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Gli anni della pandemia hanno ricordato 
l’importanza dell’assistenza sanitaria di 

prossimità. La disponibilità del medico di fa-
miglia, la possibilità di prenotare esami medici 
senza attese, potersi curare e farsi assistere 
vicino a casa e ai propri cari sono sempre più 
importanti per la salute e la qualità della vita. 
Se la pandemia ha portato a dei benefici buro-
cratici, come la smaterializzazione delle ricette 
cartacee, al contrario le liste di attesa e l’ac-
cessibilità di ospedali e ambulatori pubblici e di 
prossimità sono peggiorate.
Con il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, molte cose potrebbero cambiare. Il 
piano prevede infatti una ambiziosa riforma 

della sanità territoriale. Il principale punto di 
accesso del cittadino non sarà più lo studio 
del medico di famiglia. In ogni quartiere sono 
in arrivo le ‘Case di comunità’, presidi sanitari 
aperti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in cui sa-
ranno riuniti tutti i servizi della sanità di base, 
dal medico all’infermiere, fino alla diagnostica 
e alla medicina specialistica per le patologie 
più comuni. 

La casa di comunità dovrebbe ospitare anche i 
servizi sociali – perché molte malattie nascono 
da fragilità socio-economiche – e dare spazio 
al terzo settore nella definizione dei bisogni 
sanitari del territorio. Il modello è quello della 
‘Casa della salute’, già sperimentato in Tosca-
na ed Emilia-Romagna e adottato in molti Pa-
esi europei.

Segue a pagina 3

▪  Con il Pnrr nasceranno le ‘Case di 
comunità’, poliambulatori plurispecia-
lizzati per visite, diagnosi e assisten-
za. Nel nostro rione la sede prevista 
è in via Luzzatti. Tanti gli ostacoli e le 
perplessità tra istituzioni e personale. 
E intanto per la cura dei più fragili ci 
si arrangia volontariamente 

di Andrea Capocci

La salute che manca

Care lettrici, cari lettori,
è passato un anno da quando ho firmato il 

primo numero come direttore de Il Cielo. Sei 
uscite in cui abbiamo cercato di dare spazio 
alle diverse sfaccettature del rione e alle 
sue molteplici storie e voci, come c’eravamo 
impegnati con voi un anno fa, a cominciare 
dalle copertine: istituzionale, con l’intervista 
alla presidente del Municipio I, culturale, l’app 
MusEQ e l’apertura del Museo Ninfeo, solidale, 
con ReFoodgees e lo spreco alimentare, 
leggera, sull’estate al ‘Lido Esquilino’, e infine 
critica, sul problema romano, mai risolto, della 
pulizia delle strade e dell’immondizia dilagante.
Nuove energie e idee sono arrivate anche dai 
nuovi collaboratori, che si sono aggiunti ai 
redattori storici, e dalle numerose email che 
riceviamo da parte della popolazione, ricche 

di suggerimenti, spunti, lamentele, segno di 
un appassionato interesse verso il rione e di 
una sincera stima per la testata, che ormai ha 
scavallato il suo settimo anno di vita. 
Continueremo nel generale percorso di apertura 
tracciato: allungando la mano agli stranieri 
presenti nel rione, che da questo numero 
troveranno sul nostro sito un articolo tradotto 
in inglese, allargando il nostro sguardo verso 
realtà analoghe alla nostra ma di altre città (si 
veda all’interno l’articolo su NoLo, l’Esquilino 
di Milano) e diffondendo tramite i nostri canali 
social tutti i contenuti, dentro e fuori i confini 
rionali. Lo dobbiamo a Il Cielo, all’Esquilino e 
alla gente che lo abita.
Buona lettura del numero 44!

Silvio Nobili

Un anno e alcune novità
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Tetti da via Buonarroti

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

Circa 150 anni fa, entrarono in funzione i 
primi motori elettrici; poco dopo le prime 

lampadine illuminavano case e città. I motori 
e le lampade erano alimentati dalla corrente 
elettrica che per le fabbriche era prodotta da 
generatori locali, spesso nelle fabbriche stes-
se. Per l’illuminazione di strade, piazze e abi-
tazioni, l’energia era invece prodotta dalle of-
ficine elettriche o centrali elettriche.
In breve tempo l’aumento vertiginoso degli 
utenti portò a centrali di produzione sempre 
più grandi e a reti di distribuzione sempre più 
complesse. I generatori elettrici (alternato-
ri o dinamo) erano mossi da caduta d’acqua 
(centrali idroelettriche), da vapore ottenuto 
dalla combustione di carbone, gas, petrolio 
(centrali termoelettriche) o ancora, in tempi 
più recenti, da reazioni atomiche. Il vento e 
il sole, come possibili fonti per generare elet-
tricità, erano stati trascurati per i problemi di 

intermittenza propri della loro natura. Qualcu-
no ha pensato anche di sfruttare le maree, ma 
su questo versante, è il caso di dirlo, tutto è 
rimasto in alto mare. 

Quindi qual è la situazione oggi? Se scartiamo 
le cadute d’acqua, perché quasi tutte già sfrut-
tate, l’energia da combustione, perché inqui-
nante e perché spesso i combustibili non sono 
disponibili per motivi geo politici, e se ancora 
scartiamo il nucleare, perché ancora poco si-
curo, ci restano proprio il vento e il sole. 
Ma il solare fotovoltaico ha bisogno di grandi 
superfici libere. In campagna, povera agricol-
tura che in questi anni ha dovuto contendere 
il terreno con i ‘campi solari’! In città, invece, 
restano liberi i tetti e i terrazzi dei palazzi. Ma 
questi, in genere, sono proprietà comune e 
mettere d’accordo un condominio su spese e 
vantaggi aleatori è cosa difficile, quasi impos-
sibile. Tutti hanno da dire la loro e sono perle 
ricavate dal sentito dire o dal letto qua e là.
C’è poi da districarsi in una legislazione e una 
normativa carente e confusa, dove norme eu-
ropee e locali, finanziamenti e bonus, tecnolo-

gie di accumulo e ripartizione dei costi e dei 
benefici, formano una matassa molto aggro-
vigliata. Per prendere una qualsiasi decisione 
ci vorrebbe uno studio di fattibilità. E chi lo 
fa? A che costo? E poi siamo sicuri che il di-
stributore elettrico non crei difficoltà? A tutto 
può pensare il fornitore dei pannelli, ma que-
sti tenderà a vendere i suoi e certamente li 
decanterà come i migliori e più vantaggiosi. 
Ma sarà vero?
A queste domande se ne aggiungono altre: 
siamo sicuri che si ottengano i permessi delle 
varie soprintendenze e che l’installazione non 
sia considerata abuso edilizio? E i vigili del 
fuoco daranno il nulla osta ai locali di ricarica 
delle batterie d’accumulo?

Queste e altre problematiche potrebbero ri-
sultare insuperabili per il singolo. E allora è 
necessario unire le risorse creando le Cer, cioè 
le ‘Comunità energetiche rinnovabili’! Le Cer 
sono il primo passo per trasformare davve-
ro l’energia in ‘bene comune’. Sono strutture 
giuridiche no profit – che possono configurarsi 
come associazione, cooperativa, partenariato, 
consorzio, tra cittadini, imprese, enti locali –
per la produzione e l’autoconsumo di energia 
elettrica. Le Cer forniscono benefici ambien-
tali, in quanto l’energia elettrica è generata 
senza l‘uso di combustibili, benefici econo-
mici, in quanto pago in bolletta solo l’energia 
che non mi ha fornito il pannello, e benefici 
sociali, sviluppando il senso di una responsa-
bilità collettiva e non solo individuale. Il socio 
di una Cer non è più semplicemente un con-
sumatore passivo, è anche produttore attivo.

