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 LA DOMOTICA E L’ILLUMINAZIONE COME COME NON LE AVETE MAI VISTE.

Una veduta da piazzale Socrate, che spazia dal Campidoglio (riconoscibile all’estrema sinistra, aguzzando la vista) alla cupola di San Pietro.
In primo piano si scorgono i caratteristici fabbricati della circonvallazione Trionfale, nei pressi di piazzale degli Eroi.
La foto è del 2008 e il panorama è praticamente immutato, mentre la condizione di piazzale Socrate appare peggiorata. Quel luogo, a breve distanza
dagli abitati, dovrebbe invece divenire un’eccezionale attrattiva di Monte Mario. Questo numero gli dedica un articolo.
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e chi guida parcheggia in dop-
pia fila, sfidando…la sorte. Ma 
le multe fioccano. La speranza? 
Qualche posto riservato alla so-
sta per dieci minuti davanti alle 
farmacie (e per prendere al volo 
il “pane quotidiano”).

A.N. (lettera firmata)
Se da un punto di vista l’incre-
mento del mercato dell’auto 
può far piacere, da un altro si-
gnifica perpetuare uno stato di 
difficoltà per il traffico e il par-
cheggio. Anche molti quartieri 
moderni delle nostre città sono 
incompatibili con una situazio-
ne in cui la preponderante par-
te degli spostamenti siano fatti 
in automobile. Per rendere le 
città vivibili occorre ridurre le 
auto in circolazione e dare spa-
zi al loro ricovero quando non 
circolano (invece, per esempio, 
di trasformare spazi condo-
miniali adatti alla funzione di 
garage in magazzini o altro). 
E per questa riduzione occorre 
che il trasporto pubblico sia un 
servizio di qualità, ben diverso 
da quello attuale. Quando si va 
in certe città europee il bisogno 
di un’auto non si sente proprio! 
Servono anche percorsi pedo-
nali agevoli e sicuri. Servono 
anche servizi di consegna a 
domicilio funzionali, che non 
divengano però a loro volta 
causa di congestione. Riserva-
re degli spazi presso le farma-
cie alla sosta breve per acquisti 
(oltre che per la consegna di 
medicinali, come già avviene in 
vari casi) è una buona idea. Ma 
chi controllerà?

Ancora sul 913 ...
L’autobus 913, che era stato 
presentato anni addietro come 
la linea fondamentale di Monte 
Mario, veloce, puntuale e capa-
ce, ha da qualche tempo eredi-
tato gli svantaggi del 990. Non 
attraversa più il Tevere e quin-
di non porta in centro. Ha ab-
bandonato il percorso sui viali 
delle Milizie e Giulio Cesare, 
utile per esempio per andare 
al Mamiani e avvicinarsi a vari 
obiettivi della zona di piazza 
Mazzini. È rallentato da tante 
tortuosità del percorso: all’an-
data dal giro in piazza Risorgi-

mento, al ritorno dal capolinea 
di piazza Cavour a via Crescen-
zio e poi da via Ottaviano a via-
le delle Milizie. Quest’ultimo 
giro è proprio assurdo: più di 
mezzo chilometro in più, senza 
alcuna utilità. È così difficile 
permettere, solo agli autobus, la 
svolta a sinistra da via Barletta? 
 S.P. (e-mail)

... e sul 990
Il vostro intervento per la fer-
mata del bussino 990L in via 
Marziale ha avuto effetto. 
Non è un gran che, avere ogni 
mezz’ora una possibilità in 
più per raggiungere la metro-
politana, ma era illogico che 
non fermasse. Per il 990 resta-
no comunque i problemi della 
frequenza (si può far conto su 
una linea che solo teoricamente 
dovrebbe passare ogni quarto 
d’ora?) e del capolinea in cen-
tro: all’andata bene, si scende a 
poca distanza da via Borghese 
e via Tomacelli, ma per torna-
re bisogna arrivare fin quasi a 
ponte Umberto.

A.P. (e-mail)

Le segnalazioni dei lettori sono 
fondate e mostrano come il tra-
sporto pubblico sia ancora lon-
tano da un livello che lo renda 
attraente, non solo utilizzato 
per necessità. Una radicale so-
luzione dei problemi presentati 
e di tanti altri richiede una va-
lida ripianificazione dei servizi 
e risorse economiche sia per gli 
investimenti sia per la gestione. 
Ciò non toglie che si debba 
fare ogni sforzo, mettendosi nei 
panni degli utenti (a noi piace 
questo termine, non clienti) 
per realizzare intanto tutti i 
miglioramenti di ambito locale 
che siano possibili. Il giro del 
913 attorno a via Barletta, per 
esempio, è assurdo e non pare 
difficile l’intervento per poterlo 
eliminare. 

A spasso con la
mascherina
Finalmente possiamo uscire a 
viso scoperto! Invece, segui-
tiamo a coprirci. Così, in una 
farmacia di zona ho da poco  

acquistato un pacco di masche-
rine. Per paura? Chiudo la porta 
di casa e ne indosso una. Apro 
il portone e la tolgo. Al par-
cheggio entro in auto e la metto 
perché siamo in due. Arrivata 
a destinazione esco dall’auto e 
la tolgo. Entro in un negozio di 
alimentari e la indosso. Esco e 
me la sfilo. In fila davanti alla 
macelleria la indosso. Esco e 
la sfilo di nuovo. Per acquista-
re frutta e verdura la indosso. 
Sembra la scena di un vecchio 
film di Verdone!  
 L.M.

(comunicazione telefonica)

Un giardinetto
di gomme
Vi segnalo che in piazza Monte 
Gaudio, proprio di fronte alla 
Chiesa di S. Francesco, da tem-
po sono stati usati copertoni di 
auto, come fossero vasi,  che 

contengono qualche piantina e 
non contribuiscono al dovuto 
decoro della zona. I coperto-
ni, come si sa, sono altamente 
inquinanti e vanno rimossi al 
più presto. Qualche cittadino 
ha provato a coinvolgere un 
gommista, senza alcun risultato  
Che ne pensa l’AMA?

B.d.C. (e-mail)

I pneumatici degli autoveicoli 
inquinano quando circolano, 
con la produzione di polvere, 
e quando vengono idiotamen-
te bruciati. Quelli piazzati in 
piazza Monte Gaudio non crea-
no problemi di inquinamento e 
furono sistemati per contenere 
delle piante, con l’intenzione 
di abbellire l’aiuola. Non sono 
però certamente il contenitore 
valido esteticamente, specie se 
non vi sono piante così svilup-
pate ed attraenti da distogliere 
la vista dal pneumatico.

Anche questo è Monte Mario

La volpe, il campanello
e le mascherine
C’era una volta una volpe e un pastore, Stefano, che 
viveva in un casolare nella Valle dei Frati, in fondo a 
via Fani, dove oggi scorre la Galleria Giovanni XXIII. 
Stefano coltivava un orto, aveva qualche pecora e un 
pollaio. Per proteggere le sue galline aveva catturato 
una volpe che di notte si avvicinava pericolosamente 
al casolare e le aveva messo al collo un campanello, il 
cui suono si sentiva anche da lontano. Ora il pastore 
non è più lì e la volpe è tornata, aprendo nuovi per-
corsi utilizzati anche dai cinghiali. Una volpe piccola, 
senza campanello al collo, in cerca di cibo. Ma una 
notte d’autunno ad attrarre la volpe è stato un cestino 
lasciato in un terrazzo, pieno di mascherine, ritrovate 
sparse ovunque perché non commestibili.
Anche questo è Monte Mario

S.G.

Vietato parcheggiare
Quando è l’ora di maggiore af-
flusso nei negozi di alimentari 
e nei supermercati, stimata in-
torno a mezzogiorno, è sempre 
più difficile trovare, come si 
suol dire, uno “straccio” di par-
cheggio. Il mercato dell’auto, 
dai dati più recenti, ha avuto 
un incremento del 14% e, se 
ciò ci rallegra, la ricaduta è vi-
sibile in negativo. Pochi giorni 
fa, a esempio, una delle vie più 
commerciali è rimasta bloccata 
da un fuoristrada che molti vor-
rebbero incontrare solamente 
nel deserto. La situazione è tale 
che ci si arrangia come si può. 
Si fa la spesa in due o in tre, se 
si è costretti a servirsi dell’auto 

La direzione, la redazione e i collaboratori tutti di
MONTE MARIO
augurano a voi lettori

Lieto Natale e felice, prospero Anno Nuovo
nella prospettiva di incontrarci ancora su queste

pagine e di portarvi solo buone notizie
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Limitare il concetto di Rige-
nerazione Urbana al solo in-
tervento edilizio sul singolo 

immobile vuol dire comprimerne 
le potenzialità finalizzate ad una ri-
qualificazione integrata della scena 
urbana nella sua complessa orga-
nizzazione di spazi sia edificati che 
aperti. Particolare rilievo assumono 
quindi in tal senso gli interventi su-
gli spazi di relazione, di incontro e 
di valore storico ed ambientale, per 
favorirne la fruizione sottraendo-
li, quanto più possibile, al traffico 

veicolare e per restituirli alla loro 
funzione originaria attraverso ade-
guati progetti di valorizzazione che 
ne promuovano la piena godibilità 
da parte di tutti. 
Questa è la nuova immagine soste-
nibile e vivibile che vorremmo otte-
nere attraverso un significativo pro-
cesso di rigenerazione della città.
Si impone un vero e proprio salto 
culturale da parte delle Ammini-
strazioni che governano il territorio 
per sposare ed attuare questa meto-
dologia di intervento, che, a caduta, 

La Rigenerazione Urbana
e gli spazi aperti
Riflessioni stimolate da Piazzale Socrate,
luogo abbandonato
di Gian Piero Rossi

Gian Piero Rossi è Architetto. Già 
consulente presso la Regione Emilia e 
Romagna. È stato dirigente al Comune 
di Roma, presso il Dipartimento Poli-
tiche Ambientali. Ha svolto attività di-
dattica presso la Facoltà di Architettura 
di Roma. Attualmente fa parte dell’As-
sociazione Territorio Roma ed è Re-
sponsabile dell’Ambiente per il FAI.

Sopra: Una veduta parziale di piazzale Socrate: a sinistra via Cornelio
Nepote, verso la Balduina; in alto, nascosta dall’arbusto, via Fedro,
verso Belsito. Sull’altro lato c’è un passo carrabile con cancello,
che chiude viale Platone, strada privata.
Sotto: Il degrado del punto panoramico, in una foto di pochi giorni fa.
La recinzione interrotta, un cumulo di bottiglie abbandonate,
un tratto di terreno fangoso oltre al quale c’è il dirupo sotto
al quale si trova via S. Tommaso d’Aquino.

dovrebbe sensibilizzare anche i cit-
tadini di ogni fascia di età a ripensa-
re il loro modo di “usare la città e di 
viverne i suoi spazi” con maggiore 
consapevolezza e senso civico nei 
confronti della collettività...
Un intervento significativo ed 
esemplificativo in tal senso potreb-
be essere efficacemente attuato a 
Piazzale Socrate: uno spazio pa-
noramico di notevole valore am-
bientale e paesaggistico da cui si 
gode una visione eccezionale della 
Cupola di S. Pietro, di Roma e dei 
Colli Albani.
La piazza confina con il sistema del 
verde che dalla Riserva di Monte 
Mario arriva a Monte Ciocci deli-
mitando anche l’ultima parte di Via 
Cornelio Nepote. Nonostante il fat-
to che da questo punto di osserva-
zione sia possibile percepire quanto 
l’originario sistema del verde fosse 
più ampio e che parte di esso sia 
stato sacrificato nel corso degli anni 
alla edificazione, il contesto conser-
va una grande valenza ambientale. 
Ne è prova l’assidua frequentazio-
ne sia dei giovani del quartiere, sia 
dei molti cittadini che vi sostano 
per ammirare la vista su Roma...
Attualmente la zona pedonale frui- 
bile si presenta come uno spazio 
circolare in completo abbandono, 
circondato dalla viabilità che lo se-
para dal piccolo marciapiede da cui 
si apre il verde naturale diaframma-
to da una recinzione. Quest’ultima 
risulta divelta in vari punti per la 
creazione forzata di varchi per ac-
cedere alla parte pianeggiante da 
cui si diparte il declivio e che con-
sente di sostare per la contempla-
zione dell’eccezionale panorama. 
Lo stato attuale di degrado, la totale 
mancanza di arredo urbano com-
presi i contenitori per rifiuti che, 
come purtroppo è ben visibile, ven-
gono abbandonati a terra e lungo il 
marciapiede, mortificano pesante-
mente la bellezza del luogo.
Si tratta dunque di un contesto che 
indiscutibilmente merita una riqua-
lificazione che ne espliciti la voca-
zione a diventare uno dei luoghi più 
suggestivi di Roma. Considerazioni 
analoghe potrebbero essere fatte 
per lo Zodiaco, in prossimità di Vil-
la Mellini (l’attuale Osservatorio), 
anch’esso in stato di totale degrado 
e abbandono, che è compreso, però, 
nel territorio del I° Municipio.
Non vogliamo fornire l‘immagine 
progettuale di una possibile riqua-
lificazione del Piazzale, ma indi-
care alcuni principi fondanti per il 
recupero e la riqualificazione dello 
spazio.
– La viabilità: l’anello stradale che 
circonda attualmente lo spazio pe-
donale può essere ridisegnato, pur 
garantendo l’accesso sia a Viale 
Platone che a Via Fedro, per realiz-
zare lo slittamento della zona pedo-
nale in prossimità del verde della 
Riserva;

