
Dopo il 1870 Roma era passata 
da capitale di un piccolo Stato 

ecclesiastico a capitale di un gran-
de Stato europeo. In questo con-
testo, secondo gli iniziali program-
mi, l’Esquilino, primo “quartiere” 
di Roma italiana, era destinato ad 
ospitare alcuni dei più importanti 
servizi a scala urbana, dal Palazzo 
delle scienze e dei musei, all’Ar-
chivio centrale del regno, al Poli-
clinico. Nessuno di questi, però, 
venne realizzato nel rione, a causa 
delle varie contingenze che con-
corsero “a dequalificare il quartie-
re, rispetto al primitivo concetto 
grandioso che lo aveva ispirato”. 
Una nuova localizzazione. Agli 
inizi del Novecento, invece, il go-
verno decide di trasferire proprio 
all’Esquilino la Zecca del Regno, 
l’importante struttura pubblica che 
si trovava ancora nei locali dell’ex 
Zecca pontificia, in via delle Fon-
damenta, dove dal 1871 era stata 
provvisoriamente alloggiata. Dal 
1892, infatti, la produzione del-
le monete e le altre funzioni col-
legate sono state assegnate alla 
sola zecca di Roma, esautorando 
Milano, e la vecchia sede presso 
i giardini vaticani non è più fun-
zionale. Pertanto, nel 1904, decisa 
ope legis la costruzione di un nuo-
vo fabbricato, viene individuato 
un terreno posto tra via Principe 
Umberto, via Cairoli, via Principe 
Amedeo e via Lamarmora, vicino 
a Termini e non lontano dal mini-
stero del Tesoro. Per la sua realiz-
zazione, un decreto del novembre 
1904 prevede espressamente un 
concorso pubblico ma i progetti 
presentati risultano deludenti con 
proposte prive di funzionalità. Si 
affida quindi la redazione diretta-
mente al Corpo reale del Genio ci-
vile e l’ingegner Pollastri progetta 
un organismo edilizio composito, 
sede non soltanto della produzio-
ne monetaria dello Stato ma an-
che della scuola dell’Arte della me-
daglia e del Museo numismatico. 
L’edificio di progetto occupa l’inte-
ro lotto a disposizione, con il corpo 

di fabbrica principale organizzato 
a ziggurat ed allineato sul fronte 
della via Principe Amedeo, che co-
stituisce il lato da cui è previsto 
l’accesso principale – prima quindi 
che il Consiglio superiore dei La-
vori pubblici decidesse diversa-
mente, il 15 luglio 1907, spostan-
dolo sulla via Principe Umberto. 
I lavori di costruzione. Aperto il 
cantiere nel giugno 1908, duran-
te i lavori per le fondazioni si pre-
sentano enormi difficoltà per una 
falda acquifera che si rivela ben 
più consistente del previsto, con 
l’acqua che invade “copiosamente 
i cavi dei piloni”. Nonostante l’im-
piego di “una pompa centrifuga 
mossa da motore elettrico” non si 
riesce a raggiungere il terreno so-
lido, posto diverse decine di metri 
sotto il piano stradale. Per evitare 
ulteriori scavi sott’acqua, in con-
dizioni difficilissime e quindi spese 
ingentissime, si decide di raggiun-
gere il terreno solido “coll’interme-
diario di una robusta palificata”. E 
così, nel fondo di ciascun pilone, 
“mantenuto sempre asciutto dal 
funzionamento ininterrotto della 
pompa”, vengono infissi dei grossi 

pali di pino lunghi 5-6 metri (in ra-
gione di 4-5 pali al mq) e tra que-
sti “se ne infissero altri più piccoli 
e più corti a maggior costipamen-
to del terreno”.
Un progetto integrativo. Le dif-
ficoltà incontrate impongono una 
perizia di variante ed un nuovo 
progetto per rinforzare le fonda-
zioni del corpo di fabbrica princi-
pale, posto adesso su via Principe 
Umberto, che viene redatto dall’in-
gegnere Carlo Mongini sempre del 
Corpo reale del Genio civile. Ri-
presi i lavori, la costruzione viene 
ultimata nel 1911 in tempo utile 
per essere ufficialmente inaugu-
rata il 27 dicembre con una ceri-
monia pubblica in forma solenne 
alla presenza delle più alte cariche 
dello Stato. Fortemente voluto da 
re Vittorio Emanuele III, gran-
de collezionista, nel palazzo della 
Zecca viene anche predisposto il 
museo numismatico che espone, 
tra monete, medaglie, oggetti di 
conio e bozzetti di cera, una col-
lezione vastissima, con molti pezzi 
rari e pregiati. 
Gli anni della crisi. Nel 1999 la 
produzione di nuove monete viene 

trasferita in un nuovo stabilimen-
to, mentre il museo numismatico 
ha già lasciato da tempo l’Esquili-
no, trasferito, prima in via XX Set-
tembre nel palazzo delle Finanze 
e poi sulla via Salaria, dove si tro-
va ancora oggi con oltre ventimila 
opere tra monete, medaglie, pun-
zoni, modelli in cera e macchine 
industriali d'epoca.Per il palazzo 
della Zecca nel suo complesso, 
con la perdita di molte delle sue 
funzioni, ha quindi inizio un lungo 
periodo di crisi e di degrado. 
Il prossimo futuro. Dopo anni 
di abbandono – era rimasta attiva 
soltanto la scuola dell'Arte della 
Medaglia – finalmente, il concor-
so per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnico-economica fi-
nalizzato agli interventi di riqua-
lificazione e recupero dell’intera 
struttura, recentemente indetto 
dal Poligrafico dello Stato  rimette 
tutto in movimento con la previ-
sione di un grande spazio cultura-
le e polifunzionale a servizio non 
solo del rione Esquilino ma dell’in-
tera città di Roma.

Carmelo G. Severino
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Via Principe Umberto: la Zecca del Regno
L’origine e la storia del palazzo voluto da re Vittorio Emanuele III appassionato numismatico

Copyright: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. 



