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▪

Tutti i sabati nel cortile del
Nuovo Mercato Esquilino ReFoodgees
raccoglie il cibo invenduto e lo
redistribuisce gratuitamente
di Maria Grazia Sentinelli

L

unghe file dalle 16 alle 18 del sabato, persone che vengono a prendere il cibo donato
dagli operatori del mercato: pane, frutta, verdura che vanno a finire sulle tavole di chi ha
più bisogno, ma anche di gente sensibile alla
lotta contro lo spreco alimentare.
Roma SalvaCibo è un progetto iniziato quattro anni fa, da tre anni è presente anche nel
nostro rione grazie all’associazione ReFoodgees, nome che mette insieme, in inglese, le
parole ‘cibo’ e ‘rifugiato’. La maggior parte dei
suoi volontari sono infatti migranti, rifugiati,
richiedenti asilo, provenienti da varie parti del
mondo e di varia età che, partendo dal loro
bisogno di cibo, si sono aperti ad un’attività
sociale e inclusiva che si ispira ad un’economia
solidale, antispreco ed ecologica.

La redistribuzione si rivolge soprattutto a persone bisognose, per lo più migranti, ma anche
a italiani finiti in povertà, magari perché hanno perso il lavoro o perché hanno una pensione bassa. Tra le persone in fila incontriamo
Mustafa, rumeno, che ci racconta come tutte
le settimane venga al Nuovo Mercato Esquilino per beneficiare di questa iniziativa. Anche
Francesca, italiana, si dichiara ugualmente
soddisfatta: «È importante che aiutino anche
noi italiani e non soltanto gli stranieri».
Viola De Andrade Piroli, Presidente di
ReFoodgees, ci tiene a sottolineare come questo sia «un progetto contro lo spreco alimentare e quindi rivolto non soltanto alle persone
bisognose, ma a tutta la gente del rione che
crede in un mondo ecologico, che riusa e recupera invece che sprecare». Evidenzia inoltre come una costante presenza settimanale
abbia permesso all’associazione di instaurare
rapporti di fiducia con i fruitori del progetto, sia
volontari sia abitanti del rione, e di diventare
un punto di raccordo tra i bisogni del territorio:
ReFoodgees si impegna così a fare rete con le
altre realtà sociali del territorio e i loro servizi.
Segue a pagina 4
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Scusate, c’è qualcosa che funziona?
▪

Nonostante i tanti presidenti e
amministratori delegati cambiati nel
corso degli anni, AMA e ATAC continuano a non rendere il giusto servizio
di Carlo Di Carlo

A fine ‘800, il giovane Einstein si lamentò fortemente che tanti professori di fisica delle università e delle scuole tecniche di Germania,
Inghilterra e Francia ripetessero centinaia di
volte lo stesso esperimento con la speranza di
osservare qualche risultato differente. Eppure
a loro era dovuto un enorme progresso in termodinamica, elettricità, ottica, cioè in quella
che oggi potremmo definire la fisica classica.
Niente da fare, centinaia di prove con gli stessi materiali e nelle stesse condizioni, davano
sempre gli stessi risultati.
In AMA e in ATAC si verifica la stessa cosa: negli ultimi anni c’è stato un carosello di direttori
generali, dirigenti, consulenti ed esperti. Tutti
a rilasciare dichiarazioni sul futuro luminoso
delle aziende e così impegnati da non poter
ascoltare le voci (le lagnanze) dei cittadini.
Non è pensabile che fossero tutti inetti e incapaci: erano stati selezionati, sulla base di cur-

ricula e incarichi svolti, da politici e consiglieri
di lunga esperienza. Il risultato del lavoro di
tanta intelligenza, e cioè la soddisfazione delle
necessità dei cittadini, è stato deludente: la
città è sempre sporca, i cassonetti malandati
e puzzolenti; il trasporto pubblico inadeguato e ricco di guasti, addirittura ai binari nel
caso dei tram e di fiamme nel caso dei bus.
Se cambiare la testa non serve, allora la responsabilità è... di chi ci lavora: i netturbini
dell’AMA o gli autisti dell’ATAC che se ne stanno in strada a fare nulla, è evidente. Cambiamoli con quelli di ditte private, che forse loro
sì, sanno come farli lavorare. O forse no, è
meglio prenderli di nuovi che se ne ricorderanno al momento di votare…
Ogni giorno le domande dei cittadini sono le
stesse, e ricevono sempre le stesse risposte.
A chi segnalo un disservizio? Alla direzione naturalmente.
Quando sarà eliminato? Sicuramente il prima
possibile.
Nel frattempo come andiamo avanti? Non posso saperlo.
Chi è il responsabile di zona? Non posso dirlo,
ovviamente.
Mi terrete informato di come state procedendo? Certo tramite i giornali e la TV locale.
…Bisogna aver fiducia! Ma in cosa? In chi?

Sg u ardi sull’Esqui l i n o

di A nt onio F ine lli

(a n t o n io .fin e lli@ t i s c al i . i t )

P i a z z a V i tto r i o d a l l a to di vi a Ri c as o l i

L’idea di una figura di prossimità
per aiutare
l’organizzazione del lavoro

Il giovane Einstein non si limitò alla denuncia dell’inutilità di tanti lavori, ma raccolse le
novità del momento, i quanti e la radioattività, per formulare nuove strutture di ricerca e nuovi esperimenti. Anche ora abbiamo
bisogno che AMA e ATAC riformulino le loro
strutture operative.
Anni addietro, il CENSIS descrisse il tessuto produttivo italiano con la frase ‘piccolo è
bello‘, in contrapposizione al modello del ‘risparmio di scala’, secondo cui più l’impresa è
grande più si risparmia.
Ma, grande o piccola che sia l’azienda, questa
per funzionare ha sempre bisogno di figure
che siano a contatto con la gente e i suoi bisogni. Se un’impresa non è radicata nel territorio, per quanti sforzi si facciano, risulterà
sempre un corpo estraneo che può stare e
operare in qualunque luogo. Lo stiamo vedendo, purtroppo, in occasione della pandemia da
Covid-19: la centralità degli ospedali non risolve il problema della cura, trascura affetti ed
emozioni, riduce i medici di base a estensori
di ricette, semplici figuranti nella tragedia.
Una figura che faccia da raccordo col territorio, nel caso di ATAC, potrebbe essere il ‘responsabile di linea’, ossia quella persona fisica
che disponga di uomini e mezzi per gestire
il servizio della linea in autonomia per piccoli
interventi e piccole spese. Analogamente per
AMA. Si tratta di figure che vivano il territorio,
lo conoscano e controllino quanto di cui sono
responsabili non da un monitor su un tavolino,
ma andando in giro a cercare incuria e malfunzionamenti.
Mesi fa, il 4 ottobre, alla fermata metro Manzoni ho notato che la scritta che indicava il
Museo della Liberazione era stata alterata.
Non sporcata né cancellata ma soltanto alterata: da ‘Museo della Liberazione’ era diventata ‘Muse della iperazione’. Cosa voglia dire
non so, come non so da quanto fosse così.
Il giorno della befana sono passato un’altra
volta e ho notato che la scritta era ancora alterata. Non credo che nessuno dei passeggeri
passati di lì abbia segnalato la cosa. E forse
anche l’incaricato non c’era o dormiva… Ma
gli addetti alla stazione Manzoni, e sono tanti,
vanno al lavoro in auto?
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Un bubble tea al ritmo di k-pop
▪

