
Facendoci ispirare da un libro 

molto interessante dal titolo 

“Fare-rete per educare. La 

cassetta degli attrezzi & 

istruzioni per l‟uso”, abbiamo 

deciso di scrivere questo 

breve articolo per provare a 

mettere in evidenza quella 

parola per noi così 

importante contenuta nel 

nome stesso del giornalino 

ovvero la “rete”. 

Nel cammino verso la 

maturità di un individuo tre 

sono le fasi di crescita. La 
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prima è quella della dipendenza, 

inevitabile per tutti a cominciare 

dai primi istanti di vita durante i 

quali ogni bambino è totalmente 

dipendente dagli adulti per i 

suoi bisogni di cura e di crescita 

sotto tutti gli aspetti. In seguito, 

la persona in crescita arriva 

progressivamente ad acquistare 

la propria indipendenza, a non 

avere più bisogno di dipendere 

totalmente da altri. A questo 

punto la persona indipendente 

divenuta progressivamente 

autonoma ed è pronta per un 

ulteriore salto di qualità: una 

crescita che la proietta a 

scoprire il bisogno di “inter-

dipendere”, continuando 

tuttavia a mantenere la 

propria centratura, in base 

alla maturata consapevolezza 

che per fare qualcosa che da 

soli non si è in grado di fare 

occorre unirsi sinergicamente 

ad altri.  

La traiettoria del processo di 

maturazione di un individuo 



della “rete” di conseguenza 

devono essere orientate da una 

stessa volontà nel condividere e 

“mettere-in-comunione” 

all‟interno della “rete” identità, 

competenze, relazioni, obiettivi, 

progettualità, attraverso il 

confronto e il libero scambio di 

un “bene”. 

Urge di conseguenza andare alla 

ricerca, esplorare, mappare 

quel “bene” che ogni sistema 

comunitario possiede, seppure 

allo stato latente, al fine di 

valorizzarlo attraverso strategie 

progettuali mirate a creare 

nuove sinergie. 

La “rete” la possiamo 

comprendere ancora meglio se 

la paragoniamo ad una 

orchestra.  

I vari “musicisti” che 

compongono un‟orchestra 

rappresentano i “nodi” con cui è 

intessuta, tenuta insieme la 

rete.  

Nel fare-orchestra ogni 

musicista suona uno strumento 

diverso con uno spartito 

diverso, ma è nel loro mettersi 

insieme che viene eseguita la 

sinfonia. Così pure nel fare-rete 

la sinfonia è il prodotto 

dell‟azione congiunta, grazie al 

ruolo che ogni persona/realtà 

svolge al suo interno, 

congiuntamente alle 

competenze di cui è portatore. 

Ciò comporta anzitutto la 

necessità di educare i membri 

di una comunità a “pensarsi-in-

rete”, a promuovere una 

“cultura di rete” mettendosi 
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si completa perciò in questa 

serie di passaggi: dalla 

dipendenza alla indipendenza e 

dall‟indipendenza alla 

interdipendenza 

Tuttavia, è necessario fare 

chiarezza, per non confondere 

l‟interdipendenza con la pseudo 

dipendenza.  

È un dato di fatto che non si può 

creare un rapporto di 

interdipendenza se prima non si 

è diventati indipendenti.  

Persone dipendenti tendono 

inevitabilmente a creare 

rapporti di dipendenza 

reciproca anche in età oltre la 

pubertà. In un rapporto 

interdipendente invece gli 

individui scelgono 

autonomamente e liberamente 

di mettersi “insieme”, 

consapevoli che potranno 

conseguire risultati che da soli 

non potrebbero mai ottenere. 

L‟interdipendenza diventa così 

uno stile di vita, una cultura di 

quel “fare-insieme” che facilita/

introduce al successivo 

passaggio del “fare-rete”, 

“mettersi in rete”. 

Compito primario di una “rete” 

è quello di far emergere 

l‟urgenza di “mettere-insieme” 

sinergia e strategia per poter 

successivamente dare risposte a 

domande/bisogni che fanno 

capo al “bene comune” di un 

determinato contesto 

comunitario/territoriale. 

Le persone/realtà che 

contribuiscono alla costruzione 

“insieme” per conseguire il 

bene comune. 

 

                                 La Redazione 
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IO SONO SPINTO,IO VOGLIO E IO DECIDO: 

L‟ADOLESCENTE, LA VALIGIA E IL VIAGGIO…                  

di Katia Mattei 

 

 Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo      

(Lao Tzu).  

Riprendiamo la nostra metafora del 

treno: può accadere di avere la 

spinta nel muoversi verso una 

destinazione, si arriva in tempo a 

prendere quel treno, ma alla fine o 

per ostacol i  da l l ‟ apparenza 

insormontabili, non si riesce a 

prenderlo, proprio in partenza, 

oppure durante il viaggio si va a 

scendere ad un‟altra fermata, perché 

ci incuriosisce maggiormente, 

perché è più vicina, o più comoda, 

o perché si prova paura o ci si 

annoia durante quel viaggio, o 

perché degli imprevisti o delle 

persone ci fanno cambiare idea 

anche improvvisamente.  

Lo psicologo Heckhausen, nella sua 

elaborazione, proprio rispetto a 

viaggio e destinazione, distingue 

due fasi: nella prima fase si forma 

l‟intenzione, nella seconda invece, 

attraverso azioni, si va ad attuare 

l‟intenzione.  

Da quanto detto e dagli esempi 

utilizzati nei precedenti articoli, si 

capisce che i processi motivazionali 

sono relativi alla scelta e alla 

preparazione all‟azione, i processi 

volitivi sono strettamente connessi 

all‟intenzionalità e includono anche 

i processi con cui l‟individuo 

sceglie le attività e le strategie 

adatte al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

Se ne deduce che l‟organizzazione 

dei comportamenti implica sia 

processi motivazionali che volitivi 

legati all‟impegno verso una 

determinata azione.  

Il momento di passaggio dai 

processi motivazionali a quelli 

volitivi appare rappresentato 

proprio dal momento decisionale: 

le componenti inerenti la 

motivazione dirigono le scelte 

v e r s o  s p e c i f i c i  o g g e t t i , 

determinando una  sce l ta ; 

l‟intenzionalità si pone come guida 

per stabilire piani d‟azione, 

strategie, al fine di organizzare 

comportamenti da attuare; i 

processi volitivi permettono di 

con t ro l l a r e  e f f i c a cemente 

l‟apprendimento, in modo da 

portare a termine i compiti, 

raggiungere gli obiettivi fissati, 

proteggere la motivazione stessa.  

Il professore Pellerey, proprio in 

base al modello appena descritto 

di Heckhausen, sottolinea come 

n e l l ‟ a p p r e n d i m e n t o  s i a 

fondamentale il significato che 

l‟individuo dà ad ogni azione: 

proprio quel significato dirige 

l‟intenzionalità e la volontà, 

stimolando quell‟azione.  

 A tale proposito, si intuisce che 

affinché un giovane studi, deve 

essere motivato a farlo e avere la 

volontà e l‟intenzione di farlo, e 

che decida poi di farlo poiché da 

un significato specifico e 

personale a quella determinata 

azione.  

Il portare avanti la decisione di 

studiare sarà mantenuta, a quel 

punto, dall‟impegnarsi con 

continuità ed attenzione, 

esercitando la sua volontà, così 

da poter controllare l‟azione di 

apprendimento e poterla portare 

a termine.  

Per comprendere più a fondo il 

processo che porta alla 

decisione, è importante il 

modello del prospetto che si 

e v i n c e  g i à  d a  q u a n t o 

precedentemente detto: le scelte 

vengono effettuate attraverso 

una valutazione personale a 

seconda se le opzioni di scelta 

sono ritenute come vantaggi o 



perdite o si attribuisca ad esse un 

particolare significato affettivo; 

inoltre, va considerato che una 

decisione viene valutata in base a 

soluzioni già sperimentate in 

passato, a schemi comportamentali 

già seguiti, adattandoli alla 

situazione del momento in modo 

veloce e flessibile.  

L‟adolescente, in questa fase 

estremamente delicata, deve 

prendere decisioni che sono 

collegate per prima cosa alla 

costruzione della sua identità nel 

processo di differenziazione dai 

genitori, e di identificazione con i 

coetanei e con le figure di 

riferimento altre come gli 

insegnanti; deve, inoltre, superare 

il compito di autodefinirsi, capire 

c o s a  v u o l e ,  p r e n d e r e 

consapevolezza delle proprie 

potenzialità e limiti, e direzionarsi 

verso l‟opzione che più rispecchia 

la sua identità.  

In tal senso, la famiglia, il gruppo 

del pari, gli educatori con cui viene 

a contatto nella quotidianità, il 

modo in cui si relaziona con 

queste persone, il contesto in cui 

vive, possono costituire importanti 

fattori di protezione o di rischio di 

disagio scolastico, e sono 

fondamentali, quindi, nei processi 

motivazionali, volitivi, decisionali.  

