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La sicurezza nazionale nel cuore dell'Esquilino

Dopo dieci anni di lavori, inaugurata a Piazza Dante la nuova sede unica dei servizi segreti italiani

Q

uesta è una notizia che parla di grandi
opere, modernità, sinergie nella pubblica amministrazione, possibili anche grazie a
piccoli ma quotidiani gesti di tolleranza, pazienza, spirito civico e partecipazione rionale.
Una grande buona notizia da prima pagina che
impatta su Roma e su tutta l'Italia, costellata
da anni di piccole storie di cronaca locale non
sempre positive.
Il 6 maggio scorso è stata finalmente inaugurata, dopo 10 anni di cantiere, la nuova sede
unica dei servizi segreti italiani, a Piazza Dan-

te. Una giornata storica da diversi punti di vista, a cominciare dalla presenza delle più alte
cariche dello Stato e locali, forse per la prima
volta riunite all'Esquilino, dei nuovi ‘inquilini’
del palazzo, dei proprietari dell'immobile e degli abitanti del rione. Tra le autorità presenti: il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, i Presidenti del Senato e della Camera, della Corte costituzionale, della Regione
Lazio, il Sindaco di Roma, i ministri del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della

Repubblica, i membri del Comitato parlamentare per la sicurezza pubblica, gli ex presidenti
del Consiglio che si sono succeduti dal 2007,
anno della riforma dei servizi segreti, i vertici dei Servizi segreti e alcune rappresentanze
estere, delle autorità giudiziarie, delle forze
dell'ordine, l'amministratore di Cassa Depositi e Prestiti, la Banda Interforze e molte altre
istituzioni.
Silvio Nobili
segue a pagina 4

Teatro, cabaret, cinema: il valore di ‘una carriera artigiana’
La formazione presso il laboratorio teatrale del Brancaccio, con la direzione di Gigi Proietti, è stata
una tappa fondamentale nell’articolato percorso artistico e professionale di Paola Tiziana Cruciani

A

ttrice, sceneggiatrice, caratterista, ha mosso i primi passi
nel mondo dello spettacolo frequentando, a cavallo tra gli anni
’70 e ’80, il laboratorio teatrale
del Brancaccio, con la prima direzione artistica di Gigi Proietti.
Da allora, ha costruito la sua lunga carriera dividendosi tra il teatro, la televisione, il cabaret. Con
un’importante incursione nel cinema, diretta, tra gli altri, da Pao-

lo Virzì. Ma il teatro resta il suo
principale interesse, la sua vera
passione. Paola Tiziana Cruciani ci
riceve nel suo studio, un piccolo
attico affacciato sul Parco dell’Appia Antica.
Che ricordo ha di quegli anni,
quando frequentava da allieva
il Brancaccio e il rione Esquilino?
Ho frequentato il laboratorio a
partire dal ’79: la scuola, che era

gratuita, faceva parte degli istituti
di avviamento professionale della
regione Lazio. Sono stata lì fino
all’81 e ho vissuto il passaggio
dell’Esquilino da rione prettamente popolare, romano, all’arrivo dei
cinesi. Allora, c’erano soprattutto
le botteghe degli artigiani romani.
Paola Mauti
segue a pagina 9
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Mobi e Monne: gli odierni gemelli di Roma Capitale
Mobilità e ‘monnezza’: due servizi pubblici capitolini che hanno identici caratteri e connotati

L

a leggenda racconta che Roma sia nata da
un’idea di due fratelli gemelli, ma poi all’atto
pratico della scelta del luogo dove collocarla
e della definizione del tracciato del confine,
iniziarono a litigare e uno ammazzò l’altro.
Fin dall’inizio gli interessi connessi a un piano regolatore urbano scuotevano gli animi.
E così la città nacque su un libro dei sogni.
Si disegnò un avvenire radioso, fondato, allora come oggi, su un ampio programma senza
programmazione delle opere e senza priorità.
La Cloaca Massima e Ponte Tazio dormivano
nel futuro. C’erano le case e gli abitanti maschi, mancavano le donne. Si organizzò una
grande festa (oggi si chiamerebbe processo
partecipativo), e si fece uno stupro di massa
alle donne che erano intervenute. Ma i due gemelli, con il loro concepimento e nascita avevano già provocato la condanna a morte della loro mamma, povera Rea Silvia! E povero
Ignazio Marino scaraventato dal Campidoglio!
I gemelli del terzo millennio. Passano gli
anni, i secoli, addirittura i millenni e da Mamma Roma nascono, combinazione, due gemelli: MOBI e MONNE, nomi abbreviati per Mobilità e Monnezza. Questi due fratelli gemelli, pur
nati in anni differenti, hanno la stessa indole:

sono sciuponi con i soldi, fanno debiti a più
non posso sperando che prima o poi qualcuno
li saldi, sono svogliati sul lavoro, hanno una
grande passione per i fuochi e le fiamme, specie se a prendere fuoco sono autobus e depositi di rifiuti grandi e piccoli, dal TMB di via
Salaria ai cassonetti.
Per i fratelli MOBI e MONNE forse dei bei matrimoni potrebbero risolvere la situazione, ma
alcuni possibili partiti hanno già detto di no e
altri propongono contratti matrimoniali di durata o troppo breve o troppo lunga. Sembrano
tante toccate con rapina e fuga.
Ma se si cambiasse nome? Anzi, dato che ci
siamo, cambiamo anche i connotati.
Scordiamoci del passato! Che sorgano nuove di zecca le Aziende Pubbliche Speciali! Le
aziende speciali sono enti strumentali di diritto
pubblico… Ma è una strada lunga: si tratta di
smantellare una ‘privatizzazione’ che ha trasformato l’originaria azienda in società privata,
consentendo una grande libertà procedurale
nelle assunzioni del personale e nella nomina
della dirigenza, che ora avvengono in base a
norme civilistiche e su direttive della proprietà,
e non in base alle norme pubbliche dell’ente
locale.
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A proposito di Monne. La Nuova Monne dal 3
giugno, ha un vestito nuovo confezionato dalla
premiata ‘Sartoria Rattoppi - Giunta di Roma
Capitale’, modello Nuovo Contratto di Servizio
di AMA. “Sono molte le novità – ha dichiarato giubilante la Sartoria Rattoppi – tra queste,
prima di tutto, il rafforzamento delle penali per
le carenze nei servizi al cittadino: andranno ad
incidere sulla parte variabile del salario del
management e della dirigenza” quindi “se la
città è sporca il management dell’AMA ne paga
le conseguenze in busta paga”. Tutto diverso
da un secolo fa. Nel 1909, quando nacque una
prima municipalizzata per la gestione della
tranvia, ai lavoratori era garantita una partecipazione agli utili di azienda pari al 22%.
Tra le novità dichiarate figura “Un cambio di
rotta che pone al centro dell’attenzione dell’Azienda i servizi di pulizia di spazzamento e la
rimozione dei rifiuti dalle strade”. Ci mancherebbe altro! All’abitino di foggia ecologica, non
mancano gli accessori – cioè la minimizzazione di polveri, gas, vapori, maleodoranze e rumori – però mancano borse e borselli nei quali
mettere i RAEE (rifiuti apparecchi elettrici ed
elettronici), gli oli usati, i piccoli ingombranti
per esempio una sedia rotta, e le piccole ma
molto inquinanti batterie usate. E di dove mettere le cicche ne vogliamo parlare? Ma se poi
diciamo ‘no’ alle discariche e agli inceneritori,
ammesso che si arrivi al 50% di differenziata
per il 2019 e al 70% per il 2021, dove si mette
il rimanente 50-30%? Dove si nasconde? Forse
nelle costruende ‘domus ecologiche’, come ha
dichiarato la sindaca nonché assessora all’ambiente l’11 giugno alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti.
Peccato che il vestitino nuovo di MONNE(zza)
porti ancora la vecchia etichetta SPQR: Sono
Porci Questi Romani!
(Continua nel prossimo numero)
Carlo Di Carlo
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Volontari per la legalità e il decoro nel rione

Rinnovata la convenzione tra la comunità dei giovani cinesi residenti all’Esquilino e l’Associazione
degli ex dipendenti in pensione della Polizia di Stato. Obiettivo: sostenere il contrasto al degrado

