! Sì a me nun me ne frega/ io sto bene a casa 
mia! Ah-l’ho cercata tanto pe tanti anni…e beh…me a tengo! Fino a che 
campo! Che er padre eterno me dà a forza de campà! Però poi…quello che 
Dio vorà…io sto qua…
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L’UNRRA Casas è ente dell’ONU giusto? Per?

Tommaso: Piano Marshall…piano Marshall…cioè nel 
49, l’allora capo del governo Alcide De Gasperi, andò in 
America a chiedere il rimborso per i bombardamenti per 
i danni causati dalla guerra…e…ci fu un finanziamento, 
fatto attraverso il piano Marshall, a cui partecipò anche 
Olivetti la parte italiana eccetera/ e fecero dei progetti per 
la ricostruzione…uno di questi progetti è come ha accen-
nato già Alessandro/ è quello dell’unrra casa e il…il pro-
getto diciamo il concorso lo vinse Mario Fiorentino / per 
cui nel 52 sono cominciati le costruzioni e nel 55 le prime 
assegnazioni…allora…questo è l’escurso diciamo di come 
nasce l’unrra casa…però abbiamo detto che qui arrivava 
un autobus/che era il 109, arrivava su piazza Urbania, e 
poi…era costretto a girare a tornare indietro perché non 

Tommaso Ferrera (75 anni)
4 Giugno 2021, piazza Urbania, quartiere San Basilio 

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale e scritta

Trascrizione: Sara Greci
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c’era lo sfogo, che c’è adesso verso il raccordo…questa strada questo sfogo 
nasce…intorno agli anni 90 quandoo..cominciarono a costruire il quar-
tiere di Torraccia…e questa strada è stata s-ehm indicata come strada di 
cantiere fino al 2005 addirittura…e su questa strada che cosa è successo…
io sono trent’anni che sto a San Basilio poi nel 99 sono venuto a abitare 
qui a unrra casa/ nel 99 quando so venuto c’era un’agitazione popolare 
perché avevano aperto la famosa bretella Nomentana Bis…che poi noi 
constatammo che…ci fu detto dalla provincia si doveva attestare fino al 
raccordo anulare invece…l’hanno fatta entrare qui nel quartiere attraverso 
questa strada, per cui qui ci fu uno scompiglio, ce qui, che era..un’oasi…
di traffico eh…c’è stato tutto questo coinvolgimento dal traffico che veniva, 
dal raccordo anulare daa Roma nor-ehm nord est, vabbè…tutti i punti 
limitrofi…ae allora che è successo abbiamo fatto un comitato…di quartie-
re…nel giro di 3 ore qui sulla piazza con un banchetto abbiamo raccolto 
1000 firme…la gente era esasperata…e allora ch’abbiamo fatto amo fatto 
un piccolo progetto, fa-facemmo una planimetria unn…una complanare, 
per poter assorbire questo traffico che arrivava da fuori…cosa che non ci 
siamo mai riusciti poi a fare (ridendo)…e allora ehm…e nasce diciamo 
questo comitato/nel 2002, abbiamo ratificato l’associazione…qui iscritta 
all’ufficio delle entrate eccetera/nel 2005 abbiamo preso il locale che è qui 
alle spalle, noi c’abbiamo una sede qui.. eee e l’unrra casa poi la-diciamo 
l’associazione ha cominciato ad operare nel quartiere…noi per tredicianni, 
abbiamo fatto l’estati romane, di dieci giorni quando si facevano feste di 
due giorni massimo tre giorni noi abbiamo cominciato.. nel 2002, facendo 
queste estati romane qui in questo parco/ questo parco…lo abbiamo ehm 
preso diciamo da un’area che era..abbandonata…e in questo momento noi 
c’abbiamo l’affidamento da parte di Roma Capitale, di questo parco cioè 
noi dobbia- [Interlocutore: Roma Capitale vi ha lasciato] Tommaso: Sì  
[si riferisce all’affidamento] Tommaso: Noi do- noi dobbiamo (riden-
do) fare tutto pulizia tutto quanto meno che le alberature…eee…e oltre 
a questo abbiamo fatto poi mostree..imponenti di quadri abbiamo visto 
nascere…ll..la biblioteca Aldo Fabrizi…ci siamo impegnati proprio in que-
gli anni quando doveva nascere questa cosa…e abbiamo cominciato a fare 
Eh? [Interlocutore: La biblioteca?] Tommaso: Aldo Fabrizi che sta qui in 
via Treia [Interlocutore: Ah ok] Tommaso: Sì…eeeeh…e niente, diciamo 
che poi l’associazione…si è un poo’..rallentata nell..nell’operare nel quar-



15

tiere…dall 2016 quando io c’ho avuto questo problema però, attraverso 
Carlo Vigevani che è un- collega dell’associazione un grande pittore ecce-
tera, continuiamo ad operare nel quartiere…socialmente e culturalmente 
soprattutto.

Senta ma lei ha detto che è venuto a abitare qua trent’anni fa giusto?

Tommaso: Allora io sono venuto qui t-nel 92 e ho abitato a via Pollen-
za…poi siccome mi piaceva il quartiere, San Basilio, ho- ho avuto l’occa-
sione di comprare una casa qui a l’unrra casa.

E come mai ha scelto l’UNRRA Casas?

Tommaso: Perché m’è-m’è piaciuta, ma sia come rapporto co la gente, e 
sia come rapporto urbano, questo verde questo spazio eccetera/io, venivo 
dalla Batteria Nomentana Montesacro, un po’ chiuso no/e poi mi è piaciu-
ta subito io poii nel 98 sono andato in pensione e ho comprato casa qua…
però diciamo che so trent’anni che stoo..e poi tutto è nato perché quando 
sono arrivato c’era tutta questaa-questo movimento di gente eccetera, e 
abbiamo fatto questa associazione…che oggi tuttora, prosegue, con alcuni 
progetti di mostree…ehm…mostre di pittura…eee…e questo parco chee…
che manteniamo.

Tommaso: L’anno dopo (riferito al 2005), è venuto il group stadion…il 
group stadion è il più grandee gruppo di case popolari amministrano 40 
mila case popolari/ all’Aia, in Olanda/ hanno fatto lo stesso percorso, sono 
rimasti entusiasti di questa cosa nostra che facevamo e ci hanno detto Maa 
che cosa vi occorre? All’epoca…sto parlando 2005, qui a via Senigallia, fu-
rono fatti degli scavi, improvvisati per- lavori eccetera, e furono trovati dei 
reperti romani…trovati..un mosaico di due delfini, risalenti alle-all’epoca 
romana, che è succe- [Interlocutore: Questo nel 2005?] Tommaso: Sì…che 
è successo che qui sono venute le Belle Arti, hanno incartato tutto, hanno 
chiuso la strada hanno fatto una piazzola…perché, l’hanno lasciati là 
sotto/ noi all’epoca, spingevamo sul municipio per poter tirar fuori questi…
ee diciamo…questi mosaici e portarli che ne so in una teca qui nel parco 
oppure a Torraccia eccetera, per farli visitare agli studenti eh/ la cosa, era 
un progettoo chee riguardava intorno ai 40 mila euro, e aagli olandesi gli 
abbiamo detto c’abbiamo questo progetto dice No è npo’ troppo, na cosa 
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più ridimensionata, e allora gli abbiamo chiesto 10 mila euro per fare tutta 
la recinzione e le entrate qui del parco, e ci hanno detto Noi adesso par-
tiamo, poi vi facciamo sapere/dopo un mese, c-c’è arrivato un interprete 
qua che ha detto Guardate che il progetto è stato accolto (colpo di tosse) vi 
danno 10 mila euro…ci hanno mandato 2500 euro con una lettera dicen-
do… (colpo di tosse) Qui in Olanda siamo abituati a fare così, iniziate i 
lavori mandateci le foto, e vi mandiamo altroo sostegno…que- è stato fatto 
per tre volte poi mancavano gli ultimi 2500 euro, c’hanno chiamato che 
venivano qui a vedere i lavori…l’abbiamo ospitati in un ristorantino qui 
vicino, ma loro non so venuti prima qua so andati al ristorante, quando 
ci siamo alzati dal ristorante…[Interlocutore: Be’ gli olandesi he he…] 
Tommaso: He, quando siamo andati dal ristorante ci hanno datoo la 
fotocopia dell bonifico, abbiamo mandato l’ultima /tracce/(?) poi sono 
venuti so rimasti entusiasti hanno visto i lavori eccetera [Interlocutore: 
Erano contenti] Tommaso: Sì, questo dieci-ehm insomma un progetto di 
10 mila euro altrimenti non potevamo fare quello che poi è stato fatto…ce, 
forse se l’ave-bbe fatto con il comune col municipio però, nquel momento…
non c’era niente.

Ma, l’autobus fu portato qui da voi fu il comune a fare la strada per il 

tracciato dell’autobus?

