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Storia 
La borgata di Tor Bella Monaca è situata 
all'estremo sud-est della città capitolina, 
e fa parte del VI Municipio. È delimitata 
a nord dal fiume Aniene (principale 
affluente del Tevere),  dall'autostrada 
Roma-L'Aquila e a sud dalla Roma-
Napoli. Intorno al 1200, per via della 
presenza di una torre di proprietà della 
famiglia Monaci, la zona comincia a 
prendere il nome di 'Torre Pala Monacà 
e successivamente 'Torre Bella Monacà. 
Verso la fine del 1800 la proprietà passa 
ai Borghesi e nei primi anni del 
Novecento viene ceduta alle mani del 
conte Romolo Vasselli. Nel 1946, poi, 
Romolo Vasselli vendette a Marino 
Giobbe e Pietro Moro i 44 ettari di 
terreno che negli anni successivi daranno 
vita all'attuale Tor Bella Monaca. 
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Boom edilizio 

Con il piano regolatore del 1962 Tor Bella Monaca viene dichiarata "zona di 
espansione". In seguito viene redatto il piano particolereggiato  (piano di zona "Tor 
Bella Monaca"), mentre alcune delle zone sono state soggette a interventi 
di abusivismo edilizio, anche se poi vennero regolarizzati nel 1978 dal comune con 
uno specifico progetto urbanistico (piano di zona 22). Lo sviluppo è stato attuato con 
piani di edilizia economica e popolare negli anni ottanta: in particolare gli ormai noti 
palazzoni a quindici piani, individuati con le lettere M o R seguite da un numero. La 
mancanza di servizi ed opere pubbliche collegati a queste realizzazioni edilizie ha 
determinato una situazione di degrado che ha visto, comunque,numerosi e invani 
interventi di risanamento e valorizzazione a partire dagli anni novanta ("Programma 
di recupero urbano di Tor Bella Monaca"). 
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Nella città                                eterna è conosciuta come 
Tbm o Tor Bella, sui media passa con il marchio di 
“Scampia romana” o “Bronx capitolino”. Incastonata 
tra via Casilina e il Grande Raccordo Anulare cresce 
negli anni Ottanta con i piani di edilizia popolare per 
rispondere all’emergenza abitativa. Nel tempo Tor 
Bella diventa una borgata dormitorio: tanti 
palazzoni, poco altro. E’ pieno di supermercati e 
discount, uno strano concetto di servizi avallati dal 
Comune. Un mondo che per molti comincia e finisce 
qui, tra le mura immaginarie di una fortezza che di 
romano conserva l’accento. Tor Bella Monaca è il 
risultato di un quartiere abbandonato a se stesso, 
che non viene aiutato, anzi, viene privato delle poche 
risorse culturali che tiene: un esempio lampante è 
sicuramente la chiusura del teatro di ‘tbm’. I dati 
parlano chiaro: la borgata ingurgita 30.000 abitanti, 
suddivisi tra il 70% di lavoratori perbene e un 30% 
che delinque, con centinaia di arresti in un anno. E’ 
vero sono numeri da brividi, ma fanno anche capire 
che questo quartiere così tanto criticato, incolpato di 
essere il degrado di questa città, ha ancora qualche 
speranza di rinascita proprio in quel 70% dei 
lavoratori che non si arrendono e credono all'idea 
che un'altra Tor Bella Monaca è possibile. Tor bella 
monaca chiama aiuto, Roma non risponde. 

 

Oggi 
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Dentro o Fuori? 

Bisogna fare una distinzione importante quando si parla di Tor Bella Monaca e i giovani, e quindi 
classificarli tra: chi vive h24 quel quartiere periferico, e chi decide di parlare di ‘Tor Bella’ solo per sentito 
dire, senza alcuna base informativa. Tbm è un quartiere difficile, questo è noto a tutti, cosi come è anche 
nota la delinquenza che ormai è diventata caratteristica principale di questo quartiere. Chi viene da fuori, 
vive questa complicata realtà col terrore, neanche fosse un campo di concentramento. L’esagerazione di 
media, e di una popolazione ‘più raffinata’, hanno portato chi vive in questa piccola parte di municipio a 
diventare ancor più cattivo su chi cerca di buttare fango su un quartiere che ormai è divenuto una grande 
pozzanghera d’acqua. Gli altri romani fuori periferia vivono con la paura di un mondo diverso dal loro, di 
una vita di strada che probabilmente, anzi sicuramente, non riuscirebbero a comprendere; loro che 
credono di sapere tutto, ma in realtà non sanno nulla, questo perché solo chi vive ,anche solo 
marginalmente, questa realtà, può comprendere quanto di positivo può emergere da un quartiere che è 
sempre stato abbandonato a se stesso. Tor Bella Monaca sono le passeggiate su via quaglia, le feste di 
quartiere, è inoltre ben collegata con metro e autobus, ma soprattutto possiede molti giovani desiderosi di 
riscatto. E allora perché vedere sempre il marcio? Concediamo un opportunità a questo quartiere, 
concediamogli la “rivincita”. 
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