– La parte retrostante dell’area che 
verrà sottratta dalla viabilità, sarà 
così compensata dall‘ampliamento 
verso il verde della Riserva e verso 
la parte terminale di Via Cornelio  
Nepote.       
– In questo modo avremo la com-
pleta e continua fruizione della 
zona pedonale, senza alcuna inter-
ruzione.
– La recinzione: l’attuale barriera è 
stata divelta in più punti, sia per ac-
cedere alla parte del terreno pianeg-
giante come già detto, sia perché 
limita la visione panoramica sotto-
stante. Sarebbe opportuno valutare 
una recinzione posta più in basso e 
realizzata con modalità e materiali 
meno diaframmanti.
– La sistemazione della zona di so-
sta dovrà prevedere alberature di 
alto fusto con essenze presenti nella 
Riserva per ombreggiare e arredare 
l’area, aiuole fiorite e un adeguato 
impianto di illuminazione. Il si-
stema delle sedute potrebbe essere 
integrato in piattaforme polifunzio-
nali a più livelli. Indispensabili i 
contenitori per rifiuti, razionalmen-
te distribuiti nell’area e pensati per 
il minor impatto estetico possibile. 
Possibile anche piccola fonte e, a 
discrezione dell’Amministrazione, 
nel caso di attuazione di un proget-
to di riqualificazione della piazza, 
un piccolo chiosco ristoro purché 
rigorosamente progettato per la sua 
integrazione nel contesto.
Con queste note vogliamo declina-
re un diverso approccio alla rige-
nerazione urbana, partendo dagli 
interessi comuni e non da quelli 
esclusivamente privati. 
Invitiamo la nuova Amministrazio-
ne ad iniziare questo percorso per 
attuare un primo esempio di rigene-
razione degli spazi pubblici, anche 
attraverso un progetto aperto alla 
partecipazione dei cittadini. 
Se questa fosse la reale volontà 
dell’Amministrazione, dovrebbe 
essere supportata da un program-
ma per la riqualificazione degli 
spazi esistenti nel XIV Municipio, 
da attuare secondo un programma 
quinquennale, in base ai fondi di-
sponibili. 
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Daniele Manacorda ha appe-
na pubblicato, per i tipi di 
Carocci editore, un nuovo 

libro su Roma, originale e avvin-
cente: Roma. Il racconto di due 
città, settembre 2022. La pubblica-
zione  propone una chiave di lettu-
ra della città, a suo modo inedita: 
quella legata alla stratificazione 
urbana e alla sua tridimensiona-
lità. Tra i possibili indicatori di 
questa nuova lettura, l’autore indi-
vidua la toponomastica, capace di 
registrare nei nomi dei luoghi e nel-
le loro trasformazioni, gli effetti del 
passaggio del tempo. Pubblichia-
mo una delle Appendici del volu-
me, dedicata alla lunga storia delle 
interpretazioni del toponimo Mon-
te Mario (cfr. in “Monte Mario”, 
128, 129 e 131, la pubblicazione 
integrale de Il nome antico di Mon-
te Mario di Costantino Maes da “Il 
Cracas – Diario di Roma”, mar-
zo-giugno 1888).
Non sappiamo con certezza quale 
fosse il nome che i Romani davano 
alla maggiore delle alture che do-
minavano la città sulla sponda de-
stra del Tevere e che ancora oggi, 
con i suoi 139 metri s.l.m., offre il 
più ampio belvedere su Roma e i 
suoi dintorni. Ma con buoni argo-
menti già alla fine del XIX secolo, 
sulla scorta di una lettera di Cice-
rone ad Attico1, Costantino Maes 
aveva ritenuto che l’intera dorsale 
che fiancheggia dal versante etru-

sco la riva destra del Tevere corri-
spondesse ai Montes Vaticani, e che 
Mons Vaticanus dovesse essere la 
denominazione della sua sommità, 
cioè di quello che noi oggi chia-
miamo Monte Mario2. È probabile 
che a quel vertice si riferisse anche 
Marziale nell’epigramma  in cui af-
ferma che da lì era possibile vedere 
i sette colli che dominano Roma e 
contemplarla in tutta la sua esten-
sione3.                        
È possibile che un settore del mon-
te, attraversato dalla via Trionfale, 
recasse il nome di clivus Cinnae, 
testimoniato da una iscrizione del 
III secolo d.C. rinvenuta nel 1554 
nella vigna di Vincenzo Macarani4. 
L. Cornelio Cinna, console nell’87 
a.C., era uno dei massimi sostenito-
ri di Caio Mario: di qui l’ipotesi, in 
verità assai debole, che il toponimo 
Monte Mario possa essere di età 
antica facendo riferimento a Caio 
Mario e agli anni della guerra civile 
con Silla. 
La testimonianza più antica di un 
nome vicino al toponimo attuale5 
risale al X secolo, quando lo in-
contriamo nel Chronicon di Bene-
detto da Sant’Andrea  del Soratte6 
nella forma mons Malus. Questa 
denominazione è confermata per 
l’anno 1111 dagli Annales Roma-
ni7, che ricordano l’ingresso in cit-
tà da parte di Enrico V, al quale il 
papa Pasquale II andò incontro  in 
montem Gaudii, qui et mons Malus 

dicitur. L’origine del toponimo è 
collegata, da parte di alcuni codici 
duecenteschi della Chronica Regia 
Coloniensis, alla esecuzione in quel 
luogo di Crescenzio Nomentano 
nel 10018, che avrebbe dato luogo 
alle due diverse denominazioni del 
monte da parte dei Romani (Mons 
Malus) e dei Tedeschi (Mons Gau-
di). La ricostruzione appare tutta-
via fantasiosa, dal momento che il 
nome mons Malus sembra risalire 
almeno al secolo X e la denomi-
nazione mons Gaudi (Monte della 
Gioia), abitualmente presente nei 
documenti del XII e XIII secolo9, fa 
preferibilmente riferimento all’e-
sultanza dei pellegrini giunti sulla 
sommità del monte al cospetto di 
Roma dopo il loro lungo viaggio 
devozionale10. 
L’uso della denominazione mons 
Malus è confermato dalla citazione 
che ne fa Dante11, che ne attesta la 
vitalità nel XIV secolo12. Da que-
sta si sarebbe sviluppato il termine 
Monte Mario, o – come ipotizza 
Maes – «per il  culto alla Vergine, 
che vi principiò a fiorire nel seco-
lo XVI, o come altri opina, da quel 
Mario Millini, che vi formò un suo 
luogo di delizie»13 nel sito occupa-
to in età moderna dall’Osservatorio 
astronomico.
Quest’ultimo collegamento, evi-
dentemente privo di fondamento, 
è stato spesso ripresentato come 
plausibile, ma era stato già smentito 

Il nome di Monte Mario
Una nuova e convincente ipotesi sulla sua origine
di Daniele Manacorda

nel XVII secolo dal Torrigio14. La 
forma  Monte Malo dovette infatti 
convivere con quella Monte Ma-
rio sin dal XII secolo almeno, quan-
do l’altura compare nel Chronicon 
Casinense di Leone Marsicano in 
riferimento agli eventi del 1111 con 
il nome di Montem Gaudii qui et 
Marii dicitur15. È questa la denomi-
nazione che sarà sempre più comu-
nemente usata nel XV secolo, quan-
do l’indicazione in Monte Mari è 
attestata nel Diarium Romanum di 
Antonio di Pietro dello Schiavo in 
alternativa all’espressione versus 
montem Mare16 e poi nel Diario di 
Stefano Infessura17. La forma Mon-
te Mare compare già nella Cronica 
trecentesca dell’Anonimo Roma-
no18 in alternativa a Monte Malo e 
continuerà ad essere saltuariamente 
usata nel corso del secolo successi-
vo19 per poi cedere il passo all’at-
tuale univoca denominazione Mon-
te Mario, forse favorita dalla coeva 
presenza sul monte delle proprietà 
di Mario Mellini, che si affermerà 
definitivamente nel corso del Cin-
quecento.
L’origine del toponimo era e resta 
comunque oscura. Secoli di elucu-
brazioni non sembrano aver risolto 
il problema della derivazione di un 
nome, che tuttavia sembra essere 
davvero un nome parlante, sol che 
si consideri che l’altura di Monte 
Mario rappresenta tuttora di gran 
lunga la più alta fra le sommità dei 
colli che circondano Roma, cioè il 
“maggiore” dei monti. Monte Ma-
rio si presta dunque ad essere inter-
pretato semplicemente come Mons 
Maior20.
Che questo potesse essere il suo 
nome già nell’antichità, che lo 
avrebbe distinto nel profilo dei 
montes Vaticani, non siamo in gra-
do di dirlo. Nella toponomastica 
orografica dell’Italia moderna ab-
bondano comunque gli esempi che 
attestano una grande quantità di 
cime denominate sia Monte Mag-
giore che Monte Maiore/Maiori, 
Monte Maggio o Monte Maio. Le 
troviamo presenti in area subalpina 
e in area insulare, ma con partico-
lare frequenza nell’Italia centrale 
dalla Toscana alla Campania e alla 
Puglia. Nell’area circostante Roma 
troviamo il toponimo al confine 
settentrionale fra Toscana e Lazio 
(Monte Maggiore) e al confine me-
ridionale fra Lazio e Campania nel 
settore dei Monti Aurunci (Monte 
Maio). La denominazione caratte-
rizza sia alture che spiccano relati-
vamente isolate nel paesaggio, sia 
le sommità più elevate di sistemi 
montuosi più articolati, indipen-
dentemente dalle loro altimetrie: se 
talora le vette superano ampiamen-
te i 1000 metri di quota (si vedano 
il Monte Maggiore in provincia di 
Perugia e di Caserta, il Monte Mag-
gio in provincia di Perugia e Anco-
na, e il Monte Maio in provincia di 
Frosinone e di Caserta), molte volte 
raggiungono quote assai minori, 
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Monte Mario visto dal Quirinale.



anche inferiori ai 300 metri s.l.m. 
(Ascoli Satriano) traendo il loro 
nome dal contesto comparativo nel 
quale si presenta la loro immagine.
Sotto questo profilo la quota di 139 
metri raggiunta dalla sommità del 
Mons Vaticanus consentiva indub-
biamente agli abitanti della regio-
ne di qualificarla con l’appellativo 
di Maior, facilmente modificato in 
Mario. È possibile che l’attribu-
zione del nome si sia consolidata 
nei secoli del Medioevo, quando 
lo spostamento della centralità del 
toponimo Vaticanus nell’area della 
basilica di San Pietro e degli inse-
diamenti che la circondavano, tol-
se prevalenza al nome originario 
che aveva caratterizzata la vetta 
nell’antichità.   

n

1  Cicerone, ad Attico, 13.33: A ponte 
Milvio Tiberim duci secundum montes 
Vaticanos.
2  Maes 1888. L’ipotesi ricevette il so-
stegno di grandi eruditi quali G.B.De 
Rossi, F.Gregorovius e O.Marucchi.
3 Marziale, 4.64: Hinc septem dominos 
videre montes et totam licet aestimare 
Romam.
4 CIL, VI, 10247: l’iscrizione è perduta.
5 Breve, utile sintesi del problema ono-
mastico in Tomassetti 1913, pp. 11-12; 
da ultimo si veda Fagiolo 2016, pp. 35-
36.
6 Zucchetti 1920, p. 151: Loduicus rex 
venit ostiliter usque ad ·mòntes Malum.
7 Liber Pontificalis, II, p. 340.
8 Waitz 1880, p. 32: Crescenzio, ductus 
vero in montis illius planitiem, qua to-

Daniele Manacorda ha insegnato Ar-
cheologia negli atenei di Siena e Roma 
Tre. Si è occupato di storia urbana, di 
archeologia della produzione e di cul-
tura materiale, di relazioni tra sistemi 
di fonti, del ruolo dell’archeologia nel-
la società contemporanea e di politiche 
del patrimonio culturale. È membro 
del Consiglio Superiore per i Beni 
Culturali e Paesaggistici e della Com-
missione scientifica delle Scuderie del 
Quirinale.

tam videre posset urbem, capite trunca-
tur, idemque mons usque hodie ob triu-
mphalem tyrannidis praesumptorem 
a Teutonicis Mons Gaudii a Romanis 
autem Mons Malus vocatur.
9 Cfr. Dykmans 1968, in part. p. 551.
10 Già Gregorovius aveva ricordato che 
l’espressione Mons Gaudii fa riferi-
mento alla gioia dei pellegrini al loro 
arrivo a Roma, così come a Gerusalem-
me.
11 Paradiso, 15.110-111: Non era vinto 
ancora Montemalo / dal vostro Uccella-
toio… All’inizio del XV secolo i ceri-
moniali parlano ancora de monte Gau-
dii, qui hodie vulgariter dicitur Monte 
Malo (Dykmans 1968, p. 552 nota 2).
12 C. Maes avanza improbabili deri-
vazioni dell’appellativo dalla cattiva 
qualità dell’aria o dall’antica presenza 
di attività oracolari di epoca etrusca, 
alle quali sarebbe semmai interessante 
accostare il nome originario del monte 
Vaticanus. 
13 Maes 1888. 
14 Torrigio 1635, p. 261: «dal che si 
comprende non esser vero quel, che 
alcuni dicono, che tal Monte prese il 
nome da Mario Millino l’anno 1480 [in 
realtà 1470], al tempo di Sisto IIII, per-
che vedemo, che fino dall’anno 1000, 
che viveva Papa Silvestro II si chiama-
va Monte Mario». Ancora 50 anni fa 
M. Dykmans qualificava l’ipotesi topo-
nomastica come «una leggenda dura a 
morire» (p. 588 nota 3), tanto da essere 
ancora ripresa dalla Guida di Roma e 
dintorni del Touring Club Italiano (Mi-
lano 1965, p. 476).
15 Hoffman 1980, p. 503.
16 Isoldi 1917, pp. 47 e 111.
17 Infessura 1890, p. 51: «Alla croce de 
monte Mario». Cfr. Dykmans 1968, p. 
587.
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18 Anonimo Romano 1979, p. 246. 
19 Santolini 2016, pp. 97-100; Fagiolo 
2016, p. 35, che ricorda l’associazione 
del termine “mare” con i fossili  già noti 
a Leonardo («li nicchi a Monte Mari»). 
E’ noto che i rilievi formati da Monte 
Mario, dal Vaticano e dal Gianicolo 
hanno «un’origine assai diversa, e più 
antica, rispetto ai sette colli situati a 
oriente del fiume» essendo costituiti da 
sedimenti sabbioso-argillosi che si tro-
vavano sui fondali di un mare poco pro-
fondo che ricopriva l’area circa un mi-
lione di anni fa (Funiciello et al. 2006, 
pp. 13-15, cfr. anche pp. 162-167).
20  Ipotesi appena adombrata e scartata 
da Tomassetti 1913, p. 12: «è inutile il 
fermarsi a confutare la pretesa origine 
di tal nome da maior».