È

un sentimento ormai diffuso fra gli abitanti
di Esquilino che il rione, nonostante la sua
ricchezza e vivacità culturale, presenti problemi enormi che vanno a minare la percezione
della sua sicurezza. Mancanza di manutenzione, inefficiente raccolta dei rifiuti, furti, spaccio, scarsa illuminazione, mobilità non pianificata. Con le amministrazioni locali e le forze
dell’ordine spesso sotto accusa per non essere
in grado di risolvere i problemi sollevati dai residenti. Quanto può essere incisiva l’azione di
un gruppo di volontari composto da poliziotti
in pensione e civili, per tentare di migliorare la
qualità della vita del rione? Eppure, la comunità dei giovani cinesi di Esquilino ha scommesso
sul loro intervento e ha stipulato una convenzione con l’Associazione Nazionale della Polizia
di Stato.
L'Associazione. L’ANPS nasce nel 1968 come
Associazione del Corpo delle Guardie di PS.
Mentre all’inizio era composta essenzialmente da poliziotti in pensione, dagli anni ‘90 ha
aperto l’ingresso ai volontari civili che, previo
corso di formazione, possono affiancare i poliziotti nello svolgimento delle loro attività, che
vanno dalla protezione civile alla tutela ambientale e del patrimonio artistico, all’assistenza agli anziani, alla vigilanza scolastica e altre
iniziative previste dal loro statuto.
L'intervento nel rione. In particolare, all’Esquilino l’Associazione giovani cinesi ha stipulato una convenzione con gli ex poliziotti e volontari, allo scopo di migliorare la sicurezza dei
suoi abitanti. Con un sostegno di circa 4.000
euro al mese, una parte dei commercianti cinesi della zona contribuisce a finanziare l’attività
e le spese sostenute dai volontari, sette o otto
persone. Dice Carmine De Santis, responsabile
dell’ANPS per l’Esquilino: «La nostra è soprattutto un’attività di deterrenza contro le azioni
illegali o di degrado del rione, come borseggi, spaccio, commercio abusivo. Assicuriamo
una presenza dalle ore 14 alle 19 e siamo in
contatto diretto con il Commissariato di zona.
È chiaro che noi non possiamo procedere agli
arresti, ma ogni volta che notiamo un atto illegale, allertiamo le forze dell’ordine, che in pochissimi secondi arrivano sul posto». Ma l’ANPS
è in contatto anche con i servizi di emergenza sociale e sanitaria, quali la Sala Operativa
Sociale, i Vigili del Fuoco, le istituzioni sanitarie, i servizi sociali municipali, svolgendo in tal
modo attività di prevenzione del disagio sociale e di prima assistenza sanitaria dei cittadini.

La comunità cinese. La comunità cinese di
Esquilino è estremamente convinta dell’utilità
di questa azione di deterrenza e ci tiene a sottolineare che la sua iniziativa è nata perché ha
a cuore questo rione e per rendere un servizio a tutti i residenti, cinesi e non. Tant’è che
dopo un primo periodo in cui il servizio era stato affidato a vigilantes privati, l’associazione
dei giovani cinesi si è rivolta prima ai volontari
dei carabinieri e dal 2015, con qualche periodo
di sospensione, ha stipulato una convenzione
con l’associazione dei volontari della Polizia di
Stato.
Anche se molti abitanti di Esquilino continuano
ad avere una percezione negativa riguardo alla
sicurezza e decoro, del rione, Mei Du Dong,
una delle negozianti più attive nel sostenere
tale iniziativa, osserva: «La validità di tale servizio è dimostrata dalla constatazione che nei
periodi in cui è stato sospeso, la situazione delle strade del rione è peggiorata enormemente.
Il commercio abusivo ha dilagato, lo spaccio e
i borseggi sono aumentati e anche il bivacco.
Da quando il servizio si è riattivato, la situazione è molto migliorata, grazie soprattutto alla
collaborazione col Commissariato di zona, che
li sostiene nella formazione e interviene nelle
attività proprie della Polizia.»
Le altre comunità. Purtroppo va evidenziato
che altre comunità, anche se informate, non
partecipano all’iniziativa. I bangladesi, che

all’inizio avevano promesso il loro contributo,
si sono poi tirati indietro, mentre con i commercianti italiani i rapporti non sono facili e
non c’è molta collaborazione. Dice però l’edicolante Alessandra, sotto i portici di Piazza
Vittorio:«Sappiamo tutti che il rione è difficile,
ma questa squadra, da circa un anno, svolge
un lavoro serio, importante e ci dà una certa sicurezza. Io sono pienamente soddisfatta
perché posso segnalare loro le cose che non
vanno, e vedo che si attivano e spesso riescono a risolvere il problema. Spero quindi che il
servizio vada avanti.»
Alcune considerazioni. Dalle opinioni raccolte, sembra che questa iniziativa sia un importante strumento che contribuisce a migliorare
la situazione del rione. D’altra parte, questa
attività di primo livello è utilissima, ma se non
si attiva in modo efficace il secondo livello degli interventi – cioè quelli relativi alle specifiche competenze delle amministrazioni locali,
delle forze dell’ordine, dei servizi sociali, delle
società di servizi – la vivibilità del rione rimarrà sempre precaria. È auspicabile, comunque,
che anche altre comunità partecipino all’iniziativa, compresa quella italiana, così da rendere
possibile l’estensione dell’orario di servizio dei
volontari, fino a coprire l’intera giornata.
Maria Grazia Sentinelli
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La sicurezza nazionale nel cuore dell'Esquilino
> segue dalla prima pagina

L'unione fa la forza. Fino a qualche mese fa era la storia di un
cantiere edile imponente e impattante, al solito in grande ritardo
rispetto ai tempi previsti a causa
di nuovi ritrovamenti archeologici

e della determinazione, da parte dei responsabili dei lavori, di
compiere una ristrutturazione nel
rispetto della storia e del rione.
Fuori dal cantiere, il triste (e in
questo caso paradossale) spettacolo della crescita del bivacco,
della microcriminalità e la negazione di uno spazio verde per le
famiglie della zona. Ma l'Esquili-

no ci ha abituati bene, perché la
reazione degli abitanti, che mai
si rassegnano, è stata di abnegazione e, perché no, creatività. Per
evitare lo stato di abbandono, gli
ubriachi molesti, l'avvilente ‘muro’
a tutela del cantiere, visto il silenzio delle istituzioni, i comitati di

zona, con in prima fila il Comitato
Piazza Dante, insieme con gli istituti scolastici di ogni grado, hanno
risposto con l'arte e la letteratura.
Così, al cantiere di Cassa Depositi
e Prestiti si aggiunse il ‘Cantiere
dei poeti’, un'iniziativa che ha dato
un volto nuovo allo spazio pubblico, colorando con versi e opere
d'arte – anche grazie al contributo

di scrittori e pittori residenti – la
palizzata che delimita l’area dei
lavori, dove confluiscono strade
intestate proprio a quei letterati
che hanno avviato e reso grande
la letteratura e la poesia italiana:
Dante in primis, Leopardi, Foscolo, Machiavelli etc. E il risultato
finale è stato una piazza in cui i
versi di Leopardi sono riportati in
italiano e inglese, ma anche in cinese e arabo – lingue del rione e
del mondo che viviamo – in modo
che tutti possano godere del bello
passando da lì.
Se è vero che riunificare sotto un
unico tetto tutti i servizi di intelligence italiani sparsi in diverse
sedi romane, con relativi costi e
inefficienze, consente di fare di
più e meglio per il Paese, altrettanto accade se si uniscono le forze per fare del bene alla piazza e
alle strade del proprio Rione.
I servizi segreti ripartono dal
rione. Il maestoso edificio umbertino delle Casse di risparmio
postali, utilizzato fino a diversi
anni fa dal Ministero delle Comunicazioni, diventa ufficio unificato
di Dis, Aise e Aisi, predisposto per
durare per altri 200 anni. Tutte le
‘spie’ per la prima volta riunite e
sottoposte al più grande trasloco
di burocrazie e archivi secretati
della storia repubblicana. Bianca
e luminosa la parte storica, disegnata nel 1914 dal Genio civile e
dall’architetto Luigi Rolland, progettista del teatro-cinema Adriano
a Prati e padre del grande Luigi
Moretti, archistar razionalista orgoglio dell'Esquilino, dove nacque
e abitò per tutta la vita. Il palazzo
a vederlo è una ‘nave da crociera’

