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Massimo Di Michele:
 «Più i testi sono complessi, 

più mi sento libero di 
esprimere le mie sensazioni»
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Ma quale terza età!
Il “Centro Sociale Anziani 

Esquilino” è una realtà  
più vitale che mai

Luca Mattei
a pagina 10

Aspettando Villa Altieri
A distanza di anni dall’inaugurazione, ancora non si sa quando 
aprirà al pubblico il Palazzo della Cultura e della Memoria Storica
Sono passati quasi quattro anni dall’inaugu-

razione di Villa Altieri. Allora, il presidente 
della Provincia, Nicola Zingaretti, alla presen-
za del Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano annunciò in pompa magna la nasci-
ta del “Palazzo della Cultura e della Memoria 
Storica”, inaugurando, per la parte strutturale 
e di allestimento, le nuove sedi di due bibliote-
che: quella provinciale, che comprende anche 
l’Archivio Storico della Provincia di Roma, e la 
Storica Dantesca, associata al Centro di Studi 
per la ricerca letteraria linguistica e filologica 
“Pio Rajna”. Era il 27 novembre del 2012 e, 
con un ottimismo un po’ azzardato, si dichiarò 
che i servizi bibliotecari e museali sarebbero 
stati aperti al pubblico di lì a poco, al termine 
dei “lavori di rifinitura” del Palazzo. Passano 
gli anni, le opere non finiscono, anzi ne spun-
tano di nuove: la sistemazione dell’archivio 
sotterraneo, il restauro delle pavimentazioni e 
l’adeguamento dell’impiantistica. La situazio-
ne è ulteriormente complicata dall’abolizione 
della Provincia. Il contesto amministrativo e le 
stesse mansioni dei funzionari diventano poco 
chiari e non si giunge alla fine. Il monitoraggio 
degli interventi della ragioneria generale del-
la Città Metropolitana di Roma Capitale dello 
scorso 30 giugno, riportava come in corso le 
procedure amministrative per il collaudo, ma il 
cartello esposto sul cantiere indica il 21 marzo 

del 2016 come data di fine dei lavori. Forse tra 
due o tre mesi le cose saranno più chiare, ma 
c’è l’estate di mezzo con le vacanze, e allora è 
facile pensare che il Palazzo sarà funzionante 
non prima dell’inizio dell’anno prossimo.
La storia recente. La Villa era stata acquista-
ta dall’ente di palazzo Valentini nel ‘75 che si 

era impegnato nell’eseguire lavori poco signi-
ficativi di manutenzione ordinaria. Al degrado 
dell’edificio e del terreno, aveva contribuito la 
vendita del complesso, nel 1962, a due diverse 
società dello stesso proprietario.

Carlo Di Carlo 
segue a pagina 4
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Augusto Venanzetti: 
«Fuggono dalla guerra e dalla 

fame per venire in Italia. 
Ma le mete sono altre»
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Cartoline dall’Esquilino 
         di Vincenzo Dornetti

Piazza Vittorio Emanuele II. Realizzata da Gaetano Koch a partire dal 1882,
in sti le umbertino, è la piazza più grande di Roma.

Il fumo fa male  …alla città
Le abitudini dei fumatori arrecano danni alla salute ed hanno un impatto negativo sul decoro urbano

Il 2 febbraio è entrata in vigore 
una normativa che riguarda il 

fumo in generale e, in particolare, 
i mozziconi delle sigarette: vietato 
gettarli in terra, nelle acque, nel-
le caditoie e negli scarichi. Per chi 
trasgredisce ci sono multe da 30 
a 300 euro. Il divieto si estende 
anche a rifiuti di piccole dimen-
sioni (scontrini, fazzoletti di carta, 
gomme da masticare). La stessa 
legge impone il divieto di fumo 
«davanti a scuole, università e 
ospedali pediatrici». 
La normativa italiana. La norma 
non è una novità. Dal 1975 una 
legge vieta il fumo sui mezzi pub-
blici (ad eccezione delle carrozze 
riservate ai fumatori) e in alcune 
strutture (ospedali, cinema, teatri, 
musei, università e biblioteche). 
Nel 1986, il Ministro della Sanità 
Degan cerca di estendere i divieti 
anche ai ristoranti e ai luoghi di 
lavoro. Il progetto suscita molte 
polemiche ed è accantonato. Solo 
nel 2003 la legge Sirchia stabili-

sce il divieto di fumare nei locali 
pubblici. Nei ristoranti è possibile 
fumare, ma in apposite sale ben 
ventilate. Si stima che, a causa 
degli ingenti costi per gli adegua-
menti, solo l'1% dei locali pubblici 
sia dotato di una sala fumatori. 
Una modifica del 2013 estende il 
divieto alle aree all'aperto delle 
scuole: quindi è vietato fumare 
non solo in aula, nei corridoi o nei 
gabinetti, ma anche nei cortili e nei 
giardini. E allora dove fumano gli 
studenti e i professori? In strada.
Attualmente in Italia è consentito 
fumare liberamente solo nei luo-
ghi aperti (compresi parchi, sta-
di e spiagge) purché non vicini 
a cliniche ospedaliere e centri di 
ricerca, e nei luoghi parzialmente 
aperti (dehors, portici) oltre che, 
ovviamente, a casa propria e nel-
le sale fumatori. Ma da più parti 
vi sono pressioni per estendere il 
divieto anche agli stadi e qualcu-
no chiede di proibire il fumo anche 
nei giardini pubblici. Così, in certi 

casi, anche gli spazi all'aperto po-
trebbero essere vietati a chi vuole 
accendersi una sigaretta. 
Un problema annoso. Ma ad 
ogni sigaretta fumata è asso-
ciato il suo mozzicone. Se non è 
possibile gettarlo in un posace-
nere, il fumatore lo getta in stra-
da, davanti le scuole, i negozi, le 
fermate degli autobus e le scale 
della metropolitana; rischiando la 
multa. La normativa prevede che 
i comuni aiutino i fumatori «in-
stallando nelle strade, nei parchi 
e nei luoghi di alta aggregazione 
sociale appositi raccoglitori per 
la raccolta dei mozziconi e dei 
prodotti da fumo». I posacenere 
sono una risposta a una necessità 
reale dei cittadini  e per la puli-
zia delle strade: i mozziconi sono 
particolarmente difficili da rimuo-
vere perché tendono a infilarsi 
tra i sampietrini e negli angoli più 
stretti dei marciapiedi. Un note-
vole contributo alla riduzione delle 
cicche in terra potrebbe venire da

soluzioni individuali con l’uso di po-
sacenere tascabili: l’eco-astuccio.
Il limbo romano. A Roma, assi-
stiamo all’ambiguità non sceglien-
do tra soluzione individuale e solu-
zione comune. 

L’AMA anni addietro ha regalato 
molti “mozzichini”, cioè posace-
nere portatili, poco più grandi di 
un comune accendino. Allo stesso 
tempo ha anche lanciato il proget-
to “CeNerone”, ossia il posiziona-
mento di 105 contenitori per le 
cicche in viale Europa (EUR) e 60 
in via Ugo Ojetti (quartiere Talen-
ti), vicino ad attività commerciali. 
Purtroppo si tratta di numeri trop-
po piccoli per valutare una possibi-
le estensione alla città. Intanto, in 
attesa di un’ordinanza per obbliga-
re gli esercizi pubblici a dotarsi di 
posacenere esterni, magari senza 
far pagare l’occupazione di suolo 
pubblico, i cestoni romani in ghi-
sa, dotati di posacenere, sono stati 
sostituiti dai cestini in plastica sen-
za posacenere. Il risultato è che 
questi non possono essere utiliz-
zati per spegnere le sigarette, con 
la conseguenza che un tappeto di 
mozziconi li circonda. Si stima che 
a Roma si producano giornalmente 
18 milioni di “cicche” (6,5 miliardi 
all’anno). I danni che il fumo arre-
ca alla salute sono ormai noti. Non 
c’è invece altrettanta sensibilizza-
zione sull’impatto che le abitudini 
di molti fumatori hanno sulla puli-
zia e sul decoro urbano.

Carlo Di Carlo
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Un giardino per il Giubileo
Da viale alberato ad autorimessa, fino al progetto di recupero del ‘99. I giardini di viale Carlo Felice sono un 
percorso di grande impatto non solo  per  i  pellegrini                                                             

I giardini di viale Carlo Felice, 
nell'assetto attuale, sono il ri-

sultato del progetto di recupero e 
trasformazione dell'area compre-
sa tra piazza di Porta San Giovan-
ni, viale Carlo Felice, piazza Santa 
Croce in Gerusalemme e il tratto 
delle Mura Aureliane tra l'Anfitea-
tro Castrense e Porta San Giovan-
ni, realizzato nel 1999 in occasione 
dei lavori per il Giubileo del 2000.
Nell’ambito dei percorsi devozio-
nali per acquisire il diritto all’in-
dulgenza, i giardini realizzano la 
connessione tra la basilica di San 
Giovanni in Laterano e la basilica 
di Santa Croce in Gerusalemme, 
la prima appartenente alle quattro 
Basiliche Papali Maggiori, chiese 
Giubilari, primo e più importante 
nucleo del grande evento religioso 
creato nel 1300 da papa Bonifacio 
VIII, e la seconda alle sette chiese 
che completano il giro devoziona-
le secondo la regola di San Filippo 
Neri.

