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EDITORIALE CoNtaGIRI

Tre monti verdi di tre cime cia-
scuno svettano su uno sfondo
d’argento: è lo stemma di
Monti, “primo rione” della Ca-
pitale, tra i più grandi e popo-

lati (conta quasi
15mila a bi   tanti),
che racchiude
in sé le più im -
ponenti trac     ce
della storia di Roma, della Chiesa e,
soprattutto, del popolo romano. Da una
parte i resti archeologi ci - i Fori, il mer -
 cato di Traiano, la Domus Aurea -
dall’altra le chiese e le torri medioevali,
le imponenti basiliche e poi le grandi vie
di scorrimento e i làsciti del Regime:
l’antico e il moderno si sovrappongono
qui maestosi e allo stesso tempo poe-
tici, intimi, familiari. «Le immagini della
Roma antica e meno antica s’accaval-

lano nella mia mente a quella della
Roma di oggi», scriveva il filosofo tede-
sco Herder, «creandovi una confusione
incredibile, spesso fatale». E Monti è
un rione che confonde, seduce: il suo

cuore - quel su e
giù di vicoli tra
via dei Serpenti,
via Panisperna e
via Urbana - in

antichità era terra di plebei e prostitute,
oggi è regno di artisti, architetti, negozi
di design e locali “alternativi”, che la
rendono a tutti gli effetti la Montmartre
di Roma, fatale e suggestiva. Con la
primavera che sboccia, abbiamo de-
ciso di azionare qui le no-
stre 4frecce, e smarrirci tra
le sue vie. 
Approfittatene. 
Buona sosta.

Colle Oppio, di E. Murru
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Raccontateci il vostro quartiere 

inviando foto o testi a 

4frecce.redazione@gmail.com
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A
ll’inizio era la Subura romana:
un’area alle pendici dei colli Qui-
rinale e Viminale su cui si affac-

ciavano bettole e case popolari (da sub
urbs, ai margini della città). Affollata,
sporca, malfamata, la Suburra vide na-
scere Giulio Cesare, passeggiare Ne-
rone (che vi si recava per sondare gli
umori del popolo) e nascondersi Messa-
lina, in incognito alla ricerca di trasgres-
sione. La parte alta di quello che poi
sarebbe diventato un unico rione era in-
vece costituita da abitazioni signorili, ed
era conosciuta come Vicus Patricius. Il
prestigio di quest’area si sarebbe perso
nel Medioevo, quando la rottura degli ac-

REtRoMaRCIa STORIA

Fori Imperiali da Via Tor de Conti, di E. Murru

DALLA SUBURA AD OGGI
Bettole, case signorili, Fori Imperiali
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quedotti romani impedì di portarvi l’ac-
qua e costrinse molti dei suoi abitanti a
trasferirsi: nonostante questo, o proprio
per questo, fu nel Medioevo che i monti-
ciani iniziarono a sviluppare una forte
identità e un’ostinata forma di orgoglio
che li avrebbe portati a rivaleggiare,

spesso violentemente, con gli abitanti
degli altri rioni. Orti e vigneti circonde-
ranno indisturbati i numerosi resti delle
vestigia romane fino all’Ottocento,
quando il rione inizierà a ripopolarsi. Sol-
tanto le basiliche di San Giovanni in La-
terano e Santa Maria Maggiore - con il
loro costante afflusso di pellegrini - im-
pediranno alla zona di rimanere del tutto
disabitata. Alla fine dell’Ottocento Roma
diventata Capitale attira un gran numero
di persone in cerca di occupazione: lo
sviluppo urbanistico dell’epoca si con-
centra soprattutto in quest’area (salvan-
done soltanto la parte più bassa),
portando all’edificazione dei palazzi che
oggi si affacciano sulle sue vie di scorri-
mento principale.
Un grande impatto sul rione lo ebbero i
grandi sventramenti del periodo fascista,
soprattutto quando, tra il 1924 e il 1936,
un’ampia porzione della parte bassa del
rione fu distrutta per costruire via dei Fori
Imperiali (allora via dell’Impero).                                    