Via Principe Eugenio al centro
di nuovi riti e mode globali della
generazione Z
di Micol Pancaldi

N

ella personale mappa di un cittadino romano, Principe Eugenio è la via del ristorante
di Sonia e del Palazzo del Freddo di Fassi, iconiche mete di pellegrinaggio culinario da tutta
la Capitale. Attorno a loro, una singolare sequenza di supermercati, lussuose profumerie,
abbaglianti vetrine di scarpe (rigorosamente
singole), la chiesa cristiana evangelica cinese,
qualche bar, un centro scommesse, una farmacia, una storica merceria e una serie di locali
in continua ricerca di destinazione. Negli ultimi anni, però, a far risuonare come nacchere
gli sconnessi marciapiedi di via Principe Eugenio sono sempre più spesso gruppi di ragazzi
e ragazze attratti da un prodotto coloratissimo, modaiolo e internazionale: il bubble tea.
Difficile che chi ha più di trent’anni e non ha
figli adolescenti o poco più sappia di cosa si
tratta. Bevanda a base di tè nata a Taiwan negli anni ’80, il bubble tea deve il suo nome
alle perle di tapioca, le boba, che scoppiano in
bocca rilasciando vari gusti. Mescolato al latte,
abbinato a fette di rainbow cake, arricchito di
sciroppi e sfere gelatinose al sapore di mandorla, soia, fagioli rossi o frutta, viene servito
negli inconfondibili bicchieroni di plastica con
cui passeggiare sorseggiando, magari per raggiungere i giardini di Piazza Vittorio e farsi un
selfie da postare su Instagram.

Il bubble tea oggi è anche il segno
di appartenenza ad una specifica
subcultura che trova in Instagram e
TikTok i vettori di diffusione globale
Nel minuscolo Youyou, fra i primi ad aprire a
Roma, i ragazzi affidano ad un post-it fosforescente un disegno, una firma, un pensiero in
decine di lingue diverse da attaccare alla parete del negozio. Anche poco più in là, all’interno
del Jiege bar, già da tempo punto d’incontro
pomeridiano di studenti fra i quali l’accento
romano si alterna al cinese, hanno trovato posto le vaschette arcobaleno per il bubble tea. E
ancora dall’altra parte della strada, al 512TEA
di recente apertura, i giovani avventori possono appendere al muro minipolaroid che li
ritraggono in posa. Con questi piccoli rituali,
simboli condivisi e un’estetica ultra-pop molto
riconoscibile, la bevanda asiatica oggi è anche
un segno di appartenenza ad un gruppo, ad
una specifica subcultura che trova nei social
media Instagram e TikTok i vettori di diffusione globale e nel K-pop – il fenomeno dei
gruppi pop coreani – la sua colonna sonora.
Passando accanto ai ragazzi che frequentano
i tea bar di via Principe Eugenio si riconoscono lingue e tratti somatici diversi, mode e stili
che si mescolano: eleganti cappotti cammello
sopra a scarpe da ginnastica dai colori fluo e
dalla zeppa a precipizio, camicie a quadrettoni
vintage e magliette con i volti degli anime e
dei manga. Per alcuni, la tappa successiva è
Cheng Gong, il negozietto di via dello Statuto
meta di tanti giovani fan degli idoli musicali
coreani in cerca di album e merchandising.

no funzionando molto bene, come le raviolerie
nate in zona nell’ultimo anno e i laboratori
di cake design di via Cairoli, oltre a tentativi
apprezzabili ma purtroppo conclusi come l’apertura di una galleria d’arte, sempre lungo
via Principe Eugenio. La novità di fine 2021 di
questa via in transizione è un locale che propone una saletta per i giochi da tavolo, alcune postazioni di gaming, ma soprattutto due
super tecnologiche cabine per il karaoke: microfoni, cuffie, schermi con i video e i testi, e
un catalogo di brani prevalentemente cinesi,
coreani, giapponesi e inglesi. Ho testato personalmente nei giorni precedenti il Natale e,
stregata dalla psichedelica versione di Jingle
Bells in cinese, ho promesso, euforica, di tornare col nuovo anno.
Nelle scorse settimane a via Principe Eugenio
ha chiuso la storica merceria Santori e sembra
che nei prossimi mesi farà lo stesso il negozio
di abbigliamento Guidi. Per chi ha nostalgia
di un certo Esquilino, è forse un altro passo
verso l’ignoto.
Non resta che stare a vedere se il rione, che da
secoli tutto accoglie, rimescola e poi digerisce,
saprà cogliere questo giovane vento d’Oriente
in un modo proprio, originale e locale, frutto delle relazioni e delle contaminazioni che
avvengono ogni giorno tra i ragazzi di tante
nazionalità diverse che crescono qui insieme.

Ultima novità del 2021: un locale con
karaoke e postazioni per il gaming
Ma l’onda è più ampia e include altri esercizi
commerciali gestiti da giovani cinesi che stan-

Giovani e colorati, i BTS è la band "dinamite"
numero uno al mondo che ha fatto amare
il pop coreano anche in occidente

L’ o cchio d e l cie lo
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Combattiamo lo spreco alimentare
> segue dalla prima pagina

Il messaggio contro lo spreco
diventa un messaggio di inclusione,
solidarietà, miglioramento delle
relazioni umane, economia circolare
Dalla raccolta e distribuzione del cibo,
l'attività si è allargata proponendo momenti
di socializzazione. Iniziative come concerti,
mercatini, laboratori, spettacoli teatrali,
portano i volontari a fraternizzare tra loro e

ad aprirsi agli altri, creando spazi di inclusione
e relazioni di solidarietà con i residenti. La
più recente è stata il mercatino di Natale,
tenutosi lo scorso 11 dicembre, che ha messo
in mostra e in vendita i prodotti artigianali
delle varie associazioni della città, offrendo
regali etici, sostenibili e originali. Il concerto
della Stradabanda Spmt ha aggiunto un tocco
magico alla splendida giornata di festa.

Gli operatori del mercato hanno
aderito numerosi all’iniziativa
Salvatore
Perrotta,
presidente
della
cooperativa che si occupa della gestione del
Nuovo Mercato Esquilino, ci racconta che se
i banchi del mercato non vendono, in due o
tre giorni il cibo diventa rifiuto da smaltire.
Invece, grazie a ReFoodgees e a una adesione
massiccia da parte degli operatori del mercato,
ogni sabato si riesce a raccogliere oltre una
tonnellata di cibo che viene sottratto al ciclo
di smaltimento e redistribuito a famiglie che
la pandemia ha proiettato in una dimensione
di maggiore sofferenza economica. Perrotta

ci tiene a ribadire che «L’iniziativa ha una
forte valenza culturale perché punta a creare
la coscienza di un rapporto sostenibile con
l’ambiente, all’insegna dell’usare meno,
sprecare meno». Anche da qui può partire un
cambiamento positivo per il nostro pianeta e
per le generazioni future!