Un percorso di grande impat-
to. I giardini stabiliscono, in tutte 
le fasi, una condizione percettiva 
di grande impatto emotivo: il per-
corso è rettilineo ma i due fondali 
si propongono diversamente. La 
basilica di San Giovanni, perpen-
dicolare al giardino, fronteggia con 
maestosità e solennità lo sguardo, 
idealizzando così ogni pensiero di 

devozione e di fede. La basilica di 
Santa Croce, con la posizione ruo-
tata rispetto alla linea di percor-
renza, con le sue linee barocche 
curve e movimentate che creano 
i tipici effetti di chiaroscuro e con 
il campanile che riporta una nota 
di austerità, realizza un pattern 
potente di dinamismo sospensi-
vo, rendendo inquiete le attese di 
fede.
Quanto alle quinte laterali, le Mura 
Aureliane, uno dei più imponenti 
tratti dell'intera fortificazione, co-
stituite da due gallerie ad arcate 
sovrapposte, su una quota inferio-
re a quella del giardino, si ergono 
leggere e altissime. Dall'altro lato, 
il flusso di innumerevoli e svariati 
mezzi di spostamento, automobi-
li, tram, pullman, ciclomotori, sul 
viale Carlo Felice, riporta alla real-
tà urbana.
Una storia travagliata. La sto-
ria del giardino è antica e movi-
mentata. La prima importante 
sistemazione fu quella del XVIII 
secolo sotto il pontificato di Bene-
detto XIV, con una piantumazione 
di 254 gelsi e 86 olmi, affidati per 
la manutenzione ai monaci cister-
censi di Santa Croce. Abbattuti 
nel 1849, forse per fare le bar-
ricate durante i moti, il disegno 
del viale fu più volte modificato, 
con concezioni però sempre piut-
tosto semplici, fino a quando, nel 
1912, venne edificato a ridosso 
delle Mura, dal Servizio Impianti 
del Comune di Roma, un deposito, 
prima tranviario, poi per autobus 
e infine adibito a rimessa di ser-
vizio, che deturpò per moltissimo 
tempo l'area.
Anche la sistemazione di Raffae-
le De Vico, il grande progettista 
di parchi e giardini del Comune 
di Roma, nel 1926, riuscì solo in 
parte a mitigare l'impatto dei ca-
pannoni: quattro grandi aiuole a 
prato, bordate da siepi di bosso e 
allietate da numerosi cespugli, in 
vaso e in terra, di melograni e di 
spirea, attorno al piazzale circon-

dato da un filare di cipressi; più 
avanti il colossale gruppo statua-
rio di San Francesco costruito nel 
1925.
L’assetto attuale. Oggi è un 
giardino recintato e aperto al pub-
blico. La maggiore estensione è 
data da percorsi longitudinali e 
pianeggianti cui si alternano o si 
affiancano aree a quote differenti, 
soprattutto verso le Mura. Il per-
corso centrale è fiancheggiato da 
un doppio filare di lecci e pavimen-
tato con lastre di basalto ed ha, 
verso sud, prima del cambiamen-
to di quota delle Mura, una fascia 
continua a prato su quasi tutta la 
lunghezza, con i giochi dei bambi-
ni e aree di sosta con panchine e 
fontane e ulteriori lecci. Il salto di 
quota è superato con scarpate e 
scale, una delle quali doveva con-
tenere un gioco d’acqua, proprio 
di fronte al varco chiuso da un 
cancello che conduce al viale Ca-
strense. Dalla parte opposta c’è il 
marciapiede con un filare di plata-
ni che separa dalla vasta area car-
rabile del viale Carlo Felice, a sua 
volta fiancheggiato da altre coppie 
di platani. I due spazi terminali del 
giardino si configurano come aree 
di invito: una più grande riprende 
il piazzale del progetto di De Vico 
con i grandi cipressi integrati da 
alcuni esemplari più piccoli, con le 
panchine lungo il perimetro e con i 
piani prospettici in successione: la 

statua di San Francesco, la gran-
dissima piazza con il sagrato e 
la basilica, non trascurando la li-
nea delle Mura che guida quasi lo 
sguardo. L’area più piccola, all’e-
stremità est, che costeggia anche 
la zona recintata riservata ai cani, 
ha anch’essa dei cipressi, più pic-
coli, e guarda la vasta area di di-
versa concezione prospettica della 
piazza di Santa Croce in Gerusa-
lemme.
La manutenzione scarseggia. 
Purtroppo il giardino non riceve 
una manutenzione e un controllo 
adeguati. La pulizia è insufficien-
te rispetto alla frequentazione, la 
cura delle piante è discontinua per 
cui il manto erboso è quasi scom-
parso e alcuni alberi (sia lecci sia 
cipressi) non hanno attecchito 
senza peraltro essere sostituiti. I 
cani vengono spesso lasciati libe-
ri fuori della loro area. Il chiosco 
bar, punto di ristoro e di sosta nel-
la parte centrale del percorso, con 
le sedie accatastate e una certa 
area di abbandono, potrebbe es-
sere molto più invitante. E infine, 
da poco sono state collocate lun-
go il marciapiede delle bancarelle 
con mercanzie di incomprensibile 
utilità ma soprattutto oltremodo 
deturpanti. E tutto questo durante 
il Giubileo della Misericordia, che 
ne dovrebbe essere ancora il titolo 
generativo.

Rachele Nunziata
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Ad una, era stato dato il giardino, 
all’altra la villa. Nel giardino, o me-
glio in quel che ne rimaneva, fu co-
struito, nel ‘69, sul lato sinistro, un 
complesso scolastico composto da 
seminterrato e quattro piani, at-
tualmente sede del liceo Newton, 
mentre nel casino nobile furono 
fatti lavori di ristrutturazione per 
ospitare il professionale “Confalo-
nieri”.
Nel 1975, la Provincia di Roma 
acquistò sia il liceo che il casino 
nobile e, nel 2010, utilizzando un 
finanziamento per Roma capitale 
(legge 396/1990), avviò un pro-
getto di restauro del casino per 
farne il “Palazzo della Cultura e 
della Memoria Storica”. In que-
sti anni sono stati definiti gli usi, 
i progetti, gli esecutivi dei lavori 
di restauro da compiere e le gare 
d’appalto per un costo dell’inter-
vento di 4.300.000 euro.
Un’idea interessante. Il progetto 
“Palazzo della Cultura e della Me-
moria Storica” prevede di ospitare 
il Centro Pio Rajna, Centro di studi 
per la Ricerca letteraria, linguistica 

e filosofica, fornito di una biblio-
teca di circa 14mila volumi (oltre 
a 130 periodici, 4500 tra opuscoli 
e estratti, 1000 diapositive e fo-
tografie, 500 microfilm di mano-
scritti e documenti antichi e una 
discoteca di circa 100 Cd-rom) e 
la Biblioteca Provinciale, istitu-
ita nel 1912, costituita da circa 
70mila volumi databili dal XVI se-
colo ad oggi. Ma anche due spazi 
per la memoria: l’Archivio storico, 
che conserva i documenti prodotti 

dall’Amministrazione dal 1870, e la 
Banca della Memoria che raccoglie 
i racconti di chi è nato prima del 
1940, realizzata coinvolgendo le 
scuole e gli studenti della provin-
cia. L’area aperta al pubblico com-
prenderà il giardino, la Collezione 
Altieri e gli Scavi archeologici, una 
sala convegni, un punto di ristoro 
nell’altana, un bookshop e un pun-
to informazioni.

Carlo Di Carlo

Aspettando Villa AltieriAggiornamento sulla 
piastra di Termini

Lo scorso 23 febbraio il 
ministro dei Lavori Pub-

blici, Graziano Delrio, ha 
visitato la nuova piastra 
servizi in costruzione so-
pra i binari della stazione 
Termini (di cui abbiamo 
parlato nel numero 5 de Il 
Cielo sopra Esquilino). 
L’hanno accompagnato 
nella visita gli ammini-
stratori delegati di Grandi 
Stazioni, Paolo Gallo, e di 
e Rete Ferroviaria Italiana, 
Maurizio Gentile. 
Con l’occasione, Gran-
di Stazioni ha diffuso un 
nuovo aggiornamento dei 
dati relativi allo stato di 
avanzamento dei lavori e 
alle caratteristiche dell’o-
pera. 
Nello specifico viene indi-
cato nel secondo trime-
stre 2016 il termine per 
l’apertura al pubblico della 
prima parte della Piastra 
Servizi mentre per il 2017 
è prevista la fine lavori, 
con apertura al pubblico 
per fasi. 
Rispetto ai 6.500 mq di 
nuove superfici della pia-
stra servizi, la scheda 
tecnica diffusa prevede 
1.300 mq di aree con-
nettive, 450 mq di locali 
per imprese ferroviarie, 
4.550 mq di aree dedicate 
al food&beverage, com-
prensive di dehors e aree 
logistiche, e 200 mq per i 
servizi igienici. 
Per quanto riguarda il par-
cheggio multipiano, inve-
ce, la data prevista per il 
completamento è il 2020. 
È confermato l’ammonta-
re complessivo di 1.337 
posti auto (di cui 88 per 
disabili) più 85 riservati 
alle moto.