Fori Imperiali dalla Salita del Grillo, di E. Murru

Piazza della Suburra, da Google
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REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE

CHI È PIÙ FORTE ALZI UNA TORRE
Il simbolo della supremazia

F
ieri e combattivi, fin dal Medioevo i
monticiani si contendono il primato
dei “romani più romani di Roma”

con gli abitanti degli altri quartieri storici
della Capitale, testaccini e trasteverini in
prima fila. Persino nella lingua si distin-
guevano, all’inizio, avendo elaborato una
propria variante del romanesco (il mon-
ticiano, appunto) poi andata dimenticata.
Testimonianze delle risse di quei tempi
restano per esempio nei racconti delle
sfide all’alba, con tanto di padrini, qu an -
do a colpi di coltello si stabiliva chi fosse
il più duro del rione, o nelle celebri “sas-

saiole al campo vaccino” (ai Fori), dove i
giovani dei rioni rivali si sfidavano a sas-
sate protetti dal “pietro” o dal “ferrajolo”
(corpetti di cuoio o di ferro). Se è facile
immaginare impegnati in questi duelli so-
prattutto i ragazzi del popolo, non biso-
gna però pensare che l’aristocrazia
monticiana fosse d’indole più remissiva.
Non solo chiese e resti delle Roma an-
tica documentano la vivace storia di que-
sto rione ma anche le numerose torri che
sono sopravvissute ai secoli, simbolo
della supremazia feudale delle varie fa-
miglie sul territorio. a

TORRE DELLE MILIZIE

Alle spalle dei Mercati Traianei, è co-
nosciuta anche come “torre pen-
dente”: basta osservarla scendendo
da via Nazionale per notarne l’incli-
nazione. Edificata nel Duecento, fa-
ceva parte di un più ampio
complesso fortificato (i cui resti sono
ancora visibili) ed era una delle più
alte della città, ma un terremoto nel
secolo successivo ne fece crollare la
parte superiore e diede origine al ce-
dimento del terreno causa della sua
attuale inclinazione. 
Il toponimo “Milizie” risale forse a una
struttura difensiva preesistente, di età
romana o tardomedievale. Nono-
stante gli storici non siano d’accordo
(o almeno non tutti) i romani invece
sono convinti che è nel punto in cui
ora sorge la torre che Nerone rimase
a contemplare compiaciuto l’incendio
della città (motivo per cui viene
anche chiamata Torre di Nerone).

Torre delle Milizie, di E. Murru
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TORRI MONTICIANE

Più di trecento erano nel Medioevo
le torri a Roma, «così numerose da
sembrare spighe di grano» che
svettavano sul panorama della città,
come recitava una guida dei tempi
per pellegrini. Spesso edificate sulla
base di monumenti di epoca ro-
mana, alcune con funzione solo mi-
litare altre vere e proprie case in cui
dimoravano i nobili, le torri si innal-
zavano sulle case del popolo a se-
gnare la potenza militare di
ciascuna famiglia. Di queste ne re-
stano oggi una cinquantina, e il
rione Monti ne conserva alcune tra

le più suggestive: la Torre dei
Conti, ad esempio, considerata dal
Petrarca una delle meraviglie di
Roma («toto orbe unica») e che
nelle serate romane svetta languida
mentre da via Cavour si scende
verso i Fori; una delle due Torri dei
Capocci, quella sulla piazza che si
allarga su via San Martino ai Monti
(l’altra torre è proprio lì davanti, ma
si nota meno, incastonata com’è tra
i palazzi); la Torre del Grillo, dalla
quale si affacciava il celebre Mar-
chese; la Torre degli Annibaldi, o
la celebre Torre delle Milizie.

