
Nel nostro viaggio all‟interno 

degli articoli della Costituzione, 

visto quanto sta accadendo non 

molto lontano da noi, non 

potevamo non richiamare alla 

memoria, tra i Principi 

Fondamentali della nostra 

Costituzione, l‟articolo 11, che 
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recita: “L‟Italia ripudia la guerra 

come strumento di offesa alla 

libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; 

consente, in condizioni di parità con 

gli altri Stati, alle limitazioni di 

sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace 

e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo”.  

Ho riflettuto in queste ultime 

settimane per cercare di capire 

perché la guerra in Ucraina, a cui 

                                                                                                                             
ASPIRARE ALLA PACE  

di Simona Galia 
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assistiamo, ci interessa e ci 

colpisce molto più di altre già 

presenti nel mondo e perché ci 

spaventa più della pandemia.  

F o r s e  p e r c h é  s i a m o 

psicologicamente provati da due 

anni di convivenza con un virus 

terribile che, agli occhi dei media, 

sembra ormai quasi scomparso 

(anche se non è così)?  

O anche perché è così vicina a noi 

e potrebbe coinvolgerci tutti 

drammaticamente?  

Le guerre sono spesso il risultato 

di persistenti disparità sociali, di 

disuguaglianze culturali, di 

quell‟indifferenza che subiscono 

le persone emarginate che vivono 

anche vicino a noi situazioni di 

d i s a g io  f i s i co ,  p s i ch i co , 

economico quotidiano.  

Si parte da lontano, dal 

sottovalutare tante piccole 

ingiustizie e con quel modo di 

vivere improntato al “lasciar fare” 

le persone diventano vittime del 

“non fare”.  

Questi piccoli segnali, se non 

captati e compresi in tempo, si 

propagano e si amplificano e 

possono alimentare reazioni 

violente alcune volte non 

arginabili.  

Questo vale nella vita familiare, di 

quartiere, di comunità, di nazione, 

di qualunque realtà sociale, 

piccola o grande.  

La guerra, vicina o lontana, è la 

più grave caduta dell‟umanità.  

Significa la rinuncia al dialogo che è 

innanzitutto confronto di idee 

espresse verbalmente ma che, in 

senso lato, abbraccia qualunque 

forma di scambio di vedute, 

prospettive all‟interno di vite e 

contesti diversi non sempre facili da 

far coesistere, per sostituirlo con 

l‟uso della forza dove qualunque 

stato di diritto non trova spazio e 

dove la vita dell‟uomo è schiacciata 

ne l l a  sua  s a c ra l i t à ,  p r ima 

intellettualmente e poi fisicamente.  

Ci colpisce la tragicità degli eventi 

che entrano a far parte della storia di 

tutti.  

Questa storia ci parla, ci interpella e 

soprattutto si aspetta da ciascuno 

una reazione, una risposta.  

Quale reazione?  

Di sicuro ne abbiamo viste tante, 

diverse e uniche, che dipendono dal 

proprio modo di sentire, di pensare, 

di credere.  

Della guerra, così come di 

qualunque evento traumatico, per 

quanto doloroso, bisognerebbe 

saper cogliere l‟opportunità per 

cambiare e capire cosa conta 

veramente nella vita, nostra e di chi 

ci sta intorno.  

Dovremmo domandarci, quali 

sacrifici sono disposta/o a fare, a 

cosa sono pronta/o a rinunciare 

perché prevalgano, come ci ricorda 

la nostra Costituzione, sempre e per 

tutti, valori come la libertà di 

pensiero e di azione, la pari dignità 

di ciascun essere umano e ora anche 

la cura della “casa comune”. 

Continuare a ignorare tutte quelle 

situazioni che non ci toccano 

direttamente, il non porci quelle 

domande scomode le cui risposte 

finirebbero per mettere in 

discussione il nostro modo di 

vivere, oltre ad essere eticamente 

e umanamente ingiusto, non ci 

e s i me rà  da l l ‟ e s se re  t u t t i 

necessariamente coinvolti in 

questo percorso condiviso che è 

la vita terrena.  
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La Costituzione italiana è composta dai 

Principi Fondamentali, una parte prima 

dedicata ai Diritti e Doveri dei cittadini, una 

parte seconda che riguarda l’Ordinamento 

della Repubblica e infine le Disposizioni 

transitorie e finali.  

Questo, per me, l’intento dei padri costituenti: 

descrivere un percorso in divenire da fare 

insieme come cittadini per arrivare a un 

obiettivo, vigilare su di esso e, se necessario, 

adattarlo democraticamente all’evolversi della 

realtà. Per questo, prima vengono fissate le 

linee guida e pilastri del percorso, poi si spiega 

come questo percorso può e deve essere 

realizzato, considerando imprescindibili i Diritti 

e i Doveri dei cittadini e che gli uni non esistono 

senza gli altri e, infine, arrivare a maturare un 

Ordinamento della Repubblica da vivere giorno 

dopo giorno civilmente e pacificamente.  
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UNA PIETRA PREZIOSA DELL’I.C. FIDENAE: 

L’INTERSCAMBIO DI LINGUE, COLORI E CULTURE 

A cura della prof.ssa Silvana Veller—F.S. Intercultura 

Tempo fa mi era stato chiesto di 

scrivere un articolo sul tema 

dell‟Intercultura, giacché ormai da 

anni mi occupo di questo aspetto 

importante della nostra scuola.  

Ma i tanti impegni, di lavoro e 

personali, il timore di non saper 

“rispondere” alle aspettative dei 

lettori, la mia memoria non sempre 

in modalità on, le tante cose, e 

ancor più le tante persone…, che 

mi venivano in mente, da unire in 

poche parole scritte, hanno fatto sì 

che di tempo ne sia passato tanto.  

È giunto ora il momento propizio. 

Anche bambini provenienti 

dall‟Ucraina stanno giungendo da 

noi e il cerchio multiculturale e 

multilinguistico si allarga ancora; in 

questo vivace Istituto Comprensivo 

che rende onore al suo aggettivo, 

poiché non solo comprende la 

scuola dell‟Infanzia, la Primaria e la 

S e c o n d a r i a ,  m a  a c c o g l i e , 

comprende, sente suo e sua 

chiunque arrivi a farne parte.  

Dalla Romania al Bangladesh, dalle 

Filippine al Marocco, dall‟India al 

Congo, dal Senegal all‟Algeria, 

dall‟Egitto all‟Honduras, da Cuba 

alla Cina, dalla Serbia all‟Ucraina.  

Tanti sono i volti e i nomi che mi 

passano davanti cominciando dal 

presente e andando indietro nel 

passato.  

Tante le loro storie, raccontate o 

scoperte, il loro vissuto, le loro 

paure, i loro sogni.  

Le „tesine‟ agli esami di terza media 

con le immagini del loro territorio, 

dei loro prodotti, pezzi di musica, 

canto e ballo delle loro tradizioni, 

costumi autentici perfino, preghiere 

e poesie tipiche.  