Cosa dicono i numeri

D

enaro, ambiente, fame: la lotta allo spreco alimentare
rappresenta l’Obiettivo 12 dell’Agenda di sostenibilità 2030 delle
Nazioni Unite, con il dimezzamento degli sprechi alimentari globali
pro-capite a livello di vendita al dettaglio e
dei consumatori, e la riduzione delle perdite
di cibo durante le catene di produzione e
di fornitura, comprese le perdite del postraccolto, entro il 2030. Sì perché nei paesi
sviluppati il cibo viene spesso sprecato alla
fine della catena di produzione, quando
arriva sulle nostre tavole; nei paesi in via
di sviluppo, invece, viene perso nelle prime
fasi di produzione, quando i raccolti vengono
lasciati a se stessi o non lavorati a causa
di poveri sistemi di immagazzinamento
o perché gli agricoltori non riescono a far
arrivare le proprie merci sui mercati.
Secondo Waste watcher, nel 2020 in Italia,
forse complici le difficoltà economiche, gli
sprechi alimentari sono diminuiti, riducendone il costo complessivo del 20%. Altro
fattore positivo è la percezione: «7 italiani su
10 (il 66%) ritengono ci sia una connessione
precisa fra spreco alimentare, salute dell’ambiente e dell’uomo».
La conferma arriva da un’indagine Coldiretti/Ixè 2020: il
54% della popolazione italiana ha diminuito o annullato gli

sprechi alimentari adottando diverse strategie: consumo
degli avanzi, maggiore attenzione alla data di scadenza,
spesa km0, riduzione delle quantità acquistate, dono in
beneficienza dei prodotti alimentari non
consumati. Tuttavia, lo spreco alimentare
ammonta comunque a circa 36 kg all’anno
pro capite e cresce durante l’estate. Il
problema resta rilevante perché ogni
famiglia italiana getta nella spazzatura cibo
per un valore di 4,91 euro la settimana
per un totale di 6,5 miliardi. Anche lo
European Green Deal contiene la cosiddetta
strategia Farm to Fork, un piano decennale
per trasformare il sistema alimentare
europeo, rendendolo più sostenibile sotto
diversi aspetti e riducendo il suo impatto
sui Paesi terzi. L’UNEP, United Nations
Environment Programme, che monitora da
anni l’evoluzione di pratiche e azioni che
danneggiano l’ambiente a livello mondiale
ed elabora, ogni anno, un rapporto che
fotografa la situazione, stima l’impatto del
cibo non consumato con una percentuale
tra l’8 e il 10% delle emissioni di gas serra su scala globale: «se la
perdita e lo spreco alimentare fossero un paese, sarebbe la terza
più grande fonte di emissioni di gas serra».
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E▪ vedi il mondo che si muove

Di fronte alle ferrovie
laziali, in via Giolitti 241/g,
c’è un piccolo portico, grigio, sporco e puzzolente,
sconosciuto quasi a tutti.
Nella ‘Casa dei diritti sociali’ si danno insegnamenti e
aiuto in cambio di sorrisi e
ambizioni
di Bruna Fioramonti

È

un crocevia di vite che di
giorno passano veloci verso
una
destinazione,
a
volte
si fermano incuriositi da un
banchetto scassato che espone la
sua merce: due vecchie cinture,
uno zaino seminuovo, una borsa
da viaggio scolorita. Per gli
intellettuali qualche libro ingiallito
ritrovato in cantina e per gli
amanti del fumetto intramontabili
Tex e Diabolik di quarta mano.
L’uomo che offre al pubblico i
suoi prodotti è il custode prezioso
e quotidiano di questo angolo di
mondo, un moderno San Pietro
che tiene le chiavi della catena con

la quale tutte le sere sigilla il suo
baracchino e le chiavi di una porta
che invece tutti i giorni si apre
per offrire a tanti che aspettano
parole nuove. E poi quando arriva
la notte ecco che il portico si
trasforma in un rifugio di fortuna
a chi adagia per terra i suoi cartoni

per il sonno. Insomma, se passi
di lì a ogni ora vedi il mondo che
si muove. Dalla mattina presto
questo marciapiede si affolla di
gente colorata, gente che parla
cento lingue, una babele al
contrario dove tutti si incontrano,
si intendono con uno sguardo,
un gesto, uomini e donne che
aspettano di entrare nella scuola
più malandata della città ma,
sicuramente, la più aperta a tutte
le ore di tutti i giorni di tutto l’anno,
sicuramente la più aperta a chi
ha bisogno di essere ascoltato e
accolto per imparare a conoscere
una lingua bella, melodiosa e
tanto difficile come l’italiano. Se li
guardi bene vedi tutto: curiosità,
impazienza, preoccupazione, baldanza, allegria, speranza, fiducia.
Arrivano da tutte le parti del
mondo con i loro capelli ricci,
crespi, biondi, oppure coperti
da un velo colorato, occhi neri,
azzurri, a mandorla, occhi tristi,
occhi furbi, occhi che guardano
lontano e hanno tanta voglia di
sapere. Hanno lasciato la loro

terra, hanno lasciato tutto per
vivere qui e cercare di essere felici,
e per fortuna ci siamo incontrati;
noi gli diamo l’ABC, i nostri verbi,
le nostre leggi, la nostra pizza,
il caffè e il cappuccino, e intanto
ci prendiamo i loro sorrisi e le
soddisfazioni per un dettato senza
errori o una frase semplice che
li racconta e ce li fa scoprire, e
ci stringiamo le mani, battiamo
il cinque, ci diciamo ‘Ciao’, e ci
diciamo ‘bravi’. Intanto il custode
ci guarda, sorride, poi arriva la
notte e domani si ricomincia.

C ’ è chi fa
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Noi scout da sempre ‘social’ e impegnati
▪

I giovani sono al centro delle attività di AGESCI
Roma 104 e CNGEI Roma 1,
i due gruppi scout attivi nel
rione con attività consolidate
educative e di volontariato
di Mario Carbone

T

ra
associazioni
sportive,
palestre, scuole di musica
e scuole di lingue, sono tanti gli
enti formativi e ricreativi che,
anche all’Esquilino, si occupano
di proseguire l’azione formativa
dei nostri giovani al di fuori del
normale orario scolastico. Se si è
in cerca di una proposta educativa
solida a cui si possa partecipare
dagli otto anni in su, il nostro rione
offre, tra le altre, due possibilità
fondate sui saldi valori dello
scoutismo, le proposte di AGESCI
Roma 104 e di CNGEI Roma 1.