La costituzione e poi la gestione di una Cer 
comporta comunque delle difficoltà, anche 
per i gruppi più volenterosi. E allora perché 
non partire dalla costituzione di Cer presso le 
stesse strutture pubbliche? Queste potranno 
servire anche i fabbisogni energetici di scuole 
e uffici, e il bagaglio di esperienza da loro rac-
colto potrà così essere messo a disposizione di 
tutti, con l’apertura di uno sportello cui si po-
tranno rivolgere i cittadini per risolvere dub-
bi e difficoltà legati all’apertura di nuove Cer.

Cer, l’energia di comunità
▪  Il caro bolletta è un problema or-
mai condiviso da tutti. Condivisa può 
essere anche la soluzione: le Comu-
nità energetiche rinnovabili 

di Carlo Di Carlo
Fotovoltaico da tetto 
una possibile strada

Con le comunità 
benefici ambientali ed economici

Per le strade

Gli enti pubblici dovrebbero essere 
le avanguardie delle Cer
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Il Pnrr prevede una ‘casa’ ogni 
40mila abitanti e la Regione La-
zio ne ha individuato le sedi. 
Quella dell’Esquilino sarà colloca-
ta a via Luzzatti, dove già esiste 
un presidio Asl ben noto al rione. 
Altre due saranno realizzate in 
via Monza e via dei Frentani. E 
gli studi medici? Non spariranno, 
ma si attrezzeranno per diventare 
‘case’ di secondo livello, garanti-
re un’apertura di 12 ore al giorno 
per sei giorni a settimana e ser-
vizi specialistici e infermieristici.
Sulla carta la riforma dovrebbe 
agevolare l’intera cittadinanza: 
riunire i servizi sanitari di pros-
simità in un’unica sede mira a 
risparmiare la trafila di visite, 
prenotazioni telefoniche, liste di 
attesa che affliggono l’assistito in 
cerca di diagnosi. E spesso lo por-
tano a intasare il pronto soccorso 
per problemi che andrebbero af-
frontati altrove. 
In un rione composito come 
Esquilino, per di più, sono tante 
le fasce sociali che ne trarrebbero 

beneficio. «I pazienti cronici han-
no bisogno di percorsi di prossi-
mità per ricevere assistenza», 
racconta ad esempio Paola Coda-
to, medico e attivista della Rete 
Esquilino Sociale, «Altrimenti, 
devono rivolgersi a servizi privati 
a pagamento, in particolare, per 
i servizi infermieristici. Intercet-
tare la sanità di prossimità non è 
facile e molto spesso nemmeno i 
medici di famiglia sanno indirizza-
re i pazienti».

Anche le comunità migranti, com-
ponente storica della popolazione 
del rione, avrebbero tutto da gua-
dagnare da un servizio capace di 
offrire una risposta integrata sul 
piano sociosanitario. A Spin Time, 
la grande casa occupata di via 
Santa Croce in Gerusalemme, che 
ospita 160 nuclei familiari in mag-
gioranza migranti, si sperimenta-
no i limiti di un servizio sanitario 
universale solo sulla carta. «Lo 

sportello sanitario, aperto solo due 
giorni al mese, realizzato con la 
Asl e Ong come Medici per i Diritti 
Umani e Intersos, ci ha aiutato a 
superare l’emergenza Covid» rac-
conta Maurita Virtù, coordinatrice 
del gruppo servizi welfare di Spin 
Time, «Lo sportello indirizza le 
persone verso servizi di cui spes-
so non conoscono nemmeno la 
disponibilità. Ma l’impossibilità di 
avere una residenza legale ti pri-
va del diritto all’accesso». L’obiet-
tivo è aprire all’esterno lo spor-
tello, perché molte fragilità di chi 
vive a Spin Time sono condivise 
anche nel resto del territorio. «In 
questi mesi abbiamo visto esplo-
dere i problemi legati alla salute 
mentale tra i più giovani e non 
solo, perché alla crisi pandemica 
si è affiancata quella economica». 
Anche il polo sociale di accoglien-
za Binario 95 ha da poco aperto 
un servizio di salute mentale ri-
volto alle persone senza dimora. 
«Le Case di comunità sono un’ot-
tima idea» dice Alessandro Radic-
chi, uno degli ideatori di Binario 
95, «a patto che al loro interno si 
preveda un nucleo di professioni-
sti appositamente formati per in-

tercettare i casi di marginalità in 
età adulta. Quelli che nelle strut-
ture ordinarie diventano casi ano-
nimi di cui liberarsi al più presto. 
Con la competenza che enti come 
il nostro hanno sviluppato, questi 
casi si possono gestire».
Saranno problemi superati, gra-
zie alla riforma? Non è scontato. 
Oltre alle risorse economiche ga-
rantite dal Pnrr, una riforma così 
ambiziosa richiede personale me-
dico che oggi scarseggia. In più, 
occorre convincere i medici di 
base – oggi liberi professionisti 
– a trasferire almeno parte del-
la loro attività dagli studi privati 
alle Case di comunità. Anche la 
nuova maggioranza di governo ha 
espresso perplessità nei confronti 
della riforma disegnata dal Pnrr. 
Il rischio è che le Case rimanga-
no cattedrali nel deserto incapa-
ci di garantire accesso a servizi 
pubblici essenziali. Secondo la 
stessa riforma, consultorio e sa-
lute mentale non saranno obbli-
gatoriamente presenti nelle Case 
di comunità. Senza vigilanza da 
parte della cittadinanza, le Case 
ancora in costruzione potrebbero 
perdere altri mattoni.

3

Le Case di comunità riuniranno servizi sanitari e sociali

Istituzioni assenti verso 
immigrati, homeless e 

salute mentale dei giovani

L’occhio del Cielo



Un Ponte Per (UPP) è un’associazione 
per la solidarietà internazionale e 

un’organizzazione non-governativa nata nel 
1991, subito dopo la fine dei bombardamenti 
sull’Iraq (il nome originario dell’associazione 
era Un Ponte per Baghdad) con lo scopo di 
promuovere iniziative di solidarietà per la 
popolazione irachena colpita dalla guerra.
Successivamente l’intervento dell’organizzazio-
ne si è esteso ad altri paesi del Medio Oriente 
e dell’area mediterranea, come la Serbia e il 
Kossovo, la Giordania, il Libano. 
Nel 1997 si è trasferita all’Esquilino, prima in 
Piazza Vittorio e poi in via Angelo Poliziano, 
dove opera tuttora. Abbiamo incontrato Alfio 
Nicotra, Copresidente della Ong, per conoscere 
meglio i principi guida dei loro interventi.
La scelta della vostra sede all’Esquilino è 
stata casuale o legata a motivi precisi?
Piazza Vittorio fin dagli anni ‘90 era una sorta 
di paese plurietnico con tutte le contraddizioni 
che ciò comporta: avere il mondo in casa può 
essere vissuto come un motivo di forte tensione 
o come una grande opportunità e ricchezza. 
Noi abbiamo sposato questa seconda opzione. 
I diversi mondi possono stare insieme e 
proseguire lo stesso cammino. Noi stiamo 
anche pensando in futuro di dar vita a progetti 
per contribuire ad una maggiore coesione tra 
le diverse anime del rione, forti della nostra 
esperienza in tanti paesi stranieri. Comunque 
siamo convinti che il rione entra dentro di noi 
e ci porta qualcosa.
Sappiamo che, quando operate nei paesi 
in conflitto, privilegiate il rapporto con 
la società civile. Ci può spiegare meglio 
questo concetto? 
Noi pensiamo che la democrazia non deve 
essere imposta dall’esterno, ma conquistata 
da parte dei popoli. Le attività che noi 
organizziamo quando operiamo nei paesi 
in conflitto o post-conflitto sono realizzate 

