
Quanto sei bella Roma. Ma anche quanto 
“zozza”! Lo spettacolo che la città regala 

agli abitanti, sul piano dei rifiuti e della pu-
lizia, è desolante. Questo perché il modello 
di raccolta porta a porta, applicato in alcune 
zone, non decolla. L’Esquilino non è da meno. 
Da tempo è aggredito e deturpato. I residenti 
denunciano una situazione disperata e lo spet-
tacolo offerto, appena si fa un giro nel rione, è 
dei più desolanti e avvilenti. Nelle aree come 
piazza Vittorio Emanuele II e via Carlo Alberto, 
lo spettacolo che salta agli occhi è di cassonetti 
colmi di cartoni, piatti e bicchieri sparsi per le 
strade.
Speranze in fumo. Il sistema di raccolta 
porta a porta, avviato dal 2014 in alcune vie, 
era stato salutato come una manna dal cielo 
perché avrebbe dovuto eliminare buona parte 
del degrado recato dai cassonetti stracolmi in 
strada, richiamo per i topi. 
Ma in alcuni condomini si è rivelato un danno. 
«Noi cittadini speravamo molto nella raccolta 
porta a porta – afferma Maria Grazia, abitante 
di via Leopardi – in tal modo potevano essere 
tolti i cassonetti sempre trasbordanti di rifiu-
ti maleodoranti, recuperando un maggior de-
coro delle strade; si poteva inoltre iniziare un 
serio processo di riciclo dei materiali a favore 
dell'ambiente e del risparmio. 
In realtà non è tutto rose e fiori – spiega –. 
Innanzitutto perché la raccolta dell'umido è 

troppo poco frequente: solo tre giorni a setti-
mana – il martedì, il giovedì ed il sabato. E le 
buste dell'umido lasciate nell'androne dentro 
gli appositi contenitori mandano cattivi odori. 

Inoltre l'Ama spesso salta un turno (di soli-
to quello del sabato) e l'umido rimane fino al 
martedì successivo nell'androne».

M. Elisabetta Gramolini e Roberto Romano
segue a pagina 4
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Rifiuti, il porta a porta non decolla 
Il nuovo sistema di raccolta non ha migliorato la situazione e i 
residenti sono alle prese con bidoni stracolmi e maleducazione



2 Per le strade

Via Giolitti. Edifici laterali della Stazione Termini 
progettati da Angiolo Mazzoni nel 1938

Cartoline dall’Esquilino
 

 di Vincenzo Dornetti

Tanto rumore per strada
Nei progetti di manutenzione stradale e degli edifici non si tiene conto di 
alcune semplici misure  che  possono  ridurre  l’inquinamento  acustico
Arrivata l’estate, in casa, dopo 

una giornata di persiane chiu-
se e vetri accostati, la sera si spa-
lancano le finestre per fare entrare 
un po’ di aria fresca. L’Esquilino è 
uno dei colli più alti di Roma, la 
quota sul livello del mare della 
zona di Termini (monte Cispio), se 
la batte con la quota del Gianico-
lo. Da Termini quasi tutte le stra-
de sono in discesa. Il ponentino, 
quando ancora c’era, entrava in 
casa e portava un po’ di sollievo 
dalla calura. Ma oggi il ponentino 

non c’è più e dalle finestre entrano 
le zanzare ma soprattutto rumo-
ri. Allora è meglio, per chi li ha, 
utilizzare i condizionatori: costano 
molto in energia ma almeno fanno 
meno rumore di quello che entra 
dalle finestre. E non entrano solo 
rumori domestici – di quelli dell’a-
spirapolvere o della televisione del 
vicino che la manda a tutto volume 
– è un rumore costante, di base, 
magari con qualche picco. Lo defi-
niamo come rumore ambientale o, 
più genericamente, inquinamento

acustico.
La normativa. Il decreto le-
gislativo n. 194 del 19 ago-
sto 2005, che attua la direttiva 
2002/49/CE, al fine di evitare, 
prevenire o ridurre gli effetti nocivi 
dell’esposizione al rumore, com-
preso il fastidio, prevede vari stru-
menti: elaborazione e adozione di 
piani di contenimento, come per le 
zone vicino agli ospedali, per quel-
le residenziali o ancora per le zone 
con attività industriali o artigianali, 
quali falegnami o marmisti, senza 
escludere quelle attività commer-
ciali che prevedono continue ope-
razioni di carico e scarico merci. 
Ma tre operazioni sono particolar-
mente importanti: la mappatura 
acustica, l’adozione di piani acu-
stici e la necessità di assicurare 
l’informazione e la partecipazione 
del pubblico in merito al rumo-
re ambientale e ai relativi effetti.
L’Arpa Lazio (Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente Lazio) ha, 
tra i compiti istituzionali, la vigi-
lanza e il controllo per la verifica 
del rispetto dei limiti di rumore 
previsti dalla normativa. 
Nel 2007 è stato costituito il CRI-
STAL: Centro Regionale Sistema 
Trasporto Aereo del Lazio per l’in-
quinamento acustico degli aero-
porti. Specie Ciampino e Fiumi-
cino. Ma niente di simile è stato 
fatto per l’urbano e per l’Esquilino 
in specie.
Una problematica ignorata 
nella progettazione. Nei lavo-
ri di manutenzione eseguiti, per 
esempio, attorno al giardino di 
piazza Vittorio, non si è mai par-
lato di problemi di acustica. Lo 
stesso vale per quel pessimo ri-
facimento dei marciapiedi di viale 
Manzoni. Nel rilancio del trasporto 
pubblico su ferro si è parlato di in-
dirizzare il tram della Casilina sul-
la linea del 4 da Porta Maggiore a 
Termini liberando via Giolitti, ma 
non si è mai parlato di revisionare 
acusticamente i tram con inter-

venti sulle vetture e in particolare 
sulle ruote. Esistono soluzioni anti 
rumore che assicurano anche un 
viaggio più confortevole.
Nella polemica sampietrino contro 
asfalto, non si è mai messo in luce 
che il rumore da traffico è dovu-
to al rotolamento delle ruote delle 
auto su una strada di sampietrini 
sconnessi, a due dita di distanza 
gli uni dagli altri. 
Eppure asfalti antirumore esi-
stono, e anche a Roma era stata 
prevista una sperimentazione in 
via Prenestina della quale non si 
sa nulla: alla faccia dell’informa-
zione al pubblico. E non parliamo 
delle buche: le auto in sé sono a 
bassissimo rumore, ma il rimbalzo 
sulle buche renderebbe rumorosa 
anche un’auto elettrica!
E ancora, in via Emanuele Filiber-
to, come in tante strade del nostro 
rione, sono state rifatte le facciate 
di numerosi palazzi: non è stato 
mai proposto di adottare (o me-
glio di imporre) intonaci fonoas-
sorbenti, almeno fino al secondo 
piano. Questi intonaci evitano 
l’eco, il rimbalzo del rumore dalla 
strada alla facciata dei palazzi. Se 
questi intonaci avessero un costo 
maggiore dei tradizionali, il comu-
ne potrebbe compensarlo con un 
sistema di sgravi sulle tasse co-
munali.
Esistono vari tipi di inquinamento. 
Alcuni, quali l’atmosferico e l’acu-
stico, sono spesso strettamente 
legati, ma una corretta e aggior-
nata manutenzione delle strade e 
dei veicoli può fare molto per la 
loro riduzione.

Carlo Di Carlo
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L’orto monastico a Santa Croce in Gerusalemme
Un luogo di contemplazione, preghiera e lavoro nel cuore di Roma
In piazza di Santa Croce in Gerusalemme, in 

prossimità della basilica, si trova un “orto 
monastico”. Già questo termine promette una 
storia meravigliosa da scoprire. Si tratta di un 
orto-giardino situato all’interno dell’Anfiteatro 
Castrense, che l’imperatore Eliogabalo costruì 
verso il 218-222 d.C. come teatro di corte e 
Aureliano inglobò nelle sue mura nel 270 come 
elemento difensivo. La costruzione faceva par-
te del vasto complesso residenziale destinato 
a diventare il vertice del sistema di proprietà 
imperiali nel suburbio orientale di Roma. Setti-
mio Severo ne concepì il primo impianto sull’a-
rea dei cosiddetti Horti Variani, come lussuosa 
residenza distinta dalla sede sul Palatino: al 
centro del complesso il grande palazzo e poi 
le poderose strutture agonistiche del circo Va-
riano (lungo 620 metri) per le corse dei carri, 
e dell’anfiteatro Castrense (252 metri di cir-
conferenza) per le venationes, collegati da un 
lungo porticus triumphi, che Caracalla ed Elio-
gabalo usarono con sfarzo e protervia.
La basilica sessoriana. Nell’era costantiniana 
l’area fu ristrutturata come residenza dell’im-
peratrice Elena, che pose le basi della basilica 
ligno sanctae crucis nell’atrio già severiano cui 
aggiunse una vasta abside. Con la decadenza 
dell’impero diventa un complesso monastico 
con l’avvicendamento di molti ordini religiosi, 
tra cui i Benedettini e i Certosini, fino ai Cister-
censi, che dal 1512 vi rimasero fino a quando, 
nel 2009, subentra il clero secolare.
L’orto monastico. Con i cistercensi l’anfite-
atro, a lungo cava di materiali per la costru-
zione del monastero, diventa sede di un orto, 
come appare anche nelle stampe rinascimen-
tali. Interpreta così i criteri cistercensi dell’ar-
chitettura “di funzione”, aggregazione di spa-
zi e volumi ottimizzati nel loro uso, per cui il 
campo coltivato è espressione di quella parte 
della vita cistercense, ora et labora, dedicata 
al lavoro e al rapporto con il mondo esterno.
La riqualificazione moderna. Dal 1994 la ri-
qualificazione degli ambienti destinati alla vita 
comunitaria ha inteso recuperare la tradizio-
ne monastica: non solo lo splendido refetto-
rio con la volta affrescata dal Borgognone e i 
pregevoli arredi lignei, le stanze annesse alla 
settecentesca biblioteca e gli ambienti per la 
vita monastica ma anche, nel 2004, il ripristino 
dell’orto nell’area dell’anfiteatro, luogo di lavo-
ro, ma anche di contemplazione e preghiera, 
nell’armonico equilibrio tra natura e cultura, 
tra la sua essenza che proviene da Dio e i sim-
bolismi attribuiti dagli uomini. 