La grande neve del 1971: la sera del 5 marzo, in via Prisciano.

Il Villaggio di Babbo Natale 
a piazza Nostra Signora
di Guadalupe
A metà mese, in piazza Nostra Si-
gnora di Guadalupe, aprirà il mer-
catino dell’artigianato “Villaggio 
Babbo Natale”, organizzato dal 
Municipio XIV mediante un appo-
sito bando, con proposte di eventi 
culturali e iniziative nel rispetto 
delle pari opportunità. Da giovedì 
15 a domenica 18 intrattenimenti 
musicali e teatrali a tema natalizio, 
laboratori teatrali, musicali e di 
pittura incanteranno i bambini ma 
anche i giovani e i meno giovani. 
Ci saranno anche proiezioni video 
che, con sottofondo musicale, scor-
reranno sulla facciata della chiesa, 
ispirate al tema “Contro l’odio”, e 
offriranno sorprese agli spettatori.

Si chiude l’anno di Pasolini
Il centenario della nascita di Pier 
Paolo Pasolini (5 marzo 1922) 
ha dato luogo a una vasta serie di 
eventi in tutta Italia e in particola-
re a Roma. Varie iniziative si sono 
svolte nel territorio di Monte Mario, 
per iniziativa del Municipio e un 
importante appuntamento conclu-
derà il ricco cartellone. Nel pome-
riggio del 21 dicembre, nella Sala 
Basaglia all’interno del compren-
sorio di Santa Maria della Pietà, si 
svolgerà un gran finale con ospiti 
di alto profilo e con la proiezione 
di un cortometraggio realizzato per 
l’occasione. 

Archivio storico



Vi ricordate “Io sono un au-
tarchico”, il film del 1976?  
Nanni Moretti gridava: 

“No, il dibattito no!” e scappava 
via dal cineforum.
Invece il pubblico non scappa dal 
cineforum dell’Auditorium di San 
Pio X, anzi arriva sempre nume-
roso, col desiderio di vedere nuo-
vi film e porre domande ai registi 
in sala. Durante le feste di Natale 
possiamo festeggiare andando 
all’Auditorium di Piazza della 
Balduina, la nuova risorsa cultura-
le della città, punto di riferimento 
importante non solamente per gli 
abitanti del quartiere, ma per tutti 
i cittadini di Roma Nord. 

Stasera andiamo all’Auditorium
Avviata con successo l’attività della Sala San Pio X - Angelo Brizi
di Cristina Norante
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La programmazione cinematogra-
fica dell’Auditorium propone tre 
rassegne diverse. 
• La domenica pomeriggio alle ore 
16 il “CINE PIO X” che ha visto 
in programma film classici e cult 
che hanno scritto la storia della 
cinematografia internazionale: 27 

novembre  “Gran Torino”, 4 di-
cembre “Canone Inverso”.
• GUARDIAMOLO INSIEME, che 
dà la possibilità a figli e genitori di 
vedere film che toccano particolari 
tematiche di attualità per discuter-
ne insieme alla fine della proiezio-
ne. 
• GRANDI REGISTI ITALIANI, 
che offre l’occasione di parlare del 
film direttamente con i registi.
Nell’ambito del percorso dell’Av-
vento è prevista il 16 dicembre la 
proiezione del film “Il primo Nata-
le” diretto e interpretato da Ficarra 
e Picone, cui seguirà un confronto.
Per seguire le diverse program-
mazioni basta vedere il sito della 
Parrocchia oppure la bacheca 
dedicata a Piazza della Baldui-
na.
Facciamo il punto di questi mesi di 
programmazione cercando di capi-
re quando e a chi è venuta l’idea di 
un Auditorium nella nostra zona. 
Due mesi fa, il 7 ottobre per esat-
tezza, in piazza della Balduina si 
è svolta una grande festa, come 
non succedeva da molto tempo, 
per l’inaugurazione dell’Audito-
rium San Pio X - Angelo Brizi. 
Nell’occasione, il Cardinal Vica-
rio, Angelo De Donatis, aveva of-
ficiato una messa solenne e aveva 
benedetto l’Auditorium. La festa 
era cominciata nella piazza piena 
di luci e di volti sorridenti mentre 
tutti salutavano con foga Don An-
drea Celli, il parroco: “Evviva Don 

Andrea!” 
Durante l’inaugurazione, seguita 
in streaming anche da casa, Don 
Andrea aveva definito il nuovo 
Auditorium “un polo di cultura 
per credenti e non credenti”, un 
progetto di “Amore e Comunione 
dove noi mettiamo il cuore e il Si-

gnore feconda”.
Non era stato facile realizzare l’o-
pera perché lo sforzo per fare una 
sala professionale con 320 posti 
fra platea e galleria era stato note-
vole però la Comunità Parrocchia-
le si era fatta volentieri “trascinare 
in questa impresa in cui il fil rouge 
era l’attività spirituale e culturale 
aperta a tutti”. L’Auditorium come 
i luoghi dello sport, gli appunta-

menti di solidarietà, le feste del 
quartiere da sempre fanno parte 
del progetto di una parrocchia 
aperta a tutti, pensiero dominante 
di Don Andrea. 
L’idea dell’Auditorium gli ven-

ne appena arrivato nel 2019 dopo 
aver visto lo spazio di 600 metri 
quadrati, diventò progetto concre-
to con il primo cantiere nel giugno 
2021, e finalmente lavoro compiu-
to con la collaborazione di 13 im-
prese e 50 maestranze soltanto un 

anno dopo. 
La serata presentata dalla condut-
trice televisiva Livia Azzariti, per 
quel giorno di festa ha proposto 
i ballerini dell’Etoile Margherita 
Parrilla, il doppiatore Mino Ca-
prio, il compositore Fabio Frizzi 
con un coinvolgente medley di 
grandi colonne sonore. Ed ancora 
la presentazione del Progetto Per-
sona: mettere la persona al centro 
tra Vangelo e Costituzione. 
Dopo l’Auditorium, il 23 ottobre, 
è stata la volta dell’inaugurazione 
del cineforum con il film di Giu-
seppe Tornatore, “Ennio” introdot-
to anche questa volta da Don An-
drea: “La bellezza avvicina a Dio, 

per questo motivo qui proiettiamo 
i film”. 
Dopo il film Tornatore ha raccon-
tato del suo rapporto di amicizia 
e di fiducia con il premio Oscar 
Morricone, durato 32 anni: “Era 

un uomo straordinario, un carissi-
mo amico. Io ho raccontato Ennio 
come mi veniva”. Alle tante do-
mande del pubblico sul composi-
tore il regista rispondeva: “Ennio 
rendeva la musica popolare più 
colta e la musica colta più popo-

Folla in piazza della Balduina.

 Il Cardinale vicario Angelo De Donatis taglia il nastro,
vicino a lui Don Andrea Celli.

Il pubblico all’inaugurazione dell’Auditorium.

Don Andrea Celli e Giuseppe Tornatore dopo il film “Ennio”.



Cristina Norante è stata Autore RAI, 
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lare” “di Morricone conoscevo la 
distanza fra il suo se stesso e il suo 
lavoro” “Io sapevo quanto era sim-
patico Ennio e sono riuscito a farlo 
così. Per me è stato facilissimo”. 
Alla richiesta di definire il compo-
sitore con tre aggettivi: “Semplice. 
Complicato. Determinato”. 
Alle domande sul suo lavoro di 
regista: “La cosa più importan-
te nell’attività di un regista non è 
dove posizionare la macchina da 
presa, la cosa più importante di un 
film non è la bellezza, ma la storia, 
i personaggi, il loro tormento”. E 
ancora: “È l’insicurezza che ti dà 
più probabilità di fare bene”. In-
somma, nella prima serata del ci-
neforum, Peppuccio Tornatore ha 
regalato al pubblico della Balduina 
soprattutto una lezione di vita. 
Il programma di novembre ha 
previsto film classici come “Ama-
deus”, di Milos Forman (1984), 
ma anche “The Chosen”, la prima 
serie televisiva sulla vita di Gesù, 
spettacoli teatrali preparati dai 
ragazzi della Parrocchia (molto 
bello quello andato in scena il 19 
e 20 novembre sui testi di Achille 
Campanile), presentazioni di libri, 
conferenze, serate musicali, oltre 
alle tante attività pastorali come 
la festa della famiglia, la giornata 
dei poveri, le catechesi ordinarie, 
la “Camminata per la pace” sulla 
pista ciclabile che ha visto l’inizio 
proprio con un incontro in Audito-

rium alla presenza di personalità e 
ha coinvolto le diverse associazio-
ni di quartiere oltre le Parrocchie 
del territorio. 
Oggi, a distanza di tre mesi, con-
tinuiamo ad andare all’Auditorium 
festeggiando insieme i giorni di 
Natale. Spetta a tutti partecipare!

n

“L’idea è di un ritorno al passato. 
Tutto nasce da un viaggio in Euro-
pa, a Stoccolma, a Londra, dove i 
mercati rionali diventano fonte di 
ispirazione per queste realtà ga-
stronomiche”.
A spiegare le ragioni della loro pre-
senza in via Igea, a poche decine 
di metri dal punto vendita di largo 
Cervinia, sono i fratelli Gentili, Al-
berto e Giorgio. “Abbiamo visitato 
l’Umbria e la Toscana, dove le vec-
chie salumerie sono valorizzate, ed 
è venuto in mente di realizzarne 
una qui, in zona, dove nostro padre 
è dal 1962, mentre nostro nonno 
era dagli anni ’40 in via Ottaviano. 
Ci siamo anche ispirati alle vecchie 
foto, con un tocco di modernità. 
“Ciò che si offre è tradizionale 
della nostra cucina, della nostra 
campagna. Siamo andati in cer-
ca di piccole entità produttive del 
territorio e fuori del territorio. Co-
noscevamo da anni le loro storie, 
non hanno un mercato ampio, sono 
piccole produzioni per un mercato 
scelto.

In via Igea
una nuova realtà
gastronomica 

Conosciamo i proprietari, li abbia-
mo incontrati, abbiamo assaggia-
to i loro formaggi, il loro vino. Il 
piccolo varia il prodotto a seconda 
del clima, delle avversità del mo-
mento. Se, per esempio, c’è sole, 
le capre possono andare al pascolo. 
Così i formaggi si possono trova-
re solamente in alcuni periodi. Se 
è destinato al grande mercato, in-
vece, il prodotto deve essere stan-
dard, sia per quantità sia per quali-
tà. I piccoli, inoltre, lavorano senza 
rivolgersi a terzi. 
Oltre alla scelta delle origini,  c’è 
molta attenzione ai singoli prodot-
ti, con controlli continui, anche per 
dare al cliente cibi freschi, lontani 
dalla scadenza”.
Entriamo con curiosità nel nuovo 
“Gentili” di via Igea. L’ambiente è  
accogliente, caldo e insieme ordi-
nato. Dal soffitto pendono i miglio-
ri prosciutti e i salumi dell’Umbria, 

di Norcia: “Noi proveniamo da lì”, 
spiegano. Sui banchi formaggi 
toscani, tome del Trentino, altre 
forme – da quelle di Colforcella, 
vicino Cascia – fino a quelle ragu-
sane, bresaole della Valtellina. Sul 
banco non mancano prodotti fran-
cesi e inglesi, pasta  dell’Abruzzo 
e delle Marche, ottima con salse 
selezionate della Puglia e della 
Campania, regioni, con la Sici-
lia, dove il pomodoro è sovrano. 
I risi, come quello in un poetico 
barattolo, ottimo con un ricciolo di 
burro di qualità, artigianale delle 
montagne emiliane, del Mugello, 

di Stroncone, e parmigiano reggia-
no, per chi non si è fatto sedurre 
dai piatti già cucinati o dalla pizza 
dell’altro Gentili. Poi i pani, ai ce-
reali, al mais, al farro, di Amelia; 
le marmellate di San Pellegrino da 
Norcia, di Anguillara, dell’Impera-
tore Claudio, per aprire la giornata 
con una tazza di latte, anche questo 
del Mugello, rigorosamente mono-
mandria. “Quanto ai vini, selezio-
niamo le cantine in tutta Italia”. 
Il nuovo Gentili di via Igea? “Un 
onore a nostro padre, un segno che 
vogliamo dare seguito alla sua at-
tività”. 