soprattutto dai cooperanti locali, con l’idea che 
la nostra presenza debba essere transitoria 
e che quello che realizziamo – per esempio 
centri sportivi per i giovani, sportelli di ascolto 
per le donne, la ricostruzione dei comuni locali 
(anche in collaborazione con l’Anci) – debba 
alla fine essere gestito direttamente da loro 
e, quando è possibile, trasferito alle strutture 
del paese. Per esempio le strutture sanitarie 
debbono essere consegnate al Servizio 
sanitario nazionale. 
C’è qualche paese nel Medioriente che è 
più avanti in termini di autonomia e diritti 
civili?
Beh, sicuramente in Iraq, soprattutto nella 
regione del Kurdistan, ma anche a Bagdad e 
Bassora, la società civile è molto attiva ed è 
riuscita a rompere le differenze tra le varie 
etnie, sciiti e sunniti, e a lavorare insieme. 
Sono nate varie realtà, soprattutto fra donne, 
associazioni, movimenti, organizzazioni che si 
pongono in alternativa rispetto ai clan e alle 
sette. Si rompono i muri e si accettano le 
differenze.
Quali sono i maggiori ostacoli che trovate 
nell’agire in queste società? 
Beh, a volte con i governi devi trovare l’approccio 
giusto. Per esempio, in Iraq abbiamo proposto 
un progetto per recuperare il patrimonio 
archeologico del famoso sito di Uhr, anche in 
collaborazione con esperti e istituzioni italiane, 
e in quel caso il governo locale ci ha sostenuto. 
Poi, certo, anche la popolazione locale la si deve 
rassicurare e portare ad una visione di pace. 
Uscire dalla logica della guerra non è facile. 
Anni di bombardamenti e distruzioni portano 

alla disperazione. Ma bisogna far capire che ‘la 
pace è conveniente’.
E infine anche le organizzazioni internazionali 
dovrebbero capire che se solo investissero 
il 10% dei loro fondi in progetti di pace, 
riuscirebbero ad invertire la cultura della guerra.
E veniamo all’Ucraina che è l’ultimo paese 
in cui siete intervenuti. Questo è un 
argomento molto divisivo con differenze 
di posizioni sia tra potenze mondiali, 
che tra partiti, associazioni, persone.  
Ritenete possibile avviare negoziati di 
pace in questa fase?
Noi verso l’Ucraina non abbiamo un approccio 
‘campista’ né geopolitico. Noi stiamo dalla 
parte delle vittime e siamo andati in Ucraina 
per portare aiuti umanitari e far venire in 
Italia donne e bambini. Noi vogliamo, in poche 
parole, che si applichi quello che prevede la 
seconda parte dell’articolo 51 della carta 
dell’Onu, cioè fare una risoluzione da parte del 
Consiglio di sicurezza per indire una conferenza 
internazionale di pace, nominare un mediatore 
per il conflitto, chiedere la sospensione delle 
attività militari. Si può pensare ad un accordo 
basato su aree smilitarizzate, e sistemi di 
sicurezza comuni. 
Insomma, lei crede possibile un mondo di 
pace?
Io credo alla forza e alla energia di questi 
ragazzi che vivono nei paesi in conflitto, 
ragazzi che non ne possono più della guerra 
e vogliono conquistare la democrazia e vivere 
in pace. Quando ritorno da questi paesi sono 
pieno di speranza. Bisogna, sempre più, essere 
costruttori di ponti e di speranza. 
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Costruire ponti, non muri
▪ Da Baghdad all’Ucraina, passan-
do per Serbia, Kossovo, Giordania, 
Libano. Alfio Nicotra, Copresidente di 
Un Ponte Per, associazione presen-
te all’Esquilino, ci illustra le modalità 
operative della Ong attiva da trent’an-
ni nella cooperazione internazionale

di Maria Grazia Sentinelli

Le interviste



Maria Paola Fortuna, puoi spiegarci in 
poche parole cosa è la CAA?
Per CAA, ovvero Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, intendiamo tutte quelle strategie, 
tecniche o interventi personalizzati che mirano 
ad aumentare e/o compensare le difficoltà di 
comunicazione. Solitamente vengono utilizzati 
sistemi di simboli diversi che servono a 
esprimere un concetto o una parola con una 
immagine, ma non è fatta di soli simboli grafici, 
come si pensa comunemente. La CAA è nata 
nel Nord America tra la fine degli anni ‘50 e 
gli inizi degli anni ‘60. Ha iniziato a diffondersi 
molto tardi nel nostro paese, circa venti anni 
dopo ma, per fortuna, negli ultimi anni la 
sua diffusione sta facendo davvero passi da 
gigante.

Quali sono le sue potenzialità? 
Oltre al superamento della barriera 
comunicativa, ci sono altri potenziali vantaggi 
nell’uso della CAA, come stimolare lo sviluppo 
celebrale, facilitare le competenze sociali, 
incrementare l’autonomia e l’indipendenza, 
potenziare l’autoconsapevolezza e prevenire 
‘comportamenti problema’. Quello che vede 
la CAA come prerogativa solo delle persone 
con disabilità è un falso mito. Diversi studi 
hanno dimostrato che può essere d’aiuto 
anche per persone con disturbi specifici 
dell’apprendimento, stranieri, o ancora per 
bambini in età prescolare che si stanno 
avvicinando alla lettura.
Puoi farci l’esempio di una semplice frase 
in CAA? 
Il sistema che utilizzo io a scuola è quello di 
Arasaac, il più utilizzato al mondo, che è open 
source ed è disponibile anche in italiano. Ecco, 
ora vi mostro una frase:

Nel libro ‘DidattiCAA. Proposte di 
intervento nella scuola secondaria di 
primo grado’  riporti la tua esperienza 
diretta come docente di sostegno. Puoi 
citarci un episodio particolarmente 
significativo di utilizzo della CAA?
Nel libro parlo di una bellissima esperienza fatta 
nella scuola dove insegno, l’IC Guicciardini di 
Roma. In questi ultimi due anni ho avuto modo 
di utilizzare la CAA con Sara, una nostra alunna 
con BCC (bisogni comunicativi complessi), 
non verbale. Attraverso la CAA Sara, non solo 
ha potuto incrementare la sua autonomia 
e la comunicazione dei bisogni di base, ma 
ha imparato anche a leggere e a scrivere in 
simboli, ha potuto seguire le lezioni con la sua 
classe, fare compiti e interrogazioni, svolgere 
l’esame di terza media. Ha anche potuto 

chiacchierare con i suoi compagni. Se dovessi 
scegliere un episodio in particolare, nella 
nostra scuola abbiamo aderito a un progetto 
che si chiama Read more, che consiste nel 
dedicare venti minuti al giorno alla lettura. 
Il progetto è stato per Sara un’occasione per 
leggere insieme ai suoi compagni attraverso la 
CAA. Questo momento di lettura condiviso ha 
rappresentato la realizzazione della mia idea di 
inclusione a scuola.
Quanto sono inclusivi una città come 
Roma e un rione come l’Esquilino?
Purtroppo Roma è ancora molto indietro 
rispetto ad altre città d’Italia a livello di 
accessibilità e inclusione, soprattutto verso le 
persone con disabilità. Ritengo che l’Esquilino, 
per la sua storia e la sua identità, sia un rione 
più aperto verso l’altro, e si potrebbe partire 
proprio da qui per sperimentare i progetti ad 
hoc di accessibilità da allargare poi a tutta 
la città. Sarebbe bello, ad esempio, creare 
una segnaletica in simboli, collaborare con 
gli esercizi commerciali per creare menù, 
brochure, cataloghi, cartellonistica in CAA che 
permetterebbero a tutti di scegliere con più 
libertà e autonomia, poter tradurre in simboli 
le guide di alcuni musei.
Chissà che qualcuno, leggendo questa 
intervista, non accolga e realizzi al più presto 
queste proposte.

5 Le interviste

▪ La Comunicazione Aumentativa 
Alternativa è uno strumento che si 
sta diffondendo anche in Italia per 
facilitare la lettura alle persone con 
disturbi specifici dell’apprendimento, 
stranieri e bambini in età prescolare. 
Per saperne di più ci siamo rivolti a 
Maria Paola Fortuna, docente dell’IC 
Guicciardini, specializzata sul soste-
gno, che sul tema ha recentemente 
pubblicato il libro ‘DidattiCAA. Propo-
ste di intervento nella scuola secon-
daria di primo grado’ (Erikson, 2022).

di Antonia Niro
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Da zona ‘calda’ a quartiere alla 
moda, da sinonimo di scarsa 

sicurezza a epicentro culturale, da 
dormitorio per stranieri a esempio 
di inclusione e aggregazione. 
Nell’enorme trasformazione che ha 
subito Milano negli ultimi anni, con 
il boom economico e urbanistico 
post-Expo che ne fa oggi più di 
ieri l’unica realtà metropolitana 
dal look europeo, c’è un quartiere 
che merita una storia tutta sua.
Qui non ci sono gli sfavillanti 
grattacieli che luccicano nella 
skyline (sebbene non lontanissimi) 
o le aree verdi che i progetti 
sempre più orientati al green 
continuano a ricavare nei frequenti 
sviluppi immobiliari. Qui ci sono 
lunghi vialoni e palazzi, costruiti in 
quella che una volta era l’estrema 
periferia della città e dove i signori 
di allora edificavano le proprie ville 
di campagna, da raggiungere a 
cavallo o navigando tra le placide 
acque del Naviglio della Martesana 
o del fiume Lambro.
Il quartiere si chiama NoLo, un 
acronimo ideato da tre designer, 

mutuandolo dal quartiere SoHo di 
New York. Un brand nato quasi per 
gioco nel 2013, poi diffusosi con 
il passaparola e quindi divenuto 
virale sui social. Non ci troviamo 
a ‘South of Houston Street’ come 
nell’area che ha ospitato i migliori 
artisti di Manhattan, bensì a 
‘North of Loreto’. Tecnicamente i 
confini li segnano il Naviglio della 
Martesana, via Leoncavallo e la 
Stazione Centrale. Al suo interno si 
sviluppano però ampi tratti di viale 
Monza e soprattutto di via Padova, 
protagonista nel corso dei decenni 
di una deriva che ha portato 
a considerarla come una delle 
zone più malfamate della città, 
se non dell’intero Paese: i nobili 
vacanzieri dell’800 hanno infatti a 
poco a poco lasciato il passo a chi 
si trasferiva a Milano per lavorare, 
prima dal Sud Italia, poi dall’Est 
Europa, infine dall’America Latina. 
La convivenza tra le diverse etnie 
non si è rivelata sempre facile, 
accompagnata da un degrado 
urbano dovuto all’abbandono del 
quartiere da parte dei milanesi 
benestanti. Nel nuovo millennio la 
situazione si è deteriorata, fino a 
degenerare in una vera e propria 
emergenza sicurezza, la stessa 
che vivono buona parte delle 
periferie ‘difficili’ delle grandi città 
più o meno in tutto il mondo. 

Ma a Nolo qualcosa è cambiato. 
E non è stato solo lo storytelling 
messo a punto dall’ineguagliabile 
marketing milanese. Negli ultimi 
tre anni il quartiere ha vissuto 
una vera rinascita, confermata 
oggi anche dal balzo dei prezzi 
delle abitazioni, con le quotazioni 
aumentate di oltre il 50% rispetto 
al 2019 (fenomeno che peraltro 
la città sta vivendo un po’ 
ovunque). Il merito principale va 
indubbiamente alle associazioni 
della zona che, preso atto della 

situazione, hanno cercato di 
valorizzare, invece di demonizzare, 
il melting pot di nazionalità 
presenti edificio dopo edificio. Le 
istituzioni si sono poi accodate, 
cercando di accompagnare questo 
processo di rigenerazione quasi 
a costo zero, dal momento che 
la rinascita non è passata da 
nuovi edifici o da ristrutturazioni 
pesanti, ma dalle persone. Infine 
sono arrivati i privati. 
Passeggiando lungo via Padova 
oggi ci si può imbattere nel giro 
di pochi metri in negozi cinesi, 
cevicherie peruviane e macellerie 
arabe, con un mix di odori e lingue 
che non hanno eguali in altre zone 
della città, dove gli immigrati 
sono invece molto più raggruppati 

in zone omogenee. Di certo i 
problemi sociali e di sicurezza 
non sono scomparsi da un giorno 
all’altro, ma il quartiere è diventato 
per esempio meta ideale per gli 
street artist. Con il supporto del 
Comune, che con l’inziativa ‘Muri 
Liberi’ ha messo a disposizione 
centinaia di spazi da decorare, è 
nato un vero distretto. I murales 
più famosi sono quelli di via 
Pontano, ma è possibile trovarne 
anche nelle stradine adiacenti, e 
richiamano oggi vistatori e tour 
guidati alla scoperta di questi 
dipinti underground. 
Anche i locali, in prevalenza 
a gestione italiana, si sono 
moltiplicati. Piazza Morbegno è 
diventata il centro della movida, 
i cocktail bar della zona si sono 
fatti improvvisamente trendy, il 
Parco Trotter ha visto aumentare 
esponenzialmente le iniziative 

culturali e sportive e dopo decenni 
di abbandono ha visto partire 
finalmente un piano di recupero. Ed 
è a questo punto che sono arrivati 
anche gli sponsor, per finanziare 
gli interventi di riqualificazione, e 
quindi gli investitori immobiliari. 
Perfino il merchandising di NoLo 
attira turisti e non. 
In questo contesto, non mancano 
gli scettici, quelli che sostengono 
che in fondo non è cambiato 
granché rispetto a prima, ma è 
solo una moda. Così come vi sono 
alcuni residenti secondo i quali, al 
contrario, la narrazione degli ultimi 
20 anni era troppo “punitiva” 
nei confronti di via Padova, zona 
delicata sì, ma non la favela che 
qualcuno sbandierava, magari 
per fini politici. Allo stesso tempo, 
sulla scia di questa rinascita 
all’orizzonte si profila un altro 
pericolo: c’è chi teme l’effetto 
“gentrificazione”, quel fenomeno 
che ha già colpito nel mondo molte 
aree post-industriali, trasformate 
da malfamate a “place to be”, con 
conseguenti aumenti degli affitti 
e del costo della vita e perdita 
di identità, standardizzazione 
dell’offerta, a scapito della 
tradizione. Sarebbe un peccato.