2003 Viene chiusa al pubblico ma fino al 2010 i 
dipendenti continuano a fare lavoro di back office 
(prestito, orientamento, pubblicazioni di manoscrit-
ti inediti, attività con le scuole). 
2007 Gli spazi in cui era ospitata, presso la sede 
di Palazzo Valentini, vengono meno e così l’intera 
biblioteca è costretta a traslocare a Villa Altieri. Na-
sce il progetto della Casa della cultura. L’intervento 
viene inserito nel Programma Triennale delle Opere, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Provin-
ciale n. 226 del 2007, e per regolare le modalità di 
finanziamento viene stipulata una convenzione con 
il Ministero delle Infrastrutture.
2009 Arriva la progettazione preliminare per il re-
stauro di Villa Altieri, approvato il progetto definiti-
vo e indetta la gara, aggiudicata a novembre.
2010 Avvio dei lavori il 24 novembre con previsio-
ne di fine per l’8 marzo 2013. Come spesso capita, 

però, nel frattempo sono intervenute sospensioni 
per la realizzazione di opere complementari, in re-
lazione al ritrovamento di alcune emergenze arche-
ologiche, e la redazione della perizia di variante. I 
servizi della biblioteca vengono interrotti.
2012 Inaugurazione del “Palazzo della Cultura e 
della Memoria Storica” ma manca la vera apertura 
al pubblico. 
2015 Il monitoraggio degli interventi della ragione-
ria generale della Città Metropolitana di Roma Capi-
tale dello scorso 30 giugno, riportava come in corso 
le procedure amministrative per il collaudo, ma il 
cartello esposto sul cantiere indica il 21 marzo del 
2016 come data di fine dei lavori. Vengono intanto 
riattivati, stando al sito dell’Ente, i servizi di prestito 
interbibliotecario e la consultazione in sede, previo 
appuntamento.

Un patrimonio culturale senza casa 
La storia recente della Biblioteca della Provincia di Roma: 
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Massimo Di Michele: «Più i testi sono complessi, 
più mi sento libero di esprimere le mie sensazioni»
L’attore, che si è formato al Piccolo di Strehler e ha lavorato con Ronconi 
e  Tornatore,  definisce  l’Esquilino   uno   “spettacolo  a  cielo  aperto” 

Attualmente sei in sce-
na con “Faust Marlowe 

Burlesque” che ti vede im-
pegnato in vari teatri italiani 
in veste di regista e attore. 
Cosa ti ha spinto a ripropor-
re l’opera scritta ormai quasi 
trent’anni fa da Aldo Trionfo 
e Lorenzo Salveti per Carme-
lo Bene e Franco Branciaroli?
Come regista sono sempre stato 
attratto da testi difficili, a volte 
quasi incomprensibili, ma ricchi 
di suggestioni e spunti di rifles-
sione. Penso non solo al “Faust 
Marlowe Burlesque” ma a “Besa-
me Macho” di Villora, o a uno dei 
capolavori di Pasolini, “Orgia”. Ma 
ce ne sono anche altri, come “Il 
bello degli animali" di Garcìa. Nel 
Faust il gioco di seduzione reci-
proca, di scambio identitario fra 
i personaggi, è un elemento di 
grande suggestione, sia recitativa 
sia scenica. Poi mi sembrava do-
veroso far conoscere e ricordare a 
tutti un grande maestro del teatro 
italiano, Aldo Trionfo.
Mi sembra di capire che quello 
dell’identità e dello sfumarsi 
dei confini identitari è un tema 
a te caro. C’è un discorso che 
si dispiega attraverso le ope-
re che hai scelto di portare in 
scena in veste di regista?
Per decidere di fare una regia 
devo avere una motivazione mol-
to forte, che nasca dallo stoma-
co, un'esigenza vera e propria. Mi 
spiego meglio: io sono un attore 
e continuo a fare l'attore, solo 
quando ho questa vera "esigenza" 
mi metto a lavoro su un proget-
to. Mi piace usare il testo teatra-
le come "contenitore" delle mie 
emozioni-visioni, un "luogo" dove 
affogare la mia immaginazione, 
una tela bianca dove dipinge-
re. Più le opere sono complesse, 
più mi sento libero di esprimere 
le mie sensazioni. Ma quello che 
mi attrae sempre di più è il lavo-
ro sul corpo, quindi un'espressio-

ne artistica complessa. Il corpo 
nella purezza e astrazione visiva, 
un mondo complesso ed infinito.
Nei tuoi primi lavori da regi-
sta hai portato in scena temi 
come la precarietà, il lavoro e 
la libertà d'espressione. Con 
“Il bello degli animali è che ti 
vogliono bene senza chiedere 
niente” hai affrontato anche 
il tema dell’eutanasia. Cosa ti 
ha colpito di più nel testo di 
Rodrigo Garcìa?
Il titolo è certamente ingannevole 
perché, in realtà, si tratta di un 
testo estremamente attuale che 
parla di morte, dignità e malattie. 
È un testo crudele e contempo-
raneo, che sostanzialmente alla 
fine parla di eutanasia, un tema 
scottante che fa subito pensare 
ad Eluana Englaro, e a tanti al-
tri. “Il bello degli animali” non ti 
dà un luogo, non un tempo, non 
una storia ben precisa. I perso-
naggi non si sa chi siano, né da 
dove vengano, non hanno un pas-
sato e parlano sempre di presen-
te. È un testo difficilissimo perché 
non ti puoi appigliare a niente.
Nell’Italia del terzo millennio 
si parla di diritti civili solo sul-
la scia di onde mediatiche?
In Italia siamo veramente molto 
indietro sui diritti civili, non vorrei 
spingermi oltre, divento cattivissi-
mo, ma questo Paese è governato 
da persone assolutamente impre-
parate sul tema, che governano 
solo a furor di sondaggi. Pochi 
giorni fa è stato fatto un picco-
lo passo sulle unioni civili. Certo 
manca un pezzo molto importante 
ma qualcosa è accaduto. La stra-
da è ancora lunga. Fondamental-
mente qui vince la Chiesa catto-
lica su tutto. Non aggiungo altro.
Da anni vivi all’Esquilino. Ti 
è mai capitato di assistere a 
qualche episodio che definire-
sti “teatrale”?
Questo rione è uno “spettacolo a 
cielo aperto”, sia per la bellezza, 

nonostante da anni sia molto tra-
scurato, sia per le scene che mi 
capita di vedere per strada. Basta 
andare al mercato ed è veramen-
te teatro puro, adoro follemente 
quel posto. Si respira un'aria ma-
gica qui, non voglio risultare pate-
tico ma questo è il vero centro di 
questa “metropoli”.
Quale aspetto del nostro rione 
ti piace di più?
Mi piacciono le persone, i loro volti 
segnati dalla vita, è un quartiere 
di gente che lavora, molti cosid-
detti "stranieri", quindi parliamo 
di persone che faticano... ma an-
che molti artisti, nomi di grande 
prestigio. Insomma, io amo que-
sto rione!
Progetti per il futuro?
Continuare a fare questo mestie-
re, visto che è sempre più difficile 
farlo. Della cultura importa vera-
mente a pochi, in particolar modo 
a chi ci governa. Quindi spero di 
occuparmi di teatro ancora per 
molto! Ho tante idee in testa...              

Antonia Niro

Nella foto Massimo Di Michele

Io non mi lascio 
fregare

La notte del 15 febbraio un’o-
pera d’arte è apparsa miste-

riosamente su un muro di via 
Marsala. Si tratta di un paesag-
gio di Hans de Jode, una delle 
opere sottratte al museo civico 
di Verona lo scorso novembre 
da tre rapinatori armati, 17 tra 
tele e tavole, per un valore sti-
mato compreso tra i 10 e i 15 
milioni di euro. Tra le opere tra-
fugate sei dipinti del Tintoretto e 
capolavori di Peter Paul Rubens, 
Pisanello, Mantegna. «Teniamo 
viva l’attenzione sul grave fur-
to di 17 opere presso il Museo 
civico di Castelvecchio a Vero-
na, il 19 novembre 2015», que-
sto è l’appello rivolto agli street 
artist dagli anonimi animatori 
della pagina Facebook “Io non 
mi lascio fregare” che, dissemi-
nando in giro per l’Italia reinter-
pretazioni delle opere rubate, 
ci ammoniscono sullo stato di 
trascuratezza in cui versa gran 
parte del patrimonio artistico 
e culturale del nostro Paese.

