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I giardini ritrovati

▪

Dopo un lungo periodo di rinvii e
proroghe, i luoghi di aggregazione del
nostro rione tornano ad essere colorati di verde

di Riccardo Iacobucci

Q

uello appena terminato, che di certo non
passerà alla storia per esser stato un
buon anno, ha comunque lasciato traccia per
quanto riguarda il verde del nostro rione.
La novità che ha fatto più notizia è di sicuro
stata la riapertura, lo scorso novembre, dei
rinnovati giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio. Dopo un anno e mezzo di lenti lavori,
possiamo dire che il risultato ha messo fine
alle varie polemiche che si erano scatenate in
merito al progetto e alla sua realizzazione. Nel
complesso, i nuovi giardini risultano oggettivamente piacevoli da vivere. L’assetto disegnato dall’architetta Valentina Cocco ha creato nuovi punti di aggregazione e ridotto, se
non azzerato, gli angoli ciechi del passato. Nonostante il palese ritardo nella sua partenza,
il bando per l’assegnazione del punto ristoro
nella casina liberty è ora a buon punto. Le domande sono state presentate, la commissione
di valutazione nominata e si è in attesa della
graduatoria dei vincitori. Si ipotizza una possi-

bile inaugurazione per la prossima primavera.
Nel frattempo, i bagni pubblici sono attivi e
custoditi dall’AMA. I tavoli da ping-pong, con
la loro coda di giocatori in attesa, animano la
zona. Anche il tavolo di scacchi, poco più in là,
è spesso occupato. Nell’area giochi le strutture, ancora nuove, appassionano i bimbi. Il
cricket, il kung fu e il badminton sono tornati
e occupano spesso un’area più circoscritta e
definita, libera da aiuole. Come anche sono
tornati il Tai Chi e le donne cinesi, con la loro
ginnastica mattutina. Il calcetto continua a
dominare sul travertino dell’area centrale, che
è stata adornata con il bellissimo e simbolico
mosaico realizzato dai ragazzi della Di Donato: l’Albero delle Identità.

La manutenzione dei giardini di
piazza Vittorio, per cinque anni,
sarà a carico della ditta che
ha effettuato i lavori
La rinascita del ‘fritto misto’ di Mario Rutelli
(scultore bisnonno dell’ex sindaco) è di sicuro
una delle caratteristiche principali dei nuovi
giardini. In realtà è sempre stato lì, da quando, nel 1912, fu rimosso il corpo centrale della
fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica
e trasferito a piazza Vittorio.
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AMA: Ammazza Monnezza Assortita
▪

La città ha sempre avuto problemi con la ‘monnezza’. Ma Roma non è
sporca, la sporcano!

di Carlo Di Carlo

I

l rapporto dei romani con la ‘monnezza’ è
sempre stato difficile. Numerose targhe
in marmo punteggiano diversi palazzi della
Roma barocca e ricordano le pene pesantissime comminate a chi imbratta o scarica monnezza in certi angoli e vicoli. Visto però che
la situazione, con il passare dei secoli, non è
cambiata, in molti hanno iniziato a farsene
una ragione. Il primo passo è stato mettere
una bella scritta sullo stemma araldico della
città: SPQR, ossia Sono Porci Questi Romani.

Un tempo il Capodanno
era la festa dell’immondizia
Il passo successivo è stato formalizzare la festa dell’immondizia mediante il ‘butto dalla
finestra’. Era un rito che si svolgeva la notte
di capodanno, alla mezzanotte, quale inizio di
anno nuovo. Si aprivano le finestre e si buttava

in strada tutto quello di vecchio o rotto messo
da parte durante l’anno. Piatti e scodelle, bicchieri, bottiglie e fiaschi impagliati, bucce della
frutta e scarti delle verdure che erano servite
per il cenone, e magari sedie vecchie da rimpagliare, cassettoni tarlati, materassi sporchi
e pulciosi: tutto finiva in mezzo alla strada per
la gioia dei cronisti dell’anno nuovo, che raccontavano dei quintali di spazzatura raccolta
ed esponevano le foto più significative. L’anno nuovo entrava in città per strade fiorite e
addobbate. Solo la diffusione dell’automobile
posteggiata sotto casa e la mancanza di spazi
dove spostarla, ha determinato la fine di questa festa.

Il ‘porta a porta’ non è una novità
Durante l’anno funzionava la raccolta ‘porta
a porta’. Uno spazzino, non ancora operatore
ecologico, con una trombetta chiamava donne
scarmigliate e ciabattone a ‘conferire’ la monnezza a un carrettino a mano. Se si perdeva questo incontro, poco male: le scale erano
state fatte e si buttava tutto in strada, mica si
riportava a casa. Ci mancherebbe altro... noi
romani siamo persone pulite! Con questi pre-
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cedenti, si diffuse la leggenda che Roma fosse
una città sporca, ma, come diceva Petroselli,
grande sindaco, “Roma non è sporca, la sporcano”. Chi? Gli extracomunitari, oggi direbbero
in molti. Ogni epoca ha il suo capro espiatorio!

Cambiano le formule
ma i risultati non migliorano
Fine anni ‘70, inizi ‘80, arrivano i cassonetti.
Ma nelle strade non si notano miglioramenti. È vero che si produce più monnezza per il
maggior uso delle plastiche e degli imballaggi.
Proviamo a separarli: facciamo la differenziata. E, dato che ci siamo, rifacciamo il porta a
porta. Miglioramenti nella pulizia della città,
quasi nulli e talvolta peggio di prima.
Ma una soluzione alla città sporca c’è ed è una
vecchia formula: cambiamo nome all’organismo che si dovrà occupare dell’igiene urbano:
AMA è un bel nome. Al posto di Sono Porci
Questi Romani avremo ora: Ammazza Monnezza Assortita. Naturalmente i risultati non
cambiano, però si possono cambiare presidenti, amministratori, direttori, dirigenti e
consulenti come più piace. Questi a loro volta
daranno la responsabilità dei mancati risultati
alle deficienze di organico: bisogna assumere,
specie ora che le elezioni comunali si avvicinano. Ecco il bando per 125 operatori ecologici,
qualificati e con esperienza, addetti a tempo
pieno alle attività di spazzamento, raccolta dei
rifiuti e tutela del decoro urbano. Poco prima
si era svolta la selezione per 100 operatori ecologici generici part-time. Per un’azienda che ha un bacino di utenza di 2.876.614
persone (2017) e che raccoglie annualmente
1,7 milioni di tonnellate di rifiuti ma ne tratta
appena il 20%, affidando il restante 80% a
impianti esterni o privati, con un fatturato di
quasi 810 milioni di euro e 7.560 dipendenti,
forse questa iniezione di forze nuove non risolve il problema.
E infatti il problema, in forma embrionale e
selvaggia, si sta risolvendo da solo: a fine novembre 2020, l’AMA ha rimosso quasi 3.000
tonnellate di rifiuti di vario genere da aree
degradate. Al 1° dicembre ha sostituito circa
240 cassonetti dati alle fiamme.
Al verde fai da te nelle micro aiuole attorno
agli alberi, a una mobilità che usa sempre più
i mezzi propri, si aggiunge la pulizia e lo smaltimento fai da te, con soluzioni che di civile
hanno ben poco.
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Orientalia, dalla Cina con passione
▪