di cento metri per lato, alto ventotto, con una nuova soprelevazione
di vetro e acciaio che gli dà quel
tocco di modernità, e un leggendario garage sotterraneo già rifugio antiaereo durante la Seconda
guerra mondiale (ecco perché in
tutta Roma ci sono cartelli che indicano con scritta nera su sfondo
giallo ‘piazza Dante’), destinato ad
ospitare i mezzi, tecnologici e di
mobilità (una ventina), degli 007
italiani.
Il giardino dei ‘segreti’. Durante i lavori di ristrutturazione, quasi
tre anni fa, è stato anche riscoperto un ambiente di nove metri di
altezza per otto di larghezza con
decorazioni tra mosaici, paste vitree, pietre preziose e marmi, risalente al I secolo, parte di una
villa costruita dall’allora console
Elio Lamia, e considerata simile
alla Domus Aurea.
La promessa delle istituzioni è
che il giardino sarà restituito alla
popolazione, migliorato dal punto di vista delle strutture e della
vegetazione, e auspicabilmente
nel presidio della sicurezza. Sentinelle di queste nuove promesse
sono sempre quegli infaticabili e
coscienziosi cittadini residenti, insieme con le associazioni del rione, che hanno chiesto formalmente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e a tutti i soggetti coinvolti
una serie di incontri (l’ultimo si è
tenuto il 10 giugno) per ottenere
la pronta restituzione del giardino
e discutere degli altri aspetti rimasti aperti.
Silvio Nobili

I NUMERI
Oltre 10 anni tra progetto e lavori
1000 finestre per 1000 operatori
60 mila metri quadri
2 mila Km di fibra ottica
4 i caduti dell’intelligence a cui è dedicata la parete della memoria
I secolo D.C. la nuova ‘Domus Aurea’ ritrovata sotto terra
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Piazza Dante: dal deposito postale alle ‘barbe finte’
L’ex palazzo delle Casse di Risparmio ospita da pochi mesi la sede unica dell’Intelligence nazionale

N

el 1871, il nuovo ‘quartiere’
Esquilino fu progettato intorno a piazza Vittorio Emanuele II,
posta sull’asse di via di Santa Croce in Gerusalemme, con tre altre
piazze – piazza Manfredo Fanti,
piazza Guglielmo Pepe e piazza
Dante – a interrompere il tessuto compatto degli isolati destinati
alle residenze. Risolta piazza Fanti
con la sede dell’Acquario romano,
e strutturata piazza Vittorio Emanuele con il suo prestigioso fronte porticato ed il giardino-square,
piazza Pepe e piazza Dante resteranno per lungo tempo vuoti urbani degradati, soprattutto piazza
Dante che “sterrata e sommersa da calcinacci, rifiuti e rottami
sparsi ovunque” per lungo tempo
sarà soltanto un grande spiazzo
per “improvvisati comizi dei lavoratori in sciopero”.
Il palazzo delle Casse di risparmio. Nel 1904, la decisione
di insediare a piazza Dante il palazzo delle Casse di Risparmio modifica al meglio la situazione. La
scelta matura dopo anni di ricerca
del luogo più adatto per la nuova sede, ormai inadeguata quella
di via del Seminario. Lo sviluppo
raggiunto dal risparmio postale,
infatti, è tale che dai 2,5 milioni
di lire del 1875, primo anno di gestione, si passa a quasi due miliardi nel 1910, e tutto lascia intravedere un futuro in espansione.
Villa Palombara ai Trofei di
Mario. Il terreno individuato è di
proprietà demaniale ma un tempo faceva parte di villa Palombara
del principe Massimo ed era conosciuto come la ‘Montagnola’, per
via dei resti di una vecchia torre
all’interno della quale si era attestata una popolare osteria. Nel
1906, durante le indagini preliminari, vengono alla luce murature
relative agli antichi Horti Lamiani,
e nel 1909, mentre si realizzano
le fondazioni, si rinvengono reperti appartenenti ad un grandioso
edificio dei primi tempi imperiali
– con ogni probabilità la residenza

di Caligola, terzo imperatore della
dinastia giulio-claudia.
Il progetto. Viene incaricato della
redazione del progetto l’Ufficio del
genio civile, che si avvale come
consulente esterno dell’ingegnere
Luigi Rolland, un professionista
già affermato con all’attivo la costruzione del teatro Adriano, uno
dei primi manufatti a struttura
mista, in muratura e cemento armato. Rolland ottiene l’incarico più
prestigioso: “la carenatura architettonica e la direzione artistica”.
La costruzione del palazzo.
Completate le fondazioni, nell’ottobre 1911 l’impresa di Menotti
Lazzarini inizia i lavori per l’edificazione dell’elevato, che si completeranno tra il 1912 ed il 1914.

Il fabbricato ha tre piani, oltre
al pianoterra, ed è costituito da
quattro corpi di fabbrica organizzati intorno ad una corte interna,
incardinati tra loro da snodi angolari ottagonali, con un corridoio
anulare che distribuisce grandi saloni disposti ai lati, tutti illuminati
da fonti di luce naturale. Ogni corpo di fabbrica è interrotto al suo
centro da un transetto trasversale
di irrigidimento della struttura, ed
in corrispondenza di piazza Dante
e di via Galilei vi sono organizzati
gli androni di accesso all’edificio
– monumentale quello dal lato di
piazza Dante. Come è in uso da
qualche decennio nella Roma umbertina, per gli edifici pubblici di
un certo rilievo, il palazzo culmina

con un imponente coronamento
caratterizzato da un fregio scultoreo con stemmi e allegorie che
rimandano alla dinastia sabauda.
Rivelatasi un gran successo la raccolta del piccolo risparmio attraverso gli uffici postali, la necessità
di aumentare le superfici a disposizione porta nel 1915 alla sopraelevazione di un quarto piano,
completato poi nel 1918. A partire
dal 1930 si pensa ad aumentare
la volumetria ma solo nel 1952 si
procederà a sopraelevare un ulteriore piano, il quinto.
La nuova sede del DIS. Dismesso per lungo tempo, nel 2009 il
palazzo viene acquisito in locazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le Informazioni e la Sicurezza (DIS) – per diventare la sede
unica dell’Intelligence nazionale.
I lavori di restauro e di riqualificazione strutturale, resi necessari
dalla diversa destinazione d’uso,
inseriscono le nuove funzionalità
grazie all’impiego di moderne tecnologie adattate alla costruzione
muraria, e vengono aggiudicati
nel 2011 alla Cooperativa Cementisti e Muratori (Cmc) di Ravenna,
diventando anche l’occasione per
nuovi ritrovamenti archeologici
relativi agli Horti Lamiani. È stato possibile inoltre il recupero dei
restanti affreschi della Volta Gatti, già tombati in occasione della
costruzione del palazzo, che sono
stati recuperati in vista della futura musealizzazione.
Il 7 maggio 2019, alla presenza
del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione
della sede, definitivamente completata, ed è prossima l’entrata
in piena attività della nuova struttura dipartimentale, che ospiterà
l’intero comparto dell’Intelligence
che deve gestire il sistema di informazioni per la sicurezza della
Repubblica.
Carmelo G. Severino
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Tra affreschi e gradini in marmo: sulle orme di Cristo

Lo scorso 11 aprile è stata riaperta al pubblico la Scala Santa.
Fino al 9 giugno è stato possibile ammirarla senza la copertura lignea che la protegge dal continuo passaggio dei fedeli

L

a Scala Santa e la Basilica di Santa Croce in
Gerusalemme, sono accomunate dall’essere ‘testimoni’ degli ultimi giorni di Gesù.
Elena, la madre dell’imperatore Costantino, passò parte della sua vita a Roma, dove
morì. Prima di stabilirsi nella vecchia capitale
dell’impero, portò dall’Oriente alcune reliquie
che essa stessa aveva rinvenuto a Gerusalemme: dei frammenti della Croce di Cristo, la
spugna imbevuta d’aceto, parte della corona
di spine ed un chiodo della Croce. Gli oggetti sacri sono tuttora conservati nella Basilica
di Santa Croce in Gerusalemme, che venne
costruita sul sito del Palatium Sessorianum,
dove aveva dimora la madre dell’imperatore.

