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‘Non ci disuniamo’
▪

L’intervista a tutto tondo de Il
Cielo a Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I di Roma a cui
appartiene il nostro rione, a 100
giorni dall’insediamento
di Silvio Nobili

R

ione vivibile, partecipato, più residenziale che turistico, “modello Firenze” per il
commercio e porta d’ingresso di Roma, in
generale e per il Giubileo del 2025 nel breve,
con tutto ciò che ne consegue. Mancanza di
personale e scarsa digitalizzazione gli ostacoli maggiori al funzionamento del municipio.
È questa la visione di Lorenza Bonaccorsi,
candidata del centro-sinistra, eletta, lo scorso ottobre al secondo turno, presidente del
Municipio Roma I Centro, con ampio consenso (66% dei voti) e in continuità con le due
consiliature precedenti dell’uscente Sabina
Alfonsi (sempre del Partito Democratico),
oggi assessore all’Ambiente di Roma Capitale. “Verificare… scrivere… sentire… coinvolgere… chiedere un incontro...” le parole
più frequenti per avviare azioni concrete.
Bonaccorsi, 52 anni, è laureata in storia
economica all’università di Milano, ha svolto diversi incarichi dirigenziali nella Regione
Lazio, dal 2013 al 2018 è stata deputata e
successivamente sottosegretaria dell’allora
Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, presieduto da Franceschini nel
governo Conte II. Noi de Il Cielo, testata che
la presidente ha conosciuto durante la sua
campagna elettorale, abbiamo atteso alcuni
mesi dall’insediamento affinché potesse parlarci a tutto tondo delle iniziative realmente
avviate e dei dossier principali sul tavolo del
Municipio I a cui appartiene il rione Esquilino.
Partiamo dalla notizia recente del tavolo dedicato a piazza Vittorio, a cui
siedono tutte o quasi le più importanti istituzioni locali e nazionali. Cosa è
scattato per attivare una simile iniziativa e quali sono i primi step che saranno
visibili ai cittadini nei prossimi mesi (si
veda box a pagina 5)?

L’idea viene in campagna elettorale dal Sindaco Roberto Gualtieri e dal ministro della
Cultura Dario Franceschini, dopo un incontro sulla cultura e su Roma. Io ho dato seguito con una lettera per richiedere un incontro e abbiamo poi allargato alla ministra
dell’Interno, Luciana Lamorgese, a prefetto, questura e sovrintendenza per istituirlo.
Certo, dobbiamo prima strutturarci in maniera solida a livello di municipio. Partiamo
con l’efficientamento della raccolta di Ama
per migliorare la differenziata per gli esercizi commerciali, gli orari e le modalità, dato
che al momento i negozi sulla piazza li conferiscono in quantità elevante e nel modo
non corretto.
Segue nelle pagine 4 e 5
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Il PUMS al primo tagliando
▪

La revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile introduce significative novità per via Giolitti, piazza
Vittorio e piazza di Porta Maggiore
di Carlo Di Carlo

I

l 1° agosto 2019, la Giunta Raggi adottava il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) che voleva disegnare la mobilità dei
successivi 10 anni. Per l’Esquilino erano previsti la linea G, cioè la linea tram Termini-Tor
Vergata, e il tram tra piazza Vittorio e largo
Corrado Ricci. In più, ci stavano bene, un po’
di piste ciclabili, una manciata di corsie riservate e una spolverata di tecnologie per il traffico. Dopo tre anni, le realizzazioni sono state
poche, pochine e piccole. Anzi, le condizioni
attuali sono peggiori di quelle di tre anni fa: i
tram hanno binari che sprofondano, le metro
hanno bisogno di manutenzione alle vetture e
alle stazioni, e il traffico si è privatizzato, atomizzato, divenendo personale.
I primi cento giorni della nuova giunta hanno
comportato un cambiamento, non ancora nella
realizzazione di opere quanto nell’approccio ai
problemi. Intanto il traffico non è più considerato un problema a sé stante, ma è inserito nel

contesto urbanistico e nella struttura sociale
della città. C’è il traffico dovuto agli studenti
che vanno a scuola e il traffico dei pendolari
e degli anziani. Il traffico per raggiungere gli
uffici sede di lavoro ma anche quello per ottenere servizi dagli uffici. Una città i cui servizi
fossero davvero raggiungibili a tutti percorrendo un tragitto a piedi di massimo 15 minuti, sarebbe una gran cosa! Secondo canoni
militari, 15 minuti a piedi corrispondono a un
chilometro per le truppe appiedate e a 1500
metri per i bersaglieri (ma chi progetta il giallo
dell’attraversamento pedoni negli incroci semaforizzati lo sa?).
E poi si sta abbandonando l’approccio che valuta le opere del traffico con il paradigma costi-benefici inteso in termini prevalentemente
economici. I beni comuni sono tali in quanto
non privati e quindi non sottoposti alla legge
del profitto, e la normativa privatistica applicata alle imprese pubbliche crea tanti problemi all’ATAC e all’AMA. Infine si stanno riconducendo allo spirito iniziale società che sono una
ricchezza del pubblico, quali ‘Roma Servizi per
la Mobilità’ e ‘Roma Metropolitane’.
Dopo tre anni e un cambio di amministrazione era necessaria una revisione del PUMS,
che è stata approvata in Assemblea capitolina
lo scorso 22 febbraio. Questa seconda fase,

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 )

Le s e i p a l m e n e l g i a r d i no di pi az z a V i tt ori o

coordinata dall’assessore alla Mobilità Eugenio
Patanè, punta molto sulla manutenzione, sia
delle linee sia dei mezzi. Purtroppo, solo gli
interventi di manutenzione sulle metro sono
visti unitariamente: si interverrà sulle vetture, sulla linea e nelle stazioni. Il rifacimento
dei binari del tram, invece, passa attraverso
il rifacimento della strada. Ma il responsabile
delle strade parla con il responsabile delle linee tranviarie? Speriamo di sì, ma certo non
c’è stato dialogo quando, qualche tempo fa, fu
sistemato l’incrocio tra viale Manzoni e via di
Porta Maggiore.

Su un binario morto l’inutile
tranvia per largo Corrado Ricci
Nella revisione del PUMS tre cose importanti
riguardano l’Esquilino: la definitiva cancellazione dell’inutile tranvia tra piazza Vittorio e
largo Corrado Ricci, il rifacimento del capolinea della Termini-Tor Vergata e il ben più impegnativo rifacimento e modernizzazione del
nodo di Porta Maggiore.
Per la tranvia piazza Vittorio-Largo Corrado
Ricci, si metta una bella pietra sopra e speriamo di non perdere quanto stanziato. Per il
tratto iniziale della linea G, sembra che il capolinea lasci le Laziali e si trasferisca alla fine
di via Napoleone III. Per il nodo di Porta Maggiore, a oggi sembra prevalere l’idea di adottare una soluzione ‘a ferro di cavallo’, con una
larga parte centrale valorizzata, per mettere
in luce tutto il complesso archeologico della
porta, e il traffico che le scorre intorno ma con
via Giolitti ‘liberata’.
Roma è eterna per la sua capacità di rimandare all’eternità i suoi problemi. Ben undici anni
fa, correva l’anno 2011, all’Acquario Romano,
in quanto Casa dell’Architettura, si tenne una
esposizione di progetti per via Giolitti pedonale. Alla mostra, tra gli altri, partecipò l’architetto Vincenzo Dornetti con un team che presentò soluzioni estremamente interessanti.
Vincenzo Dornetti non solo abita all’Esquilino
ma è stato anche un attivo collaboratore di
questo giornale e ricorda con rammarico che,
dopo la cerimonia di premiazione e la presentazione del volume che raccoglieva i lavori dei
partecipanti, i progetti sono stati messi a dormire. E ancora dormono.
Quando si parlerà di progettazione del nodo di
Porta Maggiore sarebbe stupido non attingere
alle idee che vedemmo undici anni fa.
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‘Fuori tutto’ e nostalgia
▪