Palmira Pregnolato e Andrea Marcelloni ci raccontano come dall’amore per l’Oriente sia nata la loro casa
editrice, che ci permette di conoscere
e apprezzare una realtà lontana ma
sempre più vicina
di Antonia Niro
Palmira Pregnolato, Andrea Marcelloni,
da cosa è nata la vostra passione per l’Oriente?
Palmira Pregnolato: Sono stata sempre affascinata da tutto ciò che è altro da me. Dopo
aver studiato lingue alle scuole superiori, ho
deciso di studiare lingue orientali all’università. Il professore di cinese ha letteralmente
stregato me e i miei compagni di corso.
Andrea Marcelloni: Dopo le scuole superiori,
ho pensato di continuare con qualcosa di diametralmente opposto a quanto avevo studiato
fino a quel momento. Ho iniziato per gioco e
senza quasi rendermene conto ero arrivato al
giorno della laurea. È proprio all’università che
Palmira ed io ci siamo conosciuti…

Come e quando è nata l’idea di dare vita
ad una casa editrice?
Andrea Marcelloni e Palmira Pregnolato: Quasi subito dopo l’apertura della nostra libreria,
Orientalia, circa 10 anni fa. In seguito la casa
editrice si è sviluppata talmente tanto da diventare la prima attività, ma avendo sia la libreria che la casa editrice, non era facile gestire entrambe. Quindi da un paio di anni la
casa editrice è la nostra attività principale e,
concentrando le energie solo su di essa, la tabella editoriale è bella densa.
‘Storie Esquiline’, un concorso letterario, diventato poi una raccolta di racconti, è stato il
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titolo che ha segnato l’inizio della nostra attività esclusivamente come editori ed è stato un
piccolo successo, sia a livello di partecipazione
sia di vendite. È un omaggio al rione, perché
lavoriamo e viviamo qui, quindi abbiamo pensato di fare qualcosa con e per l’Esquilino. L’Esquilino è un po’ come la Cina per noi: ci ha
stregati.
Quali sono stati i vostri progetti editoriali di maggior successo? E quali progetti
avete per il futuro?
Palmira Pregnolato e Andrea Marcelloni: I
successi maggiori, dal punto di vista commerciale, sono i volumi adottati dalle università.
Le pubblicazioni che ci hanno dato maggior
soddisfazione, invece, sono quelle legate alla
narrativa contemporanea – ad esempio lo
scrittore contemporaneo Su Tong – e il testo
‘Cinese da Strada’, un manuale di slang cinese, adottato in vari atenei e molto apprezzato
da studenti e docenti. Un discreto successo lo
ha ottenuto anche ‘Cinarriamo’, un concorso
letterario, organizzato da Orientalia e Associna, a cui hanno partecipato italiani di origine
cinese, e che ha dato vita ad un volume di
racconti da noi pubblicato. È stata una grande
gioia dare voce alle seconde generazioni, soprattutto perché ci fanno scoprire tanto su un
mondo, quello cinese, su cui c’è ancora molto
pregiudizio. È stato un bel progetto perché i
ragazzi hanno dato voce ai sentimenti che la
dicotomia tra il paese in cui nascono e vivono
e la propria cultura d’origine suscita. Abbiamo
inoltre scoperto un nuovo scrittore: un ragazzo dell’Esquilino, autore di due racconti pubblicati nella raccolta; a breve pubblicheremo
un suo romanzo.
Siamo anche molto soddisfatti dei rapporti allacciati con editori, traduttori e autori cinesi.
Gli editori sono molto interessati acché i propri
autori vengano conosciuti in Italia, paese ritenuto culturalmente importante.
In futuro pensate di dare spazio ad altre
lingue oltre il cinese?
Andrea Marcelloni e Palmira Pregnolato: Perché no? Ci chiamiamo Orientalia perché siamo
interessati a tutto l’Oriente e l’Estremo Oriente. Nel 2010 abbiamo pubblicato una raccolta
di saggi sulla letteratura femminile dello Yemen, per il quale ci eravamo affidati a Isabella
Camera d’Afflitto, una delle maggiori arabiste
italiane. Ma il limite che abbiamo è quello di
essere solo in due ed entrambi sinologi, quindi

il nostro contributo può andare solo in quella direzione. Vorremmo ampliare lo staff, in
modo tale che ognuno possa occuparsi di un
settore specifico.
Perché oggi un italiano dovrebbe studiare il cinese? È una lingua per tutti?
Andrea Marcelloni: Oggi il cinese è una lingua che viene studiata soprattutto per motivi
economici, ma anche per moda. Chi la studia
solo per moda, dopo un po’ abbandona. Spesso sono i genitori dei ragazzi che spingono allo
studio di questa lingua, la lingua del futuro e,
comunque, quella più parlata al mondo. Ma
per avere maggiori opportunità dal punto di
vista lavorativo, sarebbe utile affiancare lo
studio del cinese ad altre discipline, ad esempio architettura, ingegneria, eccetera…
Palmira Pregnolato: Il cinese non è una lingua
per tutti. È una lingua piena di meandri ed è in
continua evoluzione. I cambiamenti sono repentini, perché si lavora molto con internet e i
social. Quindi, anche mentre si studia, si scopre sempre qualcosa di nuovo. Bisogna inoltre
avere una grande passione e molta curiosità
per scoprire una lingua e un modo di pensare diametralmente opposti rispetto al nostro.
Studiare il cinese, la cultura della Cina, al di
là dello sbocco lavorativo, è sicuramente una
fonte di arricchimento personale e porta ad
ampliare i propri orizzonti culturali.

L’ o cchio d e l cie lo
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I giardini ritrovati
> segue dalla prima pagina

Fino agli anni ’70 ornava un laghetto, poi sparito in occasione
della costruzione della fermata
della metro A.
Il blocco scultoreo, invece, era rimasto, quasi nascosto, circondato da siepi, affossato rispetto al
livello calpestabile e infine ridotto
pressoché a discarica. Oggi è tornato ad essere il punto centrale di
una bella piazzetta, circondata di
panchine e parecchio frequentata. Panchine che sono disponibili
ovunque nel parco, a volte disposte a salottino per favorire la socialità.
Piccoli accorgimenti, come la trasformazione in seduta della fontana inutilizzata della piazza centrale, il rivestimento in travertino
delle grate di areazione della metropolitana, la fontana a scomparsa che affianca i Trofei di Mario,

hanno migliorato l’estetica. Scelte
coraggiose hanno invece puntato
a migliorare la fruibilità. La totale
eliminazione delle siepi, ad esempio, ha favorito l’apertura alla vista dell’intero giardino, migliorando la sicurezza e consentendo di
apprezzare il vasto spazio verde e
le architetture dei palazzi umber-

tini. L’assenza di cestini all’interno
– presenti comunque ad ogni ingresso – è una grande scommessa sulla responsabilità e civiltà
dei visitatori che, almeno finora,
sembra esser stata vinta.
Indispensabili, per mantenere nel
tempo il lavoro fatto, sono però
gli impegni dell’amministrazio-

ne comunale riguardo la futura
gestione. Innanzitutto, la manutenzione. Per il momento, e per
i prossimi cinque anni, è a carico della ditta che ha effettuato i
lavori. In questi primi mesi sembra che la cosa stia funzionando,
ma dobbiamo già preoccuparci di
come la manutenzione potrà essere poi garantita anche in seguito.
Riguardo la sicurezza, nel giardino
è stato attivato un impianto composto da ben 14 telecamere, collegato alla sala di controllo gestita
dalla Polizia Locale. Polizia Locale
che, altra grande novità, abbiamo
potuto ammirare mentre passeggiava a piedi all’interno dei giardini, rinunciando alle precedenti
abitudini che prevedevano l’uso
delle auto di servizio anche nei
viali pedonali. L’aver formalmente
adottato il Piano di Gestione redatto dal Comitato Piazza Vittorio
Partecipata implica poi per l’ammi-