Torre dei Conti, di E. Murru
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tERGICRIstaLLo FOTO
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SALISCENDI di Enrica Murru
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C
astana, ricciolina, alta e con una
bella figura, la pelle leggermente
bruna e morbida tipica di molte

ragazze del Brasile. Le so-
pracciglia erano un po’ troppo
folte, per i gusti di Tommaso,
che le ricordava sempre
quand’era il momento di ri-
portarle alla loro innaturale
delicatezza, e le orecchie un po’ troppo
grandi e carnose. Tommaso, con una
specie di frettolosa carezza, le copriva,
ogni volta che sfuggivano da sotto i ric-
cioli. Adesso vivevano insieme.
La sera mangiavano spesso a casa, da
soli. Cucinava Tommaso perché Camila
non aveva ancora imparato a preparare
i piatti italiani. Aprivano una bottiglia di
buon vino e si sedevano sotto un’ampia

finestra. Era come stare di fronte a un
immenso quadro dalla cornice bianca e
lo sfondo mutevole: azzurro o grigio o

nero, a volte tanto sbiadito da
sembrare quasi bianco. Gli
archi logori e l’immenso profilo
ovale del Colosseo lo riempi-
vano sempre con la stessa
forza e sempre con la stessa

loquacità da togliere il fiato.
Tommaso, vedendo lo sguardo incan-
tato e distratto della sua ragazza, cer-
cava spesso di ricordarle che era merito
suo se ora si trovava lì. Inutilmente spe-
rava in qualche forma di attenzione, se
non di gratitudine. La osservava qu an -
do, invece di tenergli compagnia, si fer-
mava su skype a parlare con la madre
fino a quando era ormai ora di andare a

AMOR SE APRENDE AMANDO
di Valeria Campana

aUtostoP RACCONTO

L’aveva conosciuta in una piccola città del Mato Grosso, 
vicino a Cuiabà, dove lavorava nell’azienda agroalimentare
di alcuni amici dei genitori. 

Fori Imperiali da Via Tor De Conti, di E. Murru



dormire, o quando preferiva uno sca-
dente kebab ordinato in uno dei take
away della zona, piuttosto che un’orata
al cartoccio o un risotto ai funghi porcini
cucinati da lui.
A volte si preoccupava per Camila. Pro-
vava una strana inquietudine quando lei
non riusciva più a tornare a casa per-
ché, nonostante le direttive impartite al
cellulare, continuava a sbagliare auto-
bus, o fermata, o direzione. Come se,
senza preavviso, gli potesse sfuggire
per perdersi nel caos del sabato in via
Nazionale, o potesse essere inghiottita
dall’intrico di buchi inesplorati del sotto-
suolo accanto ai Fori. Si preoccupava
quando la sera Camila scendeva a por-
tare in strada la spazzatura e sembrava
non tornare più. La immaginava so-
gnante e lontana nell’afa estiva, svol-
tare per vie sbagliate e confondere, nel
buio, gli angoli dietro via degli Annibaldi
per quelli accidentati e impervi della sua
città natale.
Sembrava che l’indolenza latina della
ragazza si fosse sposata appieno a
quella presuntuosa e irrisolvibile della
Città Eterna. Di fronte allo spettacolo
maestoso, di fronte ai ruderi su cui si
sommavano eventi accaduti a distanza
di secoli, episodi di sangue, di politica
e di amore, lo sguardo della ragazza si
riempiva di curiosità e di ammirazione.
Quando l’aveva conosciuta, le aveva
parlato con grande fervore della Città,
di cui lei, del resto, conosceva già la
fama e le immagini. L’aveva sedotta
con descrizioni di brezze primaverili

che alleggerivano il respiro, di tramonti
rosa e azzurri animati dal volo delle
rondini.
Si rendeva conto adesso che, incon-
sciamente, aveva usato questa bel-
lezza come esca, insieme alla bella
casa, al suo benessere, a una vita in
cui lei non aveva più nulla da temere.
Le aveva promesso e dato forse
troppo, e rimpiangeva di aver rubato
tutte queste armi non sue per attrarla.
Ora che lei flirtava con i beni di cui lui
aveva approfittato per sedurla, si sen-
tiva un po’ impotente, un po’ tradito, e
desiderava che, finalmente, Camila
oscurasse quella finestra e amasse
semplicemente qualcosa di lui. 
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Sembrava che l’indolenza latina della ragazza 

si fosse sposata appieno a quella presuntuosa 

e irrisolvibile della Città Eterna.

di Bianca Romaldi



NaVIGatoRE MAPPA

MONTI
di Sabrina Gabrielli
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO

I
“monti” sono i colli Esquilino, Viminale,
parte del Quirinale e il Celio. L’estremo
confine nord è delimitato da via del

