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Prefazione
Quando - conclusa l’esperienza del recupero del parco del Pigneto - decidemmo di continuare
sulla strada dell’impegno a fianco della provincia di Roma nelle iniziative del progetto “prevenzione mille”, e scegliemmo di presentare una proposta che avesse come obbiettivo la riscoperta
delle radici e delle tradizioni del Rione Monti, ritenevamo di assumerci un impegno di semplice realizzazione.
Eravamo certi che rimanendo nel solco del “conoscere bene da dove proveniamo per poterci
chiedere utilmente dove stiamo andando”, avremmo realizzato una esperienza positiva sia per
noi che per i cittadini che speravamo di coinvolgere, contando su una loro attiva partecipazione.
Non pensavamo affatto che durante il percorso di attivazione del progetto potessero emergere
interrogativi e problematiche così complesse, e che ci saremmo imbattuti in interrogativi molto
seri che riguardano la concezione della vita delle e nelle città.
Durante il nostro peregrinare per le strade e i vicoli di Monti, dalle interviste realizzate dal
gruppo dei nostri giovani intervistatori, emergevano infatti man mano contrapposte visioni.
Come quella tra chi si considera “monticiano doc”, assegnando un importanza preminente
all’anzianità di residenza, distinguendo così tra chi nel Rione è nato, ci ha studiato, lavorato e
vissuto e le cosiddette "new-entry", quelli arrivati dopo, che di fatto, viste le mutate condizioni
di vita (come l’aumento degli affitti o del prezzo delle case), appartengono a categorie diverse
da quelle dei monticiani originari.
Cittadini rispettabili ovviamente che spesso sono tra coloro che soffrono molto più di altri il
progressivo espandersi della movida, che desiderano forse più di altri un Rione tranquillo e più
ordinato con meno traffico e meno macchine in sosta.
Un’altra evidente contrapposizione è, appunto, tra chi vede la trasformazione del rione in un
luogo della movida romana un’opportunità, e chi la considera uno snaturamento o molto più
semplicemente un fastidio. Si tratta di contrapposizioni non da poco, che influiscono sulla
vita del rione (ad esempio questo conflitto ha portato, proprio quest’anno a non realizzare la
tradizionale festa dell’Ottobrata Monticiana).
Ma al di là delle diverse visioni, emerge invece un sentire comune, legato all’ineliminabile natura del rione Monti, al suo genuis loci, potremmo dire. La vocazione di questo territorio ad
essere testimonianza vivente della storia della città, ad essere luogo delle arti, dell’artigianato.
E questa anima di Monti sembra resistere ad ogni difficoltà, a dispetto di tutto, fino ad attraversare le generazioni.
Come ad esempio nell’arrivo di nuovi artigiani, che in forme nuove continuano e attualizzano
la tradizione, o come nell’impegno di molti cittadini nel preservare storie che narrano di una
“arte del vivere”, memorie che sono diventate anche esse parte integrante del patrimonio culturale di Monti.
Il nostro progetto sulle radici e la tradizioni di Monti non ha lo scopo di prendere una posizione, ma di offrire un serio contributo alla vita complessiva del Rione. Un contributo verso
il ritorno a un Rione Monti come comunità di cittadini che operano ognuno con le proprie idee
e le proprie proposte e soprattutto con i propri comportamenti sapendo che l’obiettivo da rag6

giungere è il bene di tutti.
La nostra preferenza va a un quartiere custode geloso delle proprie tradizioni, ma non arroccato al proprio passato, capace di fissare, verificandole e rinnovandole di continuo, regole adeguate di convivenza, garantendo ascolto e rappresentanza alle diverse voci che abitano il territorio.
Un Rione per dirla alla romana “co't l’anima”.
Questo è il nostro impegno e continueremo ad andare avanti su questa strada.
Ringraziandovi per l’attenzione vi salutiamo con una affermazione che abbiamo usato spesso in
questi anni: Noi ci proviamo! E Voi?

Silvano Miniati, Presidente di Upter Solidarietà.
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Una storia stratificata nei secoli
Quella del Rione Monti è una storia antica e stratificata nei secoli. Si trovano testimonianze di
epoca romana, medioevale, rinascimentale, barocca, una successione di stili che copre 2500
anni di storia. E’ il Rione più antico di Roma e fu posto - come il nome suggerisce - su una zona
collinare tanto che se osserviamo bene lo stemma, notiamo che vengono raffigurate tre sommità, ma in realtà sono i sei colli: Viminale, Quirinale, Celio, Cispio, Oppio, e Fegutale.

Lo stemma del Rione Monti

In epoca romana il quartiere si poteva suddividere in un’area signorile, quella alta, costituita da
domus, denominata vicus Patricius e in una più povera, la parte bassa, la cosiddetta Suburra.
Quest’ultima si estendeva dalla zona a ridosso dei Fori Imperiali fino alla “porta Esquilina”,
nella valle compresa tra Quirinale, Viminale ed Esquilino, attraversata dall’asse viario Argiletum - Clivus Suburanus (odierne vie di Madonna dei Monti - Leonina - in Selci – San Martino
ai Monti).
Era divisa in due zone: la Subura maior, vicina ai Fori Imperiali e più animata, affollata, caratterizzata da una fitta e diffusa presenza di case popolari e di botteghe artigiane; e la Subura minor,
situata sulle pendici del Fegutale (la punta occidentale, dove è situata la chiesa di San Pietro in
Vincoli), dell’Oppius (il Colle Oppio, ovvero il settore meridionale, dove si trovano le Terme di
Tito e di Traiano) e del Cispius (la zona settentrionale, dove oggi vi è la chiesa di Santa Maria
Maggiore).
Dunque le zone più alte erano caratterizzate dalla presenza di case signorili, come testimoniano
il vicus Patricius e il vicus Cyspius, e vi abitavano senatori e nobili.
La Suburra era percorsa dall’Argiletum (attuali via Leonina e via della Madonna dei Monti).
Se si percorre quest’antica strada che collegava la Suburra ai Fori imperiali e ci si sofferma in
corrispondenza di vicolo del Pozzuolo, si avrà l’occasione di ammirare da vicino un raro esempio di palazzo medievale, peraltro ancora dotato di un balcone ligneo e della canna fumaria
esterna dell’antico camino che rievoca la struttura urbana della Roma medievale.
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Veduta aerea del Rione Monti
(dal sito www.romacittaeterna.it)

La Suburra fungeva da borgo suburbano della primitiva città, situata sul Palatino. E la vicina
area dei Fori imperiali era separata dalla Suburra da un’imponente muraglia in pietra gabina
che i romani consideravano particolarmente resistente al fuoco.
Al tempo della sua costruzione, il muro adempiva a diverse funzioni: era ignifugo, separava lo
spazio residenziale dallo spazio monumentale e pubblico della città e, infine, era la quinta monumentale del Tempio di Marte Ultore. L’accesso al Foro avveniva a fianco del tempio, attraverso l’arco in conci di travertino ancora esistente e visibile, pur tra auto parcheggiate, che venne
denominato in epoca medioevale, a seguito dell’impaludamento della zona dei Fori, “Arco dei
Pantani”.
E’ necessario sottolineare che l’Argiletum era una strada abbastanza importante nell’antichità.
Era anche la strada dei librai e la troviamo citata da molti autori antichi, come per esempio
da Orazio, Marziale, o da Seneca, che ci hanno tramandato anche i nomi dei loro fornitori di
fiducia. La parte iniziale di questa lunga strada lastricata, che costeggiava il Tempio di Giano,
venne sostituita dal Foro di Nerva (97 d.C.) che proseguì nel compito di passaggio acquistando
per questo il nome di “ForoTransitorio”. Il percorso antico è ricalcato tuttora dall’odierna Via
della Madonna dei Monti.
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Santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza di San Giovanni in Laterano, Porta Metronia, via
di Santo Stefano Rotondo, via di San Giovanni, piazza del Colosseo.
Marida Monaco

Vista muro Suburra da via Baccina

Con il passare dei secoli, il Rione divenne una zona molto poco abitata della città: il centro di
Roma si era spostato tra Campo Marzio e l’oltre Tevere e così Monti divenne zona di orti e boschetti, quasi inabitata fino a fine Ottocento. L’Unità d’Italia prima e gli sventramenti d’epoca
fascista (nella zona dei Fori) poi ne segnarono, in seguito, la rinascita.