Accadde un tempo…
(tratto da ‘Vecchia Roma’ di Pietro Scarpa – Vittorio Ferri Editore, 1939)
“…per rendere più suggestivo il luogo, si realizzò la magnifica idea,
venuta in mente ad un pezzo grosso, di ornare il lago ponendovi
nel mezzo il primo modello del gruppo centrale modellato dai Rutelli
per la fontana dell’Esedra, senza pensare che, essendo formato con
creta e stucco, il groviglio dei tritoni sarebbe rimasto sepolto dalla
melma e dal vellutello – come infatti è avvenuto – prodotti dallo
zampillo d'acqua situato all’apice.
Una trovata migliore fu quella di rinchiudere in una gabbia collocata
a ridosso dei ruderi dell’epoca di Mario, non ricordo bene se tre o
quattro scimmie, le quali ebbero immediatamente la potenza di
attirare sopra di loro l'attenzione degli sfaccendati e le ‘toppe’ di
tutti i ragazzi dei dintorni che accorrevano a frotte da San Lorenzo,
da Santa Croce e dal Celio per ingaggiare la battaglia contro i
quadrumani, i quali apparivano ossessionati da tanto clamore e dal
bersaglio che di loro si faceva con cortecce d'arancio e palle di carta
inzuppata nell'acqua del vicino laghetto.
L'unico ‘pizzardone’ che aveva in custodia il giardino, se sostava
dinanzi alla gabbia delle scimmie per impedire od attenuare la
gazzarra, non poteva evitare che poco lontano si commettessero
furti di fiori e manomissioni di aiuole, perciò chiese un rinforzo, ma
gli fu negato, ed allora lasciò correre, fintanto che non avvenne
il fattaccio. Un pomeriggio, mentre il guardiano aveva aperto la
porticina di accesso alla gabbia per portare da bere alle bestie, lo

scimmione più grosso riuscì ad evadere, e allora… salvati cielo. Dato
l’allarme, il ‘pizzardone’ prese il comando della piazza e come primo
atto ordinò al guardiano di chiudere i quattro cancelli d'uscita del
giardino, immaginando forse che la scimmia si fosse procurata la
libertà per fare una passeggiata lungo i viali non molto ombrosi
perché eravamo all'inizio della primavera, ma quando si accorse che
il fuggiasco s’era accoccolato su i rami di un albero gli si pose di
fronte e, sguainata la daga, gridò modulando la voce in tutti i toni
dalla chiave di basso a quella di violino: ‘Scegni giù! Ahò; scegni giù!
Sbrighete; scegni giù!!!’.
La bestia non l’ubbidì nemmeno per sogno, anzi aizzata dai ragazzi si
mise a scuotere fortemente i tronchi per un pezzo, e quando vide che
fra la sottostante folla s’era immischiato un venditore di lupini con la
sua merce lucente ed appetitosa sporgente dal sacchetto che teneva
all'altezza della pancia, danzò addirittura in Furlana facendo volteggi
e caprioli senza fine. Ciò esasperò il ‘pizzardone’, che estrasse la
rivoltella e sparò in alto alcuni colpi, i quali fecero fuggire la scimmia
di albero in albero fino a che, con un salto più potente, superando
di volo la cancellata, guadagnò la piazza e fra il fuggi fuggi generale
s’infilò in un negozio d’orzarolo al principio di via Leopardi, ruppe un
barattolo contenente dei sottaceti, rovesciò un bidone fortunatamente
vuoto, e si cacciò dietro un sacco di lenticchie…”

5

L ’ o cc hi o del c i el o
Da prima di Natale,
lavori in corso a piazza
Pepe. Intitolato a Willy
Duarte Monteiro, l’inaugurazione del giardino è
prevista a primavera

nistrazione anche la condivisione
delle soluzioni da adottare a fronte dei problemi che sicuramente
si presenteranno e, non ultima,
l’attivazione di iniziative culturali e
di valorizzazione dell’area. Magari
condivise e meno invasive rispetto
al recente evento ‘tardivo’ del presepe di Guillermo Mariotto.

parte della città (avete presente i
numerosi cartelli che ne indicano
la direzione?); dopo estemporanee proposte di intitolazione del
giardino a Gigi Proietti; dopo tutto
questo, ciò che viene restituito ai
cittadini non è poi tanto diverso da
quello che c’era prima. Nessuna si-

chiusura, si parlava di un chiosco
all’interno dei giardini. Venne anche messo a bando e addirittura
assegnato con la ex delibera comunale dei punti verdi qualità, ma
poi tutto saltò. Non solo per l’avvio
del cantiere, ma soprattutto per
l’annullamento del bando da parte

Ulteriore bella novità, quella di
via Guglielmo Pepe. Il giardino,
che protegge l’acquedotto romano Anio Vetus, simbolo anche del
Mercato Esquilino, è stato preso in
carico la scorsa estate dal Primo
Municipio, che si è impegnato a
valorizzarlo. Tra luglio e settembre l’area è stata aperta al pubblico, ma solo in occasione di singoli
eventi. Ad ottobre c’è stata l’intitolazione a Willy Duarte Monteiro,
il ragazzo ucciso a Colleferro a
seguito di un pestaggio. Prima di
Natale sono poi partiti i lavori che
lo renderanno fruibile a tutti: 180
mila euro di spesa. Oltre al rifacimento del verde orizzontale, ci saranno panchine e attraversamenti
guidati. Verranno rimosse sia la
fatiscente cabina Acea che si trova all’angolo dell’area verde, sia
l’aiuola antistante l’Ambra Jovinel-

gnificativa miglioria. I due zampilli
che, ai lati della rotatoria centrale,
generavano piccoli ruscelli, sono
stati trasformati in inutili vialetti
di ciottoli. Le panchine preesistenti sono scomparse. L’unica fontanella situata vicino l’area giochi è
asciutta e non si sa se in attesa di
essere ripristinata.
Anche qui un tempo, prima della

del Comune. In tutti questi anni,
tra sentenze, ricorsi e controricorsi al TAR, la disputa è addirittura
ancora in corso, in carico al Consiglio di Stato. Difficile possa però
andare mai in porto. In compenso,
le nuove aperture commerciali su
piazza Dante e vie limitrofe hanno
portato un po’ di animazione alla
zona.

li, ricreando quindi la grande piazza aperta di un tempo, dove venivano allestiti spettacoli e giochi.
Particolare importanza assumerà
l’illuminazione, sia ai fini della sicurezza, sia per la valorizzazione
dell’acquedotto. Anche qui, la riapertura è previsa per la prossima
primavera. Non ci resta che aspettare.

Riaperti anche i giardini di
piazza Dante, ma senza significative migliorie. Ancora oggetto di controversia
l’installazione del chiosco
Come detto, le novità non si limitano però alla sola piazza Vittorio. In
prossimità del Natale, è stato riaperto al pubblico anche il giardino
di piazza Dante, da oltre otto anni
occupato dal cantiere della nuova
sede dei servizi segreti. Dopo una
lunga serie di piani annunciati e
poi disattesi; percorsi partecipati
mai partiti; ipotetici progetti di valorizzazione di beni archeologici,
come la nota Aula Gatti, rinvenuta
sotto i giardini; dopo aver trasformato in parcheggio altri beni archeologici, come lo storico rifugio
antiaereo costruito nel ‘39, dalla
cui pianta prende ispirazione la
pavimentazione in cotto e travertino del giardino, lo stesso rifugio
per cui la piazza era nota in gran

Le botteg he
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I negozi per i più piccoli: un viaggio nel mondo dell’infanzia all’Esquilino
▪
Libri, giochi, abbigliamento. Nel
rione c’è un simpatico drappello di
punti vendita per bambini e ragazzi

di Antoinia Niro

M

olti di noi hanno notato che da quando
hanno riaperto i giardini di piazza Vittorio
i piccoli abitanti del rione sembra siano aumentati. Tanti sono i bambini nelle aree giochi del parco, ma anche quelli che giocano a
calcio sul travertino o che scorrazzano in altre
aree prima inospitali. Anche a piazza Dante e
viale Carlo Felice molti bambini e ragazzi continuano ad incontrarsi, giocare, chiacchierare.
Il problema della bassa natalità è un elemento
assodato nel dibattito pubblico italiano, le nascite dagli ’70 ad oggi sono dimezzate, eppure all’Esquilino, complice anche la presenza di
molte scuole, è attiva un’allegra brigata di negozi rivolti ai più giovani, specializzati per fasce d’età: dall’abbigliamento, ai giochi, ai libri.