Su progetto dell’architetto Paolo Pejrone e per 
iniziativa dell’Associazione Amici di Santa Cro-
ce in Gerusalemme viene quindi ricreato l’or-
to-giardino. Lo spazio ellittico è suddiviso da 
due vialetti pergolati che si incontrano a croce 
in corrispondenza di una fontana centrale, “il 
pozzo”, fonte di sapienza che simboleggia Cri-
sto sorgente di vita. Le pergole sono ricoperte 
di viti e rose, con alternanza di uve pizzutelle 
bianche e nere e di morbide rose rampicanti 
bianche, mentre alla base un basso nastro di 
mammole, fragole, bergenie, agapanti e vit-
tadinie assicura alternanza di colori e varietà 
di fogliame. Ai bordi dei vialetti si susseguono 
reperti lapidei, in artigianale “filologico” riuso. 
La fontana al centro è un’ampia vasca, bassa e 
tonda, rivestita di tufo a spacco su cui vegeta 
il muschio e la vittadinia, la sua acqua innaffia 
l’orto a scorrimento. La struttura a croce de-
termina i quadranti con le piante orticole che 
si attestano su linee di coltivo concentriche, 
seguendo la forma del teatro. Comprendono 
ogni genere di verdure e ortaggi, distribuiti se-
condo le necessità di sole e di ombra ma anche 
di apporti benefici agli alberi da frutto cui sot-
tostanno: piselli, taccole e fave per i composti 
azotati che producono e, in estate, melanzane, 

pomodori, fagiolini e tanto basilico per tenere 
umido e mosso il terreno. Le antiche piante di 
agrumi del vecchio orto, lungo la nuova pergo-
la, preceduti da due colonne di scavo, formano 
una sorta di anticamera, mentre sulla parte 
opposta, a nord, i mirti e le spalliere di more e 
mele godono di maggiore ombra con i dragon-
celli, i rafani e le erbe cipolline. E dappertutto 
piante da frutto antiche e nuove – fichi, cachi, 
melograni, kiwi, agrumi di ogni tipo e anche 
una vecchia pianta di olivo – in forma di piccoli 
alberi che punteggiano la minimalità dell’orto, 
adatto a un convento. E tanti fiori, semplici e 
tradizionali: gigli, mughetti, giunchiglie, rose, 
narcisi, tulipani mentre un arbusto di filadelfo, 
uno di calicanto e alcune camelie danno il toc-
co di bellezza finale.
Il grande cancello d’ingresso è opera di Jannis 
Kounellis, realizzato nel 2007 come un grande 
sipario punteggiato di vetri colorati, ad affer-
mare e anticipare le gioiose atmosfere di indi-
struttibile vitalità dell’orto monastico. 
Purtroppo oggi l’orto è solo un giardino, visita-
bile su richiesta, perché la mancanza di mona-
ci ne ha fatto perdere la ragion d’essere.

Rachele Nunziata
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Poca attenzione. Oltre alle mancan-
ze dell’azienda di raccolta c’è anche 
un altro problema: la maleducazione 
di alcuni residenti che non rispettano 
le regole del porta a porta. «Invece 
di dividere i rifiuti in umido, plastica e 
metalli, carta e vetro, – ricorda Maria 
Grazia – mischiano i contenuti e nelle 
buste dell'umido si trova di tutto: bot-
tiglie di vetro, plastica etc. e questo, 
nonostante i cartelli di spiegazione 
messi dall'Ama e anche dai condomini 
all'interno dell'androne. Questo com-
portamento è messo in atto, – e da 
quanto mi dicono anche da altre parti 
–, soprattutto dai B&B e case vacanze, 
i cui ospiti, spesso stranieri, non sono 
accuratamente istruiti da parte dei 
proprietari. Capita anche che quando 
un condomino deve buttare qualcosa e 
non è il giorno di raccolta di quel ma-
teriale, lo va a portare nei cassonetti 
delle vie limitrofe in cui non c'è ancora 
il porta a porta, come piazza Vittorio, 
intasando ingiustamente i cassonetti 
ancora esistenti».

Non è una questione di lingua. A 
non rispettare le regole del porta a 
porta sono anche i negozianti e i bar. 
«Gli esercizi commerciali non pratica-
no affatto la raccolta differenziata», 
dice Graziella, un’altra abitante di via 
Leopardi. E non è una questione di 
poca confidenza con la lingua italiana 
da parte degli esercenti stranieri. An-
che quelli italiani non brillano per ci-
viltà: «Una volta ho chiesto al barista 
perché buttasse i cartoni fuori dal bi-
done della carta – ricorda la signora –. 

Mi ha risposto che non gliene importa-
va nulla perché il rione fa già schifo e a 
male parole mi ha fatto capire che non 
dovevo disturbarlo».
Anche la differenziata non brilla. 
La situazione nelle strade, fuori dagli 
androni dei palazzi, non è diversa. A 
piazza Manfredo Fanti, la prima cosa 
che si nota è la montagna di cartoni, 
bottiglie di vetro e plastica, a rischio 
di ferire passanti ignari in caso di bot-
tiglie rotte. Eppure la raccolta porta a 
porta prometteva di spazzare via que-
sto scempio, eliminando i cassonetti. 
Ma ogni giorno migliaia di persone at-
traversano la zona, data la vicinanza 
con la stazione Termini, e i turisti non 
sanno dove buttare i rifiuti, visto che i 
pochi cestini a disposizione sono sem-
pre stracolmi. La situazione peggiora 
nelle strade vicino il mercato. Qui il 
porta a porta non è ancora arrivato e 
le colonie di topi vivacchiano intorno 
ai cassonetti. I residenti si dicono fru-
strati dalla condizione in cui versano 
le strade e dalla maleducazione delle 
persone che gettano le buste dell’u-
mido fuori dai cassonetti: «Le buste 
a terra sono l’esca ideale per i topi – 
racconta Alessandra, residente in via 
La Marmora –. Abbiamo segnalato la 
condizione tante volte all’Ama ma il 
problema non si risolve. Se i casso-
netti infatti sono sempre pieni la gente 
non sa dove buttare i sacchi e li lascia 
per terra. Inoltre non si capisce perché 
continuino a gettare – anche di fron-
te al mio portone – rifiuti ingombranti 
come televisori e vari elettrodomesti-
ci. So che esiste un servizio dell’Ama 
gratuito per lo smaltimento perché 
non si fa conoscere meglio?».

M. Elisabetta Gramolini
Roberto Romano

Diversità elemento di vita. 
Nuovo murale al Mercato Esquilino

Lo scorso 11 giugno è stato inaugurato il nuovo murale 
del Mercato Esquilino. Il tema è quello della diversità, 

elemento base per la bellezza della vita e della natura. 
L’immagine raffigura una giovane donna e un bimbo che 
camminano su un fondale marino ammirando pesci, bale-
ne, razze, un colorato insieme di forme di vita diversissi-
me tra loro che, proprio per questo, generano meraviglia 
e bellezza.
L’opera è realizzata da Mauro Sgarbi, già autore del 
murale realizzato in via Giolitti, nei pressi della scuo-
la di italiano per stranieri della Casa dei Diritti Sociali.
L’iniziativa è stata promossa da Le Danze di piazza Vit-
torio, con la partecipazione attiva di Alessio Brugnoli.

Piazza Dante: qualcosa si muove

Dal mese di giugno una piccola novità riguarda i giar-
dini di Piazza Dante. La Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che con l’Agenzia per la Sicurezza in futuro si in-
sedierà nell’ex Palazzo delle Poste, sta progressivamente 
subentrando alla Cassa Depositi e Prestiti nella gestione 
del cantiere ed ha voluto attivarsi per rendere fruibile ai 
residenti almeno la parte di giardino rimasta aperta. Il 
degrado dell’area era infatti tale da impedirne sia l’utilizzo 
come giardino sia, a maggior ragione, come area giochi 
per i bimbi. Dopo aver fatto ripulire e bonificare l’area, i 
funzionari della Presidenza del Consiglio hanno preso con-
tatti e sensibilizzato in merito le varie istituzioni interes-
sate (Servizio giardini, Ama, Carabinieri, Commissariato). 
Inoltre, grazie alla disponibilità dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri, è stato attivato un presidio fisso durante gli 
orari di apertura del giardino.