Quirinale - dove potete ammirare il genio
dei due architetti rivali del Seicento:
Francesco Borromini (San Carlo alle
4Fontane) e G. Lorenzo Bernini (Sant’
Andrea al Quirinale) – da piazza del
Quirinale, con il palazzo sede del Presi-
dente della Repubblica e uno dei musei
più importanti della capitale: Le Scude-
rie del Quirinale. Scendete per via della
Consulta fino all’ampia e trafficata via
Nazionale: meta di shopping, ma anche
sede dell’imponente Palazzo delle

Esposizioni e del Teatro Eliseo.
Attraversate via Nazionale e immettetevi
nel vero cuore del rione Monti percor-
rendo via dei Serpenti, che ospita vari ri-
storanti giapponesi e indiani.
All’angolo con via Panisperna, al n. 251,
trovate Ai Tre Scalini, una bottiglieria
accogliente, dallo stile tradizionale. Ri-
prendete via dei Serpenti fino alla vivace
Piazza Madonna de’ Monti. In qualsiasi
momento della giornata, da colazione
fino al cocktail dopo cena, potrete fer-
marvi nel delizioso “La Bottega del
Caffé” a rimirare il via vai di turisti e di
abitanti del quartiere e, soprattutto di

NEL CUORE DEL CUORE DI ROMA
di Valeria Campana

Il Rione Monti propriamente detto copre una vasta area de-
limitata a nord dal Quirinale, a sud da San Giovanni; da
Santa Maria Maggiore e via Merulana a est e dai Fori Impe-
riali e Colosseo a ovest, anche se i romani identificano col
nome di “Monti” solo il cuore di quest’area: l’intrico di vicoli
tra via Nazionale e via Cavour. 

Via Urbana, di E. Murru
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sera, i giovani che si danno appunta-
mento sui gradini della fontana al centro
dell’area pedonale. 
Riprendendo il tour, salite per via degli
Zingari. Scorgerete subito una scalinata
e l’edificio adiacente, il famoso Angelo
Mai, che è stato sede di un centro so-
ciale molto attivo, poi sgomberato per
essere riportato all’originario uso di
scuola elementare del quartiere ma ora
purtroppo abbandonato. Poco più avanti,
rimirate il caratteristico incrocio con via
Urbana. Sono questi scorci che conferi-
scono all’area un sapore intimo e biz-
zarro, quasi di paese, ben lontano dal
caos delle folle e del traffico delle grandi
vie limitrofe. Se risalite per via Urbana,
al n. 107, troverete il Detour, locale po-
lifunzionale di prodotti biologici ed equo-
solidali ma, soprattutto, interessante
cineclub. Qui potrete anche frequentare
un corso di fotografia o di calligrafia giap-
ponese!
Poco più in là, c’è Hydra II, “alternative-
Shop” che vende abiti dal Rock western
al punk e di fronte, in via Panisperna

101, non perdete il Blackmarket, locale
intimo e informale, dove si tengono con-
certi di musica indipendente, aperitivi,
corsi, degustazioni e feste private.Proce-
dete per via Leonina, per incontrare, solo
di domenica, il Mercatino Monti.
Per ristorarvi dopo aver spulciato tra
spille, borse fatte utilizzando vinili, vec-
chie polaroid e altri oggetti curiosi, ferma-
tevi da Ciuri Ciuri, pasticceria, gelateria
e rosticceria siciliana, o nella vicina Bot-
tega del cioccolato. Se, invece è sera,
fermatevi al Finnegan, classico irish pub
amato dai molti anglofoni, turisti e non,
che frequentano il quartiere. 
È ora di abbandonare il cuore pulsante
di Monti, ma le meraviglie artistiche che
vi attendono al di là della caotica via
Cavour vi faranno passare la nostalgia:
il Mosè di Michelangelo nella Basilica
di San Pietro in Vincoli, la Domus
Aurea nel Parco di Traiano e due gio-
ielli spes so trascurati: la Basilica di
Santa Prassede, dietro via Merulana,
e a sud di via Labicana, la Basilica di
San Clemente. a