Una rete per il sociale
Da un anno è attiva una nuova realtà nel rione che mette insieme le associazioni e i comitati

C’è chi fa6

Favorisce e agevola la realizza-
zione di iniziative e progetti, 

lungo il cammino spesso inerpica-
to della burocrazia, anche metten-
do a disposizione di tutti i soggetti 
coinvolti competenze, conoscenza 
del territorio, informazioni e noti-
zie. La RES, Rete Esquilino Socia-
le, è nata circa un anno fa grazie 
alla buona volontà dei cittadini 
del rione già riuniti in comitati e 
associazioni, alcune delle quali di-
rettamente impegnate nell’offerta 
di servizi per le fasce più bisogno-
se (stranieri, giovani, anziani). Ad 
ottobre ha redatto e diffuso una 
Carta Comune, in cui sono stati 
messi nero su bianco gli obiettivi 
del nuovo soggetto. Rapportando-
si ad un’area circoscritta ma com-
plessa, l’Esquilino, i cittadini pro-
motori nel documento dichiarano 
di anteporre il punto di vista so-
ciale "come costruzione di legami 
necessari per la convivenza civile 
e come partecipazione attiva dei 
cittadini alla costruzione dell’inte-
resse generale, attraverso la coo-
perazione con le istituzioni nel de-
finire interventi che incidano sulle 
realtà sociali a loro più vicine". 
Un rione problematico ma vi-
tale. Nonostante dell’Esquilino si 
parli spesso negativamente – a 
volte a ragione, segnalando i pro-
blemi che esistono, altre volte a 

sproposito, esagerando i toni – il 
tessuto di associazioni e comitati è 
il più effervescente della città. Le 
iniziative nate dalla condivisione 
fra comuni cittadini sono innume-
revoli e rendono il territorio una 
fucina di buone pratiche. Dove 
non arrivano le istituzioni, i di-
partimenti, gli assessorati, anche 
noi de Il cielo abbiamo segnalato 
l'attività di quella o di quell'altra 
associazione che coinvolge, par-
tecipa, raccoglie, sostiene. La 
RES non si aggiunge all'elenco dei 
soggetti già esistenti, ma punta a 
migliorarne il collegamento, per 
"dare forza all’insieme delle realtà 
locali come interlocutori autorevoli 
e riconosciuti dalle Istituzioni". E, 
cosa non scontata, non ha obietti-
vi politici.
L'energia della Rete. Ma come 
fanno dei volontari a mettere in 
sintonia una serie di soggetti e 
valorizzare ciascuno allo stes-
so tempo? «È un'organizzazione 
orizzontale senza vertici in cui 
ogni associazione o comitato re-
sta responsabile dell'iniziativa che 
promuove o del servizio che offre. 
La Rete aiuta però a promuoverla 
e comunicarla», spiega Giovanna 
Domenici, membro della RES nel 
sottogruppo della Comunicazione, 
con una lunga esperienza alle spal-
le nel settore del marketing che 

ha saputo mettere a disposizione 
anche in questo nuovo progetto. 
Sull'origine, Giovanna ricorda: «Si 
sentiva il bisogno di avviare una 
narrazione diversa dell'Esquilino 
visto che c'è una vastità di asso-
ciazioni sociali che operano per il 
bene comune, sociale e ambienta-
le. Abbiamo pensato di valorizzare 
queste forze e provare ad incidere 
sulla pubblica amministrazione». 
L'elenco delle associazioni e or-
ganismi che hanno sottoscritto la 
Carta Comune di RES è lungo e 
merita di essere citato: Associa-
zione Genitori Scuola Di Donato, 
Associazione Abitanti Via Giolitti-
Esquilino, Associazione Ora d’A-
ria Onlus, Casa dei Diritti Socia-
li, Centro Sviluppo Occupazione 
Roma e Lazio, Cies-MaTeMù, Co-
mitato Piazza Vittorio Partecipata, 
G.S. Esquilino Basketball, Piazza 
Vittorio APS, Poliambulatorio Cari-
tas per Immigrati, Poliambulatorio 
Sociale di Prossimità Roma Termi-
ni – Help Center, Polo Sociale di 
Prossimità Roma Termini – Bina-
rio 95, Polo Sociale di Prossimità 
Roma Termini – Unità di Contatto 
in strada, SPI CGIL I-VIII Munici-
pio, Spin Time, Polo Intermundia 
Centro educativo interculturale.
Senza fissa dimora. A comple-
tamento delle segnalazioni partite 
già da dicembre, ultimissimo atto 

della RES è stato il documento 
stilato a marzo scorso per la rea-
lizzazione immediata di interventi 
in favore dei senza fissa dimora 
diurni e notturni. Aprire un tavolo 
operativo con le istituzioni, quali 
il Municipio, la Asl, l'assessora-
to alla Persona, Scuola e Comu-
nità solidale di Roma Capitale ne 
costituisce il primo passo obbli-
gato. «Nel documento – ricorda 
Giovanna Domenici –, steso da 
Fabrizio Schedid, coordinatore di 
Binario 95, abbiamo anche forni-
to una mappatura delle persone, 
indicando dove vivono o dormono, 
sebbene molti siano mobili o prov-
visori perché stranieri in procinto 
di lasciare l'Italia. Se si uniscono 
le forze – osserva – per seguire 
questi casi è più facile mettere in 
connessione le diverse unità mo-
bili a disposizione per esempio 
della Asl, per non perdere di vista 
la storia della persona che con gli 
stessi operatori può instaurare un 
rapporto di fiducia. Magari si può 
anche convincere qualcuno a usu-
fruire dei servizi esistenti senza la 
necessità di vivere in strada. La 
prima convocazione del tavolo al-
largato è andata fallita perché non 
tutti i rappresentanti delle istitu-
zioni coinvolte erano presenti ma 
ci auguriamo che i lavori riprenda-
no presto». 
Cura delle relazioni. C'è una 
frase che colpisce nel documen-
to della Carta Comune e che si 
evince anche dall'esperienza di 
Giovanna: "Non basta la manu-
tenzione dei luoghi, serve anche 
la ’manutenzione delle relazioni’ 
che le persone intrattengono tra 
loro e con i luoghi". In un periodo 
in cui troppo spesso si vede l'altro 
come un nemico da cui difendersi, 
conoscere e curare il legame che 
invece nasce dalla condivisione di 
uno stesso obiettivo dovrebbe es-
sere un esempio esaltato e repli-
cato da altri. 

M. Elisabetta Gramolini
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Santa Bibiana riscoperta
Il recente restauro restituisce alla cittadinanza il capolavoro berniniano nel suo assetto originario
L’Esquilino è ricco di gioielli, spesso poco noti 