Ecco come si intuisce che 

l‟adolescenza è una fase di 

cambiamento, di crescita, di 

assolvimento di compiti, di 

conoscenza, di sperimentazione, 

una fase del tutto normale, non 
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patologica; tuttavia, essa comporta il 

trasporto di una valigia piena di 

sogni, aspettative, dubbi, esperienze 

nuove, paure, insicurezze, pensieri, 

progetti, emozioni, un carico non 

leggero per ogni giovane, un carico 

che possiamo decidere di aiutare a 

portare con attenzione discreta e 

accettazione, incoraggiandoli e 

sostenendoli a compiere quel primo 

passo verso il trovare la loro 

autonomia e la loro direzione, 

oppure renderlo più pesante…  

 

 



scuola e chi vuole perdere tempo, 

dimenticando che il raggiungimento 

degli  obiett ivi indicati nel 

comunicato andrebbe a beneficio di 

tutti.  

Anche la decisione di qualche 

Dirigente scolastico di punire con la 

sospensione alcuni studenti 

maggiorenni ritenuti promotori 

dell‟occupazione, è stata percepita 

dai ragazzi, unanimemente, come 

un‟ingiustizia perché hanno agito 

insieme e si sentono insieme 

ugualmente responsabili.  

 

È un grave errore sottovalutare le 

loro idee e il disagio che emerge da 

queste forme di protesta, seppure 

estreme, piuttosto bisognerebbe 

ricorrere e incoraggiare un dialogo 

serio e maturo tra le parti.  

 

O g n u n o  a v r à  l e  p r o p r i e 

motivazioni, ma il muro contro 

muro non ha mai funzionato. 

Dovremmo ascoltare questi ragazzi 

ed essere partecipi dei loro 

problemi anziché limitarci, a 

occupazione conclusa, a stilare un 

elenco puntuale e freddo dei danni 

arrecati alle strutture scolastiche (e 

poi ci sarebbe da chiedersi se si 

fosse a conoscenza delle reali 

condizioni della Scuola prima …).  

 

Insomma, ognuno può fare 

qualcosa e adesso è il momento di 

agire.  

Il 22 novembre 2021, le 

studentesse e gli studenti del 

Liceo Aristofane, Nomentano, 

Orazio e dell‟IIS Pacinotti-

Archimede hanno occupato le 

loro scuole.  

Nel Comunicato si legge: “per 

contestare la gestione dell’istruzione 

pubblica italiana degli ultimi anni e per 

proporre una scuola a misura di 

studente, aperta, sicura, accessibile ed 

inclusiva, che sappia ascoltarci, formarci 

e supportarci”, e ancora:” abbiamo il 

diritto ed il dovere di avere un ruolo nel 

dibattito pubblico in qualità di studenti 

e studentesse e futuro di questo paese”. 

 

È un‟occupazione che viene fuori 

anche dal vissuto dei ragazzi in 

questo ultimo anno.  

Tra gli obiettivi ne ho scelto uno: 

“una scuola aperta anche il pomeriggio, 

che metta a disposizione spazi per la 

s o c i a l i t à ,  l o  s t ud i o ,  i  c o r s i 

extracurriculari, lo sport e la musica, in 

modo che diventi un punto di 

riferimento sul territorio e che si 

combatta la dispersione scolastica con 

un’arma in più”. 

 

Certi atteggiamenti assunti da noi 

adulti ,  dirigenti scolast ic i 

compresi, come ad esempio 

chiedere la Dad per gli studenti 

contrari all‟occupazione, hanno 

rischiato di mettere i ragazzi gli 

uni contro gli altri dividendoli in 

buoni e cattivi, chi vuole fare 

Ho assistito alla presentazione dei 

libri di Mariapia Veladiano, “Oggi 

c’è scuola”, e di Dacia Maraini, “La 

scuola ci salverà”, durante l‟incontro 

che si è tenuto al Liceo 

Nomentano “La scuola che vorrei” il 

9 novembre scorso e vorrei 

condividere alcune riflessioni che 

mi sembrano importanti. 

 

Entrambe le autrici hanno 

sostenuto che i ragazzi, uniti, 

hanno un grande potere, e che, da 

un certo punto di vista, in questo 

momento storico sono fortunati, 

perché siamo in una fase di 

ricostruzione dove le idee sono 

veramente più importanti dei 

soldi, che oggi, con l‟arrivo del 

PNRR, sembrano esserci.  

 

Infatti, molti sono i finanziamenti 

stanziati per costruire o innovare 

le scuole all‟insegna dello spazio 

“utile”, per non essere più degli 

“aulifici”, per rendere la scuola un 

centro di aggregazione dove 

l‟apprendimento è formativo al di 

là, se non al di sopra, 

dell‟insegnamento che deve essere 

reciproco, docenti e discenti. 

 

La Didattica a distanza (Dad), 

nell‟emergenza pandemica che 

ancora viviamo, è stata ed è uno 

strumento fondamentale ma deve 

essere utilizzata solo per 

preservare la sicurezza di tutti.  

 

           INSIEME PER LA SCUOLA CHE VORREBBERO 

di Simona Galia 
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assicurare ad esse piena libertà e ai 

loro alunni un trattamento 

scolastico equipollente a quello degli 

alunni di scuole statali. 

È prescritto un esame di Stato per 

l'ammissione ai vari ordini e gradi di 

scuole o per la conclusione di essi e 

per l'abilitazione all 'esercizio 

professionale. 

Le istituzioni di alta cultura, 

università ed accademie, hanno il 

diritto di darsi ordinamenti 

autonomi nei limiti stabiliti dalle 

leggi dello Stato. 

 

All‟interno della scuola ci sono molti 

modelli positivi che dovrebbero 

emergere perché prevalga il 

desiderio umano di emularli 

eliminando o mettendo in secondo 

piano quelli sbagliati, che troppo 

spesso vengono proposti come 

vincenti.  

 

Il compito dei docenti dovrebbe 

essere anche quello di portare avanti 

il gruppo classe all‟interno del quale 

valorizzare quei singoli che possono 

fare da traino per gli altri. 

Tema altrettanto importante è la 

parità di genere nell‟insegnamento.  

 

Le donne hanno sicuramente spazio 

nell‟insegnamento, ma spesso è 

considerato di cura e non anche di 

competenza (non si tratta infatti di 

maternage).  

La cura deve esserci sempre e in 

tutto, ma non c‟è differenza di 

metodo d‟insegnamento solo perché 

si è donna e madre. Il docente, 

uomo o donna, ha il medesimo 

ruolo: educare, istruire, fare scuola 

Il linguaggio poi è importante: si 

poteva chiamare “Scuola di 

prossimità” perché, in fondo, si è 

entrati nelle case e nelle famiglie 

scoprendo realtà diverse e 

toccando con mano che la 

preparazione dei ragazzi è il 

risultato di tante componenti tra 

cui le disuguaglianze sociali e 

ambientali. 

 

Articolo 34 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita 

per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se 

privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli 

studi. 

La Repubblica rende effettivo 

questo diritto con borse di studio, 

assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere 

attribuite per concorso. 

E „stata sottolineata l‟importanza 

delle biblioteche, del  

rapporto tra conoscenza e potere 

del linguaggio e delle parole.  

 

Articolo 33 

L'arte e la scienza sono libere e 

libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme 

generali sull'istruzione ed istituisce 

scuole statali per tutti gli ordini e 

gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di 

istituire scuole ed istituti di 

educazione, senza oneri per lo 

Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli 

obblighi delle scuole non statali 

che chiedono la parità, deve 

con cura. 

È un percorso lungo e faticoso 

quello intrapreso dai ragazzi. 

Spero che, al di là dell‟azione di 

forza, queste studentesse e 

studenti possano contare sul 

sostegno delle famiglie, di tutti gli 

organi preposti e di tutte le 

persone che agiscono nella Scuola 

e per la Scuola per riappropriarsi, a 

modo loro, del presente e del 

futuro.  
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   OLTRE LA NORMALITA’ 

di Federico De Rosa                                                                                                                              

(ragazzo autistico) 

Per questo nostro appuntamento 

su Fidene in Rete, vorrei ora darvi 

qualche indicazione per interagire 

efficacemente con noi persone 

autistiche. 

 

Comincerei dicendo che gli 

autistici sono tutti diversi tra di 

loro e non troverete mai due 

autistici con manifestazioni della 

condizione autistica perfettamente 

identiche.  

 

È mia opinione però che queste 

differenze riguardino più le 

manifestazioni esteriori che il 

funzionamento della mente per cui 

io ritengo che siamo meno diversi 

tra di noi di quanto può apparire 

ad un primo contatto. 

 

Emergono quindi alcune 

caratteristiche comuni condivise da 

molti autistici anche se 

probabilmente non da tutti. 

 

Oggi parleremo della prima di 

queste che è una superiore 

sensibilità sensoriale. 

 

Immaginate che qualcuno alzi il 

volume delle vostre percezioni 

sensoriali e comprenderete perché 

a volte siamo immersi in situazioni 

o relazioni che sembriamo incapaci 

di comprendere e quindi di gestire 

correttamente.  

In realtà spesso è solo che la nostra 

mente è sotto attacco da parte di 

percezioni sensoriali eccessive che 

la saturano.  

 

Se la stessa situazione o relazione 

avvenisse ad esempio nella pace di 

un bosco, probabilmente la nostra 

capacità di gestirla aumenterebbe di 

molto. 

 

Ecco quindi una prima indicazione 

pratica: se passate del tempo con 

una persona autistica, tenete 

sempre sotto controllo il livello di 

caos sensoriale dell‟ambiente in cui 

vi trovate perché un livello per voi 

sopportabile potrebbe invece 

saturare la mente del vostro 

autistico e metterlo fuori gioco. 

