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Oltre il giardino
L’ho incrociato per l’ultima volta più di un 

anno fa, all’angolo di via La Marmora. Era 
quasi mezzogiorno, io andavo al mercato di 
piazza Vittorio e lui forse a casa. Aveva gli 
occhi bassi, la testa incassata nelle spalle. 
Stavo quasi per salutarlo, ma persi l’attimo. 
Era talmente sprofondato in se stesso che il 
mio saluto morì in gola.
Avevo conosciuto Memè Perlini nei primi 
anni Ottanta, quando collaborava col Teatro 
Popolare di Adriana Innocenti e Piero Nuti. 
Me lo ricordo arrivare in teatro il primo 
giorno di prove e occuparsi quasi esclusiva-
mente dell’impianto luci. Per me, giovane 
attore, allievo di maestri della parola come 
Gassman e Costa, mi sembrava un’eresia. 
Ma come? Le luci prima del testo? La mia 
formazione, ma soprattutto la mia poca 
esperienza, non mi facevano capire.
Oggi so con certezza che Memè Perlini era 
libero. La sua stessa carriera ci parla di li-
bertà e di una Roma che alla fine degli anni 
Sessanta si scrollava di dosso le muffe del 
teatro classico per cercare nuovi spazi e 
nuovi interpreti. Memè scrisse quella glo-
riosa stagione insieme a Vasilicò, Nanni, 
Bene, Di Stasio, Sepe, Cinieri, Carella, Rez-
za e tanti altri. Fu un artista totale (oggi 
diremmo globale). Nel ’73 fondò con Aglioti 
il teatro Le Maschere. Rilesse a modo suo 
i Sei Personaggi di Pirandello, gli Uccelli di 
Aristofane e allestì un memorabile Mercan-
te di Venezia con Paolo Stoppa. Sempre 
avido di nuove esperienze, alternò il lavoro 
di regista con quello dell’attore, il teatro col 
cinema. La sua curiosità artistica era il mo-
tore del suo eclettismo, ma anche la con-
danna a cercare sempre nuove sfide, a non 
accontentarsi. Aveva gli occhi pieni di luce, 
Memè, la chioma riccia e il baffo sardonico.
Ora ci manca. Molto. La depressione l’ha 
consumato, piano piano, inesorabilmente. 
Chi l’ha conosciuto all’Esquilino non lo di-
menticherà. Il rione, è noto, ha un debole 
per gli artisti, soprattutto per quelli che fin 
dal primo giorno di prove illuminano il pal-
coscenico della nostra vita.

Fabio Bussotti
M. Elisabetta Gramolini e Paola Mauti
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Piano LED:
luci e ombre

L’arte 
di Mark Kostabi
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Un saluto a 
Memè Perlini
L’attore e scrittore Fabio Bussoti 
ricorda il collega scomparso lo 
scorso aprile e residente nel rione

Dal Piano di Gestione alla Trama Verde. Amministrazione 
locale e associazioni insieme per la riqualificazione dell’Esquilino

Il 6 aprile scorso all’Acquario Romano di piaz-
za Manfredo Fanti si è svolto l’incontro pub-

blico organizzato dal Comitato Piazza Vittorio 
Partecipata per la presentazione del Piano di 
Gestione del Giardino di piazza Vittorio Ema-
nuele II elaborato dallo stesso Comitato con il 
contributo del FAI (Fondo Ambiente Italiano), 
a seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto 
il 23 giugno 2014 da CittadinanzAttiva Lazio 
ONLUS, Comitato Piazza Vittorio Partecipata e 
Roma Capitale, insieme al Municipio Roma I 
Centro. Si è trattato di un evento di particolare 
rilevanza perché per la prima volta un giardino 

pubblico di Roma si dota di un Piano di Ge-
stione, vale a dire di uno strumento operativo, 
strutturato e ben definito, contenente non sol-
tanto le disposizioni da seguire nel corso degli 
anni futuri per la costante manutenzione delle 
diverse aree e funzioni del giardino, ma anche 
le regole da osservare per salvaguardare gli 
aspetti sociali e la convivenza, per garantire 
l’informazione, per promuovere attività cultu-
rali, per il mantenimento della qualità ambien-
tale e della sicurezza.

Carmelo G. Severino
segue a pagina 6
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Un telecomando per il tram
Bastano alcuni piccoli accorgimenti per dare priorità ai mezzi pubblici

Il tram sta arrivando alla fer-
mata dell’incrocio tra via La-

bicana e via Merulana, accanto 
alla chiesa dei Santi Marcellino 
e Pietro. Il Colosseo è in fon-
do alle rotaie, rotondo e cupo, 
grigio cenere o bianchissimo, a 
seconda di come batte la luce e 
di come varia il tempo. 
Con stridore di ferro, il tram si 
ferma: il semaforo dell’incrocio 
è diventato rosso. Passano gli 
autobus che vanno verso il Co-
losseo e le auto che proseguono 
dritte per via Merulana o svol-
tano per via Labicana. Passa la 
fase per le auto che proseguo-
no per via Merulana verso San 
Giovanni. Totale: 86 secondi 
prima che si riaccenda il verde. 
Lenta ripartenza perché dopo 
soli 90 metri c’è la fermata suc-
cessiva. Dopo una sosta di 20 
secondi per far scendere e sali-
re la gente, il tram percorre 150 
metri per arrivare alla fermata 
in corrispondenza della metro 
Manzoni. Il tramviere chiude le 
porte, fa per riavviare il tram, 
ma il semaforo di via Emanuele 
Filiberto è rosso. Sosta pazien-
te prima della ripartenza: solo 
110 secondi, quasi 2 minuti; 
per fortuna il semaforo davanti 
al cinema Royal a soli 70 me-
tri, è sincronizzato e quindi non 
c’è sosta. Quello di via Statilia 
esige una sosta di 36 secondi. 
In corrispondenza di via Bian-

camano il semaforo che fa en-
trare in piazza San Giovanni sta 
sul rosso solo 89 secondi: un 
minuto e mezzo. Il successivo, 
all’inizio del viale Carlo Felice è 
quasi sincronizzato. 
Per circa 400 metri non incon-
triamo altri rossi, ma poi ne 
troviamo due molto ravvicinati 
tra loro su piazza Santa Croce 
in Gerusalemme. Tempo mor-
to 35”+38”=73”. Verso la fine 
della piazza c’è una fermata, e 
ci fermiamo anche noi per fare 
due conti. Abbiamo percorso 
circa 895 metri in 560 secondi, 
cioè 9,5 minuti, compreso un 
minuto e mezzo di fermata per 
far salire e scendere le perso-
ne, alla folle velocità di 9 km 
l’ora. Un po’ troppo lenti.
Diamo priorità ai mezzi pub-
blici! Dato che non si possono 
contrarre i tempi di salita e 
discesa delle persone alle fer-
mate, esiste un sistema per ri-
durre i tempi morti ai semafori. 
E’ un sistema molto semplice e 
adottato in tante città: si chia-
ma, un po’ pomposamente, 
Sistema per la Priorità Tram-
viaria. Le fermate passeggeri 
vengono poste prima del se-
maforo: quando l’autista chiu-

de le porte del tram (o dell’au-
tobus) perché non c’è più
nessuno che sale o scende, il 
sistema invia un comando che 
porta il semaforo al verde (o lo 
prolunga). Siamo abituati ai se-
gnali che mandiamo al televiso-
re con il telecomando. Usiamo 
un telecomando per i semafori 
delle linee dei tram e degli au-
tobus! Una soluzione semplice 
e poco costosa, perché non è 
adottata? Non si può neppure 
pensare che i tecnici del Comu-
ne e dell’ATAC non conoscano 
questi dispositivi. E allora? Il 
problema è che gli uni non par-
lano con gli altri! Gli impianti 
semaforici dipendono dal Co-
mune, che ne dispone l’instal-
lazione e il controllo tramite l’A-
genzia per la Mobilità, i mezzi 
del trasporto pubblico sono di 
proprietà dell’ATAC. L’Agenzia 
per la Mobilità non può eser-
citare alcun potere sui mezzi 
sui quali vanno installati i tele-
comandi. Viceversa l’ATAC non 
può intervenire sulle centrali-
ne semaforiche. Naturalmente 
quando c’è un conflitto di com-
petenze, chi ne fa le spese sono 
gli utenti. 

Carlo Di Carlo

Sicurezza: gli incontri 
col questore Guido Marino

Lo scorso 28 aprile cittadini e associa-
zioni dell’Esquilino hanno incontrato il 

questore Guido Marino per il secondo di 
una serie di incontri finalizzati a focaliz-
zare ed affrontare le questioni di sicu-
rezza del territorio. Se il primo incontro 
di marzo – convocato in seguito ad una 
richiesta dei consiglieri municipali del 
PD Stefania Di Serio e Davide Curcio – 
era stato principalmente finalizzato alla 
raccolta delle segnalazioni da parte dei 
cittadini, nel secondo il questore ed il 
suo staff hanno prefigurato la possibi-
lità di un intervento incisivo sulle pro-
blematiche di sicurezza del rione. Hanno 
inoltre presentato il nuovo dirigente del 
commissariato Esquilino, Giuseppe Mo-
schitta, che ha manifestato l’intenzione 
di avviare un metodo di lavoro basato 
sulla collaborazione continua con i citta-
dini. Agli incontri, oltre al questore e al 
suo staff, erano presenti anche una rap-
presentanza del Corpo dei Carabinieri, 
la Polizia Municipale, il Municipio Roma 
I Centro, il Comune di Roma. Molte le 
associazioni e i comitati del rione – tra 
cui anche noi del Cielo sopra Esquilino 
– che hanno portato direttamente alle 
istituzioni le istanze dei cittadini.