ai suoi stessi residenti, testimonianze stori-
che ed artistiche che meriterebbero di essere 
meglio conosciute e valorizzate. Una di queste 
è la statua di Santa Bibiana, da poco tornata 
nell'omonima chiesa dopo una breve trasferta 
che l’ha vista tra le opere protagoniste della 
grande mostra dedicata a Gian Lorenzo Berni-
ni, in occasione del ventennale della riapertura 
della Galleria Borghese. I visitatori della Galle-
ria hanno potuto ammirarne dal vivo l’esecu-
zione del restauro, grazie alla presenza di un 
vero e proprio cantiere aperto, collocato nel 
portico del museo. Restauro che è stato infine 
completato nella chiesa, restituendoci – nono-
stante un incidente di percorso in cui si era 
spezzato un dito poi riattaccato – l’opera nella 
pienezza del suo significato iconografico. Per 
capire meglio l’importanza di questo interven-
to ne abbiamo parlato con Maria Grazia Chilo-
si, che insieme a Mark Gittins ha realizzato il 
restauro. 
Maria Grazia Chilosi, come si colloca l'o-
pera nella produzione artistica del Berni-
ni? 
È la prima opera di soggetto religioso creata 
da Gian Lorenzo Bernini tra il 1624 e il 1626, 
commissionata da Papa Urbano VIII. L'inca-
rico era estremamente importante per il gio-
vane artista appena ventiseienne, che per la 
prima volta poteva esprimere le sue capacità 
di architetto unite a quelle di scultore. Infat-
ti egli progettò la trasformazione della chiesa, 
costruita alla morte di Giuliano L'Apostata che 
martirizzò Bibiana, sua madre Defrosa e sua 
sorella Demetria.
Perché si è considerato necessario questo 
restauro? 
Quando la Galleria Borghese ha richiesto il 
prestito per la mostra Bernini, con il mio colle-
ga della C.B.C., Mark Gittins, ci siamo resi con-
to che la scultura aveva dei problemi legati al 

suo posizionamento. La figura era slittata ver-
so sinistra rispetto al basamento, la colonna 
appariva visibilmente inclinata verso destra, il 
volto era rivolto verso un punto indefinito della 
parete destra del presbiterio. Inoltre in bas-
so, sotto la base della colonna, vi era un in-
gombrante rifacimento in malta non ascrivibile 
all'opera berniniana. Alcuni segni dell'azione di 
una leva erano inoltre evidenti sul bordo infe-
riore del basamento. Per accertare le ragioni di 
queste anomalie e verificare l'eventuale pre-
senza di problemi statici, la Soprintendenza ha 
autorizzato il trasferimento e il restauro presso 
il museo.
Nel corso del vostro intervento avete 
avuto modo di scoprire qualcosa di nuovo 
sull'opera? 
Spesso i restauri portano a comprendere cose 
inedite e importanti. Anche in questo caso 
sono emersi un'infinità di dati sia sulla realiz-
zazione tecnica dell'opera sia sulla sua storia 
conservativa. Ad esempio si è chiarito che Bi-
biana è stata spostata almeno due volte, nel 
settecento e forse nel novecento; che nel pri-
mo spostamento ha subito la perdita di parte 
del retro del basamento e del masso roccioso, 
poi rifatto in malta. Si è infine compreso che 
la statua è stata rimontata ruotata verso de-
stra, perdendo gran parte del suo significato 
iconografico, che la voleva rivolta verso i fedeli 
con lo sguardo diretto verso la figura di Dio 
benedicente, dipinta sulla volta del presbiterio. 
La statua era poggiata su un letto di mattoni 
privi di malta e su alcuni esili cunei di legno e 
risultava sbilanciata in avanti.
Si è parlato molto nei giorni scorsi dell'in-
cidente incorso nel riposizionare l'opera. 
Può dirci qualcosa di più? 
L'increscioso incidente è accaduto quando la 
scultura era già stata posta all'interno della 
nicchia dell'altare. E' stato per tutti un mo-
mento di grande dolore e sgomento. Specie 

per chi aveva lavorato per quasi un anno per la 
sua cura e la sua comprensione. Il dito offeso è 
stato riattaccato alla mano, con una operazio-
ne di imperniazione. Fortunatamente le parti 
erano integre e perfettamente combacianti e 
ora i segni del danno sono quasi invisibili.
La chiesa di Santa Bibiana sorge in uno 
degli angoli meno conosciuti del rione 
Esquilino. Come si potrebbe intervenire 
per valorizzarla meglio e far conoscere di 
più i suoi tesori?
Una risposta molto difficile vedendola ora inca-
strata tra treni e trenini urbani, sottopassaggi 
bui, guardrail distorti, cartelli stradali e bidoni 
di rifiuti. Pensare che era circondata da alberi 
d'olmo tra orti e vigne, in una zona ricca d'ac-
qua dove cresceva I'eupatoria, l'erba di Santa 
Bibiana, famosa per le sue qualità curative. 
Due strade la collegavano alla basilica di Santa 
Maria Maggiore e a San Lorenzo.
Non so che penserebbe oggi Bernini nel veder-
la così, forse si appresterebbe a compiere il più 
difficile dei suoi progetti di architetto.

Antonia Niro

Il 30 maggio presentazione del restauro 
e benedizione della statua

Mercoledì 30 maggio alle ore 17.00, presso la sede Enpam di piazza Vittorio Emanuele 
II 78, si terrà la conferenza stampa di presentazione del restauro della statua di Santa 
Bibiana. Oltre a Maria Grazia Chilosi di CBC – Conservazioni beni culturali, interverranno 
Gennaro Berger del comitato Esquilino Vivo, Pietro Petraroia del Gruppo di Lavoro via 
Giolitti e rappresentanti di Soprintendenza e Galleria Borghese.
Alle 18.30 ci si sposterà su via Giolitti, dove, nella omonima chiesa, la statua di Santa 
Bibiana sarà benedetta da Mons. Gianrico Ruzza.

Foto di Domenico Ventura



Domenica 27 maggio, in occasione del se-
condo appuntamento di Esquisito, presso 

il Palazzo del freddo ‘Giovanni Fassi’ verrà pre-
sentato il volume ‘Storie esquiline’, edito da 
Orientalia editrice e da pochi giorni disponibile 
in libreria. I racconti che vi sono raccolti sono i 
vincitori del concorso indetto dallo stesso edi-
tore nel luglio dello scorso anno. Per parteci-
pare al concorso non erano richiesti particolari 
requisiti, se non che i racconti, brevi e inediti, 
rispettassero i limiti previsti di lunghezza mi-
nima e massima. E naturalmente che fossero 
ambientati nel nostro rione.
La risposta degli autori. L’iniziativa è stata 
accolta con entusiasmo e già a un mese dal 
lancio sono iniziati ad arrivare in redazione i 
primi elaborati. I testi hanno continuato a per-
venire con cadenza regolare, fino al 31 dicem-
bre, ultimo giorno utile per poter partecipare. 
Soltanto nel giorno della scadenza sono arriva-
ti ben cinque racconti. L’ultimo di questi, stan-
do a quanto riporta la data del server di posta 
elettronica, è stato inviato la notte di San Sil-
vestro alle 23.56. Giusto in tempo per brindare 
al nuovo anno.
Le storie. Complessivamente sono arrivate in 
redazione venti storie. Tutte coinvolgenti ed 
interessanti e, ad eccezione di pochissimi casi, 
meritevoli di essere lette e pubblicate. Alcu-
ne sono vere e proprie memorie del passato, 
altre, la maggior parte, sono ambientate ai 
nostri giorni. Un paio addirittura si svolgono 
in un ipotetico futuro. Realtà e fiction si sono 
mescolate tra le strade che circondano piazza 
Vittorio Emanuele II, dando luogo a personag-
gi e avvenimenti a volte tragici, a volte comici, 
a volte magici. Ad esempio la porta alchemica, 
simbolo tra i più conosciuti del Rione, è stata 
uno dei soggetti più utilizzati nelle storie, an-
che se, ironia della sorte, non è presente in 
nessuno dei brani scelti dalla giuria. Ad ogni 
modo tutti i racconti hanno un valore docu-
mentale importante, in alcuni casi sono vere e 
proprie fonti testimoniali che forniscono infor-
mazioni storiche, sociali e di folklore che var-
rebbe la pena conoscere.
La giuria selezionata per l’occasione, e com-
posta da Fabio Bussotti, Lorenzo Pavolini, 
Giona Peduzzi e Valeria Viganò, tutti scrittori 
e autori di professione, ha ricevuto i raccon-
ti in forma anonima e ne ha infine selezionati 
cinque. Si tratta di componimenti eterogenei 
per contenuto, stile e ambientazione, ognuno 