Via Igea 11 ::  Tel. 06 49777519
Largo Cervinia 8 :: Tel. 06 3071032

06 - 3071312

UNA VASTA GAMMA DI CARNI E
PRONTI A CUOCERE OGNI GIORNO

Via Igea 17/C - 00135 Roma
lun - Sab 07:30/13:30 -16:30/19:30

Scopri il Menù della Feste
www.montemario.org 

www,amicidimontemario.it   
assamicimm@virgilio.it
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Divagazioni sull’archeologia del  Pineto
Significativi ritrovamenti ai bordi del Parco,
mentre poco si è fatto all’interno. Auspicabile una ricerca organica.
di Settimio Cecconi

Il Parco Naturale del Pineto, 
che si estende per 240 ettari nel 
quadrante nord-ovest di Roma, 

è una preziosa, superstite testimo-
nianza della Campagna romana 
nel cuore della città. I suoi aspetti 
ambientali sono stati ampiamente 
studiati fin dal XIX secolo soprat-
tutto per quel che riguarda l’a-
spetto geologico e la flora. Poche 
invece le ricerche archeologiche 
all’interno dell’area del Parco.
I territori limitrofi sono stati ogget-
to dell’impegno e dello studio dei 
funzionari della Soprintendenza, 
ma nessuna ricognizione specifica 
è mai stata fatta, con l’eccezione 
della tesi di laurea in topografia 
antica del dottor Massimo Chia-
nello alla fine degli anni ’80. Il 
dottor Mineo, in un articolo-saggio 
pubblicato nel 2000 sul Bollettino 
della commissione archeologica 
comunale di Roma, ha presentato 
organicamente i siti archeologici 
su cui è intervenuta la Soprinten-
denza negli ultimi venti anni del 
secolo scorso, nell’area dell’allora 
XIX Municipio dentro il Raccor-
do Anulare, inserendo una piccola 
parte sull’area protetta, senza però 
dati di ricognizione.
In questo articolo cercheremo di 
dare un primo quadro sommario 
delle presenze archeologiche fino 
all’età tardo antica.
Le più antiche tracce della presenza 
umana nel Pineto risalgono al Pa- 
leolitico medio e superiore. Sono 
stati rinvenuti alcuni piccoli stru-
menti in selce scheggiata nei pres-
si dei ruderi del Casale Sabatini, 
ascrivibili ad un periodo tra la fine 
del Paleolitico medio e l’inizio del 
Paleolitico superiore. Non sono 
state finora segnalate testimonian-
ze del Neolitico, dell’Eneolitico e 
dell’età del bronzo. 
Dobbiamo fare un lungo salto di 
migliaia di anni e arrivare al perio-
do in cui avviene una vera e pro-
pria rivoluzione sociale ed econo-
mica nel territorio romano, con la 
nascita della città tiberina. 
Il Pineto si trova in un’area di con-
tatto tra il mondo degli Etruschi e 
quello di Roma: Veio è a quindi-
ci chilometri e la Roma quadrata 
a cinque chilometri. Il Parco non 
ci ha ancora restituito testimo-
nianze dell’epoca etrusca, ma ai 
suoi confini le tracce sono nume-
rose. Già a partire almeno dal VII 
secolo a. C. esisteva una pista di 
collegamento tra l’Ager Romanus 
e l’Ager Veientanus, diventata poi 
la via Trionfale. Intorno a que-
sto asse orbitavano piccoli centri 
fortificati messi a “controllare” 

il confine della città: Sant’Agata 
al VI Km della via Trionfale, era 
dotato di cinta muraria e fossato; 
più a Ovest Acqua Fredda,  al Km 
9,600 della via Aurelia controllava 
le piste verso il mare. 
Il confine tra i due agri, secondo 
alcune recenti interpretazioni, non 
era troppo rigido. Il territorio con-
finario era configurato come una 
zona cuscinetto, poco popolata e 
utilizzata soprattutto per attività 
pastorali e forestali. Ciò spieghe-
rebbe, secondo l’archeologo Ales-
sio Di Cristoforo, la mancanza di 
testimonianze archeologiche del 
periodo orientalizzante e arcaico 
nelle zone collinari di confine da 
Monte Mario fino ai Colli Portuen-
si. Ma nel volgere di circa trecento 
anni la giovane e aggressiva città 
pose fine all’indipendenza di Veio 
e occupò stabilmente anche il suo 
territorio meridionale, chiamato 
dai Romani fino all’età imperiale 
Ripa Tusca o Ripa Veientana. 
Il Pineto occupava quella parte 
della Ripa Veientana che i Romani 
chiamavano Vaticanum. 
L’archeologo Paolo Liverani so-
stiene che l’Ager Vaticanus si 
estendeva verso Nord lungo la 
riva destra del Tevere fino al tor-
rente Cremera (attuale Valchetta) 
mentre a Sud si spingeva fino a 
comprendere almeno le alture del 
Gianicolo. Inizialmente il luogo 
doveva essere abitato da una pic-
cola comunità “etrusca”, inglobata 
poi nell’espansione della giovane 
città verso Nord forse già nel VI 
secolo a.C. Testimonianze lette-
rarie della primitiva etruschicità 
del territorio vaticano si ritrovano 
nell’infaticabile narratore di storie 
che è Plinio il Vecchio. Parlando 
della longevità di alcuni alberi di 
Roma cita un leccio sul Vaticano 
“l’albero più antico della città”, 
recante una iscrizione in bronzo 
in caratteri etruschi, segno che era 
già allora oggetto di venerazione 
religiosa. Questa dimensione “nu-
minosa” dei Monti Vaticani è cor-
roborata da Aulo Gellio che nella 
sua opera “Le notti attiche” scrive: 
“Avevo inteso dire che la regione 
vaticana e il dio che vi presiede 
ricevessero tal nome dai vaticinii 
che vengono fatti in quella regione 
per il potere e l’ispirazione di quel 
dio, ma oltre a questa ragione Mar-
co Varrone dice che vi è un’altra 
etimologia di tale nome. Nel libro 
Antichità divine scrive che   il dio 
Vaticano ebbe tal nome perché 
presiede ai primi suoni della voce 
umana; i bimbi infatti appena son 
venuti al mondo emettono come 

primo suono la prima sillaba della 
parola vaticanus, donde il vagire, 
che rappresenta il suono della voce 
del bimbo appena nato”.
I monti Vaticani ormai romanizza-
ti accolgono insediamenti rustici 
fin dall’epoca arcaica, dediti allo 
sfruttamento agricolo e forestale 
del territorio e forse anche a col-
tivare le argille affioranti in zona. 
Al riguardo il poeta Giovenale 
cita le “fragiles patellas Vaticano 
de monte”, fragili piatti del Monte 
Vaticano. 
È da notare che, per quel che ri-
guarda le pratiche agricole, era 
diffusa la viticultura, con esiti, a 
sentire le fonti classiche, piutto-
sto mediocri. Il poeta Marziale in 
più occasioni si accanisce contro 
il vino del Vaticano, definendolo 
aceto e veleno. Oggi, nell’anno del 
Signore 2022, si sta cercando di ri-
fare il vino vaticano, all’ombra del 
Cupolone, all’Istituto Professiona-
le Domizia Lucilla, sulla collina 
di Monte Ciocci, con apprezzabili 
risultati.
Le condizioni del suolo non erano 
forse adatte alla vite, ma buone per 
altri usi agricoli, com’è testimo-
niato dalla presenza di resti arche-

ologici pertinenti a insediamenti 
produttivi.
Il sito più antico dell’area protetta 
è venuto alla luce in uno scavo di 
emergenza per l’allargamento e la 
risistemazione della via di Pineta 
Sacchetti. Si tratta di un impianto 
rustico trovato in via Sorelle Mar-
chisio, all’estremità nord del Pine-
to. Gli scavatori hanno rinvenuto 
doli, una mola da olive, cisterne e 
canalizzazioni. L’impianto ha avu-
to una lunghissima occupazione 
dal V secolo a.C. fino almeno ad 
epoca carolingia. Gli archeologi 
hanno ipotizzato che il sito potesse 
avere una funzione rituale a causa 
della presenza all’interno di una 
fossa di materiali ceramici legati 
alla sfera del sacro: piattelli Ge-
nucilia, ceramica con graffiti, thy-
materia (bruciaincenso); o in alter-
nativa rappresentasse una sorta di 
centro di scambio tra la città e il 
suburbio nord-ovest. All’interno di 
una fossa sono stati rinvenuti due 
rocchi di marmo, testimonianza 
forse del rito del fulgur conditum, 
il seppellimento del fulmine. I Ro-
mani avevano appreso dagli Etru-
schi una grande quantità di rituali 
relativi a fenomeni considerati so-

prannaturali. Tra questi il 
fulgur conditum  godeva di 
grande popolarità. Tutti gli 
oggetti colpiti dal fulmine 
venivano sotterrati in una 
fossa ed erano oggetto di 
riti di purificazione. 
Il sito di via Sorelle Mar-
chisio dopo la sua fase re-
pubblicana venne ampliato 
tra il II e III secolo d.C., 
mantenendo comunque an-
che la sua funzione produt-
tiva e abbellendo la parte 
residenziale con grandi 
quantità di marmi. L’inse-
diamento poteva usufru-
ire della grande quantità 
di acqua utilizzabile nel 
territorio (ancora oggi nei 
240 ettari del Pineto sgor-
gano sei sorgenti) e dalla 
presenza dell’Acquedotto 
Traiano, costruito nel 109 
d.C.. Era ancora abitato 
nel IV e V secolo d.C., for-
se fu abbandonato nel VI, 
ma sicuramente riutilizza-
to nell’VIII- IX secolo. Si 
è ipotizzato un suo nuovo 
ruolo collegandolo alla 
presenza nell’area del Fun-
dus Lardarius  citato nel-
la vita di Papa Simmaco, 
vissuto all’epoca di Teo-
derico, contenuta ne Liber 
Pontificalis. 

I luoghi dei ritrovamenti archeologici
ai bordi del Pineto
(o Valle Aurelia, o Valle dell’Inferno).
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Il Fundus Lardarius era un com-
plesso di estesi magazzini alimen-
tari pontifici situato al secondo 
miglio della via Aurelia. In questo 
fondo Simmaco fece costruire an-
che una basilica dedicata a Sant’A-
gata, provvista di un battistero, 
forse alimentato dall’Acquedotto 
Traiano.
Archeologi e storici hanno dibat-
tuto a lungo sulla collocazione del 
Fundus Lardarius. È stato propo-
sto come luogo della chiesa della 
martire la Madonna del Riposo o 
l’odierna collina di Propaganda 
Fide. Una terza ipotesi, formula-
ta da Giuseppe Tomassetti, autore 
del monumentale testo “La Cam-
pagna Romana, antica, medievale 
e moderna” che collocava il Fon-
do Lardario nell’area della odier-
na pineta Sacchetti è stata gene-
ralmente considerata infondata. 
Ma recentemente, nel 2018, in un 
articolo dell’archeologo Marco 
Arizza, relativo ad un piccolo sito 
romano scavato presso l’Istituto 
Dermatologico IDI, via Monti di 
Creta, lungo un diverticolo del-
la via Cornelia, si fa riferimento 
ad un ritrovamento pubblicato in 
Notizie degli Scavi del 1912 di un 
grande dolio fittile alto 1,57 metri, 
con circonferenza di metri 4,57, 
con la cifra XXV graffita sul lab-
bro, all’interno di un ambiente in 
opera reticolata. Arizza colloca il 
sito del ritrovamento presso i rude-
ri del Casale Sabatini, all’interno 
dell’area del Pineto Torlonia, circa 
140 metri a nord dell’ingresso sud, 
identificandolo con il Lardarius, 
riproponendo di fatto le ipotesi di 
Tomassetti. 
Va aggiunto che, dopo un rovi-
noso incendio di pochi anni fa, 
i ruderi del casale furono liberati 
dalla vegetazione che li ricopriva 
permettendo l’affioramento di un 
resto di muro di opera reticolata, 
di numerosi cubilia e di un late-
rizio con bollo doliare circolare 
con il signum dell’aquila ad ali 
aperte che guarda a sinistra e l’e-
pigrafe OP(US) DOL(IARE) EX 
PR(AEDIS) AUGUSTORUM 
N(OSTRORUM) FIG(LINIS) TE-
RENT(IANIS) AELIO PHIDELE, 
ovvero opera doliare dalla cave dei 
nostri augusti fabbricata negli opi-
fici terenziani da L. Elio Fidele. Il 
bollo è stato attribuito agli anni tra 
il 205-211 d.C. 
È suggestivo pensare che il Casa-
letto Sabatini e il sito di via sorelle 
Marchisio possano essere entram-
bi riferibili al Fundus Lardarius. 
Edifici romani preesistenti poteva-
no attirare l’interesse della Chiesa  
per collocarvi le strutture funzio-
nali allo sfruttamento agricolo di 
un territorio vicinissimo al Vatica-
no. E la Basilica di Sant’Agata può 
trovare nel Pineto una ragionevole 
collocazione. Va aggiunto che ne-
gli scavi di emergenza effettuati 
dalla Soprintendenza del 2012-
2013 nell’area grosso modo occu-
pata oggi dall’area attrezzata-par-
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Settimio Cecconi, immigrato a Roma 
in giovane età dall’Agro Veientano, 
ha compiuto studi di filosofia e ar-
cheologia alla Sapienza. La militanza 
ambientalista gli ha procurato l’affet-
to di folaghe e altri volatili e l’odio 
dei cacciatori del lago di Bracciano 
che lo considerano responsabile, esa-
gerando, di aver fatto istituire l’area 
protetta. Per tutta la sua vita lavorati-
va ha fatto l’insegnante ed ha aggiun-
to l’amore per i giovani a quello per 
i volatili.
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co giochi prossima alla biblioteca 
comunale Casa del Parco, è stato 
possibile individuare una comples-
sa rete di strutture murarie, sovrap-
poste in diverse fasi di vita dall’età 
traianea ai primi abbandoni, allo 
sfruttamento di età tardo antica, tra 
il II e il V secolo d.C., che si riferi-
scono ad un esteso complesso a ca-
rattere idraulico, presumibilmente 
collegato all’Acquedotto Traiano.
Considerato che il sito della via 
Sorelle Marchisio è ormai sepolto 
sotto la strada di Pineta Sacchetti e 
che le strutture murarie giacciono 
anch’esse sotto terra, sarebbe inte-
ressante, per la ricostruzione della 
topografia antica del Pineto, effet-
tuare una ricognizione metodica di 
tutta l’area protetta e soprattutto 
aprire uno scavo nell’area del Ca-
saletto Sabatini. Si tratterebbe di 
una buona occasione per andare 
al di là della emergenzialità degli 
interventi archeologici, per una 
operazione dal forte valore sociale 
oltre che scientifico. Una comuni-
tà ha bisogno di fruire dei luoghi 
della sua memoria, soprattutto una 
comunità che da cinquant’anni si 
batte con passione per la tutela di 
un patrimonio che non è ancora 
conosciuto e protetto come merita. 

