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Al punto di raccolta di via di San Vito, chiedo 
ad un operatore Ama perché sui cassonetti 

manca l’indicazione di cosa andrebbe messo 
dentro. Lui risponde: “Ma signo’ non serve. Ci 
sono i colori: per l’organico c’è er marrone”. 
Gli faccio notare che prima non era così, che 
i cartelli c’erano, lui si arrende: “Vabbè, biso-
gnerebbe scriverlo, ma non dipenne da me!” 
Nel sottoportico di piazza Vittorio, un altro 
giorno, chiedo ad un altro operatore ecologi-
co: “Non ci sono più cassonetti dell’umido a 

piazza Vittorio. Dove butto l’umido?” Si guar-
da intorno disorientato e poi dice: “Guardi un 
po’ in giro; prima o poi ne troverà uno”.  

Tornando a casa penso che di certo non si 
trattava di lavoratori coscienti della mission 
della loro azienda né coscienziosi, ma solo di 
gente preoccupata di sbarcare il lunario. Evi-
dentemente l’Ama pensa che accertarsi che il 
personale, pagato con le (alte) tasse dei ro-
mani, lavori realmente non rientri tra i propri 
compiti. L’amministrazione comunale sembra 
però aver chiesto un po’ di chiarezza, incal-
zando l’azienda sui controlli. E dopo nuove vi-
site di idoneità, sono miracolosamente guariti 
200 spazzini, ora di nuovo idonei al servizio.
Ultimamente, dopo un’altra verifica, è stato 
recuperato un altro 20% della forza lavoro 
esentata per motivi di salute. Notizie clamo-
rose. Evidentemente, per guarire i malati non 
servono sempre i miracoli. Talvolta bastano i 
controlli.

Segue a pagina 3

▪  Residenti e turisti del rione vedo-
no cassonetti sporchi e strabordanti, 
raccolta e spazzamento insufficiente, 
strade indecorose, informazioni as-
senti, personale spesso non curante. 
Secondo Ama è tutto a posto e prati-
camente risolto. Pronto l’addio ai cas-
sonetti, arriveranno isole ecologiche 
rionali e mini compattatori sul terri-
torio

di Maria Grazia Sentinelli

Buonanotte al secchio!

I controlli 
fanno miracoli

@Luciano Lattanzi
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Finestre a via Leopardi

Sguardi sull’Esquilino di Antonio Finell i
(antonio.finell i@tiscali. it)

SPQR è scritto nello stemma della città di 
Roma. Il motto Senatus Populusque Ro-

manus è tradotto da sempre in Sono Porci 
Questi Romani. Purtroppo è vero. Già il sinda-
co Luigi Petroselli, alla fine degli anni settanta, 
diceva che Roma non è sporca, ma la spor-
cano. E se la sporca la gente tutta, romana e 
non, abitanti e visitatori, allora la cosa diventa 
davvero preoccupante.
Gli articoli di giornale che trattano dei rifiuti 
urbani, dei loro contenitori – i cassonetti – e 
del loro smaltimento – inceneritori e discari-
che – possono riempire sale e sale di biblio-
teche. Cassonetti strabordanti, sacchetti di 
immondizie abbandonati sulle strade, vetro, 
lattine, plastiche e residui organici si tengo-
no compagnia senza discriminazione alcuna. 
Qualche volta incivili mini-inceneritori fai da te 
aiutano nello smaltimento. 

Non è un andamento recente: lussuose lapidi 
di marmo, in molte zone di Roma, sono de-
dicate ai poveri rifiuti abbandonati in mezzo 
alla via o agli angoli delle strade: ancora oggi 
minacciano pene pecuniarie e fisiche (tratti di 
corda) a chi non rispetta le prescrizioni.

La sporcizia che si vede per le strade non è 
però solo quella dei rifiuti prodotti nelle abi-
tazioni o nei negozi. Ci sono anche le mini-
zozzerie: l’incarto delle caramelle dei bambini, 
i biglietti della metro, la carta della pizza man-
giata al volo o la bottiglietta del succo di frut-
ta bevuto cammin facendo. E poi i mozziconi 
delle sigarette e i pezzettini di carta di vario 
genere, che svolazzano dal marciapiede alla 
strada, dalla strada al marciapiede. Su alcuni 
sono riportati anche appunti e indirizzi, quasi 
a comporre un’agenda fantastica. 
A queste zozzerie umane si sommano quel-
le naturali stagionali. Le ortiche e le erbacce 
che prosperano nelle fessure tra marciapiedi 
e muri delle case. Le foglie d’autunno e i resti 
dei fiori di primavera.

A Roma i cestini per la carta ci sono sempre 
stati, molto semplici e capienti, soprattutto 
nei giardinetti. Da tempo, ormai, sono di-
ventati polifunzionali per contenere lattine e 
mozziconi. Ma qualche anno fa sono diventati 
molto brutti: i capienti cestini in ghisa con lo 
stemma della città sono stati sostituiti da sac-
chettini di plastica che svolazzano su un pic-
colo e instabile supportino, quindi a loro volta 
sostituiti da contenitori che sembrano voler 
richiamare le urne cinerarie.
È però vero che alle carenze istituzionali sup-
plisce la fantasia del fai da te. Mancano posa-
cenere? Che problema c’è? In via Emanuele 
Filiberto qualcuno ha legato alcune lattine di 
pomodoro agli alberi: all’occorrenza ci si po-
tranno gettare le cicche. Le bottiglie vuote di 
birra, messe una di fila all’altra sul muretto del 
giardino di piazza Dante, davanti l’ufficio po-
stale, fanno una barriera di birilli niente male. E 
poi c’è sempre l’extracomunitario che, armato 
di scopa, pulisce accuratamente i marciapiedi 
e si accontenta delle mance lasciate in due sco-
delle all’estremità del tratto che sta curando.

In qualche parte del mondo, non a Roma, i 
netturbini hanno risciò elettrici e passano due 
o tre volte al giorno. Questi stessi netturbini 
hanno un cellulare con un numero dedicato, 
a disposizione dei commercianti per il ritiro 
di tutte le tipologie di rifiuti due o tre volte 
al giorno. In Lombardia i cestini sono più in-
telligenti di molti dirigenti nostrani (e infatti 
li chiamano ‘smart bin’) e hanno dei sensori 
di riempimento che ‘contattano’ il netturbino 
quando è il momento di cambiare il sacchetto.
È forse chiedere troppo? Allora almeno si po-
trebbe riproporre quanto già fatto a Roma  
qualche tempo fa: in occasione dell’Anno San-
to, ai turisti e a tutti i cittadini si potrebbe 
distribuire un piccolo manuale di educazione 
ambientale e un ‘mozzichino’, cioè quel por-
tacicche di plastica tascabile che già in passa-
to l’Ama ha regalato. L’insieme di tanti piccoli 
interventi potrebbe contribuire ad avere una 
città più pulita e più accogliente.

