
da non perdere
Dove eravamo rimasti?

È una domanda che ci siamo posti più 
di una volta da quando abbiamo de-

ciso di dare nuova vita a questa rivista. 
Sì, perché forse qualcuno non saprà 
ma c’è già stato un “Cielo” in passato. 
I motivi per i quali non è più stato fra le 
mani dei lettori sono tanti. Ma non sono 
importanti. Al nostro piccolo e variegato 
gruppo di autori piacciono di più le ra-
gioni per le quali torniamo. E allora dun-
que, dove eravamo rimasti? Era il 2008 
quando il giornale ha smesso di essere 
stampato. C’erano le amministrative. 
I problemi che ruotavano intorno all’E-
squilino somigliavano a quelli di oggi. 
Stesso degrado, indifferenza e bisogno 
di riqualificare. Se date un’occhiata alla 
nostra prima pagina non noterete molte 
differenze. Eppure qualche passo è stato 
fatto. Dove? Ad esempio nella crescita 
delle tante associazioni che popolano il 
rione, le iniziative ad opera dei volontari 
per le giornate dedicate alla pulizia, l’a-
nimazione e la cura dei rapporti sociali. 
Nulla di diverso da ciò che serve a una 
comunità per rimanere viva. Sono infat-
ti le idee a muovere le donne e gli uomi-
ni. Con questo nuovo “Cielo” vogliamo 
continuare su questa strada: dare uno 
spazio alle associazioni per promuovere 
le loro iniziative, sottolineare i proble-
mi, discutere le soluzioni e offrire una 
casa alle opinioni. Alcuni liquideranno 
i nostri sforzi come chiacchiere inutili. 

segue a pagina 2

Il rione Esquilino – La storia 

L’Esquilino è un rione moderno, nato tra il 1871 ed il 1920, in un territorio di antica fre-
quentazione: al tempo dei re di Roma, infatti, gli abitanti – gli exquilini – si contrappone-

vano agli inquilini, che vivevano dentro le Mura.
Gli anni dell’antica Roma. Dopo Servio Tullio (VI sec. a.C.), che incluse l’Esquilino dentro 
l’area urbana, inizia la decadenza: il territorio diventa luogo di sepoltura e fuori porta Esquili-
na, per secoli, oltre al cimitero, vi saranno soltanto cave di sabbia. Tra Repubblica ed Impero, 
Augusto riqualifica l’Esquilino: Mecenate bonifica l’antica necropoli, impianta gli amoeni horti 
e nella sua villa, ricca di giardini, riunisce i letterati (tra questi Virgilio e Orazio). L’Esquilino 
si copre di ville come gli horti Lamiani che presto vengono espropriate dagli imperatori, che 
limitano così il potere delle grandi famiglie. 

segue a pagina 5

Il 23 giugno 2014 è stato fir-
mato il Protocollo d’intesa 

per la realizzazione del pro-
getto di riqualificazione del 
giardino di Piazza Vittorio e 
redazione di un Piano di ge-
stione partecipato tra gli as-
sessorati ai Lavori Pubblici e 
all’Ambiente di Roma Capitale, 
il Municipio 1, il Comitato Piaz-
za Vittorio Partecipata (CPVP) e 
CittadinanzAttiva Lazio onlus. 
Le origini. Tutto è cominciato 
nel novembre 2011, contro un 
progetto sbagliato, inutilmen-

te costoso, che voleva creare 
un nuovo giardino, demolen-
do l’esistente. E’ nato così il 
comitato CPVP. Poi, attraverso 
petizioni, feste di piazza, as-
semblee pubbliche, si è giunti a 
individuare quello che avrem-
mo voluto realizzare nel giar-
dino e nella piazza. Il rifiuto di 
nuovi interventi, il privilegiare 
la manutenzione e il migliora-
mento dell’esistente, la neces-
sità di regole condivise da far 
rispettare per la convivenza e 
la piacevole fruizione del giar-

dino, sono stati al centro del-
le richieste rivolte all’Ammini-
strazione nel suo complesso. 
Appuntamento a primavera. 
Oggi quest’impostazione è alla 
base del progetto che il Dipar-
timento dei Lavori Pubblici sta 
ultimando. Durante il mese di 
marzo sarà portato a conoscen-
za del rione in un’assemblea 
pubblica per essere poi appro-
vato in Conferenza dei Servizi. 

segue a pagina 2
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Un’occasione
Il restyling di Piazza Vittorio rappresenta 
il risultato della partecipazione dei cittadini

Nel suq di Via Gioberti
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Zebre in città
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Ma quello che farà la differenza 
sarà la redazione del Piano di Ge-
stione del giardino, finanziato dal 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) e 
realizzato dal dottor Aurelio Va-
lentini su indicazione del CPVP, in 
collaborazione con i progettisti di 
Roma Capitale: sarà il primo Piano 
di Gestione di un giardino pubblico 
di Roma ed una grande occasione 
da non sprecare. 
Oltre la piazza. Nel frattempo, 
l’idea che non soltanto il giardino, 
ma anche la piazza e l’intero rione 
abbiano bisogno di una riqualifica-
zione che parta dal rispetto delle 
regole esistenti - no alle bancarel-
le abusive, no alle bische camuffa-
te da sale giochi, si a marciapiedi 
puliti e alberati dove sia piacevole 

camminare e incontrarsi - comin-
cia a trovare ascolto nelle istitu-
zioni comunali. I giornali parlano 
di Esquilino soltanto quando ci 
sono arresti o vengono commessi 
crimini o quando il regista famoso 
incontra il primo cittadino. La real-
tà del nostro rione, però, è molto 
più complessa, ricca com’è di as-
sociazioni, di attività commerciali 
di qualità, di singole persone che 
hanno ancora voglia di provare a 
cambiare lo stato di cose presen-
te. Chi volesse partecipare al ridi-
segno del rione può contattare via 
mail il CPVP comitatopzavittorio-
partecipata@gmail.com, oppure 
tramite facebook alla pagina de-
dicata. 