Tommaso: No no c’è statoo-è stato detto anche prima c’è stata anche una 
partecipazione della gente, che si è data da fare erano gli anni della rico-
struzione eh, parliamoci chiaro la gen-la gente se rimboccava le maniche 
eh, non è come oggii che c’è npo’ d’apatia (ridendo leggermente) su ste cose 
eh…(pausa) e l’auto comunque arrivò qui…alcune volte addirittura dove-
va partì a spinta perché na vorta che se fermava poi non ripartiva…
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“Elementi fondamentali di storia orale”

1.Princìpi generali

La raccolta di fonti orali e il loro utilizzo sotto qualsiasi forma pre-
suppongono un’adeguata preparazione in materia di principi e prati-
che della storia orale.
Chiunque promuova progetti volti al trattamento – e quindi alla rac-
colta, alla conservazione o all’uso – di fonti orali da parte di terzi è 
tenuto a informare i propri collaboratori sulle implicazioni giuridi-
che, deontologiche ed etiche del loro lavoro. 
Le interviste di storia orale sono il contesto e il risultato di una rela-
zione personale improntata al rispetto reciproco. Ogni intervista è un 
dono, e per chi la raccoglie è un’esperienza di apprendimento. Pertanto 
è buona prassi predisporsi a esercitare l’arte dell’ascolto senza avere 
impostazioni rigide e senza interrompere le digressioni su temi non 
preventivati, spesso precursori di nuove piste d’indagine.
Ogni intervista è unica e irripetibile. Sin dalla fase preparatoria, i 
ricercatori e i loro collaboratori si interrogano sugli strumenti di re-
gistrazione più consoni al tipo di ricerca che svolgono (audio, au-
dio-video, etc.). Si avvalgono di idonee attrezzature di registrazione 
o, più in generale, di ogni opportuno accorgimento al fine di assicu-
rare una buona qualità della registrazione della voce del narratore o 
di altri suoni o immagini. Predispongono, sin dall’avvio della ricerca, 
ogni cautela per la conservazione ottimale delle interviste e dei rela-
tivi documenti.





19

Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta l’Istituto Autono-
mo Case Popolari (IACP) iniziò la costruzione di alloggi con fondi stata-
li. Nacquero numerosi edifici che andarono a comporre una sostanziosa 
parte di San Basilio: i lotti 9, 12 e 15 a via Morrovalle; i lotti a forma di 
Y 16 e 17 tra via Recanati e via Fabriano; i lotti 19 e 20 tra via Fabriano 
e via Filottrano; gli edifici a torre dei lotti 21 e 22; il lotto 23 tra via Jesi 
e via Senigallia; i lotti  dal 25 al 29 tra via Montecarotto e via Recanati; 
i lotti dal 48 al 52 tra via Morrovalle e via Mondolfo. Altri insediamenti 
si affiancarono alle costruzioni pubbliche: a nord della borgata, in quel 
periodo, sorgevano due borgate abusive: Casal Tidei, detta la “Borgatel-
la”, costruita dalla famiglia dei Gianni; e San Cleto, edificata su iniziativa 
dell’avvocato Pace. Le due borgate abusive, cresciute senza pianificazione 
col benestare delle amministrazioni pubbliche, ospitavano in prevalenza 
lottisti immigrati da altre regioni (marchigiani, abruzzesi, calabresi) ol-
tre a giovani coppie di San Basilio che lasciavano l’abitazione dei genitori 
per vivere in affitto nella zona vicina. Chi invece non poteva permettersi 
un affitto, spesso, vedeva l’unica alternativa nell’occupazione di una casa 
vuota o sfitta, una soluzione ritenuta legittima in quanto veniva soddi-
sfatto un bisogno negato. Numerosi gli episodi di occupazione abitativa 
che, a partire dai primi anni Sessanta, si susseguirono nella storia di San 
Basilio. Una delle prime occupazioni di massa fu quella del 25 gennaio 
1962, in cui donne e bambini della borgata si impossessarono delle case 
di via Morrovalle, già assegnate agli abitanti di borgata Gordiani. La po-
lizia, dopo aver circondato gli stabili, riuscì a sgomberarli con facilità il 
giorno seguente. Un’azione più fortunata ebbe luogo il 24 maggio 1964, 
in cui abitanti degli scantinati di via Jesi e via Recanati, insieme ad altri 
senzatetto, occuparono gli edifici a torre dei lotti 21 e 22, che verranno poi 
assegnati agli occupanti.

2.  “Ampliamenti e prime occupazioni: i cicli 
edilizi tra la fine degli anni ’50 ed i primi anni ’60”
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Da quando ha iniziato ad abitare ci racconti quel-

lo che vuole

Adele: Ecco. Allora mia madre, abitava a San Lorenzo… 
proprio do sta ‘rcimiteroo San Lorenzo/ mo da lì, l’hanno 
mandati qua, a e casette…nun c’era niente…e casette, so 
entrati, non c’erano strade, né lampioni, loro…pe ‘na-
vanti…se mettevano e ciavatte percheé era tutta fanga…
annavano su a Tiburtina, a prende l’auto, e lì se metteva-
no e scarpe! E na-(scoppia a ridere) a ritornavano su../
quando era inverno so-logico…/ quanno a ritorna giù se 
remettevano e ciavatte e venivano a casa…io abitavo vici-
no ar Tuo, do sta a fontanella dee er mercatino/ io so der 
43, perciò..so nata qui (scoppia a ridere)…ma poracci so 
annati avanti così! Eeeeh era brutto eh…eeeh, da lavorà 
era poco, papà pure faceva/ e anzi qua l’ha fabbricate lui, 

Adele Cucciolla (78 anni)
11 Giugno 2021, lotto 17, quartiere San Basilio
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perché qui c’erano tutte cave, ‘nc’eraa e case qua/ andavamo a scola lì, a 
Fabriano, quando uscivamo, c’era la cava/cor cartone, facevamo a sciupa-
rella... (ridendo)

Senta in che anno è venuta a abità qua?

Adele: Noo, io ce so nata! Mammaa..da San Lorenzo..come fatte e 
casette, hanno mandate qua..e c’avamoo..lì era tutto pieno..era una 
cava qui…qua dietro c’era ‘nartra, aaa-vicino a Tuo/a viaa.. che era 
quella vici-a stradaa..do staaa..a fontanella, dietro c’era ‘nartra ca-
va..’nsommaa…era un disastro a dì la verità perché i regazzini anna-
vano vu-sempre là dietro, ehh specialmente i maschietti, sotto aa ee-e 
cave…‘Nsomma c’avevamo 500 metri de tera…davanti ‘ngiardino..
però [Interlocutore: Qua?] No, a e casette questi ‘nc’ereno! (non c’e-
rano, riferito ai palazzi) Questi erano tutte casetteee.. de pagliariccia 
de paglia che- però se stava [Interlocutore: A quindi le case pater 

diciamo?] Adele: Sì sì sì…e poii se vo avanti cosiì, piano piano piano 
piano, e hanno cominciato a fa i primi palazzi, palazzetti su a via de 
Casal San Basilio..prima quelle, poi piano piano hanno fatto quelle 
dell’ura (si riferisce all’UNRRA Casas)…giù, sì sì, quelle al secondo 
piano, poi piano piano piano piano hanno fatto a via Osimo, ‘nsom-
ma queste ‘nc’erano perché mio padre, lavorava qui faceva sti palazzi, 
perché questi ‘nc’erano queello, quello è stato il primo da fallo (farlo), 
poi hanno cominciato quest’artri, ee via de solito poi hanno cominciato 
a dà e case, piano piano però c-certa gente, neanche ce voleva venì a 
sti palazzi, perché erano abituati bene lì c’avevano le galline, c’avevano 
tutto c’avevano l’orto..he lu-quarcuno sì, e quarcuno no, non ce voleva-
no venì a abità (ridendo) perché dice qui stamo bene/ invece no erano 
proprio- difatti quando e buttavano giù, eraa..hai visto laaa come se 
chiama, quella paglia che vaa in-che fanno i cesti, sembrava quella cor 
cemento, mischiata ha capito? Però [Interlocutore: Tipo vimini?] e 
poi semo venuti a abità qua..io quando so venuta a abità qua non ero 
bona a salì e scale ar terzo piano (ride)..salivo..cor sedere (ridendo) 
ar terzo piano perché me girava a testa/ quando so venuta a abità qua 
c’avevo undicianni …(pausa) eccheme qua (eccomi qua)..ee chee- qui a 
borgata, certo s’è ingrandita..eeeh... avoglia.  
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Le volevo chiedere la differenza proprio oltre alle scale nel vivere in 

una casetta e poi spostasse in dei palazzi alti oltre alle scale diciamo 

come cambiava la casa…

Adele: Senti sì. [Interlocutore: I servizi che ne so] Là- lì c’avevamo tutto, 
nun c’avevamooo er bidet, là, però mamma aveva comprato quelli de 
plastica..però a differenza, che lì facevamo come ce pare perché c’avevamo/ 
dopo l’hanno fatte le strade, lampione/ stavamo sempre…qui casa e qui 
c’era a strada, stavamo sempre in mezzo a la strada, la differenza che lì 
c’avevamo tutto qua…a scende ‘nmezzo ar giardino, Oh viè su! alle 4 c’era 
er portiere A casa! Via! Però lì eravamo più liberi, avoglia molto più liberi 
eravamo…fino a mezzanotte tanto a casetta qui, ecco er portone e c’era su-
bito a strada…Venite dentro! e annavamo a casa…peroò..se stava bene…a 
differenza certo! Qui è n’artra comodità era…perooò…se viveva bene là 
dico a verità guarda eh, sì sì sì…(pausa) Purtroppo quee case e dovevano 
buttà giù…perché quanno faceva er vento forte, e ce stavano tante vorte 
e tegole se ne annaveno eh…eehh…era pure quelloo…era era ora perché 
quelle aveva fatte Mussolini…quelle erano case de Mussolini erano…

