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La Trama Verde: un’idea 
di mobilità nuova 

Rifiuti: arriva il porta a porta, 
ma non per tutti
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Una rete di strade alberate a traffico ridotto, 
con percorsi pedonali attrezzati e protetti, 

un modo diverso di vivere la città, a partire 
dalla mobilità. Sono queste le caratteristiche 
della Trama Verde, la proposta studiata per 
l’Esquilino dal Comitato Piazza Vittorio Parteci-
pata, presentata all’amministrazione nel 2012 
e nuovamente avanzata in occasione dell’Anno 
Santo.
L’esclusione del Rione dai quattro percorsi giu-
bilari ha convinto il Comitato della necessità 
stringente di completare gli itinerari proposti 
e collegarli ai nodi del trasporto pubblico, per-
mettendo ai pellegrini di visitare le mirabilia di 
Roma in modo sicuro e piacevole. 

Per l’Esquilino nessuna indulgenza 
I percorsi ideati per i pellegrini si fermeranno a Monti nonostante tre Basiliche 
e numerose altre chiese. Un’occasione persa per la riqualificazione del rione

La stavamo aspettando ed ecco che arriva 
anche nel nostro rione. E’ la nuova raccolta 

differenziata, basata sul modello del porta a 
porta, che entro la prossima primavera coprirà 
non solo l’Esquilino ma anche tutti i municipi 
romani. Si tratta del metodo più efficace, in 
termini di qualità e percentuale di rifiuti che 
si arriva a differenziare, e sta portando la cit-
tà di Roma sempre più in alto nella classifica 
dei comuni che riciclano. Le scelte della nuova 
amministrazione hanno portato a quota 30% 
i rifiuti recuperati nel 2013, rispetto al 25% 
dell’anno precedente. Nel 2014, poi, la per-
centuale è addirittura salita al 43%, e punta 
a superare il 50% entro la fine di quest’anno.
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Il Giubileo sarà in tutte le strade di 
Roma, tranne all’Esquilino. Non un 

percorso dei pellegrini, non un’opera 
ad hoc, fatta eccezione per il rifaci-
mento del manto di via Giolitti. Il rione 
che ospita ben tre delle sette Basiliche 
giubilari non è stato nemmeno sfiora-
to dalla pianta dei tragitti dedicati ai 
fedeli né da altri interventi che l’am-
ministrazione si dovrebbe sbrigare a 
mettere in cantiere, se vuole arrivare 
in tempo per l’appuntamento dell’8 
dicembre. I membri della giunta Ma-
rino, e non solo, ripetono che questo 
sarà un Giubileo Straordinario in tutti 
i sensi: dimentichiamoci quindi gran-
di opere e investimenti importanti. La 
pioggia di soldi non arriverà, anche 
perché non lo vuole Francesco, che ha 
votato il Giubileo alla Misericordia. Va 
da sé che la spiegazione valga un po’ 
per tutto: perché non sono stati po-
tenziati i parcheggi, perché non sono 
state ristrutturate le stazioni ferrovia-
rie, perché non ci saranno interventi 
sugli impianti seppure esistenti.

segue a pagina 5



2 Per le strade

Poche targhe ma confuse
Orientarsi nel rione è un miracolo da chiedere durante l’Anno Santo
Un deserto dove le poche in-

formazioni, i cartelli verticali, 
sono sbiaditi e pericolanti. E’ così 
che appare l’Esquilino dal punto 
di vista delle indicazioni. Effetti-
vamente è difficile comprendere 
quale sia la strada giusta per anda-
re al Colosseo o a Termini. E non è 
solo una questione di segnaletica 
stradale. Il problema è che non si 
trovano cartelli né di chiese, giar-
dini e musei, né di edifici pubblici 
come scuole, biblioteche, stazioni 
della metro. Come se il cittadino 
fosse già esperto di ogni luogo, 
l’amministrazione dà per scontato 
che chiunque sappia dove andare. 
Se poi i lavori di miglioramento dei 
cartelli non li vogliamo fare per i 
cittadini, pensiamo almeno ai tu-
risti. Tempo fa, un signore cinese 
con una mappa in mano mi fer-
mò, all’angolo fra via Emanuele 
Filiberto e viale Manzoni. Mi dis-
se di non capire nulla: la città non 
corrispondeva a quella disegna-

ta. E non è certo una metafora.
Un dramma in auto. Provate dal 
nostro rione a mettervi al volan-
te alla volta dell’aeroporto. Leg-
gendo i pochi cartelli che ci sono, 
non si capisce se si sta andando 
a Ciampino o a Fiumicino. I più 
recenti ormai hanno più di venti 
anni, inoltre seguendoli, e inter-
polando i tratti dove mancano, il 
rischio di perdersi è altissimo. Si 
dirà, c’è sempre il navigatore GPS, 
ma in una Capitale questa scu-
sante non dovrebbe aver luogo.
Un miracolo per le strade. L’An-
no Santo sarebbe stata un’ottima 
occasione per sistemare un po’ di 
strade del rione, soprattutto le vie 
Emanuele Filiberto e Merulana che 
collegano le importanti Basiliche. 
Ma i soldi erano pochi e non si po-
teva far altro che percorsi pedona-
li. I pellegrini per questo Giubileo 
Straordinario avranno a disposi-
zione quattro tragitti, sulle orme 
dei loro predecessori del passato. 

Presentate in grande pompa dal 
Campidoglio, il 5 agosto scorso, 
le strade faranno tappa nelle Ba-
siliche giubilari e costeranno circa 
800mila euro. Saranno allargati i 
marciapiedi, rifatti gli attraversa-
menti pedonali, realizzati scivoli

San Giovanni in Laterano. La più antica e importante basil ica d’Occidente, 
sorta nel IV sec. d.C. ed ampliata e ridisegnata più volte nel corso dei secoli.

Cartoline dall’Esquilino 
         di Vincenzo Dornetti

per disabili. Nel progetto non c’è
però l’ombra di un collegamen-
to tra Santa Maria Maggiore, 
San Giovanni in Laterano e San-
ta Croce in Gerusalemme. E su 
via Carlo Alberto? Qui gli inter-
venti rappresentano un esem-
pio di progettazione partecipata, 
stravolgerli o peggio non farli, 
sarebbe uno schiaffo alle de-
cine di cittadini che hanno im-
piegato del tempo  nelle tante 
riunioni. Chissà se alternative 
c’erano e sono state prese in 
considerazione. Di sicuro ai cit-
tadini non è stato chiesto nulla.
Nessuna eredità. Non è il caso 
di entrare nel merito dei lavori. 
Così come sono stati presentati, 
gli itinerari sono di una banalità 
eccelsa. La domanda da porsi è: 
finito il Giubileo chi mai percorre-
rà quei percorsi? Sono pensati per 
pellegrini che mangiano, bevono, 
hanno bisogno di servizi igieni-
ci, panchine e un posto fresco o 
caldo dove sostare? Vedremo nei 
fatti. Del resto, non è del Comu-
ne l’obiettivo di infliggere puni-
zioni per redimere le loro anime.

Carlo Di Carlo
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Rifiuti: arriva il porta a porta, ma non per tutti
Partirà entro fine anno la nuova raccolta differenziata. Esquilino diviso in due

Due sistemi, anzi tre, anzi quattro. Non 
tutto rose e fiori però. Innanzitutto il nuovo 
sistema richiederà maggiore impegno e colla-
borazione da parte di tutti i cittadini. Ma colla-
borare è il minimo, visto che noi stessi siamo i 
maggiori produttori di rifiuti. In secondo luogo, 
il problema riguarderà la complessità con cui 
verrà effettuata la raccolta, che avrà modalità 
differenti a seconda della via di appartenenza e 
degli spazi disponibili all’interno dei condomìni.
Secondo la nostra ricostruzione, illustrata nel-
la piantina in basso, il rione è stato diviso in 
due. Fino al limite superiore di piazza Vittorio, 
la raccolta sarà porta a porta, con bidoncini 
distribuiti all’interno dei condomìni. Vedremo 
quindi finalmente sparire quasi tutti i casso-
netti in strada e compariranno le nuove cam-
pane per il vetro. In questa zona però, chi non 
avrà la possibilità di ospitare i bidoncini con-
dominiali dovrà farsi carico di portare i pro-
pri rifiuti in specifiche piazzole identificate da 
Ama, in fasce orarie ben definite. Nel resto del 
rione, la soluzione scelta da Ama è stata dif-
ferente, la raccolta resterà stradale come oggi 
e i cassonetti invece di sparire aumenteranno 
perché, oltre a quelli attuali (generico, multi-
materiale e carta), avremo quelli per l’umido 
(rifiuti organici) e le campane per il vetro. Gli 
esercizi commerciali avranno inoltre un ulte-
riore sistema di raccolta ad hoc, definito anche 
sulla base della tipologia di attività con un’at-
tenzione particolare per quelle di ristorazione.