Una vera proposta
educativa nel rispetto
delle singole esigenze
Lo scoutismo, fondato nel 1907
da Robert Baden Powell, ha
come scopo la formazione fisica,
morale e spirituale dei giovani,
accrescendone progressivamente
responsabilità e indipendenza,
oltre che lealtà e capacità di
cooperare e di imparare a guidare
la propria vita.
Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani)
è la prima associazione scout nata

in Italia, fondata nel 1912 da
Carlo Colombo. Pochi anni dopo
nacque l’Associazione Scoutistica
Cattolica Italiana - Esploratori
d’Italia (ASCI), fondata a Roma nel
1916 dal conte Mario di Carpegna.
Questa nel 1974 si fuse con
l’Associazione Guide Italiane (AGI)
dando vita all’Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani (AGESCI).
L’unica
differenza
sostanziale
tra AGESCI e CNGEI riguarda
l’approccio alla religione. In

tre fasce d’età, dagli otto anni
in su, e guidati da capi scout.
Caratteristica del metodo scout,
infatti, è quella di adattarsi alla
crescita dei giovani nel rispetto
delle loro esigenze, seguendo i
bisogni delle diverse fasce di età.
Gli scenari ideali per l’attività
scout sono la natura e la vita
all’aria
aperta,
che
offrono
contemporaneamente opportunità
per attivare lo sviluppo fisico, lo
sviluppo intellettuale, lo sviluppo

Donato, in via Bixio.
Disponibili ad inclusione e accoglienza per uno scoutismo senza
barriere, i due gruppi, quando
possibile, partecipano attivamente ad attività di miglioramento del
territorio. Per esempio, il gruppo
AGESCI Roma 104 propone ai
ragazzi più grandi un impegno di
‘servizio’ che prevede, tra le altre
opere, volontariato a supporto
dell’attività extrascolastica della
scuola Di Donato. Tutti e due i

AGESCI si fa un’esplicita proposta
di fede cattolica, quindi l’eucaristia,
la preghiera e la ‘spiritualità’
scout sono attività fondanti. Il
CNGEI, invece, realizza un’azione
educativa
laica,
indipendente
da ogni credo religioso e da
ideologie politiche, che impegna
i giovani al conseguimento e
all’approfondimento delle scelte
personali.
La proposta educativa prevede
l’attività in gruppi divisi per

sociale e quello spirituale. Per
questo
alle
normali
riunioni
settimanali si aggiungono le uscite
di una giornata, i fine settimana in
tenda e campi estivi o invernali di
svariate giornate.

gruppi hanno dedicato tempo e
impegno ad attività di pulizia di
aree degradate del rione.
La comunità dei capi scout,
con l’impegno straordinario e
partecipato delle famiglie, è
riuscita a realizzare attività anche
con il distanziamento sociale
dovuto al Covid-19. Durante i
periodi di lockdown i gruppi hanno
comunque sempre portato avanti
le attività, online o in presenza
quando si è reso possibile.
In
chiusura,
ci
fa
piacere
ricordare anche che i giardini di
Piazza Vittorio sono dedicati ad
un servitore dello Stato che in
gioventù ha fatto il percorso scout
a partire da lupetto fino a divenire
capo gruppo. Con l’alto senso del
dovere e di servizio che da sempre
accompagna i valori più alti dello
scautismo, Nicola Calipari ha
sacrificato la propria vita per
salvarne un’altra.

Tra le attività dei gruppi
scout anche azioni
a favore del territorio
Ciò che contraddistingue i gruppi
scout dell’Esquilino è che si tratta
di realtà consolidate. Il gruppo
AGESCI trova infatti le sue origini
nel 1959: grazie a Padre Antonio
Soldà e fratel Ugo Titta (due
marianisti) nacque ufficialmente il
gruppo scout Roma 52, divenuto
nel 1974 Roma 104. Le sue
riunioni si tengono presso l’istituto
Santa Maria, in viale Manzoni. Il
gruppo CNGEI Roma 1, invece, è
attivo dal 2015 e si riunisce presso
i locali della scuola Federico Di

Le botteg he
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La cura della persona è un affare di famiglia
▪

Due fratelli hanno deciso di scommettere sull’Esquilino aprendo le loro attività all’insegna dello studio
e della qualità
di Antonia Niro e Davide Curcio

P

er molti suoi abitanti l’Esquilino è come una grande casa
che accoglie e ospita persone provenienti da diverse zone d’Italia,
del mondo e di Roma. C’è chi è
arrivato qui in età adulta per motivi di lavoro, magari scegliendo il
rione perché facilmente raggiungibile dalla stazione o dagli aeroporti. Chi vi è giunto ai tempi
dell’università, quando i prezzi
degli affitti erano forse più accessibili. Chi ci è cresciuto perché vi
è nato o, ancora, perché vi ha frequentato le scuole. Tra questi ultimi ci sono Daniele ed Elisa Bonfrisco. «Quando ero molto piccolo
– ci racconta Daniele – mio padre
aveva un bar in via dell’Olmata,
nei pressi di Santa Maria Maggiore. Sin da bambino lo seguivo tutti i giorni fino al suo locale, prima
di andare a scuola. Un po’ come
mio figlio, che quando era più piccolo aveva un tavolino tutto suo
qui nel ristorante. Su quel tavolino ha letto centinaia di libri mentre io e sua madre lavoravamo».
Benché non abitasse qui, Daniele
ha frequentato tutti i cicli scolastici nelle scuole di zona, fino alle
superiori all’Istituto Galilei. Cono-

sce bene l’Esquilino, le piazze e
i giardini in cui si incontrava con
amici e compagni di scuola. Anche
sua sorella Elisa ha frequentato le
scuole della zona fino alla prima
media presso l’istituto Baccarini.

Le tradizioni si rinnovano
in Trattoria Morgana
Col tempo, papà Silvio ha spostato la propria attività nel cuore
del rione Monti, aprendo un ristorante nella suburra. Qui è iniziata
l’esperienza nell’ambito della ristorazione per Daniele e la moglie
Özlem. «Poi, 22 anni fa, anche
sotto la spinta di mio padre, abbiamo deciso di aprire un’attività
tutta nostra e, grazie al passaparola dei fornitori, abbiamo scoperto che c’era una trattoria in
via Mecenate. I proprietari erano
una famiglia che gestiva l’attività
dagli anni ’50 e avrebbero voluto cederla ad un’altra famiglia».
Özlem ci racconta che ancora
oggi incontra spesso i vecchi proprietari, che la spronano a fare
sempre meglio in quella che loro
chiamano con affetto ‘la bottega’.
Trattoria Morgana ha mantenuto il
menù all’insegna della tradizione
romana e italiana, introducendo
innovazione nella tecnica culinaria – Daniele è un esperto della
cottura a bassa temperatura – e
piatti della tradizione gastronomica estera: prima della pandemia,
il ristorante offriva serate all’insegna della tradizione culinaria turca, paese di origine di Özlem.

La sfida di Bio Domus
al commercio online
Otto anni fa Elisa Bonfrisco ha
deciso di seguire la sua passione
per il make-up e la cura del corpo
nel rispetto della natura. Ha inaugurato così quella che è la prima
bioprofumeria dell’Esquilino.
Bio Domus è piccola ma ben fornita. Elisa ha deciso di iniziare
questa avventura perché da consumatrice sentiva la mancanza
di un negozio fisico, che permettesse di toccare con mano molti
prodotti reperibili solo online. La
scelta della zona, invece, è stata
dettata principalmente da motivi
familiari: «Ho scelto viale Manzoni perché vicina a mio padre e a
mio fratello. Spesso vado anche a
pranzo da Daniele. È un modo per
stare insieme: avendo entrambi delle attività commerciali, non
è facile vedersi e scambiare due
chiacchiere». La posizione non
è tra le più commerciali del rione ma è molto ben collegata con
tram, autobus e metropolitana.
Non mancano tuttavia le criticità,
sia quelle comuni a tutta la città
che quelle più specifiche: «Sono
otto anni che davanti al mio negozio, sulla strada, ci sono i new
jersey in cemento che ne ostacolano la visibilità».
Nei primi mesi dopo l’apertura, le

faceva spesso compagnia sua cognata Özlem, che è rimasta particolarmente colpita da una caratteristica degli abitanti del rione:
«Gli abitanti dell’Esquilino sono
persone dalla mentalità aperta:
frequentano sia negozi prestigiosi
che le piccole botteghe. Ho notato
che amano anche le novità e non
solo quelle gastronomiche: quando Bio Domus ha aperto entravano molte persone, incuriosite sia
dalla nuova attività che dai nuovi
prodotti».