Pianta di Roma del 1642, Antonio Tempesta; particolare.

Vista da via della Madonna dei Monti

Se osserviamo lo stemma di Monti ci sono tre sommità, ma in realtà sono i sei colli che si trovano nel rione: Il Viminale, il Quirinale, ll Celio, il Cispio, l’Oppio, e il Fegutale.
I confini sono molto articolati e passano per il Foro Traiano, via Magnanapoli, via Quattro Novembre, via XXIV Maggio, piazza del Quirinale, via del Quirinale, via delle Quattro Fontane,
Via Agostino De' Pretis, piazza del Viminale, piazza dell’Esquilino, via dell’Esquilino, piazza
10

11

per un luogo e chi lo abita.

La metodologia delle interviste
Il lavoro di interviste, curato dall’associazione Storie di Mondi Possibili, partner del progetto,
ha visto diverse fasi:
1. Formazione del gruppo di intervistatori e definizione piano di lavoro; un gruppo di giovani
ha seguito una formazione sulle metodologie di intervista qualitativa; in questa fase è anche
stata definita la traccia di intervista.
2. Realizzazione interviste; i ragazzi hanno intervistato diverse persone del rione, con il supporto dell’Associazione Rione Monti, che in questa fase ha svolto la funzione di tramite tra gli
abitanti e gli intervistatori. Le interviste sono stare realizzate quasi tutte in versione video.

A cura dell’Associazione Storie di Mondi Possibili

Gruppo di lavoro interviste
Formatori: Andrea Ciantar, Silvia Costa, Claudia Liberato.
Intervistatori: Giorgio Anello, Luna Ciarini, Andhreas Dogmeza, Raoul Kentstop, Dario
Lapenta, Elio Sabbatini, Stella Santos, Giandomenico Scolaro, Chiara Scalera, Dario Proietti,
Silvia Pomella.
I narratori sono stati citati nel testo col solo nome di battesimo, per ragioni di privacy.

3. Analisi delle interviste; le interviste sono state analizzate, facendo emergere una griglia di
categorie di significato, in base agli argomenti trattati; queste categorie hanno poi orientato la
suddivisione in capitoli che ritroviamo nel presente lavoro.
4. Selezione frammenti e trascrizione; le interviste sono state così segmentate, cioè da ogni intervista sono stati delimitati i frammenti significativi, che potete trovare nei link ad ogni fine
di capitolo.
5. Alcuni di questi frammenti sono stati trascritti, secondo una metodologia di “trascrizione
ragionata”, che pur mantenendo la fedeltà al racconto, ha operato con leggere modifiche sul
testo scritto al fine di renderlo più agevole alla lettura.
Importante evidenziare altri elementi relativi alla specificità del metodo delle interviste biografiche, o delle “metodologie qualitative” in genere, come vengono definite.
Le narrazioni che voi troverete non vogliono esprimere una oggettività storica, perché i fatti
storici narrati, laddove presenti, non hanno certo la pretesa di scientificità; e neanche una rappresentatività statistica, sia perché la scelta dei narratori ha seguito un criterio di ascoltare alcune
specifiche categorie di abitanti come vedrete nel testo (abitanti “storici”, artisti, artigiani…), sia
perché siamo consapevoli che la molteplicità di categorie sociali che abitano o vivono il Rione
è ben maggiore di quella che potevamo rappresentare.
Queste interiste vanno considerate, invece, come piccoli ritratti, come un prestare orecchio a
storie e visioni del mondo di chi abita un territorio, nella speranza che questo ascolto ci restituisca il sapore di aspetti significativi, del “Genius loci” del Rione, della sua anima; ma nella consapevolezza che c’è ancora molto altro che potremmo ascoltare e conoscere…
Per cui se, oltre ad una maggiore conoscenza, avremo suscitato una maggiore curiosità nel
conoscere la storia e “le storie” di Monti, potremo dire di aver raggiunto il nostro risultato.
Con la consapevolezza che conoscenza e interesse sono due aspetti imprescindibili dell’amore
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Mappa Monti

La storia
Racconti e leggende
Dalle vigne medioevali ai Ragazzi di via Panisperna
Dal tempo del medioevo fino anche al 1800 qui a Monti c’erano le vigne. La vita di Roma si era
spostata verso Borgo, Campo de Fiori, Corso Vittorio. Poi, piano piano, il rione ha cominciato
a ricrescere, soprattutto con i Borgia. Qui infatti vi è il palazzo dei Borgia con la sua Salita.
Il rione Monti è famoso soprattutto per i ragazzi di via Panisperna. Qui vi era l’Istituto di Fisica,
nonché, al civico 88, la casa in cui loro si riunivano una volta usciti dall’Università. I ragazzi
non erano solo quattro, bensì molti di più. Questi ragazzi facevano anche la vita di rione, frequentavano i luoghi del rione come le osterie o giocavano a pallone con i ragazzi per strada, tra
i quali vi era anche mio nonno. Nonostante abitassero lontano da qui, questi ragazzi facevano
vita di rione. In più al rione Monti è nato Petrolini, in via Baccina.
Pietro, macellaio.

Mappa del Rione Monti
(dal sito www.romacittaeterna.it)

Piazza Madonna dei Monti, Mercato rionale, anni ’30
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)
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La leggenda di Santa Maria ai Monti
Tanto tempo fa, mentre degli operai stavano lavorando in una stalla, ad un certo punto hanno
sentito una voce: “Non fare del male a mio figlio!”. Si sono guardati intorno, ma non capivano
da dove venisse quella voce e hanno trovato questa immagine della Madonna con il bambino in
braccio. Da tutta Roma la gente è venuta a vedere cosa era successo, dove era questa Madonna.
Il Papa dell’epoca mandò i gendarmi perché c’era troppa gente, troppa confusione, ma avvenne
uno scroscio di pioggia che impedì ai gendarmi di andare contro la folla.
In quel punto è stata fatta una piccola cappella e in seguito è stata costruita la chiesa, che è il
santuario Santa Maria ai Monti. All’interno c’è questa immagine della Madonna contornata di
stelle. E’ quella che è stata trovata nella stalla, dove ora c’è la cappella del San Salvatore.

Angela, giornalista e residente.

ne. Come vuole la legge del contrappasso, nel posto dove gli ebrei erano stati costretti a rinnegare la loro religione, ci è stato poi chi le ha protette e salvate. C’è una lapide nella chiesa, proprio in ricordo di queste bambine ebree.

Angela, giornalista e residente.

Chi viene a Monti viene in centro
Per il monticiano vero, chi viene a Monti viene in centro; piazza di Spagna per noi non è il
centro, è fuori.
Abbiamo questo nostro senso di appartenenza che sembra un po’ strano, un po’ anacronistico….
Monti è un centro di storia, di pulsioni… non si può dimenticare che nei pressi della colonna
Traiana, nel luogo detto Macel de' Corvi, prima del casino fatto dal fascismo, prima dell’orrore
dello sventramento dei Fori, qui si trovava lo studio di Michelangelo, non stiamo parlando di
cosette da niente… Personaggi che hanno fatto la storia, da Giulio Cesare a Michelangelo,
camminavano da queste parti. Come Goethe, che si è fermato alla salita dei Borgia ed è rimasto
meravigliato dalla salita di San Francesco di Paola….

Marida, residente, Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva del Rione Monti.