Di solito, quando si parla di 

intercultura, la parola che nel dire 

comune viene pronunciata per 

prima, è “stranieri”.  

Certo, è giusto, ci sono tante 

famiglie, bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze nella nostra scuola 

che non sono italiani ma anche nel 

nostro Paese, città, scuola abbiamo 

diversi dialetti, tradizioni, culture a 

seconda del punto cardinale di 

appartenenza.  

Nel quartiere ho ascoltato con 

curiosità e piacere racconti di 

famiglie che dalle Marche e 

dall‟Abruzzo arrivarono qui a 

Roma in cerca di una vita migliore 

che hanno pian piano costruito; 

ugualmente andando indietro nella 

Storia, quali sono i Paesi del mondo 

che non hanno visto flussi 

migratori in vari periodi, per 

diverse ragioni?  

Anche tra noi colleghi c‟è chi 

proviene da Nord o Sud, e tre sono 

le Lingue straniere che fanno parte 

dei programmi curricolari della 

Scuola Secondaria italiana.  

E quanti tra i nostri parenti e 

amici sono andati all‟Estero a 

studiare o a cercare lavoro? 

Questo solo per dire che 

Intercultura è una parola grande, 

da l le  va r ie  s faccet ta ture . 

Interviene nell‟Arte, nella Musica, 

nella Letteratura, nello Sport in 

cui vediamo confluire maestrie di 

diversa nazionalità che il pubblico 

di qualunque parte sa ammirare e 

riconoscere.  

È Intercultura quando i nostri 

studenti e studentesse con i 

migliori risultati in inglese 

potenziano ancora questa lingua 

rapportandosi con una docente 

madrelingua, o quando, speriamo, 

alcuni universitari della California 

verranno a trovarci per vedere 

come insegniamo noi le lingue 

straniere. O, per chi ne ha avuto o 

avrà la possibilità, fare una 

vacanza-studio di due settimane a 

luglio in un Paese anglofono.  

Personalmente associo questa 

parola ad un caleidoscopio, quel 

tubo che fin da piccola mi 

affascinava, nel quale grazie ad 

alcuni specchietti le riflessioni 

multiple di piccoli pezzetti 

colorati messi alla rinfusa, 

formano immagini spesso 

simmetriche, coloratissime, 
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bellissime che mutano in modo 

imprevedibile e variabile ad ogni 

piccolo movimento delle nostre 

mani.  

Ecco, ogni persona che viene da 

Paesi lontani, con diverso colore 

della pelle, con una lingua così 

diversa dalla nostra, con stili di 

vita a volte a noi incomprensibili 

data la loro cultura, è quel 

pezzetto che può brillare insieme 

agli altri creando nuove forme e 

proiezioni per chi ci si trova 

insieme.  

Non può che essere un 

arricchimento reciproco. 

 

 

 

 

Sappiamo che l‟integrazione non 

è mai facile per nessuno, sia che 

si accolga sia che ci si sposti, ci 

vogliono tempo, pazienza, 

attenzione, gentilezza e spesso 

c o m p e t e n z a ,  f a t i c a  e 

perseveranza ma l‟atteggiamento 

più importante penso sia la 

disponibilità d‟animo all‟incontro.  

Quel desiderio di conoscere 

l‟altro/a che vorremmo fosse 

avvertito anche nei nostri 

confronti se fossimo al loro 

posto.  

Le innumerevoli testimonianze 

che in questi giorni ci rattristano 

e ci commuovono dicono tanto 

di questa capacità di accoglienza 

che va oltre ogni barriera, che 

supera le proprie perplessità, paure, 

comodità, abitudini.  

Perfino la lingua, ostacolo 

maggiore in ogni interscambio, 

sembra essere un problema 

superabile.  

Proprio parlando della Lingua, 

strumento fondamentale per la 

comunicazione, entro nel merito di 

quanto cerchiamo di fare noi a 

scuola per facilitare l‟inserimento 

dei neo arrivati, stranieri di prima 

generazione (alunni nati all‟estero 

da entrambi i genitori nati 

all‟estero) e di seconda generazione 

(nati in Italia ma con entrambi i 

genitori nati all‟estero che in casa 

parlano generalmente la loro lingua 

d‟origine), offrendo corsi di 

Italiano a più livelli e in diversi 

modi, sia in orario curricolare che 

extracurricolare per i più grandi 

della Secondaria.  

I piccolini dell‟infanzia sono 

favoriti dalla gestualità naturale e 

dal gioco per legarsi tra loro ma le 

m a e s t r e  h a n n o  b i s o g n o , 

ovviamente, di poter parlare e farsi 

capire anche dalle mamme, non 

sempre però disponibili ad 

usufruire dei corsi per loro pensati.  

Nella primaria inizia ad essere 

importante  la  competenza 

linguistica e le maestre dedicano 

ore in più per l‟insegnamento 

dell‟italiano come lingua straniera 

nelle loro classi.  

Da tanto cercavamo mediatori 

culturali che ci aiutassero specie 

nelle prime fasi e finalmente è 

part i to  i l  Progetto  Fami , 

pa t roc ina to  da l  Min i s te ro 

dell‟Istruzione, con l‟obiettivo di 

intermediazione con i genitori degli 

alunni e alunne straniere delle 

scuole del distretto.  

Quando, anni fa, cominciai ad 

occuparmi dei corsi di italiano 

come L2 (seconda lingua) cercai 

subito aiuto tra i volontari della 

Ca sa  de i  D i r i t t i  So c i a l i , 

Associazione dove io stessa avevo 

fatto il tirocinio necessario per 

completare la formazione per 

insegnare italiano agli stranieri; così 

alcuni di loro vennero, e ancora 

vengono, con costanza per 

insegnare italiano agli alunni/e che 

ne hanno bisogno o aiutarli a 

recuperare altre materie.  

Per alcuni anni ha collaborato con 

n o i  a nc h e  l ‟ A s soc i a z i o n e 

Passaparola.  

Grazie all‟iniziativa del III 

Municipio, Grande come una città 

e  l a  c o l l a b o r a z i o n e 

dell‟Associazione Puzzle per i corsi 

di insegnamento di italiano L2, da 

qualche anno si sono formati altri 

cittadini volontari che ora 

sostengono l ‟apprendimento 

dell‟italiano, e non solo, degli 

studenti in maggiore difficoltà.  

Un immenso e sincero „grazie‟ va a 

t u t t i  c o l o r o  c h e  h a n n o 

generosamente dedicato del tempo 

persona le  per  met te rs i  a 

disposizione di tanti ragazzi e 

ragazze, dando loro la possibilità di 

integrarsi meglio e di sentirsi voluti 
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bene in maniera particolare.  