Rifiuti, il porta a 
porta non decolla 
Il nuovo sistema di raccolta non ha migliora-
to la situazione e i residenti sono alle prese 
con bidoni stracolmi e maleducazione

Le elezioni all’Esquilino

Concluse le elezioni amministrative, non possiamo che 
fare i nostri migliori auguri di buon lavoro (tanto ce ne 

sarà da fare) alla sindaca Virginia Raggi, alla nuova ammini-
strazione comunale e, per il Primo Municipio, alla confermata 
presidente Sabrina Alfonsi ed al nuovo consiglio municipale.
Non ne abbiamo fatto cenno prima del voto ma tra i candi-
dati al municipio c’era anche un nostro amico e collabora-
tore del giornale, Davide Curcio. Siamo molto felici che ce 
l’abbia fatta e sia stato riconfermato in consiglio. Con un 
po’ di curiosità siamo andati a spulciare le liste per vedere 
se tra gli eletti ve ne fossero altri del rione, o che si fosse-
ro dichiarati come tali. Al momento di andare in stampa le 
informazioni erano ancora parziali ma possiamo dirvi che, 
oltre a Davide, è stata riconfermata al consiglio municipa-
le anche Stefania Di Serio, ben conosciuta in zona, sem-
pre nelle fila del Partito Democratico. In comune invece 
una delle consigliere più votate è stata Michela De Biase, 
anch’essa Pd e residente all’Esquilino.
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Il MNAO, luogo di incontro tra Oriente ed Occidente
Massimiliano Alessandro Polichetti, direttore del Museo Nazionale di Arte Orientale “Giuseppe 
Tucci”, ci racconta come è nato il museo e il valore della sua collocazione nel rione Esquilino
Istituito nel 1957, il museo 
venne aperto al pubblico nel 
1958. Può dirci come è nato e 
perché è stato dedicato a Giu-
seppe Tucci?
L'idea di istituire un museo 
espressamente dedicato alle arti 
asiatiche nacque da una serie di 
considerazioni che Tucci era anda-
to maturando nel tempo. L'Italia 
doveva dotarsi di uno strumento 
museale che affiancasse l'IsMEO 
(l’Istituto italiano per il Medio 
ed Estremo Oriente, fondato da 
Giuseppe Tucci e Giovanni Gen-
tile, in seguito divenuto IsIAO) 
nell'organizzazione della ricerca 
archeologica e dei restauri mo-
numentali che stavano venendo 
affidati agli specialisti italiani dal 
Pakistan, dall'Afghanistan e dall'I-
ran. Queste due istituzioni erano, 
nella visione di Giuseppe Tucci, 
presidente dell'IsMEO, due facce 
di un'unica medaglia che avrebbe 
dovuto rappresentare degnamen-
te l'Italia nell'ambito internazio-
nale degli studi asiatici. Inoltre il 
museo doveva raccogliere i reperti 
in possesso dell'IsMEO e quelli che 
sarebbero giunti grazie alle spedi-
zioni che coordinava, nonché pic-
coli nuclei di oggetti asiatici sparsi 
in vari musei, dove non potevano 
essere valorizzati. Tutto ciò avreb-
be contribuito a divulgare presso 
il pubblico più ampio l'importanza 
e la ricchezza delle culture asiati-
che, per combattere la falsa idea 
di una generale superiorità occi-
dentale e favorire il dialogo tra le 
culture.
Il museo è stato dedicato a Tucci 
per il suo ruolo nello sviluppo dei 
rapporti culturali tra Italia e Pae-
si asiatici, per l'importanza degli 
oggetti che lui raccolse nel corso 
delle sue spedizioni in Tibet e sul-
lo Himalaya, per il ruolo che ebbe 
nella sua fondazione.
Il museo è diviso in sezioni 
dedicate alle diverse regioni 
del Vicino, Medio ed Estremo 
Oriente. Quali sono i suoi pun-

ti di forza?
Diversi sono i punti di forza del 
museo: primo tra tutti l’aver sa-
puto instaurare rapporti cordiali e 
di amicizia con tutte le ambasciate 
e gli istituti culturali asiatici. Aver 
promosso scambi di materiali con 
diversi Paesi (citiamo la Corea del 
Sud, il Pakistan e la Thailandia) 
che negli anni hanno incremen-
tato le raccolte dello Stato. Aver 
saputo attrarre donazioni da col-
lezionisti privati, non ultima Fran-
cesca Bonardi, moglie di Giuseppe 
Tucci, che oltre ad una importante 
donazione nel proprio testamento 
ha indicato il museo suo erede. 
Aver avvicinato attraverso mani-
festazioni mirate il pubblico a cul-
ture diverse e lontane.
Oltre alla mostra permanente 
sono spesso allestite esposi-
zioni temporanee. Quali avete 
ospitato ultimamente e quali 
ospiterete nei prossimi mesi?
Negli ultimi mesi si sono tenute 
la presentazione di un documen-
tario sulla figura di Maometto II, 
organizzata dall’Istituto Culturale 
Turco, una rassegna delle attività 
archeologiche dell’IsIAO in Iran, 
presentata in occasione della vi-
sita di Stato del Presidente della 
Repubblica Islamica dell’Iran ed 
inaugurata dal Consigliere iraniano 
per gli affari culturali, una mostra 
sull’arte calligrafica del Pakistan, 
in collaborazione con l’Ambascia-
ta del Pakistan. In occasione del-
la manifestazione United Museum 
for Yemen, promossa dall’Unesco 
per sensibilizzare il grande pubbli-
co sui pericoli che sta correndo il 
patrimonio culturale di tale Paese, 
è stata aperta – unico caso in Eu-
ropa – una sala dedicata alla cul-
tura sudarabica. Contiamo per il 
prossimo autunno di ospitare nuo-
vamente la cultura turca e nuova-
mente anche la cultura persiana, 
tramite un’interessante iniziativa 
riguardante i fotografi italiani che, 
all’alba dell’Unità d’Italia, accom-
pagnarono la prima delegazione 

italiana in visita ufficiale alla corte 
dei sovrani Qajar. Contiamo di po-
ter presentare alla fine dell’anno 
la collezione di gioielleria di pro-
prietà del museo.
Il MNAO è luogo di incontro di 
varie culture. Può assumere 
un significato particolare alla 
luce dei problemi di integra-
zione di oggi?
Sia per la specificità delle colle-
zioni orientali che per la propria 
ubicazione nel multietnico rione 
Esquilino, il museo ha l’opportuni-
tà unica e privilegiata di educare i 
cittadini ad apprezzare quelle ci-
viltà con le quali si viene in con-
tatto sempre più frequentemente 
nella vita quotidiana. Contempo-
raneamente il museo può favorire 
l’incontro dei “nuovi cittadini” con 
la storia dei loro paesi di origine.
Più nello specifico, in che 
modo rione e museo possono 
interagire?
Il servizio didattico del museo da 
anni si dedica ad elaborare inter-
venti che hanno come fine “l’edu-
cazione alla convivenza”. Numero-
si tra questi percorsi, progettati in 
collaborazione con gli istituti scola-
stici e con le associazioni culturali 
che operano nel rione, sono stati 

approvati dal comune di Roma e 
alcuni hanno ottenuto generosi 
finanziamenti. Il museo ha parte-
cipato a varie iniziative del rione, 
quali quelle organizzate in occa-
sione del Capodanno cinese. Nel 
corso del tempo il MNAO ha offerto 
i propri spazi per tenere lezioni di 
lingua italiana per stranieri ed ha 
accolto i ragazzi del Centro Astalli, 
di Save the Children-Civico Zero, 
di Focus-Casa dei diritti Sociali, 
del Centro Polifunzionale Meta, 
tutte associazioni che si prodiga-
no a vantaggio dell'integrazione.
Qualche anno fa era stato av-
viato un progetto per il trasfe-
rimento del MNAO da Palazzo 
Brancaccio. È ormai definitiva-
mente accantonato o c'è anco-
ra il rischio che il museo lasci 
l'Esquilino?
Difficile rispondere a questa do-
manda. L’unico dato per ora certo 
è l’accorpamento amministrativo 
del MNAO al Museo delle Civiltà di 
nuova istituzione, comprendente 
anche il Museo Nazionale Preisto-
rico e Etnografico “Luigi Pigorini”, 
il Museo Nazionale delle Arti e Tra-
dizioni Popolari e il Museo dell'Alto 
Medioevo.

Antonia Niro
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Cultura: lavorare con lentezza per capire i desideri delle persone
L'artista ecuadoregna Rosa Jijon ci parla della sua esperienza di promozione nel rione
Qual è stato il tuo percorso 
professionale e culturale?
Mi sono laureata in arti visive in 
Ecuador e ho lavorato anche a 
Cuba e in Svezia. Sono venuta in 
Italia per motivi personali nel 2000 
e ho cominciato a modificare il 
mio lavoro perché mi sono accorta 
di essere "una migrante". Per cui 
nel mio lavoro ho iniziato ad intro-
durre problematiche dell'immigra-
zione. Ho conseguito un master 
all'Università Roma Tre in media-
zione culturale e ho cominciato a 
lavorare con un'associazione della 
Casa Internazionale delle donne; 
da quel momento la mia attività 
di artista, i nuovi studi e la realtà 
dell'immigrazione si sono fuse e 
mi hanno permesso di sviluppare 
un nuovo metodo: lavorare con 
lentezza, ascoltando con attenzio-
ne senza dare un'interpretazione 
dall'esterno di quello che l'altro è 
o vuole, ho avviato un processo 
di fotografia partecipata. Un luo-
go comune dice "queste persone 
non hanno la voce, diamo loro una 
voce". Per me è falso: tutti hanno 
già una voce, sanno cosa voglio-
no. Ciò che possiamo fare è alzare 
il volume e ascoltare il racconto 
delle loro vite.
Quali progetti hai sviluppato 
nel rione?
Ho lavorato con la rete G2 (mi-
granti di seconda generazione). 
Abbiamo incontrato a Termini i ra-
gazzi che, raggiunti i 18 anni, si 
trovano senza permesso di sog-
giorno e devono tornare nei loro 
paesi di origine, ma sono nati in 
Italia e si sentono italiani. Insie-
me abbiamo realizzato diversi 
prodotti culturali: un video, un fo-
toromanzo un documentario, uno 
spot. Abbiamo portato avanti an-
che un lavoro politico preparando 
una legge sulla cittadinanza che 
è in discussione al Senato. Dopo 
qualche tempo ho sentito parlare 
di alcune donne latinoamerica-
ne che giocavano a calcio a Colle 
Oppio. Ci sono andata, ho sentito 
odore di casa: sono tornata lì con 
tre registi. Abbiamo lavorato con 