Altri negozi storici dell’Esquilino
che abbassano le serrande per l’ultima
volta. Solo una rinnovata esperienza
d’acquisto del cliente potrà salvare
le attività tradizionali dall’inesorabile
avanzata del commercio online
di Micol Pancaldi

E

alla fine hanno deciso di chiudere: la merceria Santori, i mobili Grilli, l’abbigliamento
da uomo Guidi. Parliamo di quel tipo di negozi
che si identificano ancora con il cognome della famiglia che li ha inaugurati e da sempre
gestiti; negozi che non hanno generato franchising, che non sono stati acquisiti da altri,
di cui si possiedono le mura. Vederne ancora
oggi in un’area così centrale della Capitale è
qualcosa di piuttosto insolito. In qualunque
altra grande città, le veloci e possenti dinamiche del mercato li avrebbero già travolti
da tempo. Ma da una ventina d’anni molte
aree dell’Esquilino sono immerse in un anomalo torpore commerciale, che si alimenta di
vari e particolari fattori locali, impedendone la
‘normalizzazione’ ma anche rallentandone la
rischiosa gentrificazione.Questa dimensione
spazio-temporale parallela in cui si è rintanata
l’anima commerciale del rione ha avuto però
l’effetto di conservare, di trascinare oltre la
loro naturale scadenza alcuni scampoli di passato quasi integri, di sottrarli all’inesorabile
contabilità del mercato. Come le stelle morte
da migliaia di anni di cui, da qui, vediamo ancora la luce.

Gli scaffali e le rifiniture d’epoca
custodivano ricordi
del nostro passato
Sempre meno numerosi sono stati, negli ultimi anni, i clienti che hanno varcato la soglia
di quei negozi storici per comprare qualcosa.
Sempre meno, dunque, anche i commessi impiegati. Dietro le casse restavano i proprietari,
perché i capitani abbandonano per ultimi la
nave e perché tra quelle mura si sono mescolati la vita e il lavoro, la storia della famiglia e
quella di un pezzo di città. Si chiude dove si è
iniziato, e giù la serranda.
Si respirava la voglia di eleganza e benessere

dei due dopoguerra davanti ai banconi art déco
di Guidi, in legno di olivo con le modanature in
noce, davanti alle mensole in vetro e acciaio,
alle confezioni di biancheria dei marchi Perofil
o Ragno. Si sentiva il sapore dell’infanzia e dei
vestiti fatti a mano tra gli scaffali della merceria Santori, con gli esemplari dei bottoni incollati al bordo delle scatole e le spagnolette di
filo esposte in gradazione di colore. Si intuiva
l’ambizione di un progetto imprenditoriale di
inizio Novecento negli ampi spazi in marmo delle gallerie Grilli, con l’iconico omino dormiente
della pubblicità Permaflex congelato negli anni
’60 e i mobili in legno massello made in Italy.
Negli ultimi anni, nel rapporto tra quei negozi
e i loro vecchi clienti si è compiuto un graduale
travaso di senso: dalla funzione d’uso a quella
della nostalgia, dall’acquisto alla contemplazione. La loro resistenza alla sparizione dava
ossigeno ai ricordi e agli aneddoti del passato,
dava sostanza alla memoria di un luogo per
qualcuno oggi irriconoscibile. In una piazza
Vittorio che ancora zoppica fra degrado e rinascita, e in cui ad ogni chiusura corrisponde l’incertezza sul dopo, ecco che la nostalgia
per ciò che c’era e che non c’è più diventa un
umano meccanismo consolatorio, un’àncora
identitaria.
In realtà, se utilizzate con abilità e visione, le
leve del valore esperienziale, del senso di appartenenza e dell’identità della clientela come

comunità di interessi, sono oggi di grande attualità nel settore del commercio. Lo stiamo
già vedendo nell’ambito del turismo: nei prossimi anni qualunque negozio sarà spazzato via
dall’acquisto online se non saprà aggiungere
alla mera vendita del prodotto tutta quella
gamma di servizi, di relazioni e di narrazioni
capace di attivare la componente emotiva e
personale del cliente.

Ancora oggi MAS
resta un’icona potente
Un capolavoro inconsapevole è stato, in questo senso, MAS: negli anni duemila, ormai già
esausto e fuori tempo, MAS ha saputo trasformarsi in un’icona, smaterializzarsi in una proiezione, in un simbolo, e mobilitare il popolo
dei suoi affezionati, sopravvivendo ostinatamente e brillando, ancora oggi che non c’è
più, della struggente tristezza delle sue vetrine abbandonate.
Davanti a quelle serrande abbassate e silenziose allora non sottraiamoci al richiamo della
malinconia, che è poi la consapevolezza del
tempo che passa e delle cose che cambiano e
finiscono. Come nel più classico dei finali cinematografici, usciamo da quei locali dando un
ultimo sguardo, spegniamo una ad una le luci
e chiudiamoci la porta alle spalle. Poi però, con
fiducia, continuiamo a camminare in avanti.

Le interv ist e
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La porta d’ingresso di Roma
> segue dalla prima pagina

Ci sono altri soggetti potenzialmente
coinvolti che sarebbe necessario portare
al tavolo per dargli concretezza?
Ci sono tutti. Vorrei anche iniziare a
realizzare degli incontri con le associazioni
territoriali, preferibilmente dal vivo e quindi,
compatibilmente con la situazione della
pandemia, immagino in primavera, per
ascoltare idee ed esigenze.
A parte i 500 mila euro del bilancio partecipato già previsti dall’amministrazione
precedente per il rifacimento di una piccola porzione dei portici tra via Ricasoli e
via Mamiani (colonne e pavimenti di proprietà privata ma con servitù di pubblico
passaggio), quali e quante risorse sono
previste per attuare gli intenti del piano?
Purtroppo, l’approvazione in velocità del
bilancio di Roma a fine anno a stretto giro
dalle elezioni non ha consentito di fare molto.
Questa cifra è la base che raddoppieremo nel
2022, per poi capire nel 2023 e 2024 di quali
risorse possiamo disporre, anche insieme con
le risorse stanziate per il Giubileo.
I
calcoli
dicono
che
servirebbero
quattro volte le risorse previste solo
per ristrutturare i portici e pare ci siano
residui di progetti del 1998 mai compiuti
insieme con Regione Lazio: a quanto
ammonterebbero e si possono utilizzare
subito?
Stiamo verificando nelle pieghe di bilancio se
si riescono a trovare risorse extra.
C’è
la
possibilità
di
imporre
la
ristrutturazione delle facciate e delle
volte della piazza, appartenenti ai
privati, o di sostenere in qualche modo
economicamente, oltre che tecnicamente,
questi interventi?
Le associazioni dei cittadini si sono messe
d’accordo per avviare il rifacimento delle
facciate (al momento ci risultano soltanto
due condomini, ndr). Noi non abbiamo modo
normativamente di intervenire, forse può farlo
il comune.
A seguito della ristrutturazione di piazza
Vittorio, per mantenerla, era prevista la
nomina di un responsabile della piazza,
come per altri parchi. È stata fatta? Dove
ha sede e di quali poteri dispone?
Non ne sono a conoscenza ma verificherò.