Tanti sono, anche, i progetti 

d ‟ Is t i tu to  che  favor i scono 

l‟inclusione e l‟integrazione di tutti i 

nostri alunni, non solo con 

l‟insegnamento della lingua ma 

anche tramite attività artistiche, 

ludiche e sportive.  

Anche la parrocchia e il Comitato 

di quartiere si adoperano con 

disponibilità, coesione ed opere a 

collaborare per far sì che la nostra 

resti una Scuola senza confini.  

Una rete a maglie strette affinché 

nessuno vada perduto…  

  

“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono.                         

Accoglienza vuol dire costruire ponti e non muri”                       

(don Andrea Gallo)  



 

FATTI SANTO 

di Maria Serra 
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Abbiamo conosciuto per la prima 

volta Alessandro Pucci durante 

una passeggiata “comunitaria” alla 

faggeta di Oriolo Romano, da 

subito è nata una bella simpatia 

grazie sicuramente anche al suo 

modo di porsi, alla sua capacità 

comunicativa e alla passione per 

la natura.  

Appena abbiamo saputo che 

sarebbe stato ospi te del 

Bibliopoint della nostra scuola di 

quartiere gli abbiamo chiesto una 

breve intervista che lui ha 

prontamente accettato di fare. 

Quindi come prima cosa grazie 

Alessandro e iniziamo.  

Come prima domanda, considerando 

anche le tue molteplici attitudini, ti 

chiediamo di presentarti ai nostri lettori.  

Ciao a tutti! Sì, è vero, faccio tante 

cose: scrittore, illustratore, 

c o u n s e l l o r ,  i n s e g n a n t e , 

divulgatore…  

A legare insieme tutte queste 

attitudini è il forte desiderio di 

raccontare la vita, mia e altrui. 

Perché quando scopri un tesoro 

hai voglia di condividerlo.  

Sappiamo che ad un certo momento 

della tua vita hai fatto un viaggio in 

Africa che è durato circa un anno. Puoi 

spiegarci  cosa t i  ha spinto a 

intraprenderlo? È stato un viaggio che 

hai fatto da solo?  

Sì, sono stato in Kenya e in 

Tanzania varie volte, sia in 

esperienze di volontariato che per 

ricerca scientifica.  

Mi ha sempre incuriosito la 

diversità culturale e quella naturale. 

Partendo ho dovuto smontare tanti 

luoghi comuni sull'Africa e nel mio 

romanzo, infatti, presento una 

realtà lontana dagli stereotipi.  

Persone speciali, come i bambini 

sieropositivi curati dalle ONG e 

dalle missioni italiane, e luoghi che 

sono piccoli paradisi terrestri, come 

l'Eastern Arc Mountains dove la 

biodiversità è tra le più alte al 

mondo.  

Un viaggio così intenso che al tuo ritorno 

hai deciso di donarlo a tutti attraverso la 

pubblicazione del libro “Il corno del 

camaleonte” che hai recentemente 

presentato al Bibliopoint “Senza 

Confini” presso l’I.C. Fidenae. Puoi dirci 

qualcosa in proposito?  

Come vi dicevo prima, quando 

trovi un tesoro hai il forte desiderio 

di condividerlo, ecco perché ho 

scritto "Il corno del camaleonte" 

ed ecco perché ho voluto 

raccontarvi, con immagini e parole, 

il mio viaggio al Bibliopoint "Senza 

Confini".  

Se, come dice Papa Francesco, 

"siamo tutti connessi" allora non 

potevo non condividere il mio 

viaggio così intimo con tutti i miei 

lettori.  

Il libro parla di amicizia tra due 

compagni di viaggio, Francesco ed 

Angelo, e di peripezie che affrontano 

insieme. Quanto è importante per te 

questo sentimento? Abbiamo bisogno di 

riscoprirlo?  

L'amicizia non è fatta di semplici 

parole ma di scelte e di azioni che 

si fanno come donazione verso 

l'altro.  

È lì che si riconosce la vera 

amicizia e questo legame l‟ho 

sviluppato molto con Rashid che 

nel libro è stato mio assistente e 

anche realtà durante la mia 

esperienza di ricerca in Tanzania.  

Abbiamo bisogno sicuramente di 

ricoprire questo legame che non 

può essere virtuale in quanto la 

virtualità è fatta solo di parole ma 

deve essere necessariamente 

costituito da azioni concrete.  

Pensi che il lavoro che hai scelto possa 

averti aiutato nella scoperta dell’intimo 

legame tra l’uomo e la natura?  

Non credo che il lavoro che ho 

scelto abbia creato l'intimo legame 

tra uomo e natura, direi che è 

avvenuto l'esatto contrario.  

Proprio la scoperta di questo 

legame mio con la natura, 

                                 

                                  INTERVISTA AD ALESSANDRO PUCCI 
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avvenuto quando ero bambino 

nella campagna siciliana, mi ha 

permesso di trasmettere questo 

entusiasmo e arrivare agli alunni e 

ai lettori. Quindi prima ho 

provato delle emozioni, ho 

percepito l'importanza della mia 

connessione con la natura, e poi 

l'ho potuta trasmettere proprio in 

funzione di questo, in virtù di 

questo. Nel 2015 Papa Francesco ha 

promulgato l’Enciclica “Laudato Sì” 

sulla cosiddetta ecologia integrale dove si 

sottolinea l’urgenza di azioni volte a 

cambiare una certa inerzia negativa nei 

confronti del creato. A te in quanto 

uomo, ma anche naturalista cosa ha 

comunicato questa Enciclica? Quali 

sono state le tue riflessioni?  

Una delle persone più importanti 

nel mio cammino personale è san 

Francesco d'Assisi. Come lui amo 

rimanere in contemplazione 

davanti al Creato perché vi 

riconosco la mano del suo 

Creatore.  

Vivere otto mesi al confine di una 

foresta pluviale mi ha cambiato, 

ho percepito il suo enorme valore.  

La cosa sorprendente è che mi 

sono sentito parte di quel posto 

così primordiale, non semplice 

spettatore. Nell'Enciclica Papa 

Francesco sottolinea quanto sia 

importante capire che l'uomo 

deve riconnettersi alla natura, 

perché ne fa parte. Invece nelle 

città ci siamo allontanati dalle 

nostre origini: la natura e ancor 

più dal suo Creatore. Serve 

ristabilire queste connessioni: 

quella con la natura, con Dio, con 

gli altri.  

Gli alberi della foresta africana mi 

hanno insegnato che tutto è in 

rete: questo è il messaggio del mio 

libro.  

Dopo la promulgazione dell’Enciclica, 

che tra l’altro ha invitato i cittadini ad 

un nuovo protagonismo, sono nati i 

“Circoli Laudato Sì” di cui tu sei un 

animatore. Ci puoi dire qualcosa su 

questi circoli? Come sono nati? Quali  

sono i suoi obiettivi? Come se ne può far 

parte?  