Una via per l’armonia 
tra le religioni

La giunta del Municipio Roma I 
Centro ha approvato, lo scor-

so 2 marzo, una delibera per in-
titolare un viale interno ai giar-
dini di piazza Vittorio Emanuele 
II al “Cammino dell’armonia tra 
le religioni”. Viene recepita così 
la proposta avanzata dall’asso-
ciazione culturale “Tavolo Inter-
religioso di Roma”, sottolinean-
do l’importanza del dialogo tra 
fedi per garantire la pace nel 
mondo. «La scelta di un via-
le del giardino di piazza Vitto-
rio – ha dichiarato la Presidente 
Sabrina Alfonsi – assume una 
valenza particolarmente signi-
ficativa dal punto di vista sim-
bolico, dato che nel rione Esqui-
lino convivono numerose etnie 
e culture diverse». La proposta 
sarà quindi sottoposta alla com-
missione toponomastica non 
appena sarà insediata la nuova 
giunta capitolina.
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Augusto Venanzetti: «Fuggono dalla guerra e dalla 
fame per venire in Italia. Ma le mete sono altre»
Il coordinatore della scuola di italiano della “Casa dei Diritti Sociali” racconta la sua 
esperienza  a  contatto  con  i  migranti       
Quali sono i principali Paesi di 
provenienza dei migranti che 
frequentano i corsi della “Casa 
dei diritti sociali”?
Tutte le associazioni che offrono 
servizi ai migranti, come la nostra, 
si caratterizzano per la frequenza 
di stranieri provenienti dallo stes-
so Paese perché le persone, con 
il passaparola, vanno dove sono 
maggiormente presenti i loro 
connazionali e quindi le diverse 
comunità alimentano se stesse. 
Così, mentre a Roma c'è una pre-
valenza di rumeni e polacchi, ai 
nostri corsi i migranti arrivano so-
prattutto dall'Africa subsahariana 
(Mali, Gambia, Senegal), dove c'è 
un basso livello di scolarizzazione. 
Arrivano anche eritrei ed afghani 
e nell'ultimo anno si sono contate 
ben 85 nazionalità. Anni fa i grup-
pi più numerosi venivano dall'Asia 
ed avevano un alto grado di istru-
zione (18% laureati, anche con 
specializzazioni avanzate, e 40% 
diplomati). Ultimamente i cinesi, 
che hanno sempre rappresentato 
nel nostro rione, insieme ai ben-
galesi, una presenza massiccia, 
sono invece in calo perché prefe-
riscono altre mete, come l'Africa 
dove le imprese cinesi, private e 
di Stato, investono molto.
Per quali motivi lasciano i loro 
Paesi e attraverso quali rotte 
arrivano in Italia?
Vengono spesso da Paesi in guer-
ra o con conflitti interni. Fuggo-
no dalla guerra e dalla fame. Ma 

anche da dove vige la dittatura o 
non sono rispettati i minimi dirit-
ti civili. Arrivano soprattutto dalla 
Libia dove si imbarcano per venire 
in Italia: sono richiedenti asilo e 
possono ottenere lo status di ri-
fugiato o la protezione sussidiaria 
internazionale o l'accoglienza per 
motivi umanitari. Chi non ha que-
ste caratteristiche in teoria viene 
espulso.
Quando arrivano in Italia, vo-
gliono rimanere qui o andare 
in Nord Europa? Qualcuno in-
tende tornare al proprio Pae-
se?
Di solito la maggior parte vuole 
chiudere con l'esperienza passa-
ta di forte sofferenza e non vuole 
tornare nel proprio Paese. Per lo 
più vogliono andare in Germania 
o in Inghilterra perché ritengono 
di avere maggiori opportunità di 
lavoro. Infatti arrivano informati 
sulle situazioni dei diversi Paesi 
attraverso Internet e i media lo-
cali. Poiché il trattato di Dublino 
impone di restare nel paese che 
li identifica, spesso preferiscono 
non essere identificati e provare 
a raggiungere il Nord Europa; an-
che se adesso con la chiusura del-
le frontiere, raggiungere la meta 
desiderata diventa molto difficile.
Nel periodo di permanenza in 
Italia, dove vivono?
A seconda dello status che viene 
loro riconosciuto, vanno nei diversi 
centri: i C.A.R.A. (Centri di Acco-
glienza per Richiedenti Asilo) per 
chi ha chiesto lo status di rifugiato 
(Castelnuovo di Porto è quello più 
vicino a Roma), i C.d.A. (Centri di 
Accoglienza) per coloro il cui sta-
tus giuridico è ancora da definire, 
e i C.I.E. (Centri di Identificazio-
ne ed Espulsione) per chi non ha 
diritto a rimanere e deve venire 
espulso. Spesso però non c'è una 
distinzione netta perché dipende 
dai posti disponibili. La vita nei 
centri non è delle più confortevo-

li, soprattutto per il gran numero 
di persone che vi sono ospitate. I 
residenti devono sottostare ad al-
cune regole come per esempio ri-
entrare ad un determinato orario.
Hai un'idea di cosa i migranti 
di religione musulmana pensa-
no dell'ISIS e dei terroristi in 
genere?
Loro non si identificano minima-
mente con i terroristi. Tuttavia 
soffrono molto per la diffidenza 
che si crea nei loro confronti. An-
che nei più elementari comporta-
menti quotidiani, avvertono una 
forma di sospetto da parte degli 
italiani verso di loro. Di integralisti 
islamici non ne abbiamo mai avu-
to nessuno.
Molti migranti arrivano anche 
con il visto turistico?
Sì, in realtà il grosso non arriva 
dal mare, ma con i treni, gli aerei 
e con il visto turistico. Poi dopo tre 
mesi, quando scade il visto, resta-
no qua e cercano di trovare il lavo-
ro o di andare in altrove.
In generale, cosa ne pensi 
della politica di accoglienza 
dell'Italia?
Il problema è che in Italia si è ope-
rato sempre con provvedimenti di 
emergenza e mai con un sistema 
strutturato ed organizzato. Basti 

pensare che la prima risposta di 
sistema per l'insegnamento dell'i-
taliano arriva solo nel 1997. Il vo-
lontariato entra in scena già dal 
1985. Adesso a Roma su 20mila 
corsi di lingua italiana per stranie-
ri, solo 8mila sono organizzati da 
scuole pubbliche, mentre gli altri 
12mila sono tenuti dal volontaria-
to (60% dell'offerta formativa). 
Il volontariato, oltre all'insegna-
mento dell'italiano, cerca anche di 
trasmettere valori etici e culturali, 
creando elementi di scambio tra le 
diverse culture. Oggi, con un flus-
so migratorio in continua ascesa, 
ci troviamo in una situazione diffi-
cile da gestire sia dal punto di vi-
sta logistico che culturale, essen-
do in ritardo nella costruzione di 
strutture e nell'organizzazione di 
servizi (insegnamento lingua ita-
liana, formazione professionale, 
laboratori culturali). Eppure è una 
situazione che potrebbe essere 
risolta con un po’ di volontà, at-
tenzione ed innovazione da parte 
delle istituzioni nazionali e locali, 
evitando sentimenti di diffidenza e 
paura da parte degli italiani e dei 
residenti del rione.

Paola Romagna
Maria Grazia Sentinelli
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Vecchia Roma: un secolo di cucina tipica nel rione
L’insegna è la stessa dal 1916 ma è grazie alla famiglia alla guida dal ’38 che il ristorante ha conquistato la clientela

Fra le dieci migliori amatricia-
ne, secondo il popolo del web, 

spunta il nome della “Vecchia 
Roma”, da cento anni ristorante di 
cucina romana nel rione Esquilino. 
Quando il titolare, Riccardo Tripo-
dina, parla dei suoi piatti, il viso gli 
si accende: «La scelta dei prodotti 
è alla base. Per fare un’amatricia-
na ne servono pochi ma di quali-
tà». Niente pancetta quindi, «Ma 
guanciale di Frosinone e pecorino 
scelto. Anche se oggi – ricorda - 
non è più come una volta, quando 
si forava la forma per tirare su una 
parte e vedere se colava la famosa 
goccia. Le nuove regole purtroppo 
hanno cancellato quelle consue-
tudini». Di sicuro non si è persa 
l’abitudine di servire la ricetta ti-
pica nella forma di formaggio al 
tavolo dei clienti: «L’ha introdotta 
negli anni ’80 mio padre Matteo. 
Lui non era romano ma nativo 
di Pizzo Calabro con la passione 
per la cucina tipica, condivisa con 
mamma». Proprio la signora Anna 

è ricordata come un’istituzione nel 
rione: «Era molto amata. Ha pas-
sato tutta la sua vita nella Vecchia 
Roma, erede della tradizione di 
casa».
Gli anni della guerra e la rico-
struzione. La famiglia di Riccardo

e di mamma Anna arriva in via 
Ferruccio 12 nel 1938 da Antro-
doco. Prima di loro, però, già dal 
’16 l’insegna “Vecchia Roma” era 
lì: «Era un vini e oli», spiega, così 
come tanti ne esistevano a quei 
tempi in città. «Il bisnonno Argan-
te, detto Beniamino, e poi il figlio 
Vincenzo, la trasformarono dopo 
la guerra in una vera trattoria con 
piatti della tradizione romana e 
specialità della casa, come le fet-
tuccine alla garibaldina». Durante 
i momenti più tragici del secondo 
conflitto mondiale, il locale se-
minterrato servì da rifugio per gli 
abitanti della zona. «Mio nonno 
raccontava che ogni mattina si vi-
veva nel terrore di contare i morti 
in strada – dice Riccardo –. E poi 
le ristrettezze, i controlli che su-
bivano sugli alimenti razionati». 
Negli anni della ricostruzione la 
trattoria serviva i prodotti coltivati 
dalla famiglia vicino Cisterna: «Le 
verdure ma anche l’olio e il vino 
provenivano da lì con la certezza 
della genuinità».
Le serate con Proietti e quel 
ragazzo da Oscar. Di ospiti fa-
mosi la “Vecchia Roma” ne ha visti 
tanti. Basta chiedere a Riccardo. 
Nei suoi anni passati ai fornelli e ai 
tavoli insieme alla sorella Silvia e 
al fratello Antonio, ricorda che Gigi 
Proietti veniva spesso per vedere 
le partite della Roma quando era