I rischi. Se da una parte i benefici attesi sono 
sicuramente notevoli, dall’altra, i rischi che non 
tutto fili liscio non mancano. Già immaginia-
mo i “migranti della mondezza” che la mattina 
caricheranno in macchina il loro tradizionale 

sacchetto per andare a buttarlo laddove i cas-
sonetti in strada saranno ancora presenti. Così 
come immaginiamo le difficoltà che potranno 
esserci se Ama non rispetterà i giorni e gli ora-
ri di raccolta. Per alcuni, poi, potrebbe esse-
re difficile raggiungere le piazzole di raccolta 
negli orari previsti. È quindi concreto il rischio 
che possano nascere in alcune zone accumuli 
spontanei di spazzatura, allo stesso modo di 
quanto oggi avviene al fianco dei cassonetti.
Chi vigilerà sul buon funzionamento del tut-
to? E’ ovvio che inizialmente sarà necessaria 
un po’ di tolleranza, per consentire a tutti di 
acquisire familiarità con il nuovo sistema ed 
adeguare di conseguenza le proprie abitudini. 
Ma è altrettanto ovvio che a regime, speriamo 
tra non molto tempo, nulla potrà funzionare 
correttamente senza una costante vigilanza 
accompagnata dalle dovute sanzioni.
Di certo abbiamo il vantaggio di non essere 
tra i primi a sperimentare il nuovo sistema. 
Ciò che avverrà all’Esquilino nelle prossime 
settimane è già avvenuto in altri 10 munici-
pi di Roma, dove Ama ha potuto registrare le 
difficoltà dei cittadini ed accorgersi dei propri 
errori, speriamo facendone tesoro.
Questo perché il ruolo dei cittadini sarà pur 
fondamentale, ma sarà impossibile rendere il 

tutto sostenibile e funzionante senza un ser-
vizio affidabile da parte della municipalizzata, 
in particolare per quanto riguarda il rispetto 
degli orari di raccolta e appunto la vigilanza sui 
comportamenti errati.
Se poi, come dimostra ciò che avviene in tanti 
comuni italiani, il sistema di raccolta più effi-
ciente è quello del porta a porta, ci auguriamo 
che questo venga esteso al più presto all’intero 
rione, liberando finalmente le strade dai cas-
sonetti, che sono oggi i principali catalizzatori 
di degrado.

Riccardo Iacobucci
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Il Comitato ha scritto, quindi, al 
Sindaco, all’Assessore ai Lavo-

ri Pubblici e alla Presidente del I 
Municipio una lettera aperta per 
riconsiderare la realizzazione della 
Trama Verde. Oltre a completare e 
collegare gli itinerari da e per San 
Giovanni e Santa Maria Maggiore, 
si punta a soddisfare le esigenze 
di spostamento dei cittadini nella 
città storica in modo razionale, si-
curo ed ecologico. E’ indispensa-
bile che gli interventi siano pro-
gettati in una prospettiva a lungo 
termine.
La proposta del comitato. La 
Trama Verde si propone di connet-
tere e valorizzare le frammentarie 
aree verdi del rione (alcune arric-
chite da importanti testimonianze 
archeologiche). E’ un’infrastrut-
tura di servizio, poiché è pensa-
ta per la mobilità principalmente 
pedonale e ciclabile. Ma è anche 
verde, vi si possono trovare pan-
chine, fontanelle e bagni pubblici, 
ampi marciapiedi alberati,  protet-
ta ove possibile con barriere verdi 
dalle zone carrabili.
La Trama Verde può diventare una 
realtà: più che grandi investimen-
ti, per realizzarla servono una for-
te volontà politica e una adeguata 
informazione pubblica, soprattut-
to tramite una campagna di pro-
mozione per una mobilità nuova. 
In questo modo la Città Storica si 
doterà di una arteria che collega 
Termini con le principali Basiliche 
dell’Esquilino (Santa Maria Mag-
giore, Santa Croce in Gerusalem-
me, San Giovanni in Laterano) 
fino a Porta Asinaria, raggiungen-
do il Parco delle Mura Aureliane, 
e da Santa Maria Maggiore fino al 
Colosseo, il futuro parco arche-
ologico dei Fori e dell’Appia An-
tica. Percorsi capaci di accoglie-
re insieme i cittadini con le loro 
esigenze di mobilità, e i turisti, 

che vengono a Roma per cono-
scerne le bellezze e per viverla.
Una parte della Trama Verde, è 
rappresentata da via Carlo Alber-
to, l’asse sistino tra Santa Maria 
Maggiore e Piazza Vittorio. Come 
i giardini della Piazza, anche via 
Carlo Alberto è stata oggetto di un 
recente processo di progettazione 
partecipata. In entrambi i casi i 
finanziamenti ci sono, ma non si 
sa quando partiranno i lavori. La 
riqualificazione di via Carlo Alber-
to e dei giardini sarebbe stata im-
portantissima per il Giubileo della 
Misericordia, data la loro posizione 
strategica: una zona con numero-
si alberghi e strutture ricettive. 
Sembra improrogabile l’apertura 
di bagni custoditi all’interno dei 
giardini di Piazza Vittorio, la si-
stemazione delle aiuole e l’ordina-
mento della sosta e delle fermate 
Atac in via Carlo Alberto.
Un percorso protetto. La limita-
zione della velocità (a 30 km/h), 
la messa in sicurezza degli attra-
versamenti pedonali e delle fer-
mate degli autobus, l’adeguamen-

to dei marciapiedi e la rimozione 
delle barriere architettoniche, la 
ciclabilità, la cura del verde sono 
tutte misure che possono essere 
decise e realizzate in tempi brevi 
e con costi limitati. Così come si 
può evitare l’attraversamento del 
centro storico non solo dei bus tu-
ristici, ma anche dei bus da e per 
gli aeroporti, incentivando il tra-
sporto su ferro, ora penalizzato da 
tariffe troppo alte. Su questi temi 
continueremo a confrontarci con 
l’amministrazione e le istituzioni 
e a lavorare con il contributo di 
esperti, cittadini e comitati, nella 
speranza di poter concretizzare le 
migliori proposte.
La connessione con i cammini 
giubilari. Un’ultima considerazio-
ne è dedicata ai quattro percorsi 
giubilari. Gli itinerari pedonali sono 
un segnale sicuramente positivo 
in direzione di una mobilità nuo-
va, ma sembrano mancare alme-
no di due elementi importanti per 
essere davvero efficaci nel com-
plicatissimo quadro della mobilità 
romana. Il primo si riferisce alla 

possibilità dei pellegrini di arrivare 
anche alle Basiliche dell’Esquilino 
a piedi. Per farlo è necessario che 
l’itinerario pedonale parta da un 
nodo ferroviario o da una stazio-
ne della metropolitana. Mentre a 
San Giovanni fanno capolinea o 
transitano diverse linee Atac ed 
esiste una stazione della metro, 
la Basilica di Santa Maria Maggio-
re ha bisogno di un collegamento 
sicuro con il nodo di Termini lungo 
via Gioberti e con la vicina stazio-
ne metro di Piazza Vittorio lungo 
via Carlo Alberto. Il secondo e 
più importante è la possibilità di 
muoversi da una Basilica all’altra: 
non sono stati previsti itinerari che 
uniscano Santa Maria Maggiore e 
San Giovanni in Laterano, mentre 
la Basilica di Santa Croce in Geru-
salemme è stata ignorata. Manca 
una vera e propria integrazione 
dei percorsi giubilari con il tessuto 
urbano della città storica.