"lentezza" per cinque mesi, ascol-
tando, costruendo relazioni senza 
usare né macchine fotografiche, 
né fotocamere. Solo dopo, abbia-
mo realizzato un documentario, 
"La Polverera": leggero, diverten-
te, ma che parlava di cose toste. È 
stato un successone, grazie anche 
ai media del calcio che hanno con-
tribuito alla sua diffusione.
Ho scoperto inoltre, l'importanza 
della voce. Insieme ad un'asso-
ciazione di via Bixio abbiamo fatto 
con i ragazzi e le ragazze migranti 
una lettura a più voci della legge 
Bossi-Fini: abbiamo fatto cono-
scere agli altri un testo che deter-
minava la loro vita.
Cosa servirebbe per favorire la 
multiculturalità nel rione?
All’Esquilino ti senti in Europa per-
ché hai una sensazione di mel-
tingpot. La mattina vedi l'imam o il 
copto che si recano nei loro luoghi 
di culto, scopri suoni, odori e voci 
molteplici ma in questa mescolan-
za di etnie non si avvertono grandi 
tensioni. Certo si potrebbe fare di 
più per favorire la multiculturalità. 
Per esempio creare luoghi d'incon-
tro. Non solo il cinema all'aperto 
a piazza Vittorio. La cultura infat-
ti, non è solo spettacolo, ma la-
voro capillare, fatto con lentezza 
nei diversi ambienti dove i citta-
dini vivono, capace di descrivere 
le loro problematiche, permettere 
loro di riappropriarsi del territo-
rio e acquisire la consapevolez-
za del bene comune: si potrebbe 
fare tutti insieme un orto urbano 
o pulire il parco, rendere bello il 

rione perché appartiene a tutti.
Ho lavorato a Tor Sapienza, dove 
c'era di tutto: giovani, anziani, 
rom, ragazzini che odiavano gli 
extracomunitari, però tutti ave-
vano la stessa esigenza: avere 
un luogo comune. Stimolati dal 
nostro progetto, per far avverare 
questo desiderio si sono uniti e 
hanno realizzato il parco che ora 
è un luogo d'incontro per tutti.
Perché non aprire un grande cen-
tro culturale, di produzione edu-
cativa che favorisca il dialogo in-
terculturale con spazi gratuiti e 
aperti a tutti anche all’Esquilino? 
A Madrid c'è la tabacalera, uno 
spazio occupato che poi è stato 
riconosciuto  dal comune e che 
ora è un vivace centro gestito in 
collaborazione dai cittadini e le 
amministrazioni pubbliche. Qui 

invece si assiste ad una pesante 
chiusura degli spazi autogestiti!
Ma all’Esquilino attività cul-
turali si fanno, soprattutto a 
cura di associazioni del rione 
e della scuola Di Donato. Forse 
non riescono ad investire l’in-
tera zona e non creano cultura 
comune tra i suoi abitanti?
Secondo me va prima di tutto 
chiesto alle persone cosa vogliono, 
magari attraverso una consulta 
dei rappresentanti delle comunità 
straniere: questa è vera parteci-
pazione. La consulta costituita ai 
tempi di Veltroni aveva cominciato 
a lavorare, ma il lavoro è andato 
perso. Un'altra cosa importante 
sarebbe dare la possibilità a tut-
ti gli stranieri residenti in Italia di 
votare alle elezioni amministrati-
ve; in tal modo si sentirebbero più 
coinvolti nelle scelte della città e 
dei loro quartieri. Una buona idea 
sarebbe fare una mappatura del 
territorio per valorizzare i posti 
caratteristici del rione, quelli  che 
vendono prodotti tipici e le botte-
ghe storiche artigianali; realizzare 
una guida turistica dell'Esquilino, 
con cui favorire la responsabili-
tà degli esercenti stranieri e farli 
sentire parte del rione.

Paola Romagna
Maria Grazia Sentinelli
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Luca Telese: «Esquilino, enormi potenzialità ma troppo degrado»
Il giornalista e conduttore di Matrix parla della sua vita nel rione
Residente all’Esquilino per 

scelta, il giornalista di Media-
set Luca Telese critica lo stato di 
abbandono in cui versano molti 
angoli del rione e suggerisce so-
luzioni per restituire gli spazi ai 
cittadini. 
Per lei, abitare a piazza Vitto-
rio è stata una scelta?
Assolutamente sì. Ho preferito 
questo rione rispetto ad altri per-
ché per me che viaggio molto è 
logisticamente perfetto. Ho fatto 
l’inviato per 15 anni e l’Esquilino 
è ben collegato con la stazione. Ci 
abito dal 1996, quando per la pri-
ma volta sono andato via da casa. 
Ne ho inoltre apprezzato l’archi-
tettura, quel misto fra umbertino 
e suburre, uno scenario meravi-
glioso.
Cosa pensa della multietnicità 
dell’Esquilino? 
Non credo che l’aspetto multicul-
turale del rione rappresenti un 
problema. All’Esquilino c’è di tutto 
e di più, ma bisogna conoscerlo e 
sapere dove andare a cercare. E’ 
un rione che bisogna comprendere 
senza fermarsi alle apparenze. Per 
i rischi che potrebbero nasconder-
si dentro l’incredibile ménage cul-
turale di piazza Vittorio, posso dire 
che è una specie di oasi dal punto 
di vista della sicurezza. Il proble-
ma è che rimane un rione molto 
degradato e trascurato per chi lo 
vive. Questo riguarda soprattut-
to le zone verdi, come i parchi, 
che si trovano a livelli molto alti 
di trascuratezza, ma è un tipo di 
trascuratezza sciatta e stupida. Ci 
sarebbe bisogno che qualcuno si 
occupasse di rimuovere la sporci-
zia e sistemare le aiuole.
Cos’è che dovrebbe cambiare 
nella gestione per ridurre il 
degrado e migliorare il rione?
Occorrerebbe avere un’idea di cit-
tà e avere un senso di decoro. Bi-
sognerebbe evitare situazioni che 
portano i numerosi cantieri sparsi 
per il rione a diventare arredi ur-
bani. Ci vorrebbe soprattutto più 
trasparenza. Sapere quanto tem-

po durerà un’impalcatura. Quando 
hanno cominciato la ristruttura-
zione della sede dei servizi segreti 
a piazza Dante hanno sventrato 
completamente via Emanuele Fi-
liberto per portare una conduttu-
ra e ci hanno messo un anno. Ora 
invece avvengono degli interventi 
a macchia di leopardo, spesso ca-
pita che i cantieri aprono e chiudo-
no anche cinque volte a distanza 
di poco tempo. Forse i lavori non 
vengono effettuati secondo una 
logica? Un esempio è il caso di via 
La Marmora. E’ rimasta bloccata 
perdue volte a distanza di pochi 
giorni. Questo contribuisce, ov-
viamente, a peggiorare la viabilità 
creando ingorghi che rendono si-
curamente più pesante la vita dei 
cittadini.
Che opinione ha della pedona-
lizzazione dei Fori? A suo pa-
rere ci sono state ripercussioni 
negative sul rione?
Ritengo l’inversione del senso di 
marcia di via Labicana un crimine 
politico, un prodotto di imbecillità. 
Non è stato un evento ragionato e 
questo ha sicuramente contribuito 
a peggiorare la qualità della vita 
nel rione. Il primo atto di imbecilli-
tà è stato quello di creare il doppio 
senso. Ogni tanto c’è ancora qual-
cuno che fa qualche incidente ve-
nendo da viale Emanuele Filiber-
to senza vedere le frecce. Inoltre 
questa scelta oltre a danneggia-

re la viabilità del rione danneggia 
anche i commercianti. Nelle ore di 
punta pomeridiane le strade sono 
completamente intasate. Tutto 
questo per portare i Fori Imperia-
li a una semi-pedonalizzazione.
Il futuro sindaco quali misure 
dovrebbe adottare per miglio-
rare il rione?
La prima cosa che dovrebbe fare il 
nuovo sindaco è migliorare la via-
bilità delle strade. Ci sono proble-
mi enormi riguardo la viabilità. Io 
ho votato Fassina perché sono le-
gato ai vecchi valori della sinistra.
Il rione necessiterebbe di un 
maggior controllo da parte 
delle istituzioni?
L’Esquilino non è un posto dove se 
esci di casa ti rubano il portafo-
glio col motorino. Non c’è questa 
criminalità. Manca una capacità di 
regia, di intelligenza, di decoro, di 
pulizia degli spazi e di tutela del-
le zone verdi. Faccio un esempio: 
la panetteria Panella ha arredato 
meravigliosamente quei 10 metri 
quadri di spazio. Ha messo belle e 
grandi fioriere che vengono curate 
da loro. Si è presa cura del tempio 
di Mecenate di via Merulana, arre-
dando anche il giardino. Largo Le-
opardi per questo è diventato un 
posto sottratto al degrado. Secon-
do me sarebbe giusto continuare 
a seguire quest’esempio, anche 
attribuendo a comitati di cittadini 
la lottizzazione per il decoro degli

 

spazi. Sarebbe positivo poter cre-
are un mix di controllo pubblico e 
sociale del rione che possa contri-
buire a creare zone di tutela dove 
c’è controllo da parte di gruppi di 
cittadini.
In che modo?
Ad esempio, lo spazio pubblico del 
campetto di calcio della Polverie-
ra a Colle Oppio potrebbe essere 
dato in gestione a qualche asso-
ciazione di cittadini, per ridurre la 
situazione di degrado che la afflig-
ge e magari anche permettere alle 
squadre dei bambini delle scuole 
di poterlo utilizzare. Attualmen-
te non danno la possibilità alle 
squadre di calcio delle scuole di 
andare lì. La scuola elementare Di 
Donato, ad esempio, ha una squa-
dra che è costretta a prendere un 
campo da calcio in affitto.

Dario Lapenta

CRONICA NERA

A l’ommininun piace esse ammollati:

le donne sò diventate indipennenti

e loro nun se sò mai abbituati

a prendese li carci ne li denti.

‘Na vorta, come padroni autorizzati,

ereno duri, maschi, prepotenti...

Moaresteno depressi, poi fissati

e a la fine diventeno violenti.