 

Tenete poi conto che a volte siete 

proprio voi non autistici a creare 

caos sensoriale quando ritenete di 

parlare ma in realtà urlate, oppure 

parlate troppo o troppo 

velocemente oppure mentre parlate 

vi agitate di tante espressioni del 

viso o gesti delle mani. 

 

Se volete essere compresi da una 

persona autistica, comunicate poco 

e soprattutto molto pacatamente. 

 

Un‟ultima cosa. Dai vostri discorsi, 

mi sembra che quando parlate di 

confusione, vi riferite 

prevalentemente ad un eccesso di 

stimoli uditivi o al disordine di 

cose o oggetti. Per me non è 

così. Io vivo anche una 

confusione visiva o olfattiva. E 

se la presenza di troppi stimoli o 

troppo violenti coinvolge più 

sensi diversi, la situazione 

diventa ancora più drammatica. 

 

Ed ora che avete chiare queste 

cose, cercatevi una persona 

autistica e cominciate a 

sperimentarvi nella relazione. E 

se avete domande, inviatele a 

Fidene in Rete.  

 

Nel prossimo articolo 

scenderemo un po‟ più in 

profondità parlando della 

rappresentazione mentale delle 

percezioni sensoriali, della forza 

centripeta della visione d‟insieme 

e di quella centrifuga della 

evidenza dei dettagli. 

 

Ci vediamo sul prossimo 

numero di Fidene in Rete! 
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Sono Claudio Tornambe‟, ho 60 

anni e abito dal 2009 nella casa 

famiglia socio assistenziale per 

disabili adulti “SeicomeSei” che 

si trova in via Amatrice 19 a 

Roma, gestita dalla Cooperativa 

“Perla”.  

Con questo articolo vorrei 

parlare degli strumenti elettronici   

 

 

 

 

La televisione, la radio, il 

computer sono strumenti 

importanti che si usano sempre, 

per motivi personali, per lavoro 

o per essere informati su tutto. 

Oggi questi strumenti  sono usati 

anche dai bambini, magari aiutati 

dai loro genitori o dai loro amici. 

Nella società di oggi viene fatto 

tutto con il computer:  cartoni 

animati, gli effetti speciali 

quando si gira una scena di un 

film, insomma…questi oggetti 

hanno rivoluzionato la nostra vita 

rispetto a quando non c‟erano. 

Adesso vengono usati in tutto il 

mondo e vanno a ruba soprattutto 

fra i giovani che però  a volte ne 

fanno un uso eccessivo e ogni tanto 

avvengono del le  si tuazioni 

spiacevoli; soprattutto quando si 

entra nella vita degli altri, perché 

secondo me  è bisogna stare attenti  

soprattutto quando si scrivono dei 

messaggi o si parla degli altri. 

L‟attenzione serve  anche verso i 

bambini che usano il cellulare, 

perché a volte non si rendono 

conto di nulla e   hanno bisogno di 

aiuto. 

 

 

 

 

                                                      

Questi oggetti tecnologici li 

possono usare anche i ragazzi 

disabili. 

E questa è una cosa bella, perché 

  

LA TECNOLOGIA 
di Claudio Tornambè 
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possono usare il computer e 

anche internet nei centri diurni 

per svolgere attività.  

Questi oggetti elettronici servono 

anche per lavoro o per ordinare 

qualsiasi cosa ci serva. 

Insomma …la tecnologia è bella e 

utile ma attenzione a come la 

usiamo. 

 

 



Siamo entrati nel negozio 

“Creo per te” per continuare 

questa serie di interviste ai 

commercianti del nostro 

quartiere, e siamo stati accolti 

dal sorriso e dalla gentilezza 

di Daniele. Dopo calorosi 

saluti abbiamo cominciato la 

nostra intervista. 

Buongiorno Daniele e grazie 

per averci concesso parte del 

tuo tempo. 

Ci piace cominciare col 

chiederti di raccontarci 

qualcosa di te per conoscerci 

un po’ meglio. Sappiamo ad 

esempio che non sei di 

Roma… 

Intanto grazie a voi per questa 

opportunità che mi concedete 

per farmi conoscere come 

persona e come commerciante di 

questo quartiere. 

Si, come avete detto non sono 

romano, sono nato in Calabria 

dove ho trascorso tutta la mia 

infanzia e giovinezza.  

Ho sempre frequentato la 

comunità parrocchiale tra 

l‟oratorio 

 

 

 

 

 

l‟oratorio, il gruppo giovanile, i 

campi scuola, il coro, sono stato 

anche catechista con i ragazzi più 

piccoli affiancato da una catechista 

con più esperienza. Dopo aver 

frequentato le scuole dell‟infanzia e 

le medie, mi sono iscritto 

all‟istituto alberghiero, perché in 

Calabria uno sbocco lavorativo era 

ed è il turismo.  

Nel primo istituto dove mi sono 

iscritto ho subito atti di bullismo 

molto pesanti che mi hanno 

allontanato dalla scuola, infatti ho 

perduto due anni.  

Mentre nel successivo istituto devo 

dire che ho vissuto i giorni più belli 

della mia giovinezza. 

All‟età di 19 anni sono venuto a 

Roma per continuare gli studi. 

Frequentavo filosofia alla 

Lateranense. 

È stato un periodo in cui ho 

affrontato una crisi esistenziale che 

mi ha portato, in una maniera un po‟ 

rocambolesca a visitare la città di 

Assisi. In quel periodo sentivo che in 

me qualcosa stava cambiando e che 

quello era il luogo giusto per trovare 

le mie risposte. 

Tornai in Calabria per un periodo di 

discernimento con l‟idea di farmi 

frate. Per correttezza ho lasciato la 

mia ragazza con la quale ero legato 

da qualche tempo.  

Nella mia parrocchia c‟erano i Padri 

Scalabriniani e, anche se l‟intenzione 

originaria era quella di farmi frate, 

all‟età di 22 anni sono entrato in un 

seminario scalabriniano qui a Roma 

in via Casilina. Sono rimasto in 

seminario per 2 anni e mezzo. Un 

periodo molto ricco spiritualmente, 

intellettualmente e operativamente. 

Purtroppo, non durò perché 

subentrò un sentimento di affetto 

assolutamente non previsto. Ne 

sono uscito per coerenza, ma con il 

rimpianto di non essermi 

completamente aperto con il padre 

spirituale. Successivamente ho avuto 

                                                                                                                           

LA BELLEZZA NON SI VEDE, SI VIVE                                            
intervista a Daniele Lo Iacono 
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anche una esperienza con i frati, 

mio primo amore.  

Un‟esperienza che ricordo ancora 

come forse la più importante della 

mia vita, dove sono riuscito a fare 

una chiarezza interiore mai avuta 

prima. Anche se pure questa 

esperienza ha avuto fine, ne sono 

uscito con la consapevolezza 

principale che Dio mi ama e con la 

maturità di poter dire “adesso so 

da dove cominciare”. Dopodiché 

sono rimasto a Roma ed ho 

iniziato a tirare avanti con qualche 

lavoretto. 

Come mai hai scelto questo 

mestiere? Qual è stata la 

scintilla ispiratrice? 

Fin dall‟età di 8-9 anni a casa mia 

già allestivo, con addobbi adatti al 

periodo, le varie festività. Quindi 

come potete capire una passione 

molto precoce.  

Anche la scelta della scuola 

alberghiera è un po‟ legata anche a 

questa mia passione infatti tra le 

possibilità che offre l‟istituto 

alberghiero non ho scelto “Cucina” 

come specializzazione, ma “sala 

ricevimenti e bar” proprio perché 

mi piaceva creare e rendere 

armonioso l‟ambiente.  

Quando poi, mi sono 

definitivamente fermato a Roma e 

ho cominciato a frequentare la 

Parrocchia, questa mia passione è 

tornata prepotentemente.  

Un giorno, che mi trovavo con don 

Giuseppe e un gruppo del 

Rinnovamento dello Spirito che 

dovevano organizzare un evento, 

mi sono offerto per aiutarli a 

preparare l‟altare. Quello è stato in 

assoluto il mio primo addobbo in 

una chiesa (escluso ovviamente i 

seminari). E da quel mio primo 

addobbo non mi sono più fermato.  

Nel tuo lavoro ti fai guidare dal 

tuo estro, dalla tua sensibilità o 

ti aiuta anche una certa 

formazione? 

I miei primi lavori sono stati fatti 

senza alcuna formazione, seguivo 

essenzialmente il mio animo, il mio 

sguardo, mi facevo ispirare dal 

creato.  

Mi ritengo molto fortunato di aver 

incontrato una amica e maestra che, 

vedendomi lavorare, rimase 

impressionata da come una persona 

con pochissima esperienza come 

me potesse fare delle così belle 

composizioni.  

Aveva percepito che oltre a una 

grande passione c‟era anche un 

dono che andava curato. Quindi mi 

ha suggerito dei corsi, mi ha 

fatto imparare le varie tecniche, 

suggerendomi sempre però di 

usare la tecnica unitamente con 

l‟animo che ho, ovvero con 

quello che mi porti dentro. E 

questo è attualmente il mio stile 

lavorativo. 

Da quanto tempo hai aperto 

questa attività? Prima cosa 

facevi? 