Adele: [...] Perché qui non veniva l’auto! Nun c’era neanche l’auto! Guarda 
‘npo’ da qui anna ‘npoo’..mi madre che abitava do stava er Tuo, fino a a 
Tiburtina a piedi (ride)…no hanno passate però eh, loro glie dispiaceva a 
venì via purtroppo, a là doveva fa er cimitero, hanno dovuto via-hanno 
mannate proprio via, come hanno fatto co noi qua, co mi madre ‘nsomma 
a a casetta, peroò..piano piano…però io a dire- a rivoglio- vorrei ritornà, a 
quea casetta là (con tono nostalgico), adesso, co a frutta e galline, com’era 
na vorta, eeeh..eh…
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Enzo: Volete sapere quanto sono venuto qui ad abitare? 
1960… semo venuti che eravamo pochi de’ figli, 12, 12 
figli, papà e mamma 14… (indicando la palazzina del 
lotto 17 alle sue spalle) ecco do abitavo là, vedete quel-
la… l’ultimo piano al quinto piano… dopo ‘e serrande 
chiuse… io abitavo lì / immaginate che… 14 persone 
dentro tre stanze… come dormivamo noi, uno da capo 
una da piedi… ‘na puzza de piedi che te lo dico a fà, 
qualche fratello pisciava a letto… perciò c’avevi sempre 
i reni caldi… eeee… ‘e scarpe, volemo parlà dee scarpe? 
N’ho mai acciaccato na cica (mozzicone di sigaretta in 
dialetto romano) sempre scarpe bucate… (ridacchiando) 
me scottavo se l’acciaccavo le ciche / poi (ridacchiando) 
mia madre ha aperto un’industria del piscio… 12 figli, 
qui sulla Tiburtina c’era la fabbrica della Penicillina, si 

Enzo Centra (69 anni)
11 Giugno 2021, lotto 17 (via Maiolati), San Basilio
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vendeva il piscio! Allora tutti a piscià dentro a ‘ste...taniche...e poi bisogna-
va portaglielo là che ce davano qualcosa pe mangià no… avete capito… de 
che stamo a parlà… il piscio… cioè ma come… il piscio si… co la tanichet-
ta andavi là eh... depositavi la tanichetta e poi a fine mese: quanto piscio 
avete portato? Ecco a voi… ‘ na stronzata… però intanto faceva parte della 
sopravvivenza…

Enzo: Mio padre c’aveva una Rolls (riferendosi alla Rolls Royce, ironica-
mente), che sarebbe stata una Bianchi, bicicletta, con due portabagagli… 
s’era inventato de fà pure i trasporti… un bel giorno jaa rubarono… è scat-
tata la ricerca, disperata… voi siete piccoli, nun ve ricordate bene, porta 
tutto a Porta Portese quello che rubavano si portava no… ho fatto venire 
mio fratello dalla Svizzera a fare l’indagine del furto della bicicletta… 
perchè era come avecce la Rolls oggi… è venuto mio fratello cò un giaccone 
di pelle: chi è stato? E se lo sapevamo te chiamavamo a te! Era quello più 
grande sai no… ci siamo messi alla ricerca abbiamo trovato ‘na forcella a 
casa de uno, ‘na rota a casa de n’altro, abbiamo rimontato sta bicicletta ab-
biamo festeggiato, immagina che festa pe’... mio padre piangeva, hai visto 
il film ladri de biciclette?... fai finta che l’ha fatto mio padre… tutti i giorni 
andava a Porta Portese a vedè se riconosceva la bicicletta, perchè all’epoca 
la bicicletta c’aveva i numeri del telaio, la Bianchi specialmente…

Enzo: Arrivavamo a casa, che c’è da magnà?... niente...pane duro, hai 
rimediato un pò de pane si, ‘a cicoria quella che facevamo noi, qualcosa 
che rubavamo de pommidori, de quello che riuscivamo / ar mercato ‘a 
frutta pista (frutta con ammaccature o in avanzato stato di maturazione), 
hai visto che casca ‘a frutta, s’ammacca?... me preparavo ‘na cassettina era 
tutto oro quello che portavo a casa io… quando poi andavo a scuola qui 
(indicando con la mano il luogo della scuola), a via Fabriano…eeeeeh...ho 
fatto...allora seconda, terza, quarta, quinta...ho fattooo quattrooo...quat-
tr’anni, quattr’anni, ma io l’ho ripetuta due tre volte, sei sett’anni, quasi 
me sposavo la maestra!...e andavo a scuola io, ma mica pe’ studià...perché 
all’epoca ci davano la refezione, chiamata refezione...ti davano quel for-
maggio del dopoguerra che puzzava a dù chilometri...puzzava a due chilo-
metri, quando aprivi ‘sto formaggio te sturbavi…’e zanzare non esistevano 
a casa mia...e mi madre la prima cosa che me domandava: hai portato da 
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mangià? Perchè io me portavo ‘na cartella di cartone di una volta, con un 
quaderno tutto storto ‘chèè ‘recchie (con le orecchie, in dialetto romano) e 
‘na matita così lunga (facendo il gesto della lunghezza)...perciò...de posto 
ce n’avevo per riempirla...come vedevo ‘sti bambini che stavano un pò bene 
no...eeeh...ah questo ‘n me và, viè, joo levavo, riempivo sta borsa e ritorna-
vo a casa…

Enzo: Poi sò andato a lavorare...tu immaginati, dici, ‘a scuola ‘a lascio...e 
‘a fame ‘a tagliavamo co ‘a motosega...a casa mia ‘n c’era mai / ‘a carne n’è 
mai esistita a casa mia...a Fiumicino si, perchè mi fratello faceva il pesca-
tore, ma qui… er pesce l’ho rivisto a diciassette anni, diciotto anni…(ri-
dendo) c’ho avuto ‘no stacco de dieci anni...perchè ‘a fame era tan-troppa...
poi erano dodici... tu immagina dodici paia de scarpe, dodici magliette, 
dodici...i vestiti tutto di Porta Portese, tutto usato...mio padre ‘na volta mi 
comprò un paio di scarpe, che oggi c’avete scarpe da 4-500 euro no...usate, 
erano quelle americane senza tacco, io camminavo così (mimando il gesto 
della camminata) sembra che stavo a scià...erano pure strette...mi padre 
c’ha...dice: misuratele...erano strette, io pè paura che non me le comprava...
me le so m…(parola incomprensibile) si papà stanno bene...sò arivato a 
casa c’avevo ‘e vesciche er sangue...anche ‘e botte ho preso, pensa, pensa che 
lusso a casa mia...ce dormivo vicino co’ le scarpe perchè se se svegliava mi 
fratello...io dovevo annà scalzo… hai capito / oggi parlamo de 500 euro un 
paro de scarpe...ma chi ce l’ha mai avute ste scarpe? Chi ce l’ha mai avuta 
‘na bicicletta? Ero ‘n signore se c’avevo na bicicletta...eh certo che dopo fai 
le stronzate da ragazzo, quelle che non dovete fà voi...a delinque...a rubà 
‘a bicicletta, a rubà ‘a motoretta, finchè non sò diventato…un signore… sò 
diventato un signore, pure ricco, ma ho usato sempre la testa, e le stronzate 
che si fanno da ragazzo le paghi da grande...siccome ho finito de pagalle 
dopo tanti anni, e ancora ‘sta macchia me dà molto fastidio a me, non vor-
rei che le fate voi ‘ste stronzate…oggi fate la cazzata esce fuori tra vent’an-
ni...e ti diranno: tu sei quello...io ‘n so quello…
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“Elementi fondamentali di storia orale”