Così le ex finischeno ammazzate:

guasi ogni giorno se troveno a pagà

co la vita profferte rifiutate.

La corpa? Nunvolello più scopà.

Le donne se saranno emancipate,

ma l’omo nun s’impara ad abbozzà.

I Sonetti di GiGi
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Villa Giustiniani-Massimo e le decorazioni pittoriche dei Nazareni
Progettato dal Lambardi e affrescato dai pittori romantici tedeschi, il Casino nobile è sopravvissu-
to alle lottizzazioni di fine 800 e costituisce, oggi, uno dei più preziosi beni architettonici del rione

Posto in via Matteo Boiardo, di proprietà dei 
Francescani di Terra Santa, il Casino nobile 

è quel che resta di Villa Giustiniani-Massimo 
al Laterano. Originariamente del marchese 
Vincenzo Giustiniani (1564-1637), fratello del 
cardinale Benedetto, viene acquistato nel 1803 
dalla famiglia Massimo che lo tiene sino al 1873 
quando passa in eredità a Filippo Massimo, 
diventato nel frattempo principe Lancellotti.
Progettato nel 1618 dall’architetto Carlo Lam-
bardi (1554-1620), come residenza suburbana 
del marchese Giustiniani, è un palazzo di due 
piani, semplice e lineare nella sua concezione 
che si caratterizza però per un raffinato equili-
brio delle proporzioni. Fu decorato successiva-
mente dal principe Andrea Giustiniani con fregi 
marmorei, fronti di sarcofagi romani, bassori-
lievi inquadrati in decorazioni a stucco, rilievi 
con scene mitologiche (sulle finestre laterali) 
e medaglioni incorniciati da corone di foglia-
me (sulle aperture centrali). Tra gli ornamenti, 
presenta dei festoni con l’aquila Giustiniani e 
le colombe dello stemma Pamphilj (il principe 
Andrea Giustiniani era sposato con Maria Pam-
philj, nipote di papa Innocenzo X).

Una villa lussureggiante. La tenuta al Late-
rano, “di 20 pezze, 2 quarte e 7 ordini compre-
so caseggiato e giardini” (circa 15.670 mq), 
era notevole soprattutto per la sistemazione 
degli spazi esterni, oggi scomparsi, vere e pro-
prie architetture arboree inquadrate da quinte 
verdi e statue, secondo il gusto antiquario di 
quegli anni. Era organizzata su tre viali paral-
leli tra loro, a diverse quote: un primo viale, 
attraversato la pars rustica, diventava giardino 
con vialetti che, tra siepi di bosso, inquadrava-
no fondali architettonici e fontane; un secondo 
viale di accesso dalla via Merulana giungeva al 
Casino nobile e al giardino retrostante con la 
colossale statua del Giustiniano; un terzo viale 
portava alla piazzetta ovale con fontana e giar-
dino impreziosito dalla presenza di un castel-
letto. L’ingresso principale alla villa, sulla via 
Merulana, avveniva attraverso un monumen-
tale portale realizzato nel Seicento da Carlo 
Lambardi. Alla fine dell’Ottocento, a causa del-
la lottizzazione della villa, tale portale è stato 
“trasportato” al Celio e ricostruito come nuovo 
accesso alla villa Celimontana.
La produzione rurale. Nell’Ottocento, la pars 
rustica della villa venne data in affitto a mer-
canti di campagna che destinavano al mercato 
ortofrutticolo cittadino l’abbondante produzio-
ne. La tenuta era quasi tutta coltivata a vi-
gneto – con viti dalle caratteristiche diverse, 
viti vigorose, piantate a filoni o tese a cordoni 
– e a carciofaie; vi erano poi gli orti e i po-
mari, con moltissimi alberi da frutta (prugni, 
albicocchi, fichi, melograni, peschi, giuggiole, 
ciliegi visciole, mandorli, peri e gelsi, di tutte 
le dimensioni) e piante di agrumi e salici ad 
albero e a ceppaia. Lungo la via Labicana, tra il 
muro di recinzione ed il viale interno si trovava 
un vigoroso canneto “col frutto pendente della 
canna”. Una perizia dell’aprile 1862 riporta i 
seguenti dati: viti 5.360, carciofi 4.735, alberi 
da frutta 615, agrumi 16, salici ad albero e a 
ceppaia 101.
I Nazareni pittori romantici tedeschi. Al 
pianoterra del Casino nobile, nelle tre sale 
prospicienti il giardino, è possibile ammirare 
ancora oggi le superbe decorazioni pittoriche 
che i Nazareni, tra il 1817 ed il 1827, dedica-
rono al medioevo cristiano e cavalleresco ita-
liano secondo il programma pittorico voluto dal 
marchese Carlo Massimo (1766-1827). La pri-
ma sala, dedicata a Dante ed alla Divina Com-
media, è affrescata con scene del Paradiso di 
Philipp Veit (1793-1877) nell’ovale del soffitto, 

e con scene del Purgatorio e dell'Inferno di Jo-
seph Anton Koch (1768-1829) sulle pareti. Le 
cornici sono decorate con ghirlande di frutta 
e di fiori e sono opera di Franz Horny (1798-
1824). La seconda sala, dedicata al Tasso, è 
affrescata sul soffitto e sulle pareti con scene 
liberamente tratte dalla Gerusalemme Liberata 
ad opera di Johann Friedrich Overbeck (1789-
1869), completate poi da Joseph von Furich 
(1800-1876). La terza sala, dedicata all’Ario-
sto, è affrescata con scene ispirate agli episo-
di più lirici e fantastici dell’Orlando Furioso ad 
opera di Julius Schnorr van Carolsfeld (1794-
1872).
I Nazareni, attivi a Roma agli inizi dell’Otto-
cento, così chiamati per il loro modo di vivere 
monastico, per i mantelli che usavano indos-
sare e per i lunghi capelli, fanno rivivere un 
suggestivo mondo poetico che recupera l’arte 
italiana e lo stile degli artisti quattrocenteschi 
– da Beato Angelico a Filippo Lippi, da Raffael-
lo al Perugino. Ribellandosi al classicismo ac-
cademico, aspiravano ad un'arte rinnovata su 
basi religiose e patriottiche, che stilisticamente 
assunse un carattere arcaicizzante grazie ad 
un uso del colore “crudo, limpido e smaltante”, 
steso con pennellate piene ed uniformi.

Carmelo G. Severino

VISITA ALLE STANZE DEI NAZARENI

Via Matteo Boiardo, 16

Visitabile senza prenotazione:

Martedì e giovedì 9.00-12.00/16.00-18.00

Domenica 10.00-12.00

Con prenotazione anche in altri giorni della settimana

Si consiglia di telefonare prima di effettuare la visita 

(tel. 06 70495651)
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I Trofei di Mario, una monumentale opera funzionale
Nella parte più alta del colle Esquilino possiamo ancora ammirarne le vestigia

La nostra amata piazza Vittorio, 
è un microcosmo dove si incro-

ciano persone provenienti da ogni 
angolo del mondo e ci si imbatte 
in vestigia di epoche diverse: tom-
be di epoca prerepubblicana (fine 
VIII secolo a.C.), trovate durante 
i lavori di costruzione della piaz-
za; la Casa Tonda, un monumen-
to funerario romano demolito nel 
1886; posto in un lato del giardino 
c’è il cosiddetto “Fritto misto”, il 
gruppo statuario di Mario Rutelli, 
proveniente dalla Fontana delle 
Naiadi di piazza della Repubblica. 

Non dimentichiamo inoltre la Porta 
Magica, la chiesa di Sant’Eusebio 
e i palazzi di epoca umbertina che 
circondano la piazza stessa. Ma 
c’è una costruzione particolare, 
di cui forse non tutti conoscono la 
storia, dalla maggior parte di noi è 
conosciuta come i Trofei di Mario.
Un’opera funzionale, ma spet-
tacolare. I Trofei di Mario si trova-
no nella parte più alta dell’Esqui-
lino e sono chiamati così perché 
fino al 1590 sul monumento era

no collocate due statue di trofei. 
Questo monumento è in realtà un 
castellum aquae, ovvero, un edifi-
cio di distribuzione dell’acqua che 
arrivava a Roma attraverso gli ac-
quedotti. Probabilmente l’acque-
dotto a cui apparteneva questo 
castellum poteva essere l’acque-
dotto di Claudio o l’Anio Novus. I 
Trofei hanno una pianta a forma 
di trapezio, essendo costruiti nel 
punto di incontro delle antiche vie 
Labicana e Tiburtina. La struttura 
in mattoni, che nei tempi antichi 
era coperta di lastre di marmo, è 

divisa in 5 piani con vari ambienti 
e canali. Un grande apparato sce-
nografico abbelliva la funzionale 
opera pubblica. Il piano più alto 
è andato perduto, su di esso pog-
giava una quadriga affiancata da 
due statue, probabilmente delle 
vittorie alate. Quello che oggi è 
l’ultimo piano, nei tempi antichi 
doveva aprirsi come una sala se-
micircolare, con un soffitto deco-
rato a cassettoni. Nel livello sot-
tostante vi era un’enorme vasca 
con l’acqua, su cui era distesa una 
divinità marina. Il terzo livello non 
aveva giochi d’acqua, ma al suo 
interno vi erano una serie di tuba-
ture che la distribuivano. Il quarto 
livello doveva costituire una sala 
da cui era possibile manovrare 
le saracinesche che regolavano il 
flusso dell’acqua e il quinto livello, 
quello più basso, era costituito da 
un’enorme vasca.
Il monumento è stato datato 

con precisione al 226 d.C. grazie 
ad una moneta che lo raffigura, 
emessa dall’imperatore Alessan-
dro Severo. Durante gli scavi con-
dotti tra il 1982 ed il 1988 vennero 
scoperti dei resti di epoca augu-
stea; ciò ha fatto supporre che 
questa maestosa fontana fosse 
stata costruita su una precedente.
Oltre ai due trofei, che si trova-
vano al piano superiore, circondati 
da due archi laterali, vi erano due 
statue in una nicchia centrale, che 
probabilmente rappresentavano 
l’imperatore Alessandro Severo e 
sua madre. Il castellum era sor-
montato da un attico su cui era 
posta una quadriga, ai cui lati era-
no poste due statue. 
Questo era anche il modello ben at-
testato dagli archi di trionfo romani.
 