Sonia Sabbadini e Paolo Venezia

La Trama Verde: un'idea di mobilità nuova 
Il Comitato Piazza Vittorio Partecipata rilancia il progetto di valorizzazione del verde in occa-
sione  dell’Anno  Santo
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E poi c’è il problema tempo. L’Anno 
della Misericordia è stato indetto 
solo sei mesi fa. Troppo poco per 
organizzare qualsiasi piano serio 
di opere. Ecco quindi che si è pen-
sato di fare il minimo indispensa-
bile, a cominciare dai percorsi dei 
pellegrini, tragitti studiati da Co-
mune e Santa Sede per consentire 
ai fedeli di raggiungere a piedi le 
mete cruciali della cristianità. Pec-
cato però che proprio questa idea 
low cost sia stata la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso: nessuno 
infatti passa per l’Esquilino.
Fermi al confine. I quattro cam-
mini arrivano a Santa Maria Mag-
giore e San Giovanni, due delle 
basiliche maggiori, ma senza mai 
attraversare il rione. Addirittu-
ra il quarto itinerario, chiamato 
‘cammino mariano’, che parte da 
Santa Maria Maggiore e prosegue 
per via Liberiana, via Urbana e 
via Leonina, lambisce l’Esquilino 
ma si guarda bene dal superare 
il confine del rione dirimpetta-
io, Monti. Perché non pensare un 
percorso che indirizzasse i pel-
legrini anche verso luoghi sug-
gestivi, come la chiesa dedicata 
al martire S. Vito o a S.Alfonso, 
dove è custodita l’immagine della 
Madonna del perpetuo soccorso, 
per poi proseguire verso Santa 
Croce in Gerusalemme, attraver-
sando il rione? Come è facile im-
maginare, l’inserimento avrebbe 
consentito di rifare i marciapiedi, 
l’asfalto delle strade e la cartel-
lonistica. Non poco per un rione 
abbandonato da troppo tempo. 
Poche opere e molti dubbi. I più 
fiduciosi hanno sperato subito in 
un ripensamento dell’amministra-
zione che in tempi record avrebbe 
potuto aggiungere un nuovo tra-
gitto: un circuito, che collegasse 
Santa Maria Maggiore, Santa Cro-
ce in Gerusalemme e San Giovan-
ni in Laterano. Nulla però è stato 
fatto. Quasi quanto le altre opere 

che, sulla carta interessano il rio-
ne per l’Anno Santo, ma che per 
ora sono ferme al palo. “Leggendo 
le delibere del Campidoglio – spie-
ga Davide Curcio, consigliere del I 
Municipio –, gli interventi previsti 
per l'Esquilino e dintorni non sono 
pochi. Al momento, però, solo una 
parte è dotata di copertura finan-
ziaria: i lavori già avviati in zona 
Termini, il rifacimento dei selciati 
a piazza della Repubblica, gli in-
terventi sulle aree verdi di Colle 
Oppio e Carlo Felice. Altre opere 
– continua – potranno aggiun-
gersi solo se il governo nazionale 
sbloccherà ulteriori risorse. Allora 
è possibile che vengano realiz-
zati anche quelli sulle strade e i 
marciapiedi di viale Manzoni, via 
Labicana, via Emanuele Filiberto, 
via Eleniana e viale Carlo Felice”. 
Il consigliere in quota Pd ricorda 
poi che il piano per il Giubileo pre-
vede anche misure che riguardano 

la città nel suo complesso, come il 
ripristino dei bagni pubblici, il po-
tenziamento dei trasporti pubblici 
e della pulizia delle strade. Inizia-
tive “meno visibili – sottolinea – 
ma che possono incidere profon-
damente sulla vivibilità del rione. 
Inoltre a Roma verranno spostati 
almeno 2000 uomini delle forze 
dell'ordine oggi in servizio a Mila-
no per Expo. Ci si aspetta quindi 
un miglioramento della sicurezza 
di tutta la città”. 

Sull’esclusione dai percorsi giubi-
lari, Curcio non nasconde l’ama-
rezza che ha manifestato fin da 
subito, insieme alla collega in I 
Municipio, la consigliera Stefania 
Di Serio: “Abbiamo subito pensa-
to – ricorda – che l’Esquilino stava 
rischiando di perdere un'occasione 
unica per riqualificarsi. Peggio, di 
farsi carico dei disagi del Giubileo 
senza trarne alcun beneficio”. 

Alle rimostranze dei due consiglie-
ri, la risposta degli amministrato-
ri è stato un ritornello: i tracciati 
sono quelli voluti dal Santo Padre, 
“altri, col tempo, verranno resi 
pubblici”. Ma a poco meno di due 
mesi, le speranze inevitabilmente 
si riducono. 
La situazione del verde. Altro 
capitolo è la manutenzione stra-
ordinaria delle aree verdi intorno 
a San Giovanni e Santa Croce. 
Chiunque avrà fatto caso che dallo 

scoppio dell’indagine Mafia Capi-
tale ad oggi, lo stato dei giardini 
in tutta la città è drammatico. Le 
cooperative della galassia di Buzzi 
erano impegnate nella gestione: 
una volta fatte fuori, la situazione 
è precipitata. In vista del Giubileo, 
l’amministrazione ha steso un pia-
no di interventi intorno alle Basi-
liche dotate di un piazzale come 
quello di San Giovanni, oggi simile 
a un campo di patate, e il giardino 
di Via Carlo Felice ostaggio del de-
grado. Qui però lo stato dell’arte 
dei lavori “è ancora in divenire”, 
commenta il consigliere Davide 
Curcio. “Con la consigliera Di Serio 
– prosegue – abbiamo consegnato 
all'assessore municipale ai Lavori 
Pubblici Tatiana Campioni un do-
cumento con le nostre osserva-
zioni rispetto a tutti gli interventi 
previsti nelle delibere. Abbiamo 
inoltre scritto all'assessore comu-
nale Maurizio Pucci richiedendo 
un incontro urgente per discute-
re dei lavori di riqualificazione di 
via Carlo Alberto e dei giardini di 
piazza Vittorio. Entrambi questi 
progetti, già finanziati, sono frut-
to di un percorso partecipato con 
la cittadinanza e non è accettabi-
le che vengano ulteriormente po-
sticipati”. Per ora i due consiglieri 
non hanno ricevuto risposta. La 
speranza è l’ultima a morire ma 
temiamo che neanche l’indulgen-
za dell’Anno Santo potrà salvare 
l’Esquilino. 

M. Elisabetta Gramolini
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Stancanelli, cosa l’ha spinta a 
scegliere l’Esquilino?
L’ho scelto nel 2006 perché ave-
va molti aspetti positivi. È bello e 
centrale, comodo per raggiungere 
facilmente, con i mezzi pubblici o 
anche a piedi, il centro. Non è caro 
come le altre zone vicine. Ha due 
parchi molto belli ed ha una com-
posizione antropologica piacevole. 
Inoltre non si ha la sensazione di 
vivere in un luogo anonimo dove 
la gente va e viene. Questo per-
mette di conoscere le persone, 
incontrarle, salutarle. Nove anni 
fa, però, devo dire che era molto 
diverso.
In che senso? 
Una cosa che mi era piaciuta mol-
to era l'idea che ci fossero molti 
residenti storici, oltre che i mi-
granti, e avevi la sensazione di un 
controllo reciproco, una presa in 
carico del rione da parte di tutti i 
suoi abitanti. Era un luogo molto 
più sicuro. Io vivo da sola e c'era 
una piacevole sensazione di sicu-
rezza. Con gli anni si sono aperte 
le falle con interventi discutibili, 
come l'apertura di un numero ec-
cessivo di B&B che di per sè sna-
turano la fisionomia dei condomi-
ni; lo spaccio che si sposta da una 
parte all'altra, fenomeno che non 
conosco personalmente ma di cui 
ho sentito dire; e ancora il cam-
biamento del commercio, con le 
liberalizzazioni di Bersani. Questa 
normativa sarà stata anche bene-
fica a livello nazionale, ma nello 
specifico di Esquilino è stata una 
condanna perché ha permesso 
un proliferare di minimarket che 
vendono alcool a tutte le ore. Per 
non parlare poi della mancanza di 
pulizia, un degrado generalizzato 
che porta, non dico violenza, ma 
certamente un cambiamento non 
positivo.
Il degrado si estende oramai 
a tutta la città di Roma. Pen-
sa che Esquilino abbia qualche 
problema in più?
Penso che altrove si è riusciti a 

fare meglio. Per esempio la zona 
di Campo dei Fiori, che fino a cin-
que anni fa era una schifezza, 
oggi, dopo che il sindaco ha mes-
so in atto dei criteri di legalità con 
l'eliminazione dei tavoli abusivi, 
l'obbligo di avere la sede legale 
dove gli esercenti svolgono la loro 
attività e un controllo maggiore 
delle ricevute fiscali, la situazione 
è notevolmente migliorata. Anche 
Monti in pochi anni è migliorato. 