tipicamente esquilino ed emblematicamen-
te rappresentativo di tematiche difficilmente 
riducibili in confini geografici definiti. Qui di 
seguito proponiamo una breve presentazione 
della cinquina vincente introdotta in ordine al-
fabetico per autore.
Osso di Seppia, di Andrea Fassi
“Sola in una stanza la donna affila un machete 
e un lungo coltello. Le due lame riflettono stor-
piandolo il suo volto pallido di cui non ricorda 
le forme. Non si specchia da anni ormai perché 
le basta quel viso distorto a ricordarle ciò che 
non è più”.
Inizia così il breve viaggio che ci propone que-
sto racconto. Con stile d’immediata comuni-
cazione e coinvolgimento, strappa all’oscurità 
coloro che vivono ai margini della nostra socie-
tà, rendendoli protagonisti e offrendo loro una 
forma di riscatto che trascende la realtà.
Attraverso le parole, di Maria Letizia Man-
cuso 
“La strada era deserta se non si teneva conto 
dei militari e dei loro forzati ospiti, ma la luce 
di Roma era ancora in ogni dove come a voler 
schiarire le tenebre di quello che stava succe-

dendo”.
È un vero e proprio affresco in cui si fondono 
in un’unica sfera percezioni di sensi distinti. 
Nulla in questo racconto è immaginato, eppu-
re si rimane rapiti quasi si stesse ascoltando 
una favola, e ci si lascia trasportare attraverso 
le memorie in una Roma maestosa e assolata 
che non si lascia adombrare neanche dall’o-
scurità del nazi-fascismo.
Da zero a dieci anni, di Massimo Navarra
“[L’Esquilino] Sembra disegnato apposta da un 
dio dispettoso per mescolare in un unico cal-
derone ciò che di giusto e sbagliato, migliore 
e peggiore, apparente e nascosto, importante 
e inutile, morale e immorale possa offrirci la 
vita”.
Un excursus temporale, un cammino che evi-
denzia, attraverso le avventure di un giovane 
laureando fuorisede che per motivi di studio si 
trasferisce in via Balilla, il cambiamento che 
può sperimentare l’individuo quando decide di 
non chiudersi all’altro ma di accoglierlo in un 
percorso di crescita e di conoscenza reciproca.
Ombre cinesi, di Micol Pancaldi 
“Sarà stata sui trent’anni, veniva da chissà 
quale angolo della Cina, o magari invece era 
una figlia di quel folle spicchio di Roma”.
Uno sguardo insolito, a tratti voyeuristico, che 
come una lente d’ingrandimento scorre sul rio-
ne, e sulle aspettative che genera nell’immagi-
nario di chi da fuori vi approda, per focalizzarsi 
infine in una finestra che affaccia su uno dei 
tanti cortili tipici dei palazzi umbertini. Un in-
contro intrigante dall’esito surreale.
Flores, di Caterina Scoppetta 
“Vennero ad abitare a via Re Boris di Bulgaria, 
quel sovrano che, per evitare il disastro rovi-
noso del suo regno, sposò Giovanna, la figlia 
di un altro re. La mamma mi raccontò che alla 
cerimonia era presente anche Mussolini, un 
tipo che ha movimentato tutta la mia infanzia”.
Un ritratto di famiglia emozionante, come una 
giostra che gira. Chi scende lascia il posto e 
un regalo speciale a chi sale. A narrarci questa 
storia è la persona che in famiglia possiede “un 
qualcosa in più”, e lo fa con parole che diventa-
no filastrocche, ricerca infantile di quell’equili-
brio consolatorio rappresentato dalla ripetizio-
ne.

Palmira Pregnolato
Andrea Marcelloni
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Realtà e fiction nelle Storie esquiline
Abbiamo chiesto a Palmira Pregnolato e Andrea Marcelloni di Orientalia
editrice di raccontarci l’esito del concorso dedicato ai racconti brevi
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I sapori del mondo in una bottega
In via dello Statuto c’è un negozio di generi alimentari che mette d’accordo i gusti di tutti
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È un successo ottenuto anche grazie al pas-
saparola quello di Selli International Food 

Store. E, a quanto pare, la fama del negozio di 
prodotti internazionali gestito in via dello Sta-
tuto dagli italianissimi Mimmo e Bianca Maria 
Selli è arrivata lontano. «Un giorno vedo arri-
vare una sfilza di Mercedes con le bandierine 
– ricorda Mimmo ancora incredulo –, bloccano 
il marciapiede e scende questa ragazza con i 
pantaloni, i mocassini e un fazzoletto in testa. 
Mi dicono in inglese: ‘Nice store! Do you take 
credit card’. Io mi chiedo chi sia questa donna 
con tutto questo seguito, fino a quando qual-
cuno mi dice che è la principessa del Qatar. Nel 
mondo arabo consumano molta frutta secca e 
sembra che qualcuno dell’ambasciata abbia in-
dicato il mio negozio come il posto in cui trova-
re frutta secca di qualità».
Il trasferimento del mercato di piazza 
Vittorio. Selli International Food Store na-
sce nel 1994. In quei mesi gli ambulanti che 
operavano su piazza Vittorio, con banco fisso 
ma su strada, dovevano decidere se seguire il 
mercato nella nuova sede della Caserma Pepe. 
Anche la signora Annunziata Mancini, madre 
di Mimmo e Bianca Maria, si trovava di fronte 
a questo dilemma. «Mia madre, che stava a 
piazza Vittorio dagli anni ’60 e che già prima 
aveva lavorato in altri mercati, non credeva in 
questo progetto perché aveva già visto altre 
esperienze perdere di forza nel passaggio dalla 
strada al coperto – ci racconta Mimmo –. C’e-
ra questo locale libero per l’affitto e l’abbiamo 
preso». Il passaggio in negozio, però, li pone 
di fronte a un nuovo problema: «Entrando ci 
siamo resi conto che i prodotti che vendevamo 
fino ad allora non riempivano che un angolo 
del locale. Allora ci siamo chiesti: ‘E in tutto il 
resto cosa ci mettiamo?’». Da lì parte la ricerca 
di nuovi articoli per arricchire l’offerta e l’idea 
di puntare sulle specialità alimentari interna-
zionali. 
Il cambiamento come opportunità. All’e-
poca, infatti, la signora Annunziata vendeva 
principalmente frutta secca e olive. Più di re-
cente aveva aggiunto al banco anche un an-
golo dedicato alle spezie, molto richieste dai 
primi immigrati arabi, asiatici ed africani pre-
senti nel rione. La famiglia Selli si faceva ca-
rico di un vero e proprio lavoro di traduzione: 
bisognava capire – dalla descrizione dei colori, 
dei profumi, dei sapori e dell’impiego che ne 
veniva fatto – cosa corrispondesse in italiano 
a quel nome esotico pronunciato dal cliente. E 
poi bisognava reperire la spezia richiesta, non 
sempre facile da trovare sul mercato italiano. 