Vestigia dal grande fascino. A 
partire dalla fine dell’Ottocento 
i Trofei di Mario sono stati sotto-
posti ad una serie di interventi di 
restauro, ma è possibile vedere 
come si presentassero prima gra-
zie alle incisioni e agli acquerelli di 
artisti e architetti quali Piranesi, 
Garnaud, Dupérac che, affasci-
nati dal monumento e per motivi 
di studio, raffigurarono la grande 
fontana monumentale, l’unica so-
pravvissuta delle tante (secondo 
alcuni studiosi quindici) che si tro-
vavano a Roma in epoca imperiale 
e tardo antica.

Antonia Niro

I Trofei di Mario sul Campidoglio

Attualmente esposte sulla scalinata di accesso al Cam-
pidoglio, le due statue che raffigurano due trofei di 
guerra, vennero spostate dall’Esquilino per volere di 
papa Sisto V nel 1590. Le statue prendono il nome 
di Trofei di Mario perché si pensava, erroneamente, 
che il monumento su cui si trovavano fosse un tempio 
dedicato a Caio Mario, quindi avrebbero dovuto rap-
presentare i trofei delle due vittorie del condottiero 
romano sui Cimbri e sui Teutoni. In realtà i due trofei 
prima di essere esposti sul castellum aquae di Ales-
sandro Severo, erano poste su un monumento in ono-
re di Domiziano (81-96 d.C.), che celebrava le vittorie 
dell’imperatore su Daci e Germani.

Incisione di Étienne Dupérac, 1575

Incisione di G.B. Piranesi, 1753 circa
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L’Esquilino è il rione dei libri
Tanti gli amanti della lettura presenti alla festa di inaugurazione del progetto di bookcrossing
«Libri da prendere o lasciare, li-
bri da leggere e riportare, tenere 
o passare ad altri. Libri da amare, 
libri per capire e conoscere, libri 
per aprire le menti, per viaggia-
re con i propri desideri, per curare 
se stessi e gli altri»: così recita il 
flyer di presentazione del progetto 
Esquilino, il rione dei libri che le 
due associazioni Noi di Esquilino e 
Il Cielo sopra Esquilino hanno pro-
mosso con l'intento di trasformare 
il rione in uno spazio dedicato  agli 
amanti della lettura. Sono nove 
i punti allestiti come biblioteche 
spontanee in vari esercizi com-
merciali del rione: bar, parruc-
chieri, ristoranti, scuole di musica, 
negozi di abiti vintage. Libri che 
escono dagli scaffali per essere 
letti nei luoghi stessi dove sono 
esposti, libri che viaggiano per es-
sere letti nelle case, in metropo-
litana, sui treni, sui tram, da soli 
o con amici, libri che ritornano a 
riposarsi un po’.
Gli esercenti. I punti libro fanno 
parte di un'unica rete e sono iden-
tificati da uno stesso logo, espo-
sto in vetrina da ogni esercente. Il 
progetto si propone di organizzare 
presso gli stessi esercizi iniziative, 
come letture e presentazioni di li-
bri allo scopo di creare momenti 
di incontro e socializzazione tra la 
gente di Esquilino. Il progetto ha 
suscitato molto interesse nei nego-

zi e spazi pubblici del rione, tanto 
che continuano ad arrivare nuove 
adesioni da parte di commercianti 
ed enti, come ad esempio dalla Asl 
di via Luzzatti. «Arrivano persone 
un po’ di tutti i generi a prende-
re e scambiare libri - dice Eliana 
Tribalto dell'Associazione Noi di 
Esquilino - anziani, studenti uni-
versitari, giovani, stranieri; ogni 
punto libro ha fruitori diversi, dal-
la parrucchiera ai bar, ai ristoranti, 
alla scuola di musica, al negozio 
di vestiti. L'iniziativa sta prenden-
do piede e lo scambio di libri va 
aumentando. Ci piacerebbe che la 
possibilità di trovare e leggere li-
bri diventasse una caratteristica di 
Esquilino, quasi un suo carattere 
distintivo».
Artisti per l’Esquilino. La festa 
di inaugurazione dell’iniziativa si 
è svolta presso la gelateria Fassi 
il 24 maggio nella bellissima sala 
in stile liberty, chiamata Giuseppi-
na in onore della mamma di Gio-
vanni Fassi, fondatore del Palazzo 
del Freddo, e ha visto una grande 
partecipazione degli abitanti del 
rione. Sono intervenuti vari ar-
tisti, da Simone Pala, di Scatola 
Sonora, che ha suonato al sasso-
fono arrangiamenti di famosi pezzi 
jazz, alla coppia di tangheri, Anna 
Maria Ferrara e Pino Bongiorno, 
responsabili della scuola di tango 
dell'Esquilino e ambasciatori del 
tango in Italia e nel mondo, alla 
poetessa Annalisa Alleva, che ha 
letto poesie tratte dai suoi libri, 
fino ai giovani attori, Andrea Ferri 
e Matteo Malfetti, che hanno in-
terpretato un brano tratto dal li-
bro "El mi cittino". Quest’ultimi 
fanno parte di un'associazione, 
Agiteatro, che si propone di risco-
prire le responsabilità dell'attore 
nei confronti del teatro. I membri, 
tutti fra i 20 e i 30 anni, ritengo-
no che la loro generazione abbia 
l'obbligo di riprendere le redini di 
un mestiere che con il tempo sta 
perdendo sempre più il proprio 
spessore. A completare la lista 
degli artisti intervenuti all’even-

to non poteva mancare il gruppo 
de Le danze di Piazza Vittorio, 
che con la sua musica popolare 
ha coinvolto gli spettatori. «Sono 
stato felice di ospitare in gelateria 
la festa dell’Esquilino, rione dei li-
bri», afferma Andrea Fassi, ammi-
nistratore delegato del Palazzo del 
Freddo, «perché vogliamo essere 
un punto di riferimento sociale e 
culturale per il rione e la città, fa-
vorendo l’incontro e lo scambio di 
esperienze tra cittadini». 
Gli stregati. Con il premio Stre-
ga vinto da Francesco Piccolo nel 
2014, da Nicola Lagioia nel 2015 e 
con le due scrittrici finaliste del Pre-
mio Strega 2016, Rossana Campo 
ed Elena Stancanelli, l’Esquilino si 
impone come rione di grandi scrit-
tori. Francesco Piccolo, interve-
nuto alla festa, ha lodato la felice 
iniziativa del "Rione dei libri" come 
mezzo di promozione della lettura 
e ha portato in dono al progetto 
i libri delle finaliste di quest'anno.
Un altro scrittore, di origine bre-
sciana ed ora abitante ad Esqui-
lino, Michele Masneri, ha letto un 
brano da Quer pasticciaccio brut-
to di Via Merulana di Carlo Emi-
lio Gadda. «Ho scelto di leggere 
questo libro che amo molto per-
ché innanzitutto è un romanzo 
'a chilometri zero', che si svolge 
infatti almeno in parte nel no-

stro rione. Poi ci sono affeziona-
to, anche perché è l'opera di un 
grande lombardo che ha raccon-
tato come nessun altro Roma e i 
suoi lati misteriosi, criminali, con 
una modernità inusitata, qua-
si una Gomorra ante litteram».

Il progetto prosegue. Le due 
associazioni puntano all'apertura 
di nuovi punti libri, arricchendo 
la tipologia delle attività aderen-
ti, dei generi letterari e amplian-
do il numero dei fruitori. Vorreb-
bero anche coinvolgere qualche 
esercente straniero, mettendo a 
disposizione anche libri in lingua 
inglese, francese e magari anche 
cinese e bengalese.

Maria Grazia SentinelliLo scrittore Francesco Piccolo
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Art sharing: l’arte a casa propria
Capolavori da ammirare in spazi privati aperti ad hoc. È il progetto “PARTY – l’arte 
da  ricevere”  di  Francesca  Bertuglia
L’Esquilino è da sempre terreno 

fertile per gli artisti. Sono molti 
i nomi famosi che hanno vissuto o 
vivono ancora nel nostro rione e 
molti di più sono coloro che oggi 
trovano fonte di ispirazione dalle 
nostre strade, e dalla nostra va-
riegata gente: poeti, scrittori, re-
gisti. Una fioritura culturale che 
non conosce sosta. Così come 
è incessante il lavoro di pittori e 
scultori che decidono di affrontare 
la crisi del sistema delle gallerie e 
decidono di aprire le porte di casa 
propria al pubblico.
La novità. La casa-bottega a cui 
tutti possono accedere non è cer-
tamente un’idea nuova. La vera 
innovazione si ha quando è un 
privato a mettersi al centro della 
condivisione di sensazioni ed emo-
zioni legate all’arte. Quante volte 
avete avuto la curiosità di entrare 

in casa di sconosciuti, per vedere 
come è arredata o quale alternati-
vo punto di vista su Roma offrono 
le sue finestre e i suoi balconi? Ora 
immaginate di varcare soglie che 
non conoscete e trovarci capolavo-
ri di artisti di fama mondiale, na-