La parte del progetto di rifacimento dei portici di piazza Vittorio che prevede linee guida per uniformare e migliorare
vetrine e insegne. Per approfondimenti guarda online il video della Commissione Trasparenza municipale bit.ly/3v63V4q

Questo
tavolo,
iniziativa
positiva,
purtroppo dimostra ciò che si dice da
anni: c’è un problema di decentramento
effettivo di funzioni e risorse verso i
municipi. Quali ostacoli sta incontrando
in questi primi mesi per agire in modo
autonomo e quali ambiti ritiene debbano
essere delegati in toto ai municipi?
Il vero problema ritengo sia l’affaticamento
della macchina complessiva, comunale e
municipale. Poco personale competente
disponibile e quindi tutto viaggia molto a
rilento. C’è stata una emorragia di dipendenti
enorme, dipendenti in pensione e in mobilità
verso altre amministrazioni. Nei prossimi mesi
è prevista l’iniezione di nuovo personale e ci
auguriamo che ci venga assegnato il personale
necessario e solo a seguire avremo maggiore
autonomia di intervento. In merito al distinguo
di competenze – giusto per fare un esempio,
un pezzo di strada è del Comune il pezzo a
seguire è del municipio – c’è la prima consulta
dei presidenti dei municipi (10 febbraio,
ndr). Consideriamo che nell’ufficio cultura
oggi disponiamo di una persona al momento,
all’ufficio del commercio abbiamo 4/5
funzionari… E poi è assolutamente necessaria
la digitalizzazione del Comune, infrastrutture
e sistemi informatici obsoleti che vanno a
incidere dalla mera navigazione ai servizi che
offriamo, come quelli demografici.
Piazza Dante, Pepe, Vittorio sono alcuni
degli interventi di riqualificazione di questi
anni, a volte durati molto più tempo del
previsto. Avete dei parametri oggettivi
per dire se queste azioni hanno invertito
il trend negativo del rione (numero
reati, aumento commercio di qualità,
diminuzione segnalazioni ad Ama/Acea/
polizia, diminuzione senza tetto)?
No, stiamo provando a fare una mappa con
dei dati.

A questo proposito, esiste un canale
unico del municipio per fare segnalazioni
sui diversi disservizi?
Sicuramente l’Urp del Municipio I e il sito
internet, però è un meccanismo lento e
accentrato sul Campidoglio e chiederò di
decentrare dei luoghi per singoli municipi, ma
in parallelo serve potenziare il backoffice per
poi lavorare queste segnalazioni.
Parliamo dei progetti in corso o in
partenza a cominciare dal restauro della
ex Zecca di Stato in via principe Umberto.
A che punto siamo?
Sono stati avviati i lavori e mi prometto di avviare
il piano di collaborazione considerando che ho
chiesto un incontro al nuovo amministratore
delegato Francesca Reich e che Paolo Aielli ex
amministratore della Zecca, ora nostro direttore
generale del comune, ha a cuore il progetto.
Cosa è previsto per piazza dei Cinquecento,
i vecchi tram e quelli nuovi?
Prosegue il progetto della cosiddetta Linea G,
ex ferrovie laziali: eliminando il trenino giallo,
sostituendo i binari, rivedendo i capolinea e la
collocazione dei bus turistici. Ho interloquito
con il capo sistemi urbani di Ferrovie dello
Stato – Grandi stazioni e il Giubileo 2025 può
essere il termine finale.
Per la piazza dei Cinquecento davanti la
stazione Termini è una questione ancora
più complessa. C’è da una parte il progetto
dell’amministrazione precedente che va
analizzato alla luce della linea Tram TVATermini Vaticano Aurelio e per cui abbiamo
incontrato l’assessore alla mobilità Patanè per
‘rimettere in asse’ le due questioni. Per questo
progetto temo che non sarà facile concludere
tutto entro il Giubileo.
Infine, c’è il tram che da via dello Statuto
doveva arrivare a largo Corrado Ricci, in
prossimità dei Fori imperiali, ma è un progetto
stralciato perché alternativo alla TVA.
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Nella precedente consiliatura era stata
avviata la mappatura dei locali proprietari
del comune, che per il nostro rione trova
un aspetto delicato nei luoghi vicino
alla stazione: affitti, subaffitti etc. A che
punto siamo e, una volta mappati, che
azioni effettuerete sul commercio e sulla
sicurezza/decoro degli edifici?
La struttura di Tobia Zevi, assessore patrimonio
e politiche abitative del comune ha stanziato
molte risorse e sta facendo una mappatura
certosina, andando a confiscare anche beni
della mafia per restituirli alla cittadinanza. Una
volta mappati sarà necessario fare delle scelte
di riqualificazione commerciale e io spero si
applichi, come ha fatto il sindaco di Firenze
Nardella, la cosiddetta ‘Norma Unesco’ del
2016 art. 52, che prevede che il comune possa
vagliare volta per volta il tipo di licenza per
categoria merceologica per salvaguardare il
patrimonio culturale e turistico, a differenza del
passato in cui venivano vietate intere categorie
merceologiche ma con scarsi risultati.
Tra i locali del comune c’è il cinema
Apollo: è vera la notizia che l’attuale
amministrazione
abbia
stralciato
le
risorse previste per la bonifica?
Non lo so. Bisogna capire da bilancio cosa è
previsto.
Sappiamo che gli ex Magazzini allo
Statuto – Mas, chiusi da anni, sono di
proprietà privata e attualmente in mano
alle banche. Essendo una ferita di seimila
metri quadri abbandonati nel cuore del
rione vi state comunque interessando
delle sorti?

La stiamo seguendo a distanza trattandosi di
una trattativa privata tra la banca creditrice
dell’ex proprietà e i candidati. A me piacerebbe
uno spazio a favore della cittadinanza, pare
siano in corso trattative inoltrate con potenziali
acquirenti.
La vicinanza alla stazione e la centralità
nella Capitale vede il nostro rione
disseminato di B&B, affittacamere e simili
spesso di dubbia legalità. Cosa è stato
fatto nell’amministrazione precedente,
come pensate di arginare il fenomeno e
se è pensabile porre un limite normativo
per ciascun condominio, come avvenuto
in altre città in Italia e in Europa?
A livello fiscale comanda la legislazione
nazionale; i comuni possono incidere sulla
periodicità, ovvero sui giorni massimi per
l’affitto come bed and breakfast (senza che
diventi attività commerciale, ndr). È necessario
che venga affrontata a livello cittadino e ho
sollecitato l’assessore Onorato. Noi abbiamo
aperto due osservatori sulla sicurezza col
prefetto e le forze dell’ordine, aumentando i
controlli. C’è stata già qualche chiusura, anche
se a livello turistico a causa della pandemia
è una fase molto tranquilla, ma dobbiamo
prevenire in vista dei prossimi anni.
Rifiuti e porta a porta a che punto sono?
Verrà portato a completamento per
condomini e negozi? Quando?
È partita la riorganizzazione di Ama per le
utenze non domestiche e la differenziata e ora
c’è un responsabile per ciascun municipio e
già funziona meglio. E a fine anno firmeremo
un contratto di servizio tra Ama e Municipio