SPQR: Sono Porci Questi Romani?
▪  La città è invasa dalla micro-
monnezza. Per risolvere il problema 
bisogna anche pensare in piccolo 

di Carlo Di Carlo

La nuova frontiera del design: 
il cestino della spazzatura

Ogni giorno produciamo 
miriadi di mini-zozzerie

Piccole grandi soluzioni 
alla portata di tutti

L’occhio del Cielo
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Il problema è serio e parte da lontano, tutta-
via sconcerta la strategia che negli ultimi anni 
sembra voler adottare la dirigenza di Ama: 
negare l’evidenza. Lo scorso 9 aprile l’allora 
Amministratore unico, Angelo Piazza (nomina-
to dal sindaco lo scorso novembre e ora già 
sostituito), in una lettera indirizzata al diret-
tore del quotidiano La Repubblica, si lamenta-
va perché le foto sulla raccolta dei rifiuti pub-
blicate dal giornale non corrispondevano allo 
stato attuale delle cose. Secondo lui, la chiu-
sura in quei giorni della discarica di Albano 
aveva causato qualche difficoltà ma, scriveva, 
“La situazione è rientrata a regime, consen-
tendo ai cassonetti di ricominciare ad esse-
re svuotati senza difficoltà. Ciò è dipeso dalla 
profonda riorganizzazione aziendale avviata a 
novembre che ha consentito di incidere positi-
vamente sui servizi Ama”. E qui sciorinava una 
serie di cose positive, tra cui lo spazzamento 
delle strade, tornato ad essere un asse por-

tante con personale dedicato a questa attività. 
Il confronto tra il contenuto della lettera e 
la situazione disastrosa delle strade lasciava 
sconcertati.
Cambio dei vertici, nuovo consiglio di ammi-
nistrazione e nuovo presidente. Una nuova 
nota inviata a Repubblica a fine luglio ripor-
ta: “Dopo l’ultima raccolta straordinaria, ora 
la città è in condizioni adeguate di decoro”. 
Smentita subito dai presidenti di municipio, 
che insorgono indignati, e dai cittadini che in-
calzano. Ad Esquilino i social esplodono. Una 
cittadina scrive: “I cassonetti su via di San 

Quintino vanno sanificati, c’è puzza di animali 
morti”. Incalza un’altra: “All’Esquilino non si 
è tornati alla normalità. Miasmi irrespirabili, 
blatte e larve che fuoriescono dai cassonetti”. 
Infine in molti concordano: “Pagare la tassa 
Tari ad una azienda come Ama è sbagliato. 
Sono soldi buttati in un’azienda che non ren-
de, inadeguati e incapaci”.
Di chi le responsabilità di questo disastro? 
Sicuramente la causa primaria va individuata 
nella situazione strutturale: gli scarsi impian-
ti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di 
Roma. L’Ama spesso non sa dove conferire i 
rifiuti raccolti e spesso è costretta a portarli 
fuori regione o addirittura all’estero, pagando 
profumatamente e inquinando per il trasporto.
Di recente il sindaco Roberto Gualtieri ha pub-
blicato un nuovo Piano rifiuti che finalmente 
prevede la costruzione di un termovalorizza-
tore con recupero energetico, in grado di trat-
tare 600 mila tonnellate di rifiuti all’anno. Si 
presume sarà pronto nel 2026. Parallelamen-
te dovrà aumentare la raccolta differenziata: 
dall’attuale 40% al 65% nel 2030. Tempi lun-
ghi per uscire dall’emergenza!
I problemi strutturali non devono però giusti-
ficare o far passare sotto traccia i cattivi com-
portamenti dei cittadini che, con scarso senso 
civico, lasciano materassi, frigoriferi, vestiti 
e altre cose ingombranti vicino ai cassonetti, 
contribuendo attivamente a trasformare l’in-
curia in degrado. Mentre i cittadini che si at-
tivano per pulire gli spazi pubblici, è cronaca 
recente, rischiano addirittura la multa.

Tornando ad Ama, non si può però nascondere 
che c’è qualcosa che non va nell’azienda. Da 
anni – nonostante le diverse amministrazioni 
comunali e i numerosi cambi dei vertici azien-
dali – non riesce a garantire alla città un ser-
vizio accettabile. Nella Commissione speciale 
emergenza rifiuti del primo municipio dello 
scorso 8 giugno, presieduta dal consigliere 
Niccolò Camponi, il vice capo area dell’Ama 
rassicurava sui futuri cambiamenti: nuovi cas-
sonetti, nuova gara per il ritiro dei rifiuti delle 
utenze non domestiche, con due passaggi al 
giorno invece che uno, nuovi spazzini che ver-
ranno immessi sulle strade. Senonché nella 
discussione con i consiglieri e i cittadini emer-
ge che gli arrivi dei nuovi cassonetti si sono 

bloccati per gli eccessivi aumenti di prezzo, 
che la tipologia scelta non è la più idonea in 
quanto la fessura per mettere dentro i rifiuti è 
molto stretta e che i cassonetti sono leggeri e 
non facili da afferrare da parte delle macchine, 
che l’Ama purtroppo ha personale anziano con 
vari problemi di salute che andrebbe rinnova-
to. E ancora, che la vecchia società appaltatri-
ce del ritiro dei rifiuti delle utenze non dome-
stiche salta spesso il giro e che l’Ama non ha 
sufficienti ispettori da utilizzare per i controlli, 
che la vecchia gara è stata aggiudicata con il 
massimo ribasso e quindi la cooperativa non 
riesce a garantire il servizio. Forse il finanzia-
mento da parte del Comune di Roma è basso, 
ma sappiamo pure che la Tari di Roma è la più 
alta d’Italia. E forse si poteva evitare, lo scor-
so anno, che l’azienda elargisse corposi premi 
di produttività ai propri dirigenti. I problemi 
sono veramente annosi e sembrano irrisolvi-
bili.

Una visione più generale di come affrontare 
la situazione ce la propone Stefano Marin, as-
sessore all’Ambiente del Municipio Primo. L’as-
sessore individua come necessità primaria la 
riorganizzazione gestionale dell’Ama e il ripen-
samento dell’intero ciclo dei rifiuti della città. 
Indica come passi verso il miglioramento della 
situazione:
1) la realizzazione di isole ecologiche nei sin-
goli rioni, assistendo i cittadini nel conferi-
mento della differenziata con personale spe-
cializzato;
2) l’individuazione di microaree ai confini dei 
municipi dove posizionare impianti di com-
pattamento della plastica e del cartone, dimi-
nuendo in tal modo il volume dei rifiuti prima di 
portarli negli impianti centrali di trattamento; 
3) l’immissione di tutto il personale dell’Ama 
– liberato dalla raccolta porta a porta (ove esi-
stente) o dallo svuotamento dei cassonetti – 
sulle strade per lo spazzamento e il controllo;
4) la predisposizione di aree ecologiche gestite 
con personale Ama, anche per i grandi eventi. 
Noi cittadini intanto rimaniamo qui ad aspetta-
re, sconsolati, sfiduciati e arrabbiati, sperando 
che ancora possa avvenire quel miracolo che 
altrove chiamano gestione ordinaria dei rifiuti.
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Rifiuti: il cambiamento è in ritardo
Le soluzioni strutturali 

richiedono tempi lunghi, 
ma l’emergenza incalza 

Problemi annosi, 
soluzioni inconsistenti

L’occhio del Cielo

Isole ecologiche e microaree 
per il compattamento,

 queste le soluzioni per il Municipio



Saggista, giornalista, critico 
letterario e cinematografico, 

Goffredo Fofi è una voce autorevole 
per il suo impegno contro 
l’omologazione culturale. Da tempo 
è animatore di importanti riviste 
di cultura, politica e società che 
si sono succedute nel corso degli 
anni – Quaderni piacentini, Linea 
d’ombra, La terra vista dalla luna, 
Lo straniero – fino alla rivista Gli 
asini, la cui redazione si trova nel 
nostro rione e di cui è attualmente 
il direttore responsabile.
Goffredo Fofi, tu non sei 
romano di nascita per cui ti 
chiedo da quanto tempo vivi a 
Roma?
Frequento Roma dagli anni ’50-’60 
ma vi abito stabilmente da circa 
venti anni, da quando mi sono 
trasferito da Napoli in piazza della 
Suburra, in una stanza di una 
casa grande avuta in subaffitto, 
da cui però fui presto ‘cacciato 
via’ perché diventata B&B. Mi 
sono poi trasferito in via di Porta 
Maggiore, a casa di amici che a 
un certo punto mi hanno ‘cacciato 
via’ anche loro con le solite scuse 
dei proprietari di case – infatti 
hanno poi affittato ad altri a 
prezzi più elevati. Un mio amico 
– Giulio Marcon – che abitava in 
via Giusti, avendo comprato casa 
in piazza Vittorio, mi lasciò allora 
il suo appartamento e io mi ci 
sono trasferito. Tuttora abito in 
via Giusti perché l’affitto è equo, 
la zona mi piace molto ed essendo 
vicino a piazza Vittorio presenta 
caratteri curiosi rispetto al resto 
della città. 
Qual è il tuo rapporto con 
Roma e l’Esquilino?