La Scala Santa: da Gerusalemme a Roma.
Elena portò a Roma anche quella che era stata
identificata come la scala del Palazzo Pretorio,
il palazzo di Ponzio Pilato. Quei gradini, stando alla tradizione, sarebbero stati percorsi da
Gesù il giorno della sua condanna a morte.
Originariamente la Scala Santa era collocata
presso il Patriarchium (complesso dei Palazzi
Lateranensi), fino a quando, durante il pontificato di Sisto V, nel 1589, venne spostata
nella sede attuale. Nel 1723, Papa Innocenzo
XIII fece realizzare una copertura lignea per
proteggere gli scalini di marmo dalla consunzione dovuta al continuo passaggio dei fedeli
su essi.

Papa Pio IX fece restaurare la Scala e ne promosse il culto, costruendo nelle immediate
vicinanze il convento che nel 1853 affidò ai
religiosi Passionisti.
Gli interventi di restauro degli anni 2000.
Negli anni Novanta del secolo scorso l’intero
complesso in cui si trova la Scala Santa è stato oggetto di restauri certosini, e dal 2012 ha
avuto inizio il restauro degli affreschi, realizzati tra il 1588 e il 1590, che fanno da cornice alla Scala. L’intero lavoro è stato seguito
e coordinato dal dottor Paolo Violini, del Laboratorio Restauro Pitture dei Musei Vaticani.
Nel 2018 è iniziato l’intervento sulla grandiosa
reliquia, che per sessanta giorni – a partire
dall’11 aprile scorso – mostrerà i suoi gradini, restaurati anche questi dal team diretto da
dottor Violini.
La Scala nascosta. Grazie alla rimozione
della copertura lignea sono tornate visibili le
tre croci, che segnano – in corrispondenza degli scalini secondo, undicesimo e ventottesimo
– i punti in cui, secondo la tradizione, erano
presenti le tracce del sangue di Cristo. La più
suggestiva per i fedeli, è sicuramente quella
dell’undicesimo gradino, su cui Gesù cadde e
con il ginocchio lesionò il marmo.
Durante la presentazione dei risultati, il dottor Paolo Violini ha evidenziato alcuni dettagli
emersi nel corso del restauro, come le incisioni dei devoti sulle pareti, e ha spiegato anche
come si è lavorato sulle stratificazioni degli
interventi precedenti, la polvere e le velature,
causate dal fumo delle candele.
Al di sotto della copertura in legno di noce,
che ha protetto la gradinata per 300 anni e
che ora è in restauro grazie ad un lascito privato della signora Lucia Caprara, sono stati
trovati numerosi bigliettini e fotografie: ex
voto lasciati dai fedeli e che ora sono conservati dai Padri Passionisti.
Guido Cornini, delegato scientifico dei Musei
Vaticani, spiega che «Gli affreschi sono stati fatti nello spirito della riforma tridentina
(il Concilio di Trento si era svolto dal 1545 al
1563, ndr): semplicità, ma altissima qualità
pittorica e compositiva. Chi percorreva in ginocchio questi gradini non soltanto sentiva i
segni della sofferenza, unendola a quella di
Cristo, ma alzando lo sguardo aveva una catechesi di particolare efficacia».
Antonia Niro

L

Reti di Memoria
per il Museo Tucci

o scorso 5 giugno l’Auditorium del MACRO Museo d’Arte Contemporanea di
Roma ha ospitato il progetto ‘Reti di ricordi.
Progetto per la memoria del Museo Tucci’,
a cura di Roberta Melasecca, Silvia Stucky,
Michele Marinaccio. Una giornata di memorie, dialoghi e proposte per valorizzare la
memoria di ciò che il Museo Tucci è stato
nella sua sede di Palazzo Brancaccio, sottolineando la relazione creatasi nel tempo tra
le opere, le persone, il territorio.
Ulteriore intento di questo progetto è seguire le sorti delle preziose collezioni del
Museo Tucci, che si auspica possano essere
al più presto esposte interamente, e così
fruite in tutta la loro bellezza e ricchezza.

Restaurata
la ‘Gloria di Sant’Eusebio’
La sera del 7 giugno è stato presentato, il
restauro della ‘Gloria di Sant’Eusebio’, affresco custodito nella chiesa intitolata al
santo, opera di Anton Raphael Mengs del
1759. Dopo la Santa Messa, celebrata da
don Sandro Bonicalzi, sono stati presentati
i risultati dei sei mesi di lavori curati dalla
Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma. Gli interventi hanno interessato sia il sottotetto della
Chiesa, particolarmente danneggiato da infiltrazioni d’acqua e umidità, sia il recupero
dell’affresco, con rimozione di uno strato
salino e macchie che coprivano quasi interamente la superficie pittorica.

Presentato il vincitore
del bando di progettazione
per la ex Zecca dello Stato
È stato presentato lo scorso 18 giugno il
progetto vincitore del bando per la riqualificazione della ex Zecca dello Stato a via
Principe Umberto. Il progetto da 35 milioni
di euro prevede la ristrutturazione con uno
spazio museale, centro convegni, biblioteca e ristoro.
A vincere il concorso di progettazione è stato lo Studio Atelier(S) di Alfonso Femia, in
cordata con un nutrito gruppo di specialisti.
Il progetto definitivo è previsto per gennaio
2020 e per l’agosto dello stesso anno l’esecutivo. La data indicata per l’inizio lavori è
nel giugno 2021 e la conclusione stimata
per il maggio 2023.
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Fuori dal Liceo: l’Esquilino
Una studentessa del Pilo Albertelli ci propone una
passeggiata nei suoi luoghi del cuore del rione

L

’Esquilino da sempre costituisce per i suoi
abitanti, e per chi si trova a passarvi, un
grandissimo punto di riferimento culturale per
persone di tutte le età. Poter passeggiare per
le sue strade porta sicuramente a riflettere su
quanto il rione si sia evoluto nel tempo.
Strane alchimie. Sapevate che uno dei più
grandi punti di aggregazione sociale, piazza
Vittorio, ospitava nella seconda metà del ‘600
la villa di un marchese?
Massimiliano Savelli Palombara, alchimista e
poeta italiano, aveva fatto costruire la sua dimora proprio in quel luogo, dove ora passiamo con noncuranza. Dunque, tra una partita
di pallone e una chiacchierata amichevole con
la persona che ti siede accanto alla panchina, è assai semplice dimenticarsi che piazza
Vittorio ospita forse uno dei più grandi, irrisolti, rompicapi esoterici. Sopravvive, infatti,
nei giardini una delle cinque porte di Villa Palombara, sulla quale è presente un’iscrizione
associata al disperato tentativo del marchese
di decifrare l’enigmatico manoscritto, lasciato in circostanze misteriose dall’amico Borri,
celebre per esser stato l’unico membro della
cerchia di Palazzo Riario ad aver attraversato
quella porta che oggi prende il nome di ‘Porta
Magica’.
Una fresca pausa. Ma perché fermarsi qua?
Più in là, lungo via Principe Eugenio, c’è la
sede storica della gelateria che dal 1880 accoglie turisti, famiglie e studenti delle scuole
limitrofe che, dopo un successo o un insuccesso scolastico, decidono di festeggiare o di
dimenticare con il gelato di Fassi.
Particolare è la mia affezione per questo luogo, non solo perché inevitabilmente ci si glorifica del fatto che personaggi illustri, che vanno
da D’Annunzio a Trilussa, hanno attraversato
quel grande salone, ma anche per il fatto che
il Palazzo del Freddo è stato ed è il luogo in
cui la redazione del giornale scolastico del Pilo
Albertelli tiene da sempre le sue riunioni.
Una casa per l’arte. Passiamo oltre e proponiamoci di giungere esattamente ai piedi
di Palazzo Merulana, risultato della collaborazione tra la famiglia Cerasi e il Campidoglio.
Pochi anni fa, il palazzo era l’Ufficio d’Igiene
della Capitale, ormai abbandonato da anni.
Oggi ospita una collezione privata unica nel
suo genere e principalmente composta di opere d’arte del primo '900, con ampio spazio per
la celebre Scuola romana. Al suo interno, inoltre, è possibile anche assistere a conferenze