Su via Merulana alla scoperta
delle boutique dedicate
ai più piccoli
Nel rione i negozi di abbigliamento sono sempre stati molto presenti. Le boutique per taglie
‘giovani’ hanno casa su via Merulana.
Nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore, Nadia, boutique aperta nel 1969, è la
decana dell’abbigliamento per bambini. Al suo
interno, offre un ricco assortimento di capi di
abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi
da 0 a 16 anni ed è specializzata in abiti da
cerimonia.
Procedendo verso San Giovanni, si trova il ne-

gozio di Patrizia Ódor: Millepiedini. Zia Patty,
come la chiamano i suoi piccoli clienti, è attiva
da vent’anni, «Ho visto generazioni di bambini
– ci racconta – alcuni si sono talmente affezionati che vengono a trovarmi anche da adulti».
Il negozio è un luogo incantato, i bambini sono
a loro agio: toccano le merci, provano gli abitini, si siedono sulle piccole panche di legno.
«Nel corso degli anni sono cambiate le generazioni ed è cambiato lo stile di vita. Oggi molte persone acquistano online, ma qui tornano i
miei affezionati clienti che apprezzano i consigli che posso dare, soprattutto ai neogenitori».

Viaggiare con la fantasia
leggendo e giocando
I bambini di tutte le età amano vivere avventure ed esplorare mille mondi. Giocare e
leggere sono due modi diversi, ma per molti
versi simili, di vivere esperienze straordinarie.
Un classico intramontabile è il famoso mattoncino! A via Conte Verde, per la gioia di grandi e piccini, da qualche anno ha
aperto Pianeta Mattoncino un negozio interamente dedicato alle ‘costruzioni’ più
famose del mondo, quelle della LEGO.
Una vasta offerta di giochi per tutte le età
si trova a La Città del Sole, in via Buonarroti, gestita da Francesca Spentarelli da più di
10 anni. Francesca ci conferma una tendenza di cui ultimamente hanno iniziato a parlare anche i grandi quotidiani: «Negli ultimi
anni c’è stato un incremento nel catalogo e
nelle vendite dei giochi da tavolo. Sono un’alternativa alla tecnologia, ai videogiochi. Non
solo i bambini e i ragazzi, ma anche gli adulti
hanno riscoperto un modo diverso di socializzare». A La Città del Sole è possibile acquistare non solo giochi, ma anche oggetti
con finalità ludico-didattiche, per introdurre i
più giovani in maniera divertente alle scienze. Non mancano inoltre i libri per bambini.

Nel rione ci sono
due librerie specializzate
in letteratura per l’infanzia
Per quanto riguarda il mondo della letteratura,
all’Esquilino sono due le librerie specificamente dedicate alla letteratura per l’infanzia.
The Little Reader, su via Conte Verde, è forse
unica nel suo genere per la coraggiosa scelta
di puntare con forza sui libri in lingua inglese,
oltre che su quelli in italiano. Al suo interno
c’è pure una caffetteria, punto di ritrovo per

genitori e bambini.
A via Merulana si trova Il Posto delle Favole.
Simona Tosini ci racconta come nel 2010 venne deciso di aprire: «Mancava una libreria per
i più piccini, dove qualcuno potesse suggerire
un libro, anche di case editrici meno famose,
da donare ai bambini». Al suo interno si trovano non solo libri, ma anche quelli che Simona
definisce ‘oggetti d’affezione’: «Ci possono essere oggetti, giochi che, oltre ad essere esteticamente belli, ci rimandano a ricordi, periodi
della nostra vita passata. Questi sono gli oggetti d’affezione». Simona ci racconta anche
delle difficoltà che stanno vivendo in questo

periodo, «Purtroppo, a causa delle restrizioni
dovute al Covid, la situazione è diventata un
po’ difficile, perché le dimensioni del negozio
non permettono che al suo interno possano
esserci troppe persone. Quindi bisogna stare
in fila, ma non tutti sono disposti a rimanere a
lungo fuori in attesa del proprio turno».
Quello attuale non è periodo facile per le piccole attività commerciali, messe in difficoltà
anche dal continuo incremento degli acquisti online. Eppure, gli esercenti dell’Esquilino
hanno notato che i suoi abitanti continuano
ad essere fedeli ai piccoli negozi di quartiere.
Questo soprattutto perché – ci dicono i loro
clienti – coloro che li gestiscono hanno saputo
creare un rapporto di fiducia ed una relazione
amicale con molti di loro.

La m em or ia
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Le Apostole del Sacro Cuore di Gesù
▪

Gli istituti religiosi di
vita consacrata fanno parte
a tutti gli effetti della storia
sociale di questo territorio.
Tra le comunità ecclesiastiche di più recente formazione vi sono le Apostole del
Sacro Cuore di Gesù di via
Sommeiller
appartenenti
alla Congregazione fondata
nel maggio 1894 dalla beata madre Clelia Merloni
di Carmelo G. Severino

locali per ampliare la scuola e, nel
volgere di qualche anno, riescono a gestire oltre all’asilo infantile
un doposcuola per le fanciulle di
scuola elementare e una scuola
di lavoro per le giovanette di ogni
età. Svolgono però la loro attività in spazi inadeguati “senza un
posto dove poter fare ricreare” le
bambine e i bambini a loro affidati, impossibilitate a soddisfare
la richiesta di scolarizzazione che
proviene dal rione.
Nel 1914, alla ricerca di una migliore sistemazione, le suore
comprano un lotto edificabile tra

di via Sommeiller per realizzare
la nuova sede del generalato, con
chiesa annessa e edificio scolastico, su progetto dell’architetto Pietro Picca e direzione lavori dell’ingegnere Raffaele Pietrostefani.
Dopo la posa della prima pietra, il
23 novembre 1922, con la partecipazione del cardinale vicario Basilio Pompilj, protettore della Congregazione, la costruzione – un
edificio di tre piani – procede alacremente e verrà ultimata nell’ottobre 1923. L’edificio scolastico,
invece, iniziato subito dopo, viene
terminato nell’ottobre del 1924.

via Sommeiller e via Piatti ma
l’entrata in guerra blocca qualsiasi iniziativa. Con la collaborazione di un comitato di parrocchiani
di Santa Croce in Gerusalemme,
il terreno acquistato viene utilizzato provvisoriamente per realizzarvi una cucina economica. Nel
frattempo, giunte da altre case
religiose una ventina di consorelle, la Congregazione riesce anche
a prendersi cura di una colonia
per bambini gracili e a fornire assistenza negli ospedali militari ausiliari per i feriti di guerra.

Qualche mese prima si era dato
inizio anche alla costruzione della chiesa, inserita nel blocco della casa generalizia su progetto
dell’ingegnere Giuseppe Zannini.
Completata nell’ottobre 1925,
viene dedicata a Santa Margherita Maria Alacoque, la monaca
francese che ebbe la “visione del
Signore” per “divulgare la devozione al Sacro Cuore”. Tra il 1928
e il 1930, nella zona tra via Piatti e via di Santa Croce in Gerusalemme le suore realizzano un
nuovo fabbricato, ridefinendo le
destinazioni d’uso e sistemando a
giardini e orti le aree libere. Nel
1950, un quarto corpo di fabbrica
- la scuola materna - si aggiungerà al complesso religioso tramite
un porticato continuo delimitando
così un’ampia corte interna.