direttore artistico del teatro Bran-
caccio e aspettava che lo spettaco-
lo finisse per incontrare la compa-
gnia e dilettarsi negli scioglilingua. 
Oppure di un giovane magro e 
pieno di vita negli anni ’70, anche 
lui impegnato nel vicino teatro, 
futuro premio Oscar. «Era Roberto 
Benigni all’inizio della carriera, un 
ragazzo alla mano». Non celebri 
al grande pubblico, fra i ricordi, ci 
sono altri personaggi: «Erano per-
sone note nel rione», magari per 
le loro caratteristiche fisiche o abi-
tudini. “Come “Peppe il campana-
ro”, sacrestano del convento di via 
Machiavelli, che chiedeva sempre 
un cuscino sotto la sedia perché 
troppo basso, o l’ingegnere che 

fra la carbonara e il secondo finiva 
le parole crociate. «Sono immagi-
ni del passato – commenta Riccar-
do –. Oggi i clienti vanno di fretta 
e non vengono più le famiglie la 
domenica».
Il cliente americano. Fino a 
qualche anno fa, prima che si tra-
sferisse a Monti, pochi metri sopra 
i tavoli della “Vecchia Roma” abita-
va l’attore William Dafoe. «Cenava 
con la fidanzata, oggi sua moglie. 
Una ragazza del rione che quando 
era una studentessa universitaria 
veniva spesso a mangiare da noi 
con l’inseparabilee amata non-
na. Il più delle volte aveva i sol-
di contati per un piatto di pasta 
e un caffè. Altre volte nemmeno 
quello e chiudevamo un occhio». 
Altri tempi, rispetto alla vita oggi 
vissuta accanto al protagonista di 
“Platoon” e “Mississippi Burning”. 
«Prima erano di casa, adesso ven-
gono a trovarci meno di frequente 
ma sempre con lo stesso sorriso 
davanti a una bella pasta alla par-
migiana, la preferita dell’attore», 
aggiunge Riccardo.
Il legame con il rione. «Quan-
do negli anni ’90 è morto papà, 
dopo trent’anni d’attività, abbia-
mo pensato di chiudere. Quella 
figura carismatica non c’era più e 
avevamo paura che la clientela ne 
risentisse. Ma insieme a mia so-
rella e mio fratello abbiamo deciso 
di continuare cercando di capi-
re quello che ai clienti piaceva in 
quel momento. Il tempo ci ha dato 
ragione». Quanto al rapporto con 
il rione, Riccardo non nasconde 
che la “Vecchia Roma” deve tan-
to all’Esquilino: «La vicinanza con 
piazza Vittorio e il Brancaccio ci 
hanno aiutato». Un’ultima curio-
sità ce la regala una foto appesa 
nella sala: è un fotogramma di 
una pubblicità girata qualche anno 
fa per la televisione giapponese 
che vede Riccardo protagonista. 
Da allora i turisti nipponici lo rico-
noscono e vengono alla “Vecchia 
Roma” per incontrarlo e conoscere 
l’Esquilino.

M. Elisabetta Gramolini



8 La memoria

Esquilino, rione “re delle acque”
Attraversandolo ci siamo abituati a vedere giganteschi archi di epoca
romana, ma non sempre ricolleghiamo quelle arcate all’acqua                
Dall’opera di un autore lati-

no, Frontino (che fu curator 
aquarum, sovraintendente degli 
acquedotti), sappiamo che Roma 
era ricchissima di acqua. Questa 
vi arrivava grazie ad un ingegnoso 
sistema di acquedotti. Ben 11 al-
lora. Il più antico era l’Aqua Appia, 
costruito nel 312 a.C. dal censore 
Appio Claudio Cieco.
Opere semplici ma ingegnose. 
Le acque venivano captate da sor-
genti che si trovavano in collina. 
L’acquedotto era come un enorme 
e lungo scivolo: ogni suo tratto 
veniva costruito in modo tale che 
fosse più in basso di quello prece-
dente, la pendenza era costante e 

l’acqua arrivava in città grazie alla 
forza di gravità. Lungo il percor-
so vi erano delle enormi vasche 
(piscinae limariae), dove il flusso 
rallentava e l’acqua decantava de-
purandosi da eventuali sedimenti. 
Un acquedotto poteva avere tratti 
sia interrati che sopraelevati ma 
sebbene la tecnologia costruttiva 
già allora fosse molto sofistica-
ta, spesso eventuali problemi del 
tragitto venivano risolti semplice-
mente allungando il percorso.

Gli acquedotti dell’Esquilino. 
Un gran numero di acquedotti en-
trava in città in un luogo denomi-
nato ad spemveterem (nei pressi 
di Porta Maggiore). Anche l’Aqua 
Appia giungeva all’Esquilino prima 
di terminare nei pressi del Foro 
Boario, lungo un percorso sotter-
raneo.
Acquedotti repubblicani.
Dell’Anio Vetus possiamo am-
mirare gli splendidi archi che si 
trovano a piazza Pepe e che ora 
sono il simbolo del mercato del ri-
one. Costruito con il bottino della 
guerra contro Pirro (272 ed il 269 
a.C.), era lungo 63 km e mezzo 
e terminava nei pressi della Porta 

Esquilina, l’attuale Arco di Gallie-
no. Aveva un ramo collaterale che, 
passando attraverso Santa Croce 
in Gerusalemme e San Giovanni in 
Laterano, giungeva fino agli Hor-
ti Asiniani. Le sue acque furono 
prevalentemente utilizzate per ir-
rigare e per alimentare le fontane 
delle ville e dei giardini, dal mo-
mento che erano spesso torbide. 
L’Anio Vetus fu il secondo acque-
dotto costruito a Roma, circa qua-
ranta anni dopo quello di Appio. 

Venne definito Vetus (vecchio) in 
età imperiale, quando venne edi-
ficato il Novus (38-52 d.C.) che, 
come il precedente, captava le ac-
que dall’Aniene. Seguiva in gran 
parte lo stesso percorso dell’Aqua 
Claudia e si appoggiava anche ad 
alcune sue arcate. Il suo castellum 
aquae (costruzione che raccoglie-
va l’acqua e la distribuiva lungo la 
rete idrica) si trovava poco dopo 
Porta Maggiore.
Nel 144 a.C. venne costruito dal 
pretore Quinto Marcio Re l’Aqua 
Marcia. Anche questo acquedot-
to prendeva l’acqua dall’alta val-
le dell’Aniene, ma a differenze 
dell’Anio Vecchio, la attingeva da 
altri bacini più puliti. Il suo per-
corso era di circa 90 km in parte 
sotterraneo ed in parte in super-
ficie. Giunto nei pressi di Porta 
Maggiore, seguiva lo stesso per-
corso che successivamente verrà 
seguito dalle Mura Aureliane (le 
mura ingloberanno questo acque-
dotto, l’Aqua Iulia – di cui una di-
ramazione andava verso i Trofei 
di Mario – e l’Aqua Tepula). Dopo 
aver passato Porta Tiburtina, l’a-
qua Marcia terminava nei pressi 
dell’attuale ministero del Tesoro, 
ma aveva varie ramificazioni che 
giungevano sull’Aventino, sul Qui-
rinale e sul Campidoglio (qui c’è 
una fontana da cui si può ancora 
bere l’acqua dell’Aqua Marcia).
Acquedotti di epoca imperiale. 
L’Anio Novus e l’Aqua Iulia furo-
no commissionati da imperatori 
(quello dell’Aqua Iulia celebrava 
la gens Iulia, dalla quale discen-
deva Augusto). Un altro acquedot-
to molto importante, che si trova 
all’Esquilino, è l’Aqua Claudia. Fu 
Caligola ad iniziarne la costruzione 
nel 38 d.C. evenne portato a ter-
mine da Claudio, nel 52 d.C. Cap-
tava le acque da due laghi nell’alta 
valle dell’Aniene e, dal punto di vi-
sta tecnologico ed ingegneristico, 
era all’avanguardia. Era lungo ol-
tre 68,60 km ed alcuni suoi tratti 

caratterizzano ancora oggi la cam-
pagna romana con gli enormi muri 
in blocchi di piperino e gli archi in 
tufo rosso e piperino. Giungeva a 
Porta Maggiore ed il suo castel-
lum aquae si trovava poco dopo la 
porta (la quale è il risultato della 
monumentalizzazione di due archi 
dell’acquedotto stesso). Anch’esso 
venne inglobato nelle Mura Aure-
liane. Aveva varie diramazioni, 
ma forse la più importante era 
l’Acquedotto di Nerone, costru-
ito dall’imperatore per rifornire 
di acqua il lago ed il ninfeo della 
sua famosa Domus. Di questo ac-
quedotto è possibile vedere ampi 
tratti in piazza di San Giovanni in 
Laterano, via Domenico Fontana e 
nei giardini di via Statilia.
Nel 226 d.C. l’imperatore Alessan-
dro Severo fece costruire un ac-
quedotto (Aqua Alexandrina) per 
alimentare le terme Alessandri-
ne. Anche questo entrava a Roma 
nella località ad spem veterem, la 
sua piscina limaria si trovava nei 
pressi delle terme Eleniane. Il per-
corso dell’acquedotto proseguiva 
poi verso Termini e via del Tritone, 
fino a raggiungere le terme.