Via dei Serpenti, di E. Murru

Piazza Madonna de’ Monti, di E. Murru



16
g4FRECCEc

aUtoRaDIo PLAYLIST

RADIO 4FRECCE 

XYZMNPQRSTUV
titolo: Monti dUrAtA: 37 ‘46’’

on Air: www.yoUtUBe.coM/User/rAdio4Frecce

01 - Ardecore - MAdonnA de l’Urione  (7 ‘ 58’‘’) 

02 - Angelo BUrli / ettore Petrolini - tAngo roMAno  (2 ‘ 19 ‘’)

03 - thegiornAlisti - in continUo Adesso  (3 ‘ 58 ‘’)

04 - ellA FitzgerAld - night And dAy  (3 ‘ 12 ’’)

05 - l’orchestrAcciA - tAnto Pe’ cAntA’  (3 ’ 49 ’’)

06 - dAlidA - histoire d’Un AMoUr  (3 ’ 06 ’’)

07 - Ardecore - Fiore de’ gioventU’  (4 ’ 38 ’’) 

08 - djAngo reinhArdt - MontMArtre  (2 ’ 25’’)

09 - cArlo rUstichelli - sinno’ Me Moro  (5 ’ 45 ’’)

10 - dAnger MoUse / dAniele lUPPi - BlAck  (3 ’ 42 ’’)

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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MARIO MONICELLI

Nel novembre del 2010 la gente
del rione ha salutato commossa la
scomparsa dell’amato regista
Mario Monicelli, monticiano
d’adozione (abitava in via dei Ser-
penti) che aveva da poco dedicato
al quartiere il suggestivo e sentito
documentario Vicino al Colosseo
c’è Monti.

ETTORE PETROLINI

In via Baccina una targa ricorda
l’attore Ettore Petrolini, “er ro-
gnetto de li Monti”, come veniva
soprannominato per via dei capelli
incolti il ragazzino esuberante, in-
disciplinato e pieno di inventiva
che per le vie del quartiere insce-
nava finti funerali e che poi
avrebbe dedicato al teatro tutta la
propria vita.
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TOTÒ A MONTI:

Nel film La banda degli onesti

(C. Mastrocinque, 1956), Totò
“spiega” il capitalismo a Peppino
De Filippo per le strade di Monti,
tra un caffé al bar e l’ingresso della
Metro B di Piazza della Suburra. 
In Guardie e ladri (M. Monicelli e
Steno, 1951) Totò e Aldo Giuffrè
truffano il turista americano tra le
tombe e le tombette, i ruderi antichi
e i ruderi nuovi del Foro Romano,
rifilandogli una moneta del “tempo
di Augusto” («È  augustea!», «Il fa-
moso doppio sesterzio romano!»). 



MaRMItta FUMETTO

NIGHT AND DAY
di Sabrina Gabrielli
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REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO

G
iulio ha tredici anni, frequenta il
Viscontino - l’Istituto Compren-
sivo E. Q. Visconti - è nato e

cresciuto a Monti, e come tutti i monti-
ciani ne va fiero. Lo raggiungo a casa
sua. La finestra del salotto in cui sta fi-
nendo i compiti si affaccia su via dei
Serpenti: mi mostra orgoglioso la cu-
pola di Santa Maria ai Monti, il gelataio
e l’indiano di cui abbiamo parlato più
volte, il dedalo di vie che si intuiscono
tra i tetti, il palazzo della scuola e per-
sino la finestra della sua classe, che si
vede da lì. Come se non ci trovassimo
nel magmatico caos romano, ma in un
piccolo paese isolato tra i monti.  Del
rione, in effetti, come mi dice mentre fa
scorrere sul computer le foto che lo ri-
traggono innevato, gli piace proprio
questo, che sia un po’ come un piccolo
paese: «I ragazzi se ne stanno in piaz-
zetta, la gente quando passo mi sa-
luta… c’è un clima di serenità che dalle
altre parti non c’è». Scendiamo in
strada. Giulio sa bene che Monti è un
rione più ampio del piccolo nucleo in-
torno a via dei Serpenti: mentre pas-