Idee per la riqualificazione 
dell’Esquilino

La Fondazione Franz Ludwig Catel e 
l’Ordine degli Architetti di Roma e 

provincia organizzano il Premio di Archi-
tettura CATEL 2017, rivolto a giovani ar-
chitetti di età inferiore ai 35 anni. Il Pre-
mio Catel invita a ripensare, riqualificare 
e valorizzare l’area del Rione Esquilino 
compresa tra Piazza Vittorio e Villa Al-
tieri, che vede la presenza oltre alla Villa  
in via di trasformazione in museo, anche 
dell’Istituto tecnico Galilei e della scuo-
la Di Donato. Quindi un polo formativo-
culturale, attraversato da un grande 
asse di scorrimento quale Viale Manzo-
ni. Le proposte – che dovranno perve-
nire entro il 6 giugno 2017 – dovranno 
comprendere, oltre agli edifici scolastici, 
anche idee per strutture aperte al rione, 
come un centro sportivo polifunzionale 
con piscina, luoghi di incontro e un te-
atro, oltre a ripensare la viabilità anche 
pedonale e ciclabile. Maggiori informa-
zioni sul sito www.premiocatel.it

Porta Maggiore - Semafori manuali in uso fino ai primi anni ‘80
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Il Parco della Scala Santa
Dietro al Santuario, un sorprendente e sconosciuto giardino oggi luogo d’esposizione

In piazza di Porta San Giovanni, dietro al 
Santuario della Scala Santa, attiguo al Tricli-

nio Leonino, si trova un antico, sorprendente 
giardino. Dall’ingresso sulla piazza si supera 
con una pendenza notevole un salto di quo-
ta che pone il giardino, pianeggiante, ad un 
livello di 4-5 metri superiore ai piani stradali 
circostanti. E’ un luogo poco conosciuto e poco 
frequentato ma che, per la storia, l’evoluzione 
e la trasformazione, esprime i caratteri gene-
rativi del territorio in cui si trova.
Le origini. In principio era l’orto del conven-
to dei Padri Passionisti, che dal 1853 svolgo-
no il compito della custodia e officiatura del 
Santuario per il culto della Sacra Icona del SS. 
Salvatore e della sua Passione. ln quell’anno, 
Papa Pio IX Mastai Ferretti aveva decretato la 
soppressione del Collegio Sistino delle Scale 
Sante, e con la bolla papale del 1854 Inter plu-
rima templum, affidò in perpetuo la custodia 
ai Padri Passionisti, donando loro il convento, 
fatto costruire a fundamenta dall’architetto 
Giovanni Azzurri fin dal 1852. I Padri poi ne 
completarono la costruzione sopraelevandolo 
anche di un secondo piano.
Esquilino, un territorio di ville e giardini. 
La funzione orticola degli spazi verdi di dimore, 
ville e conventi ha avuto grande importanza 
per tutto il 1700 e 1800, e alcuni prodotti tro-
vavano qui eccellenti condizioni climatiche e di 
terreno. Le vigne, le carciofaie e i frutteti, ave-
vano rigogliose e vaste presenze. L’orto della 
Scala Santa doveva avere una produzione di 
autoconsumo ma ha subito dei cambiamenti 
con i mutamenti dei tempi. Il giardino di oggi è 
l’esito di una trasformazione iniziata negli anni 
’60 del secolo scorso, che dall’antico orto ha 
portato progressivamente al Parco della Scala 

Santa, un luogo di sintesi e di dialogo tra natu-
ra e cultura, tra botanica e arte.
Il recupero degli spazi. Negli anni Sessanta 
del ’900 un gruppo di architetti effettua il re-
cupero degli spazi edificati agli inizi del seco-
lo per dar vita a un Santuario della Passione, 
poi non completato a causa degli eventi bel-
lici. Nella navata laterale destra nasce così lo 
Studio Sala2 Architettura che dal 2005 è sede 
dell’Associazione culturale TRAleVOLTE. Nel 
1966 Tito Amodei, Padre Passionista, scultore 
e pittore di rilievo internazionale, trasferisce 
il suo atelier nello spazio dell’abside, e negli 
ulteriori spazi promuove uno spazio artistico 
polivalente: il Centro di Sperimentazione Ar-
tistica Sala1, nella navata laterale sinistra, e 
un Teatro nella navata centrale, in cui ven-
gono svolte attività espositive e culturali nel 
campo dell’arte contemporanea. Fondatore 
e animatore di questo polo culturale Amodei 
è presente nel parco con numerose opere.
Le installazioni artistiche. Anche il giardino 
viene interessato da questa attività diventan-
done contenitore, scenario, ispiratore, sogget-
to. Vi si trovano moltissime opere d’arte con-
cepite proprio per il giardino e in alcuni casi 
plasmate utilizzandolo come materia per l’ope-
ra stessa. Come l’installazione di Maria Dompè, 
prima opera nel giardino, che sviluppa una 
spazialità che la vegetazione descrive e deno-
ta in accordo con le stagioni e secondo i suoi 
caratteri di forma colori e permanenza. L’ope-
ra occupa un grande quadrilatero irregolare, 
che ha i quattro spicchi perimetrali coperti in 
modo compatto dalla vinca major e dalla vinca 
major variegata, e poi fasce concentriche ellit-
tiche di varia larghezza, non complanari, di alti 
e bassi, di pieni e vuoti, che convergono verso 
un grandissimo albero centrale che svetta da 
un piano di ondulati movimenti erbosi, sempre 
concentrici, del terreno. Prima c’è una fascia 
di convallaria erba, poi una di verde bambù 
molto folto e piuttosto alto, un’altra di morbi-
de ortensie azzurre con vinca major variegata 
sottostante, tutte separate tra loro da per-
corsi coperti di mobili, scricchiolanti squame 
di pigna marroni e segnate da reperti lapidei 
antichi. Infine, prima di arrivare all’albero, il 
terreno si ondula, ed è disseminato di bulbi di 
tulipani e crochi per ingentilire la severa ma-
estosità dell’albero. Su due lati della grande 
installazione naturale di Maria Dompè si trova-
no due importanti elementi che strutturano il 
giardino. Il viale dei tigli, sotto i quali sino alla 
fine dell’800 si trovavano alberi di cachi, che 

delimita il grande prato definito sul margine 
orientale dall’acquedotto neroniano con il suo 
grande arco che rammenta imperiosamente 
il passato, e da una quinta di lecci e cipressi 
e siepi di lauro nobile; in posizione centrale 
solitaria una bellissima chamaerops humilis e 
sull’angolo terminale un poderoso carrubo sel-
vatico. L’altro elemento è il viale con il pergola-
to di vite canadese su pilastri quadrati di lateri-
zi, già presente nel periodo dell’orto, che da un 
lato ha come fondale un’edicola con un grande 
crocifisso. Esso delimita il giardino degli eventi 
culturali all’aperto. Su una base quadrangolare 
di prato sorgono tre cerchi di thuja, di cui uno 
centrale più grande e due laterali simmetrici 
più piccoli, a formare degli spazi molto raccol-
ti e molto protesi simbolicamente verso l’alto. 
Su due angoli opposti del quadrilatero erboso 
si trovano una mimosa e un ginko biloba, e 
sul terzo angolo una installazione di Silvia Stu-
cky con una fotinia e un contenitore d’acqua 
scavato nella pietra. E infine tra il convento e 
l’edificio della Scala Santa, si trova il giardi-
no degli agrumi e dei melograni, testimoni del 
passato orticolo, che si dispongono intorno ad 
una fontana con un capelvenere che cresce su 
una grossa pietra centrale, e dove non man-
cano ortensie e camelie. E ancora, in ordine 
sparso, tanti altissimi pini e cipressi ma anche 
la canfora, l’acacia blu dell’Arizona, l’ailanto, il 
bagolaro, e forse qualcos’altro, perché i Padri 
Passionisti, instancabili missionari in innume-
revoli paesi, da questi portano nuove piante 
per arricchire il loro meraviglioso giardino.

Rachele Nunziata
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Piano Led: luci e ombre
I dubbi della Soprintendenza potrebbero fermare il piano Acea. La proposta de 
Il Cielo all’istituto scolastico Galilei: compiere uno studio sulle luci installate nel rione

Sarebbe stato il più grande pro-
getto del genere al mondo se-

condo i vertici di Acea. Sarebbe, 
perché il piano di sostituzione in 
strada di 190mila vecchie lampade 
con le nuove a led rischia di essere 
fermato dalla Soprintendenza alle 
Belle Arti e Paesaggio nella zona 
del centro storico. Per l’ex soprin-
tendente, Margherita Eichberg, da 
poche settimane deposta dall’in-
carico per via dell’accorpamento 
dell’ufficio con la Soprintendenza 
al Colosseo e all’Area Archeologica 
di Roma, sono state compiute da 
Comune e Acea “scelte sbagliate 
per forma e colore”.
Lo stato dell’arte del piano. In 
centro, la sostituzione riguarda 
complessivamente 22mila corpi 
illuminanti, tra lampioni da palo, 
campane artistiche, lanterne sto-
riche e sospensioni. I lavori sono 
sostanzialmente conclusi al rione 
Monti, a viale Trastevere e viale 
Regina Margherita. Per il resto, 
come all’Esquilino, si è a metà. 
L’opera prevede quarantasei mi-
lioni di euro di investimento e un 
risparmio per le casse comunali in-
torno al 55% all’anno, che, tradot-
to in euro, fa la rispettabile cifra di 
oltre 26 milioni di euro in meno in 
bolletta; 260 milioni in dieci anni, 
secondo i calcoli garantiti da Acea. 
L’installazione delle nuove lampa-
de ha già interessato a macchia di 
leopardo tutti i municipi della cit-
tà: in qualcuno, come a Ostia, è 
quasi al completo; altrove è alle 
prime battute.
Polemiche. Soprattutto in centro, 
l’operazione ha suscitato proteste 
e una fiaccolata a Trastevere. I 
contrari rivendicano la luce gial-
la delle luci montate nel 1980. Il 
Fondo Ambiente per l’Italia e Ita-
lia Nostra hanno sposato la cau-
sa e anche il New York Times ha 
dedicato spazio alla questione. La 
critica degli oppositori al progetto 
non si limita ad una valutazione 
sul piano estetico, visto che c’è 

chi arriva ad ipotizzare il rischio di 
un danno alla salute dei cittadini, 
con un’emissione luminosa che 
potrebbe alterare i cicli circadia-
ni, cioè i ritmi sonno-veglia. Tutto 
corredato da indagini e test che 
confermerebbero la pericolosità 
dei nuovi lampioni. Ma allora, led 
sì o led no? «Assolutamente no», 
afferma Luisa Colcerasa, residen-
te del rione Monti. «Le luci sono 
spettrali – continua –. La luce 
bianco-bluastra è in contrasto con 
i colori caldi delle facciate dei pa-
lazzi. Sono contenta che abbiano 
fermato il piano perché queste luci 
sono devastanti. La situazione ora 
è leggermente migliorata perché 
hanno aggiunto perlomeno i vetri. 
La luce è sempre bianca – aggiun-
ge – ma almeno non ferisce gli 
occhi». I tecnici invece focalizza-
no l’attenzione sul tipo di led uti-
lizzato. «Qui – osserva l’ingegne-
re Cesare Dornetti, coordinatore 
dell’ufficio tecnico di un’impresa 