n

Ormai inurbati

I gabbiani sono divenuti
una componente stabile del
paesaggio della città
e ci guardano dall’alto dei nuovi pali 
dell’illuminazione pubblica.
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Eclettica, vitalissima,
umana

Mariella Casini Cortesi era 
vivacissima e schiva allo 
stesso tempo, non si fer-

mava mai, non sembrava essere mai 
stanca.
“...era colta e intelligente, piena di 
idee, di interessi e di strani hobby, 
dall’ikebana alla pittura giapponese, 
alla danza terapia (hobby che diven-
ne poi un vero impegno nella colla-
borazione con la grande danzatrice 
argentina Maria Fux) e la musica, 
sua vera passione che coltivò in vari 
ambiti. E poi la sua generosità e il 
suo instancabile desiderio di vita. 
Ora che il suo corpo si è fermato, 
spero che la sua anima sia finalmen-
te libera di continuare a esplorare.”
Sono queste le parole con le quali 
Mariella è stata ricordata da sua ni-
pote Barbara, parole che la descri-
vono in modo affettuoso, ma anche 
puntuale. 
Moltissime le sue attività e molte-
plici i suoi interessi. La sua passio-
ne per la danza classica la portò a 
fondare e gestire con sua sorella una 
piccola e raffinata scuola di danza, 
frequentata da tante bambine del no-
stro quartiere. 
Fu una delle primissime socie 
dell’associazione Amici di Monte 
Mario e iniziò a collaborare con la 
rivista nel lontano 1970, ricordo in 
particolare le sue ricerche sulla to-
ponomastica di Monte Mario che 
conosceva bene e dove viveva dal 
1940. Il suo impegno a fianco di 
Luigi Pallottino divenne sempre più 
intenso, fino a diventare, alla morte 
del primo direttore, punto di riferi-
mento nella redazione, allargando 
anche l’ambito delle sue ricerche e 
dei suoi articoli.
Importante è stato poi il suo lavoro di 
indicizzazione di oltre cinquant’anni 
di pubblicazione del giornale.  
La sua generosità si manifestava an-
che nell’aiuto prestato ai più deboli e 
sfortunati, partecipando attivamente 
alle iniziative della Caritas diocesana.
Infine vorrei ricordarla come una 
suocera speciale, con la quale ho 
trascorso lunghi pomeriggi nella 
ricerca di testi di Metastasio, o dei 
titoli nobiliari delle granduches-
se d’Asburgo, dedicatarie dei suoi 
preziosi manoscritti musicali e an-
che bellissime giornate di mare in 
quell’isola di Pantelleria da lei ama-
tissima, tanto da diventare una pro-
vetta pilota nelle interminabili battu-
te di pesca con suo marito.
La versatilità di Mariella si manife-
stava in tanti modi, ma in una sin-
golare occupazione il suo impegno 
divenne un vero e proprio valore 
aggiunto: l’apicoltura. Prima della 
costruzione del sottopasso Giovan-
ni XXIII,il terreno di confine della 
proprietà dove Mariella viveva, era 
coperto da un bosco di castagni e al 
limitare del bosco c’erano le arnie.
Tutti noi la ricordiamo, vestita con 
la tuta bianca di protezione e la ma-

Addio a Mariella Casini Cortesi

schera, intenta al suo lavoro, che 
forniva squisito miele, a km zero, a  
familiari ed amici.
C’era in lei una istintiva vicinanza 
alla natura in perfetta sintonia con il 
suo amore per la musica .
Mariella era fuori dagli schemi, an-
ticonformista, schietta ed anche un 
po’ ruvida, ma sempre autentica.

Monica Zanchini

La musicologa
Il genio dell’armonia, manoscritti 
ed edizioni musicali dell’Accademia 
Filarmonica Romana, pubblicato 
dall’IBIMUS, l’Istituto di Bibliogra-
fia Musicale, è l’opera più corposa 
di Mariella Casini Cortesi. 
Uscito nel 2006, il volume ebbe un 
presentatore d’eccezione: Roman 
Vlad, pianista, compositore, mu-
sicologo e a quel tempo presidente 
dell’Accademia Filarmonica Roma-
na di via Flaminia. Vlad sottolineò 
ampiamente l’importanza e il valore 
del lavoro di Mariella, quanto breve 
e schiva fu la replica dell’autrice. Mi 
colpì, anche se conoscevo Mariel-
la da tempo, segnalando su Monte 
Mario gli eventi musicali del quar-
tiere, questa sua modestia; lei che 
da decenni collaborava alla rivista 
fondata nel 1969 da Luigi Pallottino, 
pubblicava decine e decine di artico-
li non solo di argomento musicale, 
andava alla ricerca di personaggi 
illustri del quartiere da intervistare. 
Fra i musicisti incontrò anche Ele-
na Barbara Giuranna, compositrice 
palermitana in quegli anni docente 
di composizione al Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma.
Numerosi i lavori di schedatura cu-
rati da Mariella: quello dei Fondi 
Musicali della Cappella Giulia, del-

la Cappella Sistina, dell’Archivio 
di Stato, di antichi testi poetici per 
musica. Di notevole importanza la 
scoperta di uno spartito di Gaetano 
Donizetti che si pensava perduto e 
dal quale Mariella prese poi in pre-
stito il titolo del suo libro. Si trattava 
della cantata Il genio dell’armonia, 
ode su testo di Pietro Ercole Visconti 
per l’Ascensione al Soglio di papa 
Pio VIII, musiche di Luigi Costaguti 
e Domenico Capranica, con un finale 
autografo di Donizetti. 
Importantissimo per noi, dopo una 
segnalazione avuta da Luigi Pallot-
tino e le informazioni passate dal 
musicologo Gianluigi Dardo (fra gli 
organizzatori del Concorso Busoni 
per pianoforte di Bolzano) un altro 
ritrovamento. Per ottenerlo dalla 
Staatsbibliothek di Berlino ci volle 
tutto l’impegno e la determinazio-
ne di Mariella, che finalmente poté 
annunciare sul nostro giornale che 
aveva in mano un inedito incompiu-
to di Ferruccio Busoni (1866 -1924) 
composto e rimasto a Berlino, città 
dove il musicista era vissuto e ave-
va concluso la sua esistenza. Titolo 
A Monte Mario, su versi di Giosuè 
Carducci. Un’ulteriore ricerca rivelò 
anche un particolare inaspettato: che 
quelle strofe erano state improv-
visate dal poeta mentre, assieme a 
un’amica, ammirava il panorama di 
Roma da un ristorante di via della 
Camilluccia.
La musica corale (anche un bando di 
concorso ideato da lei e sponsoriz-
zato da Monte Mario per composi-
zioni di coro a cappella, riservato a 
giovani diplomati di Conservatorio): 
questa, fino all’ultimo, fu una gran-
de passione di Mariella, facilitata 
dalla sua solida preparazione musi-
cale che comprendeva anche un di-
ploma di quinto anno di pianoforte 
all’Accademia di Santa Cecilia. La 
sua prima volta fu la partecipazione 
al Coro dell’Accademia Filarmonica 
Romana guidato da don Pablo Coli-
no, amico di Vlad e capo della Cap-
pella Giulia di San Pietro. Poi, dopo 
il complesso corale diretto da Ser-
gio Siminovic, CIMA, per vari anni 
Mariella cantò nel Coro della chiesa 
di Santa Chiara a piazza dei Giochi 
Delfici, diretto da Paolo Teodori. 
In quel periodo organizzò anche un 
festival di canto corale che ebbe un 
notevole successo. Il coro cambiò 
successivamente nome, chiamandosi 
coro di Sant’Agnese e trasferendo-
si in Piazza Navona nell’omonima 
chiesa. Fu il coro che qui, nell’otto-
bre scorso, accompagnò la cerimo-
nia di addio a Mariella. Infine un mio 
piacevole ricordo personale, risalen-
te a fine estate di qualche anno fa: 
l’invito di Mariella a una merenda 
nella sua cucina (luogo privilegiato 
anche per le riunioni di redazione), il 
profumo di una torta preparata da lei 
e lo scambio di due piccoli doni dai 
nostri luoghi di vacanza: da me per 
lei un sacchettino di funghi porcini 
raccolti nei boschi della Lunigiana, 
da lei per me un grazioso barattolino 
di capperi provenienti dalla collina 
vulcanica dell’isola di Pantelleria.

Maria Rossaro

Questo libro è la storia (imma-
ginaria) di una famiglia ed 
anche il racconto (vero) di 

un quartiere: la Balduina, attraverso 
gli anni del dopoguerra, del boom 
economico, degli anni di piombo.
Il quartiere, ed in particolare piazza 
della Balduina e dintorni, sono lo 
scenario nel quale si svolge la vita 
della famiglia dell’autore, giornali-
sta televisivo di valore e di grande 
popolarità.
Vi si narrano le piccole, grandi sto-
rie di padri, madri, sorelle, fratelli, 
zie, nonni; ci sono i pranzi di Nata-
le, le gite al mare, le villeggiature, 
i successi e gli insuccessi professio-
nali ed anche gli amori, le amicizie, 
sullo sfondo di una città, di un pae-
se che stava cambiando, crescendo, 
che finalmente conosceva il benes-
sere.
È un libro piacevole, agile alla 
lettura e tra i suoi protagonisti c’è 
sicuramente il nostro quartiere e 
molti tra noi (i più anziani) rico-
nosceranno i negozi, i luoghi ora 
scomparsi, ricorderanno sicura-
mente il mitico cinema Balduina, 
simbolo di un piccolo mondo che 
forse si può ormai dire “antico”. 
Insomma una sorta di piccola guida 
storico-sociale di una famiglia e di 
un quartiere.

n

Rivivere un quartiere

L’Associazione «Amici di 
Monte Mario», editrice di 
questo periodico, cura lo 
studio e la tutela del territo-
rio, in un’ampia accezione 
che va dalle circonvallazio-
ni Trionfale e Clodia a Ot-
tavia, da Torrevecchia alla 
Cassia.

Iscrivetevi!
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A poco più di una settimana di 
distanza dall’addio a Mariel-
la in Sant’Agnese, anche nel 

nostro quartiere, nella chiesa di San 
Fulgenzio alla Balduina, c’è stato 
un ultimo saluto: quello della Cora-
le Nova Armonia a Ermanno Testi. 
Ne ha dato notizia la moglie Ida, 
che con lui per tutta la vita, e quasi 
fino all’ultimo, ha condiviso la di-
rezione del complesso, il più longe-
vo e importante di Monte Mario. 
Avevo rivisto per l’ultima volta Er-
manno mesi fa, durante una prova 
diretta da Ida, quando già la sua 
salute appariva abbastanza com-
promessa. Era arrivato a piccoli 
passi nella sala da sempre messa 
a disposizione dalla parrocchia di 
San Fulgenzio, rivolgendomi un 
vago saluto con la mano prima di 
sedersi un po’in disparte, accanto a 
me. Ma aveva in mano la cartella 
degli spartiti e con un certo stupo-
re lo avevo visto aprirla, sfogliare 
le pagine, soffermarsi ogni tanto 
come se stesse seguendo la prova. 
Poi, quando Ida interrompeva la 
direzione qualche istante per cor-
reggere i coristi, si girava con una 
certa insistenza verso di me come 
per cercare di ricordare chi fossi e 
procurandomi, più che imbarazzo, 
una certa commozione.
Un curriculum lunghissimo e im-
portante, quello di Ermanno: ma-
turità scientifica, diploma in pia-
noforte al Conservatorio di Santa 
Cecilia, perfezionamento in dire-
zione di coro, contrappunto e fuga, 
diploma in musica jazz di cui fu 
compositore e arrangiatore. Si de-
dicò anche allo studio della prassi 
interpretativa ed esecutiva della po-
lifonia rinascimentale e moderna, 
svolgendo anche un’intensa attività 
come musicologo e critico musicale 
per giornali e riviste specializzate.
Uno dei rami a cui Ermanno si de-
dicò con passione e a lungo fu la 
didattica (musica corale e canto so-
listico) affiancata da un’intensa at-
tività concertistica: come pianista, 
organista e soprattutto come diret-
tore di coro che nel 1960 lo portò 

E, nella chiesa di San Fulgenzio,
“Nova Armonia” saluta Ermanno Testi

ad affiancare la moglie, Ida Maini 
nella corale Nova Armonia, che 
qualche anno dopo vinse a Roma il 
1° premio al Concorso Nazionale di 
Polifonia .
Con Nova Armonia Ida ed Ermanno 
hanno viaggiato moltissimo, richie-
sti per concerti in Italia, in Europa 
e in America. Un invito particolar-
mente prestigioso per Ermanno, nel 
2010, fu quello in Argentina come 
concertatore e direttore di polifo-
nie di autori contemporanei, a capo 
del celebre Coro Alberto Ginastera 
vincitore del primo premio in uno 
dei più importanti concorsi europei 
e americani.