e a serate letterarie. Ultimamente si è tenuta
la serata dannunziana, nella quale il piacere
della lettura di alcune pagine del Vate è stato
unito alla degustazione di vini.
Sorrisi per tutte le età. Forse questa tipologia di intrattenimento può rivolgersi più facilmente ad un pubblico adulto piuttosto che
ai giovani, ma se continuiamo per via Merulana, tornando verso piazza dell’Esquilino, ci
troveremo davanti ad uno spazio culturale che
metterà d’accordo entrambe le parti: il Teatro
Brancaccio. Nato nel 1916, ha visto esibirsi
sul suo palco artisti di vario genere, si pensi ad esempio a Totò o a Fabrizio De Andrè.
Questo polo culturale offre da moltissimi anni
spettacoli teatrali e non, in grado di coinvolgere e appassionare grandi e piccini, non scadendo nel banale e offrendo un divertimento
sempre di un certo livello.
Al crocevia. Giungendo alla fine della via e
alzando lo sguardo, sarà possibile riempirsi gli
occhi di una bellezza senza tempo grazie alla
Basilica di Santa Maria Maggiore. Per avere
una visione d’insieme più chiara circa questo
monumento, bisognerebbe osservarlo ora per
ora e rendersi conto che per ogni fase della
giornata è popolato da determinate categorie
di persone. In principio, la mattina, la piazza della Basilica, dove svetta l’alto obelisco,
è l’attraversamento febbrile di lavoratori e lavoratrici che si recano in ufficio e di studenti
che si appropinquano alla scuola pigramente.
Durante il pomeriggio, invece, diventa lo scenario perfetto per quei numerosissimi gruppi di turisti che non sono riusciti a prenotare
il turno di visita mattutino alla Basilica e che
quindi, tra il traffico e il solito viavai di gente,
porgono l’orecchio alla spiegazione della guida. Dunque si giunge alla sera, e l’imponente struttura diviene complice di quelle coppie
d’innamorati che si scambiano qualche bacio
fugace oppure consolatrice dei clochards che
per un brutto gioco della sorte ora vedono in
lei una casa.
Un rione per crescere. L’Esquilino è un rione
colmo di contraddizioni dove magia e schiacciante realtà convivono e, senza alcun dubbio,
utile ai suoi giovani frequentatori per crescere
e comprendere al meglio i valori culturali e
sociali che la nostra città offre.
Claudia De Cupis,
Direttrice del giornale ‘Ondanomala’
Liceo Pilo Albertelli di Roma

Scienzapop

S

i è tenuta dal 12 al 15 giugno presso la
scuola Di Donato la prima edizione di
ScienzaPop, il festival della scienza dell’Esquilino.
L’iniziativa è stata un’occasione per avvicinare alla scienza il pubblico di grandi e
piccoli. Incontri, dibattiti e laboratori hanno
affrontato questioni che riguardano la vita
di tutti i giorni (dal cibo al clima, dai vaccini
ai social network, dalla scuola alle ‘bufale’)
con il rigore degli esperti e dei ricercatori
che le studiano, per mettere a confronto
idee, culture e punti di vista diversi, ma nel
rispetto del metodo scientifico.
Il festival ha offerto una serie di attività
gratuite. Oltre agli incontri e ai dibattiti, ha
proposto laboratori per i più giovani, in cui
ragazze e ragazzi dai sei anni in su hanno
potuto sporcarsi le mani, imparare e divertirsi facendo gli esperimenti in prima persona.

Per il cinema italiano
a Santa Croce in Gerusalemme

A

nche quest’anno, il Mibac (Ministero dei
beni e delle attività culturali) promuove in Santa Croce in Gerusalemme, nell’area antistante alla Direzione Generale per
il Cinema, la manifestazione ‘Per il cinema
italiano’, la cui organizzazione è affidata
al Centro Sperimentale di Cinematografia
(CSC) – che governa la Scuola Nazionale di
Cinema (SNC) e la Cineteca Nazionale (CN)
–, in collaborazione con Ales - Arte Lavoro
e Servizi spa.
L’evento, ad ingresso
libero,
si svolge dal 6
al 20 luglio, ed
è suddiviso in
due sezioni: ‘Il
presente e il futuro del cinema
italiano’ dal 6
all’11 luglio, ‘La
memoria e il futuro del cinema
italiano’ dal 13
al 20 luglio.
Per tutta la durata della manifestazione si
potrà inoltre assistere alle video mostre
dedicate alle attività di Cineteca Nazionale
e Scuola Nazionale di Cinema.
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Teatro, cabaret, cinema: il valore di ‘una carriera artigiana’
> segue dalla prima pagina

Tornata anni dopo, mi ha un po’
turbato passeggiare e vedere che,
al posto dell’insegna in ferro battuto, dove leggevi ‘norcineria’,
‘spaccio’, ne era comparsa una diversa, con brutti colori. E quando
hanno trasferito il mercato, per
me è stato un colpo al cuore, perché il mercato rionale per me è
all’aperto.
Al Colle Oppio si faceva la Festa
dell’Unità. Io frequentavo la sezione del PCI di via del Boschetto e
feci una piccola ricerca: eravamo
nel ’75 e nel padiglione della FGCI
illustravo, con le diapositive, la
storia della Polveriera.
Cosa era per lei il Teatro Brancaccio?
Cosa era per me? Ma, piuttosto,
cosa era per il rione, per Roma.
Era ‘un polmone di cultura’ e per
me ha significato l’incontro con il
Teatro. Il Brancaccio, allora, conteneva 1600 posti, con la doppia
galleria. L’ultimo ordine di galleria
aveva una ringhiera molto bassa e
non era agibile: noi allievi uscivamo dal Brancaccino, cioè la nostra
sala prove, e ci infilavamo nella
seconda galleria. Tenendoci bassi
per non farci vedere, assistevamo,
di nascosto, a tutti gli spettacoli,
anche più volte. ‘A me gli occhi,
please’, ‘La commedia di Gaetanaccio’ e tanti altri, io li so a memoria. Avevamo grandi maestri, lo

stesso Proietti, Sandro Merli. Inoltre, Gigi riceveva in camerino tutti
i grandi personaggi che venivano
e gli diceva ‘vieni a insegnà’. Un
giorno si è presentato con Mario
Carotenuto e gli ha fatto tenere
una ‘lezione di barzellette’. Abbiamo avuto Ugo Gregoretti, Nanni
Loy, Liza Minnelli. Questo grazie al
fatto che eravamo dentro un luogo
vivo, dove il teatro si pensava, si
realizzava. Inoltre, in una scuola
pubblica sovvenzionata si possono
selezionare le persone che hanno
talento, non devi necessariamente ‘riempire le classi’: il pubblico ti
garantisce la qualità, il privato no.
Ho un ricordo molto bello di quel
periodo.
E dopo la scuola?
Sono sempre rimasta legata al teatro. Ho lavorato molto con Gigi
negli anni della formazione. Poi, ho
fatto subito televisione. Nell’aprile
dell’86, ho di nuovo lavorato con
Proietti, a Milano. La vita è fatta
di incontri, quando hai la fortuna
di incontrare un maestro come lui,
non lo molli. Anche perché il suo
modo di concepire la formazione
mi ha segnata: era la prima scuola
in cui si studiava recitazione, ma
anche canto, ballo, scrittura teatrale. Prima c’era la classica accademia che formava nella prosa e
basta. Poi, questo giovane matto
si è inventato un nuovo modo di
formare i ragazzi. Io mi sono appassionata alla scrittura e ho avu-