Oggi possiamo dire che proprio questa atten-
zione abbia fatto la fortuna della loro attività: 
«Penso che se fossimo un negozio di alimenta-
ri tradizionali oggi non avremmo alcuna possi-
bilità di competere rispetto alla grande distri-
buzione. Fortunatamente negli anni ci siamo 
ritagliati una fetta di clientela. O forse è sta-
ta proprio la nostra clientela a farci diventare 
così, con le sue domande. Un cliente ci chie-
deva un prodotto nuovo, noi lo cercavamo, lo 
portavamo in negozio e poi spesso scoprivamo 
che il prodotto funzionava».
Clienti tradizionali e nuovi stili alimentari. 
Inizialmente gli avventori erano principalmen-
te coloro che già si servivano al banco dalla 
signora Annunziata, ma poi, un po’ alla volta, 
hanno iniziato ad affacciarsi nel negozio per-
sone nuove, italiani e stranieri incuriositi dai 
prodotti in vetrina. Al successo dell’attività 
ha poi contribuito il diffondersi dei nuovi stili 
alimentari e la crescente richiesta di prodotti 
biologici, vegetariani, vegani e dell’etnico di 
tendenza. Molti sono anche i turisti di passag-
gio su una strada, via dello Statuto, in cui c’è 
tanto commercio di pregio con botteghe stori-
che come Regoli, D’Amore e Bordi. 
Nel negozio gli articoli sono divisi per tipologia 
e regione di provenienza. Nella parte bassa c’è 
lo sfuso: legumi, cereali, spezie e frutta secca. 
Sugli scaffali cibi, bevande, preparati e ingre-
dienti da tutto il mondo, prodotti biologici e 
per la cura del corpo. «La gente talvolta ci dice 

che siamo un piccolo Castroni. Per me è un 
complimento perché le prime due-tre cose che 
ho imparato in questo lavoro le ho imparate 
da Marcello Castroni, a cui sono ancora grato. 
Soprattutto nei primi tempi mi ha incoraggiato 
molto. Quando lo incontravo mi chiedeva sem-
pre come andasse il negozio e mi incitava ad 
andare avanti».
Il legame col rione. Mimmo e Bianca Maria 
sono nati e cresciuti all’Esquilino. «In queste 
strade ho vissuto tutta l’infanzia e l’adolescen-
za – ricorda ancora Mimmo – È sempre stato 
un rione border-line e composito, sempre in 
prima linea in tutti i cambiamenti. Non c’è un 
aggettivo che lo definisca: l’Esquilino è così». 
A dare una mano in negozio da qualche tem-
po c’è anche Lorenzo, il figlio di Bianca Ma-
ria. E quest’anno la famiglia Selli ha voluto 
festeggiare con i suoi clienti il 24° complean-
no dell’attività. «Fa piacere, perché alla fine 
questo non è un lavoro ma è una missione. 
Il negozio ti dà tanto ma prende anche tanto. 
Mamma ci ha trasmesso la sua tenacia. Venia-
mo da una famiglia di ambulanti e noi forse 
siamo i primi stanziali. Ma il bello di questa 
attività è lo scambio fra le persone di diversi 
paesi, culture, religioni che nel cibo hanno tro-
vato un punto d’incontro. Qua dentro l’intol-
leranza non esiste perché a tavola siamo tutti 
uguali. Quando ci mettiamo il tovagliolo non ci 
facciamo la guerra.».

Antonia Niro
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Gentile redazione,
vi scrivo perché vorrei condividere con 
voi una riflessione sul nostro amato ri-
one.
Quello dell’Esquilino non è mai stato un 
territorio semplice. Chi l’ha vissuto ne-
gli anni ’80 dice che oggi è molto me-
glio rispetto al passato. Chi ci è arrivato 
a inizio 2000 vi vede solo un continuo 
crescere del degrado.
Effettivamente negli anni a cavallo del 
giubileo è stata realizzata una riqualifi-
cazione forse senza precedenti, con lo 
spostamento del mercato dalla piazza, 
il trasferimento dell’università di Scien-
ze Orientali nella Caserma Sani, il risa-
namento del cratere dell’ex Centrale del 
latte e la nascita del Radisson Hotel.
Da allora non vi sono più stati interven-
ti significativi per la riqualificazione del 
rione. D’altra parte in questi ultimi anni 
sembra che a rimanere fermo non sia 
stato solo l’Esquilino, ma tutta la cit-
tà. Eppure qualcosa sembra muoversi 
negli ultimi mesi, sia grazie al pubblico 
che grazie al privato. Qualche giorno 
fa l’Istituto Poligrafico ha presentato il 
progetto di recupero del palazzo dell’ex 
Zecca, che ben fa sperare per uno dei 
quadranti più problematici dell’intero ri-
one. Anche l’edificio dei servizi segreti 

di piazza Dante, nonostante i molti di-
sagi che sta creando per chi abita nella 
zona, di fatto recupera un palazzo da 
tempo abbandonato. Dopo tanto tempo 
poi dicono siano finalmente ripartite le 
procedure amministrative per il proget-
to di riqualificazione di piazza Vittorio. E 
infine è stato inaugurato, proprio nella 
giornata di ieri, Palazzo Merulana. Ri-
spetto a quest’ultimo, sebbene ancora 
non so bene come funzionerà il museo 
che vi è ospitato e se sarà davvero un 
attrattore di visitatori per il nostro ri-
one, devo dire che le belle aiuole da 
loro curate sul marciapiede di fronte al 
palazzo (di cui vi mando le foto) fanno 
pensare ad una effettiva volontà di dia-
logare col territorio.
Questi nuovi progetti e l’apertura di 
nuove attività commerciali di qualità, 
mi danno un po’ di speranza per il fu-
turo del nostro rione. Certo, rimango-
no tanti problemi legati in generale alla 
mancata cura della città e al disagio 
sociale, questioni che non si risolvono 
con la ristrutturazione di un bel palazzo. 
Ma chissà che già nel breve periodo il 
nostro rione non possa conoscere una 
nuova rinascita!