G

iungono a Roma, all’Esquilino, per la prima volta il 23
novembre 1913, in un momento
particolare per la loro Congregazione a causa dell’allontanamento della fondatrice madre Clelia
(1861-1930), ingiustamente accusata, e dell’imposizione di un
diverso nome – da Apostole a Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore di Gesù. Un piccolo gruppo di
quattro consorelle, mandate dalla
casa generalizia di Alessandria,
su richiesta del visitatore apostolico padre Guglielmo di Sant’Alberto, prende in affitto dei locali
a pianoterra già adibiti a fabbrica
di pasta, con sovrastante quartierino a servizio di abitazione, nel
palazzo oggi Vaselli, in piazza di
Santa Croce in Gerusalemme, 30
(attuale viale Carlo Felice, 95)
– che le suore affettuosamente
chiameranno il Palazzo Rosa –
con l’aiuto di don Eugenio Torrieri, parroco di Santa Croce in Gerusalemme. Utilizzando le poche
stanze di cui dispongono, le suore
organizzano una minuscola scuola privata, con un asilo infantile,
trovando una buona accoglienza
tra gli abitanti del rione che cominciano a insediarsi nelle case
della vicina cooperativa ferrovieri.
Grazie al sostegno economico di
un comitato di signore della buona società, le suore affittano altri

La nuova sede in via
Germano Sommeiller
Finalmente, nel 1922, grazie anche all’apporto finanziario delle
consorelle americane, le suore
sono pronte ad aprire il cantiere

La beata madre
Clelia Merloni

Insediate definitivamente nella
nuova Casa di via Sommeiller, sotto la guida della madre superiora
Marcellina Viganò, in un’atmosfera di rinnovato fervore si procede
in quegli anni a riconsiderare la
posizione di madre Clelia Merloni,
l’anziana fondatrice della Congregazione che, ingiustamente accusata “di cattiva amministrazione e
di incapacità nella guida dell’istituto”, nel 1916 era stata costretta
a lasciare la Congregazione. Nel
novembre 1928, circondata dalla
fama di santità, la fondatrice viene riammessa in via Sommeiller
dove, gratificata dall’affetto delle
consorelle, da tempo gravemente
ammalata, muore il 21 novembre
1930 trovando sepoltura al Verano. A seguito dei bombardamenti
del 1943-44 che colpiscono il cimitero, la salma viene riesumata
e, trovatala incorrotta, il 20 maggio 1945 viene trasportata in via
Sommeiller e collocata in chiesa,
in una teca di vetro. Per la sua
“testimonianza evangelica”, madre Clelia Merloni, “zelante nella
carità, paziente nelle avversità ed
eroica nel perdono”, è stata interessata dal rito della beatificazione conclusosi nella basilica di San
Giovanni in Laterano con la santa
messa celebrata il 3 novembre
2018 dal cardinale Becciu, prefetto della Congregazione per le
Cause dei Santi.

Una scuola cattolica
per i giovani del rione
Oggi le Apostole del Sacro Cuore di Gesù, che tra pochi anni festeggeranno il centenario del loro
insediamento in via Sommeiller,
continuano a svolgere il loro apostolato in attività caritative di assistenza e formazione dei giovani
del rione, impegnate nel campo
dell’insegnamento, dalla scuola
materna al liceo scientifico.
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La residenza imperiale degli Horti Spei Veteris
▪

Poco rimane della magnificenza
del complesso imperiale che sorgeva
nell’area presso Porta Maggiore. Ma il
racconto può ricostruire l’appartenenza identitaria dei luoghi
di Rachele Nunziata

U

na residenza imperiale, antichissima e
ricchissima, sorse in territorio esquilino
nell’area presso Porta Maggiore, chiamata ad
Spem Veterem per il tempio dedicato a Spes,
nella mitologia romana personificazione della
speranza. Siamo nella V Regio Esquiliae, così
denominata da Augusto quando, nel 7 a.C.,
suddivide il territorio dell’Urbe in XIV regiones, superando la più antica suddivisione di
Servio Tullio. Era un luogo dall’orografia accidentata, descritto da Livio con dislivelli e salti
di quota, con piccole valli alternate ad alture,
in una morfologia di suggestiva scenografia.
Poco rimane della magnificenza del complesso
imperiale, se non resti archeologici, ma soprattutto manca la visione unitaria di una presenza urbana e paesaggistica così importante
per l’immagine dei luoghi, per la costruzione
dell’identità e dell’appartenenza al contesto in
cui si vive. L’identità definisce il rapporto tra
l’individuo, la comunità e il territorio e crea un
legame che orienta la stessa capacità di agire.
È fondata su valori, storia e cultura comuni,
che producono intenti e visioni condivise. Ma
poiché la conoscenza può anche essere mediata dalla narrazione, forse anche il semplice
racconto di una realtà ormai scomparsa può
sostituire l’esperienza visiva e percettiva ormai
impossibile, ma così preziosa a questo scopo.

La V Regio Esquiliae, un territorio
ricco di acque e di acquedotti
La nuova regio augustea risulta ridimensionata, ma comprende ancora l’intera zona di Porta
Maggiore, il cui tratto distintivo è la presenza di
acque in enorme quantità, che la attraversano
nei relativi acquedotti: i più antichi di epoca repubblicana, quelli realizzati da Agrippa, quelli
imperiali di Caligola e Claudio, inaugurati nel
52 d.C., e quello di Alessandro Severo che ebbe
il suo castello terminale nel manufatto noto
come Trofei di Mario (Nymphaeum Alexandri).
La straordinaria ricchezza di acque e la movimentata orografia, con la conseguente salu-

brità e appeal estetico, determinano in tutta
la regio le condizioni per una urbanizzazione
con ville e horti per le classi abbienti e nobiliari. Aveva iniziato Mecenate, tra il 42 e il
35 a.C., riducendo con massicce quantità di
terra le asperità della morfologia e attuando
un’energica bonifica, per passare poi alla costruzione della sua sontuosa villa, che tanto
piacque all’imperatore Ottaviano, da riceverla
in eredità alla morte di Mecenate. Similmente altre proprietà aristocratiche passarono nel
demanio imperiale, in dono o per confisca, per
il gradimento che suscitavano.

Una struttura stratificata,
da Settimio Severo a Elena Augusta
Proprio qui, nell’area occupata dagli Horti Spei
Veteris – poi ampliata con gli Horti Variani,
proprietà di Sesto Vario Marcello padre di Eliogabalo – cominciò, per opera degli imperatori Severi, la sensazionale creazione di una
residenza periurbana alternativa alla dimora
palatina. Settimio Severo ne iniziò la costruzione con assoluta magnificenza, sul modello
di altre dimore analoghe, come villa Adriana
e villa dei Quintili, articolandola in vari nuclei
monumentali immersi in un grande parco, e
tutti i Severi vi posero mano con aggiunte e
ampliamenti. Fulcro del complesso severiano
era il palazzo con una grande aula rettangolare, porticata e finestrata, affacciata sulla
piazza antistante, cui partecipava il profilo
dell’Anfiteatro Castrense, tangente alla terminazione circolare di un lungo e monumentale
corridoio, porticus triumphi, coperto e finestrato, a doppia testata curvilinea, lungo più
di 300 metri, che oltre ad avere una funzione