Riqualificazione, sicurezza, rilancio del commercio:
al via il super tavolo di piazza Vittorio

I

nsediatosi martedì 18 gennaio, all'interno della sede dell'Enpam (Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), il tavolo permanente per la riqualificazione di
piazza Vittorio ha visto la partecipazione del ministro della Cultura Dario Franceschini, quello
dell'Interno Luciana Lamorgese, del sindaco Roberto Gualtieri, della presidente del Municipio
I Lorenza Bonaccorsi, del prefetto di Roma Matteo Piantedosi e della soprintendente Daniela
Porro. La volontà da parte degli attori chiamati in causa è quella di rendere più strutturali
i miglioramenti riscontrati negli ultimi anni nel cuore dell'Esquilino "per una sua piena e
completa rinascita", come si legge nella nota diffusa. Tre gli obiettivi principali: procedere
con la riqualificazione urbanistica, aumentare la
sicurezza intensificando le attività di vigilanza
dinamica "favorendo l'integrazione con gli
interventi sociali e sanitari", rilanciare le attività
commerciali e culturali sotto i portici con interventi
che favoriscano l'apertura di esercizi di qualità e
realizzando eventi, principalmente di carattere
culturale "in grado di rendere sempre più vivace e
attrattiva la piazza".

Le i nt ervi s te
I per le nostre specifiche esigenze. Stiamo
poi coinvolgendo le associazioni di categoria,
rifacciamo una comunicazione multilingue che
raggiunga tutti gli esercenti anche stranieri
con regole e orari. In parallelo si rinforzeranno
le sanzioni a livello comunale per aumentare
l’effetto deterrenza. Questo aiuterà anche
la
raccolta
domestica
e
ricominciare
gradualmente il porta a porta.
Ci saranno altre pedonalizzazioni e basate
su quali analisi oggettive e riscontri/
obiettivi?
È un tema importante che non si può affrontare
per singole vie ma in ottica di sistema.
Residenti, turisti, immigrati di passaggio,
snodo, botteghe storiche, negozi cheap:
lei che visione ha per il rione? Quale è la
vera vocazione verso cui spingerebbe?
Il rione Esquilino con la piazza Vittorio ha un
grande valore architettonico di stampo europeo
e internazionale ed è la porta d’accesso di
Roma. È ancora un rione che non ha perso il
tessuto sociale.
Tutto il centro deve tornare residenziale,
seppur siamo patrimonio Unesco servono
luoghi ‘vivi’.
Se dovesse attribuire una percentuale di
carico di lavoro per rioni e quartieri del
municipio, quanto cuba l’Esquilino?
Le mancanze di questi anni a livello comunale
sono ascrivibili alla mancanza di visione globale
della città.
La
campagna
del
sindaco
era
dichiaratamente ispirata a quella della
sindaca di Barcellona ed è lo spunto per
chiederle se lei vede soluzioni mutuabili
dall’estero o da città italiane che possano
funzionare anche a Roma o all’Esquilino?
La città partecipata e ‘dei 15 minuti’ (concetto
nato 100 anni fa a Chicago per riorganizzare
gli spazi urbani in modo che il cittadino possa
trovare entro 15 minuti a piedi da casa tutto
quello di cui ha bisogno: lavoro, servizi, negozi,
socialità, ndr) è la sfida.
Nell’immaginario comune e sui media
Esquilino è sinonimo di immigrazione e
scarsa sicurezza. Nel suo immaginario a
cosa pensa?
È il quartiere più europeo di Roma.
Tra 5 anni quali traguardi dovrebbe aver
raggiunto il rione per renderla soddisfatta
del lavoro compiuto?
Una città in cui si vive bene, si sa quanto tempo
ci si impiega per attraversarla, la vivacità
culturale. Citando una battuta divenuta subito
celebre nonostante il film recente ‘Non ci
disuniamo’.
Intervista chiusa l’8 febbraio

C ’ è chi fa
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Clicca e Condividi la memoria antifascista
▪

Michele Sicca è il giovanissimo nuovo segretario dell’Anpi Esquilino, che
ci ha spiegato il rapporto
delle nuove generazioni
(e dei boomer) con la Memoria e l’impegno sociale, l’attivismo di piazza e
quello 2.0
di Davide Curcio

«Dobbiamo necessariamente rivolgerci alle nuove generazioni
con linguaggi diversi per far loro
conoscere i valori democratici che
ispirarono i giovani partigiani di
allora. È fondamentale ricordare
che
molti
giovani
aderirono
alla Resistenza ed è necessario
riuscire a ricollegare idealmente
i giovani di oggi con i giovani di
oltre settanta anni fa», con queste
parole Mario Spagnoli iniziava il
suo mandato di segretario della
sezione Anpi Esquilino Monti Celio,
intitolata a don Pietro Pappagallo.
Oggi, dopo quattro anni, questa
missione sembrerebbe almeno
in parte aver avuto successo. Il
nuovo segretario, Michele Sicca,
è infatti giovanissimo, ha 21 anni
e studia storia alla Sapienza. Una
sbirciatina al suo profilo Facebook

sembra subito smentire il luogo
comune che vorrebbe i giovani di
oggi tutti frivoli e disimpegnati.
Michele Sicca, come arriva un
giovane oggi ad avvicinarsi

e poi ad iscriversi all’Anpi
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia)?
Ho iniziato a interessarmi alla
politica alla fine delle scuole
medie. Vengo da una famiglia che
mi ha sempre spinto verso un certo
mondo, ma la consapevolezza è
arrivata grazie ad un professore
illuminato.
L’Anpi è stata quindi per me
sempre un punto di riferimento.
I primi contatti però sono
avvenuti al liceo Cavour, dove ha
insegnato Gioacchino Gesmundo,
martire delle Fosse Ardeatine.
Da lì alla prima tessera nel 2018
ho conosciuto una bellissima
comunità
di
antifascisti
e
antifasciste che si impegnano
ogni giorno sul territorio. Per me è
stato un dovere partecipare.
Pensi che l’importanza della
memoria della Resistenza sia
sentita nella tua generazione o
è qualcosa che si sta andando
perdendo?
Credo che i luoghi dove imparare
e
conoscere
questo
pezzo
fondamentale della nostra storia
siano sempre di meno, che la
scuola non riesca a trasmettere
bene il significato di quegli anni,
che l’idea che ‘sia una cosa del
passato’ stia prendendo troppo
piede, soprattutto fra i più giovani.
Credo anche però che la nostra
generazione sappia dare una
risposta forte a tutto questo:
nell’associazionismo studentesco,
nei
collettivi
delle
scuole,
nella partecipazione, anche da
giovanissimi, alle attività dall’Anpi.
Abbiamo meno strumenti di
chiunque altro, ma secondo me
siamo quelli che più di tutti sono
gelosi di questa memoria, quelli
che più la vogliono custodire.
Dal tuo profilo Facebook si
capisce subito che sei un
ragazzo molto impegnato nelle
battaglie politiche e sociali.
Ti consideri una eccezione
rispetto ai tuoi coetanei?