Lettera firmata

L’Esquilino verso una nuova rinascita?

Gentile lettore,
anche noi leggiamo molti segnali positi-
vi per il futuro dell’Esquilino e speriamo 
che questi si rivelino davvero fruttuo-
si. Come lei evidenzia, molto dipende-
rà dalla capacità di questi nuovi sog-
getti di dialogare col territorio. In ogni 
caso, proprio perché secondo noi è giu-
sto dare spazio a quanto di positivo si 
muove nel rione, maggiori informazioni 

sull’edificio dell’ex Zecca di Stato e di 
Palazzo Merulana, due dei progetti di 
cui lei scrive, le trova proprio in questo 
numero del nostro giornale.

La redazione

Ditelo al cielo

Il Giardino Confucio del Mercato Esquilino dall’11 al 18 
maggio ha ospitato la mostra Ibi a piazza Vittorio.

IbitochoSehounbiatou – per tutti Ibi – è una donna, una 
regista, una fotografa, un’immigrata irregolare, che ha 
fotografato e filmato la sua vita in Italia per 10 anni. Og-
getto della sua ricerca estetica è la sua vita e quella della 
sua nuova comunità, gli oltre ventimila italo-africani che 
vivono tra Castelvolturno e Caserta. 
Organizzata in collaborazione da Amref Health Africa - 
Italia, Arco di Gallieno, Comitato Piazza Vittorio Parte-
cipata, Esquilino Vivo, Nuovo Mercato Esquilino, Respiro 
Verde Legalberi, Rete Esquilino Sociale, Csa Ex Canapifi-
cio Caserta e ZaLab e con il patrocinio del Municipio Roma 
I Centro,la mostra – composta da circa 30 scatti divisi in 
tre sezioni: Autoritratti, Fotomontaggi, Realtà – è stata
tà  l’occasione per conoscereuna linea di sperimentazio-
ne che è sia artistica che esistenziale.
Ibi è anche la protagonista dell’omonimo film di Andrea 
Segre, in occasione della mostra proiettatoalla presenza 
del regista al cinema Apollo Undici.

Sabato 5 maggio, nei cortili delle Scuole Bonghi e Di 
Donato, si è svolta la XIII edizione della manifesta-

zione ‘Una città a misura dei bambini’, evento che ruota 
attorno ai due tornei di minibasket intitolati a ‘Mark Chri-
stian MATIBAG’ e ‘Lavinia MORESCHI’, quest’anno riser-
vati ai bambini e alle bambine nate nel 2007.
Nonostante il tempo meteorologico non proprio favore-
vole, la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 
1.000 bambini, accompagnati dai rispettivi genitori.
La squadra Aquilotti di Coach Nicola Rampa e la squadra 
Gazzelle di Coach Alessandro Aiuti si sono aggiudicate i 
rispettivi tornei.
ambiguo e contradditorio.

Ibi a Piazza Vittorio

Una città a misura di bambini. 
XIII edizione

Ottima stagione 
per Esquilino Basket

A metà maggio tutte le squadre del settore giovanile 
Esquilino Basketball sono ancora in lotta per toglier-

si grandi soddisfazioni. Le ragazze dell’Under 14, hanno 
raggiunto per il secondo anno consecutivo la semifinale 
regionale, eguagliando così l’ottimo risultato della sta-
gione precedente. Ma anche i gruppi maschili Under 14, 
16 e 18 maschile sono a caccia di un posto tra le prime 
quattro. Notevole la stagione dei ragazzi più grandi, che 
hanno firmato un record di 16 vittorie consecutive.
Ottimo il lavoro fatto da Coach Massimo Baralla, alle-
natore di tutte le squadre sopra indicate e responsabile 
tecnico del Gruppo Sportivo Esquilino.
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Gentile redazione,
vi scrivo queste parole perché vorrei onorare la 
memoria di mio zio Costantino Amatori, caduto 
il 21 giugno 1918 nel cielo di Vizzola Ticino, in 
provincia di Varese.
Non so molto di questo avvenimento, neanche 
le circostanze in cui è avvenuto, combattimen-
to o altro. Mia madre non amava parlarne. 

Ho comunque tre foto, che allego, in cui è ri-
tratto con altri, anche se non so quale sia lui.
La certezza è che abitava con la famiglia in via 
Carlo Alberto 8. Il suo nome e cognome sono 
menzionati nel monumento ai caduti di Piazza 
Vittorio, ora ingabbiato, e in quello di tutti i 
caduti del varesino.

Enrico Franzini

Onore alla memoria

Giovedì 31 maggio, dalle ore 10:00 alle 
20:00, l’Ordine degli Architetti di Roma 

e Provincia ospiterà presso la propria sede 
all’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fan-
ti, il forum ‘Esquilino chiama Roma’. L’iniziati-
va – cui sono invitati tutti i cittadini del rione 
– è promossa dal ‘Gruppo di Lavoro via Giolit-
ti’, con l’obiettivo di avviare tavoli tematici di 
confronto inter-istituzionale e con i residenti 
per acquisire e condividere pubblicamente, 
in modo strutturato, informazioni sul pregio 
culturale del Rione e sulle connesse opportu-
nità di rilancio e sviluppo; ciò anche al fine di 
creare un dialogo trasparente e pubblicamen-
te partecipato fra tutti i soggetti che investo-
no nella trasformazione di singole strutture 
dell’Esquilino. Il “Gruppo di Lavoro via Giolit-
ti” si è formato come spontanea associazione 
di persone (docenti universitari ed esperti e 
residenti nel Rione) animate dalla volontà di 
reagire alla deriva di negatività che incom-
be, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di un 

processo di rigenerazione urbana partecipa-
ta a base culturale dell’Esquilino che possa 
costituire premessa per il rilancio sociale ed 
economico. L’attivazione dei quattro tavoli 
tematici inerenti Patrimonio culturale, Spazio 
urbano e mobilità, Attività di commercio e di 
ristorazione, Vita e servizi nel quartiere, pun-
ta all’istituzione di un laboratorio permanente 
– o Urban Lab – nella Casa dell’Architettura. 
Con l’apporto diretto di chi vive e lavora nel 
rione, verranno poste a confronto analisi, op-
portunità, problematiche, proposte, in vista 
di un auspicabile progetto urbano condiviso 
d’iniziativa pubblica e privata, che raccordi 
e supporti proposte diversificate di valoriz-
zazione culturale e di rigenerazione urbana, 
ispirati ai principi di partecipazione, sussidia-
rietà e sostenibilità.Maggiori informazioni e 
aggiornamenti rispetto al programma dell’i-
niziativa saranno resi noti a breve dagli orga-
nizzatori e resi disponibili anche attraverso la 
pagina facebook de Il Cielo sopra Esquilino.