Prima di aprire questa attività ho 

svolto diversi lavoretti. Il primo 

lavoro l‟ho trovato in un 

panificio, forno, pasticceria.  

Ero addetto al banco 

gastronomia e saltuariamente mi 

mandavano a fare le consegne. 

Mi sono trovato molto bene 

perché vi ho trovato un clima di 

famiglia. È terminato in seguito 

di un incidente.  

Un secondo lavoro l‟ho trovato 

in un laboratorio di pasta 

all‟uovo. Consegnavo la pasta in 

vari ristoranti di Roma.  

È stato in questo periodo che ho 

cominciato a conoscere Roma in 

tutta la sua bellezza.  

Contemporaneamente vengo 

contattato dalla Multiservizi e 

quindi, per un periodo di tempo, 
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ho fatto le pulizie negli uffici. 

Unitamente a questi lavori ho 

continuato a mantenere la mia 

passione per gli allestimenti e gli 

addobbi presso il locale di un 

amico e presso la nostra 

Parrocchia grazie alla stima di don 

Giuseppe e sotto lo sguardo 

amorevole del Beato Giustino.  

Fino a quando il 1 settembre del 

2019 finalmente sono riuscito a 

coronare il sogno che avevo fin da 

ragazzo aprendo questa attività 

riuscendo così a coniugare 

passione e lavoro. 

Sicuramente questa, come altre 

attività, comporta sacrifici di 

tempo e forse economici, 

almeno all’inizio, quindi, al 

netto di questo, che cosa ti 

gratifica di più nel tuo lavoro? 

Sicuramente il sorriso della gente 

che se ne va via soddisfatta; l‟aver 

fatto bene quello che dovevo fare; 

che riesco a realizzare quello che la 

mia mente e il mio cuore mi ispira. 

Nel momento in cui finisco il 

lavoro, lo guardo e mi dico “è lui”. 

Che relazioni riesci ad 

instaurare con la tua clientela? 

Penso di riuscire ad instaurare una 

relazione familiare che può portare 

a creare anche delle amicizie. 

Questo coltivare amicizie fa si che 

si creano anche momenti di 

condivisione. Qui dentro ho visto 

lacrime di dolore e di gioia.  

Inoltre, nascono rapporti di fiducia 

come quando qualcuno ti chiama e 

ti chiede una composizione e 

aggiunge: “Daniele fai tu”.  

Questo tipo di fiducia per un 

commerciante è di grande 

importanza perché fa capire che 

hanno compreso come lavori e si 

fidano di come lo fai. 

Raccontaci una tua giornata 

“tipo”. 

La mia giornata è molto lunga. Nei 

periodi meno intensi comincia 

intono alle 6 della mattina, mentre 

nei periodi più intensi, come 

questo, inizia tra le 4 e le 4,30.  

Appena mi sveglio ho un breve 

rapporto con Dio per affidargli la 

giornata. Poi dopo colazione, mi 

vesto e vado al mercato dei fiori. 

Ho imparato ad utilizzare i viaggi 

in macchina per pregare.  

Prima di entrare nel mercato mi 

leggo il Vangelo del giorno con una 

piccola meditazione dalla quale mi 

porto una parola o una frase che 

mi accompagna durante la giornata. 

Dopo la spesa faccio un‟altra 

colazione, vengo in negozio e 

comincio a sistemare i fiori e a 

preparare i vari ordini. A volte, a 

secondo degli impegni, purtroppo 

salto anche il pranzo.  

In funzione di eventuali altri 

ordini nel pomeriggio torno al 

mercato con conseguente 

risistemazione dei fiori e 

preparazioni di ordini.  

In aggiunta a tutto questo c‟è 

ogni tanto da allestire la vetrina, 

fare preventivi, appuntamenti con 

gli sposi, sopralluoghi in Chiese e 

location per disegnare insieme il 

giorno del loro si. Chiudo il 

negozio tra le 19,30 e le 20,00 e 

torno a casa. 

Visto che stai a Fidene da tanti 

anni cosa ci puoi dire del 

nostro quartiere? È cambiato o 

sta cambiando in questi anni? 

Sono a Fidene da circa 15 anni. 

Quando sono arrivato qui mi 

sono trovato da subito molto 

bene.  

Lo paragonavo al mio paese per 

la somiglianza con questa via 

lunga che l‟attraversa e la 

vicinanza della Chiesa.  

Quello che mi ricordo è che il 

quartiere era molto più pulito, 

molto più curato e decoroso. Con 

il passare del tempo si nota molta 

differenza in particolare 
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nell‟ambito delle attività 

commerciali: diversi negozi sono 

stati chiusi un po‟ per il caro vita, 

nel senso di affitti non sostenibili 

per un quartiere come il nostro; si 

nota che a poco distanza si 

aprono attività similari se non 

uguali e questo porta la gente ad 

uscire dal quartiere perché non vi 

è varietà di proposte; e infine mi 

sembra siano poco valorizzate le 

vie interne di Fidene dove 

comunque ci sono diversi negozi.  

Un altro cambiamento che noto è 

nelle persone: prima c‟era una 

socialità più semplice e diffusa, 

adesso sembra che la gente si sia 

chiusa, pensi più a se, al proprio 

nucleo.  

A volte non ci rendiamo conto 

che abbiamo accanto qualcuno 

che ha bisogno e ce ne 

accorgiamo solo quando sentiamo 

l‟ambulanza.  

Fortunatamente ancora ci sono e 

conosco persone che si aprono al 

prossimo.  

Ricordo che sono stato 

letteralmente salvato da una mia 

vicina che aveva l‟abitudine di 

venirmi a salutare tutte le mattine, 

a chiedermi come stavo; e 

fortunatamente è passata anche il 

giorno in cui stavo veramente 

male. 

C’è qualche suggerimento che 

ci potresti dare? 

Dare suggerimenti non è sempre 

facile. Sicuramente è un sentire 

comune quello di una pulizia più 

costante e duratura. Poi un po‟ 

più di ordine, forse difficilmente 

realizzabile, perché le persone 

sono tante e le macchine sono 

tante, ma una piazza come piazza 

dei Vocazionisti dove si 

parcheggia sempre in doppia fila 

qualche striscia per i parcheggi ci 

potrebbero anche stare.  

È vero che le piante a volte se le 

rubano, ma è anche vero che la 

rotatoria dove c‟è la statua di don 

Giustino, che non è importante 

solo per la parrocchia, la si trova 

sporca e poco curata. 

Probabilmente anche qualche 

pianta in più fuori dai negozi 

potrebbe aiutare il decoro del 

quartiere. 

Che rapporto hai con gli altri 

commercianti? C’è amicizia, 

conoscenza, eventualmente 

solidarietà e collaborazione? 

All‟inizio, ovvero appena aperta 

l‟attività, c‟è stato un rapporto si 

potrebbe dire “di buon vicinato” 

con educati e cordiali saluti 

anche perché, pur stando qui da 15 

anni, non conoscevo tutti.  

Aperto il negozio si sono avvicinati, 

sono venuti a vedere e più che 

collaborazione è nato un rapporto 

umano, c‟è condivisione nel senso 

che si parla dei problemi e di cosa si 

potrebbe fare e cosa no.  

È nato un bel rapporto. Di 

collaborazione ce n‟è poca perché 

ognuno di noi ha la sua tipologia di 

lavoro, però quando qualcuno di 

noi ha bisogno della prestazione di 

un altro senz‟altro ci si aiuta.  

Questo è comunque vero 

soprattutto tra negozianti che 

lavorano nelle vicinanze. Più 

difficile è organizzare delle iniziative 

che possano coinvolgere tutti i 

commercianti, come durante le 

festività, per rendere più accoglienti 

i nostri negozi.  

Una cosa carina che io faccio e che 

fanno anche altri commercianti  è 

quella, quando dobbiamo fare dei 

regali, di comprarli nei nostri negozi 

del quartiere differenziandoli in 

modo da poter incentivare il lavoro 

a più negozi possibile. 

Abbiamo capito, da quanto ci hai 

finora detto, che sei una persona 

di fede: ci potresti dire qualcosa 

in più del tuo rapporto con Dio? 
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Il mio rapporto con Dio ad oggi 

è quello di Padre, fratello e 

amico.  

Per me è colui che da forza, che 

incentiva a fare di più e 

comunque accetta il tuo limite. 

Perché importante per tutti noi è 

saper accettare il nostro limite e 

non andare oltre.  

Il mio rapporto con Dio si è 

intensificato da quando ho perso 

papà in giovane età, rapporto 

che è cresciuto con gli anni e che 

per me è vita. È un rapporto 

particolare quello con Dio 

perché è un rapporto con un 

ente che non vedi ma che senti e 

quel sentire lo percepisci solo 

dentro di te.  

Una cosa che auguro sempre a 

tutti è di conoscerlo ed imparare 

ad amarlo, ma soprattutto a 

conoscere l‟amore 

incondizionato che Lui ha per 

ciascuno di noi. 

A maggio prossimo verrà 

canonizzato don Giustino. 

Tutti noi del quartiere 

abbiamo sempre visto la sua 

statua nella piazza principale 

e magari in pochi conoscono 

la sua vita e la sua missione 

come fondatore dei padri 

Vocazionisti e delle suore 

Vocazioniste. Qualche anno fa tu, 

insieme a un gruppo di 

parrocchiani, avete deciso di 

mettere in scena una 

rappresentazione teatrale 

“avvicinandolo” un po’ di più a 

tutti. 