seggiamo tra via Panisperna, via del
Boschetto e via Urbana è lui a sugge-
rirmi, entusiasta, di fotografare la targa
di una delle vie per far vedere quel
Monti R.I. «Rione Primo!», esulta, men-
tre me ne descrive gli ampi confini. Lo
sa, Giulio, che Monti arriva fino al Qui-
rinale e a San Giovanni, eppure per lui
il rione è soprattutto quel cuore di viette
in saliscendi su cui si muove agile
come un gatto: «Monti è il grande giar-
dino di casa mia», dice. E del suo giar-
dino gli piace davvero un po’ tutto: la
piazzetta, le vie intorno, i locali, le bot-
teghe d’arte nascoste dietro anonimi
portoni, i negozi: «Ce ne sono alcuni
che hanno aperto da poco e che sono
orribili», dice disgustato evocandone
un paio che mi chiede di non citare, «o
mi tagliano la testa», ma tutti gli altri
sono più che promossi, dal negozietto
in una traversa di via Baccina, che
vende e “regala” davvero di tutto (en-
trarci è come rovistare in una soffitta a
piano strada) ad American Apparel, con
i suoi colori sgargianti, al negozio di de-
sign di fronte al quale ci fermiamo in-
cantati: «In posti così non è che ci
vengo con gli amici, però mi piace stare
qui a guardare!». E tra i vari negozi del
quartiere, mi racconta divertito, «c’è
quello che ripara le bici e che ogni tanto
organizza una specie di “asta al contra-
rio”. Si parte con un prezzo e si punta
al ribasso: quando la bici scende al suo
prezzo minimo - ad esempio, cinquanta
euro - allora viene organizzato un gioco
tipo acchiapparella o uno di questi; al
gioco partecipano tutti quelli che erano
interessati a comprare la bici, e chi
vince ha il diritto di aggiudicarsela al
prezzo più basso».

MONTI FOREVER
Avere tredici anni a Monti
Giulio Romaldi



21
g4FRECCEc

Via della Madonna dei Monti, di E. Murru

«I ragazzi se ne stanno in piazzetta, la gente quando

passo mi saluta… c’è un clima di serenità 

che dalle altre parti non c’è»
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M
entre continuiamo a passeggiare
Giulio inizia a parlare anche di
cosa non gli piace: «il degrado,

la sporcizia in strada, le impalcature dap-
pertutto, le buche, e non mi piacciono le
prostitute intorno a via Urbana… è
strano, perché ci stiamo noi che gio-
chiamo e loro…». Ma in piazzetta gli
torna il buonumore, ricorda l’Ottobrata
monticiana e gli occhi iniziano a brillare -
ricorda le bancarelle, l’Orchestraccia sul
palco e “un comico che l’ha fatto ridere”
(Johnny Palomba?), le fave e pecorino
offerte in piazza… «ma mi piace pure
prendere il sushi», dice a un tratto, inse-
guendo chissà quale flusso di pensieri (o
appetiti). Dalla piazzetta proseguiamo in
via Baccina, diretti verso quella che era
la casa di Petrolini. «Dovresti scrivere
degli ebrei deportati!», mi dice d’improv-
viso, e io che non colgo il nesso mi fermo
a metà strada, «Conosci le pietre d’in-
ciampo?», chiede, indicando ai nostri
piedi. A terra, tra i sampietrini, ne spicca
un gruppetto di colore brillante: «Sono
questi. Sono stati rivestiti in ottone da un
artista tedesco e su ognuno c’è il nome
e cognome del deportato, il luogo di de-
portazione, l’anno di nascita e di morte.