di impiantistica – non si tratta di 
essere favorevoli o contrari: le 
lampade al led costituiscono cer-
tamente un’evoluzione rispetto 
alla vecchia tecnologia. Ma, prima 
di dare un parere, bisogna vede-
re il progetto. Il problema vero è 
la qualità del prodotto. Faccio un 
esempio: qualche anno fa, sono 
stati messi i led nelle strade; ma 
fu un errore, perché, così come 
erano, quelle lampade abbaglia-
vano gli automobilisti. È stato ne-
cessario ottimizzarne la resa lumi-
nosa e sostituirle». 
C’è chi dice sì. «Negli anni ’80 – 
ricorda Alessio Brugnoli, scrittore 
di fantascienza –, quando furono 
installate le lampade al sodio, ci 
furono le stesse polemiche. Si dis-
se che la dominante gialla costitu-
iva un danno al paesaggio urbano, 
che le nuove lampade erano can-
cerogene. Lo stesso Argan (Giu-
lio Carlo Argan, sindaco di Roma 
dal 1976 al 1979, ndr) si oppose 

fortemente al progetto. Tuttavia, 
erano il risultato dell’evoluzione 
tecnologica: miglioravano la visi-
bilità e facevano risparmiare». 
Ma qual è la resa dei nuovi pun-
ti luce? La scelta che si è fatta a 
Roma oggi punterebbe a differen-
ziare l’intensità e la qualità della 
luce in base alle diverse esigenze 
di visibilità e paesaggistiche. Si 
parla di gradi Kelvin, che è l’unità 
di misura della temperatura, dal-
la quale dipende la tonalità della 
luce: all’aumentare della tempe-
ratura, la luce passa dal rosso al 
blu. Nel centro storico si è optato 
per una tonalità che corrisponde 
mediamente ai 3500 Kelvin, scel-
ta che è il risultato di un compro-
messo tra la tutela delle esigen-
ze estetiche di vicoli e piazze e la 
necessità di garantire un’adegua-
ta visibilità nelle strade a traffi-
co veicolare intenso. «Abbiamo 
adottato una tecnologia, che è un 
nostro brevetto, basata su prin-
cipi mutuati dall’astronomia e su 
alcuni studi relativi alla percezione 
visiva. L’obiettivo è coniugare al 
meglio confort visivo e risparmio 
energetico», spiega Alberto Gerli, 
ingegnere e fondatore dell’azienda 
Arianna LED, che si è aggiudicata 
circa il 25% dell’appalto comples-
sivo e che curerà, in particolare, 
l’installazione delle apparecchia-
ture in tesatura così come per le 
nuove armature Roma. «Quanto 
ai rischi sulla salute – chiosa l’in-
gegnere – gli esperimenti fatti in 
proposito non godono di alcun ri-
gore scientifico».
Un tavolo all’Urbanistica. In-
tanto, l’assessorato all’Urbanistica 
e alle Infrastrutture del Campido-
glio, guidato da Luca Montuori, ha 
annunciato l’apertura di un tavolo 
sul tema al quale saranno invita-
ti “tutti gli attori e le competenze 
migliori”. 
Un supplemento di informazione e 
confronto che forse aiuterà placa-
re le polemiche. 
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Pubblichiamo di seguito la replica di Mauro Meli, Presidente della Nontiscordardime, 
in merito all'articolo Piazza Vittorio: parlano i condòmini antibancarelle 

(Cielo sopra Esquilino, n. 12 - Marzo/Aprile 2017)

Gentile Direttrice,
le segnalo che l'Associazione ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in quanto il Municipio ha detto 
il falso perché i danari ci sono stati richiesti dopo e non prima come di solito ha fatto per sei anni. Noi 
abbiamo sempre pagato. C’e' una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 158/99, che dice testual-
mente: "Il Comune non più proprietario dei portici, su di essi non ha nessun potere, può su di essa 
esercitare i soli poteri che siano rivolti a garantire e disciplinare l'ordine del passaggio pedonale" poi 
ancora non vale invocare come fa il Comune nel suo controricorso, il regolamento comunale e gli artt. 
38/39 del dsgl. 507/93, valido per tutti i comuni d'Italia. I quali ai fini dell'applicazione di spazi ed 
aree pubbliche, parificano le aree del demanio o del patrimonio indisponibile a quelle private, soggette 
a pubblico passaggio. Ciò vuol dire che non possono applicare la delibera del 2014. Questo abbiamo 
sempre contestato al Municipio. Non si possono chiedere i danari dopo un mese dalla manifestazione, 
come hanno fatto sempre. Prima si paga e poi viene rilasciata l'autorizzazione e concessione. C’è un 
testimone, un vigile,  che il 24 dicembre del 2015 ci disse addirittura che noi non dovevamo pagare 
nulla. Questo sta nelle carte depositate in procura con nome e cognome del vigile. 

Mauro Meli, Presidente Associazione Nontiscordardime

Le spiegazioni tecniche di 
Acea. Dal punto di vista ecologico 
e del risparmio, le luci led vinco-
no su tutta la linea contro la vec-
chia illuminazione al sodio. E pure 
sul piano della colorazione delle 
strade il vantaggio è assicurato. 
Almeno è quanto ha affermato 
l’ingegner Paolo Fioroni, presiden-
te di Acea illuminazione, durante 
la commissione lavori pubblici del 
Primo Municipio che si è tenuta il 
30 marzo scorso. Secondo Fioroni, 
ogni nuovo lampione costa al Co-
mune 257 euro, è gestibile da re-
moto e, ha una resa cromatica su-
periore al 70% mentre le vecchie 
lampade si attestavano intorno al 
20%. Ciò vuol dire che i colori che 
vediamo sono più naturali e che si 
vede meglio quindi anche la bel-
lezza delle strade del centro e dei 
monumenti, in buona misura già 
illuminati con sistemi a led (vedi la 
facciata di Santa Maria Maggiore 
all’Esquilino). “Da segnalare – si 
legge nella relazione dell’ingegner 
Fioroni -, la riduzione sensibile di 
emissione della CO2 che a compi-
mento del piano sarà diminuita di 
35.000 tonnellate all’anno. Que-
sto pone la città in una griglia di 
virtuosità elevata in ottemperanza 
alla sigla dell’accordo di Kyoto sot-
toscritto dall’Amministrazione Ca-
pitolina già nel 2009, che preve-
deva, tra le prime azioni, proprio 
la riduzione dell’energia impiegata 
nella pubblica illuminazione grazie 

alla tecnologia LED”. Ma non solo, 
questa nuova tecnologia riduce 
drasticamente anche l’inquina-
mento luminoso e, nelle strade in 
cui sono già state installate, i cit-
tadini sono tornati a vedere il cielo 
stellato oltre i lampioni.
Una storia di alternanza. Fioro-
ni ha elencato nella sua relazione 
le fasi vissute dall’illuminazione 
romana. Si parte dai primi del No-
vecento fino al 1920, quando ve-
niva usato il gas e il colore domi-
nante era il blu. Poi, nei trent’anni 
successivi, l’impiego di sorgenti ad 
incandescenza rifletteva una luce 
dominante bianco-oro mentre dal 
’50 all’80 si è tornati al blu, con le 
lampade a scarica al mercurio. In-

fine una virata al giallo, grazie alle 
luci a scarica di sodio, ora in via di 
sostituzione. Il colore della notte 
romana quindi ha subito diverse 
mutazioni e anche la fase gialla, a 
cui molti abitanti non vorrebbero 
rinunciare, è in verità frutto di un 
intervento relativamente recente.
La posizione della Soprinten-
denza. Negli ultimi giorni del suo 
incarico, l’ormai ex Soprintenden-
te alle Belle Arti e Paesaggio Mar-
gherita Eichberg ha asserito di non 
essere stata interpellata dall’am-
ministrazione capitolina. Ma Fioro-
ni nell’audizione di fine marzo ha 
dichiarato che in particolare per 
“l’intervento nella zona all’inter-
no delle Mura Aureliane, Acea si è 
confrontata con le Sovraintenden-
ze Comunali e Statali, nell’ottica di 
una condivisione delle scelte pro-
gettuali”. Da come si legge nella 
relazione, in un primo momento, 
nel rispetto della legge 23/2000 
per la riduzione dell’inquinamento 
luminoso, era stata prevista la ri-
mozione dei vetri policarbonati dei 
lampioni del centro “poiché – scri-
ve Fioroni – la persistenza di que-
sti ha come effetto negativo una 
rifrazione delle emissioni lumino-
se, con la diffusione di una parte 
di esse non controllata dall’otti-
ca propria dell’apparecchio verso 
la volta celeste”. Ma dopo altri 
confronti, “la Sovraintendenza e 
Roma Capitale hanno espressa-
mente richiesto il mantenimento 
dei vetri”, come confermato dalla 

residente di Monti.
Una mano dal Galilei. Fin qui la 
cronaca e la testimonianza del-
le diverse voci. Ma sulla vicen-
da, l’Esquilino può dare un aiuto 
concreto grazie ad una delle sue 
eccellenze: l'Istituto Tecnico Indu-
striale “Galileo Galilei”, scuola plu-
ripremiata per i progetti anche a 
livello internazionale. Agli studenti 
di via Conte Verde e alla dirigente 
scolastica, la professoressa Elisa-
betta Giustini, chiediamo di fare 
uno studio sulla lampade installa-
te nelle strade del rione, che mi-
suri l’efficienza, valuti le differen-
ze, segnali gli errori e suggerisca 
le soluzioni. Le strade infatti non 
sono tutte uguali e ciascuna ha bi-
sogno di una luce adatta. Siamo 
sicuri che i ragazzi del Galilei e i 
loro docenti siano in grado di con-
tribuire. 