Becoming NoLo, l’Esquilino di Milano
▪  Questo è il primo di una 
serie di articoli con cui vo-
gliamo allargare lo sguardo 
al di fuori del rione e con-
frontarci con realtà simili 
alla nostra, per trovare nuo-
vi spunti e soluzioni, impa-
rare qualcosa o ricordarci 
che qui da noi non va poi 
tutto così male

di Valerio Stroppa

Il cambiamento avvenuto 
grazie ad associazioni, 

privati e l’appoggio 
delle istituzioni
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Il territorio esquilino è di antica 
frequentazione e nel corso del 

tempo, dall’epoca degli antichi 
romani ai nostri più recenti tempi 
moderni, ha visto impegnati nu-
merosi architetti, romani e non, 
che hanno progettato e realizzato 
palazzi e mausolei, chiese e mo-
nasteri, case generalizie e ville 
aristocratiche, con monumentali 
fontane e magnifici giardini, per 
conto dei ricchi esponenti delle 
classi dominanti, dagli imperatori 
ai senatores, dai nobili patrizi ai 
pontefici e agli alti prelati.
Tra i tanti architetti che lavoraro-
no a Roma realizzando pregevoli 
architetture in questo territorio, 
occupa un posto di primissimo 
piano il ticinese Francesco Castel-
li (27 settembre 1599 - 2 agosto 
1667), meglio conosciuto come 
Francesco Borromini, ‘il grande 
genio del barocco’ – inviso ai più 
per i suoi modi sgradevoli e di su-
scettibilità eccessiva – che pose 
fine alla sua vita in un disperato 
gesto di estremo autolesionismo. 

Francesco Borromini ha legato il 
suo nome anche alla basilica late-
ranense, sede effettiva del papato 
per oltre un millennio fino al suo 
trasferimento in San Pietro in Va-
ticano. San Giovanni in Laterano 
permane comunque la cattedrale 
di Roma,“caput et mater omnium 
ecclesiarum”, ed è la chiesa del-
la cristianità che dal punto di vi-
sta liturgico mantiene il ruolo più 

alto, ospitando la cattedra papale, 
dove soltanto il pontefice può se-
dersi come successore di san Pie-
tro. La basilica è parte integran-
te del complesso lateranense, 
costituito da fabbriche di diversa 
tipologia e datazione. Fondata ai 
tempi dell’imperatore Costantino, 
negli anni in cui pontefice era Sil-
vestro, dal 314 al 335 d.C., è sta-
ta rinnovata nel corso dei secoli 
con importanti trasformazioni, so-
prattutto alla fine del Cinquecento 
con Domenico Fontana per volere 
di papa Sisto V Felice Peretti.

Nell’ambito di questa continuo ria-
dattamento, Francesco Borromini 
viene incaricato nel 1646 da papa 
Innocenzo X, in occasione dell’An-
no santo del 1650, di restaurare la 
basilica lateranense che, pur mi-
nacciando “ruina”, deve comun-
que restare il più possibile “nella 
sua primitiva forma”. Borromi-

ni, rinunciando quindi ad un suo 
primo progetto – che prevedeva 
tra l’altro una “piazza in forma di 
teatro” – nel rispetto dell’impian-
to costantiniano, accorciato di 
cinque metri, trasforma la navata 
paleocristiana rimodellandola in 
cinque navate, con la navata cen-
trale progettata come una gran-
de aula, segnata dal bianco degli 
stucchi e dal verde delle antiche 
colonne. Le antiche mura vengo-
no rivestite in mattoni con paraste 
giganti tra le quali, in alto, trova-
no posto le edicole degli apostoli 

con il timpano impreziosito dalla 
colomba, simbolo di papa Inno-
cenzo X Doria Pamphilj. Borro-
mini mantiene anche il transetto, 
rinnovato già nel Cinquecento da 
Giacomo Della Porta e affresca-
to da importanti artisti tra cui il 
Cavalier d’Arpino e Orazio Gen-
tileschi. Lungo le navate minori 
vengono sistemati i monumenti 
funebri preesistenti, riutilizzati 
in chiave decorativa e simbolica.

Borromini però non riuscirà a com-
pletare il suo incarico: rifiutando-
si di montare le porte di bronzo 
e l’altare maggiore per un suo 
“stimolo d’honore”, fuori di sé per 
avere “perso” l’incarico all’Orato-
rio dei Filippini alla Chiesa Nuova, 
abbandona il cantiere della basi-
lica lateranense senza preavviso, 
facendo sapere al successore di 
Innocenzo X, il senese Alessan-
dro VII Chigi, di non volerli mai 

più riprendere. Ed il papa, indi-
spettito, che già non apprezzava 
Borromini preferendogli Gian Lo-
renzo Bernini, gli toglie l’incarico 
sostituendolo con Pietro da Corto-
na, il geniale pittore divenuto ar-
chitetto, che sarà assieme a Gian 
Lorenzo Bernini e allo stesso Bor-
romini, uno dei tre massimi inter-
preti del barocco romano, autore 
di alcune delle più celebri creazio-
ni artistiche di Roma e Firenze.

Borromini, genio ribelle al Laterano
▪  Nel corso del Seicento, 
la basilica più importante 
di Roma ha conosciuto l’arte 
e i colpi di testa del grande 
architetto ticinese

di Carmelo G. Severino

San Giovanni in Laterano 
è ancora oggi 

la madre di tutte le chiese Innocenzo X nel 1646 affida
 il restauro al Borromini

L’abbandono dei lavori 
per una ‘questione d’onore’



“Gentile Presidente del Consiglio, 
sono un giovane studente, come tanti, anche 
se sempre meno. Sono un giovane italiano, 
come tanti, anche se sempre meno. Sono un 
giovane italiano che vive in Italia, come tanti, 
anche se sempre meno. Sono un giovane, 
futuro di/in questo paese, o forse no.
Le scrivo questa lettera in onore di ciò che 
amo. Amo il mio paese, amo la mia città, 
la città eterna. Amo la mia cultura, la mia 
gente, così diversificata e così simile da Nord 
a Sud. Amo il mio paese, attraversato dalle 
montagne come mi attraversano le ossa, 
svolgendo un ruolo simile, di sostegno. Amo 
il mio paese e desidero continuare a viverci. 
Desidero far parte del suo futuro, desidero 
che faccia parte del mio futuro.
Le scrivo perché non riesco più a credere nel 
mio paese, non riesco più a sentire quel filo 
che ci legava così profondamente. Le scrivo 
perché non riesco più a giustificare ciò che 
sento sulla mia pelle e su quella dei miei 
coetanei. Le scrivo perché sento che il legame 
tra me e il mio paese si sta indebolendo. Le 
scrivo perché non vedo più il mio posto nel 
futuro di questo paese o, al contrario, non 
trovo più la pazienza e la forza per cercare un 
posto all’interno di questo paese.