2.Raccolta delle interviste

Le interviste sono il frutto di una scelta consapevole e informata.
Il consenso informato alla realizzazione dell’intervista dev’essere 
esplicito e può essere prestato in forma scritta o eventualmente in 
forma orale; in questo secondo caso, il consenso è raccolto median-
te registrazione all’inizio dell’intervista. Formano necessariamente 
oggetto di comunicazione preventiva e di consenso le seguenti in-
formazioni: i nomi di intervistato e intervistatore; la data e il luogo 
in cui si svolge il colloquio; l’oggetto e la finalità della ricerca per 
cui viene prodotta l’intervista; l’eventuale committente o istituzione 
per cui la ricerca viene svolta o da cui viene finanziata; l’utilizzo e la 
diffusione che verranno fatte dell’intervista stessa, con il maggiore 
dettaglio possibile; il luogo e le modalità di archiviazione della regi-
strazione dell’intervista.
Il consenso sugli usi e sulla diffusione del materiale raccolto è riba-
dito al termine dell’intervista. Il consenso se prestato in forma orale 
è registrato unitamente all’intervista. Il consenso può riguardare un 
utilizzo selettivo dell’intervista. È preferibile che il consenso concer-
nente le modalità per la diffusione audio-video e/o on-line delle in-
terviste sia prestato in forma scritta.
Se l’intervista viene interrotta e rinviata ad altra data, sono registrati 
tutti i riferimenti utili, anche temporali, dell’interruzione e della suc-
cessiva ripresa dell’attività, in modo che gli spezzoni dell’intervista e 
il relativo consenso informato siano tra loro ricollegabili.
L’intervistato ha diritto di interrompere o sospendere la registrazione 
e di rilasciare dichiarazioni a registratore spento. Ha diritto di rila-
sciare l’intervista in forma anonima o con uno pseudonimo, oppure 
di richiedere di avvalersi dell’anonimato per un tempo determinato 
da lui stabilito. In quest’ultimo caso l’anonimato è garantito anche 
in fase di archiviazione e conservazione della fonte. L’intervistato ha 
inoltre il diritto di accedere ai dati forniti nell’intervista, di integrar-
ne o specificarne o modificarne i contenuti. 



 scontri tra polizia e manifestanti a San Basilio, 1974 (Fonte: Tano D’Amico)
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Nel 1971 gli abitanti di San Basilio erano ormai 20.361; nella zona, tutta-
via, continuava ad imperversare la questione abitativa. Il bisogno di allog-
gi, cresciuto notevolmente man mano che si allargavano le famiglie degli 
abitanti, causò un forte malcontento in borgata ed un conseguente movi-
mento di occupazioni di case. La frequenza delle occupazioni ed il con-
senso degli abitanti hanno fatto sì che San Basilio fosse conosciuto anche 
nel resto della città per questo genere di iniziative, figlie di una lunga tra-
dizione a cui il quartiere è storicamente legato. L’occupazione di una casa 
popolare nelle vicinanze del nucleo originario, in massa o singolarmente, 
era una pratica diffusa che garantiva un alloggio nello stesso quartiere 
e sopperiva alle mancanze delle amministrazioni pubbliche, percepite 
come gravi e dovute ad un vero e proprio clientelismo delle graduatorie.
L’occupazione più famosa fu quella del novembre 1973, nella quale centi-
naia di famiglie, provenienti da San Basilio o dagli insediamenti limitrofi, 
si impossessarono di 136 appartamenti IACP ultimati ma non assegnati 
all’interno del lotto 23 bis di via Montecarotto, per cui era stato bandito 
un concorso il 20 febbraio dello stesso anno. La graduatoria, stilata ini-
zialmente secondo i normali criteri, subì un’importante modifica a causa 
della demolizione di alcuni alloggi IACP a Villa Gordiani e  Tiburtino 
III, ai cui abitanti venne destinata, fuori concorso, più di metà dei 600 
alloggi disponibili. La manovra venne vissuta come l’ennesima mancanza 
di rispetto dagli abitanti di San Basilio, sentimento che in poco tempo si 
tradusse in un’imponente occupazione di 136 appartamenti da parte di 
famiglie bisognose. Importante, in questo episodio, il ruolo dei gruppi 
della sinistra extraparlamentare operanti sul territorio, in particolare Lot-
ta Continua, che diedero man forte alla già fitta rete di relazioni amicali e 
familiari degli occupanti. Un anno dopo, il 5 settembre 1974, con il bene-
placito del Partito Comunista, le forze dell’ordine iniziarono le operazioni 

3.   I cicli edilizi dei primi anni ‘70 e la grande 
occupazione abitativa del 1974
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di sgombero. L’assedio culminò l’8 settembre con violenti scontri tra ma-
nifestanti, accorsi da tutta la città e non solo, e agenti di polizia, durante 
i quali morì il diciannovenne Fabrizio Ceruso, militante di Autonomia 
Operaia di Tivoli. Nelle ore successive la reazione del quartiere fu durissi-
ma, gli edifici furono immediatamente rioccupati e le istituzioni locali si 
impegnarono frettolosamente a reperire sul mercato gli alloggi necessari 
a chiudere la vertenza. 124 delle 136 famiglie occupanti vennero spostate 
in alcune palazzine Enasarco a Casal Bruciato, quartiere non lontano da 
San Basilio sulla Tiburtina. Le restanti 12 famiglie, una volta rientrate 
negli appartamenti di via Montecarotto, furono in seguito regolarizzate 
dall’IACP. 
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Tano: Era un periodo che non era mai stato vissuto 
nella storia, un periodo nuovo in cui si creava/ come nei 
periodi alti per me, alti della storia/ un ceto nuovo, che 
comprendeva un po’ ah..gente persone di diversi ehm di 
diversa origine, cioè per esempio c’erano delle persone che 
e-erano state impegnate nei partiti, delle persone che era-
no state impiega-ehm impegnate nelle chiese, delle perso-
ne-e unite da una…esigenza comune che era quella ehm 
di capire tutti che non si può essere felici da soli. Quindi 
ehm c’erano stati…deii…sommovimenti anche in ogni 
in ogni ambiente che tendeva a questo. Rimangono delle 
tracce delle tracce molto forti, cioè per esempio c’era un 
prete, che scrisse con i suoi alunni, una lettera a una pro-
fessoressa/ Don Milani (colpo di tosse) in cui ci si accorge-
va che la scuola era fatta per escludere non per includere, 

Tano D’Amico
18 Giugno 2021, lotto 23 bis, San Basilio
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per escludere i meno provveduti…e ehm…ci furono anche, ci furono anche 
e be è proprio il vento quello che io chiamo il vento della storia, il vento 
della storia che portava tantissime persone a unirsi perché erano insoddi-
sfatte ehm dal mondo che c’era da da come era fatto il mondo e pensavano 
che fosse possibile vivere in un altro modo...

Tano: Ecco quello che si sentiva in quel periodo è che non c’erano giornali 
che potessero rispecchiare quello che sentivamo noi…tanto che ci fu una 
esigenza come non mai, non per andare a protestare sotto i giornali…bat-
tere i piedi sotto i giornali per dire Tu hai scritto questo ma dovevi scrivere 
quell’altro, no, ma venne ci fu una spinta un po’ comune a fare dei nuovi 
giornali..cioè che.. e questo è il periodo per me più felice, cioè quand’è che 
si capì che non potevano esserci, giornali fatti da altri che rappresentassero 
le nostre anime, le nostre istanze. E così anche per le immagini. Ecco io 
penso che quello ehm i primi anni 70 siano un periodo che non c’era mai 
stato, perché al-al livello di massa…ehm c’era la consapevolezza che le 
immagini..che erano già state fatte, le immagini dei giornali della televisio-
ne, non ci rappresentassero bene, strumentalizzassero..la nostra immagine, 
strumentalizzassero infatti ehm tante volte noi er-eravamo sulla prima 
pagina dei degli altri giornali, spesso come mostri…o come, se si trattava 
di donne, come belle donne..da consumare, cioè and-andavano molto le 
immagini di sgomberi delle università che che venivano-in cui, siccome 
molte ragazze e-erano con le gonne quand’è che venivano por-portate via 
trascinate via sui gradini, c’era questo spettacolo di femminilità esposta 
orribili, orribili foto..e e quindi c’era una esigenza in uomini e donne di 
rappresentarci in un modo diverso…e bisogna dire che ehm l-le nostre 
immagini presto divennero più amabili..erano più cercate, delle immagini 
dei giornali...

Tano: Le borgate romane che vennero ahm pensate vennero pensate al 
tempo del fascismo, per evitare che.. noi poveri abitassimo in centro, cioè 
perché Roma che doveva essere la capitale, doveva essere sventrata.. cioè 
togliere tutti i poveri dal centro storico e m-mandarli fuori dalla dalla, dal-
la città..io ho visto il documento che (colpo di tosse)come si dice instaura le 
le borgate e fa paura sembra (si schiarisce la voce) un roma-un racconto..
dell’orrore, perché dice che debbono nascere in luoghi dove si può arrivare 
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con una sola strada, con una sola strada, come qua c’è c’è la Tiburtina, 
perché con-è scritto questo ehm co-per una sola strada massimo con due…
perché ehm ci poteva essere la possibilità che scoppiassero delle sommosse, 
e allora con due uomini e una mitragliatrice ba-questo è scritto, si blocca-
vano queste sommosse fuori dalla città, la nascita è questa, ora la gran-
de lotta per per la casa qui è vero che l’occasione è stata quella, ma non 
sarebbe mai esplosa/come non e-non erano esplose mai/non non sarebbe 
mai esplosa se non ci fosse questo tipo di maturità nuova…la maturità 
che chiedeva /anche quello c-che riguarda me/ (colpo di tosse) delle nuove 
immagini…

Tano: In quel caso ci fu un grande giornale che fu il Messaggero come dissi 
che si rivolse per questo numero a me cioè che scelse le mie-perché perché..
per unaa/anche qui il vento della storia è strano, il Messaggero, che era un 
giornale..borghese, che apparteneva a un padrone, strano padrone, ehmm 
e divenne fortemente attivo perché era quello che conduceva.. le grandi 
battaglie per i diritti delle donne, per i diritti di noi sventurati, hai capito 
e ehmm…e ehmm.. e che co-e voleva delle immagini diverse, e pretendeva 
delle immagini diverse