Lo studio dei prodotti
e la ricerca della qualità
è il tratto comune
a Bio Domus e
Trattoria Morgana
Nonostante operino in due settori
commerciali molto diversi, Elisa
Bonfrisco vede con chiarezza un
tratto che accomuna la sua attività e quella di suo fratello:«Bio Domus e Trattoria Morgana sono entrambe botteghe i cui proprietari
devono costantemente studiare
e aggiornarsi, perché entrambi
hanno come fine ultimo la cura
della persona: chi con prodotti
naturali e di ottima qualità per la
cosmesi, chi con materie prime e
preparazioni rigorosamente selezionate e messe in pratica».
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Grande Guerra: i caduti che sempre vivono
▪

Dopo le celebrazioni per la Vittoria si avviò un processo collettivo di
elaborazione del lutto composto anche di numerose targhe commemorative delle morti
di Carmelo G. Severino

A

ll’Esquilino sono numerose le targhe che
commemorano i caduti della prima guerra
mondiale, poste per iniziativa di gruppi e associazioni che ricordavano così di essere partecipi di quel dramma nazionale. Testimonianza di un sentimento di pietosa memoria fatto
di gratitudine e di riconoscenza per coloro che
erano morti combattendo per l’Italia, quei gloriosi caduti considerati vittime di un inevitabile
sacrificio per la Patria, espressione tangibile di
una volontà superiore.

Tutte le componenti della società
manifestano la loro italianità
partecipando al dramma dei caduti
nel primo conflitto mondiale
A meno di un anno dalla fine della guerra, il
6 luglio 1919, sono le associazioni popolari di
Esquilino, Monti e Campitelli a inaugurare, tra
i primi, in piazza dell’Esquilino una lapide in
marmo per Giosuè Borsi, il giovane cattolico,
partito volontario all’età di 27 anni e caduto
durante il primo inverno di guerra. Da gennaio i cattolici democratici si sono infatti raccolti intorno al Partito Popolare di don Sturzo e
hanno bisogno di una legittimazione patriottica, che promuovono accostando il loro programma politico alle idee del giovane caduto
in guerra. Anche i 91 caduti appartenenti alla
parrocchia di San Silvestro e di San Martino ai
Monti ottengono una lapide posta nella navata
sinistra della chiesa. Tra di loro anche Eugenia
Gui, volontaria della Croce Rossa, impegnata
a prestare la sua opera sul fronte. Chiaro segnale che con la guerra si è ricomposta quella
frattura tra cattolici, laici e Stato nazionale che
aveva segnato i primi tempi di Roma Capitale.
Nello stesso periodo, i protestanti di confessione metodista, divenuti numerosi nella
Roma non più cattolica e papalina, esprimono
la volontà di onorare i loro caduti, e così la comunità ebraica, che vuole manifestare la dedizione e l’amore verso la patria con una lapide
di marmo riportante i nomi degli ebrei caduti,

a testimonianza della “partecipazione generosa ed entusiastica alle sorti della nazione”.
Anche i lavoratori delle ferrovie si mobilitano
per rendere omaggio ai loro morti e il 3 novembre 1920, a due anni dalla fine della guerra, la cooperativa dei ferrovieri di Santa Croce
in Gerusalemme inaugura una grande lapide
dedicata al giovane Enrico Toti che nonostante
la menomazione, con coraggio, aveva partecipato volontario e in un’azione di guerra aveva
eroicamente trovato la morte a 33 anni. Alla
presenza delle autorità comunali viene affissa
una grande targa in marmo dedicata al giovane bersagliere e a tutti i caduti della Grande
Guerra, opera dello scultore Luigi Iavarone.

Il monumento ai caduti di Esquilino,
Macao e Viminale viene inaugurato
il 15 giugno 1925 con una solenne
cerimonia alla presenza del sovrano
Nel settembre 1921, l’Associazione Esquilino, Libertà, Ordine e Progresso, costituitasi
per iniziativa delle più note personalità del
rione, partecipando del generale clima volto a superare gli orrori della guerra, decide
di realizzare a piazza Vittorio Emanuele II un
monumento in onore dei “gloriosi caduti” in
guerra di Esquilino, Macao e Viminale e promuovere, in tal modo, l’elaborazione di una
memoria collettiva condivisa. Per raccogliere

i fondi si attivano numerose iniziative come
un “tea danzante” nel salone dei concerti del
teatro Costanzi, organizzato dai giovani liceali
dell’Umberto I (oggi Liceo Pilo Albertelli), e
una grande festa nei locali dell’Associazione di
via Cattaneo. Raggiunta la somma necessaria,
l’imponente monumento dedicato ai caduti del
rione – realizzato dall’artista Enrico Brai su
progetto di Guido Caraffa – viene inaugurato
il 15 giugno 1925 con una solenne cerimonia
alla presenza del sovrano.
Una struttura in travertino, su un alto basamento a tre gradoni, con il prospetto scandito
da piatte lesene. Nella zona centrale, leggermente arretrata, un’iscrizione dedicatoria, coronata da un timpano ribassato che sovrasta
un’aquila ad ali spiegate. Sotto un’iscrizione
centrale si trova un festone di alloro e, più in
basso, un rilievo decorativo con una corona
di alloro e un gladio. Due targhe di marmo
bianco laterali riportano i nomi dei caduti. Il
monumento viene localizzato sulla scogliera
addossata ai Trofei di Mario per accostare idealmente Gaio Mario, vincitore dei Cimbri e dei
Teutoni, con l’esercito italiano vincitore contro
uno dei più potenti eserciti del mondo quale fu
il “teutonico moderno”.
Per iniziativa del parroco di Sant’Eusebio, i
nomi dei 180 caduti dell’Esquilino riportati nel
monumento, vengono anche ricordati all’interno della chiesa, in due targhe commemorative su una parete della navata destra.

Di telo al Cie lo
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Chiude la merceria Santori
su via Principe Eugenio

G

entile redazione,
volevo portare la vostra attenzione sulla
notizia che ho appreso nei giorni scorsi dalla
proprietaria della merceria di via Principe
Eugenio. Sono addolorata in quanto un’altra
attività antica viene chiusa per limiti di età
dei proprietari. Ho parlato con la signora e mi
ha confermato che nessuno si è presentato
per rilevare l’attività.
Ora volevo interessare la vostra curiosità
sul perché dobbiamo perdere un pezzo
di Roma. Chiedo un suggerimento ed
opzioni da voi, in quanto vi reputo e stimo
la vostra disponibilità. Per favore fatemi
sapere che cosa si può fare per salvare la
nostra identità. Io sarei d’accordo anche a
fare una società cooperativa od altro. Noi
tutti potremo creare un piccolo indotto e
soprattutto difendere la nostra storia di
Esquilini doc.
Vi ringrazio per la collaborazione ed attendo
vostre idee.
Mariangela Chirico