I Circoli sono una risposta 

concreta all'Enciclica che ascolta 

"il grido dei poveri" e "il grido 

della Terra".  

Ci incontriamo per varie iniziative 

c h e  n o n  r i g u a r d a n o 

esclusivamente l'ambiente: adesso 

con la guerra proviamo a 

consumare meno gas naturale 

nelle nostre case, in un modello di 

sviluppo non consumista.  

Cerco di spiegare il nostro 

atteggiamento con un esempio: se 

riconosco quanto è stata 

importante mia madre nella mia 

vita, allora la amo e la rispetto; 

non per dovere, ma per 

riconoscenza.  

Lo stesso vale per le relazioni 

umane e per il rispetto del Creato. 

Siamo grati per tutto ciò che 

abbiamo ricevuto e, come san 

Francesco, proviamo a "lodare 

Dio" nel nostro vivere.  

I Circoli, in Italia e nel mondo, 

sono nati da questo desiderio di 

lode e condivisione.  

Da tre anni il Movimento Laudato 

Si' mi chiede di disegnare la 

locandina del Corso Animatori e 

anche quello è un cercare di 

r a c c o n t a r e  q u a n t o  s i a 

indispensabile un'alleanza tra noi e 

il Creato.  

Ognuno può fare la sua parte; per 

me i Circoli sono un modo 

concreto per "agire localmente e 

pensare globalmente".  

Per fare parte dei Circoli Laudato 

Si' potete andare qui:  

https://laudatosimovement.org/

it/laudato-si-circles-it/  

Se volete seguire le mie storie e 

sbirciare i miei disegni e "rimanere 

connessi":  

www.instagram.com/ale._.pucci  



   OLTRE LA NORMALITA’ 

di Federico De Rosa                                                                                                                              

(ragazzo autistico) 
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Cari lettori, nell‟ultimo numero di 

Fidene in Rete vi ho illustrato la 

mia  percez ione  sensor i a l e 

aumentata, comune a tante persone 

autistiche e vi ho promesso che 

avremmo proseguito con la 

rappresentazione mentale di tali 

percezioni.  

Non vi sarà sfuggito che diverse 

persone autistiche e soprattutto tra 

i bambini, fanno fatica a capire e 

quindi a gestire adeguatamente 

situazioni e relazioni.  

Ora vi illustro perché ciò accade 

nella mia mente ed immagino che 

anche per altri autistici possa essere 

analogo.  

Immaginate di essere impiegati in 

una grande azienda.  

Siete seduti alla vostra scrivania e 

state lavorando al vostro computer.  

I vostri cinque sensi e soprattutto 

vista, tatto e udito registrano 

piccoli segnali dal mondo esterno e 

la vostra mente l i monta 

velocissimamente in una visione 

d‟insieme del contesto che vi 

consente una piena padronanza 

della situazione, di ciò che accade e 

di ciò che dovete fare.  

S iete quindi  perfet tamente 

efficienti.  

Ora immaginate che al piano 

superiore abbiano inizio dei lavori 

di ristrutturazione edilizia con un 

ampia varietà di rumori assordanti.  

Di colpo la vostra visione di 

insieme del lavoro che state 

svolgendo diviene più difficile, 

incerta, faticosa, intermittente.  

Ora immaginate che a ciò si 

aggiunga che tutte le luci del vostro 

ufficio diventino intermittenti tipo 

discoteca.  

Lavorare diviene impossibile.  

Cosa voglio dire? In condizioni di 

normalità la vostra mente monta 

tutti i dettagli percepiti in una 

visione d‟insieme che vi dice cosa 

accade attorno a voi e di 

conseguenza come potreste 

comportarvi.  

La visione d‟insieme del mondo 

attorno a voi produce significati 

che vi pongono in condizione di 

governo della realtà circostante.  

Ma se gli stimoli sensoriali 

crescono troppo per numero ed 

intensità, la visione d‟insieme va in 

frantumi e restate privi di 

significati, il caos non vi fa capire 

più nulla.  

Ecco per me autistico ipersensibile 

a livello sensoriale, il vostro mondo 

spesso ha troppi stimoli che mi 

mandano in confusione mentale.  

Io penso che molti di noi autistici si 

abbia bisogno di una riduzione 

degli stimoli sensoriali e della loro 

intensità e potremmo essere più 

presenti.  

N e l  p r o s s i m o  n u m e r o 

proseguiremo il nostro viaggio nel 

mondo dell‟autismo.  

Ci vediamo su Fidene in Rete!  



                 

                LE CONVINZIONI DEI GIOVANI:        

 IL DELICATO FILO DI ARIANNA 
di Katia Mattei 
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FIDENE AI GIORNI NOSTRI 

di Chiara Cicconi 

La zona di Serpentara, adiacente 

a Fidene, che inizia subito dopo 

l'Istituto scolastico, ha avuto uno 

sviluppo esponenziale dalla fine 

degli anni settanta, quando sono 

comparsi i primi palazzi di 

edilizia popolare.  

Negli anni Ottanta è stata 

costruita  anche la zona 

denominata Colle Salario che si 

trova tra Fidene e il Grande 

Raccordo Anulare.  

Il 25 luglio 2007 è stato 

inaugurato, proprio in mezzo al 

Parco delle Sabine, un nuovo 

complesso residenziale, con 

annesso centro commerciale, 

denominato "Porta di Roma".  

La nuova costruzione di questi 

quartieri adiacenti a Fidene 

necessitava quindi di ulteriori 

collegamenti per i trasporti 

pubblici.  

Negli anni Novanta iniziò a 

passare per la via principale del 

quartiere, oltre all'autobus 235 

che raggiungeva Piazza Vescovio, 

passando per la Via Salaria, anche 

il 333 che collegava Fidene, 

Serpentara ,  Via le  Monte 

Cervialto, Tufello, Piazza Monte 

Gennaro, Viale Adriatico e 

P i a z z a  S e m p i o n e . 

Successivamente il 333 è stato 

sostituito con il 334, aggiungendo 

una parte di percorso che arriva fino 

a Grottarossa, passando per Saxa 

Rubra.  

Nel 1994 è stata costruita la stazione 

di Fidene della linea ferroviaria FL1 

che collega Fiumicino con Orte o 

Fara Sabina, fermando in tutte le 

stazioni intermedie.  

 

 

 

 

 

Questo treno metropoli tano 

permette agli abitanti di raggiungere 

più velocemente le stazioni della 

metro B che, a loro volta, si 

collegano con la metro A.  

Nella seconda metà degli anni 

Novanta è stato aperto al traffico 

anche il Viadotto Gronchi che, 

adiacente a Fidene, collega il Grande 

Raccordo Anulare con Via Bufalotta, 

Via Renato Fucini, Talenti e infine 

Via Nomentana.  