Tano: Pensare che questa lotta (si riferisce alla lotta per la casa nel 1973-
1974 a San Basilio), col sangue per la strada, ehm sia stata fatta per la 
casa, mi permetto di dire è una sciocchezza, che limita la lotta uno non 
muore per l’affitto un-nessuno si fa uccidere grazie al cielo! per l’affitto..
nessuno…urlerà per l’affitto, ma nessuno si fa uccidere per l’affitto, queste 
grandi lotte sono state ma per cosa? Per l’umanità per la dignità per essere 
uomini per essere donne per essere e pe-degni cioè per avere una vita de-
gna e allora per questo si può morire, ma non per la casa...
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“Elementi fondamentali di storia orale”

3. Utilizzo delle interviste 

L’intervista è una narrazione dialogica alla quale partecipano sia l’in-
tervistatore che l’intervistato. A disporre della registrazione dell’in-
tervista è colui o colei che l’ha effettuata.
Le scelte sulla trascrizione e sul montaggio dell’intervista spettano in 
ultima istanza al ricercatore, salvo diverso accordo con l’intervistato. 
Tuttavia il ricercatore valuta attentamente, a seconda della natura e 
della complessità dell’intervista, l’opportunità di sottoporre all’inter-
vistato i brani trascritti o il testo integrale e concordare con lui le 
modalità della trascrizione.
L’intervistato ha il diritto, in qualsiasi tempo, di revocare il consenso 
alla pubblicazione dell’intervista. Ciò non fa venir meno il diritto del 
ricercatore a detenere l’originale dell’intervista e a utilizzare le infor-
mazioni in essa contenute senza fare riferimento all’identità dell’in-
tervistato o a elementi che lo rendano comunque riconoscibile.
È buona norma consegnare o recapitare all’intervistato una copia 
dell’intervista, nel formato ritenuto più opportuno alle circostanze.
È responsabilità del ricercatore valutare quali dati personali con-
tenuti nelle interviste possono essere diffusi in quanto pertinenti e 
indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledano la dignità e la 
riservatezza delle persone.
Il ricercatore, ove nell’intervista vi siano riferimenti a terze persone, 
adotta, prima di pubblicarla, ogni opportuno accorgimento volto a 
non ledere la loro immagine e reputazione.
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L’ultimo grande intervento di edilizia pubblica a San Basilio fu progettato 
nel 1981 e terminato nel 1988. Il complesso è formato da 18 fabbricati 
di sei o sette piani con una superficie di 255.000 mq. L’area, destinata al 
Piano di zona 2V ai sensi della legge 167/62, confina coi lotti 48, 49, 50, 
cui è collegata per mezzo delle vie Mechelli e Montegiorgio. Concepito 
in forme architettonicamente più aperte moderne rispetto a quelle della 
parte storica, l’intervento risente ancora oggi di forti lacune progettuali di 
tipo urbanistico e dell’incuria che continua a circondarlo. La dotazione di 
servizi e verde attrezzato, prevista nell’area collocata a nord del quartiere, 
è tutt’oggi incompiuta e i tentativi di rivitalizzarlo attraverso la creazione 
di nuovi spazi di socializzazione e l’apertura di locali commerciali non 
sembrano essere andati a buon fine. Anche in questo caso, molti degli 
alloggi furono occupati, nell’aprile 1988, dopo essere rimasti a lungo vuoti 
e non assegnati. 
In questa zona di San Basilio, e precisamente nei locali commerciali 
prima abbandonati di via Girolamo Mechelli, nel 2016 nasce il Centro 
Popolare San Basilio, luogo di aggregazione per gli abitanti della zona e 
sede di numerose attività sociali, politiche e culturali svolte da abitanti del 
quartiere e della città. Durante il progetto I partecipanti e le partecipanti 
hanno avuto l’opportunità di visitare il Centro e di utilizzare I suoi spazi 
per l’ultimo incontro laboratoriale.

4.  Piano V2 (San Basilio “nuova”) 
e occupazione 1988
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Volantino del periodo: convocazione manfestazione ad un anno dall’occupazione degli 
stabili del piano V2, aprile 1989 (Fonte: Archivio Libreria Anomalia)
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Emiliano: Anchee [...] ritornando al fattore [...] dell’oc-
cupazione San Basilio ha è..[...]è tutta occupata ce stanno 
poche case intestate, abbiamo assistito a uno sfrattoo 
tempo fa, se non sbaglio il duemilaaa..quindici se non me 
sbaglio, che una signora diii anziana abbastanza anziana 
non mi ricordo l’età…è è andata l’hanno mandata co la 
bombola d’ossigeno perché lei…abitava co la bombola 
d’ossigeno viveva, l’hanno mandata via..ehh l’hanno 
mandata in ospedale perché non c’aveva per adesso un 
alloggio..poi il problema è che l’intestataria facendogli 
pena la signora non la piuù non la più presa quella casa 
ce alla fine è rimasta vuota…e questo, quella signora poi 
l’ha presa un signore che ha dei soldi, ancora anonimo 
non si sa chi è, peroò l’importante è che la signora sta 
bene questo qua…

Emiliano Benigno (14 anni)
25 Giugno 2021, Centro Popolare, San Basilio “nuova”

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Sara Greci
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Emiliano: Questa sarebbe l’idea ce di aprire almeno un minimarket che, 
facciamo un esempio la signora si dimentica l’acqua, na cassa d’acqua, al 
posto de arrivà giù in fondo nse sa dove sperduta dal mondo, ce l’ha qui 
vicino casa che se pò permette magari de prende il pane l’acqua e se scorda 
er caffè se scorda quarcosa se lo va qui vicino e se lo prende...

Emiliano: Noi come Centro Popolare facciamo la raccolta la raccolta alimen-
tare anche la distribuzione alimentare, quante volte ah-ci hanno detto bravi 
bravi bravi ma non ci hanno mai dato un fondo perr per aiutare le persone che 
[Interlocutore: Pe aprì un supermercato..] Emiliano: Esatto un supermerca-
to n’alimentari o quarcosa, che alla fine..quello che che-chi ci dava da mai-da 
mangiare per dare alle persone che avevano magari più bisogno erano proprio 
i cittadini di San Basilio noi andavamo fuori i supermercati chiedendo se ci 
potevano dare magari qualche cosa, tante persone la davano tante persone no, 
e questo era la cosa bella anche dell di questa raccolta alimentare era una cosa 
abbastanza carina che si faceva…durante il covidd è statoo..ci siamo a-ab-
bastanza alzati de famiglie siamo arrivati a più dii..cento nuclei famigliari se 
non me sbaglio..ve? Dii nuclei famigliari della distribuzione più-se, più di cento 
nuclei famigliari, che abbiamo e noi siamo disponibili a aiutare…e questo 
ehh alla fine il problema che manca a San Basilio ce che manca, uno dei tanti 
problemi che ci sono a San Basilio è anche aprire un minimarket per le persone 
o magari anche per..[Interlocutore: In quest’area qua però ce..] Emiliano: 
Sì quest’area qui [Interlocutore: Spiegame na cosa tu tu sei venuto ce va 

be’ tu sei sempre cresciuto] Emiliano: Io so io so cresciuto a San Basilio sì 
da sempre [Interlocutore: E da quando stai qua e diciamo nell nell’arco de 

de quanti metri quadrati? Ehh sarà…900 metri quadrati qua quant’è?] 
Emiliano: Bo [Interlocutore: ‘Sto comprensorio?] Emiliano: Sì..un chilo-
metro.. [Intercolutore: Da quando stai qua qua sotto non ha mai aperto 

niente?] Emiliano: Niente, ah l’unica cosa che ha aperto che me ricordo era 
sta bis- sta sta bisca che c’avevi te te lo ricordi? Che c’ha, che eè.. [Interlocuto-

re 2: ‘Nbaretto] Emiliano: ‘Nbaretto! Che c’aveva che c’ave-chi c’aveva ehm tu 
fia se non me sbaglio [Interlocutore 2: C’aveva mi fia c’aveva quell’altra..] 
Emiliano: Eh, c’aveva-c’avevamo questa bisca che poi me sa è stato sgombe-
rato no? [Interlocutore 2: No sgomberato l’hanno chiuso] Emiliano: Eh 
l’hanno chiusa, perché ma-anche non avevano magari i fondi per portarla e 
questo qua, quindii, San Basilio servono tante cose…
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Massimo: Abbiamo occupato queste case nell’88...
ehmmm...pare che siamo due facce di una medaglia 
co’ San Basilio vecchio, con le case de la de San Basi-
lio vecchio, mentre siamo la stessa faccia di una stessa 
medaglia...quindi...quello che succede di la succede di 
qua. Abbiamo occupato queste case come dicevo nell’88....
abbiamo avuto parecchi scontri....con la polizia, parecchi 
scontri con le istituzioni....abbiamo ricevuto....molti....
NO, molti NO, qualche SI, qualche calcio, qualche...qual-
che bastonata per arrivare a un punto definitivo, abbiamo 
raggiunto un punto definitivo e siamo riusciti a...vincere 
una battaglia di poter rimanere dentro queste case...