zionale o semplicemente locale da 
ammirare (e comprare, nel caso). 
È questa l’idea alla base del pro-
getto “PARTY – l’arte da ricevere”.
Parola chiave: condividere. 
Francesca Bertuglia vive in via 
Santa Croce in Gerusalemme, di 
professione è architetto di interni, 
ma da sempre è organizzatrice oc-
casionale e spontanea di mostre. 
Nel 2010 ha ideato un format che 
promuove un diverso modo di vi-
vere l’esperienza dell’arte, in spazi 
domestici, contaminati dalla pre-
senza di chi li abita. Con questa 
iniziativa viene offerta agli artisti 
la possibilità di confrontarsi con 
un pubblico diverso da quello abi-
tuale. Un’attività interessante e 
impegnativa che si è affiancata 
alla sua occupazione principale. 
«Ho allestito diverse esposizioni 
non solo a casa mia, ma anche 
nel mio studio professionale a Vil-
la Fiorelli, in altre abitazioni e in 
un atelier a Trastevere». Diverse 
e variegate le proposte artistiche: 
le fotografie di Claudio Orlandi 
con cui è nato il progetto “PAR-
TY – l’arte da ricevere” nel 2010, 
a cui sono seguite i capolavori di 
Primarosa Cesarini Sforza, le ce-
ramiche di Danilo Mariani, i colla-
ge dello spagnolo Pejac e di Mari-
sa Coppiano, le fotografie di Sveva 
Bellucci, le opere di Elisabetta Piz-
zichetti e di Josè Luis Ochoa, i gio-
ielli di Maria Silvia Bazzoli, poi una 
collettiva con Antonella Albani, 
Francesca Caracciolo ed Elisabetta 
Pizzichetti sulla tematica del nudo. 
Nel febbraio 2016 con la mostra 
delle opere sonore dell’iraniano 
Pejman Tadayon ha sperimenta-
to la formula dell’home concert.
Un ulteriore sviluppo. Con la 
mostra SIDERA, presentata an-
che nell’ambito delle iniziative del 
programma Esquilindo 2015, oltre 
alle opere in ferro di Pietro Zuc-
ca è stata proposta la collezione 
di oggetti, realizzata per NUMERI 
PRIMI fatti@arte, il marchio con 
cui Bertuglia e la collega Valeria 

Ledda intendono coinvolgere gli 
artisti nella progettazione e realiz-
zazione di oggetti e complementi 
d’arredo ispirati al loro universo 
creativo. I prodotti della collezio-
ne hanno avuto un riconoscimento 
a marzo, vincendo il primo premio 
per il design nell’ambito della ma-
nifestazione San Salvario District 
a Torino. Questa manifestazione, 
alla sua prima edizione, prende il 
nome da un quartiere che è «pa-
ragonabile al nostro rione per la 
vicinanza alla stazione e la corpo-
sa presenza, per varietà etnica e 
percentuale di abitanti sulla popo-
lazione totale, di cittadini extraco-
munitari – spiega Bertuglia – con 
la differenza però di caratterizzar-
si per una movida notturna come 
può esserci al Pigneto, con strade 
e ristoranti frequentatissimi». In 
programma per ottobre 2016, in-
fine, la mostra dei ritratti volanti 
di Franco Cenci a cui questa vol-
ta si abbinerà un esperimento di 
teatro in casa e un’attività rivolta 
ai bambini in collaborazione con la 
libreria The little reader.
Esquilino a misura d’arte? «Vivo 
qui dal 1994 – racconta l’architetto 
– quindi conosco bene la zona e so 
che è estremamente permeabile e 
pronta ad accogliere questo tipo di 
iniziative, molto più di altre zone 
della Capitale, dove pure ce ne
sono di simili. Sicuramente il no-
stro è un rione interessato all’arte, 

come dimostrano anche le inizia-
tive organizzate dalle associazio-
ni locali a cui ho preso parte». E 
come rendono evidenti i numeri 
delle ultime  mostre organizzate.
Venghino signore e signori. Il 7 
e l’8 maggio ha avuto luogo Open 
House, evento annuale che in un 
solo weekend vede l'apertura di 
centinaia di edifici di Roma note-
voli per le peculiarità architettoni-
che. Per l’occasione la designer ha 
organizzato in casa propria SAVE 
ROOM FOR PICNIC, una colletti-
va che si è prolungata fino al 27 
maggio. Esposti i vassoi della fo-
tografa Sveva Bellucci, le texture 
di Arianna Bonamore, i ricami di 
Primarosa Cesarini Sforza e le lan-
terne di Marisa Coppiano. «Sono 
state chiamate quattro artiste – 
racconta - ognuna con la propria 
poetica, il proprio stile, la propria 
tecnica, ad interpretare il tema del 
picnic, dando vita a una collezione 
di complementi domestici ispira-
ti al loro universo creativo. Solo 
durante il fine settimana di Open 
House c’è stato a casa mia un 
passaggio di circa 300 persone, di 
cui solo una parte non era dell’E-
squilino». Se c’è arte da ricevere 
e condividere, il nostro rione è già 
pronto ad accoglierla.

Luca Mattei 
Roberto Michelangeli
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DITELO AL CIELO!

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

Scrivete a:
redazione@cielosopraesquilino.it

Piazza Vittorio, vespasiano di Roma

Piazza Vittorio detiene un invidiabile primato. Nessuna città al mon-
do, all’infuori di Roma, ha mai adibito la sua più grande piazza, si-

tuata nel centro città, a pisciatoio pubblico all’aria aperta. La parte più 
frequentata, è quella centrale, dove, ad ogni ora, si può liberamente 
fare pipì. I bambini che, in alcune ore della giornata, giocano e i vec-
chietti che occupano qualche panchina, non sono poi così fastidiosi. 
Per i più riservati sono a disposizione i tre angoli. Il quarto purtroppo 
è inaccessibile per la recinzione dell’inutile reperto archeologico che si 
potrebbe facilmente abbattere per rendere disponibile anche quest’a-
rea. Per chi ha necessità di espletare il bisogno più grande, c’è una 
costruzione nella parte centrale a ridosso della quale si può comunque 
espletare con facilità.
Una situazione del genere andrebbe valorizzata. Allora ecco l’idea: si 
potrebbe organizzare un “pisciata day”. Invitare tutti i cittadini romani, 
i residenti e non, i turisti e i semplici passanti, a venire a pisciare a 
piazza Vittorio. Ma sarebbe anche un bel modo per valorizzare e incen-
tivare l’uso della piazza risolvendo altri problemi. Ad esempio, nella re-
alizzazione della nuova autostrada, la A LM (Labicana-Merulana), non 
sono state pensate le aree di sosta. Gli automobilisti che percorrono 
quel tratto ed hanno un impellente bisogno, potrebbero, appunto, de-
viare su Piazza Vittorio e velocemente espletare i propri bisogni nella 
più grande e tra le più belle piazze di Roma.

Vittorio Mucci

Gentile lettore,
abbiamo dovuto tagliare la sua lettera per motivi di spazio. Pensiamo comun-
que di aver mantenuto il senso della sua provocazione e insieme denuncia 
dello stato delle cose che grava su piazza Vittorio. Come segnalato nel numero 
precedente, è comunque già prevista da tempo l’apertura di un bagno pub-
blico, gratuito e vigilato, nella casina Ama che si trova all’interno dei giardini. 
L’azienda ha tra l’altro già effettuato tutti i lavori necessari, mancherebbe solo 
l’apertura.

La Redazione

Una considerazione sulla chiusura 
di via Galilei 57

Buongiorno. Ho letto per caso il vostro giornale. Mi appassiona tutto 
ciò che esprime spirito di resistenza al Grande Oltraggio che tanti 

cittadini e tanti amministratori pubblici infliggono ogni giorno a Roma. 
Complimenti al vostro “presidio di civiltà”.
Approfitto per una considerazione lampo sull’articolo che racconta per-
ché avete dovuto chiudere la vostra sede, cosa di per sé scandalo-
sa. È il corto circuito frutto di decenni di amministrazione un tanto 
al chilo o del pressapochismo a tutto spiano. Arriva un commissario 
che dice “nun se po fa’”, e la soluzione qual è? La cieca applicazione 
di regole mai applicate, invece dello sforzo di mettere a punto criteri 
di ragionevolezza e di equità. Ver-go-gna. Ma la vergogna principale 
la dovrebbero provare quei sindaci e quegli assessori che non hanno 
trovato tempo ed energie per superare il pressapochismo. Nella lista ci 
sono anche quelli che godono della fama di aver ben governato. Come 
si dice a Roma e come ho imparato anch’io che di Roma non sono: 
maddeche?
Un cordiale saluto.

Pietro Visconti

Perché non importiamo 
gli Angeli del Bello di Firenze?

Spett.le Redazione,
con la presente vorrei segnalarvi delle situazioni di degrado del rione.

La prima riguarda la zona via Giusti/via Buonarroti. Qui, a causa so-
prattutto dei supermercati che non effettuano ancora la differenziata 
del biologico (a differenza dei privati cittadini!), i cassonetti continuano 
ad essere oggetto di ricerca da parte dei barboni e degli zingari con 
spargimento di rifiuti.
La seconda riguarda viale Carlo Felice dove il Comune ha speso per 
dare una sistemata al parco ma la scarsa manutenzione e la mancan-
za di controllo verso mercatini abusivi hanno in pratica già vanificato 
quanto fatto.
Mi rendo conto che non possiamo aspettarci che tutto venga fatto dal 
Comune. Sarebbe necessario un maggior coinvolgimento positivo della 
popolazione, chiamata a tenere in ordine quanto le è affidato.
A Firenze riescono a mantenere il decoro di ambienti cittadini anche 
per il tramite di associazioni quali quella degli “Angeli del Bello”. Fonda-
zione di privati cittadini, alla quale hanno aderito oltre 50 associazioni, 
che dedicano un po’ del loro tempo libero a interventi di pulizia fatti 
in maniera sistematica. Sarebbe bello vedere nascere una cosa simile 
all’Esquilino, magari composta da cittadini di varie etnie. Le squadre 
così fatte potrebbero avere anche scopi educativi e di promozione ver-
so la popolazione.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Un cordiale saluto e sinceri complimenti per il vostro periodico.