Forse se si applicasse il principio di 
legalità le cose andrebbero a po-
sto da sole. Certo l’Esquilino ha un 
problema in più, è vicino a Termi-
ni e va messo in conto che siamo 
di fronte ad un flusso migratorio 
che è uno dei più grandi della sto-
ria dell'umanità che pone proble-
mi non indifferenti. Detto questo 
sappiamo che tipo di accoglienza 
c'è stata a Roma in questi anni! 
Arrivare oggi alla stazione è come 

arrivare a Varanasi con la gente 
che dorme sotto i taxi. Questo fe-
nomeno corrode l'identità di una 
città. Roma è una metropoli diffi-
cilissima fin dall'800, come docu-
mentavano molti scrittori dell'epo-
ca. Se a questo si aggiungono le 
migrazioni, diventa una situazione 
esplosiva che va affrontata con 
mezzi e competenze adeguate.
Da noi abitano intellettuali: at-
tori, registi, scrittori, etc. Sal-
vo pochi casi, la loro voce per 
il territorio non si sente molto. 
Non crede che potrebbero fare 
di più?
Ci stiamo provando. Noi ci occu-
piamo di cultura e proviamo a fare 
cose che attivino la partecipazione 
dei cittadini. Per esempio il premio 
Oscar, Paolo Sorrentino, che ha 
parlato con il sindaco, pensavamo 
smuovesse un po’ gli interventi. Gli 
intellettuali possono far contare il 
loro peso ma sono cittadini come 
gli altri. Marino dovrebbe ascoltar-
li di più. Pensate che l'Orchestra 
di Piazza Vittorio voleva chiedergli 
uno spazio per suonare, ma non 
è riuscita neanche a parlargli! Con 
l’associazione Casa Esquilino ab-
biamo incontrato anche prefetti e 
assessori. Estella Marino (asses-
sore all’Ambiente, ndr), degnissi-
ma persona, ci aveva rassicurato 
sulla pulizia ma dopo mesi non si è 
mosso nulla. Non si può aspettare 
un anno per far ripulire parchi e 
giardini di Roma.
Ritiene che l'iniziativa di Ales-
sandro Gassman "Ripuliamo 
Roma" possa essere una solu-
zione?
Tutto può essere utile, ma non ba-
sta che il sindaco ringrazi su twit-
ter. Lui deve fare il suo lavoro. Poi 
è giusto che in una situazione così 
degradata anche la gente si rim-
bocchi le maniche.

Maria  Grazia Sentinelli

Legalità contro il degrado 
Parola di Elena Stancanelli, scrittrice attenta ai problemi della città che da anni vive nel rione
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Aiutare i rifugiati a tornare a casa
L’esperienza di Lino Bordin, ex funzionario dell’UNHCR (Alto Commissaria-
to per i Rifugiati), ci aiuta a capire il dramma delle emergenze oggi in atto
Bordin, cosa le viene in men-
te di fronte alle immagini degli 
ultimi sbarchi, lei che in passa-
to ha vissuto da vicino gli sce-
nari più cruenti?
Penso alle difficoltà che abbiamo 
noi Europei, in particolare noi Ita-
liani, a gestire questo fenomeno, 
sicuramente drammatico e impor-
tante, ma in ogni caso gestibile.
Qual è la differenza tra mi-
granti e rifugiati?
Un migrante parte per una scelta 
personale, spesso legata a ragioni 
economiche, ma nella sua patria 
ha sempre una casa in cui può 
tornare. Un rifugiato non parte 
spontaneamente ma è costretto a 
lasciare il suo Paese nel quale non 
può tornare se non a rischio di su-
bire persecuzioni che in molti casi 
possono portare alla morte.
Può spiegarci brevemente 
cos’è il diritto di asilo?
È la possibilità di essere protetti se 
si scappa da guerre o persecuzio-
ni. Per ottenerlo bisogna fare una 
domanda che sarà vagliata da una 
commissione. Il richiedente ha di-
ritti specifici: rimanere nel Paese 
in cui ha fatto la domanda, vivere 
in istituzioni create ad hoc e rice-
vere aiuti economici. Non ha però 
il diritto di lavorare. Quando la do-
manda è accolta si acquisisce lo 
status di rifugiato e i relativi dirit-
ti: a questo punto si può lavorare, 
permanere e viaggiare nel Paese 
che ha concesso l’asilo. Si perdono 
però gli aiuti economici e non si 
può più rimanere nei centri. A un 
richiedente asilo viene riconosciu-
to lo status se dimostra di avere 
subito delle persecuzioni per mo-
tivi religiosi, politici, per apparte-
nenza a particolari gruppi sociali, a 
causa della sua nazionalità o razza.
L’Italia lo rispetta?
Benché i tempi siano lunghi, l’Ita-
lia generalmente rispetta il diritto 
di asilo.
Lei ha operato anche in Rwan-
da. Può raccontarci un’espe-
rienza che l’ha particolarmen-

te colpita?
Nell’attuale Congo al confine col 
Rwanda c’è Goma, una città dal 
paesaggio bellissimo. Dopo il ge-
nocidio in Rwanda del 1994 e la 
conseguente guerra civile, la po-
polazione di coloro che avevano 
perpetrato i massacri, avendo 
perso la guerra, si ammassò al 
confine con la cittadina congolese. 
L’allora dittatore del Congo, Mo-
butu, aveva chiuso le frontiere. 
Col nostro intervento (quello dell’ 
UNHCR, ndr) lo convincemmo a 
riaprirle. Nella città di Goma, che 
contava circa 200.000 abitanti, si 
riversarono 1.200.000 profughi. 

In due giorni venne quasi com-
pletamente disboscata la città e 
gli immediati dintorni: ai profu-
ghi serviva la legna per cucinare. 
Scoppiò un’epidemia di colera, 
che in un mese uccise 40.000 per-
sone. Nell’aria si sentiva un odore 
terribile. Presto, però, riuscimmo 
a costruire campi di accoglienza 
con assistenza sanitaria e scola-
stica. Purtroppo lungo il confine 
i massacri continuavano e quasi 
tutte le mattine ci recavamo nel-
la foresta per raccogliere i corpi 
delle vittime. Inoltre per difende-
re il raccolto i contadini avevano 

scavato profondi fossati intorno 
ai campi coltivati, con all’interno 
canne di bambù acuminate. Ab-
biamo dovuto raccogliere molti 
corpi di profughi caduti in questi 
fossati.
E un’esperienza che ricorda 
con piacere?
Ricordo con molta gioia l’indi-
pendenza della Namibia. Nei pri-
mi anni ’90 il Sudafrica pose fine 
all’Apartheid, venne liberato Man-
dela e anche la Namibia si affran-
cò dal colonialismo sudafricano. 
Furono indette le prime elezioni 
libere del Paese e l’UNHCR lavorò 
per il rientro in patria di 60.000 

profughi. Per rimpatriare tutti oc-
corsero sei settimane. Sul primo 
aereo atterrato nella Namibia li-
bera, si trovavano i membri del 
governo in esilio, alcuni da più di 
trent’anni, accompagnati da me: 
ormai tra noi c’era un rapporto di 
amicizia e rispetto molto profon-
do. Scesi dall’aereo, gli esuli s’in-
chinarono a baciare la terra. Ri-
alzatisi, sventolarono la bandiera 
del Paese ed intonarono un can-
to di libertà. Al loro canto rispose 
quello della popolazione namibia-
na fuori dall’aeroporto. La folla, 
travolta dalla gioia, sfondò i cor-

doni dei soldati dell’ONU e ci ven-
ne incontro. Ci portarono in città a 
spalla. Ero l’unico bianco, ma ero 
considerato un fratello.
Quando ricordo questo episodio 
sono felice, perché questo è dav-
vero il frutto del mio lavoro: po-
ter far sì che i profughi, i rifugiati, 
possano tornare nella loro terra. 
E questo dovrebbe essere anche 
l’impegno dell’Europa.
Ha lavorato in Italia. Che im-
pressioni ha tratto dalle nostre 
istituzioni?
Ho trovato molta disponibilità da 
parte dei funzionari italiani. Pur-
troppo ciò che manca è la razio-

nalizzazione dei programmi e dei 
fondi per i migranti/rifugiati, an-
che da parte di alcune istituzioni 
non governative.
Dopo aver girato il mondo ha 
scelto di vivere a Roma. Come 
mai proprio all’Esquilino?
Ho scelto l’Esquilino soprattut-
to per la centralità del rione: da 
qui posso raggiungere facilmente 
aeroporti e stazioni, luoghi fonda-
mentali per continuare a viaggia-
re.