M. Elisabetta Gramolini
Paola Mauti
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L’iniziativa si proponeva l’ambizioso obiettivo 
di “andare oltre il giardino” e la sua corretta 

gestione, per aprire uno spazio di confronto tra 
amministratori pubblici e cittadinanza ed indi-
viduare in maniera condivisa nuove proposte 
di sostenibilità urbana per il rione Esquilino ed 
i suoi spazi pubblici, dalle buone pratiche per 
la gestione delle aree verdi e la loro integrazio-
ne nel tessuto cittadino ad una socialità nuova, 
quale elemento portante per la sicurezza e la 
convivenza interculturale e multietnica.
La Trama verde. Il Comitato Piazza Vittorio 
Partecipata ha avuto modo di portare all’at-
tenzione generale, nel corso dei vari confronti, 
la sua proposta per la riqualificazione dell’E-
squilino, avendo individuato come struttura 
portante di tale rinnovata vivibilità urbana i 
percorsi della Trama verde, per riconnettere e 
valorizzare la frammentarietà delle aree verdi 
esistenti nel rione, molte delle quali tra l'altro 
presentano importanti testimonianze archeo-
logiche. La Trama verde dell’Esquilino è sta-
ta pensata come un'infrastruttura di servizio, 
progettata per una mobilità nuova, quindi con 
priorità pedonale e ciclabile, ma anche come 
un'infrastruttura verde, lungo la quale si pos-
sono trovare panchine, fontanelle e bagni pub-
blici con ampi marciapiedi alberati, protetta – 
ove possibile – con barriere verdi dalle zone 
carrabili.
Il programma della giornata si è strutturato in 
tre momenti di discussione e di confronto cen-
trati su aree tematiche - “la cura del verde: 
dalla manutenzione del giardino di piazza Vit-
torio al verde che cura la città”; “cittadinanza 
e convivenza interculturale: la ricchezza dell’E-
squilino”; “arte, cultura e commercio di quali-
tà lungo le strade del rione” - che hanno vi-
sto ampia partecipazione. Tecnici e specialisti 
nei diversi settori di competenza e numerosi 
rappresentanti delle associazioni e dei comi-
tati del rione si sono, infatti, confrontati con 
gli amministratori pubblici del Comune e del 
Municipio, tra cui la presidente del Municipio 
Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, l’assessore 
all’Ambiente di Roma Capitale, Pinuccia Mon-
tanari, e l’assessore alle Politiche sociali del 
Municipio Roma I Centro, Emiliano Montever-

de, i quali hanno pubblicamente preso impegni 
precisi, non solo per la realizzazione del giar-
dino di piazza Vittorio Emanuele II, ma anche, 
“oltre il giardino”, per il recupero e la riqualifi-
cazione dell’Esquilino da un punto di vista più 
generale e complessivo, così da non trascurare 
i numerosi problemi di natura socio-economica 
presenti nel territorio che richiedono concrete 
proposte risolutive.
La gara d’appalto per la riqualificazione. A 
quanto emerso nell’incontro del 6 aprile si deve 
ancora aggiungere che  pochi giorni dopo, lu-
nedì 10 aprile, sul sito web di Roma Capitale é 
stata pubblicata la gara d’appalto per la riqua-
lificazione del giardino di piazza Vittorio Ema-
nuele II, che realizzerà il progetto, redatto dal 
Comune ma condiviso con il territorio e i suoi 
cittadini. Il bando prevede la risistemazione 
del giardino e la manutenzione del verde per 
i primi due anni, per un importo di circa 2,9 
milioni di euro. L’intervento di riqualificazione 
si pone l’obiettivo di risolvere le criticità che 
hanno portato all’attuale degrado.
Il progetto prevede la manutenzione delle pa-
vimentazioni e dei volumi esistenti, la realizza-

zione di nuovi percorsi nel verde, l’eliminazio-
nedi barriere e la creazione di un vero “orto 
botanico” con la piantumazione di nuove es-
senze arboree per integrare quelle andate 
perdute nel corso di quasi 130 anni. Le aree 
naturalistiche saranno ridisegnate con un nuo-
vo percorso che si ispirerà al disegno origina-
rio così come in corrispondenza dell’edificio 
liberty, ristrutturato e rifunzionalizzato, verrà 
realizzata una pavimentazione in sampietrini 
per recuperare l’aspetto originario del luogo. 
L’area cani sarà delocalizzata e perimetrata 
mentre l’area giochi per i bimbi verrà orga-
nizzata accanto alla collina artificiale (che na-
sconde l’accesso alla centrale di controllo della 
metropolitana), a sua volta trasformata in una 
“collina acrobatica” con strutture ludiche per 
i più giovani. Infine la recinzione dei Trofei di 
Mario sarà ridisegnata per rendere accessibi-
le il percorso tra i resti monumentali del Nin-
feo e la Porta Magica - così come era previsto 
nel progetto del  GRAU - e sarà ripristinato il 
gruppo scultoreo della fontana di Mario Rutelli.

Carmelo G. Severino

Oltre il giardino
Dal Piano di Gestione alla Trama Verde. Amministrazione 
locale e associazioni insieme per la riqualificazione dell’Esquilino



7Il rione mormora

L’arte di Mark Kostabi, con lui il massimo della 
modernità diventa il massimo della tradizione
L’artista di fama internazionale vive tra gli Stati Uniti e l’Esquilino dove ha uno studio e 
collabora  con  le  scuole  del  rione e l’Associazione “Arco di Gallieno”
Sei un artista di fama inter-
nazionale con atelier a New 
York ed esposizioni in tutto il 
mondo, come mai hai deciso 
di stabilirti a Roma, nel nostro 
rione?
Mi interessava vivere in Italia per-
ché non volevo essere per tutta la 
vita un provinciale di New York. 
Anche New York, capitale dell'ar-
te, alla fine puoi viverla come 
una piccola città. Ho cominciato 
a conoscere molti artisti italiani 
nel mio studio newyorkese, sono 
venuto spesso a Milano e a Roma 
e, alla fine, mi sono innamorato 
dell'Italia. Il mio amico Lim, un 
artista malese, mi ha suggerito 

questa zona e ho comprato un 
appartamento all’Esquilino. Que-
sto rione è fantastico, il parco, 
la piazza, la gente che vi abita, 
la sua multietnicità, senti parlare 
dieci lingue. Ė quasi perfetto ma 
ho detto quasi perché da un po’ 
di tempo, proprio sotto casa mia, 
via Ricasoli, c'è un mercato illega-
le che degrada un po’ tutta la zona 
e fa deprezzare le proprietà. I miei 
clienti hanno difficoltà ad entrare 
nel mio studio. Anche se viene 
la polizia, dopo dieci minuti tutto 
ricomincia. Spero che si riesca a 
migliorare questa situazione. 

Hai partecipato a vari proget-
ti come la scuola-museo di via 
Guicciardini e ora stai collabo-
rando con l'Associazione "Arco 
di Gallieno". Credi in questa 
attività collettiva con altri arti-
sti e gli abitanti dell’Esquilino?
Penso che sia una cosa buona. E' 
stato un onore per me dipingere 
il murale nella scuola Guicciardini 
insieme a Tony Esposito che ama il 
rione come me. Non c'è di meglio 
che lavorare nella scuola perché 
la vera ricchezza del mondo è la 
conoscenza, non i soldi. La scuola 
è la cosa più importante per l'u-
manità. Così è anche con l'Asso-
ciazione degli artisti dell’Esquilino, 

l’Arco di Gallieno, con i quali sono 
pronto a collaborare.
Quando nasce la tua passione 
per l’arte?
Sono nato a Los Angeles da geni-
tori estoni, quindi europei, e sono 
cresciuto in un sobborgo vicino. I 
miei genitori erano musicisti, mia 
madre suonava il pianoforte clas-
sico e mio padre creava strumenti 
musicali. Ho cominciato a dise-
gnare a sei anni, a 12 mia madre 
mi ha insegnato a suonare il pia-
noforte, che suono tuttora tre ore 
al giorno, creando anche mie com-
posizioni. Però la mia passione più 

grande è stata la pittura. Avevo 
talento per disegnare quando ero 
studente in California ho provato 
vari stili artistici ma la cosa che mi 
interessava di più era disegnare 
in modo spontaneo. Ai miei inse-
gnanti sono piaciuti molto i miei 
scarabocchi e così ho continuato 
su questa strada ed è nata la fi-
gura senza volto che ricorre molto 
nelle mie composizioni.
Ti hanno dedicato più volte la 
copertina di Flash Art e anche 
quella del New York magazine. 
Quanto è importante per te la 
comunicazione? 
La comunicazione è fondamenta-
le per diventare ricco e famoso, 
per fare arte, avere una storia da 
raccontare e trovare persone con 
cui collaborare. Ma per me è im-
portante anche comunicare con 
il mondo. Sono sicuro che il mio 
successo sia dovuto al mio saper 
ascoltare gli altri, valuto le diver-
se opinioni. In fondo l'autore non 
sono io, non sono i miei collabo-
ratori, ma il lavoro di Kostabi è il 
mondo intero, questa è l'arte che il 
mondo vuole vedere. Io sono solo 
qualcosa all’interno di una mac-
china per divulgare l’arte. A volte 
posso sembrare megalomane, ma 
in realtà sono in dialogo con tutti. 
Continuo a fare quello che face-
vo da studente. Uso tutti i giorni 
i social media per sentire il parere 
delle persone. Per esempio chiedo 
spesso di darmi suggerimenti per 
i miei quadri. La maggior parte li 
scarto ma qualcuno mi piace e al-
lora dico: "grazie quando vieni a 
New York o a piazza Vittorio ti of-
fro una pizza". Coinvolgo tutto il 
mondo per creare i miei quadri.
Vittorio Sgarbi ha affermato 
che nella tua pittura "il mas-
simo della modernità diventa 
il massimo della tradizione". 
Nel tuo studio di New York, il 
Kostabi world, i tuoi assistenti 

lavorano infatti con colori ad 
olio e con una tecnica tradizio-
nale. Ci spieghi meglio il senso 
della tua bottega?
Vittorio Sgarbi è una persona in-
telligente e mi trovo d’accordo con 
quello che lui dice. Andy Warhol 
ha creato l'Instant Art facendo 
opere stampate, serigrafia su tela. 
Le sue opere più famose, valuta-
te circa 80 milioni di dollari, sono 
state fatte in 15 secondi dai suoi 
due principali collaboratori. Invece 
il Kostabi world è più simile alle 
botteghe del Rinascimento italia-
no, i miei collaboratori lavorano su 
pannelli, olio su tela e impiegano 
più tempo per dipingere, c'è mol-
to lavoro manuale. Io sono stato 
ispirato molto da Caravaggio per 
la luce, dal Perugino per le sfuma-
ture, e da De Chirico per la me-
tafisica. E poi, certo, molto mi ha 
influenzato Andy Warhol per l'uso 
dei media e della comunicazione.
L'associazione "Arco di Gal-
lieno" ti invita alla scuola Di 
Donato per dar vita ad un pro-
getto con gli studenti. Che ne 
dici?
Affare fatto.