Come è nata l’idea di raccontare 

la storia così come l’avete 

raccontata? Come hai vissuto 

quell’esperienza e cosa ti ha 

lasciato? 

L‟idea di raccontare don Giustino è 

nata quasi e caso; stavamo facendo 

un ritiro con i ragazzi di cresima; 

durante il pranzo condividevamo, 

oltre il cibo (orecchiette al pesto e 

pomodorini gentilmente preparate 

dalle mani amorevoli della super 

cuoca della canonica), anche alcune 

idee e tra queste era venuta fuori 

quella di fare un‟attività per 

raccontare don Giustino; e io ho 

detto: “ma di chi? di quel coso in 

piazza?” e tutti a ridere.  

Ma in effetti sentivo che era la verità, 

perché anch‟io quando sono venuto 

a Fidene agli inizi mi ero chiesto chi 

fosse.  

Allora abbiamo iniziato a fantasticare 

su come fare, sulle eventuali 

audizioni di chi volesse partecipare, 

tutto come un gioco, stavamo 

scherzando. Poi don Giuseppe ci ha 

dato un video sulla vita don 

Giustino e la cosa è diventata un 

po‟ più seria. Mi ricordo che mi 

sono seduto alle 21,30 e mi sono 

alzato alle 5 del mattino con il 

copione pronto. Pronto per 

modo di dire, perché è stata 

un‟attività di gruppo dove 

ognuno contribuiva con la 

propria idea e quindi quella bozza 

di copione iniziale è stata 

successivamente integrata, 

corretta, modificata, finché alla 

fine ne è uscito un vero e proprio 

musical sul sogno di don 

Giustino.  

Quando ci penso ancora mi 

emoziono per lo spirito di 

condivisione che abbiamo 

vissuto, ma anche per l‟idea di 

fondo che ci ha animato: far 

collaborare al progetto le famiglie, 

i giovani, gli anziani e unire i vari 

gruppi della parrocchia. 

Cosa mi ha lasciato? Una grande 

gioia, quella di avermi fatto vivere 

qualcosa che già avevo dentro. 

Fin da bambino partecipavo a 

recite, cantavo nei vari concorsi, 

ecc... Il Signore mi aveva dato 

anche questo come dono ed era 

sbagliato lasciarlo nel cassetto 

così come il dono della creatività. 

Ma ancora di più mi ha fatto 

conoscere un santo uomo che è 
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stato tanto importante per la mia 

vita in quel periodo, mi ha lasciato 

tante amicizie vere, con legami 

forti che perdurano con il passare 

del tempo e questo non ha prezzo. 

Per finire una domanda che ci 

riguarda in prima persona, cosa 

ne pensi di questa iniziativa di 

un giornalino di quartiere? 

Ne penso un gran bene. Credo che 

sia una iniziativa importantissima 

perché permette di conoscere le 

varie realtà del quartiere, di ciò che 

viene fatto e di ciò che si vive. Ma 

il servizio che più mi piace di 

questo giornalino è quello di 

veicolare delle testimonianze di 

vita vissuta nel quotidiano perché 

queste esperienze possono portare 

tanti spunti di riflessione anche 

nelle persone che le leggono. Ogni 

testimonianza, ogni esperienza 

portano in sé il seme dell‟umanità. 

Forse deve essere un po‟ più 

valorizzato e pubblicizzato.  

Qui termina la nostra intervista 

e i nostri ringraziamenti non si 

limitano più al solo tempo che 

ci hai concesso, ma a quanto 

hai desiderato condividere con 

noi e i lettori anche su aspetti 

molto personali della tua vita.  

La Redazione 

 

LA RACCOLTA  
 

È una pioggia che cade,  
picchiettando sul telo,  

talora,  
senza nuvole in cielo.   
Gocce di quell‟amor  

che si fa olio:  
fluido_oro,  

cangiante in verde, 
che porta con sé l‟essenze 

d‟alberi, fiori ed erbe.  
Sotto l‟arcate tortuose  

e le verdi chiome,  
danzano i millenni  

e invocano il suo nome:  
“sacro ulivo!”: 

padre del frutto generoso 
da cui promana l‟olio: 

come un rivo,  
aureo e corposo. 

 
(Massimiliano Affenita) 
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PIANTUMAZIONI ULIVI PARCO DI LARGO LABIA 

di Valentina Terrana 

Nel nostro parco di quartiere “Largo Labia” Venerdì 11 Febbraio sono stati piantati 5 alberi di Ulivo. La 

piantumazione è stata fatta vicino al primo Ulivo piantato durante la “Festa della Rinascita” svoltasi lo scorso 

mese di Maggio.  

Tutto questo e accaduto grazie alla sinergia creatasi tra Lorenzo Cioce, capofila dell‟associazione “Daje De 

Alberi”, che pianta alberi nei diversi quartieri di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio e le associazioni 

presenti nel Nostro Quartiere; 

Comitato di Quartiere Fidene 

Centro Sociale Anziani “Santa Felicita” 

Il sogno di Don Giustino – Circolo Laudato Si! Fidene 

La mattina della piantumazione era presente Matteo Zocchi Assessore all‟Ambiente del nostro Municipio. È 

stato un momento di condivisione di obiettivi comuni che hanno fatto emergere come il nostro quartiere 

brulica di attività, idee, progetti che continuano ad arricchire il nostro territorio. 

Le nostre piante ora hanno bisogno di cure e chiediamo agli abitanti del quartiere di contribuire alla loro cura 

annaffiandole…. 

INNAFFIAMI 

CONDIVIDE ET ALBERA….E DAJE 
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FIDENE: IL BIBLIOPOINT “SENZA CONFINI” NASCE DALLE 

CENERI 

di Serena Salvati 

La storia di questo bibliopoint inizia 

con una “fine”: la distruzione della 

biblioteca dell‟IC Fidenae avvenuta 

nel 2014, a causa di un incendio. 

 L’evento si ricorda ancora con 

sgomento tra  i  docenti ,  i 

collaboratori, gli studenti e le figure 

istituzionali del III Municipio che 

quel giorno dovettero registrare 

quanto accaduto.  

Andarono persi libri, arredi, infissi. 

La piccola biblioteca della scuola 

sembrava sparire per sempre, in una 

notte. 

Da quel momento, quello di creare 

una nuova biblioteca, per tutta la 

comunità educante è rimasto 

sempre un sogno nel cassetto. 

Sogno che è diventato ufficialmente 

realtà il 15 gennaio 2022, con 

l‟inaugurazione del Bibliopoint 

“SenzaConfini”.  

Presenti all‟evento la preside 

dell‟Istituto prof.ssa Donatella Dato, 

il vicepreside, prof. Claudio Silvestri 

e alcuni docenti e studenti della 

scuola, insieme a diverse figure 

istituzionali, quali il Presidente del 

III Municipio, Paolo Marchionne, 

gli assessori alla scuola e alla cultura 

Paola Ilari e Christian Raimo, 

l‟assessora alla cultura del Comune 

di Roma Claudia Pratelli, i membri 

della commissione cultura, 

rappresentanti delle istituzioni che 

hanno contribuito a rendere 

possibile questo progetto. 

 

“Il progetto è nato prima della pandemia, 

sembrava irrealizzabile ed invece ora 

siamo vicini all’inaugurazione”. Ha 

raccontato Lorena Rughetti, una 

docente della scuola secondaria. 

 

La realizzazione di questo sognato 

spazio della cultura è stata 

sostenuta inoltre sia dal Comitato 

d i  qua r t i e r e  F i de ne  c he 

dall‟Istituzione Biblioteche di 

Roma. 

Così, con la volontà e l‟impegno di 

tutte queste persone, il nostro 

quartiere ha oggi la sua Biblioteca 

“Senza Confini” aperta anche al 

territorio, oltre che agli studenti, 

dal primo febbraio. 

 

 

 

 

 

Per l‟utenza esterna è possibile 

accedere alla biblioteca in via 

Don Giustino Maria Russolillo 

due volte alla settimana, il 

martedì e il venerdì, dalle 16:30 

alle 18:30. In orario scolastico 

sarà invece a disposizione degli 

studenti. Al momento la 

Biblioteca ospita circa 3000 

volumi tutti catalogati da docenti 

e volontari.  

 

Con la tragedia che ha 

sfortunatamente accompagnato 

la storia del vecchio bibliopoint 

dell‟IC Fidenae, ne segue una 

storia piena di speranza. 

 

I o  s t e s s a ,  s t u d e n t e s s a 

dell‟istituto, oltre ad essere fiera 

di aver dato un piccolo 

contribuito a questo progetto, 

recitando una poesia nella 

mattinata dell‟inaugurazione, 

sono colma di gioia e fiducia, in 

quanto credo che questo nuovo 

punto di incontro, per gli 

abitanti di Fidene e non solo, 

potrà regalare tutte le emozioni 

che a me ha trasmesso quando vi 

sono stata. 
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LA TORRE DELLA PAURA  
                                                            di Daniele Martini  

IC Fidenae classe 3 sez. A 

La loro mamma glielo diceva 

sempre:” Non passate per la torre 

quando andate a scuola” e John e 

Frank, fino a quel momento 

avevano sempre obbedito.  