Il 3 agosto 2020 c'è stata invece la 

tanto attesa inaugurazione del nuovo 

ponte che collega il nostro quartiere 

con Villa Spada e la Via Salaria, 

mandando definitivamente in 

pensione quello vecchio e troppo 

stretto.  

In questo modo Fidene non è più 

isolata come era negli anni 

Cinquanta ma ora è ben collegata 

con ogni parte di Roma, facilitando 

di molto la vita dei suoi abitanti.  

Tra i negozi storici del quartiere 

c'erano la Cartoleria Mancini, unico 

punto, negli anni Ottanta, in cui 

era possibile ritirare i libri 

scolastici; la profumeria Celestini; il 

B a r  M e m m o ,  i n  P i a z z a 

Vocazionisti, punto di ritrovo dei 

ragazzi; sempre sulla Piazza c'era 

una sala giochi dove andavano i 

bambini e ragazzi tra gli anni 

Ottanta e gli anni Novanta; 

l'edicola di Piero ; Panditon che era 

u n  g r a n d e  n e g o z i o  d i 

elettrodomestici, situato di fronte 

alle scuole; il ristorante Pizzeria Il 

Giglio; c'era anche, intorno alla 

metà degli anni Novanta, una 

discoteca in Via Chitignano.  

Tra i negozi storici hanno resistito 

al trascorrere del tempo la 

Pasticceria La Perla, il laboratorio - 

pastificio che poi è diventato la 

Pizzeria L'Appetitosa; il Bar 

Melone situato di fronte alla scuola 

elementare, che ha cambiato 

gestione e nome varie volte; il 

fioraio accanto alla Chiesa; il Bar 

dello Sport; la ferramenta che ha 

cambiato gestione poco tempo fa; 

il negozio di scarpe Brio; il negozio 

di Ottica Pandimiglio; il Barbiere 
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1974; "il bar della Madonnina", 

così detto perché all'angolo del 

palazzo che lo ospita c'è una statua 

della Vergine Maria e il ristorante Il 

Bivacco.                                  

Adiacente al nostro quartiere c'è 

sempre stata un'area verde che si 

collega all'attuale Parco delle 

Sabine e che, dopo la prima 

inaugurazione nel 2015, era stata 

lasciata incustodita e preda del 

vandalismo fino a settembre 2019 

in cui Parco Labia è stato riaperto, 

dopo aver effettuato dei lavori di 

riqualificazione, e dato in gestione 

all'associazione che ha vinto il 

bando pubblico.  

 

 

 

 

 

È stato aperto un piccolo bar e il 

parco è diventato meta di genitori 

e bambini, ragazzi e sede di vari 

aventi tra cui il mercatino di Natale 

e nell'ultimo anno dei mercatini 

Hippie e serate a tema.  

Il 15 gennaio 2022, infine, è stato 

inaugurato il nuovo Bibliopoint 

all'interno dell'Istituto scolastico 

Comprensivo Fidenae, che ha 

coinvolto, per la sua realizzazione, 

il III Municipio, le Biblioteche di 

Roma, i Comitati di quartiere, gli 

abitanti stessi che anno donato 

decine di libri e vari editori. Nel 

corso degli anni, agli abitanti che 

hanno dato origine al quartiere, si 

sono aggiunte altre persone che, 

comprando casa o venendo a 

v i ve rc i  i n  a f f i t t o ,  hanno 

incrementato la popolazione ma, 

spesso, non conoscono la storia di 

questo particolare quartiere dalle 

origini antiche più di Roma e 

ripopolato negli anni Cinquanta. 

Ora è del tutto simile a qualsiasi 

altra periferia di Roma ma non lo è 

la sua storia.  

Nei prossimi articoli mi piacerebbe 

poter intervistare persone che vi 

abitano da molto tempo per poter 

ricostruire ancora meglio la sua 

storia o raccontare aneddoti curiosi 

che, altrimenti, potrebbero andare 

persi.  

Chiunque si rendesse disponibile a 

raccontarci qualcosa dei primi tempi 

mi può contattare alla mia e-mail 

chiaracicconi@libero.it.  
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Mi è stato chiesto di raccontarvi 

un po' della mia storia che in gran 

parte coincide con quella dei 

quartieri di Fidene e di Villa Spada.  

Penso che sarete in molti ad essere 

più giovani di me dati i miei over 

80.  

Fa quindi piacere raccontarvi quasi 

la nascita della 'borgata Fidene' e, 

soprattutto di 'villa spada‟. Potrei 

essere lungo e noioso ma ci sono 

tante cose da dire.  

Lo farò a puntate.  

Cominciamo da come ho 

conosciuto che esisteva Fidene.  

Erano tempi duri ed avevo avuto 

la fortuna di trovare un impiego 

presso il centro di Ricerche 

Aerospaziali della Università di 

Roma allora in piazza s. Giovanni 

di Dio al Colosseo.  

Dopo un po' di tempo vengo 

trasferito presso il distaccamento 

che si trova vicino all'aeroporto 

dell'Urbe.  

Vivevo allora San Giovanni e 

dovevo prendere due mezzi 

pubblici per arrivare al lavoro.  

A piazza Vescovio prendevo il bus 

che mi portava sulla via Salaria 

che, nelle giornate piovose, 

arrivava sempre "zaccherato" 

infangato.  

La cosa mi meravigliava e mi 

chiedevo da dove venisse ragion 

per cui, in una bella giornata di 

primavera, mi feci accompagnare 

da un amico che aveva una 500 a 

Fidene.  

Era primavera c'era il sole e 

molto verde e mi sembrò un 

paradiso.  

C'erano poche case tutte al 

massimo ad un piano, un negozio 

di generi alimentari, uno smorzo 

"Berardi" ,  un ferramenta 

"Cucchiella" e poche altre case.  

Trovai un affitto in via Rio 

nell'Elba dove mi trasferii.  

Una bella casetta ma le strade 

non erano asfaltate e non c'era 

l'acqua corrente, per cui ogni 

giorno veniva un carro botte 

comunale a riempire dei cassoni 

di eternit (ora cancerogeni).  

La vita scorreva serena ed il 

lavoro mi portò ad andare 

all'estero ed a guadagnare 

qualcosa in più.  

Una volta, ritornando da uno dei 

tanti viaggi, passando su via 

Radicofani, all 'a ltezza del 

benzinaio, prima del ponte, notai 

all'interno di Villa Spada, che 

avevo lasciato come vigneto, 

delle ruspe che lavoravano.  

Chiesi il motivo è mi dissero che 

avevano lottizzato: non avevo tanti 

soldi ma forse sarebbero stati 

sufficienti per vedere se potevo 

acquistare un lotto di terreno 

perché la zona mi piaceva.  

Era già stato venduto tutto, ragion 

per cui mi fu suggerito di 

rivolgermi a qualcuno che aveva 

acquistato più lotti.  

Ne trovai uno, brutto a prima 

vista, ma l'unico un po' più 

decente.  