to la fortuna di lavorare con Enrico
Vaime, con Scarpelli, con Roberto
Lerici.
Si può fare un paragone tra il
Brancaccio di allora e quello di
oggi?
Oggi il Brancaccio è come il Sistina
o l’Olimpico, non si fa più il teatro
come negli anni ’80. Prima un teatro di mille posti lo riempivi con la
prosa; adesso ci riesci solo con il
musical. La prosa può reggere se
ha le sovvenzioni pubbliche, come
per il Teatro di Roma o l’Argentina. È cambiato anche dentro: ora
ci sono i microfoni, non si lavora più con l’acustica teatrale. Era
tutto diverso e non puoi giudicare
quando le cose diventano molto
diverse.
In questi ultimi anni, il cinema
in Italia ha avuto buoni incentivi, ma per il teatro non c’è la
stessa attenzione.
In molti Paesi del mondo il teatro
è materia nelle scuole superiori, e
non perché si debba fare l’attore,
ma perché è considerato fondamentale per la formazione della persona. Il teatro ti insegna a
lavorare in squadra: non a caso,
si parla di ‘compagnia teatrale’.
In Italia fanno vera formazione
teatrale solo i gesuiti e qualche
scuola religiosa. Invece, la cultura laica sembra non dare alcuna
importanza a questo. Ma quando
i bambini realizzano una rappresentazione teatrale, imparano delle regole, vincono le paure.
Altri incontri significativi della
sua vita artistica, dopo Proietti?

Quello con Antonello Falqui, che
era il re della televisione del sabato sera. Falqui doveva formare
un gruppo per uno spettacolo di
cabaret. Ci scelse e ci disse: “Trovatevi un nome”, e noi ci siamo
chiamati ‘La zavorra’. In seguito,
ho fatto ‘coppia comica’ con Rodolfo Laganà. Poi è cominciata la
carriera teatrale e l’esperienza del
cinema: ero la moglie di Villaggio
nel film ‘I pompieri’. Ho avuto una
parte ne ‘La bella vita’, ‘Ferie d’agosto’, ‘Tutta la vita davanti’, soprattutto come caratterista. Ma
grandi svolte non ci sono state.
Io dico sempre ai miei allievi “Non
bisogna cercare il botto, perché
quello dura il tempo di un botto”.
La carriera invece dura tutta la
vita e te la devi costruire. Ho avuto un maestro che ci ha insegnato
questo, quindi la mia è una carriera artigiana.
Ora a cosa sta lavorando?
Al momento sto lavorando alla stagione teatrale del prossimo anno e
sto scrivendo una commedia per
un bando. Il prossimo anno, al Teatro Roma, replicheremo ‘Gente
di facili costumi’ e, al Salone Margherita, per un paio di settimane,
io e Laganà proporremo gli sketch
della nostra vita. Inoltre, alla fine
del prossimo anno, va in scena
al Manzoni una commedia scritta
da me che si intitola ‘Chi l’ha vista?’. Ci tengo molto, perché lavorerò con Pino Quartullo, Massimo
Wertmuller, Rodolfo Laganà, Gianfranco Iannuzzo: cioè, i miei ex
compagni di scuola al Brancaccio.
Paola Mauti
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Il vecchio mercato di piazza Vittorio.
Dalla romanità alla globalizzazione

L

Si conclude con questo numero la pubblicazione dei racconti della nostra lettrice Claudia Bellia,
che con le sue memoria ha riportato sulle nostre pagine l’Esquilino ‘di una volta’

o stesso mercato di piazza Vittorio ha cambiato profondamente i suoi connotati. Fino
agli anni ’90 si trovava nella piazza ed i banchi erano posizionati lungo i lati del giardino.
Adesso si è trasferito nell’ex deposito militare di via Giolitti. Ma soprattutto da mercato
popolare di quartiere è diventato un mercato multietnico con prodotti asiatici e africani,
sementi sconosciute, frutti esotici. Il mercato
che ricordo, quando accompagnavo nonna e
mamma per la spesa, era completamente diverso. Ci districavamo in un via vai di carrelli
che si scontravano ed impigliavano tra loro.
Compravamo frutta e verdura dalla sora Nannina. Una signora che parlava il puro dialetto

romanesco e che per la sua ‘romanità’ faceva pensare alla versione bionda di Anna Magnani. Esistevano solo banchi mobili, carretti
di legno ed ombrelloni che venivano chiusi e
smontati intorno alle due. Si vendeva di tutto, dal pesce alla carne all’abbigliamento, e
non mancavano persino animali vivi: paperelle, conigli, galline, criceti, tartarughe e pesci
rossi.
L’unico idioma parlato era il dialetto romanesco. Per attirare i clienti, gli avventori decantavano la freschezza e la bontà della merce,
spesso improvvisando ritornelli e rime in dialetto, entrando in competizione con i banchi
vicini. Mi divertivo nel sentire i loro battibec-

Che bel muro a viale Manzoni!

S

pett.le Redazione de Il Cielo sopra Esquilino, in seguito al piano del
traffico che ha interessato l’Esquilino e che ha portato alla chiusura
dei Fori, è stato costruito un bel muro in cemento armato così detto
‘new jersey’ nel tratto compreso tra via Merulana e via Emanuele Filiberto.
Inizialmente pensavo che fosse una opera provvisoria e che presto sarebbe stata sostituita da un cordolo dello stesso tipo di quello collocato
lunga tutta via Labicana. E invece no! Ci è rimasto questo scherzo!
Nessuno si è accorto che non siamo su una bretella autostradale o uno
svincolo da zona industriale.
Mi chiedo anche come tale opera possa essere stata autorizzata dalla
Soprintendenza!
Vorrei che il vostro giornale intervenisse presso il Dirigente della mobilità del Comune di Roma per richiedere, a nome dei residenti, l’immediata sostituzione di un’opera altamente impattante (tali sono da
considerarsi i new jersey) con un normale cordolo (basso) in travertino.
Grazie e saluti,
Franco Pannunzio

chi, le simpatiche provocazioni che si lanciavano da un banco all’altro. Quell’atmosfera e
quell’umanità sembra essersi dissolta nel nulla, mentre nel nuovo mercato sono subentrati
bengalesi e nord africani.
Forse un filo diretto unisce il nostro amato Sandokan ai bengalesi di piazza Vittorio?
Sandokan è stato dunque il premonitore del
mondo globalizzato in cui viviamo oggi?
E gli scenari immaginari descritti da Salgari,
che a noi bambini sembravano mondi lontani e irraggiungibili, si sono concretizzati qui a
casa nostra.
Claudia Bellia

spesso dal lavoro per tac, ecografie, lavaggio port, visite senologiche e
controlli di ogni tipo. Ma soprattutto la nostra vita cambia e nessuno lo
dice, nessuno lo considera: la chemio lascia per anni stanchezza cronica, vuoti di memoria, gli ormoni che ci danno ci fanno piegare in due dai
dolori articolari, oltre a farci invecchiare prima del tempo.
Tutto questo per chiedere di portare alla luce il nostro problema, perché
noi per prime vorremmo star bene da subito, ma non è così. Sembra
tutti abbiano i paraocchi.
Le guerriere rosa

A proposito dei Giardini di Piazza Vittorio

G

entile redazione,
in riferimento al vostro articolo dedicato ai Giardini di piazza Vittorio nello scorso numero, segnalo come sarebbe molto interessante,
nella ristrutturazione ‘originale’ del giardino, rimediare allo sciagurato
taglio alla base dei due bellissimi cedri del Libano a seguito di un fulmine che li aveva colpiti alcuni anni fa.
Grazie dell’attenzione,
Silvana Casartelli Novelli

Guerriere rosa

B

uongiorno, mi chiamo Francesca. Scrivo a nome di un numeroso
gruppo facebook di donne malate di cancro al seno.
Abbiamo lanciato una petizione perché ci sentiamo abbandonate: tutti i
maggiori ospedali italiani, una volta superata la fase di maggior rischio,
o una volta finita la radioterapia e la chemioterapia, ci lasciano un po’ a
noi stesse: dobbiamo prenotare le visite da sole (e non ci sono mai posti disponibili entro la data richiesta dall’oncologo, così dobbiamo pagare di tasca nostra). Le agevolazioni lavorative ed economiche date dalla
legge 104 e dall’invalidità civile ci vengono tolte subito finita la chemio,
come se tutto fosse finito (magari!). Molte donne alla revisione sono
state umiliate chiedendo di mostrare il seno mancante, di togliere la
parrucca, e si sono sentite persino prendere in giro con frasi tipo: ’però
stanno ricrescendo, è guarita’! Peccato che nei cinque anni successivi
all’operazione c’è un altissimo rischio recidiva. Dobbiamo assentarci