Non credo si tratti di eccezionalità.
Ho avuto la fortuna di avere
la famiglia giusta, incontrare il
professore giusto, scegliere il
liceo giusto. Tanti e tante come
me, in questa società sempre più
parcellizzata non hanno avuto
le mie stesse possibilità, per
questo per me è importante fare
quello che come Anpi facciamo.
Avvicinare i ragazzi e le ragazze
all’attivismo, raccontare la storia
delle lotte del passato, mostrare
loro che se si crede in qualcosa
il mondo può davvero cambiare,
questo sento come nostro più
importante compito.
Io ho iniziato a fare politica
nella Rete Degli Studenti Medi,
il sindacato studentesco. Per
me da subito attivismo politico
ha significato dare risposte alle
necessità dei miei coetanei:
ascoltarli, discuterci a volte anche
aspramente, ma solo per trovare il
modo giusto di rappresentarli.
Ecco, credo che manchi questo
alle nuove generazioni, qualcuno
che li rappresenti e secondo me
questa è anche la chiave per far
capire l’importanza dell’impegno
politico e sociale.
Come
interagisce
l’Anpi
Esquilino con il suo territorio
di riferimento?
Gli ultimi due anni di pandemia

hanno sconvolto il nostro modo
di stare sul territorio. Eravamo
abituati a stare nelle strade e nelle
piazze con i banchetti, a parlare
con le persone, a trasmettere
anche con quel calore umano i
nostri valori.
Tutto questo non lo abbiamo
fatto più, ma siamo pronti a
ricominciare. Con la regressione
del virus riprenderemo quegli
spazi, ricostruendo saldamente il
rapporto con il territorio e con la
cittadinanza.
Nel tuo mandato di segretario,
come pensi di continuare a
coinvolgere persone nuove
e soprattutto i giovani nella
missione dell’Anpi?
Il lavoro nelle scuole e con
gli studenti e le studentesse
sicuramente
ci
aiuterà
a
coinvolgere i giovanissimi, ma io
credo che ancora più importante
sia la partecipazione di chi ora
ha tra i 40 e i 50 anni. Forse
quella fascia d’età sembra essere
la meno interessata e attiva,
quando invece rappresenta una
enorme fetta del nostro territorio.
Sono convinto che l’Anpi e la
nostra sezione possano crescere
ancora molto, e la mia più grande
speranza è che possano crescere
durante questo mandato per cui
darò il massimo.

Le botteg he
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Il ri-one di seconda mano
▪

Ri-ciclo, ri-uso, ri-duco, ri-paro,
ri-penso… Viaggio tra i luoghi dell’Esquilino dove si risparmia, si guadagna e si aiuta l’ambiente
di Chiara Iacobucci

S

olo ultimamente il concetto di ‘transizione
ecologica’ è comparso nel nostro quotidiano, anche se è da tempo che i più sensibili
al tema tentano di incidere il meno possibile sull’ambiente, seguendo la filosofia inizialmente regolata dalle tre ‘R’ (recycle, reuse, reduce) che stanno via via aumentando
(repair, rethink…). Si è sempre alla ricerca
dell’acquisto più eco-friendly: il prodotto con
meno plastica, le lampadine a basso consumo, il cibo a Km0. Per molti la sostenibilità è
diventata un vero e proprio stile di vita, una
scelta consapevole e ponderata che si ripete
in ogni ambito del vivere. In quest’ottica, il
mercato dell’usato è la giusta soluzione per
dar nuova vita ad oggetti che altrimenti finirebbero per sommarsi alla vastità di rifiuti di
cui ormai le discariche sono sature.
L’Esquilino è sempre stato un punto di riferimento per il mercato dell’usato. Fin dagli anni
’80, ospitò la storica sede del giornale ‘Porta Portese’, chiusa non tantissimi anni fa. Da
tutta Roma e provincia, chi voleva inserire un
annuncio sul giornale veniva qui, negli uffici di
via di Porta Maggiore, per compilare l’apposito
modulo.

SiTenne, il riferimento
per l’abbigliamento vintage

La nostra perla del vintage si trova però in via
Cairoli, un negozio di abbigliamento e accessori che spaziano dagli anni ’20 agli anni ’90.
Dal carattere forte, eccentrico e decisamente
originale, SiTenne trasporta in un’atmosfera
retrò fatta di coppole, bluse e abiti anni ’70 dai
colori sgargianti. Ogni capo – rigorosamente
selezionato per qualità e originalità sartoriale
dai proprietari, Alberta Spezzaferro e Valerio
Iacobini – è unico. O meglio, come lo descrivono loro sui social: ‘pre-loved’. La peculiarità
degli abiti vintage è proprio nel loro vissuto,
evidenzia Alberta, «Molte storie dei capi le
conosco, perché me le faccio raccontare. In
altri casi, quando magari provengono dalle
case dei genitori, ci lavoro invece di fantasia»,
perché ogni abito usato racconta una storia e
forse quelli vintage anche più d’una.
Il loro motto è ‘SiTenne ti rifà lo stile’. Non
solo con i suoi abiti originali, ma anche a casa.
Da poco, infatti, il negozio (anche online) offre
l’opportunità di ridar nuova vita a tutti quei
capi che sono nell’armadio ma che non mettiamo perché considerati vecchi e demodé.
«Quando compriamo una cosa siamo sempre
alla ricerca di un cambiamento, di una novità, perché vediamo il nostro armadio troppo
monotono... noi vogliamo aiutare a rivalutare quello che già si ha», così Alberta descrive
il suo obiettivo: ridurre gli sprechi, anche in
quello che già possediamo.

Tutto in un solo posto,
al Mercatino di porta Maggiore
Il mercato dell’usato, però, non si limita all’abbigliamento. Qual è la prima cosa che ti viene
in mente? Ecco, sicuramente dal ‘Mercatino’
di porta Maggiore la troverai, magari anche
in differenti versioni. Ci sono libri di edizioni
antiche, oggetti moderni e di antiquariato, set
d’argenteria, piatti, piccoli elettrodomestici e
tanto altro ancora. Ogni articolo, tra le centinaia che ogni giorno vengono portate in negozio, viene attentamente selezionato e valutato. E se nei 1500 mq del negozio non dovessi
trovare quello che fa per te, niente panico! Il
Mercatino, proprio ultimamente, ha ampliatola sua superficie con una nuova sede in viale Castrense, appena fuori le mura, dove ha

trasferito anche l’intero reparto arredamento.
‘Diamo più spazio al nostro pianeta’ è lo slogan scelto per promuovere questa espansione
perché, ancora una volta, dove c’è recupero
dell’usato c’è rispetto per l’ambiente.

La fiducia è alla base
degli scambi sui social
Un’alternativa ai negozi fisici è senza dubbio il
web: le grandi firme stanno aprendo i loro eshop, i canali social propongono marketplace
filtrati anche per distanza, e le multinazionali hanno fiutato il business creando e pubblicizzando siti e app per vendere ciò che non
metti o non usi più, con un occhio che strizza
alla sostenibilità e l’altro che guarda al portafoglio. A livello locale e rionale a funzionare
meglio però sono le diverse pagine e gruppi
di Facebook. Per esempio sul gruppo ‘Mercatino Esquilino’, che dal 2016 unsce domanda e
offerta di oggetti proposti principalmente da
residenti del rione, dopo apposita iscrizione,
si possono trovare annunci di abbigliamento,
accessori, arredo casa, oggetti da collezione
e molto altro. Per garantire la serietà degli
scambi ogni membro del gruppo, nel momento dell’iscrizione, deve accettare un regolamento ben definito: ogni prodotto in vendita deve essere corredato da foto reali, non è
possibile inserire annunci da parte di attività
commerciali, è vietata la vendita di animali,
articoli contraffatti e farmaci.