Ho vissuto a Roma, in maniera 
saltuaria, in vari periodi della 
mia vita e devo dire che la città 
attuale non ha niente della Roma 
dei miei tempi. Il popolo romano, 
che aveva caratteri molto precisi 
– Gioacchino Belli alle spalle, il 
cattolicesimo – che attraeva i 
Pasolini, gli Arbasino, i Soldati e 
un sacco di intellettuali, non esiste 
più. La Roma degli anni ’50-’60 
era di una vitalità straordinaria 
– era l’epoca di Vacanze romane 
per intenderci – un mito, con 
gli americani che venivano ad 
abitare a Roma. Era una città 
molto vivace e io, alla fine degli 
anni ’50, ero innamorato di Roma. 
Era il periodo in cui lavoravo 
nell’Associazione per la Libertà 
della Cultura di Ignazio Silone, 
un intellettuale non da poco che 
mi ha dato modo di conoscere 
Chiaramonte e frequentare la 
cultura romana di quegli anni. Sto 
pensando a quel periodo perché è 
stato da poco pubblicato il libro di 
Giordano Bruno Guerri, Eretico o 
santo. Ernesto Buonaiuti, il prete 
scomunicato che ispira papa 
Francesco, biografia di un uomo 
che la Chiesa e il fascismo hanno 
colpito in tutti i modi possibili. 
Leggendolo ho scoperto che molti 
suoi allievi appartenevano a quel 
tipo di borghesia – o anche piccola 
borghesia intellettuale romana – 
che io ho conosciuto: quelli del 
Mondo di Pannunzio e dei Nuovi 
Argomenti di Carocci e Moravia, 
con cui ho anche collaborato per 
gli opuscoli dell’Associazione 
per la Libertà della Cultura e 
quelli del Tempo Presente e del 
Contemporaneo, la rivista del Pci, 
una buona rivista. 
Sono quindi cambiati anche i 
romani…
È stata un’epoca di grande 
vivacità intellettuale e di quella 
Roma ho una certa nostalgia 
perché poi è diventata la Roma 
della piattezza del sottogoverno, 
degli intrugli, dei giochi, insomma 

di quelle cose lì. E ovviamente si 
è perso via via anche il carattere 
di quella popolazione, diventata 
oggi abbastanza amorfa. Per 
questo mi piace piazza Vittorio 
perché non è così amorfa, ci sono 
i cinesi, ci sono gli ispanici con un 
giro di intellettuali e artisti, alcuni 
simpatici altri un po’ meno, alcuni 
molto salottieri, altri invece seri, 
ed è un ambiente in cui si hanno 
degli amici, degli incontri e non 
vedo dove altro potrei abitare 
a Roma. A Roma Nord?  Ma non 
avendo macchina né guidando, 
per me il centro è piazza Vittorio, 
da dove muovermi. La stazione 
poi è a due passi e averla vicina 
è importante perché, nonostante 
l’età e gli acciacchi, mi muovo 
ancora parecchio. Ma soprattutto 
è importante che dopo un poco 
che abiti lì – di natura sono 
abbastanza gentile – conosci un 
sacco di gente che ti saluta ed io 
mi fermo a parlare. I cinesi sono di 
una gentilezza straordinaria e sono 
stati i primi, in tempo di Covid-19, 
a regalare la mascherina. 
Cosa pensi dell’Esquilino e dei 
suoi abitanti?
L’Esquilino è un quartiere vivace, 
pieno di buoni ristoranti anche 

economici e di librerie – la piccola 
libreria Einaudi, la Mondadori, la 
libreria antiquaria, la Fenice in 
via Merulana. C’è un buon livello 
di rapporti umani, rapporti sociali, 
ci sono tante associazioni ed io 
non cambierei mai ‘quartiere’ 
anche se rimpiango quella Roma 
popolare, alla Gadda, per restare 
in tema, che non c’è più. Non tutti 
gli abitanti dell’Esquilino vi sono 
nati e tra quelli venuti da fuori la 
parte più interessante è proprio 
quella venuta da più lontano –  
dall’Africa, dall’Europa dell’Est, dal 
Medio Oriente – che ha i suoi riti, i 
suoi punti di ritrovo, i suoi incontri, 
che io trovo di una grande civiltà 
e quando ogni tanto vado in certi 
negozi, di asiatici soprattutto, io 
che sono curioso e amo cucinare, 
parlo con loro che mi danno 
consigli e ricette. C’è una socialità 
diffusa che non trovi altrove.
Che aspetto ti intriga del rione?
Una cosa che mi stupisce 
dell’Esquilino è che nonostante i 
tanti conventi, le strutture religiose 
e i diversi immobili di proprietà 
vaticana, c’è una scarsissima 
presenza di iniziative cattoliche, a 
differenza di altre zone di Roma, e 
non me lo spiego. L’Esquilino era 
inteso come la zona dei quartieri 
alti e mi ricordo che le prime volte 
che venivo a Roma la gente saliva 
a prendere il fresco all’Esquilino, 
un vero e proprio rito. Monicelli, 
che era di Monti e conosceva bene 
Roma, raccontava queste cose ed 
è lui che mi ha fatto conoscere 
Santa Maria Maggiore, che è 
enorme, una vera e propria ‘città’, 
con piani e sottopiani. 
Un altro rito che mi affascinava 
era il 1° maggio a San Giovanni, 
dove la gente si recava in gruppi 
organizzando lunghe tavolate, 
portando il mangiare da casa e 
acquistando il vino in loco. Al 
concerto del 1° maggio ho sentito 
cantare Claudio Villa, il reuccio di 
Roma, più importante dello stesso 
papa.
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«E dove potrei abitare se non all’Esquilino?»
▪ Il popolo romano di una 
volta, le vacanze romane, 
la città multietnica: Gof-
fredo Fofi ci racconta la 
sua Roma di ieri e di oggi

di Carmelo G. Severino

Le interviste



L’Esquilino è conosciuto a Roma come il rione 
multiculturale per eccellenza ma poche 

comunità risaltano, esteticamente parlando, 
quanto quella dei Sikh: gli uomini, con i loro 
turbanti colorati, e le donne, con i loro chiffon 
a motivi ricamati, attraggono l’occhio del 
passante, per lo più ignaro dell’importanza 
rituale di quelle vesti.
Un Sikh battezzato deve sempre portare 
con sé i cinque kakar. Il più importante è il 
kesh, cioè i capelli, per cui viene fatto divieto 
di tagliarli, per questo motivo per tenerli in 
ordine i Sikh utilizzano il turbante (dastar). Il 
kakar che attira maggiormente l’attenzione è 
invece il kirpan, cioè una spada o un pugnale, 
generalmente a lama curva. Il kirpan in Italia 
è entrato nell’immaginario della letteratura per 
ragazzi attraverso i racconti di Emilio Salgari, 
nella religione Sikh simboleggia la difesa del 
debole dalle ingiustizie.

Chi ha avuto la fortuna di passare per piazza 
Vittorio il 24 aprile 2022 avrà sicuramente 
notato un migliaio di appartenenti alla comunità 
Sikh che festeggiavano il Nagar Kirtan, la festa 
in cui si cantano inni nel quartiere. Durante 
questa festa hanno pregato e condiviso il 
pasto con chiunque abbia voluto partecipare. 
Il Custode del Libro Sacro ha ricevuto le offerte 
dei fedeli in una sorta di processione che è 
avvenuta tra piazza Vittorio e Santa Maria 
Maggiore, in cui alcuni membri della comunità 
hanno anche dato sfoggio delle loro abilità con 
spade e pugnali.