Gentile lettrice,
è sempre un grande dispiacere ricevere
notizia della chiusura di un’attività storica.
Purtroppo in situazioni del genere, e
nell’imminenza della chiusura, è sempre
difficile intervenire. Quello dei commercianti
è un lavoro serio, che richiede studio
dei prodotti, conoscenza dei bisogni e
disponibilità nei confronti della clientela.
Sicuramente un gestore improvvisato
non riuscirebbe a condurre l’attività con
la passione e l’esperienza della signora
Alessandra e del signor Gerardo della
merceria Santori.
Per supportare le attività storiche e di
qualità, quello che tutti noi possiamo fare
quotidianamente è scegliere di acquistare
prodotti di qualità piuttosto che dozzinali, e
fare i nostri acquisti nei negozi di vicinato
piuttosto che nei centri commerciali o online.
Da parte nostra, come Il cielo sopra
Esquilino, quello che abbiamo sempre fatto
e che continueremo a fare è cercare di
raccontare tutto ciò che di positivo vediamo
nel rione. Siamo infatti fermamente convinti
che dare visibilità alle tante cose belle che
ci sono e che vi accadono possa aiutare i
suoi abitanti a viverlo meglio e contribuire
a rendere più attrattivo il rione e le sue
attività commerciali.
La redazione

Pubblicazioni
Esquiline

‘Quattordici giorni’
al Festival del Cinema di Torino

E

cco di seguito un breve aggiornamento
sulle più recenti pubblicazioni dei nostri
‘vicini di pianerottolo’.
Stile Alberto
Michele Masneri. Quodlibet (2021)
‘Stile Alberto’, di Michele
Masneri, non è solo un
ritratto di Alberto Arbasino,
uno
dei
più
grandi
scrittori
del
novecento
italiano, ma la storia di un
innamoramento letterario.
Tra cartoline, lettere e
fotografie emerge il taccuino di un’avventura letteraria che ha coinciso
con un’educazione sentimentale.

È

stato presentato
fuori concorso
alla 39ª edizione del
Torino Film Festival
‘Quattordici giorni’,
di Ivan Crotoneo:
Marta e Lorenzo
sono una coppia in
procinto di lasciarsi
dopo dodici anni di
matrimonio.
Quando lui è ormai prossimo ad abbandonare
casa, un contatto con una persona positiva
al Covid li costringe ad un periodo di isolamento fiduciario. Marta e Lorenzo (interpretati da Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi,
‘esquilini’ e coppia anche nella vita) dovranno quindi vivere ancora quattordici giorni di
confronto, litigi, confessioni.

La ragazza di Hopper

Accoglienza in via Galilei

Fabio Bussotti. Mincione edizioni (2021)
Una giovane slava, cameriera di un hotel nei pressi
della stazione Termini, è
stata ritrovata seminuda,
strangolata in una delle
camere dell’albergo.
Ad indagare sarà ancora
una volta Flavio Bertone,
commissario molisano di
stanza all’Esquilino, protagonista della fortunata serie di romanzi di
Fabio Bussotti.
Esquilino. Storie verissime
quartiere fantastico

di

È

stato inaugurato a inizio gennaio in via
Galilei 57 un nuovo spazio temporaneo
dedicato alle persone fragili e senza dimora.
La struttura è dotata di otto postazioni letto
e due bagni, di cui uno con doccia.
Il progetto – realizzato grazie ad un percorso
guidato dal Municipio Roma I Centro insieme
a Nonna Roma, Arci Pianeta Sonoro, Acli
Roma e Binario 95 – non solo risponde ad una
emergenza molto sentita dagli abitanti del
rione, ma lo fa intelligentemente, utilizzando
uno spazio pubblico chiuso da troppo tempo.

Strada Maestra
in Piazza Vittorio

un

Federico Longo. Ultra (2021)
Un luogo dove realtà e
fantastico si intrecciano
inestricabilmente: è questo l’Esquilino di Federico
Longo. Le passeggiate col
cane, i signori che dormono per strada, i topi, gli
artisti, gli zombi, sono solo
alcuni dei protagonisti del
libro e delle storie che noi tutti quotidianamente viviamo in questo in questo rione
magico.

D

allo scorso 21 dicembre, ogni martedì
mattina in piazza Vittorio, il Camper
Strada Maestra accoglie le persone senza
dimora, ascoltando le loro storie, guardandole
negli occhi.
Sostenuto con i fondi Otto per Mille della
Chiesa Valdese e patrocinato dal Municipio
Roma I Centro, realizzato da Arci Solidarietà
Onlus in collaborazione con Binario 95, Strada
Maestra nasce con l’obiettivo di rendersi uno
spazio aperto di condivisione e convivialità,
in cui rintracciare competenze, esperienze,
aneddoti e storie a partire da un caffè e
un Sanpietrino offerti grazie al sostegno di
Andrea Fassi e Francesco Ciamei.

Stampiamo libri
da oltre 50 anni
gnuno di noi ha una
storia, piccola o grande
che sia, un libro è il
posto ideale per raccontarla.
Se ne hai uno nel cassetto e cerchi qualcuno che
possa aiutarti, affidati a
noi per la sua realizzazione, ti forniremo un
supporto completo.

Dall’impaginazione alla
rilegatura possiamo garantirti un servizio professionale.
L'intera lavorazione è
eseguita dai nostri operatori che, con esperienza pluriennale, possono
offrirti un prodotto di
qualità e consigliarti,
dalla scelta del formato

fino al confezionamento,
la soluzione più idonea
alle tue esigenze per la
stampa di piccole, medie
o grandi tirature.
Devi solo contattarci o
venire a trovarci, al resto
penseremo noi!

Piazza Dante, 6 Tel. 06.70453481 info@rocografica.it

D i telo al cie lo
Avete qualche argomento,
tema o problema che desiderate
mettere in evidenza?

DITELO AL CIELO!
Scrivete a:
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Pulizia straordinaria.
Ma dove?

G

entile redazione,
da qualche mese abbiamo il nuovo
sindaco. Questo non si è nemmeno insediato
che già ha annunciato la sua prima grande
opera: la pulizia straordinaria delle strade!

redazione@cielosopraesquilino.it

Numero 39 anno VIII
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Gentile lettore,
purtroppo non possiamo che concordare con
questa diffusa percezione di una Roma sempre
sporca a dispetto di quanto promesso in campagna elettorale e affermato dal sindaco sui
giornali. A prescindere dalle fedi politiche o
dalla fiducia alla nuova giunta, era ed è scontato che nessuna pulizia ordinaria o straordinaria (al momento costata 40 milioni di euro)
possa essere effettiva senza avere, a valle, un
luogo dove trattare e smaltire l’enorme mole
di rifiuti raccolti. Noi cittadini dobbiamo capire
che non esiste raccolta differenziata, riciclo ed
economia circolare senza impianti (che al momento non ci sono e che ci obbligano a costosi
‘traslochi’ di immondizia). È sulla loro realizzazione, pertanto, che si gioca la vera partita
delle istituzioni.
La redazione
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Ora tutto ciò – oltre a confermare per
l’ennesima volta che a Roma ciò che
dovrebbe essere ‘ordinario’ diventa sempre
‘straordinario’ – dati i risultati visibili a tutti
‘su strada’ mi porta a chiedere: “Pulizia
straordinaria, ma dove?” …Qui all’Esquilino
mi sembra di poter dire con certezza che gli
effetti di questo intervento non si sono visti.
Lo stesso mi dicono i miei conoscenti per le
zone in cui abitano.
Se il buon giorno si vede dal mattino…
Lettera firmata