La m em ori a
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Lo Stradone dalle molte virtù
▪

Funzionale, decorativo,
agricolo: si deve al papa
Benedetto XIV la realizzazione dell’attuale viale Carlo Felice, il terzo dei viali
‘sistini’ che collegano tra
loro le grandi basiliche della
cristianità, caratterizzando
tuttora il territorio esquilino
di Carmelo G. Severino

G

regorio XIII Boncompagni
(1572-1585), in occasione
del Giubileo del 1575, aveva fatto
realizzare via Merulana nuova (allora via Gregoriana) per collegare
in linea retta le basiliche di San
Giovanni in Laterano e di Santa
Maria Maggiore.
Sisto V Peretti (1585-1590) ne
aveva ripreso il disegno, inserendolo in un più ambizioso progetto urbanistico, il “piano sistino”,
con una croce di strade diritte che
poneva la basilica di Santa Maria
Maggiore al centro di un simbolico
sistema stellare. Aveva poi fatto
realizzare la via Felice, l’asse che
collegava “per retta via” la basilica liberiana con la basilica di Santa Croce in Gerusalemme.
Restava da realizzare il collegamento diretto tra le basiliche di
San Giovanni in Laterano e di Santa Croce in Gerusalemme – l’orografia dei luoghi ne sconsigliava
l’attuazione – che per secoli restarono collegate da una tortuosa
via che dalla Scala Santa, curvando sino a Porta Asinara, piegava a
sinistra per proseguire, poco più
che un sentiero campestre, lungo
le Mura Aureliane, verso la basilica sessoriana.
Salito al soglio di Pietro, Benedetto XIV Lambertini (1740-1758),
per l’amore che porta verso la
basilica di Santa Croce in Gerusalemme – della quale è stato cardinale titolare – ordina che questa
venga “interiormente rinnovata e

abbellita ed esteriormente ornata
e nobilitata con maestoso portico
e facciata”.
Per “maggior decoro e magnificenza” dispone l’apertura, nel
1741, di uno stradone rettilineo
fiancheggiato da alberature, “per
il pubblico comodo” non meno
che per “l’ornamento di Roma”. Vi
fa infatti piantare 64 olmi e 572
alberi di gelso, disposti in filari
paralleli alle Mura Aureliane: gli
olmi, alti e vigorosi, posizionati a
scopo ornamentale ai due lati del
viale, accompagnano gli alberi di
gelso, di minore altezza ma frondosi e posti in quadruplice filare,
nell’ampia distesa di terreno che
dallo stradone si estende sino alle
Mura Aureliane. Gli alti olmi, con
la loro estesa chioma, garantiscono eleganza all’ambiente, mentre
i gelsi, con la loro ramificazione
irregolare e la chioma assai allargata, garantiscono una fresca e
fitta ombra nelle calde e assolate
giornate estive.

Dalla vegetazione
anche ricchezza e lavoro
Con motu proprio del 9 novembre
1744 il papa dona tutto, “irrevocabilmente ed in perpetuo”, alla
basilica di Santa Croce in Gerusalemme e, per essa, ai cistercensi della congregazione di San
Bernardo che officiano la basilica,
obbligati però al mantenimento e
alla custodia dello stradone e delle piante “in esso, e terreno adiacente, esistenti per surrogarne e
piantarne di nuove”. Ai monaci
viene quindi concesso il diritto di
tenere chiuso lo stradone con la
catena di ferro e in questo modo
avrebbero mantenuto l’esclusiva
sul ricavato proveniente “dall’erbe e fieno del terreno adiacente” nonché dai gelsi, le cui foglie
costituiscono l’alimento base per
l’allevamento dei bachi da seta,
oltre ad essere apprezzati per i
frutti gustosi, le more, che grazie

ad una tarda fioritura primaverile
maturano in estate in grande abbondanza.
La mappa topografica di Giovan
Battista Nolli del 1748 ben rappresenta lo stradone di Santa
Croce in Gerusalemme e la sua
caratteristica alberata, così come
ebbero modo certamente di ammirarla i frequentatori di quei
luoghi esquilini nel corso di oltre
cento anni: non soltanto i numerosi fedeli che dalla basilica di San
Giovanni in Laterano si recavano
a Santa Croce in Gerusalemme
per vedere le reliquie della Croce
Santa, ma anche i viaggiatori europei del Grand Tour in visita nella città dei papi e gli ospiti illustri
delle frequentatissime feste campestri che la principessa russa Zenaide, “colta letterata ed amante
della vita mondana”, organizzava
insieme al marito, principe Nikita
Wolkonskj, nella villa suburbana
posta lungo lo stradone, quando
l’afa romana rendeva meno invitante il soggiorno nei palazzi di
città.

Per la difesa
della Repubblica Romana,
molte alberature
vengono abbattute
Durante la Repubblica Romana,
per difendere la città dai francesi,
il 19 aprile 1849 anche gli alberi
dello stradone di Santa Croce in
Gerusalemme vengono abbattuti,
“lasciati a terra incrociati per barricate”.
Oggi, quel paesaggio di agreste
bellezza è ormai perduto. Ai lati
del viale Carlo Felice – che ha preso il posto dello Stradone di Santa Croce – svettano imponenti gli
attuali platani che caratterizzano
i primi decenni di Roma Capitale
ma rimandano anche agli antichi
romani che, come ricorda Plinio,
tanto ne apprezzavano la solenne
maestosità.

Di telo al Cie lo
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Ancora problemi idraulici all’Esquilino

G

entile redazione,
mi duole segnalarvi che, sebbene l’estate sia finita
da un po’ ed anzi sia prossima al ritorno, continuano
i problemi nella fornitura dell’acqua di molti palazzi
dell’Esquilino.
Al danno arrecato ai tanti abitanti rimasti a secco,
più di recente, si è aggiunta la beffa di sentire
continuamente scrosciare fiumi di acqua in una
cantina sotto i marciapiedi di via Buonarroti. Viene
da chiedersi se i fenomeni non siano collegati tra loro
e alle tante voragini che sempre più spesso vediamo
aprirsi nelle strade e nei marciapiedi del rione.
…Se mai qualche giorno dovesse accadere qualcosa di
grave, potremo dire che l’avevamo detto. Ma non sarà
certo una consolazione.
Lettera firmata

Gentile lettore,
la ringraziamo della sua segnalazione. Dai riscontri
che ci stanno arrivando, sembra che la mancanza
di acqua stia diventando un problema sentito in un
numero crescente di palazzi del nostro rione.
Sappiamo che ormai c’è un comitato di cittadini
molto attivi su questo tema. La rete tra i cittadini e
le segnalazioni ad Acea ed alle autorità competenti
in materia di vigilanza sono la via giusta per risolvere
questi problemi. Continuate comunque, con le vostre
segnalazioni, a tenerci aggiornati sugli eventuali nuovi
sviluppi di questa e delle altre problematiche presenti
nel rione.
La redazione de
Il Cielo Sopra Esquilino

La visita del sindaco ai rioni Celio ed Esquilino

N

el pomeriggio di venerdì 25 febbraio, il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto un
giro per i rioni Celio ed Esquilino accompagnato dalla presidente del Primo
Municipio Lorenza Bonaccorsi e da alcuni assessori e consiglieri comunali e
municipali. Il sindaco ha così potuto constatare di persona i problemi dei due rioni
e raccogliere opinioni, segnalazioni e progetti da parte della cittadinanza.
Nel corso della visita è stato annunciato l’impegno a sostituire con un cordolo i
new jersey tuttora presenti su viale Manzoni (problematica che voi lettori ci avete
segnalato più volte) e la riapertura entro maggio del rinnovato Skatepark di Colle
Oppio. Si è inoltre fatto un punto sui lavori di riqualificazione dei portici di piazza
Vittorio, già in corso.