Marina Fresa

Le strisce pedonali non sono un optional. Nel rio-
ne andrebbe ripresa in mano la loro pianificazione

Tra le situazioni di degrado ci 
sono gli attraversamenti pe-

ricolosi per i pedoni. Il quartiere 
con le sue vie invece di essere 
luogo di incontro e di socializza-
zione diviene fonte di pericolo e di 
disagio per anziani, mamme con 
passeggini e soprattutto bambini.
E non è colpa del destino ribaldo 
e rio, ma della sciatteria di fun-
zionari che vedono solo il parti-
colare e dimenticano il quadro 
complessivo. È necessario, inve-
ce, un progetto di ampio respiro 
di viabilità per automobilisti e no.
I passaggi pedonali sono normal-
mente le zebre. Queste uniscono 
i due lati opposti di una strada 
e devono essere sicure per tut-
ti, visibili e di facile percorrenza. 
In sostanza sono i prolungamen-
ti dei marciapiedi. Bisognerebbe 
evitare che in loro corrispondenza 
ci siano ingombri o ostacoli, com-
presi i pali dei cartelli della segna-
letica verticale. Molto spesso le 
strisce pedonali sono sulla pavi-
mentazione stradale, quindi a una 
quota più bassa del marciapiede. 
Le soluzioni comunemente adot-
tate sono scivoli e inviti. Sembra 
però che questi privilegino la mo-
bilità dei veicoli a motore, a sca-
pito dell’accessibilità dei luoghi 
di relazione per le categorie più 
vulnerabili. Ecco perché si stanno 
diffondendo sempre più i passaggi 

pedonali a livello. Le zebre, in pra-
tica, sono sopra un dosso, il quale 
ha anche un’altra importante fun-
zione: separa una zona della città 
con vie di scorrimento veloce da 
una con traffico più lento, stra-
de caratterizzate da una velo-
cità massima di 30 km orari. 
Questi strumenti sono più visibili 
se bianchi su fondo blu o rosso. 
In corrispondenza delle scuo-
le per esempio, questo abbina-
mento cromatico può richiamare 
l’attenzione degli automobilisti a 
moderare la velocità. Sia il Comu-
ne che il Municipio si sono dota-
ti recentemente del Nuovo Piano 
Generale del Traffico Urbano che 
permette di migliorare l’attuale 
segnaletica del tutto carente.
Queste note non sono divagazio-
ni che si trovano su Internet o in 
libri specializzati. Proprio all’E-
squilino, all’incrocio di Via Meru-
lana e Largo Leopardi, abbiamo 
un esempio di rialzo della pavi-
mentazione, realizzato non con 
l’asfalto ma con i famosi sampie-
trini. Manca l’effetto delle diverse 
tonalità di colore, ma il risultato, 
in un angolo urbano di pregio, 
per la presenza del Teatro Bran-
caccio e dell’Auditorium di Mece-
nate, è di attenzione per la città.

Carlo Di Carlo

Un’occasione da non perdere           

Per le strade

< segue dalla prima pagina

Pazienza. Abbiamo messo in conto 
anche questo. Di sicuro non vo-
gliamo annoiare nessuno. Cerche-
remo di non scrivere le banalità 
che si sono dette finora riguardo 
al rione. Né di ripetere il ritornello 
di chi non ci ha mai vissuto: bel-
lo sì, ma che paura attraversarlo! 
L’Esquilino lo conosciamo, lo vivia-
mo e lo critichiamo. C’è chi lo ha 
scelto e chi a malincuore l’ha la-
sciato. Tutti noi abbiamo sacrifica-
to un po’ delle nostre giornate per 
raccontarvelo. Ci auguriamo che 
il nostro piccolo progetto possa 
migliorare grazie ai vostri sugge-
rimenti e critiche. Vogliamo diven-
tare grandi. Perché queste poche 
pagine non ci bastano. Abbiamo 
dovuto sacrificare idee e temi. 
Volevamo parlarvi dell’ordine pub-
blico. Di come nell’indifferenza di 

tanti – ma non di tutti – qualche 
giorno fa una donna è stata pic-
chiata dal marito in pieno giorno a 
piazza Vittorio. Lo stesso uomo è 
noto per la dipendenza dall’alcol e 
per gli episodi di aggressione che 
ha disseminato dietro di sè. Cosa 
possono fare il Municipio e il Co-
mune in questi casi? Poco. Senza 
l’aiuto di chi ha la responsabilità 
dell’ordine pubblico, appunto. Nel 
prossimo numero vogliamo parla-
re anche di questo. E raccontarvi 
di una delle più acclamate dantiste 
francesi che ha vissuto in questa 
parte di Roma, risiedendo proprio 
nel cuore dell’Esquilino. Leggerete 
di più o avrete più spunti per de-
testarci. 
Passate parola, quindi, fateci di-
ventare grandi.

M. Elisabetta Gramolini

Nella foto: l’area giochi del giardino

Dove eravamo rimasti?

«Ogni volta che ci muoviamo per la città, a piedi o in macchina, ci 
sentiamo feriti quando osserviamo situazioni di degrado o di scarsa 
funzionalità di un dettaglio urbano: un giardino abbandonato, un attra-
versamento pericoloso per i pedoni, la segnaletica mancante o confusa 
e altri piccoli impedimenti ad una vita urbana più serena e civile.» 