G

entili,
leggo sempre con attenzione e passione il vostro giornale.
Nell'articolo in prima pagina sui lavori del giardino di Piazza
Vittorio ho trovato una mancanza secondo me importante che
vi chiedo cortesemente di rettificare: il protocollo di intesa tra
Roma Capitale del 2014 era stato firmato anche da Cittadinanzattiva Lazio (l'ho firmato io che all'epoca ero Segretario Regionale), che tra l'altro è stata la garante dei fondi messi a disposizione dal FAI.
È una informazione importante anche per il rilievo che l'associazione ha avuto nella prima parte del progetto.
Un cordiale saluto,
Roberto Crea
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Raccolta di oli esausti
in via Guicciardini

B

uongiorno,
sono Silvia e faccio parte del gruppo di volontari residenti del Rione Celio, chiamato Celio
Aperto.
Grazie all’iniziativa promossa e fortemente voluta da Celio Aperto, dal marzo scorso è stato
installato un contenitore presso la Coop di via
Guicciardini 2 per conferire oli esausti vegetali
in modo totalmente gratuito.
Vi scrivo per chiedervi, se possibile, di inserire nel vostro prossimo numero un articolo per
diffondere la notizia che penso sia un ottimo e
virtuoso risultato.
Cordiali saluti,
Silvia Franca Cipriani,
per Celio Aperto

Gentile lettrice,
la ringraziamo della sua segnalazione ed esprimiamo il nostro apprezzamento per l’iniziativa.
Data la consuetudine all’uso di questo prodotto
nella vita domestica, viene naturale pensarlo
come innocuo da un punto di vista ambientale.
Invece l’olio esausto è altamente inquinante e
non va mai versato nel lavandino di casa.
L’olio esausto, infatti, inquina fiumi e mari, creando una superficiale pellicola che impedisce
l’ossigenazione dell’acqua, compromettendo
l’esistenza di flora e fauna. Contamina le falde
acquifere, penetrando nei pozzi di acqua potabile e rendendoli inutilizzabili: un solo litro
d’olio esausto può danneggiare un milione di
litri d’acqua rendendola non più potabile. Contamina la terra, andando a creare una pellicola sottilissima e impermeabile che impedisce il
normale passaggio dell’acqua e il transito delle
particelle nutritive che vengono normalmente
assorbite dalle radici capillari delle piante.
Per questo raccomandiamo a tutti i nostri lettori di conferire sempre gli oli esausti presso gli
appositi punti di raccolta.
La redazione

Roma sparita!

Q

uando nel lontano 1934 la mia famiglia si
trasferì da Torino a Roma, mia madre si
preoccupò di farmi conoscere le cose belle della
città, più a piedi che in tram! Ricordo la mia
grande emozione! Il Colosseo! Vi si entrava liberamente!
Romani, pochi! Turisti, nessuno! E alla Fontana
di Trevi gettai i miei cinque centesimi, la moneta più piccola di cui allora si disponeva! An-

che qui romani pochi, turisti, nessuno! E c’era
anche il ponte del soldino sul Tevere! Ora non
c’è più: fu demolito nel 1941. E poi i parchi: il
Parco Nemorense, vicino alla nostra abitazione, nella via omonima! E poi Villa Borghese,
dove andavo accompagnato dalla nonna! Aiuole e fiori, tanti fiori. E fontane e tanta acqua! E
bambini tanti, che giocavano! E si guardavano
bene dal calpestare le aiuole! Che erano debitamente recintate e sorvegliate da vigili addetti
in bicicletta, autorevoli, con una divisa verde.
Ora sono mezzo azzoppato e posso dirmi fortunato! Non devo assistere allo sfascio progressivo della mia bella città!
Cittadini incivili! Turisti mordi e fuggi che bivaccano sulla scalinata di Trinità dei Monti!
Dall’Alto dei Cieli Specchi e De Sanctis – gli architetti che l’hanno progettata e costruita agli
inizi del ‘700, là dove prima c’era una salitaccia
di cespugli e dirupi – vedono e piangono. Io e
molti cittadini come me lanciamo tonnellate di
accidenti contro questa aggressione, che però
non hanno alcun effetto! Panini imbottiti e Coca
Cola riempiono la pancia di turisti tanto affamati quanto ignoranti! Che poi si lavano i piedi
gonfi delle camminate, tanto faticose quanto
inutili, nella fontana della Barcaccia!
E Bernini dall’Alto piange anche lui! Da tutto il
mondo… masse di analfabeti vengono all’assalto dei nostri bei monumenti e delle nostre belle
quattro basiliche! Ricordo! Il 20 settembre del
lontano 1870 i sudditi del Papa si spaventarono, e tanto, quando l’esercito sabaudo prese
a cannonate le mura Aureliane nei pressi della
Porta Pia sulla via Nomentana. E si lamentavano: “Che sarà di noi? E del nostro amato Pio IX?
Questi sono dei senzaddio! Mejo er Papa che
un Re carbonaro e magnapreti! ...Proprio mo’
ch’è morto Mastro Titta… mo’ ce ne porteno
n’antro… questi ciammazzeno tutti… so’ puro
pe’ Garibbaldi… che cià già provato a veni’ a
Roma… Sì, ma l’avemo fatto fori… lassù ai Monti Parioli”. Poveri miei concittadini del lontano
1870! Non sapevano che dopo 150 anni… altro
che garibaldini! Altro che bersaglieri!
Sono tornati i barbari! “L’ultimo sacco di Roma
– copio dal web – avvenne il 6 maggio del
1527, da parte delle truppe dei lanzichenecchi,
soldati mercenari tedeschi arruolati nell’esercito dell’Imperatore Carlo V d’Asburgo. Un sacco
che provocò un tragico bilancio: 20.000 cittadini furono uccisi, 10.000 fuggirono, 30.000
morirono per la peste portata dai lanzichenecchi. E il Papa Clemente VII dovette arrendersi e
pagare ben 400.000 ducati”. Mi chiedo: quanto
dovremmo pagare per tenere lontani da Roma
i nuovi barbari?
Maurizio Tiriticco
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Benvenuti a Cittabella

A

C

ittabella è la nostra città inventata
dove, fin dalla classe seconda, costruiamo la Pace, la Felicità e la Cultura.
Qui ognuno ha una casa e il suo lavoro. Ci
sono la barista, il pasticciere, il pizzaiolo, i corsi di danza e di calcio, le terme,
il cinema e la tv (Telebella), la fattoria,
l’erbofarmacia e il Museo delle Arti Storiche. C’è anche la scuola, dove insegniamo noi bambini.
Abbiamo tante case e accogliamo gli ospiti con sagre e musiche.
Nella nostra città siamo tutti ricchissimi di aiuto reciproco, una cosa che si può
anche rubare.

Nel nostro comune c’è il sindaco e la vicesindaca, ma tutti partecipiamo al “Gruppo
comunale”. Oggi, per esempio, Giulio ci ha
parlato degli “orti pubblici”. Lui è assessore al benessere e alla felicità.
Nel gonfalone di Cittabella c’è una collina
vicino al mare, con sopra una torre e in
basso una volpe. In alto saltano due delfini.
Le nostre contrade (Volpe, Torre ed
Onda) si sfidano quando vogliamo migliorarci.
Cittabella sta nella fantasia, per noi però è
un po’ vera e impariamo mentre giochiamo.