Massimo: San Basilio pe’lei (si riferisce alla sindaca di 
Roma Virginia Raggi, ndr)  eravamo brutti, sporchi e cat-

Massimo Cipolloni
25 Giugno 2021, Centro Popolare, San Basilio “nuova”

Registrazione: audio

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Daniele Ciccotti
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tivi! Perché? Perché andavamo a chiede i diritti nostri! Noi pe’ lei non po-
tevamo anna a chiede i diritti nostri. Pe’ lei è escluso che dovevamo anna a 
chiede i diritti del cittadino che gli pioveva dentro casa, che gli sta a casca’ 
in testa il...ehm...il crosto, gli stanno a casca in testa i mattoni, l’asfalto che 
se leva, i mattoni che se staccano, il giardino! 

Ha sempre abitato qui o anche in un’altra zona? 

Massimo: No, io...vengo dalla zona de Centocelle. Non è che vengo da 
questa zona, io so’ venuto pe’ esigenza, esigenza de casa perché stavo stret-
to in 35 m², du’ figli, moglie e marito, quindi pe’ esigenza...so venuto qua. 
Ho fatto un percorso de lotta diciamo per venire qua...perché non è che 
ho lottato solo inizialmente qua, San Basilio, abbiamo fatto na lotta a Via 
Silicella dove eravamo 200 persone...e c’hanno buttato fori...perché quelle 
case annavano a fini in mano alla polizia del Casilino...quella a Via Sili-
cella. Poi da li siamo andato alla...palestra de Mussolini a...Porta Portese 
vecchio...

Ma è cambiato molto San Basilio dall’88 a adesso?

Massimo: San Basilio è cambiato perché è stato lasciato in abbandono. 
San Basilio è stato lasciato in abbandono da tutti...dalle istituzioni in cui 
noi dobbiamo combattere per avere ogni tanto qualcosa, non è mai stata 
giusta, non è stata mai data. Quindi San Basilio è cambiato molto perché 
adesso non è che tante case ce stanno quelli che c’erano prima, qualcuno è 
morto, l’hanno presi i figli, qualcuno è andato via...San Basilio è cambiato 
in molto, è cambiato per tante cose che ci stanno in più a San Basilio che 
non ce dovrebbero stare, però ci stanno...però...ehm...le istituzioni...adesso 
pe chi gli interessa della politica ce sta...ce sta de tutto cioè, capito? Metto-
no in mezzo tutto...adesso addirittura nella politica mandano...dicono che 
loro vonno apri i negozi, ma qui me pare che stanno a chiude i negozi... 

Una cosa che m’è venuta in mente mentre parlavi… tutte mo anche 

leee… leee… i periodi anche precedenti l’occupazioni che abbiamo 

visto dell’anni prima dell’ ‘88 eccetera abbiamo visto du cose: una, è 

che... molto spesso, le persone che annavano a occupà erano persone 

de San Basilio, diciamo perchè le case venivano costruite, venivano 

magari assegnate a persone de fori, e quelle de San Basilio le anna-
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vano a occupà… la seconda cosa è che queste occupazioni c’avevano 

sempre un grosso consenso nel quartiere… perchè comunque erano o 

figli, o parenti, o amici… nell’occupazione dell’ ‘88, queste du cose so’ 

state simili, uguali, diverse? Per esempio tu non eri de San Basilio, tu 

sei venuto qua ma non eri de San Basilio?

Massimo: No, non ero de San Basilio però ho combattuto co un comitato 
che ci portava a avere i diritti nostri...quindi seguendo il comitato, seguen-
do le pratiche dei diritti nostri, PERCHE SONO I DIRITTI NOSTRI, loro 
so i doveri, sono i diritti nostri, perché non è che occupo casa e so un figlio 
de na mignotta, no...io occupo casa e il dovere tuo è vedere se io ho il di-
ritto di stare dentro casa, ma siccome a te non t’è fregato niente dei diritti 
perché non te l’abbiamo sempre chiesto di controllare...di controllare se...
non ti è mai fregato niente...ULTIMAMENTE CHE FAI? Fai queste azioni 
depravate dei vigili, delle cose perché io realmente col capo dei vigili...tanto 
c’ho la causa, perché m’ha denunciato...e gliel’ho detto, gli ho detto “Tu sei 
inquisito e vieni a fa un’azione di questo genere qui a San Basilio vero ‘a 
gente povera? Tu sei inquisito pe’ i tavolini che hai tirato pe l’aria ar Pan-
theon! Sei INQUISITO! E non puoi fare un’azione di questo genere”. Loro 
l’avevano chiamata azione di censimento...No, perché il censimento non 
si va a macchiare così, il censimento si fa sempre con un foglio, se sempre 
fatto con un foglio. Questa è stata un’azione mandata da Della Casa (ex 
presidente del IV Municipio di Roma Capitale, ndr)...l’unica azione che ha 
fatto, sporca, l’ha fatta LEI...L’HA FATTA LEI PERCHÈ NON GLI È MAI 
INTERESSATO NIENTE DI SAN BASILIO...
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“Elementi fondamentali di storia orale”

4. Conservazione delle interviste

La fonte orale è la registrazione in forma audio o video di un’inter-
vista. Essa si distingue dalla trascrizione, che ne è una riduzione o 
approssimazione testuale.
La fonte orale deve essere conservata e custodita opportunamente. 
Essa deve altresì essere resa accessibile agli studiosi, salvo nell’ipotesi 
in cui l’intervistato abbia diversamente disposto. Spetta al ricercatore 
individuare il luogo più adeguato dove versare o depositare la fonte, 
tenendo conto delle migliori garanzie di conservazione e di custodia, 
ma anche delle esigenze di fruizione che la caratterizzano.
È necessario che l’intervistatore rediga, custodisca e consegni al con-
servatore una scheda di corredo. Nella scheda è indicato quanto uti-
le all’identificazione dell’intervistato – salva l’ipotesi di anonimato 
– nonché del tempo, del luogo e delle modalità in cui si è svolto il 
colloquio. Nella scheda sono esplicitati gli eventuali limiti di consul-
tabilità e divulgazione dell’intervista ed è segnalata – ove sia il caso 
– la presenza di categorie particolari di dati personali o elementi che 
possano ledere la dignità e riservatezza di terzi. Alla scheda potran-
no essere unite una trascrizione o una indicizzazione dell’intervista, 
informazioni e documenti, quali fotografie, scritti o altre registrazio-
ni utili per i futuri fruitori della fonte orale, nonché eventuali riferi-
menti agli esiti della ricerca.
Le interviste registrate in passato senza esplicita espressione di con-
senso possono essere utilizzate secondo quanto previsto dalla nor-
mativa vigente, salva l’opportunità, ove possibile, di un loro adegua-
mento alle presenti buone pratiche.
Con il suo versamento o deposito presso un archivio o altro istituto 
di conservazione, il dovere di rispettare i limiti sull’utilizzo e sulla 
pubblicazione dell’intervista, ricadente sull’intervistatore, si trasferi-
sce sul soggetto preposto alla conservazione.



Palazzina di via Tiburtina 1064 appena occupata, aprile 2013 (Archivio Privato).
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Un ulteriore progetto di riqualificazione del quartiere venne approvato 
nel 2005 con un accordo di programma ed un investimento di 48 milioni 
di euro attraverso una partnership pubblico-privata.  Il piano, ancora in 
fase di realizzazione, prevede la costruzione di una fermata della metro-
politana, uno svincolo del Grande Raccordo Anulare, 40.000 metri cubi di 
edilizia residenziale tra San Basilio ed il vicino quartiere di Torraccia, un 
centro commerciale, un centro culturale polivalente, diversi interventi di 
urbanistica e risanamento. Sebbene al momento solo alcuni dei numerosi 
interventi previsti sono stati realizzati, tra cui la Biblioteca-Centro Cultu-
rale Aldo Fabrizi che ha un importante ruolo socio-culturale a San Basi-
lio, l’attuale contesto del quartiere evidenzia la necessità di cambiamenti 
ben più strutturali. Volgendo lo sguardo al presente, appare evidente la 
condizione di emergenza abitativa e sociale che, ancora oggi, caratterizza 
San Basilio e gli insediamenti ad esso collegati. Nel 2013, 250 persone 
sono entrate in un residence di proprietà dell’immobiliare I.C.M.C. Spa in 
via Tiburtina 1064, finito di costruire più di due anni prima, arredato in 
ogni stanza ma mai utilizzato. Il terreno appartiene alla famiglia Gianni, 
il cui nome non è nuovo nel quartiere. Molti degli occupanti, prevalen-
temente giovani coppie con uno o più figli, provengono da San Basilio. 
Vivevano in sovraffollamento in casa con i genitori, arrivati nel quartiere 
con le occupazioni degli anni Ottanta. A più di 70 anni dalla nascita della 
borgata, a San Basilio il bisogno di casa e le modalità con cui soddisfarlo 
continuano ad essere i nodi centrali della quotidianità.

5.   L’accordo di programma del 2005 e  
l’occupazione abitativa del 2013
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Quanto tempo è che vivi qua?