Non avevo tutti i soldi ma, 

i n d e b i t a n d o m i ,  f e c i  i l 

compromesso di acquisto... 

 

LA MIA STORIA 

di Benito Lattanzi 
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Questa volta vi proponiamo un 

classico della narrativa per ragazzi 

particolarmente popolare e 

conosciuto: se non è stato letto è 

stato certamente sfogliato, almeno 

una volta, per guardarne i famosi 

disegni, oppure ne è stata vista la 

celeberrima versione televisiva : 

ma siamo certi di conoscere tutti la 

vera storia del Giornalino di Gian 

Burrasca, o perlomeno la sua 

cornice letteraria?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il manoscritto originale, diario del 

bambino più scavezzacollo d‟Italia, 

finì nientedimeno che in una 

cartella di documenti della 

Cancelleria Giudiziaria di un 

tribunale: il lettore che si ricorda 

del buffo Avvocato Maralli, 

andato in sposa a una delle sorelle 

di Gian Burrasca, ricorderà anche 

che questa povera vittima dei 

continui scherzi di Giannino 

incuteva però un certo timore in 

quanto socialista: la stessa mamma 

di Giannino, pur ammettendo che 

quel promettente avvocato sarebbe 

stato un ottimo marito per sua 

figlia, era preoccupata per la sua 

posizione politica da “eresiarca”, 

come lei stessa definiva in quegli 

anni del primo Novecento chi 

professava il materialismo storico.  

A pochi giorni dalle elezioni 

politiche a cui il cognato si era 

candidato, Gian Burrasca legge su 

un quotidiano che l‟avvocato 

Maralli, in quanto socialista, è un 

nemico giurato della religione: non 

può fare allora a meno, per onor di 

giustizia ( visto che lui sostiene di 

agire sempre a fin di bene, ma di 

essere sfortunato perché ogni sua 

azione finisce a rovescio….) di 

recarsi alla redazione di quel 

giornale per mostrare alcune pagine 

del suo diario.  

In queste pagine il ragazzino 

raccontava per filo e per segno, 

corredando la narrazione con i 

disegni, che l‟avvocato Maralli e sua 

sorella Virginia si erano sposati in 

chiesa, esplicitando ovviamente, 

giorno, ora e luogo.  

Il direttore del quotidiano chiede 

dunque a Giannino di poter avere il 

suo diario per qualche giorno, per 

potersene servire come documento 

ufficiale.  

E‟ ovviamente un‟abile manovra 

per screditare il Maralli, che grazie 

alla pubblicazione del racconto 

scritto da Giannino perderà 

inevitabi lmente le  e lezioni 

politiche.  

Il povero avvocato, che per colpa 

di Gian Burrasca aveva già 

rischiato di perdere un occhio, e 

aveva perso anche l‟eredità del 

ricchissimo zio Venanzio, ora si 

ritrova a perdere persino le 

elezioni… 

Adesso, infatti, sono i socialisti 

stessi a screditarlo pubblicamente 

perché “bigotto”. 

La polemica iniziale, nata a colpi di 

stampa tra due giornali dagli 

opposti orientamenti politici, 

diventa ben presto fonte di 

tafferugli e di risse cittadine.  

Tra querele e denunce, il diario di 

questo ragazzino scapestrato 

finisce dunque tra gli atti di un 

processo, dove molto tempo dopo 

viene preso in mano, per puro 

caso, dalla moglie dell‟usciere del 

Tribunale, che si diverte a leggerlo 

ai suoi figli. 

Lo scrittore Luigi Bertelli, firmatosi 

con lo pseudonimo di Vamba, dice 

di aver ottenuto, dopo mille fatiche 

burocratiche, che il diario di 

Giannino passasse dalle mani di 

L’ANGOLO LETTERARIO 

“IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA” 
Di Nadia Ubaldi 
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questa donna alle sue: verità o 

finzione letteraria?  

Quale che sia la verità, Il giornalino di 

Gian Burrasca resta uno dei libri più 

divertenti che i ragazzi possano 

leggere: estrapolato dal contesto 

storico, che un lettore troppo giovane 

non è in grado di capire, il racconto 

man t i ene  comunque  in t a t t a 

l‟immediatezza e la vivacità dei testi 

narrativi più equilibrati della 

letteratura italiana.  

Dalla zia Bettina che parla alla sua 

pianta allo zio Venanzio a cui viene 

cavato il dente d‟oro con l‟amo, dai 

buffi direttori del collegio al cuoco 

della fatidica “pappa col pomodoro” , 

il diario sforna una carrellata di 

personaggi caricaturali che restano 

impressi nella memoria in modo 

indelebile.  

Dietro il linguaggio fluido e 

scorrevole si nasconde un umorismo 

sapiente e bonario, che non cesserà 

mai di far ridere i più piccoli e di far 

sorridere gli adulti.  
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COLLE SALARIO STREET ART 

di Roberto Bracco 

Si parla sempre di più della Street 

Art come un valido mezzo di 

riqualificazione delle immense 

periferie grigie delle grandi aree 

urbane e metropolitane.  

Gli esempi possono essere 

innumerevoli: anche a Roma.  

Interi quartieri sono oggi abbelliti 

dalle grandi opere di tanti grandi 

artisti: da Tor-Marancia a San 

Basilio, da Tor-Pignattara a San 

Lorenzo, e anche a pochi passo da 

Fidene possiamo scoprirne un 

bellissimo esempio.  

Ma facciamo prima un passo 

indietro per fare un po‟ di storia 

del fenomeno.  

Torniamo agli anni ‟50 e ‟60, 

oltreoceano, quando il graffitismo 

si diffuse nei quartieri più poveri e 

malfamati di New York e di 

Philadelphia come movimento 

g i o v a n i l e  d i  p r o t e s t a  e 

affermazione di identità contro le 

restrizioni e le regole sociali.  

I muri, gli interni delle gallerie, i 

convogli dei treni si riempiono di 

disegni incredibili e di TAG 

sorprendenti (il Tag è la firma con 

cui l‟artista traccia il proprio 

pseudonimo)  

Soprattutto nella Grande Mela gli 

anni‟70 vedranno poi l‟affermarsi 

dei graffiti come vera e propria 

disciplina della cultura hip hop.  

La Street art inizia a trasformarsi: 

da esclusivo movimento di protesta 

a una presa di consapevolezza di 

un‟attività artistica più libera ed 

espressiva.  

Nomi storici dell‟arte internazionale 

come Keith Haring o Jean Michel 

Basquiat mescolano la loro 

produzione in studio ai grandi 

lavori underground.  

L‟Europa segue a ruota. Nelle 

grandi città come Parigi, Berlino, 

Londra, Bristol (la patria di Banksy, 

forse il writer più celebre dei nostri 

giorni) il fenomeno spopola.  

L‟Italia non è da meno, con una 

sempre crescente diffusione a 

partire dagli anni ‟80.  