immateriale di esaltazione del potere imperiale, collegava il palazzo con due imponenti
strutture agonistiche: il Circo Variano lungo
620 metri – più grande del Circo Massimo, arrivando oltre l’attuale piazza Lodi, costruito da
Caracalla e poi completato da Eliogabalo (Vario Avito Bassiano) per il culto del Sol Invictus – e l’Anfiteatro Castrense – destinato alla
corte per le venationes, di forma ellittica con
252 metri perimetrali, per 3500 spettatori,
elevato per tre piani e con numerosi ambienti
ipogei. Una basilica civile destinata a consigli
e udienze, erroneamente chiamata tempio di
Venere e Cupido, una piccola aula basilicale
attribuita ad Alessandro Severo destinata ai
consistoria, un impianto termale, cosiddetto Terme Eleniane dalla ristrutturazione della
madre di Costantino, numerose domus in fastosi nuclei edilizi e lo splendido parco, ricco
di ninfei, statue e fontane, cascate che sfruttavano l’orografia movimentata e le abbondanti acque, nella bellezza e varietà di piante e fiori gestiti con l’ars topiaria, da poco in
voga, completavano la magnificenza di questa
dimora, straordinaria anche per quei tempi.
Il complesso venne profondamente alterato dalla costruzione, tra il 271 e il 275, delle
Mura Aureliane che tagliarono fuori i 2/3 del
Circo Variano e inglobarono l’Anfiteatro Castrense trasformandolo in bastione. Nel IV secolo, dopo un lungo abbandono, divenne proprietà imperiale di Costantino e vi dimorò la
madre Elena che trasformò in basilica il grande atrio, denominato Sessorium, con la facciata sul lato corto ovest e all’opposto un’abside
semicircolare, destinandola alla custodia e alla
venerazione delle reliquie della Santa Croce.

C ’ è chi fa
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Aiutaci ad aiutare:
un progetto di inclusione sociale
attraverso la cura dei beni comuni

▪

I volontari di Retake Roma ci illustrano genesi ed obiettivi di un progetto in partenza in questi giorni
di Alejandra Alfaro Alfieri, Marina Peci,
Raffaele Malizia

N

el testo di una delle sue ultime omelie
Papa Francesco afferma che il 2021 sarà
un buon anno se ci prenderemo cura degli
altri. Gli fa eco il presidente Mattarella che
esorta a riscoprire una “grammatica della
cura”, attraverso il cui esercizio si raggiunga il significato più profondo del concetto di
responsabilità come attenzione verso l’altro;
siamo infatti tutti membri di una comunità.
Il progetto ‘Retake Roma per una comunità
solidale’ si muove in piena sintonia con tali
auspici, approfondendo la mission dell’associazione attraverso un impegno volto sì alla
cura dell’ambiente urbano ma che non dimentica le persone che nell’ambiente vivono, soprattutto quelle maggiormente fragili o
rese ancora più fragili dalla pandemia.

Un progetto di inclusione
sociale e cittadinanza attiva
È proprio questo il senso profondo del progetto di inclusione sociale che partirà il 27 gennaio al Colle Oppio e che coinvolge, oltre a Retake Roma, attraverso un protocollo d’intesa, il
Municipio Roma I Centro, la Parrocchia di San
Martino ai Monti, l’associazione So.R.Te e la
cooperativa Roma Solidarietà – Caritas. L’attività prevede il coinvolgimento sul campo,
oltre che dei volontari aderenti al protocollo
e dei cittadini residenti che vorranno partecipare, anche delle persone che usufruiscono dei servizi della mensa Caritas e dei locali
docce gestiti dalla parrocchia di San Martino
ai Monti: lo scopo è quello di accoglierle non
solo come persone bisognose di assistenza/
sussistenza ma di farle sentire parte di una
comunità in cui poter operare ritrovando una
dignità attraverso l’impegno personale. Sono
previsti anche, laddove possibile, percorsi di
inserimento lavorativo: in questo ambito rientra un accordo siglato tra Retake Roma e il
Municipio I per tirocini sul campo che consentano di acquisire competenze da spendere sul
mercato del lavoro.

Il progetto, come ricordato sopra, partirà il
27 gennaio ma le attività non si limiteranno
ad eventi topici perché si svolgeranno ogni
mercoledì, per almeno sei mesi, estendendosi
via via dagli spazi antistanti alla mensa e alla
Parrocchia alle vie limitrofe fino ad arrivare
a via Merulana e a parti dell’Esquilino, se le
risorse a disposizione ce lo consentiranno.

Tutti possono contribuire:
bastano la voglia di partecipare
e una mascherina!
Cosa faremo concretamente? Tutti insieme faremo giardinaggio nel parco, curando prati e aiuole, raccogliendo rifiuti e ripulendo i vialetti, e poi togliendo
adesivi, eliminando scritte vandaliche e
curando gli arredi urbani lungo le strade.
Come si può partecipare? Semplicemente
venendo il mercoledì mattina alle 10.30 sul
luogo dell’appuntamento: davanti alla mensa Caritas, nei pressi della cancellata di accesso al parco in viale del Monte Oppio.
Cosa bisogna portare con sé: oltre ai guanti e alla mascherina solo la voglia di partecipare! Se poi qualcuno vuole offrire anche
un piccolo contributo economico, può donare a questo indirizzo: https://sostieni.
retake.org/campaign/aiutaci-ad-aiutare.
Alla luce degli obiettivi di inclusione sociale il
progetto non poteva trovare cornice più adeguata di quella offerta dal Patto di comunità
promosso dal Municipio I, che mira proprio a
ricostruire/rinnovare l’alleanza tra le istituzioni e le associazioni di volontariato per offrire
risposte sempre più adeguate a una società in
sofferenza che spesso le cerca nell’isolamento
e nell’indifferenza invece di aprirsi agli altri.

L’Esquilino,
un luogo plurale

È

disponibile in download dal sito dell’editore RomaTre-Press il volume Esquilino,
esquilini. Un luogo plurale, a cura di Vincenzo Carbone e Mirco Di Sandro.
Il testo dà conto delle trasformazioni sociali
in senso ‘multiculturale’ del
rione Esquilino,
concentrandosi
su diversi ambiti di interesse
di ricerca sociale, proponendo
chiavi di lettura
sul territorio, sui
processi che lo
connotano e sui significati assegnati ai luoghi. Raccoglie inoltre vari contributi che approfondiscono temi specifici, secondo ambiti
disciplinari e prospettive di analisi diversificate.

B-Jesus! Un presepe
robotizzato a piazza Vittorio

È

stato inaugurato lo scorso 14 gennaio nei
giardini di piazza Vittorio il presepe robotizzato B-Jesus!, progetto artistico itinerante a cura di Guillermo Mariotto, promosso da
Roma Capitale, con il patrocinio di RAI per il
Sociale, del Comune di Viterbo, del Comune
di Lanuvio, il supporto di Elt Elettronica Group
e degli sponsor tecnici Acea, Iris Ceramiche, M2 Ingegneria, Lazio Innova - FabLab.
L’installazione – che ha impegnato più di 80
artisti per la realizzazione di 300 opere ed
ha una dimensione di 20 metri di lunghezza
per 14 metri di larghezza – è stata collocata
nell’area centrale degli appena riaperti giardini, occupandola in buona parte. Per questo ha suscitato polemiche da parte di molti
cittadini, che ne hanno criticato l’invasività
e l’inaugurazione a festività natalizie ormai
finite. D’altra parte, chi l’ha apprezzata ha
osservato come la presenza di una installazione temporanea sia comunque un modo
per mantenere animati i giardini.
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A proposito dei nuovi giardini...

S

to sfogliando l’ultimo numero del giornale
del nostro quartiere Esquilino, per il quale
ringrazio tutta la redazione per l’impegno
profuso in ogni numero.
Sono rimasta però sorpresa per lo spazio
dedicato alla riapertura dei giardini di Piazza
Vittorio, limitato ad una foto, seppure in prima
pagina, senza alcun commento.
Io penso che avrebbe meritato ben altra
attenzione, se non altro perché parliamo di
un intervento che ha certamente riqualificato
il rione, innescando dinamiche virtuose che
potranno trovare ulteriori positive conferme
nel restauro dei portici.
La numerosa presenza tutti i giorni di
molti abitanti e bambini, in un luogo prima
degradato e ‘deserto’, è segno di una rinascita
che, soprattutto in questo periodo, non può
essere ignorata e sottovalutata.
L’Esquilino ha enormi potenzialità e i nuovi
giardini hanno restituito al nostro quartiere
non solo un polmone verde, ma un importante
luogo di aggregazione e di ‘appartenenza’.
Spero si possa rimediare sul prossimo numero,
anche recuperando la memoria storica dei
Trofei di Mario e della Fontana di Rutelli.