Antonia Niro
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Villa Altieri a Santa Croce, la storia
Il casino nobile è quanto rimane di una villa che ospitava splendidi giardini, vigne, orti e 
persino un labirinto circolare

Verso la fine del Cinquecento, la realizzazio-
ne di via Merulana e di via di Santa Croce 

in Gerusalemme ed il ripristino dell’Acquedotto 
Felice, che riporta abbondanza di acque,  rivi-
talizzano il territorio esquilino, recuperando i 
fasti dell’epoca imperiale romana dopo gli anni 
bui del periodo medioevale. Le due arterie ven-
nero progettate per volontà dei pontefici Gre-
gorio XIII e Sisto V per collegare con strade 
rettilinee la basilica di Santa Maria Maggiore a 
quelle di San Giovanni in Laterano e di Santa 
Croce in Gerusalemme. Si determinano così le 
migliori condizioni per la formazione di gran-
di ville destinate a residenze suburbane delle 
famiglie aristocratiche romane: sorgono villa 
Peretti, villa Palombara, villa Giustiniani, villa 
Altieri e villa Astalli, villa Sacripanti, villa Ma-
gnani e villa Conti, villa d’Aste e villa Wolkonskj, 
costituita nel 1830 e quindi l’ultima in ordine di 
tempo ad essere realizzata nell’area esquilina.
La sistemazione originaria. Tra le ville 
esquiline, «degna di essere veduta dai fore-
stieri eruditi, vaghi delle belle arti» (Titi, 1763) 
fu Villa Altieri, notevole, anche, per essere ap-
partenuta ad Emilio Altieri, divenuto Papa Cle-
mente X nel 1670. Posta «lungo lo stradone 
cogli olmi che da Santa Croce mena a Santa 
Maria Maggiore», di proprietà della famiglia sin 
dalla metà del Quattrocento, quando Giuliano 
Altieri vi possedeva una piccola vigna, ebbe 
nel corso del Seicento la sua sistemazione de-

finitiva. La tenuta, infatti, provvista di «fabbri-
che e acqua acquistata dall’Ospedale di San 
Giovanni in Laterano», fu ammodernata con la 
costruzione di un casino nobile, mantenendo 
comunque la vocazione rurale del luogo.
Come tutte le più importanti casate romane, 
gli Altieri avevano già il loro Palazzo in città, e 
pertanto la villa all’Esquilino venne destinata 
a residenza suburbana della famiglia, con la 
parte rustica per la coltivazione e gli ortivi. 

Il 

Il Casino nobile, realizzato tra il 1674 e il 1676 
su progetto di Giovan Antonio De Rossi, pre-
sentava un magnifico prospetto costituito da 
pianoterra e due piani superiori con finestre 
decorate con stipiti, fregi ed architravi e si ca-
ratterizzava per due rampe semicircolari che 
portavano alla loggia d’ingresso, mentre dal 
portico retrostante, degradando, si giungeva 
al giardino delle delizie. Chiudeva l’edificio in 
altezza il cornicione con l’attico ed un’altana 
nella parte centrale – il Belvedere – con una 
grande loggia, decorata con archi, cornici e pi-
lastri che sostenevano altrettante statue, che 
dominava Roma e la campagna. Dalla strada 
si accedeva ad un viale «slargantesi ad imbu-
to» con piante di oleandri e melograni e rose 
rampicanti, sino al piazzale, ornato di obeli-
schi, erme e vasi, che portava al casino nobile. 
Il parco, pregevole per la raccolta di antichità 
che impreziosiva la villa, era suddiviso, parte a 
giardini ornamentali, attraversati da viali per-
golati con statue e giochi d’acqua, delimitati da 
siepi di bosso e di lauro e parte a vigne ed orti. 
Vi era infine un particolare giardino-labirinto, 
organizzato a circolo, con siepi di bosso ed un 
maestoso pino posto al centro. 
Tutto questo oggi non c’è più. Villa Altie-
ri, come quasi tutte le ville esquiline, è stata 
interessata dopo il 1870 dalla grande trasfor-
mazione moderna. A differenza di molte altre, 
però, essa ha mantenuto il casino nobile che 
adesso, ristrutturato, ospiterà il Palazzo della 
Cultura e della Memoria Storica della Provincia
 

di Roma.
Villa Altieri, infatti, ancor prima della breccia di 
Porta Pia, nell’agosto 1857, interessata dalla 
ferrovia Roma-Frascati, venne acquistata dalla 
Società delle Strade Ferrate Romane, poi ven-
duta a Giuseppe Salamanca, «banchiere, av-
vocato, politico e abile uomo di affari spagno-
lo» ed infine nel 1862 a monsignor Francesco 
Saverio De Merode. Successivamente, dopo 
una serie di passaggi ereditari, mentre la par-
te rurale della villa veniva in parte espropriata 
ed edificata, nel 1897 il conte Charles Werner 
De Merode diede in affitto alle Suore Dorotee 
il casino nobile per farne un Educandato per 
signorine. L’edificio nel frattempo era stato 
sopraelevato di un piano ed utilizzato come 
Casa penale delle donne. Collegio delle Suore 
Dorotee sino al 1933, nel 1935 il Comune lo 
prese in affitto per insediarvi la scuola Pietro 
della Valle, finché, nel 1963, il Conte de Tulle 
de Villa franche, nuovo proprietario, vendette 
tutto e su quel che restava del terreno, circon-
dato da costruzioni, venne edificato nel 1969 
il liceo Newton. Nel 1975, la Provincia di Roma 
acquistò sia il Liceo che il casino nobile, desti-
nato a scuola professionale. Come ultimo atto, 
nel 2010 la Provincia, utilizzando un finanzia-
mento per Roma capitale (legge 396/1990), 
avvia un progetto di restauro del casino nobile 
per fare dell’importante edificio il Palazzo della 
Cultura e della Memoria Storica.

Carmelo G. Severino

G.B. Cipriani, Labirinto di verdura in villa Altieri 1818

A. Specchi, Veduta del palazzo della villa dell’ecce.ma Casa Altieri sopra il monte Esquilino, 1699
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Ma quale terza età!
Il “Centro Sociale Anziani Esquilino” è una realtà attiva più vitale che mai
Anziano a chi? «Ci capita di 

parlare con persone che dico-
no: “Io mi iscriverò, ma non ora. 
Sai, è per un problema psicologi-
co, non mi sento ancora anziano”. 
Poi quando scoprono che il centro 
può essere frequentato da chi ha 
almeno 55 anni, viene loro un col-
po perché, casomai, hanno già su-
perato quell’età!». Floriana Barile 
rappresenta appieno lo spirito del 
“Centro Sociale Anziani Esquilino” 
e non solo perché ne è la presi-
dente: solare, sorridente, disponi-
bile e attiva sui più svariati fronti, 
proprio come tutte le persone che 
incontro quando mi reco da loro.

La struttura. La sede del centro è 
situata in via San Quintino, a po-
chi passi dalla fermata della metro 
Manzoni ed è molto ampia. Dispo-
ne di numerose stanze, su due 
piani, ognuna delle quali organiz-
zata per una particolare attività. 
In quella più grande si svolgono le 
lezioni di ballo di coppia o di grup-
po, lo yoga e la ginnastica dolce. 
Altre più piccole dispongono di un 
biliardo o vari tavoli dove giocare 
a carte, vedere il televisore, leg-
gere libri o semplicemente scam-
biare qualche chiacchiera. In una 
di queste ci sono anche dei com-
puter, perché una delle sfide che 
gli anziani si sono posti è quella 
contro la tecnologia contempo-
ranea e così ecco organizzati dei 
corsi per imparare a usare sia i 
pc sia i tablet. Il piazzale esterno, 
che affaccia sulla strada, è il luo-
go dove si svolgono le lezioni di 
Tai Chi e in estate diventa la meta 
ideale per stare un po’ al fresco. 

Le uniche occasioni per vedersi 
lontano dal centro sono, per ovvie 
ragioni, le esercitazioni in pisci-
na, che avvengono nell’impianto 
sportivo “Bernardini” di Pietralata, 
e le ricorrenti gite ed escursioni, 
anche fuori dai confini di Roma e 
del Lazio.
Un impegno per il sociale. Tra 
le occupazioni più soddisfacenti, 
perché porta a dei risultati con-
creti, oltre al corso di bigiotteria, 
c’è la realizzazione delle pigotte, 
che va avanti da oltre cinque anni. 
Sono bambole di pezza commis-
sionate dall’Unicef, che le vende 
alla cifra di 20 euro per beneficen-
za. Ogni mercoledì pomeriggio un 
gruppo di donne si riunisce attor-
no ad un tavolo e inizia a lavorare 
il materiale, proveniente dall’O-
landa. Si tratta di inserire il coto-
ne all’interno di una sagoma già 
pronta. È un lavoro semplice, che 
però rappresenta un modo unico 
di socializzare e stare insieme. Poi 
le bambole vengono ultimate dal 
fondo di assistenza per l’infanzia 
con i capelli e il vestito. Nel 2015 
il centro ha realizzato ben 150 pi-
gotte, un contributo notevole che 
può essere d’aiuto per dei bambini 
meno fortunati.