Massimo Cappelli

              Lo scorso 29 maggio la nostra direttrice è 
diventata mamma ed ha dato alla luce il piccolo Clau-
dio. Al nuovo arrivato, alla mamma ed al papà, va un 
grosso augurio di tanta felicità da parte di tutti noi 
della redazione e, ci sentiamo di dire, anche da parte 
di tutti voi lettori.

Lieto evento in redazione
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Un’esperienza 
straordinaria
18 maggio, 7^ edizione del Premio Ragazzi. 

Tutto cominciò in una “fredda giornata di 
novembre” in cui l’unico “tepore” sembrava 
essere l’annuncio della maestra; “Saremo un 
circolo di lettura!”.
Ora ci serviva una identità e un simbolo: 
abbiamo portato varie proposte, le abbia-
mo discusse e in una settimana avevamo già 
un nome (i delfilettori) e un logo. Dal mese 
di febbraio abbiamo finalmente cominciato 
a leggere i tre libri selezionati (L’Isola del 
Tesoro, Odissea, Portico d’Ottavia), ci siamo 
incontrati con un’esperta, Giulia, che ci ha 
spiegato quali elementi prendere in conside-
razione per poi votare; il 4 maggio abbiamo 
votato solennemente a scrutinio segreto e 
ieri è stato proclamato il vincitore: Odissea 
di Nicola Cinquetti per la nostra fascia di 
età.
Tutti noi abbiamo imparato sempre di più 
ad amare la lettura, a viaggiare nel cuore di 
un libro, a scegliere un libro non solo dalla 
copertina, che non sono solo gli adulti a de-
cidere il vincitore, a manifestare le nostre 
emozioni, che il premio più grande non sono 
i soldi, ma l’impulso di felicità che danno i 
bambini.

Classe IV D

Vacanza! ...Vacanza…! Eh sì… quando leg-
gerete questo articolo noi saremo in va-

canza! Ma che vuol dire vacanza? Cerchia-
mo sul dizionario: vacantia neutro plurale 
sostantivato di vacans, participio presente 
di vacare, essere vuoto, libero. Le vacan-
ze dunque, sono un periodo di riposo fonda-
mentale per distaccarsi dalle solite attività 
quotidiane. Un momento di ripresa, di svago 
e spensieratezza che libera gli adulti dall’an-
sia del lavoro e aiuta i bambini a riprendersi 
dai momenti stressanti, dalle fatiche di un 
duro e lungo anno scolastico (stiamo esa-
gerando per prendere in giro la maestra).
Dovrebbero essere un momento per dedicarsi 
a se stessi e agli altri, per stare con la fa-
miglia e magari raggiungere i parenti lontani. 
Qualche volta ciò non avviene perché può ac-
cadere che una persona sia troppo sola anche 
potendo stare con gli altri o che non abbia 

un momento per sé. Questo lo vivono di più 
gli adulti che a causa del lavoro hanno meno 
giorni di vacanza, per noi ragazzi invece inizia 
un bel periodo di libertà! Noi delle quinte lo 
sentiamo più degli altri alunni della primaria 
perché abbiamo concluso un ciclo e ci aspetta 
una nuova avventura. Durante l’estate sicura-
mente ripenseremo ai momenti passati insie-
me, belli e brutti. Le maestre dicono che in 
questi tre mesi cambieremo molto: il nostro 
fisico si svilupperà e saremo più consapevoli 
di quanto appreso (non solo sui libri) in questi 
anni. Gli avvenimenti passati si chiariranno, 
diventeranno ricordi da lasciare indietro e 
saremo pronti a costruirne degli altri... insie-
me a vecchi e nuovi amici.
Allora: BUONE VACANZE A TUTTI E ARRI-
VEDERCI!

Classe V D

Finalmente le vacanze!!

Una nuova nascita
I Paladini della lingua è 

un’associazione che difen-
de, ama, protegge l’Italiano. 
E’ stata fondata, nella classe 
IV D, il 5 maggio, titolo dell’o-
de di Alessandro Manzoni, un 
grandissimo scrittore-rivolu-
zionario della lingua italiana. 
Dopo aver creato un logo, un 
motto e il nome abbiamo di-
scusso e concordato lo Sta-
tuto, che è stato scritto ed 
approvato all’unanimità.
Successivamente, ascoltati 
i programmi dei candidati, 
abbiamo eletto democratica-

mente, con scrutinio segre-
to: presidente, segretario e 
tesoriere del circolo e i loro 
vice. Ogni persona interessa-
ta a partecipare, potrà pre-
sentare una richiesta scritta 
e pagare la tassa associativa 
in natura: materiale di can-
celleria per l’associazione 
qualche foglio di carta, una 
penna, cartoncini. L’ingresso 
dei nuovi soci dovrà, però, 
essere accettato dai soci del 
momento.

Classe IV D

Vi consigliamo di leggere Fuochi d’artificio, 
l'ultimo libro di Andrea Bouchard. Noi lo 

abbiamo letto con i nonni del laboratorio di 
lettura e abbiamo avuto il piacere di incon-
trare l'autore.
Racconta la storia di Marta e Davide che si 
mettono in testa di aiutare i partigiani senza 
che questi lo sappiano. Un libro appassionan-
te che, dentro la storia vera, affrontata con 
molto coraggio, racconta l'amicizia e l'amore 
di ragazzi della nostra età, proprio come noi.
Leggetelo! 

Classe V D

Un libro 
per l’estate
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Di nuovo a casa: La vecchia Roma
Decido di prendermi un periodo di vacanza al 

contrario: passerò un po’ di mesi a Roma. 
Un’ottima occasione  per continuare a scoprire 
realtà nostrane del nostro rione. Dove anda-
re per colmare quel desiderio di romanità che 
continua a non placarsi? Dalla Vecchia Roma, 
chiaramente, colonna portante dei valori del-
la cucina romanesca all’Esquilino. E’ sufficien-
te osservare l’arte di mantecare l’amatriciana 
flambè in una forma di parmigiano per avere la 
certezza che sarà piu difficile ripartire quando 
arriverà il momento. Non annuncio ai ragaz-
zi del locale il desiderio di voler scrivere un 
articolo. So già che le parole pioveranno sul 
monitor come parmigiano grattuggiato sopra 
i generosi piatti di pasta tipicamente romani.
L’autentica atmosfera romana. Mi siedo. 
Per la precisione ci sediamo, questa volta sia-
mo in due. Il locale è già pieno di turisti e ro-
mani che si guardano intorno, l’atmosfera è 
vera. Oggi vecchia trattoria romana, un tempo 
cantina utilizzata dagli avventori per giocare a 
carte sorseggiando vino, la Vecchia Roma at-
traverso nonne, mamme e nipoti ha mantenu-

to la tipicità della cucina di una volta. 
Il tempo passa e tutto trasforma, si sa. Ma 
come una leggenda, una storia o un vecchio se-
greto, anche i sapori si possono tramandare di 
generazione in generazione, lo so per certo. E 
alla Vecchia Roma questa regola vale ancora: il 
cibo è buono e la preparazione lo rende divino.
E’ ora di iniziare. Io ordino un’amatriciana, lei 
una parmigiana. Nell’attesa mangio una bru-
schetta semplice, molto buona, ma le papille 
gustative sono in trepidante attesa del primo. 
Dalla vista al palato: un trionfo di immagi-
ni e sapori. Con la coda dell’occhio osservo 
uno dei ragazzi mantecare la mia amatricia-
na in una grossa forma di formaggio. Vengo 
rapito dalla fiamma che contorna la forma 
e penso: chissà se un tempo questa lavora-
zione era una consuetudine. Poco importa, 
per me è una scoperta. Mi perdo tra le fiam-
me e tra i movimenti del giovane cameriere.
Il piatto di amatriciana arriva fumante al ta-
volo ed anche l’aspetto della parmigiana sem-
bra invitante. Ho occhi solo per l’opera d’arte 
a pochi centimetri da me. Affondo la forchetta 
nella pasta perfettamente mantecata: la den-
sità del sugo è equilibrata, cremosa e saporita. 
Il guanciale si scioglie come burro dando ancor 
più sapore al piatto. Sono distratto, il sapore è 
cosi deciso da colmare quel vuoto di nostalgia 
provata nei mesi in cui sono stato lontano. 

Penso alle spezie, alla moltitudine di piatti che 
ho assaporato nel mondo e che continuerò ad 
assaporare, ma ora voglio perdermi in un sa-
pore che troppo spesso ho dato per scontato. 
Riesco a godermi il piatto silenziando persino il 
chiacchiericcio delle decine di commensali pre-
senti nel ristorante. Questo piatto vale da sé 
più di ogni altra cena intera. Torno in me. Alzo 
lo sguardo e vedo l’altro piatto vuoto: «Hey 
dovevo assaggiarla!», esclamo rivendicando 
l’assaggio promesso ormai perduto.  
I sapori di una volta. Ordino una bistecca e 
una porzione di puntarelle. La carne è molto 
buona ma dopo due primi simili tutto il resto 
è noia. Le puntarelle invece no, mi gettano di 
nuovo in un profondo abisso di romanità. Il 
loro sapore deciso fa riemergere quel nostalgi-
co romano verace che è in me. Sono buonissi-
me: aglio come se piovesse, alici e un sughet-
to che pulisco con il pane in un men che non si 
dica. Ho più olio sulla maglietta che nel piatto. 
Ma questo è un buon segno.
Il dolce lo saltiamo. Scherziamo un pò con i ra-
gazzi che ci offrono un’immancabile “ammaz-
zacaffè”. Paghiamo e andiamo via. Ho voglia 
di ritrovare un po’ di sapori romani, ma dopo 
questa tappa sarà dura perchè un solo piatto 
di pasta ha colmato prepotentemente ogni de-
siderio di tradizione. Per ora.

Andrea Fassi

 I giusti condimenti ed una mantecatura perfetta, per un primo che vale una cena