Stanno anche al Ghetto e in altri punti di
Roma, li hanno messi di fronte ai portoni
dei deportati e delle vittime del nazi-
smo». Ci chiniamo a terra: ce ne sono
parecchi, e leggiamo ad alta voce nomi
e cognomi come in una sorta di laica pre-
ghiera. «Dovresti scrivere di Don Pappa-
gallo», aggiunge d’un tratto, «che
durante la guerra proteggeva gli ebrei e
li nascondeva in chiesa…». A questo
punto decide che devo assolutamente
conoscere Franco e Roberto, i due ex ti-
tolari del giornalaio in piazzetta, che co-
noscono tutto e tutti e chissà quante
cose possono raccontarmi… Io lo seguo
accondiscendente e non so come dirgli
che anche se ho moltissima voglia di
farmi raccontare “Monti com’era ai bei
tempi”, ne ho molta di più di sentirne par-
lare da un ragazzo come lui, che non è
costretto a farsi “memoria storica” del
quartiere, ma che può raccontarlo con la
curiosità, l’entusiasmo, la vivacità del-
l’oggi (o, tutt’al più, del domani). In-
somma, lo seguo, e sul flusso dei
pensieri gli faccio una domanda che non
sembra c’entri niente ma che lui coglie al
volo. «Quanti anni vorresti avere?», gli
chiedo. «È una cosa su cui sto riflettendo
tantissimo in questo periodo», mi dice,
«e… beh, vorrei essere un maggiorenne
di venticinque, trent’anni…», «…per?»,
«Per starmene qui in piazzetta con gli
amici a chiacchierare», e proprio in quel
momento incrociamo i due anziani fra-
telli, che salutano Giulio e ai quali vengo
presentata. Cortesi e loquaci, mentre an-
cora mi stringono la mano già hanno ri-
costruito per me tutto il loro albero
genealogico - una famiglia di monticiani
doc, con gli avi snocciolati fino ai tri-
snonni e oltre - ma poi mi salutano invi-
tandomi a passare il giorno dopo: oggi è
giornata di tre partite di recupero di serie
A, e non hanno intenzione di perderne
nemmeno una. Pietre d’inciampo, di E. Murru
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C
osì torniamo a passeggiare per
Monti: «Mi piace questo fatto che
quando cammino in strada ci

sono gli anziani che mi salutano… mio
nonno andava a scuola all’Angelo Mai,
anch’io avrei dovuto fare le medie lì: al
momento dell’iscrizione sembrava che
l’avrebbero restaurato subito e invece
sono passati tre anni e sta ancora lì ab-
bandonato. Come dice mio nonno: “An-
gelo Mai Diavolo Sempre!”» e sorride
divertito, ma le sue parole hanno un che
anche di avvilito, di rassegnato. È un
tono che mi fa chiedere cosa farebbe,
per Monti, se per un giorno fosse lui il
sindaco di Roma: «Farei rifare le strade
- ma proprio per bene, con i sampietrini
- ripulirei tutto». 
Gli chiedo poi com’è, per un ragazzo, vi-
vere lì, che altri posti frequenta con gli
amici… ed è così che mi parla dei Giar-
dini del Quirinale, «che sono tutti tenuti
benissimo perché appunto c’è il Quiri-
nale», del Colle Oppio, «dove invece è
crollato un pezzo della Domus Aurea e
ora ci sono tutte le impalcature per i re-
stauri» e delle «scalette della Chiesetta
vicino piazza Venezia» dove si fermano

con gli amici. Non approfondisco quale
sia esattamente la “chiesetta” per non far
sembrare che poi voglio controllare, ma
mi piace immaginare questi ragazzi che
si muovono tranquilli per le vie di Roma,
spostandosi a piedi o in bicicletta, e qui
si sentono a casa.
I genitori di Giulio non sono considerati
monticiani dai monticiani - si sono trasfe-
riti a vivere a Monti poco più di una de-
cina di anni fa - ma lui ci si sente
eccome. Ha l’orgoglio e la tranquillità di
un abitante del posto, ma non la presun-
zione: parliamo della rivalità storica tra
monticiani e trasteverini, ad esempio, e
lui non fatica ad ammettere che Traste-
vere pure gli piace tantissimo. E mentre
ci avviamo verso casa ci perdiamo nel
gioco di “Monti in pillole”… «Se Monti
fosse un odore?» «Sarebbe l’odore del
forno» Un sapore? «Fave e pecorino!»
Un colore, «Il verde. C’è pure nello
stemma». Un suono? «Quello dei ra-
gazzi che suonano in piazzetta… o l’au-
tobus elettrico!» aggiunge, mentre ne
passa uno. Se Roma va a fuoco cosa
salvi di Monti? «Via dei Serpenti, la piaz-
zetta, via del Boschetto, forever!». 

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
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LUNOTTO

Via Milano, di E. Murru

«Mi dispiace, ma io so’ io, e voi non siete
un cazzo»

(Alberto Sordi, Marchese del Grillo)
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