Uomini pigri. Quando Floria-
na Barile mi racconta entusiasta 
come avviene la creazione delle 
pigotte sottolinea l’impegno del-
le “signore”. Per cui le chiedo che 
fine abbiano fatto i “signori”. «Non 
ci sono i maschietti a fare le pigot-
te, credono che il cucito non sia 
un lavoro per loro. A dir la verità 
gli uomini fanno davvero poco in 
generale! Sono molto attivi solo 
nel biliardo, nei balli e nei tornei 
di scopa e burraco. Ma davvero in 
pochi collaborano nell’organizza-
zione. Tutti gli altri non spostano 

neanche una sedia!».
Una gestione non facile. Stia-
mo parlando di un centro con 671 
iscritti, con una frequenza giorna-
liera di circa 100 persone. A te-
nere le redini un comitato di ge-
stione che si rinnova ogni tre anni, 
composto da presidente, vice-pre-
sidente e cinque consiglieri. Le dif-
ficoltà ci sono soprattutto sul lato 
finanziario. Il comune fornisce la 
struttura e le utenze, quali la luce 
e il riscaldamento, e consente che 
si svolgano alcune attività, come 
i corsi di ballo. Non riesce però 
a coprire tutte le altre necessità: 
dalla carta per la stampante, alla 
connessione a internet, fino alla 
manutenzione dei locali. L’iscrizio-
ne al centro poi è gratuita per cui 
non c’è nessun tipo di entrata fi-
nanziaria. «Abbiamo creato un’as-
sociazione, la quale ci consente di 
gestire delle risorse economiche 
con cui prenderci cura del centro; 
per farne parte bastano appena 
sei euro all’anno – spiega la pre-
sidente. Con il rinnovo della mia 
carica voglio battermi affinché 
sia possibile avere degli sponsor 
e sancire per regolamento una 
maggiore autonomia rispetto al 
municipio, come avviene nei cen-
tri anziani del Nord Italia».

Luca Mattei

Centro Sociale 
Anziani Esquilino

Via San Quintino, 11

Tel./Fax.: 06 70476265
centroanzianiesquilino@gmail.com

Le foto sono di Pierfelice Licitra
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DITELO AL CIELO!

Avete qualche argomento, tema o problema che desiderate mettere in evidenza?

Scrivete una mail a:
redazione@cielosopraesquilino.it

WakeUpRoma: a piazza Vittorio 
e piazza di Porta Maggiore il più 

grande evento “retake”

È stata lanciata come il più grande “retake” di sempre, 
l’iniziativa WakeUpRoma promossa da Luiss Enlabs e 

l’associazione Retake Roma, con l’obiettivo di coinvolgere 
migliaia di cittadini in una mattinata da retaker, definiti 
come “supereroi che combattono il degrado con la petto-
rina al posto del mantello”. I cittadini volontari si sono dati 
appuntamento il 12 marzo alle 9 dall’Esquilino a Ostia: in 
particolare piazza di Porta Maggiore, piazza Vittorio Ema-
nuele II, Villa Paganini e piazza Anco Marzio sul litorale 
romano, per attività quali lo sfalcio dell’erba, la rimozione 
degli adesivi e delle locandine abusive, la cancellazione 
delle scritte vandaliche e la pulizia degli arredi urbani. Ad 
accompagnarli, la musica e l’arte di artisti come pittori 
anonimi del Trullo, l’orchestra itinerante di Franco Bolo-
gnesi, il coro di Edoardo Vianello e altre iniziative qua-
li percorsi culturali e bookcrossing. «Una grande azione 
collettiva di riqualificazione e riappropriazione degli spazi 
comuni – dichiarano gli organizzatori – per sconfiggere il 
vandalismo e il degrado che affliggono la nostra città e far 
tornare Roma a splendere».

One Billion Rising: piazza Vittorio balla 
contro la violenza sulle donne

Un coloratissimo flash mob ha animato i giardini di piaz-
za Vittorio lo scorso 14 febbraio per l’edizione 2016 di 

One Billion Rising, la campagna globale contro la violenza 
sulle donne che ogni anno porta più di un miliardo di per-
sone in tutto il mondo a manifestare la propria volontà di 
cambiamento attraverso il ballo, la musica, l’arte. Ideata 
dalla scrittrice statunitense Eve Ensler, fondatrice del mo-
vimento V-Day e autrice de “I monologhi della vagina”, l’i-
niziativa nasce da una riflessione sui risultati di uno studio 
delle Nazioni Unite, il quale  stima che sul pianeta 1 donna 
su 3 sarà picchiata o stuprata nel corso della vita. Un dato 
drammatico che significa un miliardo di donne e bambine 
vittime di violenza. 
Quest’anno l’evento ha voluto portare l’attenzione sul 
dramma dei profughi e in particolare delle donne costret-
te a subire aggressioni nel viaggio disperato per salvare 
la propria vita.

Via Merulana e dintorni: 
strade rattoppate e corse ad alta velocità

Gentile redazione, 
vi leggo sempre con interesse. Vorrei chiedere una più attenta manutenzione 
stradale per via Ruggero Bonghi e via Mecenate, letteralmente “rattoppate” e 
pericolose sia per le moto che per le macchine e i pedoni! Per non parlare del 
livello d’inquinamento e pericolosità ad attraversare via Merulana diventata 
un’autostrada! Non vengono rifatte le strisce pedonali e le macchine corrono 
impazzite oppure, il sabato e la domenica, si formano file chilometriche! L’aria 
e i rumori la rendono insopportabile!
Che cosa si può fare?
Vi ringrazio per il  vostro lavoro.

Simonetta.fiori@

“Riqualificazione” malfatta su via Giolitti

Gentile redazione,
scrivo a voi per conto di noi abitanti di via Giolitti. Sono mesi che siamo 
coinvolti con lavori stradali in questa via senza poter più parcheggiare, ma 
avremmo sopportato il tutto perché si parlava di riqualificazione (manto stra-
dale a norma, rifacimento marciapiedi, potenziamento illuminazione, ecc.) 
invece c’è stato un intervento limitato al manto stradale, che neppure era 
necessario, e basta! Un marciapiede è stato asfaltato, ma neppure dopo un 
mese è di nuovo pieno di buche! Sicuramente si è speculato sul quantitativo 
del catrame.
Ci rivolgiamo a voi del giornale affinché venga effettuato un controllo da parte 
del municipio o del comune, non è possibile vedere i marciapiedi appena fatti, 
già rovinati.
Siate gentili, venite a vedere e se potete coinvolgete chi è preposto al control-
lo di questi lavori, la ditta è ancora qui e possono riparare il malfatto.

gigimichetti@ e i residenti di via Giolitti

Gentile lettore,
condividiamo la sua perplessità relativamente a quanto finora prodotto dalla 
cosiddetta riqualificazione di via Giolitti. Ma a inizio marzo è arrivata una sor-
presa nella quale ormai non speravamo più: finalmente hanno iniziato a mon-
tare il cordolo che dovrebbe contribuire a razionalizzare la sosta e il traffico.
Ancora è presto per poter prevedere quale sarà il risultato finale, ma stiamo 
seguendo i lavori e presto ne riparleremo.
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Esquilino vintage

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

Colle Oppio durante la nevicata del 1985
(Alba Perini)

L’ARTRI PAESI

Io ciò ‘n testa ‘na granne confusione.

Nun che prima me fusse tutto chiaro,

ma adesso nu ce sta più religgione

e ognuno po’ rajà come ‘n somaro.

Noi semo, sarvognuno, ‘na nazzione,

un popolo poeta e marinaro…

Ma pe l’artri un popolo cojone

e er rispetto se fa sempre più raro.

Credemo d’esse furbi, baccajamo

e queli fanno orecchio da mercante,

ce fottono e quanno protestamo

la risposta è solo che arogante.

Nun ciaresta cheffà ‘n’artro recramo

seguito da ‘n discorzo conciliante.

I Sonetti di GiGi

Esquilino rione dei libri

Due associazioni, “Noi di Esquilino” e “Il Cielo sopra Esquilino”, insieme all’associazione “Libra” uni-
scono le forze per trasformare il rione in una grande biblioteca diffusa. “Esquilino il rione dei libri”, 

questo il nome dell’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Pagine viaggianti”, parte con sette 
punti lettura e scambio libri, angoli allestiti come biblioteche spontanee presso associazioni ed esercizi 
commerciali, dove si potranno liberamente prendere o lasciare libri, leggerli, riportarli, tenerli o passarli 
a qualcun altro.
I punti libro, identificati da un logo esposto in vetrina, ospiteranno anche iniziative come letture e pre-
sentazioni, per creare momenti di incontro e socializzazione tra i lettori del rione. 
Il progetto “Pagine viaggianti” ha già ottenuto il patrocinio dell’Unesco, delle Biblioteche di Roma e 
dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. I punti libro, che in futuro potranno aumentare, sono:

Bar letterario
Via Matteo Boiardo, 5 – Libri di generi diversi e poesia

Club Machiavelli
Via Machiavelli, 49 – Storia e cucina

Salotto Caronte
Via Machiavelli, 23 – Libri di generi diversi

Tagliati per il successo
Via Buonarroti, 24 – Libri di generi diversi

Miky Bar
Via Mamiani, 29 – Libri di generi diversi

Gelateria Fassi Roma
Via Principe Eugenio, 65 – Fumetti e libri per bambini

SiTenne
Via Petrarca, 1 – Libri di generi diversi

Per aderire al progetto “Esquilino il rione dei libri” e per maggiori informazioni 

potete scrivere ai seguenti indirizzi: 

noidiesquilino@gmail.com - ilcielosopraesquilino@gmail.com



La libertà è 
Un’opinione,
un gesto di passione;
una conquista, 
dopo una tempesta;
è di tutti, non importa il colore della pelle, né la religione
è un bene così prezioso finché non la perdi!
La libertà è nostra!
La libertà è giocare con gli amici, fare ciò che piace rispettando 
le regole
Fondamentale è la persona: ognuno può dire ciò che pensa senza 
accusare e offendere nessuno. 
Lottare contro le ingiustizie è vincere la pigrizia interiore 
Liberi di pensare ed esprimere le proprie emozioni.
La libertà è dentro di noi per essere portata nel mondo. 
Coltivare le passioni, gli interessi, ciò che rende felici, non smet-
tere di emozionarsi, sognare e credere nei sogni.
La libertà ci rende uccelli che volano nel cielo immenso, fiori che 
sbocciano.
Lasciateci guidare il nostro destino
La vita è oggi ed è nostra!