(Francesco Rutelli sindaco di Roma, novembre 2000)
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Una fila di ambulanti abusivi. Molti visi del 
Bangladesh, alcuni del Ghana, altri del Se-

negal. Per chi esce dalla stazione Termini sul 
lato di Via Giolitti l’impatto visivo è duro: una 
porzione di città abbandonata a se stessa, dove 
il commercio, anche quello chiuso fra quattro 
mura, straborda. L’immagine non è diversa da 
quella che si può trovare anche in Via Ottavia-
no o Via Cola di Rienzo. Stesso slalom. Fra una 
finta borsa di Prada, una cinta stesa a terra su 
un lenzuolo, il gadget per lo smartphone, l’ac-
cendino con la torcia incorporata. “Dove sono 
i turisti si concentrano anche i venditori abusi-
vi”, commenta il titolare delle attività produt-
tive del I Municipio, Jacopo Emiliani Pescetelli. 
Da quando è in carica, l’assessore fronteggia 
con i mezzi che ha il fenomeno. L’impresa è 
titanica. “Le unità della polizia municipale a 
disposizione sono pochissime – spiega -. E 
anche mettere una pattuglia fissa non risolve 
il problema. I venditori si spostano in un’al-
tra area. E’ accaduto ad esempio al mercato 
di merce rubata in Via Carlo Felice”. Mettere 
un poliziotto ad ogni angolo non è l’obietti-
vo. L’amministrazione vorrebbe un’attenzione 
maggiore dalle altre forze di polizia e delle 
Fiamme gialle. “Se si fa caso, gli abusivi hanno 
paura solo della Finanza”, sottolinea Pescetelli.

Catene criminali. Gli ambulanti spesso sono 
solo l’ultimo anello di una lunghissima filiera in 
mano alle organizzazioni criminali. “Lo dimo-
stra il fatto che siano organizzatissimi nel cam-
biare il tipo di merce in base al meteo. Chi li 
rifornisce? E poi, come mai hanno sempre il nu-
mero di un avvocato pronto a difenderli? Chi lo 

paga?”, domanda l’assessore. Il fenome-
no non può essere arginato solo dalla po-
lizia municipale che non ha né i mezzi né le 
competenze. “La dubbia provenienza dei 
prodotti dovrebbe allontanare gli acquirenti. 
Eppure se ci sono, vuol dire che qualcuno com-
pra da loro”, aggiunge.

La bancarella si allarga. Nelle vie limitrofe 
alla Stazione, accanto all’abusivismo totale, 
c’è quello parziale. I banchi e i negozi occu-
pano in maniera illecita il suolo pubblico inva-
dendo i marciapiedi. Qui il municipio come può 
intervenire? “Su questo tema raccogliamo ogni 
giorno decine di segnalazioni. Invito i lettori 
a scrivermi all’indirizzo jacopomaria.emiliani-
pescetelli@comune.roma.it per indicare le vio-
lazioni. Basta per esempio fare caso a quanti 
metri quadrati occupano le bancarelle. Sopra 

i 12 (3mX4m) sono irregolari. “Andare oltre i 
limiti non solo è pericoloso per l’incolumità dei 
passanti ma è anche una scorrettezza verso 
i commercianti che si attengono alle regole”, 
commenta l’assessore.
Regole poco chiare. A complicare il quadro 
ci sono le leggi in vigore. La regolamentazio-
ne del commercio capitolino è un susseguirsi 
di complicazioni. Viene spontaneo chiedersi 
se la ratio nel passato sia stata proprio quel-
la di non permettere i controlli e le sanzioni. 
Ad esempio le bancarelle, caso unico in Italia, 
sono sottoposte a rotazioni. Ciò significa che 
uno stesso operatore un giorno può stare all’E-
squilino, l’indomani a Prati. La conseguenza è 
che la polizia municipale se rileva un abuso, 
deve aspettare che torni nella stessa posta-
zione per controllare che non venga replica-
to. “Poi c’è la legge regionale sull’equivalenza 
del valore della postazione che per noi del I 
Municipio è come avere le manette ai polsi. 
Se una autorizzazione è stata concessa per 
una via, nel caso in cui la si debba spostare, 
si dovrà assicurare lo stesso volume di pas-
saggio dei pedoni. Per fortuna ora il Consiglio 
regionale sta discutendo la legge approvata 
dalla giunta che cancella il principio ma chis-
sà quando vedrà la luce. Inoltre, a partire dal 
2017 entrerà in vigore una norma europea che 
permetterà alle amministrazioni locali di rive-
dere tutte le concessioni di suolo pubblico”.

M. Elisabetta Gramolini

Nel suq di Via Gioberti
Accessori contraffatti e gadget. Ecco il biglietto da visita di Roma per i turisti. 
Il Municipio: “Impossibile continuare a fare guardia e ladri. Servono regole semplici 
e colpire le organizzazioni criminali che manovrano i venditori” 



Cosa ti ha spinto a trasferirti 
qui?
Cercavo un quartiere centrale. 
Non troppo lontano da dove abita-
vo prima, cioè Monti. Che avesse 
fascino e storia, ma senza prezzi 
proibitivi. L'Esquilino per me ha 
tutte queste cose.
Qual è stato l'impatto con il 
quartiere? 
Molto positivo, ci sono delle cose 
di cui avevo perfino dimenticato 
l'esistenza: supermercati,  par-
cheggi,  strade larghe da capita-
le europea. C’è un unico grande 
lato negativo: il degrado diffuso 
che chiunque può constatare ogni 
giorno.