Maria Rossaro

Ida Maini, fondatrice della Cora-
le Nova Armonia, ci ha mandato 
“Qualche ricordo degli inizi del 
nostro percorso insieme”.
Ci eravamo sposati il 2 luglio del 
‘69. Al ritorno dal viaggio di nozze, 
ci dedicammo al nostro coro che si 
era iscritto al Concorso Nazionale 
di Polifonia Vocale Classica indet-
to a Roma, presso l’Antoniano, dal 

21 al 25 ottobre.
Verso la metà di ottobre, il tempo 
era ancora bello e partimmo con la 
nostra gloriosa NSU Prinz per tra-
scorrere il weekend in campagna.
Lungo il percorso un bel cane 
da caccia saltò sulla strada 
costringendoci a una sterzata d’e-
mergenza; allora non si usavano 
ancora le cinture e io subii un trau-
ma a causa del quale dovemmo an-
dare all’ospedale di Orvieto.
Li ricevetti le prime cure e scoprim-
mo, con grande gioia, di aspettare 
un bimbo.  
Giunto il giorno fatidico io non ero 
ancora in grado di muovermi con 
disinvoltura e restai a casa.
Dunque la conduzione dei brani 
fu affidata interamente a Ermanno 
che col suo gesto sicuro e la sua 
interpretazione sobria ma ricca 
di sensibilità galvanizzò i coristi e 
conquistò la prestigiosa giuria (fra 
i giurati c’erano i Maestri Dome-
nico Bartolucci, Lavinio Virgili e 
Guido Albanese) che insignì il coro 
con il 1° Premio.
Da allora di strada insieme ne ab-
biamo fatta tanta, sicché oggi io 
non ho rimpianti, ma tanti ricordi 
per i quali essere grata e dai quali 
poter attingere energia negli inevi-
tabili momenti di fragilità.

L’Orchestra?
Suona senza spartiti
Si può suonare in un’orchestra senza 
avere mai visto uno spartito? Alfre-
do Santoloci, docente al Conserva-
torio di Santa Cecilia e fondatore 
nel 2009 dell’Orchestra Giovanile 
Monte Mario, ha dimostrato che sì, è 
possibile, e ha creato la prima com-
pagine sinfonica italiana formata da 
ragazzi non vedenti: la BIO, Blind 
International Orchestra. 
Fondamentale un particolare, spiega 
Santoloci: “le persone blind, cioè 
prive di un apparato visivo, svilup-
pano moltissimo quello uditivo. E 
così io uso il microfono invece della 
bacchetta e riesco a guidare i musi-
cisti, che mi seguono con gli aurico-
lari”. La preparazione dell’orchestra 
non è semplice e richiede tempo, 
ammette Santoloci; anzitutto la lin-
gua, considerando che i ragazzi non 
sono tutti italiani, poi il lavoro da de-
dicare singolarmente ad ogni com-
ponente prima di fargli affrontare le 
prove d’insieme, infine i tempi che 
inevitabilmente si allungano. Ma 
l’entusiasmo dei giovani musicisti 
ripaga ogni fatica.
Intanto di recente, nella basilica di 
Santa Maria sopra Minerva, la BIO 
ha suonato con successo brani di 
Mozart, Schubert, Gounod e Orff, 
mentre è già in calendario per il 
primo dicembre un altro concerto, 
nella Sala Baldini di Piazza Campi-
telli; l’entrata è libera, c’è soltanto 
la richiesta di un’offerta a sostegno 
dell’orchestra per incoraggiare le fa-
miglie di ragazzi con deficit visivo 
a scoprire con gioia la musica d’in-
sieme.                                             n

Il ricordo dei Coristi
Sabato 15 ottobre è mancato il M° 
Ermanno Testi che, insieme alla 
moglie M° Ida Maini, dirigeva la 
Corale Nova Armonia.
Sarebbe cosa lunga, e comunque 
limitativa, ricordarne il percorso e 
i successi in ambito musicale. Ba-
sti dire che spaziava con sapienza 
e maestria dalla direzione di coro 
alla composizione, dalla elabora-
zione per coro di brani popolari agli 
arrangiamenti di musica jazz, era 
musicologo e critico musicale, era 
pianista, era organista, ha partecipa-
to ad innumerevoli manifestazioni 
nazionali ed internazionali, conse-
guendo riconoscimenti e premi di 
altissimo prestigio.
Dal 1960, insieme alla sua Ida, col-
laborava alla direzione della Corale 
Nova Armonia. E noi tutti, i suoi 
coristi, vogliamo ricordarlo con lo 
stesso affetto che lui aveva per noi; 
l’affetto di un padre, a volte burbero 
ma sempre amorevole; di un fratel-
lo, severo ma complice; di un ami-
co, critico ma sempre collaborativo. 
E così, prendendoci per mano, ci ha 
portato dentro la musica, alla com-
prensione dei pezzi del nostro re-
pertorio, uno per uno, facendocene 
capire ed apprezzare il significato 
più profondo attraverso l’espressio-
ne in note. Lo faceva con pazienza, 
ma anche con l’estro e l’eccentricità 
dell’artista.
Per questo, Ermanno, non finiremo 
mai di dirti grazie e ti salutiamo con 
l’impegno di continuare il nostro 
percorso corale lungo la strada che 
tu ci hai mostrato e su cui Ida conti-
nuerà a guidarci.
Ciao Ermanno, grande Maestro.

Concerti di Natale
Domenica 18 dicembre, alle ore 18, 
concerto della corale Nova Armo-
nia, diretta da Ida Maini Testi, nella 
Parrocchia San Fulgenzio, in via 
della Balduina 296. In programma, 
canti della tradizione italiana: Bel 
bambino, arr. A. Peloquin; Ano-
nimo, Oh! Guardate begli angeli 
santi, elab. M. Scapin; S. Alfonso 
de’ Liguori, Fermarono i cieli, elab. 
Ermanno Testi; S. Alfonso de’ Li-
guori, Tu scendi dalle stelle, elab. 
Luigi Picchi; Scipione Dentice, 
Vergine dolc’e pia, Tomas Luis de 
Victoria, Ave Maria; Michael Pra-
etorius, Est ist ein Ros entsprungn; 
Erhard Bodenschatz, Joseph lieber, 
Joseph mein, Christus natus est, di 
Domenico Bertolucci, Ninna Nan-
na tradizionale del Lazio, di Piero 
Caraba, il tradizionale Il est né le 
divin Enfant, nella elaborazione di 
K. Suttner e il tradizionale The first 
Noel, arr. Sir J. Stainer.
Atmosfera natalizia anche nella 
Chiesa di San Francesco d’Assisi 
a Monte Mario, piazza Monte Gau-
dio, domenica 18 dicembre, alle ore 
19.30, con il coro diretto dal Ma-
estro Leisbert Moreno. Il portale 
d’ingresso, com’è consuetudine, re-
sterà aperto in segno di accoglien-
za. In programma: ecco la Vergine, 
di L. Moreno; Rorate Caeli, Grego-
riano; Rorate Caeli; J. Demessieux 
(Organo solo); Ave Vera Verginitas, 
J. Des Prez; Adeste fideles (J.F. 
Wade); Gaudete Christus est natus; 
Anonimo Carillon Sortie, H. Mulet 
(organo solo); Carola, M. Leonto-
vich; Fermarono i cieli, A. de’ Li-
guori; Salmo: Oggi è nato per noi 
il salvatore, L. Moreno; Antifona, 
Abbiamo visto sorgere la sua stella, 
L. Moreno; Nitida Stella, Anonimo; 
Tollite Hostias, C. Saint- Saëns.

n



12

Se da Piazza Giovenale ci si 
inoltra lungo il dedalo di stra-
dine che confluiscono in Via 

Domizia Lucilla, si giunge in pros-
simità di una delle entrate del Parco 
di Monte Ciocci, che si trova alla 
fine della ciclopedonale di Monte 

Mario. Prima dell’entrata, sulla de-
stra, dietro una cancellata il terreno 
appare sorprendentemente colti-
vato: rose di tutti i colori, peonie, 
papaveri che svettano fra il verde di 
ortaggi di ogni tipo. Sono gli “Or-
chi Urbani di Monte Ciocci”. No, 

Orti urbani a Monte Ciocci
di Simonetta Rossi

Tre vedute degli orti di Monte Ciocci.

non è un refuso, avete letto bene: 
“Orchi”.  Il gioco di parole dipende 
dal fatto che la creatrice di questo 
spazio verde si chiama Orchidea 
(nomen omen!) De Santis. 
Quando nel 2013 fu aperto il Par-
co, Orchidea, insieme al Comitato 
Monte Ciocci, ebbe l’idea di bo-
nificare la zona che confinava con 
l’Istituto Tecnico Agrario e che ap-
pariva una discarica a cielo aperto. 
Con alcuni volontari, e nell’intera-
zione con il XIV Municipio oltre 
che con Paola Marsi, l’addetta agli 
orti urbani del Comune di Roma, 
nel 2014 il terreno fu ripulito. 
Poiché il Regolamento sugli orti 
urbani e giardini condivisi del 
Comune di Roma stabilisce che le 
aree dedicate a tale scopo debbono 
essere affidate ad associazioni o a 
gruppi attraverso il comodato d’u-
so, nacque allora l’Associazione di 
volontariato “Orti urbani”, con un 
progetto per la riqualificazione di 
un’area in abbandono che preve-
deva di ricavarne 15 lotti di 60 mq 
ciascuno.
Tutti gli assegnatari erano certa-
mente armati di buona volontà, ma 
nessuno aveva mai coltivato un ter-
reno. La svolta decisiva avvenne 
quando, un paio di anni dopo, entrò 
a far parte dell’Associazione una 
persona che si intendeva di piante, 
di coltivazioni, di botanica in gene-
rale e che mise le sue conoscenze al 
servizio degli altri assegnatari. Pas-
seggiando vicino a questi orti si può 
constatare che essi sono stati degli 
ottimi alunni.
Accanto ai pomodori, alle zucchine, 
all’insalata sono stati piantati, come 
ho detto, fiori di tutti tipi,  ginko-
biloba, alberi di agrumi coltivati da 
signore eleganti, da persone di una 
certa età e da giovani, tutti appas-
sionati a questo lavoro faticoso, ma 
ricco di soddisfazioni. Il “Lotto dei 
chiodini” è affidato agli studenti 
della scuola Dionigio Chiodi che 
ci lavorano quando possono, altri-
menti c’è una persona che lo cura 
per questa scuola. Nell’area sono 
stati posti casotti per il ricovero 
delle piante, oltre che tavoli e pan-
chine, utili non soltanto per il ripo-
so ma anche perché ogni tanto negli 
orti si svolgono festicciole, picnic, 
visite guidate.
All’inizio gli ortisti dovettero vin-
cere le resistenze degli abitanti 
dei palazzi che sorgono alle spalle 
di questi terreni. Resistenze vinte 
quando, al posto di immondizia e 
fetore, essi videro nascere verdure 
di ogni genere, essenze profumate, 
colture sperimentali, e soprattutto 
quando, ripianate le montagnette 
di terra e di rifiuti che ne impedi-
vano la vista, poterono ammirare la 
cupola di San Pietro che si staglia 

in lontananza, proprio difronte agli 
orti.
Una delle molte sorprese che questa 
zona riserva è la presenza di alcune 
casematte della Batteria Bini realiz-
zate dopo il 1870, che facevano par-
te della Cinta Fortificata del Campo 
Trincerato di Roma, un fossato che, 
posto a circa 4 Km dalle mura Au-
reliane, era costituito da 15 forti e 
3 batterie che formavano un anello 
di 37 Km.  Queste casematte sono 
state considerate dei bunker e sono 
anche state utilizzate dagli sfollati 
come abitazioni di fortuna dopo la 
seconda guerra mondiale.
Oggi Orchidea De Santis ha lasciato 
la direzione dell’Associazione - che 
conta oltre 30 soci che si occupano 
dei 18 lotti attualmente disponibili 
- nelle mani di Claudio Rainaldi. 
Chi vuole può partecipare alla cura 
di questi terreni chiedendo di fare 
l’aiutante per diventare, dopo sei 
mesi e se uno degli assegnatari ne 
fa richiesta, collaboratore di uno 
specifico orto.
Le informazioni per iscriversi 
all’Associazione o per mettersi in 
lista per avere un lotto da coltivare 
qui (in tutta Roma sono circa 150 
gli orti urbani) si trovano nella pa-
gina FB  “Orti Urbani Monte Cioc-
ci” :
https://www.facebook.com/ortiur-
banimonteciocci/

n

Simonetta Rossi  è stata insegnante di 
Lettere, ricercatrice all’IRRSAE del 
Lazio e docente di Educazione Lin-
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dell’Aquila. Formatrice in numerosi 
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labora ad altre del settore, è autrice di 
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L’ingresso al bunker ipogeo
di Monte Ciocci.
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I Lanzani da tre generazioni cam-
biano il look alle donne della 
Balduina. Tutto cominciò nel 

1949 quando Carlo, con la prima li-
cenza del quartiere, aprì un salone 
da parrucchiere in viale delle Meda-
glie d’Oro. Ne parliamo con Stefano 
e Carolina Lanzani, figlio e nipote di 
Carlo, anche loro parrucchieri.  
Stefano, la sua famiglia abitava al 
Trionfale. Perché suo padre scelse la 
Balduina per il suo lavoro? 
Noi abitavamo a via Tommaso Cam-
panella, vicino a piazzale degli Eroi. 
Io sono nato nella stessa camera dove 

ARTI E MESTIERI

I racconti del parrucchiere
Bigodini, fon e nuovi look nella Balduina che cambia
di Cristina Norante

Anni Settanta, il maestro
Carlo Lanzani al Festival
dell’Acconciatura.

Stefano Lanzani vince il Trofeo Hauspix. Gli è accanto il padre,
con un braccio affettuosamente posato sulla spalla.