I gemelli vivevano a Sheffield, una 

città della Gran Bretagna. 

Abitavano in una casa in centro 

ed i ragazzi frequentavano la 

scuola del loro paese.  

La famiglia viveva una vita 

spensierata, senza guaì fino a 

quando una mattina, a causa di 

una scommessa, i gemelli 

disubbidirono alla loro madre.  

Fin da quando John e Frank 

erano bambini il papà raccontava 

loro la leggenda della torre:”  

 

 

 

 

 

Un g iorno  i l  contad ino 

Drinkwater passando per la torre 

notò in cima ad essa una donna 

molto inquietante, vestita tutto di 

bianco e il contadino curioso entrò 

nella torre dalla quale non ne uscì 

mai più”.  

I ragazzi si mettevano paura ogni 

volta che il papà raccontava loro 

questa storia. Un giorno i gemelli, 

tornando da casa con due loro 

amici, Tom e Jerry, a causa di una 

scommessa, andarono a visitare 

quel luogo inquietante.  

I ragazzini avevano paura.  

Appena si avvicinarono però non 

videro nulla di strano.  

Non notavano quella donna che il 

papà aveva descritto ai gemelli.  

Entrarono molto delicatamente e, 

appena aperta la porta della torre, 

notarono quattro donne.  

Erano tutte vestite di bianco, 

avevano i capelli davanti al capo e 

mettevano molta paura.  

Le donne iniziarono a cantare         

” Ullallà, ullallà, ullallà questo è il 

valzer del moscerino.”  

Il gruppo di amici scappò 

immed ia t amente ,  ma  Tom 

inciampò su una radice e i tre 

assistettero alla sua morte.  

Le donne lo assalirono e in un 

battito d‟occhi lo inghiottirono.  

I gemelli e il loro amico Jerry 

raccontarono la  sventura ai 

genitori, che immediatamente 

chiamarono la polizia, ma i 

poliziotti non trovarono traccia, 

né del bambino né delle donne.  

Passò un mese e i ragazzi erano 

ancora sconvolti. John e Frank, 

dopo la loro esperienza, non 

dormivano più tranquilli come 

una volta.  

I ragazzi volevano scoprire la 

storia reale della torre. Ogni notte 

Frank sognava Tom, incatenato e 

senza un occhio che urlava per il 

troppo dolore ma, in una notte 

fonda il suo sogno diventò realtà.  

Un giorno Frank, prima di andare 

a dormire, sentì delle urla che 

venivano dalla casa di fronte.  

La casa era della vecchia signora 

Highstein, una donna tedesca che 

era venuta ad abitare a Sheffield 

per lavoro. Frank, insospettito, 

svegliò John e chiamò Jerry.  

Gli amici entrarono di nascosto 

nella casa della vecchia.  
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Appena entrati notarono un 

bagliore di luce.  

Incuriositi, entrarono nel fascio di 

luce e dopo 3 secondi il gruppo di 

amici rimase a bocca aperta.  

Capirono che la signora Highstein 

li aveva intrappolati, che erano stati 

trasportati in cima alla torre e che, 

davanti a loro, avevano un‟orda di 

zombie.  

I ragazzi riconobbero la signora 

Highstein, e immediatamente tutti 

gli zombie assalirono gli amici e se 

li mangiarono vivi.  

La polizia scoprì che la causa delle 

morti in quella zona della torre era 

dovuta alla strega Highstein, ma di 

lei non ci fu traccia e questo 

rimarrà per sempre un mistero. 
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TEMPO  
 
 

Questo tempo  
è un prestigiatore scaltro  

che ci illude. 
Le ore  

sono spesso lunghe,  
a volte,  

senza fine.  
La vita,  
invece,  

che un oceano d‟ore contiene,  
è breve,  
fugace,  

come un battito di ciglia. 

(Massimiliano Affenita) 
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...FIDENE FINO AGLI ANNI 80 

di Chiara Cicconi 

Non è stato facile risalire alle date 

o meglio agli anni a cui si possono 

attribuire alcuni avvenimenti che 

fanno parte della storia del 

quartiere, quindi spero mi 

perdonerete se doveste riscontrare 

alcune imprecisioni.  

 

Durante il periodo dei primi 

insediamenti, negli anni '50 del 

secolo scorso, la collina dove ora 

sorge il quartiere, veniva chiamata 

"Monte Secco". Poi, credo tra gli 

anni '60 e gli anni '70, venne 

definitivamente chiamata 

"Borgata" Fidene.  

Quando Papa Paolo VI celebrò la 

messa di Natale del 1965, "Monte 

Secco" veniva già denominata 

Fidene. 

 

Nel gennaio del 2011 venne 

definitivamente eliminata la 

dicitura "Borgata" dalla 

toponomastica della città, su 

richiesta esplicita degli abitanti e 

rimase solo "Fidene", quartiere di 

Roma. 

Tra i primi servizi esistenti a 

Fidene c'erano il piccolo Barbiere 

di Domenico Sacchini che aprì a 

fine anni '50 e la farmacia Calvani 

che venne inaugurata nell'aprile 

del '64. 

 

L'Ufficio Postale aprì nella 

seconda metà degli anni '60. 

 

Sempre negli anni '60 vennero 

assegnati i nominativi alle vie del 

quartiere ed era già presente il 

mercatino rionale che tutt'ora si 

trova nella piazzetta di Largo 

Santa Felicita, di fronte all'attuale 

Centro Anziani. 

 

Negli anni '70, in Piazza dei 

Vocazionisti, tutto intorno alla 

statua di Don Giustino Maria 

Russolillo, si svolgeva il cosiddetto 

"mercato del Giovedì" che fu 

spostato più volte, prima 

nell'attuale Largo Labia, poi al 

parcheggio vicino Piazza Stia, per 

tornare definitivamente a Largo 

Labia. 

 

Sempre in Piazza Vocazionisti si 

svolgeva la Festa di Santa Felicita 

e Figli Martiri, ogni anno a 

settembre e alcune volte a giugno, 

per provare ad evitare la pioggia 

che caratterizzava spesso la serata 

conclusiva.  

Veniva organizzata dal Comitato 

Festeggiamenti che fu costituto 

intorno alla metà degli anni '70.  

 

All'inizio si trattava di una piccola 

festa con un pò di bancarelle, la 

processione e il passaggio della 

Banda dei Carabinieri.  

 

Successivamente, con il contributo 

dei negozianti del quartiere, è 

diventata sempre più importante 

nell'espandersi delle bancarelle 

anche su Via Radicofani e Via 

Russolillo, le giostre a Largo Labia 

e il palco su cui si esibivano gruppi 

musicali famosi tra cui i "Ricchi e 

Poveri", "I Pooh", Ivana Spagna e 

gli "Stadio".  

 

Fino all'inaugurazione della scuola 

media e della scuola elementare in 

Via Russolillo, le scuole venivano 

ospitate da appartamenti in affitto 

in Via Chitagnano dove venne 

costiuita, nel 1952, a fronte di una 

popolazione di 416 unità, una 

pluriclasse con solo 8 alunni a cui 

si aggiunse, nell'anno seguente, 



un'altra pluriclasse.  

Solo nel 1960 si ebbe la creazione 

delle cinque classi elementari, dalla 

prima alla quinta. Appena due anni 

dopo le classi erano raddoppiate 

con 30 alunni ciascuna.  

 

L'incremento della popolazione 

scolastica vedeva l'aumento delle 

classi che, di anno in anno, 

riempivano sempre di più i locali di 

Via Chitignano.  

 

In quel periodo venne sistemato 

un prefabbricato, più spazioso e 

luminoso, adiacente Piazza Santa 

Felicita (l'attuale Centro Anzian) 

dove fu possibile aprire anche due 

sezioni della scuola materna.  Si era 

arrivati ad avere ben 12 classi 

numerosissime, alcune anche con 

34 alunni. Si arrivò così al doppio 

turno per tutte le classi.  

 

Visto il crescente disagio, nel 1968, 

si reperì una palazzina di quattro 

piani, di nuova costruzione, in Via 

Ortignano che poté contenere 21 

aule e un refettorio nel garage. 

 

In quegli anni, chi voleva 

frequentare le scuole medie, 

doveva raggiungere il quartiere 

Vescovio.  

I locali non più utilizzati di Via 

Chitignano vennero messi a 

disposizione della Scuola Media di 

Settebagni, per ospitare alcune 

sezioni distaccate.  

Intorno al Natale del 1976, 

venivano inaugurati i due edifici 

scolastici sotto la Direzione 

dell'appena nato 2° Circolo 

"Fidenae" che comprendeva le 

sole scuole della "Borgata" ma, 

anche se si ebbero 28 nuove aule, 

alcuni alunni dovettero rimanere 

nella scuola di Via Ortignano per 

evitare i doppi turni.  

Nel 1985, l'apertura della nuova 

scuola di Via San Leo mise fine ai 

doppi turni nella ormai 

affollatissima scuola di Via 

Russolillo. 

In quegli anni, la nuova scuola 

elementare di Via Russolillo fu 

intitolata "Anna Frank" e la scuola 

media divenne la "A.B. Nobel".  

Nell'anno scolastico 2000/2001, 

questi due istituti scolastici sono 

stati inglobati nell'attuale Istituto 

Comprensivo Fidenae. 