I tre punti di sviluppo storico sono 

Milano, Bologna e ovviamente 

Roma.  

Sempre di più il fenomeno si 

svincola dalla mera protesta sociale 

diventando “pura espressione” 

visiva.  

Certo uno dei grandi punti oscuri 

della Street art è quel filo sottile che 

spesso separa la manifestazione 

artistica dal mero vandalismo.  

Questo ha fatto sì che specialmente 

nella sua prima diffusione il 

fenomeno trovò pesantissime 

critiche da parte dell‟opinione 

pubblica.  

Ma il tempo, la bellezza e la 

raffinatezza sempre crescente dei 

lavori oltre che grandi campagne di 

sensibilizzazione messe in pratica 

dal mondo stesso dei writers 

stanno cambiando l‟opinione e la 

considerazione su questo genere 

artistico.  

Torniamo a Fidene, perché qui a 

due passi, a Colle Salario abbiamo 

un bellissimo esempio di lavoro di 

Street art perfettamente integrato 

nel contesto urbano che lo ospita. 

Lungo via Rapagnano, girando su 

via Apiro ci troviamo circondati da 

palazzoni grigi e davanti a noi un 

edificio più basso in cemento e 

mattoni rossi.  

Siamo all‟ASD Colle Salario, una 

palestra popolare di arrampicata, e 

scuola di pugilato e kung fu, pilates 

e yoga. 

Sui muri esterni di questa palestra 

vediamo il murale che vi mostro in 

foto e di cui vi accennavo all‟inizio 

dell‟articolo.  
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Un lavoro di Alleg, uno dei nomi 

più in vista del panorama artistico 

nazionale con all‟attivo decine e 

decine di lavori sparsi da nord a sud 

nel nostro bel paese.  

Il muro di colle Salario, risale al 

2017, eseguito a tempera.  

Durante una piacevole chiacchierata 

telefonica Andrea ha ricordato bene 

la realizzazione del murale a quattro 

mani con Hitnes, altro nome di 

grande pregio nel panorama 

artistico romano, ma non solo. 

Sono suoi, per esempio, i 6 grandi 

muri che hanno impreziosito San 

Basilio.  

“Era estate, lo ricordo bene perché 

faceva un gran caldo, non si riusciva 

a lavorare per troppo tempo e il 

bello sono stati proprio i momenti 

di pausa e convivialità all‟interno 

della palestra”, mi ha raccontato 

Alleg.  

Quello che colpisce è la qualità 

estetica del lavoro! Altissima.  

Una figura umana senza volto di De 

Chirichiana memoria, fatta di 

mattoni bianchi che risaltano 

ancora di più sul fondo nero.  

Con le mani tiene, a pugni serrati, 

un filo rosso con cui serra la bocca 

di un coccodrillo.  

Il tutto circondato da infiorescenze. 

Un‟opera dalla forte valenza 

su r r e a l e  c h e  c i  r a c c o n t a 

l‟incontrollato sviluppo urbano 

d e l l e  p e r i f e r i e  c i t t a d i n e , 

rappresentato dalla figura umana 

senza un volto, gigantesca e 

inquietante, come deve apparire la  

grande metropoli a chi arriva dai 

piccoli paesi di campagna.                                            

Sviluppo urbano che si espande a 

d i s c a p i t o  d i  u na  n a t u r a 

rappresentata dal coccodrillo a cui 

v i ene  b locca t a  l a  boc ca 

impedendogli di nutrirsi e quindi di 

crescere.  

E poi ci sono le piante che 

avvolgono il tutto, che con le loro 

radici rimandano alla gente, i mille 

volti degli uomini e delle donne 

che si incontrano.  

Le radici dipinte sono le loro 

radici che formano la comunità, 

anche se il significato Alleg lo 

lascia all‟osservatore: “ognuno ha 

una sua chiave di lettura” ci dice. 

Una chiave di lettura personale e 

soggett iva  che  r i specchia 

l‟emotività e la storia di chi 

osserva. Per concludere ci piace 

raccontare brevemente il contesto 

dove il muro è stato dipinto.        

La palestra popolare si sviluppa 

come struttura autogestita e auto-

organizzata che negli anni è 

diventata un luogo di aggregazione 

e di crescita per tanti adolescenti, 

attraverso una continua proposta 

di attività sportive, culturali e 

sociali gratuite o a prezzi popolari 

La palestra offre infatti con campo 

di pallavolo coperto, una parete 

per arrampicata indoor, una 

nuovissima saletta boulder e un 

campo di calcetto all'aperto.  

Nell'arco di poco tempo sono stati 

fatti tornei di calcetto, cineforum 

estivi, corsi di pittura.        

Tante esperienze gratificanti sotto 

il profilo umano.  

                      

 

 

Tante esperienze gratificanti sotto 

il profilo umano.  

Tante attività fondamentali per la 

tutela, l‟impegno e la salvaguardia 

delle fasce più a rischio della 

popolazione, soprattutto i più 

giovani che trovano qui un 

impegno concreto e divertenti e 

c o s t r u t t i v i  m o m e n t i  d i 

aggregazione.  

Tante attività fondamentali per la 

tutela, l‟impegno e la salvaguardia 

delle fasce più a rischio della 

popolazione, soprattutto i più 

giovani che trovano qui un 

impegno concreto e divertenti e 

c o s t r u t t i v i  m o m e n t i  d i 

aggregazione.  
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Perché “Roma vista da fuori”.  

Prima di incamminarci credo sia 

necessaria una breve premessa. In 

questo periodo di estrema 

confusione sentiamo in tanti la 

necessità di allentare la tensione e 

uscire di casa per godersi un po‟ di 

primavera imminente, magari con 

la famiglia, può essere di aiuto.  

Perché “Roma vista da fuori”? 

Perché abbiamo la fortuna di 

vivere in una città da tutti definita 

un “museo a cielo aperto”, e 

camminare tra i monumenti che il 

mondo ci invidia può permetterci 

di riappropriarci delle nostre radici, 

tornare alle origini, conoscere e far 

conoscere ai nostri cari tutto il 

bello che abbiamo a disposizione e 

che spesso guardiamo senza vedere 

per fretta e abitudine.  

Non risolverà i problemi, ma 

aiuterà sicuramente ad alleggerire 

la testa. Sperando che questa 

immersione nell‟arte e nella storia 

possa avere anche una piccolissima 

utilità, auguro un buon cammino a 

chiunque voglia intraprenderlo …  

Per la lunghezza del percorso e per 

la vastità dell‟argomento, ho 

pensato di dividere in blocchi le 

descrizioni.  

1- Da Porta Maggiore a san 

Giovanni in Laterano  

Partiamo entrando nella città 

eterna dalla porta principale: Porta 

Maggiore.  