Un piccolo aiuto a MaTeMù

C

Care lettrici,
anche noi abbiamo apprezzato molto la riapertura dei giardini di piazza Vittorio e di
piazza Dante. Vogliamo esprimere l’auspicio
che questi interventi possano segnare l’inizio
di una nuova primavera per l’Esquilino, ma
siamo al tempo stesso consapevoli che da soli
non bastano. Tanto ancora si può fare e deve
essere fatto per rendere il nostro rione più
bello e più vivibile, e per questo è necessario
l’impegno di tutti, cittadini e istituzioni.

are e cari,
stiamo facendo una raccolta fondi per MaTeMù perché quest’anno siamo veramente in
difficoltà e da giugno rischiamo di non riuscire più a sostenere un posto prezioso portato
avanti per dieci anni.
MaTeMù sembra un posto ‘dato’, mai in pericolo, che in qualche modo riesce a esistere e
a fare così tante cose.
Invece fa una fatica incredibile a fare tutto
quello fa, ogni laboratorio è una conquista:
per avere un corso di pianoforte ci abbiamo
messo 10 anni e forse (ma per scaramanzia
ancora non lo diciamo ad alta voce) a gennaio
inizierà grazie ad uno sponsor. Ogni volta che
si rompe una cosa bisogna trovare un modo
per ricomprarla. Ogni volta che un progetto
finisce bisogna trovare un altro bando; e uno
non basta neanche.
Certe volte ho paura che MaTeMù sembri un
posto che ormai c’è, esiste, non gli serve
niente, funziona. Voglio chiarire questo equivoco: non è così.
Penso sempre che si potrebbe fare con meno
soldi: basterebbe abbassare la qualità del
servizio, tagliando un po’ qua e un po’ là, inserendo figure professionali meno qualificate,
scegliendo materiali più scadenti, o semplicemente non arrivando in fondo alle cose. Nei
percorsi con gli adolescenti è arrivare fino in
fondo che costa: costa i sabati, le domeniche,
le sere, la serenità e i soldi.
Ora anche quello che c’è è a rischio. Siamo in
mezzo a mille riunioni, incontri, assemblee per
capire come fare a tenere in piedi ogni cosa
di MaTeMù, che a oggi è finanziato al 60%.
Dobbiamo trovare il resto, altrimentinon possiamo farlo più.
Mai come adesso, tenendo aperto in questo
periodo così difficile, ho avuto la certezza che
MaTeMù serve, che è unpunto di riferimento
imprescindibile. E mai come adesso l’ho sentito in pericolo.
Questa raccolta fondi la facciamo per questo e ogni contributo, anche piccolissimo, è
importante. ‘In cambio’ possiamo darvi solo
quello che sappiamo fare meglio, quello che è
l’essenza di MaTeMù: educazione, inclusione,
arte e cultura, il pane e le rose. In cambio
possiamo stare accanto ai ragazzi e alle ragazze, non soltanto ai vostri, a tutti.
Collegandoti al link https://www.cies.it/nonbasta-il-pensiero/ puoi dare il tuo contributo
e vedere i videoclip che hanno preparato la
MaTeMusik band & crew e i laboratori teatrali.

La redazione

Lo staff di MaTeMù

Ersilia Di Bartolo

Riapertura giardini
Piazza Dante

F

inalmente, dopo molti anni, riaprono i giardini di Piazza Dante, un’altra bella notizia
dopo i giardini di Piazza Vittorio.
Il quartiere si riappropria di due fondamentali
spazi verdi, alle Istituzioni il dovere di effettuare la manutenzione necessaria e ai cittadini il dovere di rispettare questi spazi affinché
tutti ne possano usufruire.
Un saluto,
Patrizia Nocente
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Un Natale strano

Q

uesto Natale è molto strano perché c’è il
COVID. In classe nostra c’è stato un caso
positivo e così siamo in quarantena, facciamo le
lezioni con la didattica a distanza e non possiamo andare al parco. È come se il mondo fosse
stato conquistato dal Coronavirus: una cosa
rossa e brutta.
Così il Natale è un altro, non è lo stesso di tutti
gli anni, è un Natale strano!
Strano ma sempre bello,come queste nostre
due storie:

La sfida
Tanto tempo fa Babbo Natale e la Befana consegnavano i regali lo stesso giorno. Un Natale
ebbero un’idea: fare una gara a chi portava più
regali.
La notte di Natale tutti a portare regali e la
Befana che era più veloce passò in testa. Ad un
certo punto, però, si accorse che aveva dimenticato i dolci, così dovette ritornare a prenderli a casa. Babbo Natale recuperò e vinse!
La Befana si vergognò di far vedere che aveva
perso e si spostò al 6 gennaio.

Passeggiata a
piazza Vittorio

N

ei giorni scorsi, noi della I-C siamo andati
a Piazza Vittorio. Stare lì ci è piaciuto
tantissimo. Qui abbiamo visto l’autunno, ci sono
alberi enormi e bellissimi, poi guardandoli li
abbiamo dipinti.

La leggenda dell’abete dell’Esquilino
In un tempo lontano viveva un abete diverso
dagli altri, era rosso e giallo e tutti gli altri
abeti lo prendevano in giro. Un giorno venne
uno strimbuloso gigante, l’abete spaventato lo
pregò di non mangiarlo, ma il gigante gli rispose: – Io non mangio te!
L’abete rosso e giallo gli chiese di aiutarlo a
spaventare gli altri abeti che lo prendevano in
giro e così fu. Il gigante spaventò gli altri abeti
e il piccolo abete rosso e giallo dell’Esquilino
visse per sempre tranquillo e felice.
Giacomo, Olimpia, Daniel e Leonardo
Classe III-A

La gentilezza

I

l 13 novembre per la giornata mondiale
della gentilezza, in classe abbiamo parlato
molto! È stato bello!
Tutti abbiamo ricordato dei momenti
significativi, in cui avevamo mostrato parole
o gesti gentili.
Livia ha parlato di quella volta che ha donato
dei soldini e un sorriso a un senzatetto; così
anche Adriano.
Pinto ha ricordato di aver consolato più volte
l’amichetto Flavio in momenti di sconforto
e di tristezza. Tutti ricordi di meritevole
attenzione, che ci hanno fatto riflettere
molto e ci hanno reso in quel momento più
gentili, più buoni e generosi.
Abbiamo capito che in questo periodo
difficile, privo del dono dell’abbraccio e
del calore dei sorrisi, perché nascosti dalle
mascherine, non dobbiamo mollare!!! Tutti
dobbiamo reinventarci per continuare a
mostrare, sempre con più ardore, attenzione,
affetto e disponibilità agli altri.
Noi bambini della II-A abbiamo deciso
di continuare ad essere gentili mimando
abbracci con dei gesti, disegnando sorrisi
sulle mascherine e facendo brillare sempre
di più i nostri occhi, in modo da toccare e
riscaldare il cuore di ognuno, in attesa di
momenti migliori.
Classe II-A

È stato bello giocare tutti insieme sull’altalena,
passeggiare e trovare gli animali di pietra.
Sarebbe bello andare sempre a studare a
Piazza Vittorio.