Michele Marinaccio 
Maria Grazia Sentinelli



La famiglia Gentili, originaria 
di Camerino nelle Marche, era 

presente a Roma sin dalla metà 
del Trecento quando, nel 1378, 
Luca Gentili, vescovo di Lucera e 
governatore dell’Umbria, venne 
nominato cardinale dal pontefice 
Urbano VI Prignano. Insigniti suc-
cessivamente del titolo di conti di 
Ascrea, i Gentili acquistarono ben 
presto grande prestigio all’interno 
della Curia pontificia, ottenendo 
infine, nel settembre 1731, da 
papa Clemente XII Corsini, il se-
condo titolo cardinalizio con Anto-
nio Saverio (1681-1753). 
Il Casino nobile al Macao. Nel 
1739 il marchese Filippo Gentili, 
“per 1.020 scudi e 37 baiocchi”, 
acquistò da tal Giovan Battista Ar-
lini, per sé ed il fratello cardinale 
Antonio Saverio, un piccolo orto 
“di poco superiore alle tre pezze”, 
posto lungo la via di Macao, pres-
so la Porta di San Lorenzo, tra le 
Mura Aureliane e le vigne del con-
te Polidori. Il terreno ortivo ave-
va già “una casa con fontane” e 
“vasche et altre comodità in mu-
ratura” e disponeva del diritto di 
utilizzare l’acqua Felice. Pertanto, 
ottenuto in donazione dalla Ca-
mera apostolica un terreno confi-
nante posto sul lato occidentale, i 
Gentili ampliarono i manufatti ru-

rali esistenti per farne la residenza 
di campagna, il loro Casino nobile 
suburbano, avendo già il palazzo 
di città, al Parione, davanti alla 
chiesa di san Nicola in Arcione.
Il progetto. Con ogni probabilità 
fu Filippo Raguzzini (1690-1771) 
– “il più originale e brioso proget-
tista del Rococò a Roma”, in que-
gli anni architetto “deputato per il 
rione Monti” – l’artefice del Casino 
nobile che venne realizzato, tra il 
1741 ed il 1748, appoggiandosi 
direttamente sulle Mura Aureliane 
ed inglobandone anche una torre, 
la più prossima alla Porta di San 
Lorenzo. Il lato sinistro del Casi-
no nobile, invece, si appoggiava 
ai fornici dell’Acquedotto Felice, il 
quale staccandosi successivamen-
te dalla proprietà Gentili, supera-
va con la monumentale porta di 
Sisto V la via di Macao, per svol-
gersi verso Termini, percorrendo 
per tutta la sua lunghezza l’intera 
villa che era appartenuta a papa 
Felice Peretti, posta sull’altro lato 
della via. 
Il ninfeo di Ercole. Lungo le 
mura che delimitano l’area edifi-
cata venne anche realizzato un 
ninfeo, un nicchione coperto da un 
arco fortemente ribassato conte-
nente una statua di Ercole, sca-
vato direttamente nello spessore 
della muratura e caratterizzato da 
una estrema delicatezza, eleganza 
e luminosità, per la parete segna-
ta da linee “frastagliatissime” ed 
un prospetto riccamente decorato 
a stucco. Completavano la villa un 
insieme di spazi esterni, sistemati 
a giardino all’italiana, organizza-
ti da tre viali raccordati tra loro 
da viali ortogonali. Nel piazzale 
antistante il Casino nobile, due 
boschetti, posti in parallelo, in-
quadravano prospetticamente un 
secondo piazzale di forma ellitti-
ca con al centro una fontana. Un 
loggiato coperto a verde, che si 
estendeva come terrazza pensile 
sulle Mura Aureliane per una lun-
ghezza di 160 metri - quasi un’ala 

dell’edificio principale - costituiva 
una straordinaria passeggiata pa-
noramica che si concludeva con 
una seconda costruzione destina-
ta a Coffee House quale luogo di 
sosta e di ristoro, di cui oggi non 
restano che rovine ricoperte da 
strutture moderne.
Dai Gentili ai Dominici. Nel 
1753, per volontà testamenta-
le di Filippo e Antonio Saverio, 
la villa passò alla loro nipote, la 
marchesa Costanza, con l’obbligo 
di assumerne il cognome, e suc-
cessivamente alla sua primogeni-
ta Margherita, che a sua volta ne 
fece dono al principe Urbano del 
Drago che aveva sposato la sua fi-
glia adottiva Geltrude. Nel febbra-
io 1861 la villa veniva acquistata 
dalla principessa russa Elisa Che-
rementeff e data in affitto ad una 
congregazione religiosa, la quale 
però la lasciò in totale stato di ab-
bandono. Alla morte della princi-
pessa, nel 1891, la villa passava 
infine agli eredi, il fratello Basilio 
e la sorella Elisa, vedova Bibikoff. 
Nel 1913 la villa, priva ormai del 
suo bel giardino di delizie, espro-
priato alla fine dell’Ottocento, fu 
venduta ad un facoltoso impresa-
rio agricolo umbro, Gustavo Do-
minici, che vi apportò alcuni la-
vori di risanamento e di modifica, 

realizzandovi anche dei nuovi cor-
pi di fabbrica in area contigua, ed 
una diversa sistemazione del pic-
colo giardino di pertinenza, il solo 
sopravvisuto, dando così al com-
plesso l'attuale aspetto moderno.
La villa oggi. In un’oasi di ver-
de, quasi avulso dal contesto 
circostante, “incastonato” tra le 
Mura Aureliane e le prime arcate 
dell’Acquedotto Felice dopo Porta 
san Lorenzo, con accesso all’area 
dal piazzale di Sisto V, il Casino 
nobile si presenta in posizione de-
cisamente rialzata rispetto al pia-
no stradale, con i suoi tre piani a 
pianta irregolare, la facciata scan-
dita da lesene ed una altana posta 
in corrispondenza della parte cen-
trale ad archi. La lunetta del por-
tale di accesso, al quale si giunge 
da due scale curvilinee, reca anco-
ra lo stemma araldico della fami-
glia Gentili, rappresentato da un 
cane in corsa che si ritrova anche 
riprodotto in alcune delle decora-
zioni interne, testimonianza di un 
passato che impone agli attuali 
proprietari, i Dominici di terza ge-
nerazione, l’impegnativo compito 
di salvaguardare la continuità sto-
rica del particolare “monumento” 
che essi si ritrovano ad abitare. 

Carmelo G. Severino
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Villa Gentili-Dominici al Macao
La più eccentrica delle ville esquiline, sopravvissuta alla lottizzazione ottocentesca, 
in un’oasi di verde, tra la via di Porta San Lorenzo ed il viale di Porta Tiburtina 
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Le Terme Eleniane: una spa dell’antica Roma
Tra il Celio e l’Esquilino sorgevano le terme che prendono il nome dalla madre dell’imperatore Costantino

Andrea Palladio, Disegno delle Terme Eleniane

Nell’antica Roma e in tutte le regioni che fa-
cevano parte dell’impero, erano presenti 

dei luoghi pubblici, dove oltre a prendersi cura 
del proprio corpo, ci si poteva incontrare per 
scambiare quattro chiacchiere. Questi luoghi 
erano le teme, le antenate delle nostre spa, i 
moderni centri benessere.
Nel mondo antico. Sappiamo che ambienti 
dedicati ai bagni erano utilizzati dall’uomo già 
in epoca minoico-micenea, tali ambienti ven-
nero ampliati nel corso dell’epoca della Grecia 
classica ed ellenistica, fino a giungere all’epo-
ca romana. Furono i Romani i primi a diffon-
dere l’idea di bagni, sia pubblici che privati, 
e a costruire le terme come oggi le conoscia-
mo, ovvero con la divisione in tre ambienti: 
calidarium, tepidarium e frigidarium. Verso 
la fine dell’età repubblicana le terme a Roma 
si dotarono di impianti di riscaldamento sia 
a pavimento (tra le fondamenta e il piano di 
calpestio vi era un’intercapedine dove passa-
vano tubi) sia a parete (tramite tegole o tu-
buli speciali). Oltre alle tre stanze principali, vi 
erano delle stanze più piccole dove venivano 
praticati massaggi e altri trattamenti con fan-
ghi e sostanze naturali. Inoltre erano presenti 
spogliatogli.
In epoca imperiale le terme vennero abbellite 
con mosaici e statue. Vi erano diverse classi di 
terme pubbliche, quelle più economiche ave-
vano prezzi accessibili anche ai plebei.
La pianta del Palladio. Le antiche terme Ele-
niane erano situate in un’area che va da Porta 
Maggiore alla Basilica di Santa Croce in Ge-
rusalemme. Fino agli inizi del ‘900 era ancora 
visibile il corpo centrale delle terme, che però, 
anche a causa del cattivo stato di conservazio-
ne, venne demolito. Purtroppo nel corso dei 
secoli la funzione di quell’edificio era stata di-

menticata. Solo grazie al ritrovamento di una 
epigrafe (risalente al decennio 323/333 d.C. 
e ora conservata ai Musei Vaticani) nel XVII 
secolo si capì che quelle erano delle terme, 
restaurate dalla madre del primo imperatore 
cristiano: Elena.
Del corpo centrale abbiamo una pianta realiz-
zata da Andrea Palladio e conservata a Londra. 
L’artista la realizzò durante alcuni lavori di in-
terramento della zona, alla fine del XVI secolo. 
Intuendo che quegli ambienti fossero impor-
tanti, si decise di farne uno schizzo.
Le cisterne. Oggi delle terme sono rimaste 
solo le cisterne, che servivano all’approvvigio-
namento idrico dell’impianto termale. Proba-
bilmente sono arrivate a noi non solo perché 
meglio conservate ma anche perché in alcuni 
vani era stata costruita una cappella consacra-
ta a Sant’Angelo. La presenza della cappella 
potrebbe averle salvate dalle demolizioni di 
inizio ‘900.
La pianta delle cisterne è molto semplice: una 
serie di camere quadrangolari, alcune con l’ac-
cesso murato, altre, invece, si aprono una den-
tro l’altra. In totale sono rimasti otto ambienti, 
di cui solo due hanno una copertura a volta, 
che probabilmente non è originale. Nel corso 
degli anni questo monumento è stato ogget-
to di una serie di interventi, anche perché, a 
causa della sua posizione, più bassa rispetto 
al manto stradale, spesso è stato usato come 
discarica abusiva.