Chiesa della Madonna dei Monti

Le mura del Convento raccontano
Il Convento (Palazzo del Collegio dei Neofiti e dei Catecumeni) ospitava i neofiti, cioè coloro
che si erano convertiti al cattolicesimo, e ricevevano la dottrina cristiana per essere poi ammessi
al battesimo. Qui venivano portati dei bambini ebrei, affinché venissero battezzati e convertiti.
Durante la seconda guerra mondiale, un gruppo di bambine ebree è stato nascosto all’interno
della chiesa Santa Maria ai Monti e ci sono ancora dei graffiti scritti sui muri da queste bambi16

Foto storica, pastori alla Colonna di Traiano, 1860.
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I vicoli della Suburra
Abito qui da ottant’anni. Lavoravo nella pescheria di famiglia che stava a via de' Serpenti, o al
mercato, ed inoltre frequentavo una scuola pugilistica. Ho fatto pugilato per molto tempo.
La Suburra era una zona povera, qui erano quasi tutti uguali. Anche qui, come a Cuba, andavamo tutti vestiti uguali perché non avevamo molti vestiti con cui cambiarci. Questo rione
somiglia a un piccolo paese per i suoi vicoli caratteristici, che sono rimasti in gran parte quelli
che erano un tempo, solo che adesso sono cambiati i “paesani”.
Ci sono alcuni vicoletti che sono stati rimodernati. Ad esempio via Ciancaleoni in passato era
una via dove c’erano le stalle, adesso sono diventate tutte fioriere, la strada quindi ha perso la
sua caratteristica originale ed autentica. A via Sant’Agata dei Goti c’è stata una lavanderia che
prima era una stalla, ed alla fine di questa strada c’era una signora che affittava i carrettini per
fare i traslochi, li affittava ad ore. Se oggi aprendo quei portoni ci fossero ancora quei carretti,
sarebbe una cosa meravigliosa per una persona che è curiosa di conoscere o ricordare il passato, adesso invece lì probabilmente c’è una Mercedes.

Prima in un appartamento di tre camere, cucina e bagno ci vivevano quindici persone, adesso
nello stesso appartamento ci vivono una, o due persone al massimo.
Sono cambiati anche gli appartamenti, una volta gli appartamenti non avevano il bagno dentro
casa, nella maggior parte dei casi i water stavano fuori, in una loggetta.

Umberto, artigiano.

Umberto, residente.

L’Audace batte Lazio 3 a 2
L’Audace è una delle tre società sportive che ha fondato la Roma calcio. Lo stendardo che vedete è quello originale dell’Audace, da dove sono stati ripresi sia i colori giallo rosso, sia la lupa.
Quello è lo scudetto della Roma.
Qui ci sono stati Presidenti come sua Eccellenza Bottai, Governatore di Roma, Beniamino Gigli
il tenore, personaggi storici quanti ne vuoi. Enrico Toti spiccava perché era un po’ l’emblema
degli atleti dell’Audace. Quando perse la gamba in un incidente ferroviario, si svolgevano delle
gare con una gamba sola e un braccio solo, vinceva sempre lui, perché era un personaggio
straordinario, strepitoso.
I primi due anni la Roma Calcio ha giocato nel campo sportivo dell’Audace, che era il Monte
Velodromo Appio. Anzi colgo l’occasione per ricordare la prima partita dell’Audace: Audace
batte Lazio 3 a 2.

Cesare, residente, presidente dell’Audace e vicepresidente dell’Associazione culturale ricreativa
e sportiva del Rione Monti.

Quando i Fori Imperiali erano sotto terra
A via dei Fori Imperiali l’ultimo palazzo è stato abbattuto nel 1933. Prima su via dei Fori Imperiali c’era un paese, che è stato eliminato per scavare e portare alla luce i Fori. Io avevo degli
amici di lavoro che hanno abitato a via Alessandrina, si trattava di palazzi di quattro, cinque
piani.
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Via Cavour
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)

Le manifestazioni a via Cavour negli anni 70
Abitando su via Cavour noi abbiamo avuto sempre, continuamente, manifestazioni da quando
cominciarono, dal ‘68 a oggi. Tutte le manifestazioni sono passate da qui, me ne ricordo una
legata anche ad una situazione mia particolare, durante il rapimento di Moro.
Quel giorno, era la festa di San Giuseppe, io e mia cugina eravamo in giro per il centro per
Roma, c’eravamo soltanto noi in giro, a Roma si respirava un’aria pesante. Qualche ora dopo
passava una manifestazione silenziosa con dei drappi bianchi, nessuno cantava slogan, erano
tutti in silenzio e si capiva quanto il momento poteva essere difficile e pesante per l’Italia.
Passavano su via dei Fori Imperiali, perché il cuore di Roma resta sempre questo.
Abbiamo visto manifestazioni dove hanno bruciato macchine, tirato torce infuocate sotto le
macchine.
Un’altra manifestazione che non dimenticherò mai, è quando passarono degli animalisti con
19

tutti cagnolini e gattini al guinzaglio.

Un paese nella città

Angela, giornalista e residente.

La processione della Madonna dei Monti
Ho un ricordo bellissimo. Lo sapete che il rione Monti, negli anni ‘50 e ‘60 veniva attraversato
dalla processione della Madonna dei Monti. Era una cosa bellissima perché tutta via Leonina,
via Urbana mettevano le coperte, quelle nuove, sul davanzale, sulla finestra, ed accendevano i
lumi e passava tutta la processione illuminata. Io non sono cattolico, però sono consapevole che
nella vita l’importante è credere. Se non si crede non si va da nessuna parte.

Pietro, artigiano.

Coesione sociale: la vita è in mezzo alla strada.
Questo rione una volta era un paese nella città di Roma, tutti si conoscevano e vivevano tranquillamente. Intendo che era un paese non perché fosse piccolo, ma per la coesione sociale.
In queste case una volta ci si dormiva in sette, otto in una stanza, con un solo bagno che si trovava o sul terrazzino o in comune con gli alloggi di tutto il piano. Adesso è abitato da persone
benestanti, è diventato un “dormitorio d’elite”.

Eugenio, Ass.C.R.S. Rione Monti.
Una volta nel rione vedevi le signore anziane che trascorrevano il tempo assieme davanti ai
portoni delle case, c’era chi faceva la calza, chi chiacchierava, chi guardava il nipote che giocava
per strada, a quei tempi i bambini potevano giocare per la strada perché non c’erano le macchine. A 200 metri da qui c’era un oratorio della chiesa frequentato da cento, duecento bambini
che giocavano lì.

Umberto, artigiano.

Via dei Ciancaleoni, 1955, fotogrammi tratti dal film
“Roma sconosciuta” di Antonello Falqui
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)
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Io andavo a giocare a via In Selci. Era una via piccola, a ridosso di via Giovanni Lanza, sta in
discesa. Era un paese, eravamo tutti noi, fino alle undici, a mezzanotte, giocavano tutti i ragazzini, coi pantaloncini corti, a pallone, con la bici, con la mamma, i nonni che stavano lì di fuori.
Così era anche nel rione dei Monti, era un paese. Mi porto dietro dei bellissimi ricordi del mio
quartiere, ho frequentato via Panisperna, via Urbana, Colle Oppio, la Polveriera. Sono andato
qui alla “Baccarini” a scuola, sono andato alla “Daniele Manin” a fare le medie, ho suonato le
campane a San Martino dei Monti! Sono i ricordi di un’infanzia che poteva avere solamente un
ragazzo vissuto in un paese e lì ha i veri amici, lo stesso era il quartiere rione dei Monti.

gestito da due persone, il “Cristallo”. Lo frequentavo come spettatore di cinema, perché abitavo
qui vicino e ci venivo con la famiglia. A quindici sedici anni sono entrato qui, perché cercavano un aiuto operatore, attacchino eccetera… sono entrato a lavorare come operatore cinematografico. Da lì piano, piano, sono rimasto, anche perché abitavo qui vicino. Insomma, è
nato come cinema di quartiere di seconda visione, che poteva fare Superman, Taxi Driver, film
normali. Allora era di mille e passa posti, le poltroncine erano di legno e c’era il venditore ancora con la cassettina che andava in giro a vendere i gelati, “la bomboniera” all’intervallo. Adesso
ci sono le multisale….

