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Quartieregiovane
mancaperò

unaverapiazza
Unagrandeoasi

aPratolungo,negozi
aviaTroilo ilGrande

di ROBERTO ZICHITTELLA

Prima le case, poi tutto il resto.
Lentamente,afatica,senzafret-
ta. È nato così il quartiere di
Casal Monastero, a nord-est
della capitale, a metà strada fra
la Tiburtina e la Nomentana,
pocofuoridal recintodelGran-
de Raccordo Anulare.

Di antichi casali e antichi
monasteri oggi resta solo il no-
me e poco altro. Il quartiere è
formato da moderni palazzi, in
gran parte edificati tra il 1992 e
il1996.Lecasesi sonoriempite
dipersoneedi famiglie, ilquar-
tiere si è popolato, hanno fatto
ancheunagrandechiesamoder-
na (la parrocchia dedicata a
Sant’Enrico), ma scuole, servi-
zi, spaziverdieoperediviabili-
tà si sono fatti desiderare. E
ancora li stanno costruendo.

«Siamo in ritardo di 15 an-
ni», sintetizza Alessandro Za-
ghini, presidente del comitato
diquartiere. Ilcomitatoèbatta-
glieroehailsuoquartiergenera-
le in una piccola ex cabina del-
l’Acea in via di Poppea Sabina.
Leparetidellocalesonotappez-
zate di mappe, foto, schemi di
progetti in-
compiuti o in
viadirealizza-
zione. «Ogni
settimana
mandiamo
lettere alle au-
torità per de-
nunciare pro-
blemiesolleci-
tare soluzio-
ni, martellia-
mo senza so-
sta e alla fine
qualche vitto-
ria la abbia-
mo ottenu-
ta», racconta Zaghini.

Una battaglia vinta è stata
quella contro gli effluvi poco
piacevoli che arrivavano dalla
vicina Centrale del latte. È an-
cora in corso, invece,quella per
l’interramento dell’elettrodot-
to che taglia in due il quartiere,
attraversato da cavi e tralicci.
Di autobus fino al 2004 ne
esistevaunosoloe,dicono,fun-
zionava anche male. Oggi le
lineedibussonotre.Perarriva-
re in centro bisogna raggiunge-
re Ponte Mammolo e da lì pro-
seguire in metropolitana. «Ma
a volte ci si mette oltre un’ora
perché con il traffico da qui a
PonteMammolocipuoi impie-
gare anche 40 minuti. Speria-
monontarditroppoilprolunga-
mento della linea B previsto
fino al nostro quartiere», sotto-
linea Rosario Argentieri.

Giuseppe Salvi, arrivato
qui nel 1995 dal quartiere di
Montesacro, ricorda che per
mesi si andò avanti senza luce
elettrica. «Ci dovevamo arran-
giare con i gruppi elettrogeni»,
racconta, «poi finalmente ci
hanno portato la corrente. È

stato complicato, ma non sono
pentito. Con mia moglie cerca-
vamo una zona tranquilla e qui
l’abbiamo trovata».

Tutti i residenti raccontano
la fatica di vivere in un posto
che, se fosse stato pianificato
meglio,potrebbeessereunapic-
cola oasi a misura d’uomo.
«Lottiamo con le unghie e con i
denti per ottenere cose che ci
spetterebbero di diritto. In fon-

do siamo fra due strade impor-
tanti, questa non è una landa
desolata», racconta Stefano
Francia. Francia ricorda che
un paio di anni qui è venuta
anche una troupe di Report.
Facevano un confronto tra co-
me si pianificano i quartieri in
Italia e nel nord Europa. Un
confronto impietoso.

Un altro punto dolente ri-
guarda le scuole. Più che mai

necessarieinunquartiereabita-
to da molte coppie giovani con
molti bambini. La scuola me-
dia sarebbe finalmente pronta,
maancoranonsonostateconse-
gnate le chiavi. La scuola ele-
mentare si sta ancora comple-
tando. Daniela Pomella è una
giovane mamma che abita a
Casal Monastero da 12 anni.
«Ho due bambini», racconta,
«e non è stato facile. Per fortu-

na l’asilo nido lo avevo nella
miaazienda.Lematernelehan-
nofattequi,maperleelementa-
ri i miei figli devono prendere
lo scuolabus. Partono alle 7,40
perarrivareinclassedopomez-
z’ora, ma dipende dal traffico.
Anche l’ora del ritorno è un
punto interrogativo». «Vedere
tuttiqueiragazzinichelamatti-
na presto aspettano il bus alla
fermata fa tenerezza, sembra-
notantipinguini»,aggiungeFa-
bio Buzzi.