Generata con l’Intelligenza Artificiale Dream by Wombo

Le crisi nazionali e internazionali che si sono 
susseguite hanno rivelato ferite molto grandi, 
ma di certo una, già presente, si è allargata. 
Quelle piccole realtà, che tutti si raccontano 
al bar o in televisione, sulle difficoltà di 
ognuno a superare un’altra crisi, non hanno 
mai raccontato la vita di un giovane studente 
italiano, con un futuro ma sempre meno, con 
un presente ma sempre meno. Il senso di 

abbandono che provo, io, giovane studente, 
italiano, che vive in Italia ma sempre meno. Il 
senso di appartenenza, che provo, ma sempre 
meno. Sono italiano, ma sempre meno, e mi 
chiedo se ho votato per una politica che mi 
rappresenti, ma sempre meno. Sono il futuro 
di questo paese, ma sempre meno.
Non mi sento rappresentato da un paese che 
non riesce ad abbandonare il suo passato, 
a dare futuro al suo futuro, a dare futuro 
al futuro. Un paese che non garantisce un 
futuro a un giovane studente italiano, come lo 
sono io, che vengo ‘sottomesso’ dall’Italia di 
vent’anni fa, con il suo linguaggio di vent’anni 
fa, i suoi problemi di vent’anni fa. Vengo 
rappresentato in politica da argomenti che 
non mi rappresentano. Vengo giuridicamente 
‘protetto’ con tempi che non sono propri alla 
mia gioventù. Vengo istruito da professori che 
parlano una lingua antiquata, di quarant’anni 
fa.
L’Italia non è un paese per giovani, l’Italia è 
un paese dove il presente è passato, dove il 
cambiamento è futuro. L’Italia vive sempre 
una generazione in ritardo.
Pagherò la pensione dei miei genitori e della 
generazione precedente alla mia. I miei 
professori parleranno il linguaggio innovativo 
dei miei genitori. Studierò su apparecchiature 
che non si usano più. La politica mira ad un 
pubblico di una generazione che non ci sarà 
più... Sono un giovane studente ma sempre 
meno.
Gentile Presidente, Le scrivo questa lettera 
perché alla fine di questa pandemia avremo 
salvato i nostri nonni al prezzo di nascondere 
il nostro volto e, assieme a esso, gran parte 
della nostra personalità (così importante 
alla nostra età). Alla fine  (speriamo presto) 
di questa guerra, avremo salvato il nostro 
paese, i suoi valori, i nostri diritti e la nostra 
diversità stravolgendo quella che sarà la 
nostra economia. Ma troveremo qualcuno 
disposto a difendere un giovane studente 
italiano, sempre meno giovane, sempre 
meno studente?
Gentile  Presidente, qualcuno salverà anche 
noi?
Sono un giovane italiano, sempre meno 
giovane, sempre meno studente, sempre 
meno abitante di questo paese... Sono un 
giovane italiano e Le scrivo questa lettera 
perché voglio essere salvato!”

Luca Marengo

9
Non sono presente, non sono futuro
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Lettera aperta al Paese e alla politica e il grido di uno studente universitario 
del rione ma ‘come tanti’ che resiste per non abbandonare l’Italia 

Aiuta anche tu 
la politica del buon cibo!

Dal 2015 Slow Food Roma ha sede 
all’Esquilino. Per aiutarla a rimanere 

aperta, Slow Food Roma ci invita a 
partecipare alla Festa di finanziamento che 
si terrà il 3 dicembre presso la loro sede di 
via Petrarca 3.
Chi non può partecipare ma vuole comunque 
contribuire, può sostenere Slow Food con 
una donazione, collegandosi al sito internet: 
www.slowfoodroma.it/dona
La politica del buon cibo e l’accoglienza sono 
gli ingredienti della Casa perfetta. Ma adesso 
ha bisogno anche del tuo sostegno. 

La richiesta di pace 
passa dall’Esquilino

Un corteo iridescente, colorato dalle 
bandiere arcobaleno della Pace, lo scorso 

5 novembre ha sfilato per Roma e l’Esquilino. 
Partito da piazza della Repubblica, il 
corteo ha raggiunto piazza San Giovanni in 
Laterano dove, dal palco, organizzatori e 
rappresentanti delle associazioni aderenti 
hanno chiesto un ‘cessate il fuoco immediato’ 
del conflitto in Ucraina.
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La riqualificazione dell’ex Zecca. 

Nascerà un nuovo spazio pubblico all’Esquilino?

Se si pensa alla scena creativa che smuove le città europee e al riuso 
di spazi per la fruizione e la produzione culturale, Roma sembra 

non essere più la città ‘annoiata e dolente’ di un tempo. Lo dimostra 
la riqualificazione dell’ex Mattatoio a Testaccio e il recente annuncio, 
da parte della presidente del Municipio Bonaccorsi, della nascita 
della ‘Città delle Arti’ nelle aree dei padiglioni che saranno assegnati 
all’Accademia di Belle Arti. Uno spazio nuovo, da luogo abbandonato a 
polo culturale vivo, patrimonio di tutti. 
È quello che ci aspettiamo anche per l’ex Zecca dell’Istituto Poligrafico 
dello Stato, in via Principe Umberto, i cui lavori di riqualificazione, dopo 
la ristrutturazione della facciata, sono fermi da mesi. 
Sappiamo, oggi, che sono state avviate le operazioni di sgombero dei 
locali e che è in fase di chiusura il bando di gara per l’affidamento 
dei lavori. Tuttavia, resta un dubbio sui contenuti progettuali, sulla 
destinazione d’uso degli spazi e sul percorso partecipato e di dialogo 
con gli abitanti e le associazioni del rione, avviato mesi fa e poi sospeso 
dopo il cambio dei vertici dell’Istituto Poligrafico.
L’edificio, inaugurato dal re Vittorio Emanuele III nel 1911, diventerà 
un centro culturale integrato e polifunzionale? 
Il palazzo della prima Zecca dello Stato rappresenta, insieme all’ex 
cinema Apollo (in attesa da anni della sostituzione del tetto in amianto 
e in assenza di un percorso di riqualificazione e uso dello spazio), alla 
ex cabina ACE della stazione Termini (in fase di ristrutturazione) e alla 
sostituzione del ‘trenino giallo’ con la nuova linea G (finanziata dal 
Ministero delle Infrastrutture ma ferma per rilievi della sovrintendenza), 
uno dei punti cardine per lo sviluppo dell’area. 
Nell’emergenza cittadina che interessa gli spazi sociali autogestiti, ci 
auguriamo che l’Amministrazione comunale e il Municipio I sappiano 
promuovere un’urbanistica concertata (e non calata dall’alto) e che 
vogliano restituire agli abitanti del rione spazi con identità condivise e 
non progetti preconfezionati.

Daniela Luisi

Inaugurato il Museo delle Illusioni

Lo scorso 12 novembre in via Merulana 17 è stata inaugurata la 
sede romana Museo delle Illusioni. 

Roma è infatti la 38ª città nel mondo e la seconda in Italia (dopo 
Milano) ad ospitare quello che, più che un classico museo, è in realtà 
un centro di attività interattivo, che offre una serie di esperienze 
visive che possono avere risvolti ludici e finanche educativi.
Giocando con la prospettiva, la percezione ottica e una serie 
di altri ‘effetti speciali’, il museo offre più di 70 attrazioni, che 
permetteranno ai visitatori di percepire disegni e oggetti nascosti 
o inesistenti, o ancora di vedere il proprio corpo ingrandirsi, 
rimpicciolirsi, moltiplicarsi all’infinito, infrangere la forza di gravità. 
Insomma, la dimostrazione pratica – se davvero ce ne fosse ancora 
bisogno – della fallacia delle nostre percezioni e dell’illusorietà della 
società dell’immagine.