Sara: Otto anni, so’ entrata qui con l’Asia USB.

Ci vuoi raccontare un po’ com’è la situazione qua dentro?

Sara: Sì… eeh vabbè, praticamente siamo quasi 90 nuclei, 
sono… eeh… siamo comunque quasi tutti entrati nel 2013, 
quando c’è stato il famoso Tsunami Tour… ehm… Lo Tsu-
nami Tour è stato praticamente il 6 aprile del 2013, ci sono 
state… mi sembra, 14 occupazioni in tutta Roma, lo stesso 
giorno allo stesso orario ee… niente, sono… qui sono nati 
tanti bambini… uhm… penso… almeno una cinquantina, 
tra… chi poi fortunatamente è potuto andar via e chi… è 
rimasto. Eee… niente, so mamma de ‘na bambina nata qui 
(ridacchiando), c’ha 5 anni ee… niente… (ridendo)

Sara Galasso 
1 luglio 2021, occupazione abitativa di via Tiburtina 1064. 

Registrazione: audio

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Roberta De Caro
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Come si trova a crescere sua figlia qua?

Sara: Eh.. è dura (con tono arrabbiato). E’ dura perché… fortunatamente 
comunque abbiamo un tetto sopra la testa, sfortunatamente comunque gli 
appartamenti sono piccoli, perché qui sono tutti monolocali, sono una ca-
mera, perciò… comunque trovarsi a crescere uno, due o chi magari aveva 
tre figli o chi, eh, gli so’ nati tre figli dentro una stanza comunque… è bello 
pesante. Al livello del contestoo… diciamo abbastanza bene, perché, ceh, 
alla fine ci conosciamo tutti, i bambini crescono tutti insieme… nessuno 
ha discriminazioni verso gli altri, anzi i più grandi controllano i piccolini, 
è moltoo… su questo è molto bello, sono molto uniti... 

Immagino, ma per sapere, quanti mq è la tua casa?

Sara: Ehm.. se non me sbaglioo…intorno ai 30? Con tutto il balcone...

Ammazza! Quanti siete?

Sara: Noi siamo in 3.

Però immagino che ci siano famiglie che sono molto più numerose

Sara: Sì, ce so’ famiglie più numerose… le famiglie più numerose hanno 
l’appartamento mansardato, che comunque è una camera in più dove 
poter dormi’, ceh, c’hanno il salone sopra la mansarda dove giustamente 
mettono i letti, io ad esempio c’ho un salone coon… il divano letto e… 
letto matrimoniale… e lì fai tutto, lì c’è cucina, c’è er salone, c’è camera… 
(ridendo). La cosa buona è stata comunque… ceh noi siamo entrati e 
abbiamo trovato tutto dal bagno, la cucina… eeh… a differenza de tante 
altre occupazioni semo stati molto fortunati (enfasi su “molto”), sì, se io… 
so’ stata in occupazioni, che poi stanno qui sulla Tiburtina, che so’ uffici, 
la vecchia stampa ee… la /lancio/ (?) che sta dietro il McDonald, che lì… 
hanno dovuto fa’ tutto da… de sana pianta, che lì erano stanzoni, che ma-
gari una o du’ famiglie hanno dovuto tira’ su pareti, divide, crea’ i bagni o 
magari c’hanno ancora i bagni in comune… 

Un’altra domanda… prima dove abitavi, prima di venire qua 8 anni fa?

Sara: Allora… io sonoo… nata a San Basilio, alle case occupate, poi… mio 
padre e mia madre se so’ separati ee… un’infanzia un po’ movimentata, 
e io vivevo con mia mamma aa… Tor Sapienza, in uno stabile occupato, 
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mia mamma ha occupato nel 2000 ee… erano dei vecchi negozi chiusi da 
anni, che le persone hanno occupato ed io stavo lì, mo pure lì comunque 
c’era mia madre, il nuovo compagno, mio fratello piccolo, c’ero io ee… 
niente, alla fine a 23 anni ho deciso…  di almeno di provarci, comunque… 
un affitto da sola non te lo puoi permette, c’è una camera te chiedono 500 
euro per una camera da letto, a meno che non decidi de anda’ fuori Roma, 
ma fuori Roma una ragazza de 23 anni che magari c’ha un lavoretto qui a 
Roma, insomma è pure un po’ pesante...

Sara: In due, ‘na bambina e un cane con uno stipendio, noi a fine mese 
ci arrivavamo pari, figuramose con un affitto, perché poi… mangi ee… le 
medicine, perché comunque poi se ce so’ delle problematiche scattano le 
medicine e la scuola che, per quanto vuoi che te passano le cose, ma co-
munque comincia a compra’ er materiale, i grembiuli e quello e quell’altro 
e il vesti’ la bambina… 

Un’altra domanda, scusa se entro troppo nel privato… dato che in 

giro non c’è molta gente che...ceh...c’è molta gente che è ignorante, 

ecco, Ti è mai capitato che fuori di qua vi hanno discriminati sola-

mente perché abitavate nelle case occupate?

Sara: Sì, assolutamente. [Interlocutore: Ci vuoi raccontare un’esperien-

za?] Mi è capitato una volta stavo sul 437. [...]
Era ai primi tempi che avevamo occupato ee… ho sentito parla’ due… 
l’autista e un /ateista/ (un altro autista) che sicuramente stava anda’ al 
deposito, non so.. a pende l’auto, una vettura o qualcosa, che parlavano… 
ee… niente, come al solito veniamo chiamati i furbetti ee… i ladri e chii… 
chi non c’ha voglia de fa niente, madetto in un altro modo magari da loro 
e lì… io poi sono un tipo un po’… un po’ pepetto, ceh nel senso, se mi sento 
attaccata e comunque sto con la coscienza a posto te sei fatta ‘a nemica, 
lì me so’ scagliata contro l’autisti “MA VOI CHE NE SAPETE, IO ABITO 
LÌ, C’HO NA REGAZZINA, MA VOI LA SAPETE LA SITUAZIONE 
ECONOMICA?”, c’è..ehm… gente anziana che ha subito sfratti dopo anni 
che pagava l’affitto, perché all’ultimo si ritrova con una pensione minima a 
non farcela più… e… sì, questo è uno dei tanti esempi...

(con tono arrabbiato) ...Le persone quello che non capiscono è che io, sì ho 
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occupato un posto e ci vivo illegalmente, ma io inoltre a vive illegalmente 
in un posto comunque io faccio una lotta, faccio una lotta per me, per mia 
figlia, per la gente che abita qua e per tanta gente che purtroppo non ha 
avuto la fortuna de trova’, anche illegalmente, un posto dove abita’... 

Purtroppo è questo, ceh… Vivo illegalmente in un posto che non è il mio, 
ma comunque faccio anche una lotta per i diritti de tut… de tante persone 
che non c’hanno possibilità. Rischio io, purtroppo rischia mi fia (figlia), 
perché comunque portandola con me in manifestazione può succede sem-
pre de tutto, però… eh quando… i diritti ce stanno e ce li devono da’, come 
se dice...
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“Elementi fondamentali di storia orale”

5.Fonti storiche. Tipologie e problemi di utilizzao e 
conservazione

La storiografia attuale considera fonti o documenti storici tutte le 
tracce (umane e naturali) del passato che lo studioso è in grado di 
interrogare e interpretare criticamente. 

Il corretto rapporto con le fonti, che costituisce il fulcro della ricerca 
storica, è per diverse ragioni un’operazione delicata. Lo storico «in-
teragisce» con la fonte coinvolgendo nell’operazione storiografica i 
condizionamenti tecnici e culturali della propria epoca, il proprio 
bagaglio personale di conoscenze, competenze, valori e il punto di 
vista dell’indagine che sta conducendo: la percezione del passato è 
quindi una rappresentazione, a sua volta storicamente connotata e 
come tale soggetta a continua evoluzione. La fonte, d’altro canto, non 
è mai «oggettiva», ma è il risultato di un’elaborazione, consapevole 
o meno, dell’epoca e della società che l’ha prodotta, mentre la sua 
conservazione e trasmissione ai posteri sono il frutto di meccanismi 
di selezione coevi e non, deliberati e spontanei, essenzialmente – ma 
non esclusivamente – fondati su criteri di utilità e valore venale.