Pur provenendo in origine dalle regioni 
indiane e pakistane del Punjab la religione 
Sikh si differenzia in maniera sostanziale da 
quella indù, essendo una religione monoteista 
ai cui membri viene chiesto di dare il loro 
apporto religioso senza astrarsi dalla vita della 
comunità in cui vivono: in pratica non ci sono 
i santoni o, facendo un esempio più vicino alla 
nostra cultura occidentale, gli eremiti.
Fedeli al credo della loro religione, che impone 
di combattere contro le ingiustizie, molti Sikh 
sono caduti durante le due guerre mondiali. 
A Forlì si può trovare un monumento che ne 

commemora il sacrificio per la liberazione 
dell’Italia riporta una frase di Sir Winston 
Churchill e una targa con il simbolo della 
comunità Sikh: una spada e due pugnali.
I templi Sikh, Gurdwara, sono luoghi di 
culto frequentati soprattutto durante i fine 
settimana. Al loro interno non hanno idoli né 
altari, inoltre non esiste un ordine sacerdotale 
perché i precetti della Sacra Scrittura Sikh 
vengono dettati dal Guru.
La lista dei templi Sikh e maggiori informazioni 
in italiano sul sikhismo sono disponibili online 
sul sito internet www.culturasikh.com
Infine vorremmo ringraziare la comunità Sikh, 
in particolare nella persona di Tarman Preet 
Singh che si è prestato a rispondere alle nostre 
domande.
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Il turbante e il pugnale
▪  La comunità Sikh ha un forte le-
game col nostro rione, che ogni anno 
ospita una importante festa religiosa

di Mario Carbone

Una festa di quartiere

Una religione che spinge 
all’integrazione e alla lotta 

contro le ingiustizie



 

Dopo il diploma si era ripromessa di non 
mettere mai più piede in un liceo ed è 

diventata insegnante. Non si è mai vista 
come illustratrice per l’infanzia e, ad aprile 
di quest’anno, è stato pubblicato il suo primo 
albo. Fra i pochi animali che la terrorizzano ci 
sono le falene e la protagonista dell’albo è Lal-
la Farfalla. Soffre di una grave e progressiva 
miopia ed è innamorata dei dettagli.
È un felice intreccio di contraddizioni e curve 
del destino a guidare il percorso di Chiara Ar-
mezzani, nata e cresciuta all’Esquilino, diplo-
mata in Decorazione all’Accademia di Belle Arti 
di Roma, illustratrice e, da poco, insegnante di 
Scuola statale. 
Attraverso il disegno Chiara omaggia ciò che 
più la affascina: l’infinita creatività della natu-
ra. La geometria di una foglia, l’armonia di un 
piumaggio, i volumi di una corteccia, l’espres-
sione di una gallina, la consistenza di una pel-
liccia, la buccia di una pera, la smorfia di un 
bambino. Con una predilezione per ciò che è 
buffo e improbabile, per ciò che le permette di 
esprimersi con ironia. Usa una tecnica mista: 
una base di acquerello su cartoncino, poi ma-
tite e infine penne a punta molto fine. Tutto 
a mano, toccando, annusando, sporcandosi di 
colore. 

‘Le avventure di Lalla Farfalla’,
testi di Sara Fracassi e Sara Maccioni, PAV edizioni

«La mia collaborazione con il giornale è comin-
ciata nell’estate del 2017. Quell’anno chiusero 
tutti i nasoni di Roma e io inviai alla redazione 
il disegno di alcuni maritozzi della pasticceria 
Regoli disperatamente assetati ai piedi di un 
nasone. Era un po’ inquietante, devo dire», 
ride, «ma piacque e da allora cominciai a col-
laborare in modo regolare alla rubrica enoga-
stronomica. In quel periodo ero fissata con 
croissant, baguette, panini antropomorfi, ridi-
coli e spesso grotteschi. E anche banane, ne 
disegnavo tantissime! Anche il cibo è natura 
e mi diverte disegnarlo, riuscire a rendere in 
modo realistico la consistenza di croste, bucce 
e superfici, i difetti, le sfumature di colore».
La copertina che Chiara ha realizzato per il nu-
mero d’estate de Il Cielo, dal titolo ‘Lido Esqui-
lino’, ha riscosso molti consensi e anche qual-
che critica. «Il tema era l’estate all’Esquilino, 
visto che il numero era dedicato alle attività 
per chi restava in città. Il giardino di piazza 
Vittorio era per me il luogo più adatto ad am-
bientare una scena dinamica, colorata e iro-
nica. Volevo provocare giocando con dettagli 
assurdi come le cabine da spiaggia, il trampo-
lino nella fontana, l’uomo che pesca, la scim-
mia sulla palma, i polli nell’area cani. Davvero 
incredibile che qualcuno possa avere pensato 

che quell’immagine minimizzasse i problemi 
del giardino o addirittura invitasse a compor-
tamenti scorretti. Però va bene così, vuole dire 
che ha colpito e ha mosso un dibattito».

Ad aprile è uscito ‘Le avventure di Lalla Far-
falla’, albo per bambini di cui Chiara ha curato 
le illustrazioni. Una storia delicata che parla di 
incontri, diversità e natura. Il lavoro su Lalla 
è stato impegnativo: «È stato un atto di co-
raggio, per me, illustrare un libro che ha per 
protagonista una farfalla. Per prepararmi a un 
lavoro dedico sempre molto tempo alla ricer-
ca di immagini da osservare, da studiare. Da 
tutto questo ricavo gli stimoli e gli elementi 
che mi servono, li sintetizzo, per poi arrivare 
a elaborare il mio personaggio. Per realizzare 
Lalla mi sono imposta di osservare decine e 
decine di immagini di lepidotteri, nonostante 
mi facessero impressione. Ma alla fine il risul-
tato mi piace».
Le chiedo come abbia fatto a restare su un 
piano così idilliaco, senza concedersi provoca-
zioni. «Essendo una storia tenera per bambi-
ni piccoli, ho dovuto frenare l’ironia. Uno dei 
personaggi però, Tappo Topo, mi ha permesso 
qualche libertà. È un topo di città, quindi l’ho 
immaginato un po’ coatto, con un tappo da 
birra come cappello e gli orecchini d’oro».
Infine, mi mostra una bella pagina piena di 
colorate, splendide farfalle: «Se osservi bene, 
fra tutti questi begli esemplari ho inserito an-
che una Acherontia atropos, detta la ‘farfal-
la della morte’, che sul dorso ha una sorta di 
spaventoso teschio». La sorprendente ironia 
della natura: eccola qui la firma di Chiara.
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La sorprendente ironia della natura
▪  Sono suoi il nuovo logo del Cie-
lo, le illustrazioni della rubrica enoga-
stronomica e l’immagine di copertina 
del numero estivo che ha fatto tanto 
parlare di sé. Chiacchierata con Chia-
ra Armezzani

di Micol Pancaldi

La collaborazione con 
Il Cielo sopra Esquilino

I nuovi progetti editoriali 
per l’infanzia





Ci sono città, come Roma, che 
hanno più sale cinematografi-

che chiuse che aperte, e ci 
sono rioni, come l’Esquilino,  
che non hanno più un cinema. 
Nemmeno uno. A parte lo 
schermo dell’associazione Apollo 
11  – fiore all’occhiello del rione, 
che ha ripreso la sua attività e 
organizza proiezioni per i soci – 
e la partecipatissima arena che 
anima piazza Vittorio nei mesi 
estivi, entro i confini dell’Esquilino 
non ci sono cinema. 
Una mappatura dal suggestivo 
titolo ‘Nuovi cinema (in) Paradi-
so’, realizzata dall’Associazione 
Dire Fare Cambiare, denuncia che, 
nel corso degli anni, nella Capitale 
hanno chiuso quasi 100 sale: 53 
sono state trasformate in bingo, 
garage, palestre, negozi e 43 sono 
abbandonate o dismesse. Al già 
lungo elenco dei ‘caduti’ anche a 
causa della concorrenza spietata 
delle piattaforme online, vanno 
aggiunti quelli uccisi dal Covid 19. 
Un esempio illustre è il multisala 
Barberini, nell’omonima piazza, 
‘chiuso per ristrutturazione’ da 
giugno 2020.
A fronte dell’allarme lanciato dal
settore, il Campidoglio sta cer-
cando di impedire altre chiusure.
È allo studio un provvedimento per 
vincolare i cinema ad una funzione 
culturale e tutelare le sale che 
sono state storicamente luogo 
di aggregazione sul territorio, 
impedendone la trasformazione in 

generici esercizi commerciali. Un 
provvedimento che, se mai vedrà 
la luce, forse potrà salvare il 
cinema Royal. 