 

 

 

 

 

 

In realtà la porta era in origine parte 

dell‟acquedotto claudio, iniziato da 

Caligola, insieme a quello di Anio 

Novus, nel 38 d.C. e terminato, 

appunto, dall‟imperatore Claudio 

nel 52 d.C. Gli acquedotti partivano 

dalla valle dell‟Aniene, percorrevano 

i monti tiburtini e prenestini, 

attraversavano le colline di 

Gallicano e Colonna fino a 

Capannelle e da lì raggiungevano 

Roma nel punto più elevato, 

appunto Porta Maggiore, in cui 

convergevano otto degli undici 

acquedotti di Roma, dove le acque 

venivano smistate nelle varie zone 

della città.  

Le grandi arcate che costituiscono la 

porta sono infatti sovrastate da un 

attico con tre fasce di cornici, delle 

quali la superiore costituiva il canale 

dell‟Anio Novus e la centrale quello 

dell‟acquedotto Claudio, mentre i 

piloni che intervallano le arcate 

sono aperti da finestre inquadrate da 

un timpano e due colonne corinzie.  

A l  d i  so t to  de i  fo rn i c i 

monumentali si snodavano le vie 

Prenestina e Labicana, in un 

percorso leggermente diverso da 

quello attuale.  

Verso il 271 la monumentale 

arcata venne inglobata nelle mura 

aureliane, diventando così una 

porta a pieno titolo.  

N e l  4 0 2 ,  c o m e  r i p o r t a 

un‟iscrizione nel monumento, 

venne restaurata e fortificata 

dall‟imperatore Onorio con un 

bastione e due torri di guardia, che 

vennero poi abbattute nel 1838, 

con i restauri di papa Gregorio 

XVI.  

Nel corso di questi lavori di 

restauro, dalla demolizione di una 

delle torri emerse una curiosa 

costruzione che, come riportato 

nelle iscrizioni sui tre lati, si scoprì 

essere la tomba di un fornaio, 

Eurisace, e di sua moglie Atistia, 

edificata negli anni tra il 30 e il 20 

a.C.  
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La struttura è costituita da una serie 

di cilindri nella parte inferiore e da 

bocche rotonde nella parte 

superiore, esatta riproduzione dei 

forni dell‟epoca, mentre nel fregio 

sovrastante si possono ancora 

vedere rappresentate le varie fasi 

della panificazione.  

L‟iscrizione sul lato ovest del 

monumento ben specifica il ruolo e 

le qualifiche del proprietario: "Est 

hoc monimentum Marcei Vergilei 

Eurysacis pistoris, redemptoris, 

apparet”:  

"Questo sepolcro appartiene a 

Marco Virgilio Eurisace, fornaio, 

appaltatore, apparitore".  

Eurisace, probabilmente un liberto 

arricchito, forniva il pane allo Stato, 

ed era inoltre subalterno di un 

personaggio di alto rango come un 

sacerdote o un magistrato.  

Sempre nella stessa occasione 

venne ritrovata una delle due urne 

contenenti le ceneri dei coniugi, 

costruite a forma di cesta per il 

pane.  

L‟urna ritrovata appartiene ad 

Atistia, ed è conservata al Museo 

Nazionale Romano, mentre il 

rilievo dei coniugi è ora visibile ai 

Musei Capitolini.  

Le informazioni sui monumenti e 

sul percorso degli acquedotti sono 

state prese dal sito della 

sovrintendenza capitolina ai beni 

culturali  

 

 



       RECENSIONE      

 LICORICE PIZZA 
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Nel 1973, in un liceo della San 

Fernando Valley, il quindicenne 

giovane attore Gary Valentine 

(Cooper Hoffman) incontra la 

venticinquenne Alana Kane (Alana 

Haim), assistente fotografo, nel 

giorno di realizzazione degli scatti 

per l‟annuario scolastico.  

Nonostante il divario d‟età, tra i 

due ha inizio un rapporto 

d‟amicizia particolare, costellato da 

periodi di avvicinamento, alternati 

a liti e lontananze, che li porterà a 

comprendere cosa provino 

davvero l‟uno per l‟altra.  

Quest‟ultimo film di Paul Thomas 

Anderson è una tenera storia 

d‟amore, in cui un adolescente 

propositivo e sicuro di sé corteggia 

una donna più grande di lui 

nell‟America degli anni 70, tra 

vestiti colorati, dischi in vinile e 

fast food consumato in macchina, 

i due si incontrano e scontrano 

mentre il loro rapporto diventa 

sempre più complice.  

Il giovane Cooper Hoffman è 

Gary, figlio del compianto Philip 

Seymour Hoffman, presenza 

ricorrente nel cinema di Paul 

Thomas Anderson, che si rivela 

straordinariamente comunicativo e 

capace di bucare lo schermo con 

una facilità disarmante in ogni 

contesto, mentre Alana Haim 

veste i panni di una giovane donna 

c o n  q u e l l a  b e l l e z z a 

anticonvenzionale alla Barbra 

Streisand che si diverte a farsi 

corteggiare: i due protagonisti 

funzionano bene, per la loro 

naturalezza, ma anche per 

l‟interazione con un cast dove 

troviamo anche Sean Penn in un 

intermezzo piacevolmente bizzarro 

e un eccentrico Bradley Cooper, 

volutamente sopra le righe ma 

davvero spassoso.  

Licorice Pizza (letteralmente “pizza 

di liquirizia”, il riferimento è a una 

nota catena di negozi musicali, 

molto in voga nella costa 

occidentale statunitense negli anni 

‟70) è un viaggio continuo nella 

memoria di quegli anni, si corre 

parecchio,  tra  lo sf iorarsi 

accidentale di mani e gambe, acerbe 

e genuine gelosie, e gli sguardi 

complici e provocatori, in un mix 

di esperienze vissute insieme che 

creano un legame stretto e 

innocente.  

I tempi della narrazione sono 

volutamente dilatati, esaltando la 

danza perpetua di attrazione e 

repulsione crescente dei due 

protagonisti, destinata a esplodere 

nel finale.  

Allontanarsi per avvicinarsi sempre 

di più e, se non è il destino a 

metterci una pezza favorendo un 

incontro causale, sarà necessario 

venirsi incontro: correndo.  

Sulle note di una colonna sonora 

affascinante, si delineano tutti 

questi personaggi all‟interno di un 

ritratto nostalgico e illusorio della 

San Fernando Valley in California, 

luogo ricorrente nei films del 

regista, che fa emozionare, insieme 

ai protagonisti, con i loro dubbi, le 

loro soddisfazioni e le loro 

avventure, mantenendo quella 

strana sensazione di non volerli 

lasciare andare.  

Una pellicola piena di vita, che ci 

spinge a riabbracciare un qualcosa 

che tutti abbiamo toccato con 

mano, dove Anderson adotta in 

m a n i e r a  d e l  t u t t o  n o n 

convenzionale uno sguardo 

universale che trascende l‟età e 

punta tutto sulle emozioni.  