Stefano, cinema spettacolo del Blue Moon.

Stefano, cinema spettacolo Blue Moon.

Quando ero bambino giocavamo in queste vie, eravamo tanti, c’erano tanti bambini.
Giocavamo qui sotto, c’era la mamma che si affacciava dalla finestra per controllare il figlio.
Non c’era molto traffico naturalmente per cui il figlio poteva giocare liberamente sulla strada e
la mamma controllava dalla finestra, ogni tanto chiamava per la merenda e in ogni via ci stavano almeno venti, trenta ragazzini. Potevamo creare parecchie squadre di calcio.

Antichi mestieri

Tommaso, artigiano orafo.

Io sono nato al rione Monti e vi ho anche lavorato, perché qui c’era una tipografia molto grande
che si chiamava Staderini. Qui sono cresciuto, ho 67 anni e di cambiamenti ce ne sono stati
tanti. Era un rione di lavoratori, c’erano addirittura le lavandaie che lavavano i panni altrui per
guadagnare qualche cosa. C’è un vecchio mercato che un tempo era molto frequentato con una
quindicina di banchi, c’era un oratorio, c’erano negozianti, artigiani, dieci, undici forni, mentre
ora ce ne sono solo due.

Eugenio, Ass. C.S.R.Rione Monti.

Le ciriole
Prima qui era più caratteristico, dove adesso c’è il ristorante prima c’era un “pizzicarolo” e fornaio che faceva di tutto, vendeva anche la pasta a peso oppure un tipo particolare di pane che
mangiavano i poveri, le “ciriole” che adesso poco ne fanno. Sono tutte tradizioni che noi ricordiamo ma che i nuovi abitanti neanche conoscono. C’era una vecchietta che aveva sedici figli
e quando andava dal fornaio prendeva 5 kili di pane, adesso invece si prende un pezzetto di
pizza, eppure siamo sempre nello stesso rione.

Umberto, artigiano.
Via dei Ciancaleoni, 1955, fotogrammi tratti dal film
“Roma sconosciuta” di Antonello Falqui
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)

“Cristallo”, il cinema di quartiere.
Questo era un cinema, frequentato dalle famiglie del quartiere, un cinema di seconda visione,
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Vita di comunità
Dove abitavo io a Via Baccina c’era un club della Roma, il club Roma Rione Monti.
Gli artigiani, gli orafi, il meccanico e mio padre, che faceva il fabbro, dopo pranzo si incontravano lì. Facevano la partitella a carte, si giocavano il caffè, poi andavano al bar e prendevano in
giro quello che pagava: “Sempre sia beato quel fesso che ha pagato”. C’era un rapporto non solo
lavorativo, c’era un rapporto di amicizia, si usciva spesso insieme.
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I bambini scendevano in strada a giocare tranquillamente, senza problemi. Anche se non c’erano i genitori che li guardavano, c’era chi lo faceva per loro.
I ragazzi non crescono più come una volta, prima diventavi subito uomo perché stavi in mezzo
alla strada, da solo con i tuoi amici, dovevi risolvere parecchi problemi per conto tuo.
Adesso siamo tutti aiutati, “il panino te lo faccio io, te lo fa mamma, lo fa papà” invece una volta
andavi a casa e te lo facevi da solo.
Mi ricordo a casa mia, c’avevo casa molto grande, venivano quasi sempre tutti da me.
A Natale, quando eravamo pochi, eravamo trenta, quaranta persone. C’erano varie tavolate per
giocare a carte, a tombola, la tavolata delle donne, la tavolata degli uomini, la tavolata mista, la
tavolata dei ragazzi, la tavolata dei bambini.
Io sono cresciuto con questo spirito e comunque in quel periodo si usava così.
Adesso quattro, cinque, in sei già sono troppi, già ti vengono i capelli bianchi, “come faccio,
devo cucinare, devo preparare…”
Prima era molto più semplice, quello che c’era si mangiava, ci si arrangiava tranquillamente.
Secondo me prima si cresceva molto meglio, più tranquilli, rilassati.

Valter, residente e segretario dell’Associazione culturale ricreativa e sportiva del Rione Monti.

Piazza Madonna dei Monti, anni ’80
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)

Rivalità tra rioni

Via degli zingari
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)

Prima c’era proprio un senso di appartenenza al rione, c’era rivalità con le altre zone. Perché
quello di Monti nun se doveva azzardà a guardà la ragazza de quello che stava a Trastevere,
perché sennò c’erano 'e risse, se facevano 'ste cose. Io non ho mai partecipato perché so' sempre
stato un po’ fifone, però ce so' state situazioni... In qualche modo si riunivano persone, ragazzi,
da più rioni. Poi accadeva che una che non era del rione poteva essere vista o adocchiata da
qualcuno del rione e quindi... quella non si tocca! C’era la proprietà pure delle donne, questa
cosa di possesso, che era pure pesante a volte, però non è mai successo niente, tutt’al più una
scazzottata.
E’ cambiata un po’ la situazione, ora i giovani usano i giochetti elettronici. Devo ammettere che
la rivalità aveva il suo fascino se si limitativa solo ad una scazzottata, che poi quando diventi
grande con quelle persone con cui avevi litigato diventi anche amico. Mi dispiace dirlo ma forse
prima era più bello!

Luigi, commerciante.
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La sirena di Staderini
Ho vissuto per 70 anni in questo rione. Mi ricordo che a via Baccina ci stavano le bancarelle,
ci stava il mercato, ci stavano ebrei, non ebrei, che mettevano i banchi solo da una parte di via
Baccina perché dall’altra c’era Staderini, che oggi è diventato un residence.
Ricordo che giocavo in mezzo alla strada, la strada non era a un senso, ma a due sensi, era una
strada in cui si camminava, ci stavano i banchi e nel pomeriggio giocavamo a pallone, ci stava
il finanziere con il fucile, che ogni tanto lo posava e veniva a giocare con noi.
Credo che tutti si ricordino che la vita di rione era scandita da Staderini perché suonava la sirena ad un quarto alle 8,00 e quindi ti alzavi dal letto e ti sbrigavi ad andare a scuola. Suonava alle
8,00 perché loro attaccavano a lavorare, poi suonava a mezzogiorno, perché loro staccavano,
risuonava a mezzogiorno e mezzo perché loro riprendevano e uscivi da scuola, poi suonava ad
un quarto alle 5,00 ed alle 5,00. Quindi diciamo che questa sirena di Staderini era un orologio;
a te non serviva averne uno, la sirena scandiva la sveglia, l’entrata a scuola, il pranzo.

Video

Giovanni, artigiano.

Fornelli di carbone e caffè tostato
Noi non avevamo il gas, avevamo i fornelli di carbone, che uno doveva sventolare per far bollire
l’acqua il prima possibile e così si poteva mangiare, poi di corsa a prendere l’acqua in piazzetta,
perché non avevamo l’acqua fresca ma i cassoni. Così si scandiva il ritmo del rione.
Un’altra cosa che posso ricordare è l’aroma di Boso quando tostava il caffè che inondava il rione
di questo profumo, lui aveva il macchinone e faceva la tostatura dentro al locale con la canna.
Quando faceva la tostatura c’era questo aroma di caffè in tutto il rione.

Giovanni, artigiano.