Alcuni dicono che la causa 
principale siano gli immigrati, 
anche dell'abusivismo com-
merciale e della microcrimina-
lità. Sei d’accordo anche tu?
Di sicuro rispetto ad altre zone 
c'è una presenza di stranieri mag-
giore. E molti negozi non si sa 
esattamente cosa vendano. Cer-
tamente si ha la sensazione di un 
abusivismo evidente. Però sono 
tutti aspetti che vanno regolati dal-
le autorità italiane e romane. Alla 
base ci sono infatti i vari racket, 
che al 99% sono gestiti da italiani, 
come stanno dimostrando le varie 
inchieste in corso nella Capita-
le. È chiaro che c'è un problema

di ordine pubblico. L’integrazione 
può avvenire solo sulla base del 
rispetto delle regole, da parte di 
tutti, romani e immigrati. L'aspet-
to che mi colpisce maggiormen-
te è la presenza di senzatetto. Si 
vedono a decine su via Merulana, 
su largo Leopardi, in altre vie del 
quartiere. Questa è una vera e 
propria emergenza. Servirebbe 
uno sforzo da parte di ognuno, del 
Comune, delle associazioni di vo-
lontariato, dei cittadini. 

E perché no, anche della Chiesa: 
molti edifici del quartiere sono 
infatti di istituzioni religiose. Sa-
rebbe bello se ciascuna di queste, 
utilizzate come bed&breakfast, 
destinasse una stanza e una doc-
cia a uno di loro. Sarebbe in linea 
con la missione umanitaria cristia-
na, e con la politica di accoglienza 
che sta facendo papa Francesco.
Cosa pensi dei nostri centri 
culturali? 
Ce ne sono tanti, come il mu-
seo di palazzo Brancaccio o 
l’Auditorium di Mecenate. Manca 
però un vero e proprio punto di 
aggregazione, una "piazza" anche 
metaforica. Ci vorrebbe un cine-
ma. C'è solo quello estivo, molto 
piacevole. E a piazza Vittorio sa-
rebbe bello se sorgessero anche 
locali, ristoranti, bar, per rivitaliz-
zare i portici e i dintorni, popolati 
spesso da baretti un po' tristi, ne-
gozi sfitti e take-away non proprio 
invoglianti.

Maria Grazia Sentinelli

Lo scrittore Masneri: 
«I senzatetto sono l’emergenza»

Nella foto Michele Masneri

4

Via Tasso: “Vivi grazie al fuoco della passione civile”

Professore, perché il Museo 
è stato allestito proprio a via 
Tasso?
Il Museo fu inaugurato sessant’an-
ni fa, il 4 giugno, dal Presidente 
della Repubblica Giovanni Gronchi 
e dal Ministro della pubblica istru-
zione Giuseppe Ermini a seguito 
della donazione allo Stato, da par-
te di Josepha Ruspoli Savorgnan 
di Brazzà, dei quattro apparta-
menti che avevano fatto parte del 
carcere nazista annesso al coman-
do della Polizia di sicurezza e del 
Servizio di sicurezza che avevano 
sede al civico 155 agli ordini del 
colonnello Herbert Kappler.
Potremmo definire il Museo un 
luogo della memoria?
E’ un luogo di memoria (ma noi 
preferiamo l’espressione “luogo 
della coscienza”) nel senso che 
non è solo un luogo di documen-

tazione e di esposizione, ma un 
luogo dove le strutture edilizie e 
gli oggetti di cultura materiale (fi-
nestre murate, grate sulle porte, 
graffiti sui muri delle celle, cami-
cie intrise con il sangue dei cadu-
ti, striscioline di fettuccia e calzini 
con messaggi, ecc.) sono dirette 
testimonianze della storia. Ci con-
sideriamo depositari non di una 
memoria statica ma animatrice di 
impegni. Qui si è offesa la dignità 
di circa 2500 persone, tra le quali 
circa 400 donne. Pertanto, da qui 
parte un messaggio molto chia-
ro: impedire che la dignità umana 
venga offesa anche ai nostri giorni 
con prigione, tortura, oppressio-
ne, violenza, guerra, fame, malat-
tie mortali, deportazioni sui bar-
coni, schiavitù. Non sono tra gli 
entusiasti del presidente Matteo 
Renzi, ma mi è piaciuto molto il 

senso di una sua citazione del mu-
sicista Gustav Mahler: “La memo-
ria non significa culto delle ceneri, 
ma ravvivare il fuoco”. Il fuoco è la 
passione civile e sociale. E’ quello 
che, grazie a un gruppo di volon-
tarie e volontari - oggi premiati 
con il riconoscimento del presti-
gioso Premio Ranuccio Bianchi 
Bandinell - cerchiamo di fare ogni 
anno con circa 15.000 studenti e 
studentesse, non solo di Roma né 
solo italiani.
L’Esquilino è un rione carico di 
storia. Qual è il rapporto tra il 
museo, il rione e i suoi abitan-
ti?
L’Esquilino è un rione dove vivo-
no un gran numero di immigrati e 
turisti. È ricco di almeno 60 luoghi 
di cultura – non solo resistenzia-
li – dei quali almeno 40 scono-
sciuti. Una politica per valorizzarli 

può offrire lavoro ai giovani oltre 
a elementi di conoscenza storica 
e artistica ai visitatori. Se si tra-
sferisse il Museo Nazionale di Arte 
Orientale sarebbe una perdita 
gravissima: i figli degli immigrati, 
che spesso parlano con accento 
romanesco, vi potrebbero ricer-
care e conoscere le antiche ma-
nifestazioni delle civiltà dei paesi 
di provenienza delle loro famiglie. 
Servirebbe per farli sentire parte-
cipi di una civiltà che è fortemente 
integrata con la nostra. Per que-
sto e per altro, il Museo è dispo-
nibile ad ogni genere di collabora-
zione con le scuole e la fitta rete 
di associazioni che c’è nel rione.