Da Settimio Severo ad Elena. I bolli laterizi 
presenti sui mattoni della cisterna e una epi-
grafe – una dedica a Giulia Domana, moglie 
di Settimio Severo – permettono di datare il 
complesso termale all’età severiana (tra la fine 
del II e l’inizio del III secolo d.C.). Le terme 
facevano parte del complesso Sessoriano, vo-
luto proprio da Settimio Severo. Del comples-
so facevano parte, oltre alle terme, anche un 
palazzo, l’Anfiteatro Castrense, il Circo Variano 
e giardini. Con l’ascesa al trono imperiale di 
Costantino (306-337 d.C.), questo palazzo di-
venne la residenza di sua madre Elena. Dopo 
un incendio, fu proprio lei a far ristrutturare le 
terme, così come riportato da un’epigrafe.
Elena, madre di Costantino, è una figura im-
portante sia per la Chiesa Cristiana Cattolica 
sia per quella Greco Ortodossa. Sarebbe sta-
ta lei a trovare i resti della Vera Croce, sulla 
quale morì Gesù Cristo. Tre frammenti di que-
sta reliquia, assieme alle altre che, secondo la 
tradizione, Elena portò da un suo viaggio in 
Palestina – pezzi della croce del buon ladrone, 
un chiodo della croce di Cristo, il titulus crucis 
(l’iscrizione riportata sulla croce) e due spine 
della corona – sono tutt’oggi conservate nella 
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a po-
chi passi dalle cisterne delle Terme Eleniane.

Antonia Niro



L’Associazione GRECAM

Nata oltre venti anni fa, l’Associazione GRECAM è dal 2006 all’Esquilino con la sua sede prin-
cipale, in via Conte Verde. GRECAM è un acronimo e sta per Gruppo di Ricerca su Espressione 
e Creatività attraverso il Movimento. Le attività promosse sono quindi principalmente indiriz-
zate verso tre ambiti di intervento, terapeutico, artistico e formativo. 
In sede si riuniscono gruppi di psicoterapia e osteopatia e attività di consapevolezza corpo-
rea, ma si organizzano anche laboratori vari, come quelli di collage, di voce e canto, video, 
di letture sceniche o di legatoria artistica. L’associazione organizza, inoltre, serate a tema, 
rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali e mostre, oltre ad eventi legati alla poesia, 
proprio come il festival internazionale appena concluso.

Per maggiori informazioni: 
Associazione GRECAM, Via Conte Verde 15, Tel. 0644340998 - grecam@grecam.it

C’è chi fa

Un solo mare e la Parola. Un viaggio nella poesia
Alla Casa dell’Architettura un festival internazionale tutto made in Esquilino
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Tra il 28 e 30 aprile l’Acquario Romano di 
piazza Manfredo Fanti ha ospitato un even-

to internazionale dedicato alla poesia e orga-
nizzato da GRECAM, associazione culturale che 
da anni opera anche nel nostro rione. Poeti, 
artisti, musicisti provenienti da diverse parti 
del mondo si sono avvicendati in una tre giorni 
speciale.
La Parola in primo piano. Un solo mare e 
la Parola il titolo dell’iniziativa: «La parola, a 
cui noi del GRECAM intendiamo restituire il suo 
potere di racconto, di testimonianza, di evoca-
zione» recita la presentazione, «la parola che 
parla di vicende personali, intime, ma anche 
collettive, la parola che collega, si fa trama e 
unisce le piccole sofferenze individuali a quelle 
di popoli interi».
La poesia ha costituito il cuore pulsante della 
manifestazione, ma i reading si sono alternati 
a suoni musiche e immagini, in una fusione di 
mezzi espressivi in cui la parola diventa ma-
teria e potenzia al tempo stesso la sua forza 
evocativa.
Dentro lo spazio circolare dell’Acquario, imma-
ginato come una grande piazza, un’istallazione 
articolata e composita, di forte valenza simbo-
lica, ha ospitato i vari interventi in programma 
ispirati al viaggio, all’esilio, alle migrazioni.
Suoni e versi dal Mare Nostrum. Il pome-
riggio di venerdì 28 aprile è stato dedicato ai 
rifugiati del Mediterraneo. Si è aperto con una 
performance di musica e danza, seguita dalla 
presentazione dell’antologia di poesie, Confini 
di Sale, realizzata dalla poetessa siriana Malak 
Sahioni Soufi. Nata dalla consapevolezza che 
«anche la parola dei poeti è un’arma» la raccol-
ta è frutto del contributo di autori siriani e non, 
impegnati a testimoniare il dramma dell’esodo 
e della perdita. Le poesie sono state lette in 

lingua dai poeti ospiti e riproposte nella tradu-
zione italiana. Ha fatto seguito la proiezione di 
documentari sui rifugiati del Mediterraneo e la 
presentazione e lettura di brani dal libro Come 
granelli di sabbia di Norberto Silva, tra i fon-
datori dall’associazione GRECAM. In uno spa-
zio separato, la mostra, Finestre per la vita, 
con pitture sculture e opere grafiche realizza-
te da artisti internazionali sullo stesso tema.
Versi dal Sud America. Il pomeriggio di sa-
bato, intitolato Dall’Italia all’America Latina, si 
è aperto con la performance Poesie in piaz-
za, dedicata ai poeti  latinoamericani. Ha fat-

to seguito la presentazione delle antologie Un 
solo mare e la parola, a cura di Norberto Silva, 
e Cento poeti per la pace, a cura di Veronica 
Bianchi. Poi un video, realizzato dal Gruppo 
GRECAM sul Festival Internazionale della po-
esia di Cuba, e un reading con i poeti ospiti, 
proposto in spagnolo e in italiano.
A conclusione della serata, Dalla poesia, alla 
parola cantata, alla musica, con i cantanti e i 
musicisti che hanno contribuito alla realizza-
zione dell’evento.
Domenica 30 aprile la sessione Tutti i poeti in 
un solo canto, ha ospitato la performance Poe-
sia in movimento, accompagnata da immagini 
video e dalle note di un violoncello. In seguito 
i poeti delle tre antologie presentate nei giorni 
precedenti si sono riuniti in gruppo e hanno 
dato voce a una sorta di collettiva delle loro 
composizioni. 
Il 1°, il 2 e il 3 maggio l’evento è uscito all’Ac-
quario per diventare itinerante: con Percorsi in 
città i poeti si sono dati appuntamento con il 
pubblico per incontri più raccolti, in spazi aper-
ti del centro urbano scelti per la loro particola-
re valenza storico-artistica o culturale, al Celio, 
al Colle Oppio, in piazza Mattei, al Teatro di 
Marcello e alla Casa delle letterature.

Luisa Corbetta
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Gentilissima Redazione de Il Cielo sopra 
l’Esquilino,
Vorrei rispondere ad alcuni articoli 
comparsi sul vostro numero 12, Marzo/
Aprile 2017. Mi riferisco in particolare a 
“Gran Bazar Esquilino” di Paola Lupi e 
a “Piazza Vittorio: parlano i condòmini 
anti bancarelle” firmato da Elisabetta 
M. Gramolini. 
Già da tempo ho alcune perplessità ri-
guardo alla linea adottata dal vostro 
giornale. Finora però, ho avuto molte 
difficoltà a scrivervi. Ogni nuovo ten-
tativo di rispondervi in modo adegua-
to incontra un intoppo: troppi pensie-
ri, troppe emozioni. Ogni volta manca 
chiarezza, ordine, brevità.
Per questo, ho deciso di tentare in un 
altro modo. 
Ecco l’Esquilino del futuro che – mi pare 
di capire – vorreste ottenere.
A Piazza Vittorio splende il sole. È un 
magnifico giovedì di pieno inverno. 
Freddo, ma luminoso. La piazza è spaz-
zata a tratti dal vento gelido. I gran-
di marciapiedi intorno al giardino sono 
deserti, nemmeno un foglio di giornale, 
una bustina di plastica a sventolare qua 
e là.
Tutto pulito, limpido e deserto.
Ai quattro ingressi del giardino delle 
guardie volontarie piantonano i cancel-
li. Vietato l’ingresso ai cani senza mu-
seruola e senza guinzaglio. Vietato l’in-
gresso agli animali randagi e agli umani 
altrettanto vagabondi. Vietato portare 
cibo e accamparsi sul prato. Vietato 
giocare a palla, a cricket, a ruba-ban-
diera, se non nelle aree che abbiamo 
deciso prima noi.
Tutto chiaro, tutto legittimo, tutto cura-
to. Che belle aiuole, ora che nessuno ci 
può mettere piede!
Nei giardini però, non c’è nessuno. 
Sarà perché le panchine non ci sono 
più. Sono state tolte per evitare che a 
qualcuno venisse in mente di entrare di 
nascosto nei giardini e dormirci sopra 
per un po’.
Ma certo! Il giardino è vuoto perché i 
bambini sono a scuola, come i miei 
due figli. Tutti alla nuova e pulitissima 
Di Donato, con doppia cancellata all’in-
gresso e telecamere antigraffiti.
Ma anche sotto al colonnato della piaz-
za, dove risplendono i pavimenti lucidi, 
in questo giovedì mattina d’inverno non 

si vede quasi nessuno.
Nessun bighellonaggio, nessun mo-
vimento sospetto. Niente paccottiglia 
venduta in mercatini ambulanti.
Non siamo mica in una scena di Ladri 
di biciclette! De Sica allora si permise 
di lavare i panni sporchi in pubblico e di 
mostrare la Roma popolana che smer-
cia, ricicla e qualche volta purtroppo 
ruba. Cerca di non morire di fame.
Ma ora no. Quella Roma non esiste più 
all’Esquilino. Ma non perché si sia tro-
vata la formula per combattere la po-
vertà. Sono solo spariti i poveri. Nessun 
accattonaggio, nessun intralcio. Solo 
vetrine di negozi dal gusto impeccabi-
le, dal verduraio biologico a chilometro 
zero al forno che vende pagnotte di ka-
mut. C’è anche qualche negozio di ar-
tigianato orientale, perché l’Esquilino è 
tradizionalmente un quartiere esotico, 
si sa.
E poi ci sono i tanti locali per bere e 
mangiare. Sia chiaro, niente fast-food 
dove si possa mangiare con meno di 
dieci euro. Per il decoro e la qualità un 
poco si deve spendere.
E quando arriva il venerdì sera, i locali 
chic si riempiono della meglio gioventù 
romana: bei ragazzi e belle ragazze con 
lavori interessanti e vestiti ricercati, che 
mangiano piccole delizie a prezzi esor-
bitanti e bevono Spritz come se non ci 
fosse un domani.
E poco importa se continua a presentar-
si quel signore in giacca scura salutato 
da tanti giovani con familiarità. Quello 
che vende loro non ci interessa, perché 
non lascia segni a terra il giorno dopo.
Certo, la mattina si rischia di trovare 
resti biodegradabili sfuggiti a qualche 
stomaco fragile, ma i bravi cittadini 
dell’Esquilino, non più ingombrati dalle 
solite bancarelle piene di paccottiglia di 
dubbio gusto, prendono scopa e strac-
cio e puliscono tutto.
Quando arriva l’Ama praticamente non 
ha più niente da fare! Che meraviglia.
Poi, verso le undici di domenica mat-
tina, si va tutti per un brunch al mer-
cato del rione. Ora i banchi sono puliti 
e ordinati. Nessuno urla più, nessuno 
prova a venderti roba scadente che non 
vuoi. Frutta e verdura è ordinata in file 
geometriche. Nemmeno un banco con 
la bieta disordinatamente buttata in un 
angolo, persino il pesce non puzza più.