Fino a quattro anni fa il Royal era
l’unica sala dell’Esquilino e al 
momento è nell’elenco dei cinema 
abbandonati. Sotto l’insegna, 
vetrate ricoperte di vernice, 
imbrattate da foglietti e volantini, 
spazzatura accumulata oltre le 
serrande e sui gradini: l’ingresso 
di via Emanuele Filiberto, proprio 
a due passi dalla fermata metro 
Manzoni, è ormai una piccola 
discarica. Appare surreale, in 
tanta desolazione, lo schermo che 
trasmette a loop trailers di film 
che non verranno mai proiettati. 
Eppure, andando indietro nel 
tempo, si scopre che all’Esquilino 
esistevano diversi cinema, di cui 
gli stessi residenti hanno ormai 
perso memoria. Sotto i portici 
di piazza Vittorio, lato stazione, 
c’era il cinema Marconi, ora c’è 
una banca. Un’altra sala era in 
via dello Statuto, di fronte all’ex 
Mas: anche in quello spazio oggi 
c’è una banca. C’erano perfino 
alcune sale parrocchiali, quella 
della chiesa di Santa Bibiana 
e la più nota Sala Sessoriana. 

Anche il Teatro Brancaccio, in via 
Merulana, a partire dal 1937 fu 
utilizzato per alcuni anni come 
sala cinematografica. 

Ma, se scriviamo di schermi 
perduti, non possiamo non tornare 
sull’annosa vicenda dell’ex-cinema 
Apollo. L’edificio liberty, all’angolo 
tra via Cairoli e via Giolitti, era 
una delle sale più importanti 
della città. Si chiamava Politeama 
Margherita, poi, dal 1949, divenne 
cinema Apollo. Negli anni ’70, sia 
l’Apollo che l’adiacente Ambra 
Jovinelli, si trasformarono in sale 
cinematografiche a luci rosse. 
L’edificio di via Cairoli diventò così 
il Cine Pussycat. 
Tramontata l’era delle ‘sale per 
adulti’ fu chiuso e abbandonato. 
Più di venti anni fa è stato 
acquistato dal comune, sull’onda 
delle proteste degli abitanti che, 
riuniti nel comitato Apollo 11, ne 
bloccarono la trasformazione in 
sala bingo. Una vittoria, certo, 
mortificata però dalla grottesca 
vicenda della convenzione mai 
firmata dalla società che avrebbe 
dovuto gestirne gli spazi. 
Intanto il tempo e l’incuria 
hanno reso necessari lavori di 
recupero che procedono però con 

esasperante lentezza. Ad oggi, 
sono state realizzate le prime due 
fasi del complesso intervento per 
la bonifica dall’amianto presente 
sulla cupola e nella sala, ed è 
stata messa in sicurezza la parete 
su via Giolitti, a rischio crollo, 
danneggiando purtroppo alcuni 
decori dell’edifico e murando porte 
e finestre. La terza fase, sempre 
relativa alla bonifica dall’amianto, 
ci assicura il Campidoglio, partirà 
a breve: nel 2022 sono in bilancio 
240.000 euro per la progettazione 
e 1.600.000 per i lavori. 
Sui tempi di realizzazione del 
nuovo Apollo, però, nessuno si 
sbilancia. Il progetto, proposto dai 
comitati all’epoca dell’acquisto da 
parte del comune, lo immaginava 
come un centro multietnico, 
con laboratori legati alle diverse 
culture che animano il quartiere 
e, naturalmente, uno schermo, 
per salvaguardare l’originaria 
vocazione cinematografica e 
regalare finalmente una sala 
all’Esquilino. Un sogno che, per 
ora, rimane nel cassetto.
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Silenzio

Dal Marconi 
alla Sala Sessoriana. 
Dei cinema esquilini 
rimane solo il ricordo

L’ex cinema Apollo 
potrebbe rinascere, 

ma i lavori del comune 
sono fermi

@Luciano Lattanzi

@Luciano Lattanzi

▪ A Roma sono rimasti 
solo 37 cinema. All’Esquilino 
non c’è nemmeno una sala 
per chi ama il rito collet-
tivo del grande schermo
 
di Paola Lupi



Con lo slogan ‘Make love and 
theater!’ il Teatro Ambra 

Jovinelli si prepara ad una ricca 
stagione 2022/2023. L’intento 
è di presentare spettacoli che, 
attraverso elementi popolari, 
portino in scena un messaggio 
culturale forte e raffinato. Un 
cammino già intrapreso nei dieci 
anni della nuova gestione e che 
ha trovato un grande riscontro da 
parte del pubblico, trasformando 
la sala dell’Esquilino in una delle 
realtà di intrattenimento più 
frequentate della capitale. 
La nuova programmazione 
prevede l’intervento di grandi 
nomi della commedia e della 
drammaturgia contemporanea, 
fra cui Giuseppe Battiston, 
Giuliana De Sio, Adriano Falivene, 
Stefano Fresi, Lino Guanciale, 
Gianfelice Imparato, Lucia 
Mascino, Antonio Milo, Francesco 
Montanari, Michele Placido, 
Carolina Rosi, Filippo Timi e Fabio 
Troiano. 
Continua anche il fertile scambio 
tra lo schermo e il palcoscenico, 
con molti registi cinematografici 
e grandi volti dell’audiovisivo 
che si cimentano con il teatro. A 
cominciare da Alessandro D’Alatri, 
impegnato a dirigere ‘Mettici la 
mano’ scritta dal grande giallista 
Maurizio De Giovanni, Roberto 
Andò che firma la messa in scena 
di ‘Ditegli sempre di sì’, e Giuseppe 
Piccioni al suo esordio in teatro 

con ‘Passeggiata di salute’. E poi 
ancora due eventi molto speciali 
che vedono la trasposizione 
teatrale di grandi successi 
cinematografici. Infatti, Paolo 
Genovese porterà in scena il film 
cult campione di incassi ‘Perfetti 
sconosciuti’, mentre Sergio Rubini 
dirigerà, in un adattamento per 
il palcoscenico firmato insieme 
a Carla Cavalluzzi e Angelo 
Pasquini, ‘I fratelli De Filippo’. 
Non mancano spettacoli dedicati 
allo stand up e alla comicità con 
un inizio stagione all’insegna 
della risata grazie al celebre 
duo pugliese Toti e Tata, Emilio 
Solfrizzi, Antonio Starnaiolo, 
Andrea Pennacchi e Max Angioni. 
In cartellone anche Serena 
Dandini e la poliedrica Sabina 
Guzzanti autrice e protagonista 
di ‘Le verdi colline dell’Africa’ con 
cui prende di mira le abitudini 
e il torpore intellettuale degli 
spettatori, ponendoli al centro di 
un gioco divertente e irriverente. 
Accanto alla grande prosa 
continua l’esplorazione nella 
molteplicità delle forme del 
teatro ospitando ‘Nuda’, firmato 
da Daniele Finzi Pasca, artista di 
fama mondiale noto per la sua 
peculiare capacità nello spaziare 
tra teatro, danza, acrobazia, circo 
e opera e per il suo incredibile 
talento nel mescolare linguaggi 
dando vita a creazioni uniche.