Antonia Niro 
Luisa Corbetta

Il rione mormora

Abbiamo chiesto all’autore del romanzo “Addio 
Monti”, trasferitosi da poco all’Esquilino, cosa 
pensa del nostro rione

Il Museo Storico della Liberazione è stato inserito nella top ten dei musei europei ad ingresso 
gratuito, primo dei musei italiani. Il presidente Antonio Parisella, ricorda qui l’impegno per 
mantenere aperto il luogo simbolo della lotta al nazifascismo
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La decadenza medievale. Tra 
Costantino (274-337 d.C.) e Te-
odosio (347-396 d.C.), agli horti 
subentrano le tenute agricole del-
le basiliche cristiane. Poi, con le 
invasioni barbariche, si raggiunge 
un livello di decadenza che per-
mane sino alla fine del XVI secolo.
Nel 1589 papa Sisto V ripristina 

l’acquedotto e tornano gli an-
tichi fasti: l’Esquilino si ristrut-
tura grazie agli assi stradali che 
collegano Santa Maria Maggiore, 
San Giovanni in Laterano e San-
ta Croce in Gerusalemme. Quan-
do Roma diviene Capitale d’Italia, 
nel 1870, l’Esquilino, pur disabi-
tato, è fortemente connotato dai 
viali tra le basiliche, il continuum 
delle ville aristocratiche, le chie-
se e gli orti degli enti religiosi. 
La nascita del rione. Localiz-
zata la nuova Roma all’Esqui-
lino – dove migliori “sono le 
condizioni igieniche […]e più 
fermo e asciutto il suolo”– il 4 
settembre 1871 il Comune de-
cide che “nel centro del progettato

quartiere, sull’asse dello strado-
ne di S.Croce, apresi una vastis-
sima piazza […] adorna di aiuole 
circondanti i Trofei di Mario”: si 
impianta così piazza Vittorio Ema-
nuele II con la strada Felice che 
l’attraversa, inglobando il Ninfeo 
di Alessandro e parte di villa Pa-
lombara, fino ad allora separati da 

strade e recinti.
Il rione, oggi. Nato intorno a 
piazza Vittorio, il rione è giunto 
nel corso del Novecento sino alle 
Mura Aureliane, con la regolarità 
geometrica della città borghese. 
In questi ultimi tempi vive una si-
tuazione di degrado e di disagio, 
ma vi sono le condizioni per la 
sua riqualificazione: grazie al mix 
proporzionato di pubblico-privato 
ed alla regolarità del suo tessu-
to urbano, l’Esquilino è in grado, 
se ben governato, di affrontare la 
difficile sfida rappresentata dalla 
presenza multietnica delle comu-
nità che vivono il territorio.

 Carmelo G. Severino

Passeggiando per le strade 
dell'Esquilino, è ancora possi-

bile imbattersi nel piacevole odo-
re dei dolci e del pane appena 
sfornati. Suggestionati da questo 
profumo, potremmo chiederci: 
“Come preparavano il pane gli an-
tichi romani?”. La nostra curiosità 
può trovare risposta grazie a un 
singolarissimo monumento, pre-
sente nei pressi di Porta Maggio-
re: la tomba del fornaio Eurisace.

Chi era Eurisace? Marco Virgi-
lio Eurisace era un liberto di ori-
gine greca divenuto ricco grazie 
alla vendita di pani all'esercito 
romano. Dall'epigrafe presente 
sul monumento, sappiamo che 
diventò anche appaltatore di for-
niture pubbliche ed “apparitore”, 
ovvero ufficiale subalterno di un 
sacerdote o di un magistrato.

Il mausoleo. La tomba ha la for-
ma di un antico forno romano, si 
trova nello spazio che divideva via 
Labicana e via Prenestina, si in-
nalza per un'altezza di 7 metri e 
poggia su un podio di tufo e tra-
vertino. Sul basamento sono po-
sizionati degli elementi cilindrici, 
sulla cui sommità corre l'iscrizio-
ne grazie alla quale sappiamo il 
nome del fornaio e il suo mestie-
re. Sopra l'iscrizione vi è una zona 
liscia con elementi che ricordano i 
recipienti in cui si impastava la fa-
rina. Nella parte superiore si trova 
il bassorilievo su cui sono incisi i 
passaggi della panificazione: gli 
operai (probabilmente schiavi) 
pesano il grano, che viene maci-
nato tramite la forza degli anima-
li, impastano la farina, cuociono il 
pane, lo pesano. E' interessante 
notare come tutte le operazio-
ni venissero compiute sotto lo 
sguardo vigile di alcuni personag-
gi togati, probabilmente gli addet-
ti dello Stato che sorvegliavano il 
corretto svolgersi del lavoro. Nel 
bassorilievo possiamo riconoscere 
alcuni utensili ancora utilizzati o 
presenti nelle nostre case fino a 
pochi anni fa: la macina messa in 

funzione dagli animali, la madia, 
il forno, simile a quello presente 
in qualsiasi pizzeria con forno a 
legna.

Le date della tomba. Il mauso-
leo è databile tra gli ultimi anni 
della repubblica e i primissimi 
anni dell'impero (30-20 a.C.). Nel 
402, durante il regno dell’impera-
tore Onorio, venne inglobato nelle 
torri di guardia della vicina porta. 
Nel 1838, per volere di Papa Gre-
gorio XVI, le torri vennero abbat-
tute e il monumento riportato alla 
luce. Sul lato Est, andato distrutto 
a seguito della demolizione delle 
torri Onoriane, si trovava il rilie-
vo che raffigurava Eurisace e sua 
moglie, oggi conservato ai Musei 
Capitolini. Proveniente sempre dal 
lato orientale è l'urna cineraria di 
Atistia, la moglie di Eurisace, che 
oggi possiamo vedere presso il 
Museo delle Terme. L'urna ha una 
forma molto particolare e signi-
ficativa: quella di una madia, un 
mobile su cui si impastava il pane.