n angolo di nord, una piazza di altre terre, di
alte vette e venti freddi. Catapultata nella
storia, seppur lontana dalla vista, piazzi il tuo
spazio circondata da passeggiate porticate,
archi protettivi di altre concezioni. Piove.
Proporzioni e distanze connotate da geometrie
che non tengono, non sezionano, non mettono
tracce né radici. Frutto di capitali tentazioni,
sei ormai impregnata di malevoli odori, di
mercati fuggiti via ma impressi nella memoria,
d’incanto.
Le sabaude inferriate ti cingono il collo e cintano
lo scrigno al tuo interno, verde moderno e
magiche porte, escrescenze d’antichità e occhi
d’Oriente, anziane panchine e donne velate,
continui movimenti. Quei giardini potati
all’inglese ti fanno ancor più strana, sguardo
severo su indolenti fattezze, come una sorta di
strappata coscienza illusoria. Fai del tutto per
mostrarti altra, scaltra e distinta nonostante il
tuo rumoroso e meticcio contorno. Sei, senza
false modestie, inaspettatamente, una piazza
del mondo.
Il contributo arrivato dal nostro lettore
Alberto Popolla

Grande ripartenza per Esquilino Basket

D

opo la rinuncia forzata dello scorso anno, l’Esquilino è tornato nuovamente ai nastri
di partenza del campionato di Basket di B femminile. Sfiorata la vittoria in Coppa
Lazio – sconfitta solo in finale col Basket Roma – il roster gialloblù ha vinto sei delle prime
nove partite di campionato ed è già certo della partecipazione alla Poule Promozione per
la A2. La società partecipa inoltre a tutti i campionati giovanili maschili e femminili e
tornerà nuovamente a Metaponto (Matera) per la 2^ edizione del suo camp estivo.
Donatello Viggiano
Esquilino Basket

“Il mondo a Scuola”
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Un martedì insieme
M

artedì ci siamo riuniti nella nostra Di Donato perché abbiamo aderito alla settimana delle letture ad alta voce,
Libriamoci.
La giornata è stata aperta
dall’autore di ‘Federico. L’avventura di un re’, il nostro amico Marzio Bartoloni.
Ci ha raccontato che inventava
delle storie della buonanotte
ai suoi figli, e per questa si è
ispirato alle persone e ai luoghi
dell’Esquilino. Ci ha detto anche che ha avuto la prima idea
nel nostro cortile, prendendo i
nomi degli amici dei figli. Bella la pagina sul mercato, che ci
ha ricordato il nostro di piazza
Vittorio.
Dopo, noi ragazzi (ora in prima
media) abbiamo letto le storie
ideate per il concorso Pennino e
Calamaio degli anni precedenti.
Livio: “Avrei preferito leggere quello che avevo scritto in
quarta elementare, ma non l’ho
trovato. Ogni tanto mi inventavo delle parole per migliorare il
testo”.
Laura e Valeria: “Abbiamo letto
insieme, dividendoci la storia
che avevamo scritto. All’inizio
non ci andava di leggerla, ci
vergognavamo perché non ci
convinceva il racconto, alla fine
lo abbiamo letto su incitamento
dei nostri amici. In fin dei con-

ti però eravamo soddisfatte di
averla raccontata”.
Diana: “Ho letto con Anna, all’inizio ero un po’ insicura perché
avevo paura di sbagliare, ma
dopo ero più rilassata e contenta di aver superato la mia
preoccupazione. Anche noi ci
siamo divise la storia, con Anna
che leggeva le parole della protagonista”.
Alen: “Non ho potuto partecipare ma avrei voluto leggere il
testo di quarta che mi ha fatto vincere, avrei scelto questo
perché mi sembrava più interessante e profondo”.
Elena (terza media): “L’incontro è stata un’esperienza vivace che ha aperto la pista
verso un processo di crescita, non solo mio ma di tutti i
partecipanti. Abbiamo potuto
condividere i nostri lavori ed
abbiamo ascoltato quelli altrui
imparando a capire quello che
lo scrittore vuole comunicare,
accompagnata da un grande
divertimento per l’umorismo
delle storie buffe scritte da
ragazzi più giovani”.
Infine Sara, liceale ed ex studentessa della Di Donato, ci ha
fatto sentire un paio di pagine
del libro di Catia Proietti “Sulla
strada di Iqbal”.
I giovani lettori di Libriamoci

Cari adulti,
proteggeteci sempre!

I

n
occasione
della
giornata
mondiale sui diritti dei bambini,
abbiamo visto il film “Iqbal – Bambini
senza paura”.
Dopo una grande discussione e
riflessione siamo arrivati a delle
considerazioni molto importanti:
i diritti dei bambini non vengono
rispettati in egual misura in tutte
le parti del mondo! Ci sono bambini
molto poveri, senza cibo, e senza
affetti; non protetti da nessuno,
vengono imbrogliati, maltrattati e
sfruttati da cattive persone.
La storia del film ci ha colpito
talmente tanto, che ci verrebbe
voglia di gridare al mondo intero, con
tanta rabbia, che nessun bambino
si dovrebbe trovare nella stessa
situazione di Iqbal.

Tutti i bambini dovrebbero crescere
in un ambiente sereno, piacevole
senza mai essere obbligati a lavorare
per poter vivere.
E proprio perché anche noi siamo
piccoli, pensiamo che tutti noi
bambini dovremmo andare a scuola;
avere la possibilità di giocare, e
vivere la nostra infanzia in modo
tranquillo e spensierato, circondati
dalla protezione e dall’affetto dei
familiari e degli amici per crescere
sereni e gentili.
Perciò, cari adulti, proteggeteci
sempre, per farci volare sempre più
in alto, sulle ali delle nostre speranze
e dei nostri sogni!
I bambini della classe III-A
della Scuola primaria Federico Di Donato

Il coraggio

I

l coraggio non è non avere paura,
ma avere paura e saperla superare.
Le persone pensano che i supereroi
siano coraggiosi perché affrontano
i loro nemici senza problemi, invece
loro hanno paura come tutti ma sanno
superarla.
Il coraggio, allora, è avere paura ma
credere in noi e superarla.