Avete qualche argomento, 
tema o problema che desiderate 

mettere in evidenza?

DITELO AL CIELO!
Scrivete a:

redazione@cielosopraesquilino.it

Caro lettore,
ci uniamo a lei nel ricordare tutti i caduti della 
Prima Guerra Mondiale nel centesimo anniver-
sario della fine del conflitto.
Pubblichiamo le foto da lei inviate. Se qualche 
lettore vi riconoscesse il Sergente maggiore 
aviatori Costantino Amatori o avesse altre in-
formazioni utili a ricostruirne la vicenda, po-
trà comunicarcelo scrivendo alla redazione del 
giornale.

La redazione

Esquilino chiama Roma. 
Forum pubblico alla Casa dell’Architettura
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70 anni di Costituzione

Buongiorno (o buonasera). Vorrem-
mo parlarvi della Costituzione ita-

liana, che ci aiuta, in ogni momento 
della vita, a vivere insieme in armo-
nia.
Dopo aver cominciato a capire che 
cos’era la Costituzione, abbiamo fat-
to una “passeggiata costituzionale” 
ed abbiamo capito che la Costituzio-
ne ci circonda, vedendo passo dopo 
passo tutti gli articoli.

Abbiamo creato un calendario che ad 
ogni mese spiegava uno dei principi 
fondamentali ed abbiamo partecipa-
to ad un concorso con altre scuole di 
Roma. E’ piaciuto a tutti; ma, anche 
se non abbiamo vinto, per noi l’im-
portante è partecipare. Per finire in 
bellezza siamo andati a visitare una 
mostra, lì abbiamo riletto i 12 arti-
coli per capirli meglio, abbiamo visto 
un video e sopra un tavolo c’erano dei 
tablet che potevamo usare per fir-
mare sotto la firma del primo presi-
dente della Repubblica Enrico De Ni-
cola, di tanti anni fa. Al centro c’era 
la Costituzione originale.
Il 19 aprile, poi, una “storica costi-
tuzionalista” ha parlato ai 16 rappre-
sentanti del Parlamentino scolastico 
del procedimento per l’elaborazione 
della Costituzione. 

Classe IV-D

“Chi io?” è il nostro motto. Sia-
mo una classe “creativa”, strana 
e pazza, quindi succede molto 
spesso che qualcuno lo dica du-
rante le conversazioni o semplici 
domande.
Grazie a queste due parole esco-
no fuori delle risate travolgenti 
e quando si aggiunge anche “Che 
ho fatto?” le risate diventano un 
mare.
La cosa divertente è che anche 
Leonardo Da Vinci, nel Cenacolo, 
ha rappresentato il nostro mot-
to, perché l’apostolo Andrea fa il 
gesto per dire «Chi, io?»
Mentre stavamo scrivendo è ve-
nuta a trovarci una nostra amica, 
ora in prima media. Ha scritto 
qualcosa per noi, che vogliamo 
farvi leggere:

- Chi…io? E’ una frase che i bam-
bini portano sempre con sé per 
tanti motivi: per perdere tem-
po, per fingere di non aver fat-
to niente o per fare arrabbiare 
la maestra, ma questi sono solo 
i motivi conosciuti. In realtà i 
bambini regalano questa frase 
per far capire che a volte la loro 
innocenza è talmente dolce che 
può far svanire, sotto a un velo, 
il peso di uno sbaglio. E anche se 
non sembra, questi sbagli, dietro 
questa piccola frase, vengono ap-
prezzati e migliorati con la tene-
rezza che essa trasmette. Ma la 
cosa più bella è farlo insieme e 
quindi perché non diciamo: “Chi…
noi?”

Classe IV-D

Chi io?

Libertà

Quest’anno in classe abbiamo 
deciso di concentrarci prin-

cipalmente sul COME VIVERE 
INSIEME. Tutto è partito da un 
libro portato da Francesca: Ma-
iali, un adattamento della Fatto-
ria degli animali di GeorgeOrwell. 
Nel libro si parla di una fatto-
ria in cui gli animali si ribellano 
e capiscono che per vivere tutti 
insieme sono necessarie delle 
regole condivise e giuste. Da lì 
è partito il nostro cammino alla 
scoperta della Costituzione ita-
liana, il nostro libro sacro.
Il primo passo è stato quello di 
capire quando, come e perché è 
stata scritta. Abbiamo ordina-
to cronologicamente i fatti per 
comprendere meglio la storia più 
vicina a noi e abbiamo scoper-
to che nel ‘900 l’Europa è stata 
schiacciata dalle dittature ed 
ogni libertà era calpestata. La 
Seconda Guerra Mondiale costò 

la vita a 6 milioni di Ebrei, oltre 
che a Rom, portatori di handicap, 
oppositori politici ed omosessua-
li.
Dopo il bombardamento di Guer-
nica (piccola città spagnola), Pa-
blo Picasso fece un quadro per 
rispondere alle armi con colpi di 
pennello. Questa atrocità finì il 
25 aprile 1945 grazie alle lotte 
dei partigiani e degli alleati.
In classe abbiamo approfondito 
l’argomento invitando prima la 
storica Mariuccia Salvati, che 
ci ha raccontato come è nata la 
Costituzione, e dopo Tina Costa, 
che ci ha testimoniato la sua 
esperienza di staffetta partigia-
na.
Questi incontri sono stati dav-
vero emozionanti: conoscere chi 
ci ha dato la libertà, che spesso 
sottovalutiamo, è stato un privi-
legio. 