Antonia Niro

Il rione Esquilino
La storia

La memoria

Il mausoleo di Eurisace,
ovvero la tomba del fornaio
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MaTeMù: dall’Esquilino un progetto di integrazione
«Chiamami Cesar, o Cesare se vuoi», mi dice il ragazzo che mi siede di fronte in una sala del Centro MaTeMù. 
«Tu come preferisci?», ribatto. «E’ uguale – fa lui -. Se la gente mi chiama Cesar, rispondo “Oh!”. Se mi chiama Ce
sare invece “Aoh!” ». Già dalle presentazioni si capisce di avere a che fare con un esempio di integrazione riuscita
La storia di Cesar. Nato in Perù 
27 anni fa, da quando ne ha nove 
vive a Cesano a Nord di Roma. Nel 
2010 è entrato per la prima volta 
in MaTeMù, punto di aggregazione 
giovanile di via Vittorio Amedeo II. 
In quel periodo lavorava all’Esqui-
lino, ma la sua grande passione 
era la break dance. Aveva saputo 
che lì vicino c’era una sala prove 
gratuita. Quando racconta le sue 
prime esperienze a piazza Vittorio, 
ricorda la possibilità di giocare a 
basket con i suoi coetanei e le dif-
ficoltà di relazionarsi con i cinesi. 
Eppure quell’enorme spazio ver-
de rappresentava una tappa ver-
so la meta finale del suo viaggio.
La vivacità di MaTeMù. Da cin-
que anni la struttura vicino la 
metro Manzoni riunisce italiani e 
stranieri dagli 11 ai 23 anni. Nasce 
come progetto del Centro Infor-
mazione e Educazione allo Svilup-
po, ed è ad esso che deve il nome: 
riprende, infatti, le iniziali di una 

delle fondatrici del Cies, Maria Te-
resa Mungo, un omaggio al suo 
impegno nel quartiere Magliana. 
Frequentato quotidianamente da 
60-70 ragazzi di tutti i continenti, 
offre 10 laboratori aperti 5 giorni 
su 7. Nella loro sede un ambien-
te dinamico. Un chiacchiericcio 
per nulla fastidioso. Chi fa selfie 
di gruppo e chi gioca a ping pong. 
Al primo piano lezioni di italiano, 
prove di ballo e recitazione e una 
sala registrazione. Fin dall’inizio è 
stato forte il legame con il territo-
rio. Come spiega Dina Giuseppetti, 
coordinatrice del centro, “le prime 
attività consistevano soprattutto 
in “unità di strada”, volte ad at-
trarre teenager sia del quartiere 
sia di luoghi più lontani”. Col tem-
po l’esigenza di essere riconosci-
bili è venuta meno e si è risposto 
invece ad un bisogno aggregativo 
e di ascolto.
Da scommessa a modello. Pro-
tagonisti di quest’esperienza anche 

gli operatori sociali. Come dichiara 
Alessandro Bernardini, Comunica-
zione ed Eventi del Cies, si tratta 
di educatori e mediatori culturali 
con una formazione specializzata 

per svolgere un’attività delicata. 
Spesso hanno a che fare con 
persone fragili che hanno avu-
to problemi di razzismo, violenza 
fisica e psicologica, droga, crimi-
nalità. Proprio loro diventano le 
prime persone di cui i ragazzi si 
fidano e con cui, non senza dif-
ficoltà, si confidano. Nei casi più 
critici entrano in campo altre fi-
gure, esterne al Cies, da medi-
ci a psichiatri, che si prendono 
cura di loro. Nella maggior parte 
dei casi, tuttavia, gli adolescenti
che entrano con una lacrima na-

scosta o un grido taciuto ne esco-
no con un sorriso contagioso. Oggi 
questo esperimento è diventato 
un modello che andrebbe adottato 
anche in altre zone, ben più pro-
blematiche dell’Esquilino. E non è 
detto che ciò non accada anche a 
breve.
[www.facebook.com/matemu.
centroaggregazionegiovani]

Luca Mattei

Dal 1983 il Cies Onlus di via Merulana opera nell’ambito dell’e-
ducazione alla cittadinanza mondiale e della sensibilizzazione al 
dialogo interculturale. L’obiettivo è favorire l’integrazione, attra-
verso diverse attività: l’educazione e la formazione con vere e pro-
prie scuole, la mediazione linguistico-culturale e il commercio equo 
e solidale. Numerose poi le occasioni di collaborazione sia con i 
servizi sociali pubblici, sia con le associazione private del territorio.

[www.cies.it]

C’è chi fa

I Sonetti di GiGi
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Esquilino mon amour, 
nonostante tutto

Da email firmata 

Amo molto questo quartiere anche se in re-
altà è ormai diventato quasi invivibile. Mia 

figlia vorrebbe che io me ne andassi da qui ma 
io non lascio il campo di battaglia, continuo a 
lottare nel mio piccolo affinché ci siano spazi di 
convivenza civile e rispetto per tutti gli uomini 
di buona volontà. Certo è che siamo, purtroppo, 
lasciati soli a combattere questa lotta di resi-
stenza quotidiana nel quartiere. Se ci guardiamo 
intorno ci rendiamo conto che il degrado avanza 
senza che nessuno si prenda pena di contra-
starlo. Come possiamo rimanere inermi a guar-
dare mentre si distrugge ciò che di bello esiste 
in questo quartiere? Solo per fare un esempio 
vi invio una foto  del Colle Oppio...c’è da vergo-
gnarsi. Stanno facendo scomparire le originali 
colonnine delle balconate...e guardate come...