Proprio nel cuore dell’Esquilino, 
il Brancaccio è un teatro tra i 
più conosciuti in Italia e tra i più 
amati della Capitale grazie anche 
ad una ricca proposta che spazia 
tra musica, danza, nuovo circo, 
prosa, teatro per le scuole, corsi. 
Un’offerta che contribuisce ad 
attrarre target distinti di spettatori 
e segna con la formazione un 
esempio di forte dinamismo.
Un cartellone sempre vivo 
e aperto e l’intenso lavoro 
svolto sotto l’abile direzione di 
Alessandro Longobardi hanno 
consentito al Brancaccio di 
diventare ufficialmente un 
‘centro di produzione teatrale’ 
riconosciuto dal Ministero della 
Cultura.
E anche per la stagione 
2022/2023 il Teatro Brancaccio 
non delude le aspettative con 
una validissima offerta incentrata 
principalmente sul genere 
della commedia musicale e del 
musical. Fra i ritorni più attesi 
quello di ‘Rapunzel il Musical’ con 
Lorella Cuccarini, confermata nel 
ruolo di protagonista assoluta, e 
‘Tutti parlano di Jamie’, storia che 
ha già toccato il cuore di molti, 
con la regia di Piero di Blasio e 
l’interpretazione di Giancarlo 
Commare. E ancora ‘Sette 
spose per sette fratelli’, che ha 
rivelato la protagonista Diana del 
Bufalo, accompagnata da Baz e 
dalle musiche dirette da Peppe 
Vessicchio. 
Previsto un allestimento maestoso 
per il debutto a Roma del Musical 
‘Casanova Opera Pop’ che Red 
Canzian dedica alla sua Venezia 

e al mito di Giacomo Casanova, 
mentre in gennaio è in scena ‘Vlad 
Dracula il Musical’ scritto e diretto 
da Ario Avecone con Christian 
Ginepro, Arianna Bergamaschi 
e le musiche originali di Simone 
Martino. 
Per la prima volta viene ospitato 
il ‘Supermagic 2023 Incantesimi 
– Il Festival Internazionale della 
Magia’, ideato e curato da Remo 
Pannain e, a maggio 2023, 
Giuliano Peparini, presenta il suo 
nuovo progetto ‘Rumors’. 
Al Teatro Brancaccio, come 
sempre, viene assicurato uno 
spazio d’onore anche per i grandi 
mattatori a cominciare da Claudio 
Bisio diretto da Giorgio Gallione 
in ‘La mia vita raccontata male’, 
Checco Zalone in “Amore + 
Iva” scritto da Medici, Rubino, 
Iammarino, Giorgio Panariello 
con ‘Favola mia’ e Elio in ‘Ci 
vuole orecchio’, un omaggio al 
cantautore Enzo Jannacci con la 
regia di Giorgio Gallione. 

Per i giovanissimi lo stand up con 
Angelo Duro, Giorgio Montanini, 
Emiliano Luccisano. E poi, risate 
assicurate con i comici Andrea 
Pucci, Pio e Amedeo, Carta 
Bianca, I Bugiardini. E infine uno 
spazio dedicato anche ai concerti 
con l’esibizione di grandi artisti 
come Anastasia, Macy Gray, 
Renga, Tozzi.
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in sala
▪ I cartelloni 2022/23 dei 
teatri rionali, fiore all’oc-
chiello della capitale

di Rosario Schibeci

Make love and theater! 
L’Ambra Jovinelli 

punta ancora più in alto

Al Brancaccio grande 
attesa per il musical

 ‘Casanova Opera Pop’ 
di Red Canzian



La prima Festa 
dei cani felici

Si è tenuta lo scorso 17 settembre, 
nella cornice delle Mura Aureliane, la 

Prima festa dei cani felici organizzata dal 
Comune di Roma in collaborazione con 
l’Associazione Cani Felici. 
Per tutto il pomeriggio il giardino di viale 
Carlo Felice è stato animato da stand 
informativi, dimostrazioni, musica e 
da due tavole rotonde che hanno visto 
l’intervento conclusivo di Sabrina Alfonsi, 
assessora all’ambiente del Comune di 
Roma.

Bentornati a scuola! 
Di Donato in festa

Si terrà domenica 2 ottobre, dalle ore 
10.30 alle 16.30, ‘Bentornati a scuola’, 

la festa organizzata dall’Associazione 
Genitori Scuola Di Donato.
L’iniziativa prevede, come di consueto, la 
presentazione delle attività  dell’associa-
zione, la presentazione delle attività e 
dei corsi 2022-2023, il mercatino dei 
produttori della terra e degli artigiani, il
mercatino del baratto e dell’usato orga-
nizzato dai bambini della scuola e il ban-
co cibo dei genitori per la raccolta fondi 
per le gite scolastiche.

                 

Mas: 
lavori in corso

Molti cittadini non hanno mancato di 
notare i lavori attualmente in corso 

presso i locali di Mas, gli storici Magazzini 
allo Statuto chiusi ormai da qualche 
anno. Le voci raccolte finora parlano 
dell’acquisizione dell’immobile da parte 
dell’Accademia costume e moda. Sarebbe 
una novità importante per il nostro rione, 
che porterebbe al recupero di un edificio 
che da troppo tempo è in attesa di una 
riqualificazione. 
Sperando di poter confermare queste 
prime voci, ci impegniamo a tenervi 
aggiornati attraverso queste pagine. 
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Raccolta domenicale 
rifiuti ingombranti 

nel I Municipio

Ho scoperto che sono stati modificati i punti 
di raccolta dei rifiuti ingombranti nel I 

Municipio. Per le prossime scadenze ci si potrà 
recare o a piazza del Tempio di Diana (Aventino) 
o a piazzale Clodio. Ho chiamato il servizio 
ChiamaRoma che mi ha rimandato alla Linea 
Verde dell’Ama. Non ho avuto chiarimenti sui 
motivi di tale decisione che, peraltro, sembra 
fare capo al Municipio. 
La cancellazione del punto di ritiro in piazza 
Vittorio, poi spostato a Colle Oppio, potrebbe 
creare disagio per il rione, in particolare per le 
persone anziane. Potete farvene portavoce?
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon 
lavoro.

Sergio Laudati

P.S. – La telefonata all’Ama è avvenuta il 25 
agosto. L’operatore della Linea Verde ha aperto 
una segnalazione.

Considerazioni 
sulla pulizia del Rione

Gentile Redazione,
ho 66 anni e sono nato, cresciuto e pasciuto 

nel nostro Rione (Rione e non quartiere) 
quindi posso sicuramente definirmi un po' una 
memoria storica.

Leggendo le lettere pubblicate sul n. 41 del 
giornale, relative alle strade sporche, mi sono 
venute alcune considerazioni, che sicuramente 
risulteranno scomode ai più, ma che non posso 
esimermi dal condividere.
È vero, siamo incivili perché siamo noi romani, 
gli stranieri e i turisti a sporcare Roma. Lo disse 
già l’ultimo grande Sindaco che ha avuto Roma, 
e mi riferisco a Luigi Petroselli, solo che Lui 
invitò (e i suoi inviti erano efficaci) gli organi 
competenti (Ama e Vigili urbani) a pulire di 
più e a sanzionare chiunque offendesse Roma 
sporcandola.
Ripeto, una parte di colpa l’abbiamo noi, ma mi 
e vi pongo alcune domande:

- Qualcuno si è chiesto perché nel Rione non
   ci sono cestini per i rifiuti lungo i marciapiedi 
   e dove c’erano sono stati tolti?
- Qualcuno si è chiesto perché non viene este-
    sa la raccolta porta a porta in tutto il Rione?
- Qualcuno si è chiesto perché per strade con 
   decine di condomini e centinaia di negozi 
   all’ingrosso (a esempio via Turati) ci sono
   solo 3 cassonetti? 
- Qualcuno si è chiesto perché il piano di rac-
   colta dei rifiuti è fermo al 2000 e non è sta-
   to adeguato ai mutamenti che ha subìto la
   nostra città?
-  Perché l’Ama non fa più la raccolta domenicale
   dei materiali ingombranti a piazza Vittorio?