La festa dei Santi monticiani ed esquilini

Domenica 6 novembre nella Basilica Parrocchiale dei Santi 
Silvestro e Martino ai Monti si è tenuta la Festa dei Santi 

‘Monticiani’, molti dei quali hanno naturalmente vissuto e operato 
nel nostro rione.
La festa ha visto la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta 
da Monsignor Miccichè, Vescovo emerito di Trapani e canonico di 
Santa Maria Maggiore, e la processione con le reliquie dei santi.
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I dehor non aiutano 
l’igiene delle strade

Gentile redazione,
ho letto sul numero scorso i due articoli 

sui rifiuti all’Esquilino.
Convengo sulle principali argomentazioni, 
a partire dalla necessità di un più civile 
comportamento dei cittadini nello smaltimento, 
passando per la considerazione secondo la 
quale “le soluzioni strutturali richiedono tempi 
lunghi, ma l’emergenza incalza”, per finire 
con le parole dell’assessore Marin, secondo il 
quale la riorganizzazione gestionale dell’Ama 
è una “necessità primaria”.
Detto questo vorrei però osservare che 
con le generose deroghe (erogate in via 
provvisoria!) concesse per via della pandemia 
all’occupazione di suolo pubblico (dehor) 
il volume dei rifiuti è significativamente 
aumentato, per motivi che non serve qui 
elencare, e l’igiene complessiva diminuita (si 
pensi all’aumentata difficoltà nello spazzare 
lungo i marciapiedi o nel lavaggio delle strade). 
Per diminuire i rifiuti occorre decongestionare 
le strade. Che i dehor, ridotti di numero, 
restino, ma in posti idonei non in strade 
strette, densamente abitate e trafficate.
Oggi, che la pandemia non morde più, 
occorrerebbe restituire quegli spazi al bene 
pubblico, alleggerendo quel congestionamento 
che in molte strade concorre al peggioramento 
del livello di igiene. Un capitolo a parte 
meriterebbe il tema dei cestini, così 
inspiegabilmente carenti all’Esquilino come 
nei rioni vicini, una carenza che concorre al 
clima di disordine. 
Teniamo presente la teoria del ‘vetro rotto’ e 
quindi l’importanza di migliori servizi e di una 
maggiore attività di controllo.

Gianni Ferrante

Rifiuti: 
l’inerzia è colossale

Buongiorno a tutti, 
sono un abitante del rione, vi seguo 

sempre e vi ringrazio per il vostro lavoro di 
sensibilizzazione, molto prezioso.
Ho letto il pezzo sull’allarme monnezza di 
Maria Grazia Sentinelli sull’ultimo numero.
La foto in copertina è dei secchioni all’angolo 
di via Foscolo, vicino al giornalaio. La vorrei 
ringraziare personalmente perché dopo 
questo suo pezzo quei secchioni (schifosi) 
sono stati rimossi.
Peccato che in via Ferruccio angolo via Foscolo 
siano sempre lì, invece, laidi e fonte di malattie 
come sempre.
È grave che i turisti vedano tutto questo 
e l’inerzia che c’è dietro è colossale. Non è 
degna di una città come Roma.

Paolo Anastasio

Gentili lettori,
vi ringraziamo per il vostro contributo 

alla discussione. Il tema della pulizia della 
città è indubbiamente uno dei più sentiti dagli 
abitanti dell’Esquilino e di Roma.
Continueremo a proporvi aggiornamenti 
periodici sul tema, nella speranza che siano 
forieri di buone notizie. 

La redazione



È il 23 settembree l’aria è piena di eccitazione, i manifestanti del Fri-
days for Future fanno sentire la propria voce e tra di loro ci siamo 

anche noi della scuola media Bonghi.
Arrivati in piazza della Repubblica, veniamo sommersi da striscioni e cori 
di ragazzi e ragazze di ogni età. Sono tantissime le persone venute a pro-
testare armate solo di megafoni e determinate a farsi ascoltare. Sulle 
nostre teste tanti cartelloni con slogan come ‘Se inquini, ti rovini’ o ‘Meno 
carbone, più carbonara’. 
Cosa vogliamo?
Bloccare i gas serra, diminuire drasticamente le emissioni, aumentare l’u-
so delle fonti di energia rinnovabile e soprattutto vogliamo farlo subito! 
Ci siamo accorti che si parla tanto e si agisce poco. L’emergenza ambien-
tale è una piaga del nostro tempo e tra qualche anno sarà irreversibile. 
Abbiamo il dovere di combattere per noi stessi e per tutti gli esseri 
viventi che rischiano di scomparire per sempre. Abbiamo pochi anni per 
evitare la catastrofe ma, ciò nonostante, i tg dedicano meno dell’1% delle 
notizie a questo tema, mentre negli approfondimenti politici se ne parla-
solo nel 6% delle puntate (fridaysforfutureitalia.it).
Ma come nasce questo movimento?
Il primo Fridays for Future si è tenuto nel 2018, quando una ragazza 
svedese di quindici anni, Greta Thunberg, ha iniziato a sedersi davanti al 
Parlamento di Stoccolma ogni venerdì con un cartello che recitava ‘Scio-
pero scolastico per il clima’. Il suo scopo era chiedere di rispettare gli 
accordi di Parigi sulle riduzioni di CO2. Da qui è nato un movimento che 
oggi coinvolge ragazze e ragazzi di tutto il mondo.

La forza di una sola persona infatti è poco ma, se siamo in tanti, avremo 
davvero l’opportunità di salvare il nostro pianeta! E dopo essere scesi in 
piazza, siamo ancora più convinti che, se ognuno di noi farà bene la sua 
parte, le condizioni della terra presto miglioreranno.

I ragazzi e le ragazze della classe III-A 
della Scuola secondaria IC Guicciardini    

Il 12 settembre la II-A è 
diventata la III-A.

Sorpresa: all’entrata c’era la 
maestra Carla, non eravamo sicuri 
che ci fosse perché viene da Caserta 
e Caserta è lontana; ci siamo, quindi, 
precipitati ad abbracciarla. Dopo 
averci salutato, ci ha detto: «La 
regola numero uno è che non farete 
arrabbiare la maestra, altrimenti 
saranno grossi guai!»
Arrivati in classe, sulla porta c’era 
un velo nero con tutti i nostri nomi 
colorati e dentro, ad aspettarci, 
una nuova Lim. Come primo giorno 
avremmo potuto scegliere i posti. Sul 
soffitto dell’aula ancora i pupazzetti 
gelatinosi che qualcuno l’anno scorso 
aveva lanciato. 

Mentre parlavamo delle nostre 
vacanze ci siamo accorti che due dei 
nostri compagni non erano ancora 
tornati. 
Era quasi ora di merenda quando, 
dalla porta, sbucò un nuovo bambino: 
Samuel, viene dall’Albania ma la 
mamma è filippina. 
Saremmo diventati ventuno e molto 
molto felici di avere un nuovo 
compagno per giocare insieme. 
Speriamo che la III-A diventi 
ancora più numerosa perché più 
siamo meglio è: «Uno per tutti, tutti 
per ventuno!»
I bambini e le bambine della classe III-A 
della Scuola primaria Federico Di Donato 

“Il mondo a Scuola”

Vogliamo il nostro pianeta
Cartelloni, fumogeni colorati e slogan riscaldano la capitale: 

gli studenti chiedono di agire. Sciopero a Roma contro il riscaldamento globale

Finale 
della storia d’estate

Ricordate la nostra storia nel numero 42 del Cielo? E l’invito ad 
indovinare il finale? Ora leggete il nostro e diteci se è simile.