26

27

I links ai video

Cambiamenti

www.youtube.com/watch?v=ZGWZ6oYHGXE

Nuovi e vecchi abitanti

www.youtube.com/watch?v=g8R0ikrI7Jw
www.youtube.com/watch?v=-g2Iai98FcM
www.youtube.com/watch?v=0xYXEGnhF2E
www.youtube.com/watch?v=jHEzb5_hTXM
www.youtube.com/watch?v=q9pzC9ZOWyM

La prima modifica nel rione è avvenuta quando parecchie persone sono andate via di qui, perché queste erano case modeste, che non avevano l’acqua corrente ma avevano i cassoni, non
vi erano i riscaldamenti, cosa che tuttora non c’è. Le persone da qui sono andate nei quartieri
nuovi, quindi al Prenestino, sulla Tiburtina e da quel momento il tessuto è cambiato. Successivamente si sono pentiti perché queste sono case che una volta messe a posto sono ottime. E’ pur
vero che avevamo un solo bagno fuori sul terrazzino, ma adesso quasi tutti l’hanno chiuso ed
hanno fatto il bagno all’interno. Diciamo che in queste case c’erano dei disagi, ma con i mezzi
di oggi, sono sistemabili.
Il secondo cambiamento c'è stato forse tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, anni in cui questo è cominciato a diventare un rione d’elite, sono cominciati a venire giornalisti, attori che si sono comprati le case. Prima le case si potevano comprare, adesso è piuttosto difficile comprarle. Noi l’abbiamo comprata ma stavamo già dentro, perché altrimenti a prezzo di mercato non l’avremmo
mai comprata.
Ora esiste il problema che Monti va di moda e quindi la sera fino alle due, tre, quattro di notte
senti i rumori provenienti da qui sotto, dalla piazzetta con pizzerie, paninoteche. Prima vi erano gli artigiani come il calzolaio, il fabbro, il ciabattino, l’antiquario. C’è ancora qualche negozio
che resiste.

Giovanni, residente.
Nel 1957 in un appartamento abitavano quattro famiglie e mano a mano che gli appartamenti
venivano venduti le persone se ne andavano a Centocelle, in pratica lontano da qui. Qui è cambiato il sistema di vita, le persone che hanno comprato queste case non si conoscono tra loro.

Mario, fiorista.

Oggi qui vengono senatori, deputati, giornalisti, attori e gente comune che ovviamente ha la
possibilità di comprare una casa in zona. Ho fatto caso che ci sono alcune situazioni in cui i
papà hanno comprato degli appartamenti in tempi possibili ed oggi ci vivono i figli che sono
giovani e si vivono la realtà del centro. Vi ripeto c’è gente di tutti i tipi ed è bello, io mi ci trovo
benissimo proprio perché mi piace il rapporto con la gente, altrimenti non avrei potuto fare
questo lavoro. Adesso questa zona ovviamente non è più il bar del cappuccino alla mattina, io
mi ricordo che venivano le famiglie con mamma e figli che prima di andare a scuola prendevano il latte macchiato e poi magari venivano a prendere la pizza, oppure c’era il muratore che ve28
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niva qui (perché originariamente questo luogo era un “vini ed oli”) intorno alla mezza mattinata a prendere il marsalino o il bicchiere di vino per merenda o lo spuntino prima di pranzo.
Ora il marsalino non te lo chiedono più, i giovani non sanno neanche di cosa stiamo parlando.
I muratori ti chiedevano un bel pezzo di pizza calda con la mortadella che ti faceva venire l’appetito solo a vederla e si facevano il bicchiere di vino… Adesso una cosa così non esiste più. Ora
c’è la colazione con il muffin, e dato che te lo chiedono devi fare i muffin, ed il pranzo perché ci
sono molti più uffici. Ogni volta andava via un qualcosa e ne arrivava un altro, e noi abbiamo
sempre cercato di capire cosa dovessimo fare, e l’abbiamo fatto…

Luigi, commerciante.

Monti era dei monticiani, quindi non c’erano tutti questi bar e pub, c’erano le botteghe degli
artigiani, il salumiere, quello che faceva i formaggi… Adesso è completamente cambiato.
Tra chi si conosce da tanto è rimasto questo senso di familiarità, anche perché qui la maggior
parte sono commercianti e quindi c’è una frequentazione quotidiana. Quando giro il sabato, e
vado a fare la spesa, faccio sempre le tappe : c’è il fioraio, quello che vende il pane…
Tra i monticiani c’è un rapporto di solidarietà. Chi invece è arrivato da poco non si è integrato,
perché Monti è diventato un quartiere un po’ snob, abitare in centro costa tanti soldi, quindi
queste persone non sono interessate al rapporto interpersonale ma a dove vivono. Prima qui
veramente ci conoscevamo tutti, adesso la metà non le conosco più e il rapporto è completamente diverso, non ci si incontra più così spesso. Inoltre molti sono turisti e quindi già la metà
degli appartamenti non sono più per le famiglie. Prima in fondo alla strada c’era una casa che
era del Comune, con 45 appartamenti, per cui le famiglie pagavano un affitto simbolico di
80.000 lire al mese, quindi puoi immaginare chi ci abitasse…

dendo in giro. Prima ci si divertiva con un pallone di stracci e carta legati con gli spaghi, adesso
giocano con i palloni che hanno i giocatori, che costano 100 euro. Potevi goderti il rione perché
si poteva giocare per la strada.
Una volta niente era comprato, tutto quello con cui si giocava era creato insieme con gli altri
bambini, facevamo l’arco con un ombrello vecchio. Oggi invece la stanza di mio nipote è invasa dai giocattoli comprati, ma così il cervello non lo adopera più. Ai tempi miei passava una
macchina ogni due ore, se ti faccio vedere le foto che ho di quando ero bambino, per strada
c’erano una o due macchine parcheggiate. In strada si facevano vari giochi: a lattine, con le palline, a pallone, facevi mille giochi, a seconda anche della stagione. D’estate partivamo con gli
asciugamani e facevamo il bagno nella fontana a Colle Oppio che è lunga una ventina di metri.
Ecco perché ti godevi il tuo rione, oggi non se lo gode nessuno: anzi se ti fermi un attimo in
mezzo alla strada subito ti suonano.
So' rimasti solo i palazzi e le tabelle delle vie, anche le facciate dei palazzi hanno rifatto. Per l’età
che ho io posso dire di essermi goduto abbastanza il rione.

Umberto, artigiano.

Io ho un paniere ed abito al quarto piano senza ascensore, quindi mi sembra logico usarlo; l’ho
sempre avuto da quando sono nata e dei signori del piano di sotto sono venuti e hanno detto
che è una cosa poco elegante. Le new-entry pensano che questo rione debba essere uguale o
simile ai Parioli o ingessato come l’Olgiata dove tutto è fermo, tutto leccatino, tutto perfettino…
Eh No! ci deve essere l’artigiano che lavora, ci deve essere il paniere che scende...

Marida, residente, Ass.C.S.R Rione Monti.

Cinzia, residente.

Monti è come la mamma: ce n’è una sola.
Il rione è cambiato tanto, prima c’erano i romani, adesso non ci sono più. Coloro che sono venuti adesso ad abitare qui non si stanno godendo il rione perché utilizzano le case che hanno
preso come fossero alberghi.
Un tempo eravamo abituati a mangiare insieme fuori dalle abitazioni, era come un paese, eravamo tutti amici e conoscenti; adesso non conosci più neanche l’inquilino della porta accanto.
Il rione è rimasto uguale ma gli abitanti del rione non sono più gli stessi.
Ecco, lui è un mio amico (incontrando una persona per strada). E’ uno dei pochi rimasti, non
sono certamente scomparsi tutti, prima eravamo cento adesso siamo rimasti in dieci, c’è chi è
andato via, chi è morto, è rimasto un vuoto nel rione. Il cambiamento è stato così veloce… A
un nipote gli puoi raccontare una cosa su tante… Se gli racconto che a via Alessandrina c’era
una farmacia, dei palazzi, lui mi risponde: “ Che stai sognando? Lì ci stanno i Fori”. Qui a via
Baccina passava l’autobus ed attraversava l’arco di Pantano dove c’era una strada. Se racconto ai
miei nipoti che qui ci passava il tram o le carrozze a cavallo mi guardano come se li stessi pren30