è nato mio padre. Eravamo affeziona-
ti al Trionfale, ma mio padre capì che 
stava nascendo un quartiere nuovo con 
un potenziale di lavoro e prese in affit-
to un negozio a viale delle Medaglie 
d’Oro, 114 dove adesso c’è un denti-
sta. Ebbe così la prima licenza di par-
rucchiere della Balduina.
Carlo Lanzani aveva lavorato a lungo 
nel famoso istituto di bellezza “Fem-
mina” di via Tomacelli al centro. Lì 
faceva i capelli ad Anna Magnani che, 
quando entrava, si rivolgeva subito 
a lui: “A Ricciè nnamo a fa’ i capel-
li…”, diceva. In quegli anni lavorò 
come parrucchiere anche nei film di 
Totò, grandissimi successi: “Totò cer-
ca casa” e tanti altri.
La Balduina, come l’avete vista tra-
sformarsi? 
Veramente il cambiamento è avvenuto 
dopo, nel decennio successivo quando 
c’è stato anche un cambio di genera-
zione fra padri e figli. Il quartiere, per 
la verità, poteva essere migliore. Po-
chi garages, il problema dei parcheggi 
aumentato di anno in anno. Troppo 
spazio alle strade e poco ai marcia-
piedi. Ogni tanto si creavano voragini, 
le strade sprofondavano a causa delle 
acque sotterranee. Qui c’erano le “ma-
rane” tanto tempo fa. I ragazzi ci fa-
cevano il bagno, come raccontava mio 
padre.
Quali donne venivano a farsi i ca-
pelli? 
È sempre stato un ambiente misto, in 
ogni senso. Però le cooperative dei 
magistrati, degli avvocati sono state le 

prime a costruire negli 
anni cinquanta. E le 
signore che venivano 
a farsi i capelli non 
lavoravano ancora, 
stavano a casa. Di so-
lito si facevano belle 
per i mariti o quando 
andavano alle feste. Il 
protagonista del loca-
le allora era il casco. 
Si usavano i bigodini, 
si faceva la permanen-
te. Il fon non esisteva 
quasi, era solo un sup-
porto; c’era il casco 
che faceva da padro-
ne. Si cotonavano i 
capelli. Le tinte erano 
liquide e non in cre-
ma, adesso sono meno 
aggressive.
A quali attrici si ispi-
ravano le acconcia-
ture? 
Sicuramente Virna 
Lisi era il top. Dopo 
ai tempi miei, anche 
Mina e Milva. Diven-
tando il parrucchiere 
di Telemontecarlo ho 
pettinato Alba Parietti 
per Gala Goal, giorna-
liste del telegiornale 
e Tiberio Timperi di 
Raiuno.

Nel frattempo, però, le donne della 
Balduina erano cambiate, quelle che 
lavoravano… Quali erano le loro 
esigenze? Erano più frettolose? 
Si. Venivano sempre di fretta. Tutto è 
diventato più veloce. Anche il lavoro 
si è velocizzato: è arrivato il Fon. Il 
casco è sparito ed è diventato lui un 
supporto. Ha vinto il Fon!
Quando ha capito che aveva talento 
anche lei, oltre suo padre? 
Nel 1968 andavo a scuola al Genovesi 
vicino al Castelnuovo, ma frequentavo 
anche il negozio di papà. Cominciai a 
lavorare alla Scuola dell’Oreal e capii 
che questo era anche il mio lavoro. Lo 
faccio dal ‘69, 53 anni e non mi sono 
mai stancato. Con la voglia del nuovo, 
allora come adesso. Perché questo è 
un lavoro che si rinnova continuamen-
te. Ho cominciato con i parrucchie-
ri famosi del centro. Sono diventato 
Maestro d’Accademia, ho lavorato 
per Arte e Studio, ho insegnato tagli 
e acconciature in tutta Italia. Sono 
stato anche Campione d’Italia e terzo 
classificato ai Campionati Mondiali a 
Darmstad.
Poi è tornato a Balduina definitiva-
mente. Insieme a suo padre Carlo. 
Si, mio padre negli anni Sessanta ave-
va comperato finalmente un negozio. 
Sempre in viale delle Medaglie d’Oro, 
di fronte a quello di prima. Lavorava-
mo insieme ma con clientela differen-
te, io le giovani e mio padre la clien-
tela storica che ho ereditato. Non c’era 
competizione tra noi, ma vicendevoli 
consigli. Era un bravissimo tecnico, 
specialmente nelle tinte… lo ricordo 
ancora. Nel 1980 sono diventato io il 
titolare. Nel 1990, insieme con cinque 
colleghi abbiamo ideato all’Hotel Hil-
ton una sfilata di beneficenza a favore 
dell’Ospedale Bambino Gesù presen-
tata da Maria Giovanna Elmi. Ebbe un 
grandissimo successo, il quartiere si 
fermò per la partecipazione massiccia 
della gente. Nel 2001 mi sono spostato 
in via Ugo De Carolis.
Oltre all’acconciatura cosa curano 
oggi le donne? Lo chiedo alla moglie 
di Stefano, Paola, che è estetista.
Il lavoro fondamentale è di piccola 
estetica per tutte le età. Mani e piedi 
per le giovani e le diversamente gio-
vani. Le signore intorno ai cinquant’ 
anni ci chiedono trattamenti per il viso 
e per il corpo. Alle giovanissime pro-
poniamo il gioco degli smalti perché 
le unghie sono diventate sempre più 
colorate. Coloratissime.
Stefano, i capelli bianchi si nascon-

devano più prima o adesso?
Il capello bianco si nasconde sempre. 
Le tinte chiare che si vedono adesso 
sono fatte con nuances e colpi di sole. 
È un periodo in cui vanno di moda 
colori particolari: biondi chiarissimi, 
sfumature lilla, rosa... Per lo più per 
le giovani. In zona non si vedono co-
lori tanto particolari, è un quartiere 
tradizionalista.
Quando sono entrati in negozio gli 
uomini?
Li ho portati io, anche quando stavo 
con mio padre. Il parrucchiere ha dato 
una mano al cambiamento del look 
maschile. Spesso sono le mogli a por-
tarli in negozio. Anche gli uomini pre-
diligono una testa morbida e non più il 
taglio definito. E le dirò che gli uomini 
creano meno problemi perché si affi-
dano di più al parrucchiere.
Stefano, lei lo rifarebbe questo la-
voro?
Assolutamente sì. Per me è il lavoro 
più bello del mondo. Si impara sem-
pre. E poi non mi è mai pesata la fati-
ca, anche quando lavoravo dodici ore 
al giorno e andavo anche a insegnare.
Dei suoi tre figli soltanto una, Ca-
rolina, ha ereditato il talento. Ne è 
fiero?
Tantissimo. Carolina è molto brava. 
Sta lavorando a clienti giovani e sta 
cambiando lo stile del lavoro. Ne sono 
fiero. Sono un figlio d’arte e sono an-
che un padre d’arte. 
Carolina, quando hai capito che 
avevi il talento giusto?
“Mi è sempre piaciuto passare il tem-
po qui in negozio, anche quando an-
davo a scuola. Dopo il liceo ho capito 
che mi piaceva perché non mi stanca-
vo mai, così ho proseguito. Le clienti 
oggi chiedono coccole e una spinta al 
cambiamento.
Quanto osano le donne della Baldu-
ina?
Non molto. Non osano. Però è giusto 
che ognuna abbia il suo carattere. E le 
rispetto. Noi del settore possiamo dare 
una spinta al cambiamento perché ve-
diamo le donne con uno sguardo più 
oggettivo. Per questo a me interessa 
molto l’armocromia che è l’analisi del 
colore personale basata sulla tonalità 
della carnagione, sul colore degli oc-
chi e dei capelli.  Infatti sto anche stu-
diando per diventare consulente d’im-
magine. Però, se la cliente non si vede 
come invece la vedo io, a me basta 
soltanto averla coccolata abbastanza e 
vederla uscire soddisfatta.

n
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Parlare del nostro territo-
rio non significa soltan-
to trattare dei problemi, 

certamente importanti, che ne 
limitano la vivibilità, ma anche 
degli aspetti positivi che possono 
contribuire a darne una buona 
immagine. Questa rivista è da 
sempre sensibile, a questo pro-
posito, riguardo ai temi della 
cultura, dell’arte, non di rado 
aprendo dialettici confronti con 
coloro che ne sono portatori o an-
che semplicemente fruitori. Pub-
blichiamo ora un’intervista ad 
Alfonso Angrisani, uno scrittore 
che ha trascorso la sua giovinez-
za e maturità nei Municipi XIV 
e XV, e che ha all’attivo pubbli-
cazioni varie di poesia, racconti, 
romanzi, opere teatrali, oltre ad 
essere risultato vincitore o finali-
sta in importanti premi letterari 
(Premio “Voci” – Istituto per la 
Cultura 2017, Premio “Viva gli 
anziani” 2015 - Comunità di S. 
Egidio, Premio “De André” 2008, 
solo per citarne alcuni). A lui ab-
biamo posto brevi domande sulla 
sua attività artistica, anche con 
riferimento alla realtà urbana 
nella quale vive.
Caro Angrisani, vorremmo co-
minciare questa intervista con 
una domanda di carattere gene-
rale: uno scrittore a Roma Nord, 
si riconosce in questa espressio-
ne?
Vivo a Roma Nord da sempre, e 
non posso negare che una qualche 
influenza questo possa aver avuto 
ed avere sul mio modo di scrivere 
complessivamente inteso, forma 
e contenuti, perché la realtà cir-
costante ti condiziona, ti forma, ti 
determina. Trovo poi che il territo-
rio in questione – sostanzialmente 
quello dei Municipi XIV e XV – ab-
bia un’atmosfera particolare, per-
ché sa di città, di metropoli e dei 
suoi tanti problemi, ma anche di 
parchi, di natura, di cielo e spazi 
aperti. Ho sempre pensato che sia 
questa commistione a determinare 
l’atmosfera appartata, un po’ no-
stalgica, una sorta di languore, di 
questa parte della Capitale, che a 

Uno scrittore a Roma Nord
di Walter Deitinger

Walter Deitinger dopo il tirocinio 
presso uno studio legale come tribu-
tarista ed un’esperienza in un istituto 
di credito pubblico, ha lavorato per 25 
anni negli uffici legali di società del 
settore aeroportuale, anche con fre-
quenti trasferte all’estero. Oggi svol-
ge la professione di amministratore di 
enti e condomini. Vive a Monte Mario 
dal 1991. Socio degli Amici di Mon-
te Mario, dal 2014, è stato Segretario 
Generale dal 2015 al 2018 ed è tuttora 
membro del Consiglio.

volte, soprattutto in certe domeni-
che di novembre, sa anche di de-
cadenza, di volontario abbandono, 
fors’anche e in parte di degrado.
L’attività di scrittore, il lavoro e 
gli altri impegni quotidiani, come 
concilia queste diverse dimensio-
ni del vivere?
Non è semplice, dico una cosa ov-
via, conciliare il dover essere con 
l’essere, soprattutto con i ritmi che 
oggigiorno caratterizzano il vivere 
in una grande metropoli, ed io non 
faccio eccezione, purtroppo. Scri-
vere è poi, come diceva il grande 
Kafka, “una forma di preghiera”, 
e quindi, almeno nel suo momento 
genetico, una condizione di isola-
mento, di raccoglimento, che solo 
dopo, nel contatto con il pubblico 
dei lettori, può aprire ad una di-
mensione sociale. Questo però non 
ha nulla a che vedere con il conte-
nuto di ciò che si scrive, che può 
essere intrinsecamente “sociale” 
e partecipativo: non pochi dei miei 
scritti toccano, per esempio, temi 
sociali, ma la elaborazione di que-
sti è avvenuta nel silenzio di una 
stanza. Il fatto è, per rispondere 
alla domanda, che questa condi-
zione di raccoglimento va un po’ 
rubata alla fretta del vivere, per-
ché purtroppo trovare momenti di 
libertà per meditare, o anche solo 
per pensare al di là dell’ordinario, 
è sempre più difficile.
Ci potrebbe dire, infine e nono-
stante il tema sia molto ampio, 
qual è in sintesi la sua idea di 
scrittura e di arte in genere?
In parte credo di aver risposto a 
questa domanda già con le consi-
derazioni precedenti. Ma volendo 
sintetizzare questo tema, con i ri-
schi che la stringatezza comporta, 
posso dire che sento a me molto vi-

Alfonso Angrisani.