Fino agli anni '60, per uscire dalla 

"Borgata" e raggiungere il 135 

sulla via Salaria per arrivare a 

Piazza Vescovio, era necessario 

percorrere uno stradello e 

attraversare la ferrovia, a rischio 

della vita. Proprio in quel periodo, 

successivamente a un incidente 

mortale, gli abitanti di Fidene 

sottoscrissero una petizione per 

chiedere la costruzione del vecchio 

ponte sulla ferrovia che permetteva 

di passare dall'altra parte.  

Ad un certo punto, invece, venne 

istituito un pullman di una ditta 

privata che, partendo da Fidene e 

passando per la strada dei 

ferrovieri, in quanto la strada che 

collega Villa Spada alla Via Salaria 

non era ancora stata costruita, 

arrivava a Piazza Vescovio.  

Negli anni del dopoguerra, la rete 

tranviaria della città di Roma prese 

il nome di ATAC ma, a Fidene, il 

235, unico autobus che usciva dalla 

"Borgata" per andare sulla Via 

Salaria, iniziò il suo percorso molto 

tempo dopo ovvero negli anni '70 e 

rimase l'unico fino alla costruzione, 

negli anni '80,  dei quartieri di 

Serpentara e di Colle Salario, 

adiacenti a Fidene.  

Fino agli anni '80 Fidene finiva 

dopo le scuole, oltre c'erano solo 

prati.  
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BASTA POCO...CHE CE VO‟?                                                                        

I volontari del progetto “Basta poco” della Parrocchia di S. Ugo 

Nel 2014, dopo un attento esame 

del territorio della parrocchia S. 

Ugo, abbiamo constatato che c‟era 

stato un progressivo aumento della 

popolazione residente vicina o 

superiore ai 65 anni di età, pur 

essendo il territorio in cui agisce di 

giovane costruzione, nasce infatti 

circa 35 anni prima.  

Considerando che in occasione delle 

benedizioni di Pasqua, le continue 

richieste di portare l‟Eucarestia a 

f a m i l i a r i  o r m a i  n o n  p i ù 

autosufficienti e le numerose 

segnalazioni arrivate dagli operatori 

della Carità e direttamente ai 

sacerdoti, abbiamo pensato di 

iniziare a renderci utili cercando di 

alleviare il peso della solitudine delle 

persone rimaste sole e il dolore di 

quelle che erano state visitate dalla 

malattia. 

Il progetto nasce in collaborazione 

con la Caritas diocesana con gli 

obbiettivi principali di promuovere 

una sensibilità nuova legata 

all‟ascolto dei bisogni nascosti alle 

fasce sociali più sole e più a rischio, 

proprio quelle degli anziani, creare 

una cultura della solidarietà fra le 

generazioni, mettendo a servizio 

delle risorse umane giovani e 

adulte che sappiano costruire una 

realtà di servizio che prediliga la 

relazione di prossimità e combatta 

la solitudine, il progetto lo 

abbiamo chiamato “Basta Poco”. 

Durante le messe domenicali 

abbiamo chiesto ai parrocchiani di 

rendersi disponibili ad offrire 

settimanalmente un po' del loro 

tempo per dedicarlo a persone in 

difficoltà e subito una trentina di 

loro si sono resi disponibili e si 

sono impegnati nella formazione, 

che è durata circa un anno, fatta da 

esperti Caritas che avevano già 

ampia esperienza in progetti di 

questo tipo. Durante il periodo di 

formazione settimanalmente 

dedicavano il loro tempo ad 

apprendere come rapportarsi con 

gli assistiti. 

Oltre al servizio di compagnia e 

passeggiate, che abbiamo chiamato 

di “Assistenza leggera”, abbiamo 

c e r c a t o  d i  a i u t a r l i 

accompagnandoli a fare visite 

mediche, pratiche burocratiche o 

acquisti. 

Tutte queste attività sono 

coordinate da una segreteria che 

comunica direttamente con gli 

assistiti e i volontari. 

Dopo un primo periodo, che 

possiamo chiamare di rodaggio, 

ci siamo resi conto che alcune 

situazioni non erano di facile 

gestione e serviva un supporto ai 

volontari per apprendere come 

risolvere piccoli problemi o 

come comportarsi di fronte a 

richieste che non rientravano nel 

progetto, abbiamo quindi 

ist i tui to un incontro di 

formazione permanente mensile 

dove partecipano tutti i volontari 

accompagnati da tre psicologhe 

della nostra parrocchia, i 

coordinatori dei volontari e il 

Parroco don Diego, responsabile 

dell‟intero progetto.  

Questi incontri servono per 

ascoltarsi e condividere le 
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esperienze e i limiti di ognuno 

cercando di superarli e di formare 

un gruppo di persone che 

perseguono lo stesso obbiettivo e si 

supportano nei momenti di 

difficoltà. 

Ogni anno, nel periodo natalizio, 

organizziamo un pomeriggio di 

festa e di gioco al quale sono invitati 

gli assistiti i loro familiari, i volontari 

e alcuni giovani dei gruppi 

parrocchiali, è un momento molto 

bello nel quale la gioia fa da 

principale protagonista, tutti 

mettiamo a disposizione noi stessi 

per far passare in allegria un 

pomeriggio ai nostri cari amici. 

Abbiamo compreso, con questo, 

che offrendo un po' del nostro 

tempo a chi ha bisogno ci fa 

crescere nella fede e nella gioia 

superando anche tanti nostri limiti 

personali. 

Nei momenti più difficili della 

pandemia  abb iamo dovuto 

sospendere il servizio a domicilio 

ma non abbiamo lasciate sole le 

persone che si sono affidate a noi, le 

abbiamo seguite telefonicamente, 

anche più volte a settimana.  

Appena è stato possibile il servizio è 

ripreso regolarmente osservando 

tutte le precauzioni e le prescrizioni 

previste.  

Ora stiamo assistendo una ventina 

di persone, perché purtroppo nella 

pandemia alcuni di loro ci hanno 

lasciato, ma abbiamo in progetto di 

fare una nuova richiesta di 

volontari e un nuovo ciclo di 

formazione perché prevediamo un 

numero di richieste alle quali, 

altrimenti non riusciremo a dare 

seguito. 
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RECENSIONE  DEL LIBRO “RICOSTRUIRE” di Paolo Greco 

È possibile uscire dalla pandemia 

attraverso un‟opera che sappia fare 

tesoro della lezione di un tempo 

che, nonostante tutto, ci ha fatto 

riscoprire i valori dimenticati e 

lanciato una sfida dalla portata 

storica.  

Cosa che non è da confondere con 

il restaurazionismo di una società, 

quella di prima, che ha mostrato 

ritardi e deficienze inaccettabili. 

 

La parola d‟ordine, sulla quale tutti 

concordano, al di là dell'inevitabile 

differenziazione delle visioni e dei 

progetti, è: Ricostruire.  

 

Nella coscienza collettiva sembra 

ormai diffondersi la percezione di 

aver imboccato il giusto percorso 

per il superamento della pandemia. 

Un percorso che sembra però 

incerto e ancora minacciato dal 

diffondersi delle mutevoli varianti 

del Covid19. 

Il nuovo libro “RICOSTRUIRE – 

Una “paideia” per la vita: l’ermeneutica 

esistenziale”, del professore Paolo 

Greco, intende interpretare la 

condizione di transizione che 

stiamo vivendo e offrire una 

prospettiva fondata che dia solidità 

di visione, categorie interpretative, 

metodologie di azione e criteri di 

valutazione.  

Proprio questo è il senso del 

riferimento alla visione Ermeneutica 

Esistenziale sulla quale si basa la 

proposta del testo di una “paideia” 

per la vita in un tempo di 

ricostruzione. 

 

Nei periodi crepuscolari che 

precedono la notte e l‟alba, come 

quello che stiamo vivendo, è 

necessaria una lampada che rischiari 

il cammino.  

La visione ermeneutica esistenziale 

che, nasce agli inizi della nostra 

civilizzazione occidentale ed ha 

attraversato alcuni millenni, può 

indicarci i fondamenti su cui 

ricostruire.  

A fondamento di ogni processo 

costruttivo c‟è la persona con le sue 

domande e i suoi bisogni; la 

persona legge con l‟aiuto della 

tradizione e interpreta il suo 

mondo; insieme alle altre persone si 

elabora il progetto di ricostruzione, 

e si costruisce insieme, aperti 

all‟ascolto dell‟Altro, da cui tutto ha 

origine e fine. 

In questa ottica il testo apre la 

collana di sussidi “Ermes 

Education” che dia un contributo 

di riflessione e di proposta sulle 

varie aree strategiche che dovranno 

guidare il processo ricostruttivo.  

 

Il testo infatti raccoglie articoli e 

interventi, che ho scritto durante 

gli anni dell‟emergenza virale e per 

la rivista online Ermes Education, un 

periodico pedagogico che vuole 

capire il cambiamento in atto.  

 

Gli argomenti trattati sono 

riflessioni su tematiche che 

rileggono la crisi contemporanea 

secondo il paradigma della 

“costruzione” che oggi viene ad 

assumere un significato del tutto 

inedito.  

Possono essere letti singolarmente, 

ma anche in una visione di insieme, 

perché legati tra loro dal filo rosso 

della prospettiva dell‟ermeneutica 

esistenziale.  