Il coraggio non si dimostra solo
vincendo le grandi battaglie ma
anche quando sappiamo dire di no a
ciò che è intorno a noi tutti i giorni e
che riteniamo sbagliato.
Noi, ad esempio, troviamo sbagliata
l’abitudine di comprare e consumare
cose inutili durante le feste. Questo
si chiama consumismo. Tutti noi
dovremmo cercare di dire no alle
pubblicità che quasi sempre ne sono
la causa e ci inducono a correre per le
strade con un’espressione frenetica
come se fossimo inseguiti non si sa
bene da chi e accalcarci nei negozi
carichi di pacchi e pacchetti.
Noi, bambini della IV-A, auguriamo
a tutti voi di avere coraggio e di
trascorrere queste feste in pace e
serenità e invece di regalare oggetti
e farvi venire l’esaurimento nervoso
per acquistarli… quest’anno provate a
regalare affetto.
I bambini della classe III-A
della Scuola primaria Federico Di Donato

Esquis ito
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Finalmente la libertà?
▪

Giunto in Italia con la prospettiva di un facile arricchimento, il
protagonista del nostro racconto
ha perso tutto. Stanco e affamato
cerca un rifugio e un po’ di ristoro
di Andrea Fassi
(L’ultimo episodio del racconto che prosegue dai
numeri 35, 36, 37 e 38 del Cielo sopra Esquilino,
anche online su www.cielosopraesquilino.it)

M

i aprono. C’è un po’ di gente dentro. C’è
uno striscione e intorno qualche piantina
e un sacco di gente diversa da quella normale in giro per strada. Che poi sarò diverso io
per loro. Io voglio solo tornare a casa, ora. Ma
casa quella giù da me. Mica quella che dovevo
comprarmi con i soldi dell’Italiano. Si avvicina
uno. Un tipo con un sigaro in bocca, la barba,
la faccia stanca, e dice ‘ciao’.
Io dico ciao. Indietreggio. ‘Ciao’ è una delle
cinque parole che conosco. Ciao, italiano, barca, fame, casa. Queste sono.
Dice altre cose poi, che non capisco. Tutti gli
altri uomini, pure due donne, si avvicinano.
Devo scappare devo correre via o vogliono
aiutarmi? Non lo so. Al mio paese quando ci
si sente minacciati da gruppi di altri paesi, si
grida il nome del proprio capo. Se è un capo
degno di rispetto il pericolo scompare. E sei
accolto come straniero.
La pancia si muove. Ho fame. Si muove come
se avessi bolle dentro che salgono e scendono. Da dopo il viaggio con la roba dentro, sento tutto. L’uomo con il sigaro è più vicino. È il
capo, ne sono sicuro. Dico che vengo da lontano, che ho perso le mie cose che non capisco
la lingua che mi hanno spruzzato l’acqua addosso e che non dormo da giorni. Ma nessuno
capisce la mia lingua, lo vedo nei loro occhi.
‘Fame’, dico nella loro di lingua. E mentre lo
dico sento dietro di me, fuori dal cancello, fermarsi una macchina. Mi giro. È di nuovo la
stessa macchina di prima, blu con la sirena
sopra e la pantera di lato, e dentro due tipi
vestiti in maniera diversa dagli altri. Il cielo lo
intravedo ed è scuro. I due scendono. Io non
ci penso su due volte. Li guardo e non ci penso
proprio. Inizio a correre nel cortile di questo
posto con la gente diversa. Passo vicino a un

uomo senza denti che mi sorride, a una donna
con gli occhi storti con i capelli che sembrano
nidi di uccelli, ad un uomo alto immobile che
oscilla. Poi un gigante con la pancia enorme
e una cicatrice sull’occhio che grida ‘No!’ in
continuazione.
Corro. Dal cortiletto entro all’interno, ci sono
libri, ci sono tavoli, sedie e una cucina. E io
corro, butto a terra un secchio che quasi cado
anche io. Su un tavolo c’è del pane con del formaggio e mentre corro ne prendo un po’, perché se c’è una cosa che ho imparato è che la
fame è il bisogno che viene subito alla mente
quando si sente e non ti fa capire più niente.
Sento grida dietro di me, supero una signora
su una sedia a rotelle e… e non so più dove
andare. Ci sono due bagni e il corridoio finisce
su un muro con un quadro del mare. Mi volto.
I due uomini con i vestiti e pure le pistole sono
davanti a me. Il capo di questo posto ha il sigaro in mano e si mette tra me e loro e parla.

Parla piano, ma parla tanto. Mi guarda. Guarda il pane e il formaggio che ho in mano, e
poi mi guarda negli occhi e sento che mi vuole
dire qualcosa di buono. I due uomini vestiti di
blu mi ricordano i militari del mio paese vestiti
di verde che venivano a violentare le donne.
Ma questi due hanno occhi più buoni.
L’uomo con il sigaro dice tre parole una sicuro è ‘help’. Poi una cosa come ‘binario’, poi
altro ma non capisco. E se vuole fregarmi? E
se vuole solo trovare un modo furbo per consegnarmi? Io ora ho fame e vorrei mangiare e
stringere mia madre e sentire l’odore di casa,
quello che è inconfondibile. Guardo pane e
formaggio ma un uomo mentre mangia è più
debole. Resisto.
Devo tornare a casa. Mi lancio di corsa verso
il capo e lo investo con tutta la forza che ho. Il
sigaro vola in aria e lui cade a terra, e io scivolo barcollo ma mi reggo in piedi e lo supero,
ma nella sala, in meno di un pensiero, i due
simili ai militari del mio paese mi sono addos-

so. Mi bloccano le mani e mi buttano a terra
e mi mettono dei pezzi di ferro sui polsi. Io
mi dimeno come quando si deve espiare una
colpa e si mette la schiena sul fuoco. Ma io che
colpa ho? Mi dimeno e scalcio, un calcio arriva
sulla pancia di uno dei due che poi mi dà uno
schiaffo sulla nuca che subito si arroventa. E
io mi dimeno ancora di più e riesco a mordere,
un morso degno di un leone. Mordo all’altezza
dell’avambraccio. Nel mio paese quando sgarri
e ti tagliano le mani con il machete puoi scegliere manica lunga o manica corta. Manica
lunga ti tagliano all’altezza del polso. Manica
corta ti tagliano all’altezza del gomito. Io non
voglio mi taglino. Qui non so come funziona,
io non ho rubato niente, io voglio solo tornare a casa. Ma stringo la bocca sulla carne di
questo uomo che salta all’indietro e si perde
un pezzo di pelle mentre il braccio si colora di
rosso.
E alzo lo sguardo come posso e vedo la sua
furia cieca scagliarsi contro di me, odiarmi e
caricare un piede. La vedo la gamba che indietreggia e si alza come quando sulla spiaggia
vuoi fare un goal e vuoi tirare il pallone forte, più forte che puoi. Lui sta per colpire e io
so che mi colpirà sulla testa. Chiudo gli occhi.
Li strizzo. Stringo ancora di più. Delle braccia
mi alzano. È l’altro uomo in divisa. Mi trascina
verso l’uscita mentre il tipo che ho morso è
seduto su una sedia e si tiene il braccio e sanguina un po’. Negli occhi del capo, quello con
il sigaro, che si è alzato da terra e ci segue,
non vedo rabbia. Forse delusione. Forse una
speranza mancata. Forse capisce più di me.
Poco dopo lo vedo nel cortiletto di questo ‘Binario help’, le uniche cose che ho capito, guardarmi andar via da dentro la macchina blu con
la pantera disegnata.
In cella fa freddo. Ma la mattina mi tirano fuori. Non capisco. Mi trascinano davanti a una
scrivania dove c’è una donna. Mi danno un foglio e una penna e io faccio una ‘X’ dove la
donna vestita con la solita divisa mi indica.
Non ero mai stato in carcere. Questo più che
un carcere sembra una stazione di polizia. Un
poliziotto mi porta fuori e mi consegna dei fogli. C’è il sole. Davanti alla stazione che dà su
una piccola via c’è il capo con il sigaro che mi
sorride e annuisce. Vado verso di lui. Vorrei
gridare il nome del mio capo, quello del mio
villaggio. Ma non capirebbe. O forse, sì.