Nuovo appello per il parco Felice

G

li ‘Amici del parco Carlo Felice’ rischiano di abbandonare. L’associazione che
dal 2017 ha siglato il ‘patto di adozione’ con il comune per curare il verde del
parco, risente del peso economico e della gestione e lancia l’appello al comune
affinché non gravi tutto sulle spalle del comitato. Dalla voce della sua presidente
Sara Marullo chiede al comune di fare finalmente la propria parte, rivedendo il
patto in scadenza a giugno e consentendo eventi per la raccolta fondi.

PPP100 – Roma racconta Pasolini

A

cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Roma Capitale propone un ampio
programma di eventi tra mostre, spettacoli, incontri, proiezioni che si snoderà
per un anno intero articolandosi su tutto il territorio cittadino per ricordare e
raccontare uno dei più grandi intellettuali del Novecento che scelse Roma come
città d’elezione.
Tra le tante iniziative (il programma completo è disponibile sul sito www.culture.
roma.it/pasolini100roma) vi segnaliamo ‘Hostia. Pier Paolo Pasolini. Una mostra
di Nicola Verlato’, presso le Terme di Diocleziano dal 13 aprile al 12 giugno 2022.

Mignon alle mura

UNISCITI A NOI!
Sei un/a giovane maggiorenne,
pratico/a di social,
che vive o frequenta il rione?
Unisciti a noi per allargare
la community de “Il Cielo” e raccontare
il rione sui principali canali!
Scrivi a:
redazione@cielosopraesquilino.it

R

oma Termini, l’atrio di ingresso, soprannominato il ‘dinosauro’, che grazie ai
lavori di Grandi Stazioni Retail ha riacquistato la vista sulle Mura Serviane
e da pochi giorni ospita ‘Mignon alle Mura’, uno spazio destinato al gusto per la
colazione, l’aperitivo il pranzo o una semplice pausa.

STAMPE SU PANNELLI
ROLL UP

STICKERS

TOTEM
ESPOSITIVI

BANNER

PRESENTANDO LA COPIA DE “IL CIELO SOPRA ESQUILINO”
POTRAI USUFRUIRE DELLO SCONTO SUI PRODOTTI PUBBLICIZZATI

Piazza Dante 6 - Tel. 06.70453481

-10%

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

DITELO AL CIELO!
Scrivete a:

redazione@cielosopraesquilino.it
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Noi scout da sempre ‘social’ e impegnati

C

on riferimento all’articolo in oggetto
pubblicato sul vostro giornale n. 39
mi permetto di segnalarvi che nel nostro
quartiere esquilino è operativo, oltre ai due
da voi citati, anche il gruppo scout, aderente
ad AGESCI, che si riunisce presso la chiesa di
Santa Croce in Gerusalemme.
Tanto ho ritenuto opportuno rappresentare
per una migliore conoscenza delle realtà
giovanili presenti nel nostro rione.
Saluti.

Gentile lettore,
la ringraziamo per la sua segnalazione che
ci ha permesso di inserire – già in fase di
prima pubblicazione – una nota nell’articolo
online disponibile sul nostro sito e sulla nostra
pagina Facebook.
Grazie ancora per l’attenzione che ci dedica.
La redazione de
Il Cielo Sopra Esquilino

Luigi Campana
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Riapre l’hotel vanto dell’Italia

R

iapre in via Cavour l’hotel Mediterraneo, un gioiello art déco degli anni ‘40 firmato
dall’architetto Mario Loreti, restaurato recuperando pezzi e stile originari. Vanta una
lunga storia e diversi primati per scelte stilistiche e dimensioni. Occupato dai nazisti è
riuscito a ospitare e salvare contemporaneamente anche molti ebrei.
Piccola curiosità: è stato il primo edificio in Italia a dotarsi dell’aria condizionata.

Il 10° miglior cocktail bar al mondo

I

l Drink Kong, aperto pochi anni fa in Piazza di San Martino ai Monti, è uno dei 10
migliori cocktail bar del mondo (unico italiano) secondo il giudizio di professionisti e
popolare della guida Top 500 Bars di ‘Le cocktail Connoisseur’.
Nella top 50 a Roma troviamo ‘Freni e Frizioni’ (Trastevere, 25esimo posto), Jerry Thomas
(rione Parione, 27esimo), The Court (Via Labicana, 49esimo).
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In piazza Vittorio Salute e Benessere

U

n
programma
ricchissimo
che
porterà in piazza oltre trenta eventi
tra
manifestazioni
ludico-sportive,
multiculturali e di animazione. È questo il
programma di ‘In Piazza Vittorio Salute e
Benessere’, l’iniziativa promossa da Piazza
Vittorio Aps in collaborazione col Municipio
Roma I Centro e finanziata dalla Regione
Lazio nell’ambito del Bando Pubblico
‘Comunità Solidali 2020’.
Un progetto che mette al centro lo sport
(e non solo) come strumento per arricchire
il benessere personale e quello di tutta la
comunità.
La rete di soggetti coinvolti in collaborazione
nel progetto è con: Fondazione ENPAM,
A.S.C. Attività Sportive Confederate,
Centro per la Ricerca in Psicoterapia,
Gruppo ‘Esquili’, Scuola Popolare di
Scacchi, ASD Dragon City.
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“Il mondo a Scuola”

Viaggio nella scuola-museo, unica in Italia
S

apete cos’è una scuola-museo? No? È una scuola dove arte e istituzione si sono unite dando vita ad un progetto al quale partecipa solamente una scuola in Italia. E questa scuola è proprio qui, a due passi da voi:
l’Istituto Comprensivo Guicciardini.
Per spiegarvi meglio, cercheremo di raccontarvi la storia della nascita
del progetto e di darvi un assaggio di ciò che significa frequentare una
scuola così.
La realizzazione dell’idea, diretta e coordinata dal nostro professore
d’arte Salvatore Liguori e dalla promotrice del progetto Teresa Coratella, ha avuto inizio nel 2016.
Ha coinvolto molti artisti contemporanei, ma anche i bambini e i ragazzi
della scuola che hanno partecipato alla creazione delle opere che si possono ammirare entrando nell’atrio, attraversando gli spazi del piano terra
e percorrendo i corridoi del primo e del secondo piano dell’edificio.
Le sale di questo museo corrispondono agli spazi dai quali ogni giorno noi
alunni passiamo per andare nelle nostre rispettive aule e dai quali ogni
giorno noi alunni possiamo contemplare l’arte contemporanea.
Il museo contiene attualmente opere di artisti come Tommaso Cascella,
Gianfranco Notargiacomo, Adelaide Innocenti, Salvatore Pupillo, Claudio
Bianchi, Bruno Ceccobelli e molti altri, ed in futuro ne accoglierà tante
altre. Ogni opera ha una sua storia e dei messaggi molto importanti da
trasmettere.
Per esempio, entrando nell’androne, si vede il grande murales intitolato
‘Angeli’, di Tony Esposito e Mark Kostabi, che con i suoi colori ci comunica
gioia e amore. Un’altra opera a cui siamo molto legati è l’installazione ‘Pericle’ di Felice Levini per il suo bellissimo messaggio sulla democrazia, ma
anche gli schizzi di colore che si espandono nell’aria del murales ‘Polvere
di stelle’ di Teresa Coratella. O l’opera ‘Omnia mea mecum’ di Andrea

Si torna a scuola!