Beh, cari amici, le prime due domande le ho 
poste a un, credo, funzionario Ama di zona e vi 
assicuro che le risposte ricevute mi hanno fatto 
cadere le braccia. Quindi se il cittadino non è 
messo in condizioni di rispettare le regole come 
fa a rispettarle?
È quindi lampante che le colpe maggiori le 
hanno l’Ama e l’Amministrazione capitolina che 
non sa farsi rispettare.
Ultima domanda: appurato che Ama non è in 
grado di garantire un servizio degno di una 
Capitale il cui Centro Storico (e il nostro Rione 
è Centro Sorico) è Patrimonio Unesco perché 
il Campidoglio non bandisce una gara europea 
per affidare il servizio?
Vi ringrazio per l’eventuale ospitalità.

Stefano Marozza

Cari lettori,
con questo numero abbiamo cercato di 

rispondere almeno in parte a questi e altri 
quesiti e problemi relativi al decoro e ai rifiuti 
nel nostro rione, specchio della situazione 
dell’intera città. Lasciamo a voi giudicare le 
risposte ricevute dagli amministratori locali. 

La redazione
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Cara redazione,
la rete delle biblioteche comunali romane 

ha un grande buco al centro.
Non ci sono biblioteche comunali in tutto 
il primo municipio a parte una a piazza 
dell’Orologio e un’altra a via degli Avignonesi. 
È una zona forse poco popolata da residenti, 
ma l’Esquilino, la stazione Termini?
Un luogo di aggregazione culturale ed 
integrazione, all’interno di uno degli spazi 
pubblici (tanti) chiusi ed inutilizzati, ad 
esempio l’ex zecca accanto al mercato di piazza 
vittorio, di cui è iniziata la ristrutturazione? Si 
può fare?
L’attuale sindaco ha parlato tanto di un 
certo tipo di città, in cui secondo noi era 
bello immaginare anche una biblioteca nel 
nostro quartiere. Ci piacerebbe avviare una 
riflessione, che possa coinvolgere la comunità 
ed essere una occasione di crescita civica.
Grazie per il lavoro che fate.

Paolo Vallarano

Gentile lettore,
forse all’elenco da lei indicato potrebbe 

essere aggiunta qualche altra biblioteca 
(per esempio la Enzo Tortora di Testaccio) 
ma la sostanza rimane comunque valida: 
all’Esquilino, uno dei rioni più popolosi e ricchi 
di scuole del Municipio Primo, non è presente 
una biblioteca comunale. 
Qualche anno fa avevamo sperato in una 
maggiore apertura di Villa Altieri, sede della 
Biblioteca della Città Metropolitana, ma al 
momento queste aspettative sono rimaste 
deluse. 
Eppure di edifici pubblici che potrebbero 
ospitare una biblioteca all’Esquilino ce ne 
sono. Lei ha citato la Zecca, di proprietà 
statale, ma a due passi da lì c’è l’ex cinema 
Apollo, di proprietà comunale, che potrebbe 
essere recuperato e diventare un importante 
centro culturale per il rione e per tutta la città.

La redazione

Biblioteca comunale all’Esquilino

Dopo una lunga attesa, lo scorso 18 
settembre è finalmente approdata a 

piazza Vittorio Esquilibri, mostra-mercato 
del libro usato e d’antiquariato.
La manifestazione, ha animato per tutta 
la giornata un lato dei portici, quello 
corrispondente a via Carlo Alberto, 
ospitando anche la presentazione del libro 
‘Roma esoterica’ di Carlo Pivanti e un 
momento di dibattito politico con la giunta 

del Municipio Roma I Centro e la sua 
presidente Lorenza Bonaccorsi.
L’iniziativa, organizzata dall'associazione 
Pagine Romane, in collaborazione con 
Esquilino Vivo e Piazza Vittorio Aps e 
patrocinata dal Municipio Roma I Centro, 
prevede una seconda giornata di mostra-
mercato per il prossimo 16 ottobre e punta 
a diventare un appuntamento fisso mensile 
per la città di Roma. 

Libri sotto i portici



“Il mondo a Scuola”

Il mio posto del cuore all’Esquilino
13

La nuova edizione del premio ‘Pennino e calamaio’ sarà dedicata ai luoghi più amati del nostro rione 

Il 2 maggio, conclusa la 
premiazione dell’ultimo ‘Pennino 

e calamaio’, è stato dato l’annuncio 
del nuovo tema. Dopo l’estensione 
a tutto l’Esquilino, quest’anno, visto 
l’argomento, la partecipazione sarà 
aperta anche alla fascia d’età 14-
99 anni, sebbene al di fuori del 
concorso.
Il tema su cui si potranno 
cimentare i volenterosi sarà ‘Il 
mio posto del cuore all’Esquilino’. 
Ognuno di noi avrà senza dubbio 
un posticino che è rimasto nel 
suo cuore per un incontro, per un 
momento particolarmente felice, 
per un ricordo, perché non c’è 
più. Potrebbe essere un locale, un 
monumento, la casa di un amico…
I ragazzi, come tutti gli anni, 
racconteranno le loro storie e i 
loro pensieri, secondo il registro 
da loro scelto. Gli over 14, invece, 
potranno scegliere di utilizzare 
anche modalità espressive diverse, 
come la fotografia, il disegno, la 
breve frase. I lavori pervenuti 
potranno essere raccolti in un 
volumetto che sarà custodito nella 
Piccola Biblioteca AG Di Donato, 
così che possa essere consultato 
da tutti gli interessati. Adriano, un 
ex alunno della nostra scuola, che 
ormai frequenta il liceo artistico, si 
è reso disponibile per realizzarne 
la copertina.
Per rompere il ghiaccio, vi 
racconterò io stessa dei miei luoghi 
del cuore.

Se dovessi dire quali posti ricordo 
con maggior piacere, direi che 
me ne vengono in mente tre, più 
uno ‘abusivo’. Sono luoghi ormai 
scomparsi, se non completamente, 
almeno nella loro essenza.
Il primo è la strada romana 
sotto Porta Maggiore. Un tempo 

non esisteva la recinzione che 
ne impediva la libera fruizione. 
Ho sempre amato di Roma la 
possibilità di ‘vivere’ liberamente 
le antichità, calpestare gli stessi 
luoghi su cui camminavano i nostri 
progenitori, attraversare la Porta, 
procedere sui basolati e trovarsi 
all’improvviso accanto al sepolcro 
di Marco Virgilio Eurisace. Uscire, 
grazie alla strada, nel ‘fuori Roma’ 
era una sensazione indescrivibile 
per chi, fin da piccola, ha gustato 
le antiche vestigia, affacciandosi il 
suo appartamento sull’acquedotto 
Claudio.

Seguendo un itinerario da sinistra 
a destra, o meglio da casa verso 
la basilica di San Giovanni in 
Laterano, al secondo posto vorrei 
citare la Sala Sessoriana. Anche 

questa, di fatto, non esiste più. 
Era il nostro cinema parrocchiale, 
adiacente la basilica di Santa Croce 
in Gerusalemme. Qui assistevamo, 
tra le tante proiezioni, ai famosi 
‘musicarelli’. Ora ne è stato murato 
l’ingresso, l’ambiente è stato 
inglobato nell’albergo. Quando 
passo lì davanti e scorgo quella 
liscia facciata, un po’ di nostalgia, 
non lo nego, mi assale. 