Tanti considerano il rione Monti solo la piazzetta e lì intorno, ma in effetti il Rione Monti è un
rione vasto, è il primo rione di Roma. Parte da via Merulana, prima arrivava a San Giovanni, al
Celio, poi sono state fatte alcune modifiche, ma è un rione vasto.
Purtroppo adesso è diventato un rione d’uffici, di persone anziane, la realtà è questa.
Molte famiglie sono dovute andare via perché gli appartamenti hanno avuto un impennata
notevole nel costo nell’affitto, molti monticiani che erano nati e cresciuti qui, hanno dovuto
lasciare la casa per via degli affitti alti e questo è un dramma per chi ci ha vissuto.
Ho girato il mondo un po’ da per tutto, sono stato in America. Quelli non ci pensano due volte,
s’attaccano un traino dietro la macchina, caricano quattro stracci, quattro impicci, cambiano
regione, cambiano nazione, non gliene po’ fregà de meno.
Per noi romani Roma è come la mamma, ce n’è una sola, e io voglio stare qui, è cosi…

Cesare, residente, presidente dell’Audace e vicepresidente dell’Ass.C.R.Sl Rione Monti.
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Le trasformazioni del rione tra difficoltà e cose positive
Il rione è molto cambiato, in questi ultimi dieci anni, perché purtroppo c’è stata un impennata
dei prezzi degli affitti, difficili da sostenere per un artigiano.
Via Urbana era una via modesta, era la suburra, ora è diventata una delle strade più chic di
Roma. C’è un raggruppamento di artigiani artistici, c’è quello che fa delle bellissime candele
sculture, c’è quella che ha il laboratorio di vetro artistico, c’è un designer che lavora con le stoffe,
ci sono proposte raffinate.
Prima il rione era molto popolare. Bisogna immaginarsi la vecchia Roma nel dopoguerra, dove
nelle case molto spesso abitavano anche due famiglie e i bambini giocavano per strada.
Adesso piano piano questi abitanti sono andati via ed è venuto uno strato sociale più alto.

Florence, residente e artigiana.
Sono qui da 13 anni, ci sono stati cambiamenti totali. Ho visto modificare un quartiere da tranquillo a caotico, specie il sabato sera, e va bene così purché aprano locali che danno qualcosa
al quartiere, che gli facciano pubblicità, che convoglino le persone alla cultura e all’arte, questo
credo sia positivo.

I cambiamenti avvenuti nel rione sono positivi, perché si va avanti con i tempi, non bisogna
negarlo. Quindi pub, vari ristoranti, vari ritrovi, anche multietnici sono ben graditi. Perché qui
non è che ci sono solo ristorantini italiani, c’è di tutto, anche tipici orientali. Questo prolungamento degli orari fino alle tre, le quattro, è positivo, prima finiva tutto alle otto di sera, massimo mezzanotte. Sono stato in Spagna, a Madrid, e le tre di notte sono le otto di sera di qua. Il
giovane vuole vivere, parliamoci chiaro! Si lavora, le prospettive di lavoro sono poche, quindi è
necessario stare insieme ai giovani, vivere la città anche in quella maniera.

Stefano, cinema spettacolo Blue Moon.
Ho deciso di aprire la bottega qui al rione Monti perché quando ho iniziato io c’era ancora
la sensazione di vedere tante botteghe ancora aperte. Il lavoro dell’orologiaio è un lavoro di
nicchia, non è come il falegname. E’anche un discorso logistico perché al falegname occorre
spazio per il parcheggio per il carico e lo scarico e qui al centro comincia a diventare una cosa
complicata, perché muoversi qui non è affatto semplice.

Daniele, orologiaio.

Emanuele, Black Market Art Gallery.

Da noi c’è stato un grosso cambiamento.
Il parcheggio è un grosso problema: le botteghe artigiane mano a mano si sono trasferite, per
la difficoltà d’accesso delle strade, per l’eccessivo costo degli affitti, e le botteghe si sono trasformate in pub, pizzerie. Ci sono molti locali di questo genere.
Se hai bisogno di un paio di calze ti devi allontanare, non ci sono più i negozi comuni. Il mercato è ridotto a due banchi e per gli anziani non è facile. L’anziano ha bisogno di fare le sue piccole
spese sotto casa, non ha certo la possibilità di prendere la macchina e andare al supermercato.

Angela, giornalista e residente.
Hanno invertito i sensi di rotazione e hanno sacrificato dei negozi.
Dei negozi adesso chiudono, la gente non ci va più, perché per entrare e per uscire qui è un
problema, per chi deve veni' qua con la macchina.
Il problema è per i commercianti, a me artigiano non m’ha dato fastidio perché il cliente viene,
prende la cornicetta e se la porta via.

Mario, artigiano.
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Nuovi fermenti sociali
Abbiamo cominciato a fare questa esperienza di Monti Tv un po’ per caso, per conservare la
memoria di ciò che era il rione, perché si stava trasformando: artigiani, commercianti, persone nate e radicate nel rione, si sono inevitabilmente allontanate, anche a causa dell’aumento
dei prezzi delle case. Diverse interviste che sono state fatte all’epoca sono state fatte con questa
nuova web tv, che nasceva nel salotto di casa (…) Poi le cose si evolvono e abbiamo cominciato
ad occuparci non solo del rione ma di ciò che accadeva in giro, eventi, cultura, spettacoli di
vario genere. E’stata una esperienza molto bella per conoscere la zona, andare a conoscere dei
posti che vedi perché ci passi abitualmente, ma non sai cosa sono. Ad esempio le edicole sacre,
di cui il rione è pieno, erano un luogo di aggregazione per le donne del rione che si mettevano
lì sotto, chiacchieravano e rivolgevano una preghiera alla Madonna.
Abbiamo scoperto tante cose, tante curiosità, è stata un esperienza indubbiamente molto bella,
positiva per tante persone.

Angela, giornalista e residente.
Al Black Market può venire uno a cui non interessa niente di arte e di musica, come può venire
uno a cui interessa soprattutto l’arte e la musica o magari conciliare entrambi. A volte succede
che la gente viene, vede che esponiamo e chiede di poter portare i suoi quadri. Abbiamo un’interazione globale con i nostri clienti…

Emanuele, Black Market Art Gallery.

Siamo un’associazione culturale, attivi nel Rione dal 1997. Abbiamo cambiato sede, prima eravamo dall’altra parte della strada di via Urbana, ci siamo spostati qualche anno fa e abbiamo deciso di rilanciare il locale, ampliando la sala. Si parla quindi di cinema, di attività di proiezione.
Abbiamo deciso anche di ingrandire quello che prima era un piccolo foyer e farlo diventare sia
uno spazio espositivo per giovani artisti, sia un cine-caffè per chi volesse consumare tè o caffè
il pomeriggio e magari una birra, così, prima del film.
L’idea è quella di creare un percorso di socializzazione del cinema e farlo diventare un modo
per far stare di nuovo insieme le persone, per non creare quello che ormai è già una tendenza,
cioè il fatto che il cinema sia ormai fruito abitualmente dentro casa, in solitudine, quindi cerchiamo di appassionare e farlo diventare un’occupazione di tipo sia culturale che sociale.

Sergio, Cineclub Detour.
C’è una grande voglia di Roma e ciò è bellissimo, ci sono tante persone che organizzano tante
cose diverse. C’è un progetto che si chiama l’Orchestraccia, un gruppo di artisti importanti che
si sono uniti; ci sono tanti fermenti in giro per la città. Probabilmente la cosa fondamentale è
non andarsene e continuare a raccontare questa città, anche perché questa è una città che vince
su di noi, è talmente forte ed enorme che diventi romano. Il bambino cinese che sta sotto casa
dove abita mia madre, a Tor Tre Teste, ha i genitori che non parlano italiano, ma lui dice le
parolacce in romano e parla romano. Ciò vuol dire che Roma l’ha già fagocitato. Sulla prima
generazione non ci riesce, o forse ci riuscirà tra trent’anni, ma sulla seconda ha già vinto, perché
chi nasce qui è romano, punto!

Fabrizio, attore.

Stiamo cercando di costituire un’associazione per cercare di far sentire la voce degli artigiani
che oramai, sono ben pochi. Soprattutto non ci sono giovani a cui poter tramandare questa
attività perché i tempi per poter imparare sono abbastanza lunghi, i costi sono alti e così non
riusciamo ad insegnare e loro a venire a lavorare da noi.