Buon 25 aprile a tutti!

Classe V C

“Il mondo a Scuola”
a cura dell’Istituto Comprensivo “Daniele Manin” - www. danielemanin.gov.it
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La Storia si insegna anche in... palestra: incontro con Giacometta Limentani
Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, un’anziana 

signora varca la soglia della palestra della no-
stra scuola e si di dirige verso un palco improvvi-
sato. Scatta un fragoroso applauso di benvenuto, 
sappiamo chi è: Giacometta Limentani, scrittrice 
e traduttrice di cultura ebraica. Ci narra la sua 
esperienza prima di ebrea perseguitata poi di 
partigiana. Si ferma, si guarda attorno e dice: 
«Gli applausi si fanno a ballerini e cantanti, oggi 
non canterò né ballerò, ad una persona come me 
gli applausi si fanno alla fine». Inizia un emozio-
nante racconto: «Ero una ragazza quando iniziai 
con la mia famiglia la lotta partigiana. Poiché ero 
inesperta mi venivano assegnate piccole ma im-
portanti azioni di guerriglia che, per non dare 
nell'occhio, svolgevo fingendomi fidanzata con 
un ragazzo». Davanti a noi scorrono come in un 

film soldati e camion tedeschi, linee telefoniche 
sabotate e cibo rubato. A volte Giacometta si 
ferma a riflettere, poi esitante ricomincia. Un 
dolore insopportabile ed eterno il suo. A scuola 
era umiliata, «vattene fuori brutta ebreaccia», 
le dicevano. «Spesso mi chiedo se abbia mai ucci-
so qualcuno. La Torah dice: “Falli vivere e vivrai”. 
Se ciò è accaduto, l'ho fatto per sopravvivere, 
non per crudeltà. Sappiate che alcuni tedeschi 
erano a favore dei campi di concentramento ma 
altri hanno cercato di opporsi. È importante di-
stinguere. Anche oggi non possiamo dire che tut-
ti i musulmani sono terroristi». Ora sì, che può 
scattare un lungo e forte applauso.

Classe V D

Draghi e lanterne rosse alla scuola dell’infanzia
Il Capodanno cinese, quest’anno festeggiato il 7 febbraio, è stato un’occasio-

ne per i bambini delle sezioni A e C della scuola dell’infanzia “Daniele Manin” 
di realizzare un eccellente progetto di integrazione e dialogo interculturale. 
Già a settembre scorso, alcune mamme di nazionalità cinese avevano espresso 
la volontà di organizzare un evento per favorire la conoscenza della cultura e 
delle tradizioni del loro Paese da parte dei bambini italiani e non solo. È noto 
che piazza Vittorio, con le sue strade adiacenti, costituisce il cuore della co-
munità cinese a Roma. Le famiglie che la compongono si sono fatte promotrici di 
una serie di attività con i docenti della scuola. Nonni, mamme e papà hanno aiu-
tato i bambini ad addobbare le aule e il corridoio del plesso con tante lanterne 
rosse e di altri colori. Hanno realizzato insieme draghi variopinti, per celebrare 
il Capodanno cinese, che per il 2016 costituisce l’inizio di un nuovo ciclo, dedica-
to alla scimmia, animale apprezzato per la sua intelligenza e curiosità. Un nonno 
ha introdotto i bambini al “mistero” della scrittura cinese, decorando gli stipiti 
delle porte con scritte benaugurali. A conclusione del progetto le mamme hanno 
preparato piatti tipici della tradizione gastronomica locale, regalando momenti 
di convivialità, gioia e serenità.

 Le insegnanti della scuola 
dell'infanzia “D. Manin”

La pace a piazza Vittorio. Lo scorso 9 febbraio, le classi IV B-C-D insieme 
per cantare, giocare e riflettere sull'amicizia e la pace. Qualche passante si è 
fermato incuriosito. Per un po' siamo stati il “Nucleo centrale della pace!”. 
Noi ci siamo divertiti a stare in pace...provateci anche voi!
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Colazione da Vincenzo
Un alimentari come quelli di una volta, in cui gustare panini farciti “da mille euro”
Atterro a Roma molto presto. È da poco passa-
ta l’alba ed il taxi sfreccia veloce sulla Roma-
Fiumicino. Ho molta fame e più la luce si fa 
spazio all’orizzonte più sento vuoto il mio sto-
maco. Devo ancora abituarmi ai ritmi dell’ora-
rio italiano, infatti il mio abbondante appetito 
sembra attendere un pranzo faraonico e non 
una semplice colazione.
Arrivo all’Esquilino poco dopo le 7, il taxi mi 
lascia a via Cairoli e la fame è ormai insosteni-
bile. Rifletto qualche secondo, non ho voglia di 
dolce. Cosa fare? Vincenzo!

L’alimentari all’angolo tra Via Cairoli e Via Con-
te Verde mi viene subito in mente: lui è una 
delle voci fuori dal coro del rione. Ha rispo-
sto al veloce ed impetuoso cambiamento che 
viviamo quotidianamente a suon di qualità e 
semplicità. È lì dal ‘59 e le sue radici nutrono 
persino bimbi cinesi che non possono fare a 
meno dei suoi panini all’olio. Vincenzo la sua 
battaglia l’ha vinta.
Entro e tutto è rimasto uguale: il negozio di 
alimentari “come una volta”. Il campanello ti-
pico che avvisa dell’ingresso di un cliente attira 

l’attenzione su di me mentre la porta si chiude 
alle mie spalle.
Nel locale leggermente cupo si sente l’odore di 
pizza appena fatta, il pane caldo è in un gran-
de contenitore che profuma di buono. Affettati 
pronti a trasformarsi in ripieni deliziosi giaccio-
no silenziosi da un lato in una vecchia vetrina, 
ma è l’altro lato a rapirmi: semplici vaschet-
te bianche prive di ornamenti cullano bontà 
preparate da Vincenzo e dalla moglie. Cicoria, 
spinaci, melanzane sott’olio, frittata fumante, 
pomodori ripieni, baccalà freschissimo.

Il sapore prima di sentirlo sembra quasi di ve-
derlo. Vincenzo mi accoglie come sempre con 
il sorriso e l’ironia calzate in una “parannanza” 
ormai sbiadita: «Andrea! Capiti come al soli-
to al momento giusto! La vedi questa frittata? 
Dodici uova, salsiccetta, zucchine cipolla e io 
che la preparo… ti faccio un panino da 1000 
euro oggi, senti qua!». Mi mette di buon umo-
re. E pensare che sta lì da quasi sessant’anni, 
conosceva persino il mio bisnonno Giovanni.
Entrano nel frattempo una mamma ed un 
bambino cinesi ed un ragazzo coreano. 

Vincenzo li saluta e propone un panino da 
2000 euro, uno irresistibile da 1000 euro e, al 
piccolino un panino al latte con prosciutto da 
far invidia ai compagni. È il ritorno al passato 
del marketing, funziona deliziosamente.
Taglia intanto una fetta di frittata pesandola 
nella mia solita pagnotta integrale. Io sorrido, 
la nostalgia è svanita istantaneamente.
«Ti ci metto due cosette che ha fatto mia mo-
glie, senti che profumo sti pomodori, senti!» 
sono pomodori ripieni, li adagia sopra la fritta-
ta dopo avermeli fatti passare lentamente sot-
to al naso. Il profumo è ottimo, ho l’acquolina 
in bocca.
«Va bene così Vincenzo, oggi salto le melan-
zane e gli spinaci, hai vinto tu», faccio io an-
che se mangerei le sue melanzane a colazio-
ne, pranzo e cena. Vincenzo da quell’angolo 
di Esquilino ha visto mutare il nostro rione 
inesorabilmente. Ha visto i cambiamenti e li 
ha subiti ma, con quella luce antica del loca-
le immutato, ha irradiato ogni etnia giunta fin 
qui, nel bene e nel male. Le sue radici forti 
non si sono mosse. Anzi. «Ci vuoi due olivette 
piccantine?». Mi chiede con le olive ormai già 
nel panino.
«Vai sì, grazie». Lo sa che mi piacciono. 
Il capolavoro è pronto. «Non uscire di qui 
senza averlo assaggiato, senti che roba!». Lo 
addento senza farmelo ripetere. La frittata è 
squisita, soffice e ben cotta sa di uovo al punto 
giusto. Ecco il sapore degli ingredienti di un 
piatto preparato pensando ai nipoti che cre-
scono. Il tutto condito con grande dedizione. 
Non c’è Master Chef che tenga: il panino è 
questo, punto.
«È buonissimo, come sempre» lo dico con il 
cuore, perché è vero.
Infatti mi sorride compiaciuto, come chi già 
conosceva la risposta. «Bentornato! Ci vedia-
mo domani a colazione allora!» Mi saluta e 
sparisce nel retrobottega.
Eh sì, io non faccio colazione al bar, ma da Vin-
cenzo. «A domani Vincè e grazie».
Esco. Un pezzo di storia dell’Esquilino è qui e 
domani mi aspetta con cicoria ripassata in pa-
della, melanzane sottolio e pane appena fatto. 
Sono a casa.

Andrea Fassi