“A quel punto lo scoiattolo vide la morte in faccia, era talmente 
terrorizzato che pensò che quello sarebbe stato il suo ultimo 
giorno di vita; ma il falco, invece di sfracellarlo al suolo, lo portò 
nel suo nido in cima ad un’alta montagna.

Lo scoiattolo, che non era mai uscito dal bosco, decise di darsi la 
morte appena fosse stato solo. Così non appena il falco volò via 
raggiunse il bordo del nido, guardò giù e, nonostante avesse le 
vertigini, piegò le gambe, chiuse gli occhi e si lanciò giù, ma, con 
sua somma sorpresa, iniziò a planare: vedeva dall’alto le meraviglie 
che solo il bosco d’estate può dare e, si rese conto, per la prima 
volta, di quanto fosse fortunato a saper volare. Da quel giorno 
in poi si esercitò ogni volta che poteva, ringraziando il falco per 
l’occasione datagli e ritornando a trovare mamma scoiattolo e i 
suoi amici del bosco appena terminava i suoi allenamenti”.

I bambini e le bambine della classe V-A 
della Scuola primaria Federico Di Donato 

Uno per tutti, 
tutti per ventuno
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In via Ricasoli 20, non troppo distan-
te dalla fermata della metro A di piaz-

za Vittorio, è possibile trovare prodot-
ti cinesi e di tutto il panorama asiatico! 
Dove? Da Asian Supermarket. 

Ormai è un luogo istituzionale e punto di 
riferimento di tutta la comunità, scelto sia 
dai ristoranti vicini sia da appassionati del-
la cucina orientale, sperimentatori ai for-
nelli e semplici curiosi. 
Il supermercato offre davvero una pano-
ramica completa tra prodotti salati e dolci, 
cibi freschi e surgelati quando sono più dif-
ficili da conservare. Se le Filippine la fanno 

da padrone con mille varietà di dolci ed 
in particolare tutte le sfumature di Hopia 
- panini ripieni a base di fagioli, cappuc-
cino, formaggio, cioccolato, crema pastic-
cera, durian, mango, ananas - il Vietnam 
ci invita con le sue foglie di riso ideali per 
preparare degli ottimi Nem Cuon, ovvero 
gli involtini homemade con cui sfiziarsi tra 
i tanti ripieni possibili.
Anche gli amanti di piatti più veloci non 
hanno scuse per non provare a cimentarsi 
a casa. Vi ricordate le famosissime ‘pata-
tine bianche’ con la salsa dolce o piccante 
dei ristoranti cinesi? Beh, se siete curiosi 
di provare le originali e non vi acconten-
tate di copie, all’Asian supermarket si tro-
vano: piccoli pacchetti in cui ci sono circa 
200 grammi di patatine, che successiva-
mente dovranno essere fritte, così da ‘lie-
vitare’ e… voilà, le vostre nuvole di drago, 
con impasto di farina di tapioca e gusto 
gambero (solitamente), pronte ad essere 
sgranocchiate calde calde come aperitivo 
o merenda.

Inoltre tra gli scaffali ci sono molte varian-
ti di noodles, per tutte le tasche e quali-
tà differenti, per stupire i vostri ospiti con 
prodotti tipici e offrire loro una cena che 
attraversa la via della seta, diversa dal so-
lito, accompagnata da Nem Cuon, come 
antipasto, e culminante come primo piat-
to in un ottimo ramen di carne, di pesce 
o solo con le verdure. Una cena originale, 
non possiamo dire rapida nella preparazio-
ne, ma che sicuramente non deluderà le 
attese e solleticherà i palati.   
Chi ha più manualità e dedizione si po-
trebbe cimentare nei Baozi, perché no! Vi 
potreste innamorare assaggiandoli da Tea 
& Noodles in via Conte Verde 38, freschi e 
sapientemente preparati, e poi volerli re-
plicare a casa con la nostra ricetta. Buona 
preparazione!

14Il rione a tavola

Tutta la scelta tra i gusti d’oriente
▪  Punto di riferimento per trova-
re prodotti tipici, l’Asian market è 
scelto sia dai ristoranti vicini sia da 
appassionati della cucina orientale, 
sperimentatori ai fornelli o semplici 
curiosi

di Francesco Speranza 
IG@Romethnicfood-REF

 

PROVA LA RICETTA 
Baozi

Partiamo prima di tutto dagli ingredienti 
necessari, che ricordiamo si possano trovare 

pure presso il famoso mercato etnico Esquilino. 
Ecco la lista:

L’impasto
Farina grano tenero tipo 00: 400g

Lievito di birra: 4g
Acqua: 200g

Il Ripieno – Gruppo 1
Macinato di manzo: 500g

Polvere cinque spezie: 1 cucchiaino
Pepe di Sichuan: 1 cucchiaino

Zenzero grattugiato: 1 cucchiaino
Cipollotti spezzettati: 1
Acqua: 3 – 4 cucchiai

Il Ripieno – Gruppo 2
Cipolla dorata: 370g

Salsa di soia: 5 cucchiai
Salsa di soia scuro: 1 cucchiaio
Salsa di ostriche: 1 cucchiaio

Olio di sesamo: 1.5 – 2 cucchiai
Olio di girasole: 2 cucchiai

Per l’impasto è necessario sciogliere il lievito in 
acqua e aggiungere l’acqua con un po’ di farina, 
quindi mescolare con le bacchette. Il risultato 
più addensato lo si impasta a mano e lo si lascia 
riposare per 15 minuti. 
Successivamente, procedere a reimpastare fino 
a che non diventa liscio e lasciarlo riposare fino a 
che non lieviti del tutto. 
Una volta ottenuto l’impasto della giusta 
consistenza, aggiunto il ripieno che potreste 
scegliere di fare di carne o vegetariano di 
verdure. Qui arriva la difficoltà principale: per 
realizzare un impeccabile baozi tocca chiuderlo 
a mano. Pochi semplici passaggi… ma meglio 
aiutarsi con un video su Youtube, più chiaro e 
a prova di scoraggiamento. Cercate la seguente 
dicitura “Come chiudere i ravioli cinesi in 6 modi 
facili” e il gioco è fatto! 
Ora potete procedere con la cottura che sarà 
al vapore e fritta allo stesso tempo. Bisogna 
scaldare la padella con uno strato di olio di 
girasole, friggere la base dei baozi a temperatura 
media per un minuto fino a che la base non diventi 
dorata. Aggiungere poi acqua calda fino a metà 
dei baozi e cucinare al vapore per circa 8 minuti. 
Una volta terminati gli 8 minuti, spegnete il 
fuoco, aggiungete cipollotto e semi di sesamo e… 
si mangia!

Illustrazione  di Chiara Armezzani

Anche gli amanti di piatti 
più veloci non hanno scuse per 
non provare a cimentarsi a casa

Il supermercato offre 
una panoramica completa 
tra prodotti salati e dolci, 

cibi freschi e surgelati 