O

ggi, 10 gennaio 2022, siamo
rientrati a scuola dalle
vacanze di Natale.
Ci siamo salutati al cancello e la
maestra ci ha fatto gli auguri di
buon anno.
Il rientro è stato eccitante perché
ci aspettano nuove avventure e
nuove cose.
Siamo molto felici di essere di
nuovo insieme ma mancano due
bambine e tre bambini: una ha il
covid, una è dal dentista, uno a fare
il vaccino, un altro è in quarantena
e dell’ultimo non abbiamo notizie…
I contagi stanno aumentando e
purtroppo non ci possiamo più
abbracciare, forse dovremo fare
la DAD.
In DAD si va quando due bambini
hanno il covid, allora si fa lezione
in casa, davanti a uno schermo, con

penne e quaderno.
A quasi tutti noi la DAD non piace
perché è noiosa e spesso non si
vedono tutti, ma due bambini la
amano perché dura solo due ore
invece di otto!
I bambini e le bambine della classe II-A
della Scuola primaria Federico Di Donato

Ci dobbiamo scusare con i
bambini e le bambine della
classe IV-A della scuola
Federico Di Donato.
Un refuso ha assegnato invece
alla classe III-A il loro articolo
‘Il coraggio’, nel numero 39 di
questo giornale.
Comunque grazie per aver
scritto e ci impegniamo a non
sbagliare più!

Fogli che ci fa pensare al tempo che scorre e alla libertà e ‘I bambini ci
guardano’ di Adelaide Innocenti che rappresenta i sogni dei bambini che
svaniscono.
Secondo noi l’opportunità di avere opere d’arte nel proprio istituto scolastico non è scontata; è come andare tutti i giorni a visitare un museo.
Proprio per questo riteniamo che sia un bene molto prezioso da non trascurare e da valorizzare il più possibile. E come dice una nostra compagna
di classe: “Trovo molto emozionante la consapevolezza che se varco la
porta dell’aula sono circondata da opere d’arte. Frequentare una scuolamuseo è come vivere in uno spazio che va oltre le quattro mura.”
I ragazzi e le ragazze della classe II-E
della Scuola secondaria IC Guicciardini

La prima uscita dell’anno
V
enerdì 17 dicembre siamo usciti
per andare a piazza Dante,
che si trova vicino alla scuola Di
Donato. Ci siamo divertiti da matti
a giocare nel parco. In quel parco
c’è un’altalena gigante e rotonda
che si chiama ragnatela, per la
sua forma. Il tempo era buono
e abbiamo pranzato con i panini
preparati dalla mensa.
Abbiamo recitato nel parco la
storia di Acqua e le sue figlie
mentre la maestra Carla ci faceva
un video.
Tanto tempo fa, nel mondo delle
lettere, la parola ACQUA si
scriveva AQUA, ma stando sempre
al freddo e all’umido era sempre

ammalata e aveva dolori a tutte
le lettere. Un giorno andò da re
Alfabeto e gli disse: “Non posso
andare avanti così, sono sempre
bagnata, il mal di testa non mi
lascia mai”; il re rispose: “Ti darò
la C di coperta, così potrai restare
all’umido quanto vorrai, e più non ti
ammalerai”.
Eravamo felici e scatenati, uscire
ci piace perché siamo all’aria
aperta e ci sentiamo liberi come
delle rondini. In cielo c’erano gli
stormi di uccelli che formavano
disegni spettacolari.
I bambini e le bambine della classe II-A
della Scuola primaria Federico Di Donato

Esquis ito
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Un ritorno. Una ripartenza
▪

Il nostro viaggiatore
del gusto ritorna lì dove
tutto era iniziato: la caserma Pepe e i suoi profumi speziati d’oriente
di Andrea Fassi

E

ntro nel Nuovo Mercato Esquilino. Di nuovo. Dopo tanti anni.
Il mio primo articolo di Esquisito
veniva fuori da qui. Sono un po’
più stanco di quando ho iniziato,
forse anche provato, ma nel tempo i desideri sono rimasti vivi.
Cammino tra i banchi. Gli sguardi
taglienti, i sorrisi, persone ovunque. Ho deciso di capire, carpire, attraverso un nuovo me. Per
quanti difetti questo luogo abbia,
sarà il mio crocevia verso nuove
esperienze.
Ritorno sui miei passi e parto dal
primo banco. Giallo rosso, rosa,
verde, verde-scuro… polveri di
colori. Prendo cento grammi di
cumino e cinquanta di curcuma.
Mi viene voglia di India. Metto
le due bustine in tasca, saluto
ed esco. Quell’odore di verdura,
spezie, carne e pesce rimane lì,
chiuso in quel pezzetto colorato di
universo, perso tra contraddizioni, errori e bellezza.

Un assaggio di Puri Puri
e sei a Nuova Delhi
Mi viene voglia di cibo indiano.
Ne ho visitati di ristoranti qui
all’Esquilino ed è arrivato il momento di ricominciare. Lavori sui
marciapiedi ovunque, pietre dissestate, cammino su via Principe
Amedeo e incrocio, fuori dal ristorante Little India, gli occhi del
proprietario. Mi fa ridere pensare
che molti, quando mi consigliano
ristoranti indiani, dicano: «Dai
quello a via Principe Amedeo, ma

Illustrazione di Chiara Armezzani

no il primo, il secondo. Ma no il
secondo, il primo».
Insomma. Uno è Himalaya’s
Kashmir e ve ne ho già parlato
qualche anno fa. Qui sono invece
sulla soglia dell’altro, Little India.
Guardo il proprietario ed entro.
Stile denso, colori, estetica eccessiva e ricca. È bello. Mi siedo, mi
sorridono. Mi cade una forchetta
e mentre, senza farmi vedere, la
raccolgo ordino acqua naturale. Il
menu è vario, ricco come i colori
che ho intorno.
Ordino un curry di lenticchie. Le
spezie mi esplodono in bocca, la
consistenza sabbiosa delle lenticchie ammorbidisce il sapore, ini-

bendo le papille. Assaggio il Puri
Puri, una crema fatta con ceci,
peperoncino verde, coriandolo,
cipolla fresca, uova, patate, salsa
di tamarindo e dentro puri croccante. Praticamente sono a Nuova Delhi. Figo penso. Le spezie,
la forza sensoriale mi trapassa la
lingua e schizza sulle papille facendomi strizzare gli occhi.
Per tagliare l’entusiasmo e ristabilire equilibrio ordino un Korma
di pollo. Sono bocconcini di pollo
in salsa delicata di yogurt e mandorle. L’oleosità delle mandorle e
lo yogurt con i suoi grassi inibiscono, con l’untuoso, il palato. E
torno a Roma, in equilibrio.

Chiudo con un Rasgulla. Una morbida palla di formaggio dolce indiano e semolino, cotta in sciroppo di zucchero. Molto dolce, forse
troppo. E l’India che conoscevo
un po’ se ne va.
Pago, mi alzo ed esco. Mi piace
raccontare come un apprendista
che sogna, senza timore di imparare qualcosa da strade diverse.
Spengo la torcia della curiosità e
torno a lavoro. Da ora in poi sarà
il Nuovo Mercato Esquilino il mio
campo base, la stella polare malconcia che mi indica la prossima
terra ferma del gusto del mondo.