Antonia Niro

Lino Bordin, Burundi (2006)



La memoria8

Il quartiere “verde” della Roma imperiale
Gli aristocratici prediligevano l’Esquilino per i loro Horti, simbolo di ricchezza e potere

Il territorio dell’Esquilino dagli anni di Augu-
sto sino al III secolo dopo Cristo ha rappre-

sentato, come già il Pincio, il Collis Hortulorum 
caratterizzato da grandi e lussureggianti ville 
suburbane. Dopo la riqualificazione dell’area 
da parte di Mecenate e la costruzione della 
sua magnifica villa, infatti, altri splendidi Hor-
ti, vennero realizzati sulle alture dell’Esquili-
no, sino alle pendici del Cispio, dell’Oppio e 
del Celio e sul lato orientale verso la pianura 
attraversata dalla via Labicana e dalla via Pre-
nestina.
Ma cosa sono gli antichi Horti romani? 
Sono ricche dimore suburbane corredate da 
giardini e parchi; luoghi di otium per la vita 
contemplativa, articolati in padiglioni per il ri-
poso, con salette per i triclinia aestiva, pale-
stre, piccoli teatri e santuari dedicati alle di-
vinità, con prati, boschi, bacini d’acqua per le 
fontane e terrazze scenografiche inserite nel 
paesaggio. Senatori, consoli e facoltosi pos-
sidenti in quegli anni realizzano Horti sempre 
più estesi e lussuosi, il cui mantenimento ne-
cessita di armate di schiavi. Gli Horti, le cui 
mura possono proteggere congiure e dare asi-
lo ai faziosi, assumono con il tempo anche un 
preciso significato di potere per l’aristocrazia 
romana e iniziano ad essere considerati come 
una potenziale minaccia per il potere imperia-
le, a tal punto che molti imperatori – da Tiberio 
a Caligola, da Nerone a Settimio Severo – in 
vario modo, per diminuire il potere delle grandi 
famiglie, si appropriano dei loro fondi acqui-

sendoli al demanio imperiale, accorpandoli o 
smembrandoli.
Dove si trovavano gli antichi Horti. Non si 
conosce esattamente la loro collocazione to-
pografica, ma si ipotizza che confinanti con gli 
Horti di Mecenate, localizzati verso la valle per-
corsa da via Merulana, ci fossero, sul versante 
sud-orientale dell’Esquilino, gli Horti Lamiani, 
(attuale piazza Vittorio Emanuele e dintorni), 
impiantati per iniziativa di Lucius Aelius Lamia, 
console nel 3 d.C. e amico personale di Tibe-
rio, e accanto ad essi gli Horti Maiani, a noi noti 
soltanto per testimonianze epigrafiche. Come 
gli Horti di Mecenate, anche quelli Lamiani e 
i Maiani vennero successivamente acquisiti al 
demanio, e con Caligola, divennero il nucleo di 
una vasta proprietà imperiale. Sempre all’E-
squilino, si impiantarono gli Horti Torquatiani, 
nell’area dell’attuale Porta Maggiore, per ini-
ziativa di Torquato Silano, console nel 53 d.C., 
e gli Horti Tauriani, per iniziativa di Tito Sta-
tilio Tauro, console nel 44 d.C., anch’essi ben 
presto confiscati. Claudio prima e poi Nerone 
suddivisero gli Horti Tauriani per donarli a Pal-
lante ed Epafrodito, ricchissimi liberti. Caduti 
in disgrazia i proprietari, però, gli Horti Pallan-
tiani e gli Horti Epaphroditiani ritornarono nel 
demanio imperiale. Nerone (54-68 d.C.) riu-
nificò tutti gli Horti nella Domus Aurea, la sua 
magnifica ed estesissima residenza. Ancora 
all’estremità occidentale dell’Esquilino furono 
impiantati gli Horti Lolliani – situati nell’area 
compresa tra l’attuale via Principe Amedeo e la 

zona dove Diocleziano costruirà le sue Terme – 
e gli Horti Calyclani, noti soltanto per due cippi 
ritrovati vicino a Sant’Eusebio. In età tardo-
antica, si realizzarono gli Horti Variani, in area 
prossima a Porta Maggiore – che agli inizi del 
IV secolo diventarono proprietà imperiale di 
Elena, madre di Costantino. Nell’area dell’at-
tuale Minerva Medica sorsero gli Horti Licinia-
ni (dal nome della Gens Licinia), diventati nel 
III secolo di proprietà dell’imperatore Gallieno 
(253-260 d.C.) che, per ospitare l’intera corte 
imperiale, vi realizzò la sua grandiosa residen-
za extraurbana.
Crisi e decadenza. Con la grave crisi econo-
mica del III-IV secolo d.C., però, sopraggiunse 
il degrado e il territorio si avviò verso una len-
ta ma progressiva decadenza. Con le invasioni 
barbariche, la scomparsa degli Horti romani 
divenne infine definitiva e, nel corso del IV se-
colo (da Costantino a Teodosio), gli Horti erano 
ormai del tutto scomparsi, sostituiti da incolti e 
terreni agricoli, molti dei quali appartenevano 
alle chiese e alle basiliche del nuovo culto cri-
stiano emergente.

Carmelo G. Severino

Venere esquilina (Horti Lamiani) oggi ai Musei Capitolini
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A Sant’Alfonso il Giubileo è già iniziato
Centocinquanta anni fa veniva restituita alla pubblica devozione l’icona di Nostra Ma-
dre del Perpetuo Soccorso. La splendida icona è esposta nella chiesa dell’Esquilino
Mentre tutti aspettano l’inizio 

del Giubileo della Misericor-
dia, un altro anno giubilare è già in 
corso proprio all’Esquilino: quello 
dell’icona della Madonna del Per-
petuo Soccorso. L’apertura è stata 
proclamata lo scorso giugno, con 
una cerimonia solenne e una pro-
cessione che ha attraversato le 
vie del rione partendo dalla chiesa 
di Sant’Alfonso, dov’è conservata 
l’immagine sacra. Le celebrazioni 
dureranno fino al 27 giugno 2016.
Cos’è un’icona. Il termine icona 
deriva dal greco bizantino, si può 
tradurre in italiano con la parola 
immagine. Le icone sono immagi-
ni sacre dipinte su tavola. Le aree 
di maggiore produzione erano 
quelle bizantine e slave.
Storia della Madonna del Per-
petuo soccorso. Alla fine del XV 
secolo l’icona arrivò a Roma grazie 
ad un mercante di Venezia che l’a-
veva portata via da una chiesa di 
Creta per non farla profanare. Du-
rante il viaggio di ritorno, l’imbar-
cazione venne colpita da una tem-
pesta, ma prodigiosamente tutti i 
passeggeri ne uscirono illesi.
Dopo una serie di vicissitudini, nel 
1499 l’icona venne portata nella 
chiesa di San Matteo, dove la fama 
di immagine miracolosa divenne 
sempre più grande. Nel 1789 le 
truppe napoleoniche distrussero la 
chiesa e l’icona venne trasportata 
a Santa Maria in Posterula, dove 
cadde nell’oblio per una settantina 
di anni.

Nel dicembre del 1865, Papa Pio 
IX annunciò che l’icona sareb-
be stata esposta nella chiesa di 
Sant’Alfonso, a quei tempi ancora 
in costruzione, tra le due basiliche 
giubilari di Santa Maria Maggiore e 
San Giovanni in Laterano, proprio 
come aveva richiesto la Madonna. 
Alcuni anni prima i Missionari Re-
dentoristi avevano acquisito il ter-
reno su cui si trovavano le rovine 
della chiesa di San Matteo. Il Papa 
affidò loro la sacra immagine, con 
la raccomandazione di farla cono-
scere in tutto il mondo.
Il 26 aprile 1866, quasi 150 anni 
fa, l’immagine venne quindi tra-
sportata nella nuova chiesa e, 
durante la processione da Santa 
Maria in Posterula, due ammalati 
guarirono miracolosamente.

Descrizione e simbologia. La 
tavola su cui è dipinta l’immagine 
misura 51,8 x 40,4 cm. In primo 
piano vediamo la Madonna con il 
bambino, Maria porge la mano de-
stra a Gesù che la stringe. 