 

Il contributo di Paolo Greco 

intende offrire criteri interpretativi 

e suggerimenti utili ad avviare una 

concreta prassi di ricostruzione.  

Nelle riflessioni sui vari temi, 

riemergono le domande profonde 
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che accompagnano da sempre il 

processo educativo esistenziale di 

ogni uomo.  

Dietro le tante considerazioni, un 

orecchio attento, potrà udire l‟eco 

delle parole dei grandi maestri che 

hanno guidato i loro discepoli nella 

ricerca di risposte convincenti ai 

loro interrogativi. 

Il solco di una paideia per la vita, che 

l‟autore si propone di tracciare, 

ancora una volta, con i suoi 

contributi vuole portarci 

dall‟interrogazione, al progetto, alla 

risposta responsabile, personale e 

non più rinviabile.  

Il nemico di queste riflessioni è la 

fuga irresponsabile dalle proprie 

decisioni nella vuota distrazione.  

Il compimento di quanto viene 

proposto è la scelta responsabile di 

realizzare la propria vocazione ad 

essere finalmente sé stessi, 

camminando, con gli altri, verso 

l‟Altro che ci abita e ci attende.  

 

La Redazione 
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COSI’ VICINA, EPPUR COSÌ LONTANA 

 

Te sembra de toccallo er Cuppolone/ 

Quanno che spiove doppo l‟acquazzone:/ 

Le finestre sbrilluccicheno bene/ 

Pareno propio quelle de Fidene !/ 

E, invece, è Roma- antica avversaria-/ 

Che cce sdrumo‟ perché parte contraria!/ 

Ancora oggi si mostra a noi sovrana:/ 

Così vicina eppur così lontana! 

 

Antonio Di Stefano 

Per chi volesse acquistare una copia del libro “Ricostruire”,  

può contattare la Redazione del giornalino. 
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                 IL GIRO DELLE SETTE CHIESE 

         di Roberto Bracco 

Tra le tante avventure emozionanti 

che mi capita di vivere quando 

sono qui a Roma, oggi vi racconto 

della fredda mattina del 1febbraio 

dello scorso anno.  

Una vera e propria impresa epica 

(almeno per me) ma che volevo 

fare da tanto tanto tempo! 

 

Il giro delle sette chiese! 

 

Che non è solo un modus dicendi 

ma è un vero e proprio itinerario 

pellegrinale che risale al „500 e fu 

formalizzato nientemeno che da 

San Filippo Neri.  

 

Ma mentre i pellegrini lo facevano 

camminando, io l‟ho fatto di 

corsa!!! 

Me l‟avevano venduta come una 16 

km… 

Alla fine di km ne ho fatti 28 km!!!!! 

che per me è  tanto davvero, 

essendo abituato a fare corse non 

più lunghe di 10-15 km  e infatti 

non so neanche io come ho fatto 

ad arrivare alla fine.. ma ce l‟ho 

fatta... e ne sono orgoglioso! 

 

Siccome anticamente i pellegrini 

partivano al buio io non ho voluto 

essere da meno!!! 

 

Non sapevo se esistesse o meno un 

ordine con cui doppiare le chiese... 

quindi all‟alba ho preso il trenino 

da Fidene direzione Tiburtina e da 

lì, iniziando a correre, sono 

arrivato a San Lorenzo fuori le 

mura, proprio di fronte all‟ingresso 

del Verano, il cielo mi ha regalato 

una splendida aurora, gelida ma 

con meravigliose striature di 

rosa… 

 

...e poi l’alba piena sulla Basilica di 

Santa Maria Maggiore: per fortuna 

la giornata volgeva al sereno! 

 

...dopo ho continuato 

attraversando tutto il centro fino al 

Tevere, e poi ancora oltre, su via 

della Conciliazione quasi deserta 

visto che era mattino molto presto 

e faceva molto freddo, e arrivo a 

San Pietro.  

 

Vi assicuro, l‟effetto della chiesa 

proprio di fronte a me, sempre più 

vicina, sempre più grande, in tutta 

la sua magnificenza, è da togliere il 

fiato (che in realtà mi serviva 

parecchio in quella circostanza, 

ma vabbè) !!! 

 

...da San Pietro a San Paolo è la 

parte più difficile, se non altro 

perché è eterna!!! 

prima si costeggia il Tevere verso 

sud, poi a sinistra dove c‟è il 

vecchio mattatoio, poi Testaccio, 

poi Ostiense e solo allora si vede 

in fondo in fondo la grande mole 

bianca della Basilica con il suo 

campanile neoclassico, come un 

miraggio lontanissimo... e infatti in 

realtà è ancora lontana... 

chilometri su chilometri su 

chilometri ma poi ci si arriva!! 

 

... per arrivare alla quinta chiesa, 

San Sebastiano fuori le mura che 

sembra davvero immersa nel 

silenzio e nel nulla, si deve 

percorrere la vera via della Sette 

Chiese, lungo la Garbatella, poi la 

via Ardeatina, e risalire poi 

dall‟Appia Antica tra lunghi tratti 

campestri…. tanto che ti chiedi se 

sei ancora a Roma... (per uno che 

arriva da fuori città è strano un 

così repentino passaggio da città a 



campagna) verdi prati, con 

annesse pecore o asinelli, 

silenziosi, carichi, di memorie 

storiche e di antiche catacombe...  

...e poi costeggiando le antiche 

mura, si sale (dopo oltre venti 

chilometri di corsa devo fare 

anche strade in salita!!!!!!...) fino 

alla grande chiesa di San Giovanni 

in Laterano, con le sue due 

facciate, quella monumentale 

barocca e quella settentrionale con 

i due piccoli campanili 

medioevali… 

 

...ultimo sforzo, attraverso viale 

Carlo Felice, e mi ritrovo, per 

fortuna quasi subito, in faccia alla 

Basilica del Sacro Cuore di 

Gerusalemme.. 

...e da lì si chiude il cerchio, 

tornando in San Lorenzo 

attraverso la Porta Maggiore a 

giorno ormai fatto!!! 

 

28 km, quasi 3 ore, 3 pause caffè, 

(non ce l’avrei fatta senza dosi di 

caffeina ) ma le emozioni sono 

state infinite!!!!  

Come si dice? “da rifare altre 

volte?” Assolutamente si!!!!  

 

Da rifare in primavera! 
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    IL CAPO PERFETTO—RECENSIONE   

di Salvatore Cusimano                                                           

Blanco (Javier Bardem), 

proprietario di una storica azienda 

spagnola di bilance industriali, 

amato e stimato dai dipendenti 

per la sua grande umanità, è in 

gara con la sua impresa per un 

premio di eccellenza locale.  

Considerato da tutti un capo 

magnanimo, è disposto a tutto 

pur risolvere i problemi dei suoi 

dipendenti, sia personali che di 

lavoro, in modo tale da 

consentirgli di aggiudicarsi 

l‟ambito riconoscimento.  

La tensione sale per la visita di 

una ispezione della commissione 

del premio ed una serie di errori e 

comici disastri che Blanco inizia a 

collezionare lo porteranno a 

dover dimostrare di essere 

davvero un capo perfetto. 

È stato definito una commedia 

perché si ride, si ride di continuo, 

ma il film non merita di esser 

contenuto in una definizione 

tanto rigida. Questa commedia 

nera, che ricorda quasi i lavori di 

Woody Allen, è incentrata sul 

mondo del lavoro: la precarietà, la 

disoccupazione e soprattutto la 

sua instabilità.  

Essendo, come detto, una 

commedia nera, caustica, alla fine 

della risata si resta con l‟amaro in 

bocca, con situazioni che si 

complicano anziché risolversi, 

dalle più semplici alle più 

complesse.  

A ogni scelta di Blanco & 

company il film diventa sempre 

più dark. E verso la fine la 

commedia si trasforma in thriller 

e anche peggio, ma per l‟appunto 

senza perdere mai il sorriso. 

Javier Bardem, in questo suo 

ruolo ci regala uno dei migliori 

ruoli della sua carriera: 

affascinante, abile, manipolatore, 

sempre in bilico tra farsa e 

dramma, l‟attore spagnolo si 

rivela di una bravura incredibile e 

tutto il cast gira intorno a lui in 

modo assolutamente perfetto, 

aiutato da una sceneggiatura, 

anch‟essa scritta dal regista, che 

lascia lo spettatore sull‟attenti, 

dall‟inizio alla fine, in un continuo 

crescendo nel quale vediamo 

aggiungersi maschere alla 

tragedia. 

Quello che colpisce de “Il capo 

perfetto” è la difficoltà nel 

distinguere eroi e cattivi, tra luci ed 

ombre del mondo del lavoro e la sua 

precarietà.  

A simboleggiare la morale della 

pellicola una bilancia, posta 

all‟entrata dell‟azienda, che non sta 

mai in equilibrio, così come la vita 

del protagonista. 

Si apre anche uno spaccato su una 

tematica estremamente e 

drammaticamente attuale, quella 

della precarietà del lavoro e lo si fa 

attraverso uno stile che mescola 

bene i generi, regalandoci un‟opera 

dal sapore leggero, con elementi 

comici e drammatici a contrapporsi 

proprio come necessiterebbero i 

pesi della bilancia da cui “Il capo 

perfetto” è simboleggiato: tutto è 

calibrato, tutto è in equilibrio. 