Nel numero 289 di Monte 
Mario abbiamo trattato del 
prolungamento della metro 

A dall’attuale capolinea di Battisti-
ni alla stazione Monte Mario della 
FL3, con una diramazione, dopo la 
fermata Bembo, verso Montespacca-
to e Acquafredda. Torniamo sull’ar-
gomento perché si è sparsa la voce 
che il ritardo nell’aggiudicazione 
della progettazione potrebbe causare 
la perdita dei fondi (circa 6 milioni 
di euro) già assegnati dal competen-
te Ministero, ove non fosse concessa 
una proroga. Cercheremo di avere 
informazioni fondate, ma diciamo 
subito che sarebbe un rischio gra-
vissimo. Il prolungamento è molto 
importante e bisogna prepararsi per 
tempo al momento (speriamo pre-
sto!) in cui saranno disponibili i fon-
di per la realizzazione dell’opera.
Va anche commentata una presa di 
posizione del blog “Movete Roma!” 
secondo la quale andrebbe data pri-
orità a una tratta della diramazione 
verso Acquafredda e non all’even-
tuale [sic] diramazione verso Monte 
Mario. Va ricordato che la tratta ver-
so Monte Mario FL3, a parte la fun-

zione del nuovo capolinea, servirà 
popolosissimi insediamenti di Pri-
mavalle e Torrevecchia, privi di un 
accettabile trasporto rapido di mas-
sa. Non va bene promuovere i propri 
interessi negando quelli degli altri. 
E si può certamente pensare a rea-
lizzare assieme le tratte per Monte 
Mario FL3 e per Torrevecchia/GRA, 
lasciando a una seconda fase solo 
il proseguimento per Acquafredda, 
con carichi nettamente inferiori.  
In tema di metropolitane, una buona 
notizia che riguarda un’altra linea. 
Nella legge di bilancio 2023, appro-
vata dal Consiglio dei Ministri e in 
attesa di approvazione parlamentare, 
è stato previsto un finanziamento di 
2,2 miliardi, spalmato su 10 anni, 
per portare la linea C dalla fermata 
di piazza Venezia fino alla Farnesi-
na, avendo corrispondenza con la A 
ad Ottaviano. Saranno tempi lunghi, 
ma sapere che la ridotta rete romana 
crescerà fa piacere e, anche se il pro-
lungamento non tocca Monte Mario, 
lo scambio con la A e altre fermate 
ai piedi di Monte Mario saranno utili 
agli abitanti della collina.  
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Per il quartiere
Tra poco uscirò per le vie

[del quartiere
con  una  composizione in tasca
perché ci sono sempre cose 

[da comprare
ma  altre da desiderare
tutto va bene tutto è uguale
ma nessuno mi guarda
dice la ragazza dei fiori  
e  non sa che le ho regalato 

[un paio di ali
e  può volare senza passare 

[dal benzinaio
le lancio un saluto nel cielo
e mi siedo al solito bar
dove gli altri angeli e diavoli  
danzano  il loro girotondo
anche in questa domenica di sole
limpida e netta come gli angoli 

[dei  palazzi  _

da A. Angrisani, Placor,
Ed. Street Lib 

cine le forme d’arte che esprimono 
esperienze vere, sentite, autentiche, 
e che quindi non si basano su arti-
ficiose dimensioni non vissute. Ho 
scritto molto della mia città, del 
mio quartiere, e continuerò, cre-
do, a farlo. Fra l’altro anche Roma 
Nord è tante cose, non soltanto i 
quartieri cosiddetti “bene” come la 
Balduina o Vigna Clara, ma anche 
la zona di Primavalle, della Torre-
sina, di Montespaccato, che sono 
sensibilmente diverse dalle pri-
me, varietà di luoghi e situazioni, 
questa, che certamente può offrire 
molti spunti a chi scrive o crea ar-
tisticamente anche in altre dimen-
sioni (penso anche ai murales dei 
writers). Poi vorrei aggiungere che 
questa “localizzazione” non deter-
mina a mio avviso un limite, non si-
gnifica cioè che poi l’elaborazione 
del reale, del contingente, non pos-
sa attingere a dimensioni astratte, 
perfino metafisiche. Un paragone 
per rendere l’idea mi piace farlo 
con la pittura, in particolare con 
un Maestro che amo molto: Gior-
gio Morandi. Beh, ecco, ha dipinto 

Ancora sul prolungamento
della metro A

spesso nature morte, bottiglie, og-
getti inanimati di uso molto comu-
ne, eppure non c’è un quadro che 
possa dirsi uguale all’altro, così 
come è vero che in quelle rappre-
sentazioni si coglie il respiro di 
un’anima universale. 

n

L’insalata era nell’orto
Dicembre. È il momento delle concimazioni organiche, fatte di avanzi della 
cucina, bucce di patate e frutta, di castagne e noci, acqua della pasta e fondi di 
caffè. Potature e innesti sono stati rimandati per il clima troppo mite ed è ora 
di provvedere. È anche il periodo giusto per seminare piantine resistenti, di 
piselli e fave, e mettere a dimora spicchi d’aglio e cipolle, utilizzando quelle 
scartate dalla cucina. Ce lo spiega la nostra amica perito agrario, Anna Maria 
di Maio, salernitana d’origine. Racconta che la sua nonna faceva un piatto 
povero “buonissimo” con cipolle di Tropea finemente affettate, bastoncini di 
muscolo di vitella, poco vino bianco, acqua tiepida, un filo d’olio e cuoceva 
per un’ora e mezza in una padella con il coperchio. Il profumo inondava tutta 
la cucina e il piatto povero si presentava come una purea deliziosa.              n



FINALITÀ E ISCRIZIONI
L’Associazione “Amici di Monte Mario” - onlus, costituita il 28 maggio 1969, 
persegue fini di promozione sociale, civica e culturale nei quartieri di Monte Ma-
rio, inteso in un’ampia accezione territoriale. Non legata a partiti politici e acon-
fessionale, dipende esclusivamente dai propri soci, nello spirito di solidarietà 
verso tutti gli abitanti del territorio. Per chiedere informazioni si prega di inviare 
un’e-mail alla Segreteria, all’indirizzo assamicimm@virgilio.it; allo stesso indi-
rizzo va richiesto il modulo da compilare per l’adesione. La quota di iscrizione 
è libera, quella associativa annuale è di € 30,00 per i soci ordinari, € 90,00 per 
i soci sostenitori, € 10,00 per i soci familiari e studenti.
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Si chiama Eleonora Pasanisi, 
19 anni, facoltà di Architet-
tura alla Sapienza, due profili 

social su TikTok e Instagram in cui 
consiglia libri dal suo studio che 
si affaccia su via Trionfale. “Mi è 
sempre piaciuto leggere - raccon-
ta - anche i libri di scuola, ma non 
avevo mai coltivato questa passio-
ne alla quale oggi devo molto. Poco 
più di un anno e mezzo fa, grazie 
ad alcune ragazze che seguivo su 
Instagram, ho riscoperto il piacere 
per la lettura e non ho più smesso”. 
Le chiediamo da quanto ha  iniziato 
a parlare dei libri sui social, quando 
gli argomenti principali di discus-
sione dei giovani di oggi sono ben 
diversi: “L’idea è nata per caso. Era 
agosto del 2021 e leggevo tanti li-
bri, la maggior parte mai visti sui 
social, su TikTok in particolare. 
Così ho scelto di creare un profilo e 
di girare un video in cui consiglia-
vo cinque romanzi sul BookTok. 
Quel video ebbe molto successo. 
Finalmente avevo trovato con chi 
confrontarmi sulle letture e ho con-
tinuato a pubblicare video quasi 
ogni giorno”. Eleonora descrive il 
BookTok, quella parte di TikTok in 
cui gli utenti parlano di libri. Ma 
è molto più di questo. L’hashtag 
#booktok inizia ad andare in ten-
denza in Italia nel 2020 sulla scia 
degli utenti americani o inglesi. 
Il BookTok è una vera e propria 
community che racchiude ragazzi 
e ragazze di ogni età, accumunati 
dalla stessa passione per la lettura. 
È diventato anche una grande piat-
taforma di lancio per autori emer-
genti, case editrici, nuove uscite e 
blogger. “E’ il luogo che sta facen-
do nascere questa passione, ci spie-
ga Eleonora,  sottovalutata da tante 
persone che mai avrebbero pensato 
di approcciarsi in questo modo alla 
lettura”. 
Ma a quale pubblico si rivolge e 
quali sono i generi letterali che trat-
ta? “Il mio pubblico è molto giova-

Scegliere un libro?
Chiedi a Tik Tok
di Tommaso Focetola

Fuori Porta Angelica (l), ora distrut-
ta vi è una pianura che negli ultimi 
15 anni si è in parte coperta di gran-
di fabbricati. Attraverso di essi si 
stende una strada che arrivata ai pie-
di di Monte Mario, sale lentamente 
in alto per offrire ad un certo punto 
una magnifica, vastissima veduta di 
Roma. Io quel punto lo chiamerei 
«Belvedere di Roma». Tutte le altu-
re scompaiono, e la maestà dei sette 
colli s’umilia ai piedi del rivale che 
tutti li domina. Il nostro occhio che 
si diletta nella vista dello splendido 
panorama si ferma estatico per con-
templare la monumentate isola sor-
ta in mezzo alla campagna romana 
come per incanto.
Il « cupolone » ritto in piedi è im-
merso nel suo .isolamento; il Co-
losseo lontano, lontano, gigante 
steso sull’arena, è ancor superbo 
nella sua caduta. Il nostro occhio 
spaziando ancor più lontano vede 
il monte vulcanico di Albano, gre-
mito di antiche foreste e tutto bian-
cheggiante di città e di ville; vede 
la lunga catena dei monti Sabini, 
le cui vette calcari descrivono sul 
cupo azzurro del cielo gli angoli 
sublimi, le curve piene di grazia ed 
armonia: vede infine il Soratte che 
emerge con la. sua forma di pirami-
de turchina. Veramente quella stra-
da porta con buon diritto il nome di 
«Via Trionfale» giacché trionfano 
da lassù le bellezze della città eterna 
e dei monti lontani. Un giorno però 
questa strada erasi resa quasi inac-
cessibile principialmente nel tratto 
pel quale dalla pianura si ascen-
deva alla sommità del monte, che 
quantunque breve opponeva la sua 
grande acclività insuperabile osta-
colo al transito. Era quindi neces-
sario di stabilire la quasi interrotta 
comunicazione fra la città e la via 
Cassia per la via Trionfale giacché 
questa serviva anche di sussidiaria 
allorquando per lo straripamento 
del Tevere rimaneva intercetta-
to il passaggio del ponte Milvio. 
Era nel 1841 sotto il pontificato di 
Gregorio XV.I, che quest’impor-
tante lavoro di riadattamento della 
Trionfale venne compiuto dal va-
lentissimo ingegnere Nicola Cava-

lieri San Bertolo. Di questo lavoro 
ci ha lasciato notizia Andrea Belli 
nell’Album di Roma dei 1841. N. 
38. Riporto per curiosità ciò che 
egli scrive intorno alla correzio-
ne dell’acclività del monte. « La 
salita di Monte Mario prima della 
correzione aveva una lunghezza di 
1150 metri, e la totalità della sua 
ascensione era di 89 metri. La sua 
pendenza longitudinale era varia ed 
irregolarissima e la massima salita 
era concentrata nella parte inter-
media, dove qualche tratto aveva 
un’acclività di poco meno del venti 
per cento. La correzione è stata svi-
luppata con una linea serpeggiante, 
la cui lunghezza è addivenuta di 
1565 metri, con la dominante pen-
denza uniforme del 6 ed un terzo 
per cento, la quale va alternata con 
qualche intervallo di minare accli-
vità: il che procura periodici ripo-
si ai cavalli. La formazione della 
strada sull’accennato sviluppo ha 
richiesto il taglio di 90000 metri’ 
cubi nella costa del mante, com-
posta di strati alternativi dà marna 
figulina estremamente compatita 
e di arena tenacemente agglutina-
ta. La materia dei tagli è stata tutta 
impiegata in rialzamento delle par-
ti depresse negli insenamenti della 
costa.» — Come vede il lettore, si 
trattava di un lavoro di non piccolo 
valore tecnico e perciò io da questo 
numero unico mando un riverente 
saluto alla memoria di colui che, 
oltre ad altre opere di grande utilità 
per Roma, aveva con il suo ingegno 
saputo rendere più comodo ai Ro-
mani l’accesso ad un colle che per 
essi forma una vera gloria.» —

R. CURSOR

(1) Si chiamò così perché Papa IV (che 
aveva nome Gianangelo) fece apporre due 
angeli con un’iscrizione che oggigiorno si 
può leggere in piazza del Risorgimento.

ANTOLOGIA

ne. Penso di coprire una fascia dai 
13 ai 30 anni. A me piace consi-
gliare libri di generi diversi, anche 
perché leggo di tutto. Posso passare 
da un romanzo rosa a un fantasy o 
a un thriller, da un giorno all’altro. 
Sono conosciuta perché consiglio 
romanzi d’amore e storie per ra-
gazzi, il mio punto forte. Posso dire 
che se qualcuno cerca un nuovo ro-
mance da aggiungere alla sua lista 
dei desideri, dando un’occhiata al 
mio profilo potrà andare sul sicu-
ro”. Le chiediamo quale rapporto 
ha con autori e case editrici. “In 
questo progetto gestisco tutto da 
sola. Sono stata contattata per la 
prima volta da un’autrice emergen-
te a dicembre 2021 e da lì ho inizia-
to a collaborare con autori diversi 
e tante case editrici italiane. Ho 
conosciuto ragazzi e ragazze degli 
uffici stampa, gentili e disponibi-
li: riconoscono sempre alla giusta 
maniera il nostro lavoro di content 
creator studiandoci e proponendoci 
libri che potrebbero piacere a noi e 
al nostro pubblico”. 
Che cosa le ha portato questa 
esperienza a livello umano oltre 
al bagaglio culturale che si accre-
sce leggendo più di 100 libri in un 
anno? “Il  rapporto che ho con chi 
mi segue è la cosa più bella di tutta 
questa storia,  perché se non aves-
si costantemente il loro supporto 
adesso non avrei la possibilità di 
fare ciò che faccio. I miei profili 
social mi hanno portato a conosce-
re tante persone con la mia stessa 
passione delle quali sono diventata 
amica e alle quali voglio bene. Ho 
conosciuto ragazze di tutte le par-
ti d’Italia, con le quali chiacchiero 
e scambio consigli tutti i giorni. È 
davvero un bel mondo. 
Non vedo l’ora di avere l’occasione 
di conoscerle finalmente dal vivo. 
Ho incontrato alcuni tra i miei au-
tori preferiti come Joël Decker e 
Felicia Kingsley (con cui a volte 
chiacchiero anche sui social) e di 
fare una breve intervista a un’autri-
ce di romance italiana abbastanza 
conosciuta, in occasione della sua 
prima pubblicazione con una casa 
editrice.”
Quali sono i tuoi sogni futuri e i 
tuoi obiettivi: “I libri sono il mio 
hobby, la mia passione e un mio so-
gno è continuare a coltivare questo 
progetto con la stessa gioia di ora, 
senza dare mai nulla per scontato. 
Uno dei miei obiettivi è andare il 
prossimo anno al Salone del Libro 
di Torino e incontrare le persone 
che ho avuto il piacere di conoscere 
attraverso lo schermo e magari di 
essere coinvolta in qualche proget-
to importante. Chissà!”     
   n

È disponibile, gratuitamente, una 
collezione completa di Monte 
Mario, fino al numero 289, rile-
gata in tela. Sarà consegnata alla 
prima persona che manifesterò 
interesse mediante un’e-mail a: 
assamicimm@virgilio.it.

Da Monte Mario, Roma 26 maggio 1910