Questo gesto simboleggia il soc-
corso che la Madonna porta a suo 
figlio (e all’umanità intera), che ha 
compreso il suo destino di passio-
ne e morte. Il bambino ha infatti 
visto gli strumenti portati dagli ar-
cangeli Gabriele (la croce e i chio-
di) e Michele (un contenitore con 
la lancia e la spugna). L’umanità 
della scena viene espressa anche 
dal sandaletto sfilato che lascia 
vedere la pianta del piede di Gesù, 
segno della divinità incarnata nel-
la storia umana.
Ogni colore in un’icona ha un si-
gnificato: l’oro simboleggia la luce 
eterna ed il cielo, il blu e l’ocra 
rappresentano l’umanità, men-
tre il rosso e il verde la divinità. 
Come si vede Maria ha una tunica 
rossa, che indica la divinità, ma è 
ammantata da umanità (il blu del 
mantello), mentre viene sottoline-
ata la natura divina di Cristo, con 
l’uso del verde, del rosso e dell’o-
ro. Possiamo infine vedere delle 
lettere greche che identificano le 
figure presenti sulla scena: la Ma-
donna Madre di Dio, gli arcangeli 
Gabriele e Michele e Gesù Cristo.
Se vi capita di passare accanto 
alla chiesa di Sant’Alfonso all’E-
squilino, entrate ad ammirare 
questa splendida immagine, che 
è anche una delle icone bizantine 
più venerate al mondo.

Antonia Niro

Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso
Via Merulana 26 – Tel. 0649490685

L’Icona è venerata sull’altare principale del Santuario 
nella chiesa di Sant’Alfonso all’Esquilino

Il Santuario è aperto tutti giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.30
Orario Ss. Messe

Feriale: ore 7.00 – 9.00 – 18.30
   Festivo: in italiano, ore 7.00  8.30  11.15  18.30  -  in polacco, ore 9.30  12.30

                         in inglese, ore 16.00  -  in spagnolo, ore 17.00

Novena Perpetua alla Madonna
In italiano, sabato ore 18.00 - in polacco, mercoledì ore 17.00

 in inglese, giovedì ore 17.00
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Musica, maestro!
La scuola ‘Scatola Sonora’ di via Ferruccio offre un’opportunità a tutti di imparare

Quando metti piede in via Fer-
ruccio 32/b, l’età inizia a non 

contare più nulla. Qui ha sede 
l’associazione ‘Scatola Sonora’, 
un luogo unico nel rione Esquili-
no. Una volta entrati, non inte-
ressa se si è dei bambini, adulti 
nel bel mezzo della vita o anzia-
ni con diversi lustri alle spalle. La 
magia della musica si impossessa 
dell’animo di chiunque. Subito si 
riaccendono i ricordi, di chi uno 
strumento lo ha già avuto tra le 
mani, o i sogni, di chi, ancora sen-
za esperienza, immagina magari 
un futuro su un palco o in un’or-
chestra.
Un’opportunità per tutti. Lo 
spiega bene il direttore Gian Luca 
Morseletto: “Chi viene qui trova 
un’offerta didattica riservata per-
sino ai neonati, con lezioni collet-
tive impartite secondo il metodo 
Gordon. In pratica – continua - 
si introducono le prime forme di 
espressione sfruttando la fascia 
di apprendimento del linguaggio, 
cioè viene insegnata la musica 
come se si ascoltasse una persona 
che parla. Se i bambini sono più 
grandi possono iniziare a studiare 
uno strumento in particolare, con 
la classica lezione frontale. A chi 
ha tra i 5 e i 6 anni si consigliano il 
pianoforte e gli strumenti ad arco, 
a chi ne ha tra i 7 e i 10 quelli a 
fiato, a seconda delle fantasie o 
delle esigenze”. Il livello da cui si 

inizia non interessa dal momento 
che ognuno ha un percorso perso-
nalizzato.
Un mondo variegato. Via Fer-
ruccio ospita tre realtà diverse che 
si fondono in una sola. C’è un ne-
gozio che rifornisce musicisti pro-
venienti da molte regioni del cen-
tro-sud, un’accademia rivolta a 
chi ha già una solida preparazione 
di base e come punta di diamante 
la scuola aperta a tutti, il cui nome 
rende evidente l’intenzione di le-
garsi al territorio in cui nasce e 
opera: Scuola di musica all’Esqui-
lino. La maggior parte degli allievi, 
infatti, vive o frequenta le strade 
del rione e spesso sono intere fa-
miglie a decidere di intraprendere 
un percorso di apprendimento. 
Capita così che nello stesso luogo 
si ritrovino figlio, genitore e non-
no. E madri e padri non devono 
preoccuparsi se il bambino smet-
terà presto, la passione per la 
pratica musicale potrebbe tornare 
anche diversi decenni dopo.
Un’idea di successo. Inizialmen-
te c’erano solo corsi di perfeziona-
mento per chi era già diplomato al 
conservatorio e si apprestava ad 
entrare nell’ambito professionale. 
“Nel 2007 – racconta Morseletto 

– in seguito ad un riassetto so-
cietario mi sono trovato a gestire 
autonomamente negozio e parte 
didattica. Ho avuto l’intuizione di 
puntare molto di più sulla scuo-
la, su una clientela che non fos-
se composta di professionisti. Mi 
interessava avere le persone che 
abitavano nel rione e che caso-
mai avevano poco a che fare con 
il mondo della musica. È stata una 
buona scelta dal momento che da 
allora gli allievi sono raddoppiati 
ogni anno, da 40 a oltre 400”.

Musica senza confini. L’Esqui-
lino ha diverse positività e ric-
chezze, tra cui sicuramente il 
suo tratto caratteristico, la multi-
culturalità. “Abbiamo diversi stu-
denti francesi, inglesi, svizzeri e 
tedeschi – aggiunge -, anche per-
ché nel resto d’Europa la sensibili

tà per la musica è più forte che 
in Italia. Nel tempo poi c’è stata 
una fortissima crescita degli allievi 
di origine cinese. Inizialmente le 
barriere linguistiche sembravano 
insormontabili, poi ho messo un 
cartello scrivendo “scuola di musi-
ca” con gli ideogrammi. Non è sta-
to certo quello a risolvere tutto ma 
ha attivato quel passaparola su 
cui si basa la loro comunità, mol-
to coesa. Le altre etnie, invece, 
come quelle indiana, bengalese e 
africana, non ci hanno preso anco-
ra in considerazione, forse perché 
ci sono ostacoli economici”.
Una zona complicata. Decidere 
di stabilizzarsi e restare in questa 
parte della città comunque non è 
sempre scontato. “I problemi della 
zona li conoscono tutti. E la situa-
zione peggiora la sera – afferma 
-, per la gente che la frequenta e 
per la pulizia delle strade. Questa 
è una negatività forte, perché per 
noi presentarsi bene anche all’e-
sterno è fondamentale. Non posso 
nascondere che in molti ci identi-
ficano come un’isola felice, ma io 
vorrei essere invece parte di un 
continente. Siamo molto contenti 
di lavorare in questo rione, da qui 
non ci muoveremmo mai”.

Luca Mattei
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EsquiliNotizie: dall’informazione alla coesione
Più uno strumento di partecipazione che un semplice bollettino
“È nato il 14 febbraio del 2009, 
giorno di san Valentino, una data 
che celebra l’amore per il nostro ri-
one”. Così ricorda gli esordi Emma 
Amiconi, ideatrice, insieme a Ro-
berto Crea, del notiziario Esquli-
Notizie. La newsletter da più di sei 
anni informa residenti su tutto ciò 
che si muove in zona e dintorni. 
Abbonarsi è semplicissimo: basta 
segnalare il proprio indirizzo di po-
sta elettronica e riceverlo gratui-
tamente. La mailing list del gior-
nale è in continua crescita e ormai 
vanta più di 4000 indirizzi. Chi ri-
chiede il bollettino non per forza 
abita all’Esquilino: le richieste pro-
vengono anche da altri quartieri o 
addirittura da fuori Roma. 
Uno spazio per la partecipazio-
ne. L’idea iniziale è stata quella di 
recuperare notizie e dare spazio 
alla realtà di un territorio cultural-
mente e socialmente ricco, di cui 
gli abitanti potessero sentirsi par-
tecipi. Presto, EsquiliNotizie si è 
sviluppato grazie all’afflusso conti-
nuo delle segnalazioni che arriva-
vano dai singoli cittadini e ha con-
tribuito, nel tempo, alla crescita 
dell’humus adatto alla promozione 
di iniziative. Come, per esempio, 
lo scambio degli auguri di Natale, 
celebrato ogni anno con una gran-
de fotografia di gruppo scattata nel 
cuore di piazza Vittorio: un modo 
per incoraggiare un senso di co-
munità condividendo un momen-
to di allegria. Oppure il contributo 
alla nascita del Comitato Piazza 
Vittorio Partecipata (CPVP) che ha 
aggregato competenze e volontà 

innovative per l’elaborazione di un 
progetto di riordino dei giardini, 
intitolati all’agente dei servizi se-
greti ucciso in Iraq, Nicola Calipari. 
L’impegno del Comitato è un 
esempio vincente di come i cittadi-
ni possano diventare interlocutori 
riconosciuti dell’amministrazione, 
perché ha suggerito e sostenuto 
interventi che rispondessero ai bi-
sogni reali di chi quello spazio lo 
vive e sa come lo vorrebbe tra-
sformare.                                                  
Un progetto in evoluzione. 
Nel corso di questi anni, Esquili-
Notizie ha subito una progressiva 
trasformazione per adeguarsi alla 
crescita della diffusione dei social 
network. Ora sono numerose le 
fonti che si occupano del rione tra 

pagine facebook e blog. “L’invio 
diretto di notizie si è ridotto - dice 
Emma Amiconi - non ricevo più 
segnalazioni come un tempo ma 
è pur sempre utile continuare ad 
essere un polo di raccolta, selezio-
ne e diffusione”. Riconoscendo ai 
social il vantaggio dell’immedia-
tezza, il notiziario si sta orientan-
do a procedere per tematizzazio-
ni, più corpose e meno effimere. 
Anche se ciò potrebbe voler dire 
uscite meno regolari, EsquiliNo-
tizie è ben deciso a resistere, in 
piena autonomia e senza sponso-
rizzazioni.