Il quartiere è privo di un
vero fulcro. Via Troilo il Gran-
de è considerata la zona com-
merciale. Inegozi stannosotto i
porticidellepalazzineinmatto-
nirossi.Cisonobanche,un’edi-
cola, le giostre per i bambini,
piùavanti laparrocchia(«l’uni-
co luogodiaggregazione», ripe-
tono i residenti). Viale Ratto
delle Sabine sbocca in via No-
mentum,chedisegnauna gran-
de curva. Qui le case sono fian-
cheggiate da un parco, ma alle
panchine mancano parte delle
stecche, la fontana non funzio-
naelazonagiochièstatavanda-
lizzata. «L’area giochi per i
bambini ce la gestiamo noi, in
un’area attrezzata, recintata e
chiusa a chiave», spiega Ales-
sandro Zaghini.

Ma Casal Monastero na-
sconde un cuore verde nella
zona di Pratolungo, più elevata
rispetto al resto del quartiere.
Qui, costeggiando delle villette
a schiera, si raggiunge uno
spiazzodovespiccauncasaleal
quale fadasentinellaun’antica
torre medioevale. Scendendo
lungo la via di Sant’Alessandro
a un certo punto si scavalca un
piccolo ponte e vale la pena di
fare una sosta per godersi la
vista del fosso di Pratolungo,
un piccolo affluente dell’Anie-
ne. Sullo sfondo si scorgono il
casale con la torre e cavalli al
pascolo. E’ un angolo di agro
romano,verdeequieto,miraco-
losamente conservato. Se pas-
sasserodiqui artistidelpassato
come Poussin, Lorrain o Car-
racci non esiterebbero a tirar
fuori tavolozza e pennelli.
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Per lacuradelverdepubblicoaCasalMonaste-
ro ci si arrangia con il fai-da-te. C’è un giardino
da curare? Un albero da potare? Un’aiuola da
sistemare? Nessun problema, ci pensa Pippo.
Pippo è il nomignolo dato a Giuseppe Puzzo, il
quale vive nel quartiere dal 1995. Puzzo è nato
nel 1933 a Tripoli, in Libia. «Ho
lasciatol’Africanel1941»,raccon-
ta, «quando mi trovavo in Etiopia
alseguitodimiopadre,chelavora-
va per l’amministrazione statale.
Sono rimasto per un paio di anni
daalcuni parenti inSicilia, poidal
1943 mi sono trasferito a Roma».

Il pollice verde gli è venuto
negli anni in cui si è preso cura di
una casetta di campagna dalle
parti di Palestrina. «Lì avevo un
giardino e il mio orticello, poi
abbiamo venduto la casa e oggi il
mio verde è questo», dice Pippo indicando le
aiuole curate di via Poppea Sabina. «Dove c’è
bisogno di sistemare, intervengo. Ma lo faccio
senza presunzione, sia chiaro. Sono solo un
volontario, così come lo sono Giuseppe Salvi e
Renato Zaghini, che mi danno una mano. Per
me questo è un hobby, però anche un obbligo
perché non mi piace vedere un bene pubblico
trascurato. Il servizio giardini del Comune si
prende cura soltanto dello spartitraffico, noi

curiamo il resto. Dove vedo l’erba alta e
incolta, la taglio. E, se vedo i padroni dei cani
chenonpulisconogli escrementidei loroamici
a quattro zampe, mi arrabbio e protesto. Un
giornolohafattoanchemiamogliedalbalcone
dicasae il tizioconilcane leharispostocondei

gestacci osceni, si è pure abbassa-
to i pantaloni. Ma fa niente, amo
il decoro e continuo a battermi.
Anche quando vedo un sacchetto
della spazzatura abbandonato lo
porto al cassonetto o lo butto nel
cestino».

Ogniannoilquartiereorganiz-
zaunaFestadell’Albero.E’ l’occa-
sioneper sensibilizzare gli abitan-
ti alla cura del verde e anche per
piantare nuove piante. «In questi
anni», spiega Puzzo, «abbiamo
arricchito i nostri spazi verdi con

molti oleandri, ulivi, pini, siepi, platani e
quercette. Ilproblemaènonfarli seccare,maci
aiutiamo con la fontanella. O colleghiamo un
tubo oppure facciamo avanti e indietro con i
secchi. Il colmo è che un giorno, quando ci
prendevamo cura delle nostre piante, qualcu-
no ha pure chiamato i vigili. Ci mancava solo
che ci facessero una multa!».

R.Zic.
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