Lezioni all’aperto

Q

uest’anno, a causa del Covid, nella nostra
scuola c’è una novità: le lezioni all’aperto.
Ogni settimana la classe esce per studiare, in
una modalità divertente, in diversi luoghi del
quartiere.
Siamo già stati ai giardini ‘Nicola Calipari’ di
piazza Vittorio Emanuele II del rione Esquilino
e al parco di Colle Oppio del rione Monti.
In questi luoghi, a contatto con la natura

Classe I-C

abbiamo fatto soprattutto interrogazioni e
studio di gruppo, posizionati su panchine, prati
e alberi, sempre nel rispetto dell’ambiente e
dei passanti incuriositi dalla nostra presenza.
Questa esperienza di studio è molto
interessante e ci auguriamo che continui anche
quando non ci sarà più l’epidemia: speriamo
molto presto!
Classe V-E

Tutti al parco

O

ggi, venerdì 27 novembre, noi di I-A, siamo
usciti per fare dei disegni al parco di via
Statilia.
Ci siamo messi tutti in fila e abbiamo camminato;
avevamo gli zaini con la merenda e il pranzo,
in mano un piccolo blocchetto per seguire il
nostro percorso.
Abbiamo visto tantissimi alberi grandi, ci siamo
fermati per disegnare quello che vedevamo.
C’era un tronco caduto, sdraiato sull’erba,
era di un povero albero morto e sembrava la
lettera ‘I’.
Abbiamo cercato dei funghi ma non li abbiamo
trovati, invece c’era un giornalista con il
telefono, la mascherina, il microfono, le cuffie
e la batteria per caricare la telecamera...
Ci siamo rimessi in marcia, eravamo dei pedoni

e ci siamo fermati a molti semafori.
A mangiare siamo andati in un altro parchetto,
c’erano tre corvi e otto piccioni, alcuni di noi
li hanno contati; abbiamo aspettato che tutti
finissero di mangiare e poi siamo andati a
giocare.
C’erano delle altalene, un castello con lo scivolo
per scendere e le scaline per salire.
Durante il percorso ci siamo fermati da un
fioraio per vedere i ciclamini: erano rossi, rosa,
fucsia e bianchi; abbiamo scoperto che sono
fiori resistenti al freddo e al vento perché
vivono nei boschi.
Tornati a scuola ci siamo messi a scrivere la
storia di questa bella avventura.
Classe I-A

Esquis ito
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Merenda a Piazza Vittorio
▪

I nuovi giardini offrono scenari da ‘realtà alternativa’. Per la loro bellezza
e per gli incontri che vi si
possono fare
di Andrea Fassi

S

otto i portici di Piazza Vittorio, tra chi difende il diritto
di incassare qualche spiccio
in più, chi se la suona, chi se la
beve, chi se la tampona, chi sereno fa il suo lavoretto quotidiano,
decido di portare Amelia a fare
merenda nel meraviglioso, mastodontico, nuovo di pacca: Giardino di Piazza Vittorio!

Una manina affilata
sfida i carabinieri
Sono i primi giorni di apertura, una volante si addentra nella
piazza precedendoci di poco.
– Ah però, meticolosi. Che bello! – dico ad Amelia. Lei arriccia il
naso. Un’isola felice rispetto all’esterno. Penso.
Il bello deve ancora venire. In
lontananza noto una persona
sbraitare brandendo la mano, una
manina minuta affilata che grida
ai carabinieri: – Via, andate via!
Spingo il passeggino, Amelia al
posto di apparecchiarsi i pop-corn
per seguire la scena, è tutta in
tiro per lo yogurt peretta e albicocca per colazione. Il suo preferito che le brillano gli occhi.
La manina sbraita, andando incontro alla volante, insiste: – Via
sia chiaro, i patti non erano questi. Via!
I due carabinieri scendono, da
dove mi trovo sembrano enormi
rispetto ad Amelia. Lei se li guarda, loro non ci vedono, io mi apparecchio per ascoltare la manina
cosa ha da motivare. Un padre
con un passeggino è innocuo, innocente, tenero. Metto il bavaglino rosa ad Amelia. Socchiudo gli
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occhi rovistando negli antri più bui
del mio animo. E mi faccio spia.
– Voi qui non ci potete stare! – è
il grido di battaglia della manina
affilata. Amelia ride, perché non
capisce il mio appostamento, ma
capisce.
I carabinieri rispondono, fanno un
controllo ai documenti, educatamente cercano di tranquillizzarla.
Capiscono le sue motivazioni, la
macchina non dovrebbe passare
su uno specifico tratto della Piazza. La manina punta, indica, argomenta. Affilata però la manina,
penso.
È un istante, sento sguardi su di
me. Allora armo il mio sorriso migliore e imbocco Amelia. Mi faccio
dolce padre giovane e ingenuo.
Conto fino a cinque. Uno, due,
tre, quattro, cinque. Scampato
pericolo. La manina torna a sfilettare i carabinieri. Altra cucchiaiata ad Amelia per non destare
sospetto, sono un padre tenero.
Amelia perde i suoi occhi ancora
blu nei miei ormai verde Tevere,

ride. La sua colazione con me è
imprescindibile, così deliziosa da
necessitare un bel ruttino alla
fine.

Una fervente difesa
dei giardini
Si avvicinano altri due agenti in
borghese. Sembrano un po’ sconcertati e un po’ annoiati. La manina allunga un biglietto da visita che io recito ad Amelia così:
“IngegnerA,
architettA,
Deus
ex machina responsabile unica
del progetto fautrice geometrica
strutturale manifesto del bene e
del male, esistenza piena decisionale anche del nostro yogurt a
Piazza Vittorio.”
Il lieve penzolare della mano del
carabiniere che soppesa il bigliettino leggero come uno starnuto
mi fa sorridere. Mimo con le labbra il suo pensiero circa il biglietto: “E chi sene frega”. Lo pensa
sicuro.
Amelia ha gli unici due denti, il
naso e un orecchio persi nello yo-

gurt. La manina indica ancora il
biglietto da visita con fare deciso.
Di lì a poco se non fanno dietro
front con tutta la volante, immagino arrivino il Sindaco e il Presidente del Consiglio proprio dritti
qui, con tutto il potere potentissimo perché la macchina avrebbe
potuto distruggere tutto e la manina è molto affilata.
Ha ragione a fendere l’aria, penso. Anche se in realtà non lo so.
Dal peso del trasporto emotivo,
rovesciato senza se e senza ma
dal suo agitare la mano, immagino aprirsi un varco nella terra vicino alla fontana. Eccolo un
tunnel sotterraneo che arriva alla
porta alchemica e ci porta in un
‘altro-quando’ dove tutto è azzerato. Il genere umano che di qua,
nel ventunesimo, secolo ha sostituito le caverne con le transenne,
di là non esiste.
La voragine si richiude, le mie
pupille si fanno spillo. Amelia ha
finito lo yogurt, la pulisco con delle salviette umide e penso che sia
bellissima la piazza, eppure mi
sembra che il fervore della manina non aveva nella difesa della
meraviglia il suo unico da farsi.
C’era forse anche un moto preciso, deciso, distinto, aprioristico di
godimento nel poter bloccare le
autorità. Cosa che in quest’epoca va molto di moda a prescindere. Guardo Amelia e le dico che il
modo è tutto, che ho impiegato
anni a capirlo anche io; il tatto è
la chiave e lo imparerà nel tempo.
Lei mi guarda e ride con due denti
riemersi dallo yogurt.
La manina si calma, vorrebbe scusarsi o forse no o forse io
non riesco a sentire, o forse sono
preso da Amelia che alterna: –
Mammmma ma a Daddaa da.
Il gruppetto si disperde, le foglie
autunnali coprono il pavimento
della piazza rinata. Dalla porta alchemica mi sembra di intravedere
come per magia gente sorridente
sfilare in un anelito di speranza.