Luisa Corbetta

Fantascienza a vapore 
in via Galilei 57

L’associazione Il Cielo Sopra 
Esquilino è lieta di invitarvi 

alla presentazione, mercoledì 
14 ottobre alle ore 21,00 in via 
Galilei 57, di ‘Lithica’ di Alessio 
Brugnoli, edito per Kipple Offi-
cina Libraria. 
Il romanzo rientra nel filo-
ne steampunk della narrativa 
fantascientifica che introduce 
elementi futuristici all’interno 
di un’ambientazione storica, 
spesso tardo-ottocentesca.    
‘Lithica’, seguito de ‘Il canto 
oscuro’ (Kipple 2012), raccon-
ta le nuove avventure del prin-
cipe Andrea Conti, suddito del 
Papa in una tecnologica Roma 
di inizio ‘900. Alla presenta-
zione, oltre all’autore, saranno 
presenti il saggista Pier Luigi 
Manieri e lo scrittore Sandro 
Battisti (Premio Urania 2014).

Sono del Galilei i 
campioni di robotica

Per il secondo anno consecu-
tivo gli studenti dell’istituto 
Galilei vincono il campionato 
mondiale di robotica, la com-
petizione RoboCup junior. 
Dopo il successo del 2014 in 
Brasile, questa volta i ragazzi 
si sono distinti nella categoria 
Soccer light weight, realizzan-
do due robot su cui sono stati 
installati hardware e software 
open source e comandati dal-
la piattaforma Arduino. I due 
progettisti sono Emanuele Al-
fano di 17 anni e Lorenzo Di 
Donato di 19, riusciti a primeg-
giare sugli altri concorrenti riu-
niti ad Hafei, in Cina. Dietro il 
loro successo c'è un lavoro di 
squadra sostenuto dai docenti 
dell'Istituto di via Galilei e del 
preside, Carlo Cipollone.

Per ricevere la newsletter 

o segnalare le notizie, 

basta scrivere all’indirizzo e-mail 

esquilinotizie@gmail.com

su www.esquilinotizie.org 
è possibile inoltre leggere 

le passate edizioni.
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Premio Strega 2015, 
vince Lagioia

Ancora un premio presti-
gioso all'Esquilino. 

Lo scrittore Nicola Lagio-
ia, residente del rione e già 
nostro ospite sul numero 1 
de Il Cielo sopra Esquilino, 
ha vinto l'edizione 2015 del 
premio Strega con il libro ‘La 
Ferocia’ (Einaudi).
A lui vanno i nostri più vivi 
complimenti e felicitazioni.

Mercato Esquilino: 
i colori e le storie in un libro

Moringa, ampalaya, potol… nomi strani di prodotti in cui inevi-
tabilmente ci si imbatte nel mercato dell’Esquilino. Alimenti 

arrivati da lontano, che hanno contribuito a trasformarlo nel mer-
cato più multietnico di Roma. I loro sapori e odori sono raccontati 
in ‘Al di là dei frutti. Dal mondo a Piazza Vittorio’ di Emilia Marti-
nelli e Angela Rossi (Iacobelli editore), un libro che ci aiuta a rico-
noscere e apprezzare una ricchezza che spesso disorienta. Nelle 
pagine, grazie anche alle foto di Riccardo Floris, trovano spazio i 
colori, le ricette, le curiosità e soprattutto le storie dei personaggi 
che animano il mercato: venditori e avventori. Il volume ospita 
anche un racconto di Erri De Luca e termina con un’intervista a 
Leonardo Carocci, responsabile del ‘Progetto Mediazione Sociale’, 
esperienza alla quale le stesse autrici hanno partecipato traendo-
ne l’idea e il materiale per il libro.

Parafrasando la famosa canzone 
di Gino Paoli, l’artista Massi-

mo Livadiotti ha invitato gli amici 
dell’Esquilino ad ammirare ‘Il cielo 
in una stanza’, la sua camera da 
letto divenuta attraverso la pittu-
ra ‘Stanza dei paesaggi’.
L’inaugurazione, tenutasi lo scor-
so 22 settembre, è stata anche 
l’occasione per presentare l’inizia-
tiva ‘All’Esquilino: un incontro con 
l’artista’, una serie di visite guida-
te agli atelier degli artisti del rione 
promossa dall’associazione Noi di 
Esquilino.

Una stanza d’autore

Se le istituzioni non danno 
il buon esempio

Siamo un gruppo di condòmi-
ni di via Galilei 35 e vorrem-

mo denunciare quanto avviene 
quotidianamente all'angolo tra 
la nostra via e via Ariosto. In 
quell'angolo sono posti due cas-
sonetti, uno per la raccolta dif-
ferenziata di carta e l'altro per i 
rifiuti indifferenziati. 
Da quasi un anno ogni giorno 
vengono abbandonati all'ester-
no dei cassonetti sacchi grandi, 
del tipo grigio scuro, contenenti 
carta e scarti alimentari, come 
potete vedere dalla foto. Nono-
stante vi siano a pochi metri e 
sempre su via Galilei altri cas-
sonetti, gli addetti alle pulizie 
continuano imperterriti ad ab-
bandonare i loro sacchi in quel 
punto. Questi rifiuti provengo-
no da due pubbliche istituzio-
ni quali la prospiciente facoltà 
d'Ingegneria de La Sapienza e 
il dirimpettaio edificio che ospi-
ta l'assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune e gli uffici 
dell'economato della ASL. 
Esasperati, oltre che dalla si-
tuazione del cantiere del pa-
lazzo Regio delle Poste – ope-
ra di interminabili e rumorosi 
lavori che da almeno due anni 
hanno reso la vita impossibile 
ai residenti (specie con questo 
clima che costringe a tenere 
le finestre aperte, dalle quali 
oltre al rumore insopportabile 

entra anche insalubre polvere 
in quantità) – ora c'è anche la 
montagna di immondizia che il 
personale addetto alle pulizie 
dei due plessi pubblici continua, 
nonostante le nostre ripetute 
proteste, a lasciare in mezzo 
alla strada. Immondizia che, 
essendo la raccolta meccaniz-
zata, non viene asportata e che 
nel giro di pochi giorni forma 
cumuli imponenti. 
Abbiamo segnalato anche all'A-
MA il problema ma a tutt'oggi 
nulla è stato fatto e nel frattem-
po colonie di ratti approfittano 
delle libagioni generosamente 
lasciate in strada da personale 
senza scrupoli. Si parla tanto 
del degrado di questa città, con 
la raccolta dei rifiuti in primo 
piano. Ma, se neanche le stesse 
istituzioni che dovrebbero dare 
il buon esempio fanno nulla per 
evitare di insozzare, cosa può 
fare il cittadino che, con dili-
genza, separa la plastica dalla 
carta, e la infila nei cassonetti?
Augurandoci che una denuncia 
pubblica possa attivare qualche 
meccanismo che faccia tornare 
alla normalità e a un minimo di 
decoro la strada, vi auguriamo 
buon lavoro ringraziandovi per 
l'attenzione.