Ultimi, procedendo geograficamen- 
te, sono i giardini di viale Carlo 
Felice. Sicuramente molti ne 
ricorderanno l’autoscontro e la 
possibilità di cavalcare gli asinelli 
nell’area più prossima a Porta San 
Giovanni. Ma in famiglia qualcuno 
mi dice che l’autoscontro era 
collocato in via Sannio… Qualcuno 
può aiutarci a chiarire questo 
dubbio? Proprio quella zona dei 
giardini, comunque, è il mio posto 
del cuore. Che gioia guidare le mie 
prime automobiline, pilota esperta, 
e che divertimento ‘cavalcare’ quei 
graziosi animaletti.
Ma avevo parlato anche di un luogo 
del cuore ‘abusivo’? Bene, questo 
luogo è la mia scuola media. Si 
trova al di là dell’acquedotto che 
rasenta questi giardini, quindi 
fuori Esquilino, ma appena appena. 
Una scuola  che è esistita per 

breve tempo, nata con la mia prima 
media e, presumo, vissuta una 
decina d’anni. Ora è rimasta solo 
la targa che ne ricorda ancora il 
nome: Scuola media statale ‘Porta 
Maggiore’.
Tra i quattro ordini di studi 
frequentati, dalle elementari 
all’università, gli anni delle scuole 
medie sono quelli che ricordo con 
maggiore affetto. Forse proprio 
perché in quella scuola eravamo 
davvero pochi. Le aule erano solo 
per noi e, anche quando in terza 
si è aggiunta una seconda sezione, 
eravamo una piccola comunità. 
Ancora oggi frequento o sono in 
contatto con una decina dei miei 
compagni, e a dire il vero non è che 
ce ne fossero poi molti di più.

Ma torniamo al concorso. Sarebbe 
bello se, tra i luoghi del cuore  che
anche voi ricorderete, ve ne fosse-
ro alcuni scomparsi. Raccontarli 
sarà un modo per mantenere la 
memoria del rione! L’Esquilino si
sta trasformando sempre più velo-
cemente e troppo spesso ci si 
chiede “Cosa c’era qui una volta?”
Ricordo l’indirizzo e-mail del pre-
mio: penninocalamaio.pp@libero.it
Attendiamo numerosi contributi!

Patrizia Pellegrini

Sotto Porta Maggiore, 
una strada 

che riporta all’antichità A Santa Croce 
in Gerusalemme 

risuonavano i ‘musicarelli’

Un tempo c’erano giostre 
e asini tra Carlo Felice 

e via Sannio

Un racconto 
per mantenere viva 
la memoria del rione



Una zuppa a base di brodo di carne – 
arricchito solitamente con l’aggiunta di 

zenzero, cipolle, anice stellato, coriandolo 
e pepe – e poi guarnita con noodles, pepe-
roncino, cipollotto, erba cipollina, germogli 
di soia e striscioline di carne cruda, che 
cuoceranno direttamente nel brodo bol-
lente. Non possono mancare varianti con 
la carne ma anche varianti vegetariane 
per soddisfare tutte le esigenze possibili. 
Stiamo parlando del Pho, piatto tipico per 
eccellenza del Vietnam e prima pietanza 
dell’omonimo ristorante Pho1, al civico 
115 di via Merulana.

Pho1 più che un ristorante può essere de-
finito come una tavola calda vietnamita.
È gestito da vietnamiti trasferiti a Roma, il 
che rende i piatti più fedeli possibile agli 
originali e sicuramente vicini alla tradizio-
ne. Ha aperto da circa quattro anni e, no-
nostante gli stravolgimenti legati al Covid, 
è riuscito a mantenere intatta e forte la 
sua idea e la sua cucina. Avendo un nume-
ro limitato di piatti, trova un altro punto di 
forza nella presenza di ingredienti sempre 
freschi ma soprattutto nella velocità della 
preparazione ed è consigliabile prenotare.

Pho1 ha successo anche per i Nem Cuon, 
ovvero degli involtini di fogli di riso tipici e 
conosciuti in tutto il mondo con nomi di-
versi: Banhtrangcuon, Goi cuon, involtini 
primavera vietnamiti, involtini di insalata 
o ancora ‘involtini estate’. La loro carat-
teristica principale è che non sono cotti, 
risultano così molto freschi e leggeri, per-
mettendo di sfatare il mito che la cucina 
asiatica è solo piccante, pesante e fritta. 
Ne esistono numerose varianti, ma, tra gli 
ingredienti principali, non possono manca-
re i gamberi, i noodles di riso, la lattuga 
e, ovviamente, la carta o la sfoglia di riso. 
Laddove voleste replicarne la ricetta an-
che a casa vostra, alcuni market asiatici 
del rione offrono tutto il necessario per 
una perfetta riuscita (di uno di questi ne-
gozi vi parleremo nel prossimo numero de 
Il Cielo).

Se litigate con le lingue orientali ma avete 
fame di assaggiare nuovi piatti e viaggiare 
con i sensi, da Pho1 non avrete problemi 
perché nel menù accanto a ciascun piatto 
troverete anche le foto e delle brevi de-
scrizioni per orientarvi nella scelta senza 
drammatici errori, quali troppo piccante o 
gusti non vicini al vostro palato.
Per chi volesse invece continuare ad ap-
profondire la conoscenza della cucina 
vietnamita, consiglio, fuori dal rione Esqui-
lino, il Ristorante Vietnamita Thien Kim 
Roof Garden, in via Cassia 927, oppure il 
Ristorante Mekong in via Enea 56/A, dove 
il caloroso proprietario vi guiderà nella 
scelta dei piatti e nella descrizione di essi.

* Creatore del progetto REF-Rome Ethnic Food, 
@romethnicfood su instagram, nato per diffon-
dere la conoscenza della cucina etnica in tutte 
le sue forme, partendo dai ristoranti, minimar-
ket, mercati coperti, fiere, fino ad arrivare alle 
ricette di famiglia e ai segreti delle cucine inter-
nazionali.

Illustrazioni  di Chiara Armezzani
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Servizio familiare 
e piatti autentici

Il cuore caldo del Vietnam
Involtini sì, ma freschi!

Consigli per i timidi 
e per gli appassionati

▪  Se pensate che la cucina asiati-
ca sia solo piccante, pesante e frit-
ta, su via Merulana c’è un ristoran-
te che vi farà cambiare idea

di Francesco Speranza *
 

PROVA LA RICETTA 
Pho

Per preparare il phở sarà importante usare 
un mix di spezie come anice e cannella, 

cardamomo e chiodi di garofano. Zenzero e 
cipolla conferiscono un’ultima nota di erbe alla 
zuppa. Prevede una preparazione differente per il 
brodo e per la guarnizione finale con l’aggiunta dei 
noodles, spaghetti preparati con la farina di riso.

Preparare il brodo di carne: mettete gli ossi 
in una pentola capiente e coprite con acqua 
fredda. Portate a bollore per circa mezz'ora. 
Dopo, buttate l'acqua di cottura dalla pentola e 
coprite gli ossi con altra acqua fredda. Pelate lo 
zenzero e tagliatelo a pezzetti, mondate le cipolle 
e tagliatele a metà e aggiungetele in pentola con 
l'anice stellato, i semi di coriandolo, il sale e il 
pepe. Mescolate e fate cuocere per circa 5 ore. 

Preparare gli altri ingredienti e guarnire: 
tagliate cipolla e cipollotto a fettine, tritate 
il coriandolo e l'erba cipollina e tagliate il 
peperoncino a pezzetti. Tagliate a cubetti 
il controfiletto per il brodo e quello per la 
guarnizione a striscioline. Successivamente 
filtrate il brodo tenendo da parte gli ossi che 
inserirete di nuovo nella pentola con il brodo 
filtrato. Unite il controfiletto a cubetti e cuocete 
a fuoco lento per altri 30 minuti. Nel frattempo, 
portate a bollore l'acqua in un'altra pentola, 
spegnete il fuoco e lasciate in ammollo i noodles 
per 5 minuti. Scolateli e versateli in ciotole da 
portata. Unite poi le striscioline di carne, qualche 
pezzo di controfiletto cotto, la cipolla, il cipollotto, 
il trito di erbe e il peperoncino. Aggiungete il 
brodo ben caldo e decorate con i germogli di soia.

INGREDIENTI 
(per 4 Persone)

Ossa di Manzo 1,5 Kg 
Noodles di Riso 320 g 

Controfiletto di manzo a cubetti 200 g
Cipolle ramate 2 

Zenzero fresco 200 g 
Anice stellato 4 

Semi di coriandolo 1 cucchiaio
Pepe nero in grani 1 cucchiaio  

Sale grosso 1 cucchiaio 
Germogli di soia 