Classe IV-A

Martedì 24 aprile, per la festa 
della Liberazione, le classi quin-

te della scuola Di Donato si sono re-
cate nel teatro per un incontro con lo 
scrittore del libro Fuochi d’artificio: 
Andrea Bouchard.
Emma, Lucia, Teo e Leo sono scesi 
prima per fare le prove della lettu-
ra animata che avrebbero fatto poco 
dopo davanti alle altre classi.
L’incontro è iniziato cantando Bella 
ciao poi Andrea si è presentato ed 
Emma, Lucia, Teo, Leo e Bianca, che 
nel frattempo li aveva raggiunti, han-
no iniziato a leggere.
Emma interpretava Marta, Lucia era 
Sara, Teo Davide, Leo Marco e Bianca 
la narratrice.
Durante la lettura è stata cantata Fi-
schia il vento. 
Dopo la lettura Andrea ci ha  raccon-
tato di come gli è venuta l’idea del ti-

tolo e del fatto che si è ispirato alla 
storia di sua madre ma che tutto il 
resto è pura fantasia. 
Ci ha anche cantato una canzone che 
ha scritto in onore del libro.
Quando Andrea ha chiesto se c’erano 
domande si sono alzate tante mani: 
«Perché hai intitolato il libro Fuochi 
d’artificio?» o ancora «Perché hai de-
ciso di scrivere un libro sulla seconda 
guerra mondiale?» o «Perché hai de-
ciso di interpretare una ragazza di 13 
anni, quando tu sei un uomo adulto?»
Dopo le domande  siamo usciti in cor-
tile, abbiamo simulato la festa che è 
raccontata alla fine della storia del 
libro: ci siamo messi in cerchio e ab-
biamo iniziato a ballare mentre can-
tavamo Bella ciao e Fischia il vento. 
Alla fine abbiamo urlato “VIVA LA 
LIBERTÀ!!”.

Classe V-D

Incontro con Bouchard



Il nostro palato è un dispositivo raffinatissi-
mo. E mai avrei creduto potessero esserci 

tante sfumature prodotte dal tatto nella nostra 
bocca. Meccanismi complessi che conosciamo 
poco.
Facili da intuire sono l’astringenza o l’untuosità 
stimolate da un buon bicchiere di vino o una 
coppetta di panna. Se volessimo complicar-
ci un po’ la vita, e a me riesce sempre bene, 
aggiungeremmo la cinestesia e la chemestesi. 
La prima indica quelle sensazioni che si basa-
no sulla sensibilità muscolare dandoci la per-
cezione del duro, morbido, friabile, adesivo o 
elastico. Vi siete mai rotti un dente mordendo 
un tozzo di pane? Be’ era un pane vecchio e 
non avete utilizzato il tatto nel modo efficace. 
La seconda, la chemestesi, indica le sensazioni 
di irritazione, di caldo o di freddo. Addenta-
te un peperoncino per fare i gradassi davanti 
ad una bella donzella? Capita a tutti suvvia! 
Ecco, a causa della chemestesi nel più proba-
bile dei casi avete fatto una figuraccia. A meno 
che, come me, non abbiate almeno un quarto 
di sangue calabrese. In quel caso il piccante 
più piccante è cosa da fanciulli. O almeno così 
credevo.
Un’esperienza traumatica. Ero alla fiera 
del peperoncino a Rieti qualche anno fa. Fiu-
mi di gente tra le bancarelle gremite sotto un 
sole primaverile. Si faceva la fila per assag-
giare le più svariate tipologie di peperoncino 
proveniente da ogni parte del mondo. Questo 
prodotto non lo conosciamo come crediamo, 
eppure ci piace. Il grado di piccantezza ad 
esempio è misurato dalla scala Scoville e va-
luta la potenza, in parole povere, del peperon-
cino analizzato: da zero a due milioni e mezzo 
per quanto riguarda gli alimenti.
Per un quarto il mio sangue è calabrese, dice-
vo. Questo bastò per spingermi verso l’apice 
della scala Scoville sgomitando tra la folla per 
fare il gradasso. Ho sempre apprezzato bru-
schette sale, olio e peperoncino fresco. Vivo 
di peperoncino e del sorriso che porto con me 
quando lo mangio crudo. Ma non avevo vissuto 
abbastanza. Nella vita è sempre così.
«Guardi che è molto piccante, dopo questo c’è 
lo spray urticante che la polizia ha in dotazio-
ne», mi disse un corpulento signore dietro un 
banchetto con su scritto “Qui il peperoncino 
più piccante al mondo”. Mi ero fatto spazio a 
suon di gomitate. «Si, si tranquillo. Sono abi-
tuato». Risposi ingenuo e giovane.
Al tempo il Trinidad Scorpion, che deve il pro-
prio nome alla forma che ricorda il pungiglione 

di uno scorpione, era considerato il peperonci-
no più piccante al mondo con un punteggio di 
circa un milione e mezzo sulla scala Scoville, 
superato pochi anni fa dal Carolina Reaper. Fu 
un’esperienza orribile. Addentai lo scorpione 
rosso fuoco leggermente raggrinzito dal lato 
appuntito. Per pochissimi istanti non sentii 
nulla, niente. E subito un ghigno si formò sul 
mio volto. Pensai, ma figuriamoci sarà una fre-
gatura. Mi guardavano tutti. Il ghigno qualche 
istante dopo si trasformò in una smorfia di 
dolore. Lava incandescente esplose nella mia 
bocca come se un vulcano avesse eruttato. Si 
aggiunse poi un forte prurito sui denti, ricordo 
il desiderio di strapparli uno a uno. Continua-
vano tutti a guardarmi mentre sputai il pez-
zetto rosso come un tizzone tra le mani che 
iniziarono anche loro bruciare. Il tatto. Stessi 
recettori sui polpastrelli e in bocca.
Il calore acuto tra lingua e palato non accen-
nava a sparire. La gola, avendo ingerito un bel 
po’ di saliva, bruciava e non sentivo più i den-
ti, inoltre il piccante a quel livello è immune 
all’acqua quindi iniziai a spaventarmi. 

Per fortuna il signore corpulento, ora trafe-
lato, mi passò un bicchiere di panna fresca. 
Persino le mani mi bruciavano e temevo ogni 
movimento per paura di ustionarmi gli occhi 
che comunque lacrimavano inesorabili per l’ir-
ritazione. Il grasso della panna, grazie alla sua 
untuosità, riuscì a pulire i recettori in bocca e 
a lenire il dolore solo dopo diversi risciacqui. 
Ci volle quasi mezz’ora per vedermi sollevato.
Che dire? Un pugno in faccia mi avrebbe fatto 
meno male.
I giusti preliminari. Come avete già letto 
nell’episodio dedicato all’olfatto, ora ho impa-
rato ad osservare prima un alimento e poi ad 
apprezzarne l’odore. Questa esperienza mi ha 
insegnato anche ad assaggiare con cautela ciò 
che non conosco. 
I sensi non a caso ci appartengono fin dalla 
comparsa della nostra specie sulla terra, per 
proteggerci e permetterci la sopravvivenza 
in un ambiente pieno di rischi. È solo l’epoca 
moderna che li ha addomesticati mettendoli in 
secondo piano, arrugginendoli.

Andrea Fassi
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Uno scorpione in bocca
Terzo episodio del nostro viaggio gastronomico attraverso i cinque sensi. Il tatto
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