Gruppo condòmini 
via Galilei, 35
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Esquilino vintage

Ho letto sul primo numero 
del "nostro" giornale un uti-

le articolo sulla pericolosità del 
tram all'incrocio tra - viale Man-
zoni e via Emanuele Filiberto. 
Vorrei, rimanendo in tema, de-
nunciare un ben più pericoloso 
incrocio tranviario: per gli au-
tomezzi che procedono da via 
Amendola verso via Turati il pe-
ricolo di venire travolti dai tram 
che provengono da via Manin è 

altissimo. Detti mezzi non han-
no nessuna possibilità di vedere 
l'arrivo del tram se non all'ul-
timo istante sporgendosi quasi 
fin sui binari, poiché la vista 
verso via Manin, strettissima, 
è preclusa dal fabbricato d'an-
golo; i tram arrivano all'incrocio 
sempre a velocità sostenuta; 
infine, impegnato l'incrocio, il 
povero automobilista rischia 
di rimanere bloccato sui binari 
per l'attraversamento pedonale 
lento, e talvolta provocatorio, 
di ambulanti, turisti e "frequen-
tatori della stazione Termini" e 
della stessa via Amendola. 
Basterebbe un semaforo. 
Grazie.

Bemporad@

Il pericoloso incrocio 
di via Manin

Cosa succede nell’ex palazzo 
delle Poste di piazza Dante?

Cari amici del Cielo sopra 
Esquilino, sarebbe interes-

sante sapere per quali ragioni 
nell'ex palazzo delle Poste di 
piazza Dante, si susseguano la-
vori che sembrano eterni. Quan-
to sono costati sino ad oggi al 
contribuente? A che servono le 

enormi baracche prefabbricate 
installate da anni nel giardino di 
piazza Dante, capaci di ospitare 
eserciti di operai? Siamo forse 
di fronte all'ennesimo scandalo 
di mala amministrazione?

Fausto Carratù

Caro Fausto,
a piazza Dante sono in corso i lavori di ristrutturazione e adegua-
mento dell’ex palazzo delle Poste, che ospiterà il personale e gli 
uffici dei servizi segreti. Nel corso degli anni (i lavori sono iniziati 
nel 2012) alcune assemblee pubbliche, promosse da cittadini e 
Municipio, hanno fornito informazioni rispetto allo stato di avan-
zamento e alla tipologia dei lavori. L’ultima si è tenuta nel maggio 
2014 proprio presso i locali della nostra sede di via Galilei 57. In 
quella occasione è stato indicato il 2016 come anno di completa-
mento della ristrutturazione.
Contiamo di dedicare un approfondimento alla questione piazza 
Dante in uno dei prossimi numeri.

La redazione

Sfogliate i vecchi album di famiglia e scegliete una foto che immortali un angolo del nostro rione
Inviatela a: 

redazione@cielosopraesquilino.it
La nostra redazione sceglierà la migliore che verrà pubblicata sulla pagina “Ditelo al cielo”

Il concorso terminerà a maggio 2016, quando la foto vincitrice apparirà sulla nostra copertina

Viale Carlo Felice durante la nevicata del 6 gennaio 1985
(Rachele Nunziata)



15Esquisito

Anno I - Numero 3
Bimestrale gratuito a cura dell’associazione 
“Il Cielo sopra Esquilino”
La redazione e la distribuzione del giornale 
sono curate da volontari
Registrato presso il Tribunale di Roma 
N° 62/2015 28-04-2015
Da Associazione “Il Cielo sopra Esquilino”
Codice fiscale 97141220588
Via Galilei 57, 00185 Roma
Direttrice Responsabile
Maria Elisabetta Gramolini

Redazione
Carlo Di Carlo, Andrea Fassi, Riccardo Iacobucci,
Luca Mattei, Salvatore Mortelliti, Antonia Niro,
Maria Grazia Sentinelli, Carmelo G. Severino
Hanno inoltre collaborato a questo numero
Luisa Corbetta, Vincenzo Dornetti, Sonia Sabbadini, 
Paolo Venezia
Stampato presso
Tipografia Rocografica s.r.l. 
Piazza Dante 6, 00185 Roma
Per  informazioni, lettere, proposte e collaborazioni
redazione@cielosopraesquilino.it
Per contribuire e sostenere il giornale
sostenitori@cielosopraesquilino.it
Potete trovare Il cielo sopra Esquilino anche online:
www.cielosopraesquilino.it
www.facebook.com/IlcielosopraEsquilino.

Di nuovo in India: l’Himalaya’s Kashmir Restaurant
Una sosta tra due regioni confinanti ma con notevoli differenze culinarie

La Cina è ormai lontana. Durante la decisione 
dell’itinerario avevo scelto la Corea del Sud, 

tuttavia un amico con grande esperienza mi 
indica un luogo ben più ad ovest. Decido di 
seguire il suo consiglio e modifico il percorso, 
incamminandomi ancora una volta verso l’In-
dia. Vi faccio ritorno per un secondo ed ultimo 
assaggio. Qusta volta al confine con il Paki-
stan, distante poche centinaia di chilometri dal 
Punjab, di cui fui ospite mesi fa. 
L’Himalaya’s Kashmir. Questo ristorante di 
via Principe Amedeo, 325, propone una cucina 
di origine pakistana perfettamente amalgama-
ta con le caratteristiche della regione indiana 
del Kashmir. Questa zona, la più a settentrione 
dell’India, ha sapori culinari più dolci, ma trop-
po poco decisi e quindi difficili da inserire da 
soli nel vasto panorama culinario italiano. Per 
questa ragione il proprietario di origine paki-
stana ha portato qui nel lontano 1997 la sua 
cultura alimentare, unendone i tratti distintivi 
ad una più delicata influenza del Kashmir. Ri-
sultato? Senza alcun dubbio un tocco di qualità 
caratterizzante. Al primo assaggio noto subito 
la differenza con i vicini cuochi del Punjab.
L’antipasto. Mi viene presentato un piatto si-
mile ad una pizza. Semplice come il prodotto 
nostrano, dimostra altrettanta tenacia. Alloo 
Naan, ovvero, pane con patate. Buono. Consi-
derata la quantità di spezie al suo interno tra 
cui peperoncino, cardamomo e coriandolo, è 
per palati abituati a sapori decisi. Ad ampli-
ficarne il sapore mi viene proposto un mix di 
salse davvero particolari. La prima al tama-
rindo, frutto di un albero tipico della regione 
indiana. Ha un sapore delicato e forse è la ca-
ratteristica più simile alla cultura del Kashmir 
di cui mi parla il proprietario. La seconda è con 
yogurt e menta, molto fresca, ha il vantaggio 

di acquietare la piccantezza delle portate. L’ul-
tima, e credo la migliore, è un accostamento 
di mango con spezie varie. Questo frutto viene 
scelto per le caratteristiche digestive e per la 
dolcezza che stempera gli aromi delle spezie, 
l’unione dà vita ad un tono invidiabile.
Vegetariani. Molti indiani lo sono per motivi 
religiosi e sostengono menù privi di carne. I ra-
gazzi del locale mi consigliano una zuppa dopo 
l’antipasto. Si nota il gusto del tamarindo e la 
accompagno con un secondo davvero squisi-
to: un trito di spinaci leggermente speziati ac-
compagnati con dello zenzero. Probabilmente 
il piatto più buono tra tutte le portate. L’ingre-
diente preponderante è il cumino: spezia anti-
chissima, dai differenti usi in base alla regione. 
Nel sud-est asiatico per esempio il tè al cumino 

è proposto per distinguere normali gonfiori di 
stomaco da gravidanze. Un utilizzo indubbia-
mente singolare. Ad accompagnare ogni pie-
tanza vi è il tipico riso basmati, forse l’unico 
piatto in grado di smorzare con decisione la 
forza degli aromi delle portate davvero ricche.
E per concludere… il dolce. Decido di pren-
derne uno molto conosciuto, il kulfi. Tipico del 
sud-est è un gelato-dessert molto calorico. Si 
bollono nel latte zucchero, latte condensato, 
cardamomo e rosa, e poi si spolvera la misce-
la con granella di pistacchio, siriano, nel caso 
specifico. Il gusto carammellato ed il sapore 
della rosa lo rendono davvero delizioso. Mi ri-
corda un’esperienza passata, quando provai 
ad adattare questa ricetta alla nostra cultura 
di gelateria. Il risultato fu un successo. L’unica 
differenza? Il pistacchio siciliano non si batte! 
E così penso a quanto sia bello unire due cul-
ture così lontane attraverso la cucina.
Saluto il proprietario ed il suo staff. Questa ul-
teriore e breve tappa in India mi ha permesso 
di paragonare due regioni confinanti ma con 
interessanti differenze culinarie. Mi allontano 
soddisfatto e mi dirigo, come da itinerario, 
verso la Corea del Sud. Alla prossima tappa.

Andrea Fassi