In un Esquilino quasi perfetto...
Portici di piazza Vittorio: 

nuovo incidente

Un’altra lastra di marmo si è staccata da una colonna 
dei portici di piazza Vittorio lo scorso 18 aprile. Questa 

volta dal lato opposto, quello più curato, all’altezza del ci-
vico 110, vicino Oviesse. Anche questa volta una persona 
è rimasta ferita. Le lastre hanno colpito una turista ameri-
cana di 49 anni alla testa, è stata trasportata all’ospedale 
San Giovanni.
Lo scorso 9 marzo per un episodio analogo era rimasto 
ferito un uomo romano di 41 anni.

Cleopatra e Marco Antonio 
al mercato

Come donare un po’ di colore in più al Nuovo Mercato 
Esquilino, soprattutto a quei due vasconi della piazza 

centrale – quella del pesce – pensati come aiuole, ma in 
cui l’erba proprio non vuole saperne di attecchire? Ci si 
sono scervellati un bel po’ quelli del Co.Ri.Me., l’associa-
zione dei commercianti che gestisce il mercato, e Alessio 
Brugnoli delle Danze di Piazza Vittorio. Insieme hanno già 
collaborato per portare al mercato l’arte di Mauro Sgarbi 
con il murale realizzato sulla parete della caserma Sani.
Alla fine ecco l’idea: coinvolgere Leonella Masella, un’arti-
sta del rione che fa parte della nuova asssociazione Arco 
di Galieno e che lavora con materiali di riciclo realizzando 
opere di grande creatività.
La doppia installazione prende la forma di due fontane 
di luce: “La Fontana di Cleopatra” e la “Fontana di Marco 
Antonio”. Il richiamo all’amore dell’egiziana Cleopatra e 
del romano Marco Antonio è chiaramente un omaggio alla 
vocazione multietnica del Mercato Esquilino e alla storia 
della città, e non a caso l’opera è stata inaugurata il 21 
aprile, giorno del Natale di Roma. Rimarrà esposta fino al 
prossimo 15 giugno.
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Jazz in filodiffusione, pavimenti lucidi 
e personale sorridente e silenzioso. E 
tutt’intorno, nei box che sono stati ob-
bligati a chiudere, deliziosi bistrot dove 
sedersi a mangiare le primizie del mer-
cato, chiacchierando amabilmente.
Tutto perfetto. Ho solo qualche doman-
da:
Dov’è finita la signora rugosa che si 
appoggiava alle colonne della piazza 
con i
suoi stracci e urlava sempre proprio 
mentre passavi, spaventandoti a mor-
te?
Dov’è andato quel ragazzo riccioluto e 
silenzioso, dagli occhi tristi, cui le si-
gnore del quartiere offrivano un cap-
potto e qualcosa da mangiare?
Tutti e due in prigione?
Pure i senzatetto bevitori accaniti di 
Piazza Dante sono finiti in galera? O a 
loro è andata peggio?
E i perditempo che sedevano sui prati 
della piazza a bere e a mangiare? Pure 
loro detenuti per aver calpestato le 
margherite, magari insieme ai graffita-
ri, spediti ai lavori forzati?
Il minimarket del bengalese, in cui si 
poteva comprare il latte a mezzanotte 
e che emetteva lo scontrino anche per 
cinquanta centesimi di spesa dove è fi-
nito?
Dove sono tutti quei brutti negozi ci-
nesi, pieni di roba scadente, in cui non 
entrava mai nessuno, ma che ti da-
vano una sedia dove appoggiarti e un 
bicchiere d’acqua se, per caso, nell’afa 
estiva, con il pancione di otto mesi, ti 
sentivi svenire in mezzo alla strada?
Sono spariti tutti per magia?
Non c'è risposta a queste domande, 
perché non importa a nessuno.
Non importa se finiscono in galera o 
altrove. Basta che siano mandati via. 
Perché disordinati, chiassosi, poco incli-
ni a seguire le regole, brutti da vedere, 
deprimenti.
Perché di Monti e Testaccio non ce n’è 
mai abbastanza, serve ancora posto 
per la Roma bella, per quelli che hanno 
soldi da spendere, ma li vogliono spen-
dere sentendosi bene, senza rimorsi o 
sensi di colpa se vedono, passando coi 
loro pacchi, un bengalese che muore 
di freddo, fermo tutto il giorno vicino a 
una tristissima bancarella di calze.
Questo è l’Esquilino che sognate per il 
futuro e questo è quello che, prima o 
poi, otterrete. Dopo Milano, la Roma da 
bere.

Io non ci sarò più. La mia casa varrà 
molto alla luce della riqualificazione del 
quartiere.
Me lo dirà l’agente immobiliare, sorri-
dendo a denti stretti, pensando a quan-
ti affari farà, ora che il quartiere è pulito 
e le case valgono di più. Io me ne andrò 
a cercare la signora degli stracci, i cine-
si che si ostinano a non imparare l’ita-
liano e i bengalesi che tengono il banco 
del mercato in disordine.
Con loro sentirò di vivere in un quar-
tiere di certo incasinato e problemati-
co, ma aperto a tutti, tollerante e ac-
cogliente. Con loro potrò combattere i 
problemi veri: l’illegalità e lo spaccio, 
l’indifferenza delle istituzioni, l’assenza 
di stato sociale che provoca povertà e 
disagio, le speculazioni commerciali e 
immobiliari.

Ofelia Catanea

Cara lettrice,
la ringraziamo per il suo contributo ad 
una riflessione sul futuro e sulle proble-
matiche del rione. Ci aiuta a ricordare 
come dietro le etichette che attribuiamo 
a fenomeni che vengono trattati generi-
camente e sbrigativamente come “pro-
blemi” ci sono persone, anche queste 
con i loro problemi, le loro vite, le loro 
storie.
Proprio sul numero 11 del nostro gior-
nale Andrea Segre ha sottolineato come 
l’Esquilino costituisca una rarità tra le 
capitali europee: un’area centrale della 
città in cui classi sociali e appartenenze 
culturali diverse si incontrano e si in-
trecciano. Segre ha evidenziato anche 
la necessità di fornire adeguati servizi 
sociali e strutture di accoglienza per 
aiutare immigrati e senzatetto. Ha inol-
tre prefigurato il rischio di una trasfor-
mazione, già in atto, delle zone centrali 
di Roma in luoghi omologati e appiattiti.
Ci dispiace che lei semplifichi in questo 
modo la nostra linea editoriale. Siamo 
un giornale giovane ma in due anni di 
pubblicazione abbiamo cercato di dare 
voce a diversi punti di vista e di rida-
re, attraverso i nostri articoli, una im-
magine a tutto tondo di un rione che 
amiamo, ricco di bellezze e di energie 
positive, ma che presenta anche molte 
criticità.

La Redazione

Ancora street art su via Giolitti

Un nuovo murale è apparso su via Giolitti la mattina 
dello scorso 23 marzo, poco distante dalle opere di 

Mauro Sgarbi e Riccardo “Beetroot” Rapone di cui vi ab-
biamo parlato negli scorsi numeri del giornale. 
L’opera, forse anche in considerazione del periodo pre-
pasquale, raffigura un agnello antropomorfo intento a be-
nedire i passanti. Sullo sfondo un cielo azzurro.
L’autore dell’opera è ancora anonimo, ma chi se ne inten-
de ci vede la mano di un artista di fama internazionale. 
Sarà davvero così?

International Day of Yoga 
allo Spazio Vitale Yoga

Mercoledì 21 Giugno si celebra l’International Day of 
Yoga, come ratificato dall’Assemblea Generale dell’O-

nu dell’11 Dicembre 2014, dietro richiesta del Primo Mini-
stro Indiano Narendra Modi.
Per la celebrare l’International Day of Yoga, presso la sede 
di Spazio Vitale Yoga si terrà una giornata dedicata alla 
pratica delle antiche discipline yogiche dell’Hatha Yoga e 
della Meditazione dalle ore 17 fino alle ore 22. Le classi 
saranno a donazione per il Prasad Project un ente no-pro-
fit impegnato nell’incrementare la qualità di vita di perso-
ne bisognose nel mondo e specialmente in India.
Per informazioni sul progetto Prasad: www.prasad.org. 
Per informazioni sulle classi e gli orari dell’evento www.
spaziovitaleyoga.it
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Son passati cinque anni
Ciao lettori, questo non è il solito articolo della V-D: non è divertente, 

è solo un triste addio. Io sono la Lavagna e parlo a nome di tutta la 
Federico Di Donato: cara V-D grazie per averci fatto divertire, anche se 
qualcosa hai combinato. A me mancherà la scrittura di Jothish e di Fabri-
zio ed anche i suoi disegni spiritosi. Se parliamo, poi, di disegni, quelli di 
Shahenda diventavano un così bell’abitino che mi potevo vantare con la mia 
collega della V-C.
Ed a me, il Banco, mancheranno gli scarabocchi di Chiara ed il suo pupazzo 
Bobbi creato con Paolo e sembravo una cartoleria con tutti gli oggetti 
scolastici di Elia sopra e sotto di me.
Che dovrei dire io, la Lim, anche se mi sgridava, quando facevo errori, mi 
mancheranno le mani di Edoardo, che erano così dolci quando sfiorava la 
mia tastiera; e Paolo quando la faceva “volare”.
Tutti bravi! E che dobbiamo dire noi, Pavimento, Pareti, Corridoio, non 
sentiremo più le grida di gioia di Irene ed il suo solletico, i giochi con le 
bottiglie di Fatma ed amici, e Sara che amava appoggiarsi al muro?
Beh, anch’io, l’Appendiabiti, ricorderò sempre Flavia, quando, arrivando 
tardi, non trovava posto per la sua giacca.
Ed io come farò senza il mio caro Francesco? Per due anni chiedeva di 
venire da me, il Bagno, per raccontarmi i suoi sogni e la sua vita futura; e 
quel furbo di Teo che veniva da me per saltare i compiti.
Ed io, Palestra, come farò senza Emma? Era l’unica che non si stancava mai 
di giocare ed allenarsi. Spero venga a trovarmi spesso.
Vi dimenticate di me, la Mensa? Mi mancherà Sofia, anche se per 4 anni 
non ha mangiato e mi arrabbiavo nel sentirle dire che non mi sopportava e 
voleva pranzare a casa e mi mancherà tutta la V-D, così amante della mia 
cucina! Però, ho un dubbio … Sembrano quasi contenti di andarsene … Me lo 

ha detto Nicola …E tu Giacomo, che cosa c’è di male nel mio cibo? Mi man-
cherà la tua lingua di fuori e la tua bocca disgustata; ricordo il giorno in 
cui Lola ha chiesto il bis … Perché te ne vai proprio adesso? Perché non lo 
rifai un’altra volta? No, Matteo, non ti ci mettere anche tu, al menù verde 
non hai mangiato niente!
Ma non dimenticatemi, ci sono anch’io, il Dizionario, come posso scordare 
quelle mani delicate di Giulia che mi accarezzavano? 
Un saluto finale va ad un nonno che è venuto a parlarci di giornalismo, in 
terza, ed ora ci ha lasciati …ciao nonno Valentino, nonno di Elia!
E …ADDIO V-D!!!!!