Le fonti possono essere classificare secondo diverse modalità. Qui vie-
ne fornita una classificazione non esaustiva sulla base della tipologia:Le fonti possono essere classificare secondo diverse modalità. Qui viene fornita una classificazione 

non esaustiva sulla base della tipologia: 
4 tipi di fonti storiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testimonianze
 
Interviste 

Mappe 
 
Quadri, dipinti e 
stampe 
 
Bandiere e vessilli

Scritte Materiali Orali Iconografiche

Documenti d’archivio 
 
Diplomatica 
 
Lettere 
 
Memoriali 
 
Diari 
 
Giornali 

Monumenti 
 
Statue 
 
Oggetti e manufatti









59

Durante i laboratori del progetto, a San Basilio si è svolta una rassegna 
teatrale con cui si è intrecciato uno stretto legame.
SanbArte è il primo festival di teatro, musica, danza e laboratori artistici 
che nasce dall’incontro di realtà sociali del quartiere, associazioni, com-
pagnie teatrali, lavoratori/trici e professionisti/e dello spettacolo nel quar-
tiere di San Basilio. 
Dopo l’originale evento Affacciati alla finestra Sanba, tenutosi domenica 
28 febbraio, nel  mese di giugno, per quattro weekend (4, 11, 18 e 27 giu-
gno, dalle ore 16.30 alle 20.00) si è svolta una sfilata di teatro, arte, musica 
e poesia tra i lotti della borgata storica. Anche questa volta il pubblico si 
è affacciato direttamente dalle finestre di casa, ha partecipato nei cortili 
e per le strade. Protagonisti del festival circa quindici fra compagnie tea-
trali, scuole di teatro e musica, gruppi musicali, educatori e formatori. Un 
format completamente innovativo, arricchito da iniziative laboratoriali e 
pratiche aperte a tutti, adulti e bambini. I residenti e le residenti del quar-
tiere sono diventati spettatori e allo stesso tempo attori protagonisti.
L’evento si è svolto all’interno di un quartiere che, come dimostrato dall’e-
vento di febbraio, chiede a gran voce interventi di questo tipo. I cortili 
delle palazzine residenziali Ater, oggi abbandonate all’incuria, sono stati 
pensati proprio come anfiteatri naturali e luoghi di fruizione e incontro 
pubblico.
Un’iniziativa che assume un significato particolare nell’attuale contesto di 
crisi pandemica che vive il mondo dello spettacolo. Il messaggio è chiaro: 
il teatro e la cultura si possono fare e possono arrivare al cuore di moltis-
sime persone e delle comunità stesse, e possono farlo in maniera capillare, 
strada per strada e cortile per cortile. In questo senso, gli spettacoli hanno 
l’obiettivo anche di sensibilizzare su temi importanti, tra cui l’importanza 
di nuovi investimenti pubblici per la cultura in periferia.

  San Basilio oggi: SanbArte
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In che modo l’arte può essere strumento appunto per 

migliorare il quartiere e per esistere no in qualche 

modo?

Vania: Io credo fortemente, nel potere dell’arte nel suo 
potere trasformativo nel potere proprio di poter ehmm 
far nascere delle consapevolezze più forti nelle persone e 
quindi anche in un quartiere cosiì diciamo tra virgolette 
disagiato ehm mm creare un’identità personale diversa 
ehmm che è quella dell’etichetta ehm che si attribuisce a 
San Basilio penso sia una cosa fondamentale percheé an-
che le persone che hanno partecipato ehmmm al al nostro 
corso ehmm sono riuscite a tirar fuori altro, che non sia lo 
stampo di San Basilio..quindi creatività, se stessi ehmmm 
pensieri ehmm azioni ee veramente tanto hanno portato 
veramente tanto...

Vania: Ho scoperto la meraviglia dei lotti che poi alla 
fine, a livello proprioo ehmm di edifici popolari sono ve-
ramente belli (ridendo) perché comunque sono a misura 
d’uomo nel senso che proprio non sono dei lotti così alti 
ehmm sono raccolti formando questi cortili dove ci-c’è 
questo ampio giardino dove la gente ha la possibilità di 
incontrarsi di radunarsi di stare al fresco ee ho visto lotti 
curati molto bene con fiori piante ee ho vistoo panchine! 
organizzazione sedie e devo diree in alcuni momenti l’ho 
anche invidiati (ride)..quindiii San Basiliooo è è-è una 
scoperta dove, sicuramente poi, sappiamo quello che già 
c’è è inutile ridirlo, ma c’è anchee tanto altro...

Vania Muretto
Teatro Popolare San Basilio

27 Giugno 2021, Centro Popolare San Basilio

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Sara Greci
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Laura: La gente ha iniziato a incuriosirsi, dice Ma chi sie-
te come mai venite qui che-qual è la motivazione per cui 
lo fate dice Ma è bellissima questa cosa no, e poi è impor-
tante anche perché le persone non conoscevano il Centro 
Popolare e noi siamo molto radicati qui in quest’area di 
San Basilio mentre invece diciamo la parte vecchia di San 
Basilio ehmm non vengono qui, quindii è anche questo 
il messaggio no? Chee comunquee questo è un luogo ma 
è un luogo non fisico ma è un luogo appunto sociale uno 
spazio sociale di integrazione e di partecipazione per ar-
ricchire e rendere il quartieree migliore di quello che è, ma 
attraverso la partecipazione attiva dee degli abitanti stessi 
perché senza di questo non è fattibile...

Laura: L’uomo è creativo e tutto quello che noi vedia-
mo intorno a noi, a parte la natura stessa è stato creato 
dall’uomo ee in contesti come questo comunque la natura 
è fertile perché è la natura umana che è creativa di per sé, 
è creativa anche perché con la mancanza delle istituzioni 
in qualche modo deve inventarsi come poter sopravvivere, 
alla quotidianità, e c’è un fattore chee non è da dimenti-
care che è il fattore comunque del benessere personale, e 
il benessere personale è un incentivo anche alla trasfor-
mazione al prendersi cura di sé e dello spazio in cui tu ti 
trovi e quindii e del-e degli altri anche in un contesto ap-
punto sociale gruppale, per cui, l’arte, porta questo, perché 
portaa benessere porta gioia porta trasformazione…

Ma a San-a San Basilio ci sono cinema teatri biblioteche? 

Laura Sonnino
Teatro Popolare San Basilio

27 Giugno 2021, Centro Popolare San Basilio

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Sara Greci
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Laura: A San Basilio non c’è neanche l’alimentari (ride), 
c’è una biblioteca sì quello sì c’è una biblioteca comuna-
le l’Aldo Fabrizi ee quello sì, quello è ll-laaa è l’unicaaa 
servizio diciamo comunque uno spazio pubblico culturale 
all’interno del quartiere, per il restoo no non c’è altro...

Attore: Questo è un valore aggiunto al quartiere perché si 
parla soltanto di degrado ma in realtà eè anche qualcos’al-
tro vedi è azione è gente eè movimento ci sono i bambini 
ci sono gli spettacoli quindi è una grande cosa fantastica...

Attore spettacolo teatrale - nome sconosciuto
Luogo: 27 Giugno 2021, Centro Popolare San Basilio

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Sara Greci

Roberta:  Allora Sanbarte eeè un centro popolare dovee 
le volontarie, gratuitamente, vengono pe i nostri ragazzi, 
dai 3 aaa i 16 17 e ce-cercano de daree spazio ai ragazzi 
essendo che qui a San Basilio non abbiamoo..non abbia-
mo spazio, ci-i spazi ci sono, ma non ci sono laa l’attrez-
zature non ci sono ecco, c’è uno scivolo peroò..non è quello 
che serve serve proprioo attività, a ‘sti ragazzi di oggi...

Roberta 
Mamma di una ragazza che fa teatro a SanbArte  

Luogo: 27 Giugno 2021, Centro Popolare San Basilio

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Sara Greci
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Signora quant’è che vive a San Basilio?

Ada: Allo-vivo a San Basilio?! Allora io l’ho visto costru-
ire San Basilio! C’ho fatto nascere tanti bambini, tanti 
anni fa, ormai sono ritornata proprio per vedere questo 
ambiente come era diventato, più bello di prima, perché 
vedo…una cosa meravigliosa vedo questa gente unita che 
si vuole bene che cerca di di migliorare in tutti i sensi, 
sono felice perché essendo arrivata a 88 anni potrei mo-
rire e non venire più, e invece è una soddisfazione sono 
proprio emozionatissima oggi proprio...tanto (con voce 
commossa, sul punto di piangere).

Ada: Io facevo l’ostetrica! Qui ho fatto nascere tanti bam-
bini tanti anni fa, tanti, maschi femmine e piccoli grandi 
da da famiglie ehm tranquille e famiglie meno tranquille 
ma sono stata benissimo...benissimo (con tono nostalgico) 
e ci sono ritornata proprio per il piacere di ricordare la 
mia gioventù...

Ada: La gente deve capire che bisogna non fare le diffe-
renze da qui a un chilometro distante capito? Perché io 
non l’ho mai fatto e non lo farò mai..mai, bisogna volersi 
bene, ma soprattutto bisogna rispettarsi...perché se lo fai 
lo fanno anche con te, capito? Voi siete giovani eh, e ve lo 
posso garantire che è così, io questo ai miei figli ho inse-
gnato e questo dico sempre ai miei nipoti, sai io c’ho 4 figli 
9 nipoti e 3 pronipoti e e il ritornello è sempre lo stesso: 
rispettate, che poi vi rispetteranno...

Ada Scipioni 
 27 Giugno 2021, Centro Popolare San Basilio

Registrazione: audio-video

Consenso prestato in forma: orale

Trascrizione: Sara Greci
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Fonti

Per la parte di ricerca archivistica propedeutica ai laboratori del percorso 
didattico sono stati consultati:

- l’archivio della sede centrale dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edili-
zia Residenziale) di Roma;
- l’Archivio Storico Capitolino di Roma Capitale;
- l’Archivio Centrale dello Stato;
- l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico;
- le fonti a stampa.
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