Tommaso, artigiano.
La storia del rione non si è persa del tutto, perché ci siamo noi che la raccontiamo perché con
il tempo inizia a perdersi la memoria. Io le canzoni romane le conoscevo e le cantavo, ma mio
figlio non le conosce, se gliene chiedo una, non le sa. Sono cose che si perdono man mano, così
come io ho perso alcune tradizioni che erano di mio padre. Essendoci quarant’anni di differenza è normale che alcune cose si perdano, in tutte le generazioni avviene che si perda qualche
cosa di quella precedente, pensando di aver acquisito il meglio.

Eugenio, Ass.C.S.R. Rione Monti.
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Proposte di cambiamento

Video

Un mercato nuovo
Monti ha bisogno del mercato. Un mercato non più come una volta ma moderno, abbiamo
fatto l’esempio di Barcellona, di Madrid. Mercati che vivono il pomeriggio e non solo hanno il
classico frutta e verdura, macelleria, che sono essenziali, ma dove c’è quello che vende il pesce e
se vuoi te lo cucina, quello che vende la frutta, che ti prepara la vaschetta di frutta e te la mangi
lì per lì, ci sono birre artigianali e tanto altro.
Visto che Monti comincia ad essere scoperto dal turismo, perché non fare una scommessa e
promuovere il mercato? Oltre che per gli abitanti, anche per i turisti, visto che stiamo a due
passi da questo splendore del centro. Passano per via Baccina, vengono, mangiano e comprano
roba al mercato….

Valter, residente e segretario dell’Associazione C.S.R.Rione Monti.

Liberalizzare le licenze
Si dovrebbero liberalizzare le licenze con un occhio ai contenuti, mentre qui le licenze sono
bloccate, a prescindere da cosa uno voglia fare.

Emanuele, Black Market Art Gallery.
L’integrazione è sicuramente una cosa straordinaria perché significa permettere ad altri popoli
di entrare nel nostro territorio e di scambiare le varie culture, però è necessario anche mantenere le proprie radici.
Si stanno aprendo negozi che hanno una qualità abbastanza scarsa, non creano quella curiosità,
quel movimento che porta allo sviluppo del commercio.
L’augurio è quello che nell’amministrazione comunale possano arrivare delle persone che si
prendano a cuore questa situazione perché il degrado di questa zona sta portando alla morte
del commercio. Stanno soffrendo e chiudendo attività commerciali gestite da persone competenti nel loro campo. Mi auguro che qualcuno dall’amministrazione comunale decida di scendere in strada per vedere la realtà.

Di Biasi, artigiano.
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I links ai video
www.youtube.com/watch?v=OyAhD__9KI0
www.youtube.com/watch?v=kmoNaimNG8c
www.youtube.com/watch?v=4iImdHbNAHk
www.youtube.com/watch?v=fRFVHV10ih8
www.youtube.com/watch?v=Ni9HCY5wTbQ
www.youtube.com/watch?v=aIoobsOThFo
www.youtube.com/watch?v=SnMmsMOwqXQ
www.youtube.com/watch?v=lr3DuDigDww
www.youtube.com/watch?v=4iImdHbNAHk
www.youtube.com/watch?v=Ni9HCY5wTbQ
www.youtube.com/watch?v=oZb8NZXX3hk
www.youtube.com/watch?v=jEHrS5gVxyU
www.youtube.com/watch?v=0xYXEGnhF2E
www.youtube.com/watch?v=noez5PJ-xkI
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Il lavoro
Artigiani e commercianti

Un mestiere si impara in vent’anni, non si puo’ cambiare cosi’ in dieci anni. L’artigiano porta
avanti una tradizione e un mestiere che va avanti da centinaia di anni e che si è modificato ma
non ha avuto evoluzioni cosi’ enormi, mentre il sistema negli ultimi venti anni è cambiato in
modo violento e quindi c’è una contrapposizione difficile da sostenere.

Fabrizio, attore.

Quando ci si conosceva tutti e potevi uscì de casa pure senza sordi
Io c’avevo sotto casa mia due barbieri, era da ride perché na' vorta andavi da uno e na' vorta
andavi da 'n'altro, erano tutti amici solo che quando annavi dar siciliano eri bello che fritto in
padella, perché quello a momenti te metteva ancora la concolina in testa.
Una volta c’era sotto casa er Sor Giovanni, che prendeva il prosciutto stagionato a Leonessa, se
metteva lì e te lo tagliava a mano, c’era Peppe er fornaro che quando sfornava er pane te chiamava: “è uscita 'a pizza calla” allora vai con la pizza, ndo stà più 'sto rapporto adesso?
Potevi uscì da casa pure senza soldi, tanto andavi dar fornaro je dicevi me sò scordato li soldi
a casa, anzi quello te diceva te serve qualche cosa? Oggi vai al supermercato, vai alla cassa e gli
dici me so scordato i soldi a casa quello chiama i carabinieri.
Non c’è più quel rapporto, ce se vedeva il pomeriggio, la sera pe' prende er caffè, na cosa, andavamo all’osteria da Giovanni, se stava lì tutti insieme, se facevano due risate. Adesso è finito
tutto.
Mo' vai a via Merulana, ce so': compro oro, telefonia, ma chi li conosce? ndo stanno tutti quelli
che c’erano 'na volta?

Artigiano a via Baccina

Cesare, residente, presidente dell’Audace e vicepresidente dell’Ass. C.S.R.Rione Monti.

In passato c’erano gli artigiani
Questa era una zona piena di artigiani. Mi ricordo che qui c’era il calzolaio ma adesso, come un
po’ dappertutto, c’è un consumismo che impedisce al calzolaio di vivere. Ricordo che c’era l’ombrellaio, il saldatore, il fabbro e molti artigiani orafi: sono gradualmente scomparsi, è rimasto
qualche falegname, qualche artigiano e un fabbro. In questa zona c’erano anche molte restauratrici e restauratori, vi erano degli studi che sono scomparsi. Questa sarebbe stata la zona più
adatta per ospitare delle attività del genere però, dall’introduzione della zona a traffico limitato
in poi, queste persone sono state penalizzate e oggi ce ne sono sempre di meno. Prevale il commercio, i locali dove si mangia e si beve, spuntano come funghi pizzerie e birrerie che a livello
commerciale funzionano.

Fabbro a via della Madonna dei Monti

Cesare, residente, presidente dell’Audace e vicepresidente dell’Ass.C.S.R.Rione Monti.

Il mestiere dell’artigiano
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Falegname in via Clementina
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Il cambio di viabilità e la ZTL
Dopo il cambio della viabilità, la situazione è totalmente cambiata: io adesso non ho più alcun
tipo di passaggio, abito qui vicino e mentre prima ci mettevo otto minuti per arrivare, ora ne
impiego 25. Il 90% dei clienti che ho raccolto nell’arco di questo anno non vengono più. Il
commerciante accanto a me ha chiuso due settimane fa dopo tre anni di attività. Lui vendeva
saponette e profumi naturali, tutte cose molto carine e chic, aveva un negozio piccolissimo,
tenuto bene, ma la sua clientela, soprattutto quella che veniva da fuori, adesso non viene più.

Silvia, commerciante.
Laboratorio riparazione ottoni

Nuovi negozi per una mentalità che è cambiata
Le nuove attività, un rione internazionale.
Oggi chi le fa più ripara' le scarpe? Quando se rompono ne pij un altro paio, er carzolaro che sta
a fa' là così, prima ce n’erano due de calzolari, ora ne è rimasto uno solo, i barbieri so' spariti,
ndo stava la trattoria del Marinese adesso c’è un cinese, mo' ve faccio la rima, ndo stava er Velletrano mo' c’è 'n egizziano, ma non è che uno c’ha qualcosa contro questa integrazione, perché
oramai è diventata una cosa internazionale, se viene quello che è egiziano e lavora bene, ben
venga per carità de Dio, però quello che te voglio dire è che non c’è più la gente che c’era una
volta, tutto qua.
Niente contro questa gente che viene qui a lavorare perche finché vengono a lavorare ben venga, anzi so' molto meglio de tanti dei nostri.