Ditelo al cielo

Quando a metà degli anni ‘90 nacque Il Cielo 
Sopra Esquilino, il primo presidente dell’as-

sociazione fu Alberto Paris.
In questi giorni Alberto sta attraversando una 
fase delicata ed a lui vanno i nostri più sinceri 
auguri di pronta e completa guarigione. 
Dai Alberto ti aspettiamo!

La redazione “Il Cielo sopra Esquilino”

Alberto ti aspettiamo!

A Piazza Dante 
Il Cantiere dei Poeti

Un nuovo cantiere è nato ai margini 
di quello che da oltre due anni sta 

stravolgendo l’ex Palazzo delle Poste di 
Piazza Dante. Stavolta porta qualcosa di 
bello sia per i residenti sia per chi capita 
nella piazza solo di passaggio. E’ il Can-
tiere Dei Poeti, realizzato su iniziativa di 
alcuni residenti, in collaborazione con in-
segnanti e studenti del Liceo “Albertelli” 
e della Scuola Media “Manin”. Su una se-
rie di pannelli sono stati riportarti i versi 
dei poeti che danno il nome alle vie della 
zona, associati a immagini ideate da un 
gruppo di artisti, coordinato da Massimo 
Livadiotti, successivamente rivisitate da-
gli studenti. Le rime scelte seguono il filo 
conduttore del viaggio e dell’esilio. Oltre 
all’italiano i versi sono stati tradotti in in-
glese, arabo e cinese. Il Cantiere dei po-
eti è su strada ed è quindi visitabile in 
qualsiasi momento.

Controlli, controlli, controlli. 
Avanti così!

L’ illegalità sembra non avere limiti nel      
nostro rione, ma qualcosa pare stia 

cambiando in questi ultimi tempi. Solo 
nel mese di febbraio diversi blitz sono 
stati effettuati dalle autorità. Il 5 Febbra-
io, con controlli effettuati su 32 esercizi 
commerciali del rione, è stata accertata 
evasione fiscale per oltre 600mila euro. Il 
12 febbraio sono state verificate le licen-
ze degli ambulanti che assediano Piaz-
za dei Cinquecento: su 10 bancarelle 3 
erano totalmente abusive, 3 con licenze 
fuori zona e le tutte restanti 4 occupa-
vano comunque uno spazio superiore a 
quello concesso. Il 18 febbraio trai banchi 
del Mercato Esquilino è stata sequestra-
ta una tonnellata di pesce, e  ancora il 
26 febbraio, sempre al mercato, altri 2,5 
quintali di carne La legge è debole senza 
controlli, continuiamo quindi così, anche 
a tutela dei cittadini e dei commercianti 
onesti che le regole le rispettano.

Slow Food apre 
all’Esquilino

Ha inaugurato lo scorso 14 Febbraio 
in Via Petrarca 3 la sede romana di 

Slow Food, che ha scelto l’Esquilino come 
propria base. La sede di Slow Food Roma 
sarà aperta al pubblico sia per fornire in-
formazioni sulle iniziative gastronomiche 
ed i corsi in programma, sia per racco-
gliere iscrizioni o promuovere le pubblica-
zioni dell’associazione, diffusa in tutto il 
modo ed in prima linea per la tutela dell’a-
limentazione tradizionale e di qualità.
Ecco i giorni e gli orari di apertura: Lune-
dì ore 17-19, Mercoledì 15-19, Giovedì e 
Venerdì ore 10-13. Certamente un’ottima 
notizia per gli amanti della buona cucina.

La cultura che 
nasce dai cittadini

Un bell’evento, soprattutto perché ina-
spettato,  si è tenuto lo scorso 15 Feb-

braio, Domenica di carnevale, sotto i por-
tici di Piazza Vittorio. Una performance 
della “Nova cantoria romana”, coro poli-
fonico della Civica Scuola delle Arti, ha in-
trattenuto spettatori e semplici passanti. 
L’iniziativa è nata anche in questo caso da 
un gruppo di residenti che vuole promuo-
vere iniziative culturali di vario genere e 
che per farlo chiede il contributo di tut-
ti. Chi ha idee e volesse collaborare può 
prendere contatto scrivendo una mail a: 
noidiesquilino@gmail.com.

L’Esquilino è già al suo 
terzo Retake

Il Retake è un movimento nato sponta-
neamente da cittadini con l’intenzione 

di “riappropriarsi” della città e prenderse-
ne cura. Così, chiedendo la collaborazione 
di AMA e istituzioni, i cittadini organizza-
no giornate dedicate alla riqualificazione 
di aree particolarmente degradate. Dallo 
scorso Settembre queste iniziative han-
no preso il via anche all’Esquilino e, dopo 
San Giovanni e Piazza Dante, Domenica 1 
Marzo il Retake Esquilino è tornato per la 
seconda volta a bonificare i portici di Piaz-
za Vittorio. Certo, le iniziative dei singoli 
non potranno mai sostituirsi alla stessa 
AMA ed a chi  ha il compito ed il dovere 
di agire, ma sicuramente contribuiscono 
a diffondere una certa educazione civica, 
se non vero e proprio senso di civiltà, che 
già da solo basterebbe a mantenere puli-
ta la nostra città.