I giudici
siamo noi

bbiamo partecipato ad un
bellissimo progetto chiamato “Scelte di classe” e ne
siamo stati contenti. C’erano
cinque libri per la nostra età,
scelti apposta per noi da una
commissione: li abbiamo letti,
li abbiamo fatti circolare e
riletti, abbiamo fatto due laboratori, poi siamo andati alla
biblioteca Mameli per votare
il nostro preferito.
Durante il voto ci siamo sentiti emozionati e felici, qualcuno si è sentito importante.
Ieri, 23 maggio, siamo andati all’Auditorium ad assistere
alla premiazione dei libri più
votati dai bambini e ragazzi,

dai 3 ai 16 anni, di tante scuole di Roma.
E’ stato tutto bello, ma ad Eva
non è piaciuto l’odore della
sala, Evita S. si è annoiata con
i discorsi, per Lola c’era troppo caldo, per Tommaso un po’
troppa confusione e dei bambini maleducati e Davide non
si è sentito a suo agio. Tutti
siamo stati un po’ invidiosi di
quelli che sono saliti sul palco.
Solo sette di noi avevano votato il libro che ha vinto, però
ci era piaciuto ugualmente.
E’ stato bello per una volta
dare noi i voti.
Classe II-C

Appassionati
giornalisti “di classe”

Classe III-D

La prima volta in biblioteca

V

i vogliamo raccontare le nostre emozioni di un martedì d’aprile quando
siamo andati per la prima volta nella biblioteca della Scuola.
Stavamo salendo e Giacomo ha perso una
scarpa che è andata a finire in fondo alle
scale, tutti ci siamo messi a ridere. Martino, Olimpia e Daniel l’hanno recuperata.
Siamo saliti in silenzio, siamo entrati zitti zitti senza giocare ed eravamo molto
curiosi.
Abbiamo fatto una “caccia al libro” dopo
aver visto dei simboli che ci spiegavano
dove potevamo trovare i libri che cercavamo. La maggior parte di noi ha cercato
il simbolo “Miti e Leggende”, un drago con

un cappello da mago che sputava fuoco.
La Fantascienza era rappresentata da un
cielo stellato e i fumetti da una nuvoletta
dove c’era scritto “GULP”, ma l’HORROR
era il più pauroso con l’immagine di una
testa tagliata da un coltello.
Prima di rientrare in classe abbiamo letto un po’ di pagine di qualche libro e ne
abbiamo scelto uno, lo abbiamo dato alla
maestra che si occupa della biblioteca,
che ha scritto in un catalogo il nostro
nome e la data. Siamo stati molto felici di
conoscere la biblioteca. I libri che abbiamo preso in prestito ci sono piaciuti così
tanto che non li abbiamo ancora riportati.
Classe I-A

L

a settimana scorsa sono
venuti nella nostra classe
la direttrice del giornale rionale “Il Cielo sopra Esquilino”,
Paola, e Renato che è un giornalista in pensione, del quotidiano “L’Unità”.
Volevano farci vedere il processo di lavorazione del giornale, però purtroppo la LIM
della nostra aula non ha funzionato e neppure quelle di
altre classi.
Ci dispiaceva molto che se ne
andassero, allora li abbiamo
convinti a spiegarcelo anche
senza le immagini della lavagna elettronica.
Detto fatto! Renato ha tirato
fuori dalla sua cartella del-

le testate giornalistiche per
farci vedere di cosa parlavano.
Abbiamo scoperto che ci sono
giornali di diversi argomenti:
sportivi, di economia e generali. Non tutti i giornali sono
quotidiani.
Abbiamo dunque imparato
un po’ come si fa un giornale.
E’ stato molto interessante, aspettiamo con ansia la
prossima lezione per scoprire
qualcosa di più. E’ così bello
imparare!
Dimenticavamo: noi siamo la
III-E, non la III-F come era
apparso sotto il nostro articolo del numero 23.
Classe III-E

E sq uis it o
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Il gianduiotto pomeridiano
Appuntamento nel retrobottega con gli amici, il rione, due birrette, un cioccolatino

P

apille è di nuovo in vacanza. Cammino solo
all’ombra dei portici, sovrappensiero. Sfilano inaspettati i ricordi del mio viso, un tempo segnato da meno preoccupazioni. La realtà
ogni tanto veste di bianco e nero, si può far
poco, ma l’intuizione di volerne colorare almeno i contorni è forte.
Appuntamento nel retrobottega. Entro diretto nel locale. L’odore di caffè che mi accoglie è il solito, mi stappa le narici. Un po’ di
colore inizia a vedersi. Supero le grandi vetrate, l’antica tostatrice s’intravede alla fine
del corridoio. Francesco, Ciamei, mi aspetta in
ufficio con occhiali raffinati. Seduto a gambe
incrociate sulla scrivania. Davanti a lui c’è Andrea, Roscioli, che di profilo mi ricorda il buon
Alessandro Borghi. Rilassati.
Francesco mangia pizzette rosse. Ridono. Appoggio i Sanpietrini sul tavolo. Inganno della
civiltà è pensare che Fassi si presenti senza
gelato. Mi trascino ancora in bianco e nero
verso di loro. Nel vecchio ufficio ornato di oggettistica d’indubbio valore e stampe antiche,
m’illudo di essere a casa. Anch’io ho pezzi di
storia simili. “Caffè e gianduiotto per il Maestro!”, grida Francesco.
Quando ci conoscemmo, l’intento era dare lustro al rione attraverso il cibo, usando al meglio il nostro mestiere. Erano circa tre anni fa.
Forse con eccessivo vigore giovanile ci siamo
ritrovati con qualcosa di più bello tra le mani.
Un gianduiotto. Ora si parla di cuori scassati,
di vini e di maestri. Ridiamo. C’è un po’ più
di colore, brilla il vetro del caffè ancora caldo.
Tradizione, traduzione per chi non vede l’ora di
cambiare mentre tutto resta uguale. Sorseggio il caffè amaro. Entrano nel piccolo ufficio
Davide e Andrea, il cuore di Radici, la pizzicheria salentina dirimpettaia della ditta Ciamei.
I Sanpietrini non bastano e le mie braccia si
fanno subito corte ai loro occhi. Siamo così diversi da far sorridere, non siamo amici fin da
bambini, siamo amici per vie traverse da adulti. Merito del Rione.
C’è la brace di mercoledì a casa mia da pianificare. Gianluca Giordano, fondatore del Gatsby
caffè a Piazza Vittorio, entra silenzioso con la
sua solita busta di plastica che farebbe inorridire la bimba svedese Greta; la giovane più
ascoltata di migliaia di studiosi, geologi, antropologi ed esperti gourmet. Dentro la busta
di Gianluca cinque birrette. Le birrette riconciliano la giornata, velano l’animo di uno strato dorato, quietano l’affanno accumulato che,

Illustrazione di Chiara Armezzani

nascosto dietro sorrisi sempre curati, voi non
coglierete mai.
Addento il gianduiotto. Il gianduiotto non si limita a essere un cioccolatino amalgamato a
Torino con Nocciole Tonde Gentili Piemontesi, icona dolciaria dell’Italia settentrionale. Il
gianduiotto è un concetto. Sviluppato da me
e Francesco. È l’idea di potersi chiedere chi si
voglia essere, ritagliarsi pochi minuti di svago
durante la giornata per guadare il fiume che
ci circonda ogni giorno. È il tè delle anziane,
la chiacchiera da bar, l’amicizia che si fonde
in parole di scherno, il ragionamento su una
cena, su un vino o sulla situazione dell’Esquilino raccontata dai social network, dove tutto
sembra così consistente da far rammollire il
nostro gianduiotto e far apparire professionisti

persino gli animali da compagnia postati con il
filtro giusto.
Ha il suo ritmo, il gianduiotto. Il Sacro Graal
dell’amicizia che scioglie le tensioni ed equilibra gli animi. Ci puntiamo il dito, non dobbiamo essere altro che quello che ci va, senza
cognomi, senza ruoli, limpidi.
Diverso è migliore. E prendiamo un po’ di
quel gianduiotto per dividerlo, perché ci conosciamo da pochi anni ma dividendo un po’ di
tempo libero ogni giorno, l’amicizia cresce tra
le pieghe delle giornate che ci legano al Rione.
Siamo giocatori stanchi, ma rimaniamo goleador quando siamo più vicini a ciò che siamo
davvero, perché i ruoli uccidono l’istintività,
mentre il gianduiotto ce la restituisce.
Andrea Fassi