Classe V-D

I ruoli al contrario: 
dove è finito il liceo?

Mercoledì 19 Aprile V-D e IV-C, 
incredibile, hanno fatto un balzo 

dalle elementari all’università: l’Uni-
versità Roma3. Due tirocinanti, Ric-
cardo e Carmen, ci hanno accolti nel 
“cuore” dell’ateneo, ci hanno detto 
che prima era una caserma e ci han-
no guidati fino ad un grande graffito. 
Dopo aver visto anche l’albero della 
pace, un kaki, pianta che ha resistito 
alla bomba atomica di Nagasaki e l’aula 
Magna, siamo arrivati nell’aula 3. E lì 
c’è stata la rivoluzione: noi, siamo di-

ventati “aiutaprof”. 
Ogni gruppo era formato da 4 bambini 
e 5 tirocinanti che prendevano appun-
ti su quello che pensavamo della scuo-
la e alla fine abbiamo fatto una “mini” 
conferenza in cui le tirocinanti hanno 
esposto i loro appunti. Noi bambini ab-
biamo reso brioso un luogo solitamen-
te serio e silenzioso, abbiamo risve-
gliato nelle future maestre le bambine 
che sono ancora in loro. E’ stata una 
giornata da veri professori!

Classe V-D

Cosa cercano 
alla Di Donato?

Zaini ?
Computer? 
Altri oggetti?
Ma cosa cercano da noi? 
Lo fanno per dispetto o per soldi?
Fatto sta che succede sempre!
Oggi, 2 Maggio2017, come tante altre volte, hanno messo 
alcune classi “sottosopra”.
Ci siamo accorti che i ladri entrano sempre durante le feste, 
ma talvolta anche durante l’orario scolastico.
Voi ladri lasciateci in pace
che il furto non ci piace.
Niente allegria, niente più gioia
Ciò che fate ci dà  noia.

Classe V-D

Festa 
dell’Intercultura

Come ogni anno nella nostra scuola avremo un giorno di festa 
dedicato all’Intercultura: quest’anno il protagonista sarà il 

Mediterraneo.
Questo mare abbraccia luoghi affascinanti, ricchi di cultura e di 
storia.
Il nome Mediterraneo viene dal latino e significa “in mezzo alle 
terre”, infatti si trova tra Asia, Africa ed Europa; vi si affaccia-
no 27 Stati e si parlano 11 lingue.
L’Italia è una delle penisole di questo mare, è il Paese con più 
costa e la Sicilia è l’isola più grande.
In passato questo bacino era un enorme deserto e si formò grazie 
alla spinta delle acque dell’Oceano Pacifico sulla diga di roccia che 
era l’attuale stretto di Gibilterra, dando luogo alle cascate più 
grandi della storia.
Per riempire tutto il bacino ci sono voluti 4000 anni.
I Cretesi furono i primi navigatori del Mediterraneo. I Romani 
conquistarono quasi tutti i territori che si affacciano su di esso e 
lo chiamarono Mare Nostrum.
Fu il centro del commercio e della navigazione fino al 1492, quan-
do Cristoforo Colombo scoprì l’America.

Classe IV-D



Due ragazzi con radici diver-
se dalle mie hanno deciso di 

ospitarmi per cena. Jahia e Din 
vengono dal Nord Africa, amano il 
nostro Paese e studiano una l’ita-
liano e l’altro architettura. Arrivo 
alle 19 e 30 perché sono abituati a 
cenare presto. 
La tavola colorata ha al centro dei 
vasetti con delle spezie, la casa 
è molto piccola e spoglia. Come 
tutte le case provvisorie si fatica 
a puntellarle di ricordi e così ci si 
contorna di persone per far sem-
brare lo spazio meno vuoto. Oltre 
me, infatti, ci sono altri due ragaz-
zi. Porto un vino africano pensan-
do di farli sentire a casa. Mi sor-
ridono dicendomi che la loro casa 
per ora è qui e che avrei potuto 
portare una romanella, il che mi 
fa sorridere. 
Un antipasto, la migrazione e 
il rione. Jahia mi offre del baba 
ganush: una crema di melanza-
ne con svariati ingredienti tra cui 
sale, pepe, aglio; mi sembra ci si-
ano del limone e della menta insa-
poriti ancor di più da una salsa a 
base di yogurt e spezie. E’ delizio-
sa e il sapore rotondo mi catapulta 
subito nelle loro terre lontane. 
Din parla molto bene l'italiano. 
Mi racconta del padre arrivato 
clandestinamente 11 anni fa per 
poi regolarizzarsi. Ora lavora in 
un ristorante a Bari da un signo-
re italiano che l’ha aiutato tanto. 
Din ci tiene a precisare che gra-
zie al padre si paga gli studi. Ja-
hia amorevolmente lo accarezza. 
Tutti i ragazzi sono perfettamente 
integrati: c’è chi lavora e chi stu-
dia. Sono più fortunati di molti 
loro connazionali dice uno di loro. 
Continuo a inzuppare la mia in-
ternazionalissima “pita” nel baba 
ganush, non posso farne a meno.
«Vi piace l’Esquilino?», chiedo. 
Risponde Jahia senza esitazione: 

«Questo dovrebbe essere il fiore 
all’occhiello di Roma, l’esempio 
d’incontro tra culture. Invece del-
la nostra cultura vedete spesso 
il peggio. Noi della vostra spesso 
vediamo rabbia. E non resta nien-
te a nessuno», ha ragione. Penso 
e finisco lontano: immagino il rio-
ne ordinato e pulito. Ricco di cen-
tri d’interesse culturali e culinari. 
Un velo di frustrazione evapora, 
mischiandosi all’odore di riso con 
verdure e carne che Din porta a 
tavola.
Tanti sorrisi tra le spezie. Il riso 
l’ha cotto Din. Ha fatto solo quel-
lo, dice ridendo con i denti bian-
chi. Il condimento sembra succu-
lento. Carne di agnello, spinaci e 
pomodori. Qualche cipolla e aglio. 
Olio, ovviamente, e peperoncino 

fresco e un cucchiaio di tebel, mi 
spiega Jahia. Gli amici battono le 
mani non so se alla cordialità della 
coppia o al piatto. Non conoscevo 
il tebel, penso. E’ un composto di 
aglio, coriandolo, peperoncino e 
cumino. Una bomba. Lo rifarò a 
casa alla mia ragazza che, scher-
zo con Jahia, probabilmente me lo 
tirerà appresso dato il suo difficile 
rapporto con le spezie. Ridono e 
dicono che le donne italiane sono 
toste. Lo penso anche io. Ma pen-
so sia un argomento difficile da 
affrontare, così mando giù un bic-
chiere di vino rosso e l’Africa tut-
ta mi rimane in bocca, un sapore 
di terra e sole. Osservo gli occhi 
scuri di Jahia su di me, ha intuito 
il mio non voler affrontare l’argo-
mento. Uno dei ragazzi si alza e 

sparecchia.
Un simbolo di amicizia e il ri-
torno a casa. «E’ ora del dolce 
e noi avremmo voluto il gelato!» 
Scherza Jahia. Sorrido e incurio-
sito sbircio la cucina a vista. Din 
con uno degli amici impiatta delle 
porzioni di basboosa. Li conosce-
vo già: dolci di semolino al sapore 
di yogurt e mandorle. Non è così 
semplice prepararli: si mescolano 
semolino e yogurt con aggiunta 
di zucchero e lievito per poi co-
lare il composto in uno stampo 
imburrato. Poi si mette in forno a 
circa 180 gradi per qualche ora. 
Si aggiunge a freddo uno sciroppo 
di zucchero cotto in acqua con del 
limone. E’ un piatto particolare e, 
pur non amando i dolci, lo trovo 
sfizioso. Chiacchieriamo ancora 
un po’ di dolci e del rione.
Li saluto mentre si accingono a 
sentire della musica etnica. Vado 
via mentre i ragazzi insistono af-
finché resti. Dopo essersi arresi, 
per far sì che non mi dimentichi di 
loro mi regalano un piccolo leone 
africano intagliato nel legno. 
Esco su piazza Dante. Fa freddo 
questa settimana. Ma questi ami-
ci dai tratti così diversi dai miei 
hanno fatto splendere un raggio 
di luce, riscaldando un angolo 
dell’Esquilino. Aveva ragione quel-
la ragazza che un giorno quando 
ero lontano dall’Italia mi disse: 
«Il mare ha tante onde ma non 
finisce all’orizzonte, allora andia-
mo!».

Andrea Fassi

15Esquisito

Numero 13 anno III - Maggio/Giugno 2017
Bimestrale gratuito a cura dell’associazione 
“Il Cielo sopra Esquilino”
La redazione e la distribuzione del giornale 
sono curate da volontari. 
La stampa è finanziata esclusivamente grazie 
al contributo di alcuni commercianti di zona.
Registrato presso il Tribunale di Roma 
N° 62/2015 28-04-2015
Da Associazione “Il Cielo sopra Esquilino”
Codice fiscale 97141220588
Direttrice Responsabile
Maria Elisabetta Gramolini

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

Volete ospitare Andrea Fassi,
il viaggiatore del gusto?

 scrivete una mail a: 
andreafassi@hotmail.it

Dall’Esquilino alla calda Africa
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