In breve
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I PREPARATIVI PER IL VIAGGIO
Parte dal Nuovo Mercato Esquilino l’itinerario attra-
verso il variopinto mondo culinario del Rione. Alla 
scoperta di materie prime, ricette e storie di angoli 
del mondo remoti trapiantati nel nostro quartiere

Sembra esista una vera e propria isola sospesa all’interno della 
città di Roma. Raggiungerla è facile. Territorio deliziosamente 
libero nel nostro tessuto sociale è parte della nostra Capitale, è 
poco vicino al suo cuore e proprio per questo è tanto importan-

te. L’isola Esquilino è cosi discussa da destare sospetti circa le sue tante 
metamorfosi negli ultimi decenni, i suoi rilievi sono ormai disegnati da 
variopinte etnie attraverso pennellate di sapori forme e colori. L’odierno 
Esquilino accoglie, ingloba e rigenera, crea ambasciate culinarie, messi 
di culture lontanissime, che ormai su quest’ “isola” non solo vivono, ma 
ne modellano ogni aspetto. Nel bene e nel male. Da dove cominciare 
se non dalla fonte che genera ognuna di queste fantasiose arti culina-
rie, per così addentrarci attraverso un percorso culinario piu unico che 
raro? Ovviamente dal Mercato Esquilino, fucina di prodotti provenienti 
da ogni territorio del mondo. Oggi alle spalle di una delle piazze piu 
grandi di Roma dove, fin dagli ultimi anni dell’Ottocento, nasceva e 
cresceva il mercato che nutriva migliaia di romani con i prodotti delle 
nostre terre. Spostato di poche decine di metri invece popola e nu-
tre parte del quartiere il Nuovo Mercato Esquilino, specchio non fedele 
del vecchio antenato spodestato. Entrarvi non è una passeggiata, ma 
un’esperienza vera. Dovrete acuire tutti e cinque i sensi per calarvi nel 
mondo parallelo di questo mercato. Dimenticare le violenze subite dal 
rione perchè qui parleremo solo di cucina, in questo melting pot in-
credibile di culture. Ognuno dei sensi ne trarrà beneficio e soprattutto 
esperienza, fidatevi di me. Se poteste scoperchiare il tetto del mercato 
sarebbe come osservare il globo dallo spazio, con rapide occhiate vole-
reste dall’India alla Cina dal nord Africa fino alla stessa Italia per torna-
re ad osservare un po’ di Sud America, Bangladesh e Sud Est asiatico. 
Culture mai state più vicine l’una all’altra come in questa realtà. 
Decido di andarci presto. Entro alle otto del mattino da via Filippo Tura-
ti. Prima di varcare la soglia scorgo bancarelle e muri coperti di eventi 
e feste tipiche. Da un frizzante Natale Peruviano ad un poco cono-

sciuto cantante di origine Rumena che trionfante invita al prossimo 
concerto i compaesani strappati alla terra volenti e non. Il mercato 
è nel pieno dell’attività, come se non dormisse mai. Forte della mia 
convinzione, mi addentro e mantengo quanto detto. Faccio sì che ogni 
senso mi accompagni. L’impressione che tutto sia una scoperta fun-
ziona! La vista istantaneamente risponde agli stimoli colorati che mi si 
presentano a pochi metri. Colori, tantissimi colori. Il vivo rosso della 
carne, l’arcobaleno della moltitudine di spezie, il curry, il cardamomo, 
la paprika. Mi perdo tra odori fortissimi e colori che mi ricordano un 
viaggio passato in Turchia in un mercato di Istanbul, dove la similitu-
dine con parte di questo luogo a pochi chilometri da dove sono nato 
è chiara e trasparente. Sorrido e poso lo sguardo su un banchetto di 
pesce, granchi enormi, l’odore questa volta distoglie la mia attenzione 
dalle fascinose spezie riportandomi alla realtà, alzo gli occhi e vedo 
decine di bancharelle, le studierò tutte e scoprirò insieme a voi cucine 
particolari, vere, appartenenti a realtà lontane con storie da raccontare 
trapiantante in una Roma accogliente e multietnica ancora da scoprire. 
Senza dimenticare l’icona della storia dolciaria nostrana che l’Esquilino 
ospita da decenni. Saranno le spezie a farci da guida nella nostra prima 
tappa, andremo insieme nella lontana India e conosceremo le origini 
e la storia di chi le ha trasformate ponendo nuove radici qui, in una 
zona di Roma che ha imparato tantissime lingue, in primis quella del 
cibo. Abbiamo tutti gli ingredienti del mondo, non resta che partire.

Andrea Fassi

Il 9 Maggio 
Una città per i bambini

Si rinnova anche quest’an-
no l’appuntamento del-

la Scuola “Di Donato” con la 
giornata “Una città a misura 
di bambini”. Sabato 9 Maggio, 
i cortili dell’istituto si esten-
deranno includendo un tratto 
di Via Bixio, chiusa al traffico 
per l’occasione, dove i bimbi 
potranno in sicurezza prati-
care sport in strada. L’intento 
della giornata è infatti questo: 
rendere le strade e la città un 
luogo sicuro e ricordare che i 
bambini hanno la preceden-
za sulle nostre auto. Natural-
mente l’iniziativa è aperta an-
che agli adulti: sono loro che 
devono imparare la lezione!

Nei TEATRI 
Teatro BRANCACCIO
Dal 24 Marzo al 5 Aprile 
CIRQUE ELOIZE - ENERGIA, ACROBAZIE, BREAK DANCE, 
URBAN BIKE. Oltre il linguaggio universale del circo.
Dal 9 al 19 Aprile 
LUCA BARBARESCHI - CERCANDO SEGNALI D'AMORE 
NELL'UNIVERSO. Uno spettacolo ricco di grandi emozioni 
che arrivano al cuore dello spettatore.
Dal 20 al 22 Aprile 
MNAI'S – AROUND. Il primo spettacolo teatrale raccontato 
dall’HIP HOP. La street dance diventa manifesto dell’inte-
grazione.
Teatro AMBRA JOVINELLI
Dal 19 al 29 Marzo 
TERESA MANNINO - Sono nata il ventitré.
Dal 9 al 19 Aprile 
LUCA DE FILIPPO - Sogno di una notte di mezza sbornia.
Dal 23 Aprile al 10 Maggio 
LILLO & GREG - Il mistero dell'assassino misterioso.

Esquisito

In agenda