Cesare, residente, presidente dell’Audace e vicepresidente dell’Ass.C.S.R. Rione Monti.

Un passaggio intenso di turisti e romani, fino a sera tardi.
Allo scopo di risanare la zona più bella in assoluto di Roma, dell’Italia e del mondo, è stato scelto un cambio di visibilità. Qui ci sono il Colosseo e i Fori Imperiali ma, nello stesso momento,
noi commercianti non siamo stati presi in considerazione.
Le cose sono cambiate, io ho aperto il mio negozio un po’ più di un anno fa, a settembre. Mi
ricordo che il mio primo mese di apertura, rimanevo aperta fino alle 10-11 perché c’era un
passaggio intenso e meraviglioso sia di turisti che di romani. Era bello vivere il quartiere fino a
tarda sera, stare tra la gente e proporre il mio progetto, innovativo per la zona.
Il rione Monti è pieno di negozietti di designer emergenti e artigiani, ma non c’è ancora un vero
e proprio contenitore di arte, moda e talenti emergenti.

Silvia, commerciante.
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La verità è che se vai a farti un giro per una delle vie principali di Monti, la strada che porta alla
metro, ti accorgi che la maggior parte non sono negozi di artigianato ma vendono prodotti in
serie “made in China” e penso che vendano bene e che non stiano per chiudere.
Ricordo che da bambina passavo per Via dei Serpenti con mia madre che faceva shopping lì,
mentre attualmente, nell’arco di un mese, hanno chiuso più di quattro negozi.
Secondo me la crisi è solo in parte la radice del problema perché il declino dell’artigianato è
iniziato precedentemente alla crisi. Il fatto è che è cambiata la mentalità e sono cambiati gli
interessi, siamo diventati anche molto più superficiali, siamo molto più riconducibili a una
massa, adesso il nostro obiettivo è di omologarci, di essere parte di un circuito, ed è gravissimo,
non c’è più il nostro spirito, la nostra identità e anche i valori, soprattutto da parte delle nuove
generazioni…

Silvia, commerciante.

L’effetto positivo della concorrenza
Ci sono nuove attività, alcuni giovani hanno aperto piccoli negozi di moda. Io non ho niente
in contrario anzi si è creata una situazione in cui per fortuna ci sono loro perché altrimenti
ci sarebbe il vuoto e a livello commerciale se ne risentirebbe. Anche loro collaborano ad avere
un effetto positivo a livello commerciale su questa zona, portano tanta gente. Per una vecchia
mentalità da commerciante, che ovviamente mi é stata trasmessa da mio padre, quando apriva
un’attività che poteva essere un po’ concorrente col tuo settore, ti prendeva un colpo perché
dovevi dividere i clienti con qualcuno che arrivava nuovo. Oggi la cosa è un po’ cambiata perché
si è creata una situazione dove ci sono tante attività simili, ma arriva pure tanta gente, quindi
alla fine ce ne è un po’ per tutti ed ognuno fa la sua offerta in base a quello che è il mercato.

Luigi, commerciante.
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Il costo elevato dei locali
Che l’artigianato abbia subito sicuramente un danno io lo posso capire, l’artigiano è l’artigiano.
Queste nuove attività, da quanto ho capito, hanno natura prettamente commerciale, non sono
più artigiani. L’artigiano va via anche perché se uno deve portare un mobile dal falegname qui
non può entrare perché c’è il problema della ztl e del parcheggio, ci sono una serie di problematiche che prima non erano presenti. Un’altra ragione per cui l’artigiano va via sono i costi dei
locali che sono diventati inaccessibili; quest’ultimo è anche uno dei motivi per cui è diventato
difficile esercitare un’attività al centro. In questa zona gli affitti sono altissimi, e quindi se hai
una struttura capace di sostenere questi costi va bene, altrimenti, come nel caso degli artigiani,
purtroppo sono stati penalizzati tantissimo a differenza di noi commercianti.

Video

Cesare, residente, presidente dell’Audace e vicepresidente dell’Ass.C.S.R.Rione Monti.

Le botteghe artigiane nel rione
Prima un artigiano pagava un affitto modesto per avere una bottega in questo rione, con il passare del tempo la richiesta si è molto alzata e sono stati costretti ad abbandonare il rione.
L’artigianato non può sopravvivere data la situazione attuale ed infatti non ci sono più, sono
rimasti solo tre falegnami mentre prima ce ne stavano quaranta.
Il problema sono i costi. I nuovi abitanti del rione non spendono nel rione, è diventato un dormitorio perché la spesa non la fanno qui, difatti il mercato è andato a morire, loro prendono la
macchina e vanno ai grandi supermercati.

Eugenio, artigiano, Ass. C.S.R. Monti.
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I links ai video

L’Ottobrata

www.youtube.com/watch?v=hVtsN9g9EsM

Una festa per i monticiani

www.youtube.com/watch?v=mElydvts09g
www.youtube.com/watch?v=hVtsN9g9EsM
www.youtube.com/watch?v=Vcc1bWjQvyc
www.youtube.com/watch?v=-955JpuPNuw
www.youtube.com/watch?v=1sZ1G3sajJQ
www.youtube.com/watch?v=jEHrS5gVxyU
www.youtube.com/watch?v=bWRkarmhHjw
www.youtube.com/watch?v=5B1JBCqTI7c
www.youtube.com/watch?v=SCHx5ULjwTw
www.youtube.com/watch?v=P0zTFJBFCy0

L’Ottobrata nasce, mi sembra ventitre anni fa, per iniziativa di alcuni monticiani con lo scopo
di creare un momento di aggregazione tra la gente del rione. Tant’è vero che originariamente
l’ottobrata era veramente una festa per noi monticiani e gli amici di una volta, quelli che magari
non abitavano più qui e tornavano. Era un modo per incontrarsi con tutti quelli che erano ex
monticiani, che si erano allontanati e per tutti quelli che comunque lavoravano ancora in questa zona, era una festa quasi per pochi intimi se vogliamo. L’ottobrata si faceva sulla piazzetta ed
entravamo tutti, la piazzetta era uno spazio che ci riusciva a contenere tutti, ed era bellissimo.
C’erano delle iniziative e degli spettacoli culturali e musicali soprattutto. C’erano telefonate del
tipo: “Guarda c’è l’ottobrata!” e si scambiavano le date. Veniva tanta gente che per vari motivi
non vedevi più da tempo.
Adesso è diventata una cosa nazionale, a livello commerciale va benissimo perché ovviamente
noi l’aspettiamo come un evento importante. Non solo noi ma tutti, commercianti, artigiani, è
diventato un appuntamento importante.

Luigi, commerciante.
Ottobrata 2013, foto dell’Ass.C.S.R.Rione Monti:

www.youtube.com/watch?v=FBwQOZLs8pk
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1982 una festa per lo scudetto della Roma
L’idea della festa è nata quando la Roma vinse lo scudetto nell’82.
Un nostro amico, che aveva una trattoria, ci disse che se la Roma avesse vinto avrebbe offerto la
porchetta a tutti. Nell’82 la Roma vinse e mangiammo tutti in piazza la porchetta offerta da lui.
Nacque così l’idea di fare delle feste dove si potesse mangiare e bere in compagnia e iniziarono
le famose ottobrate monticiane.
L’anno successivo nel locale occupato abbiamo preso un palco e scelto delle persone tra di noi
che sapessero cantare e suonare, erano persone che partecipavano senza essere retribuite, per
il semplice fatto che gli piaceva l’idea della festa. Noi cucinavamo le salsicce e anno dopo anno
la festa si è sempre ingrandita senza alcun aiuto politico. Con i soldi ricavati dalla vendita del
cibo, ripagavamo le spese per l’affitto delle sedie, del palco e delle luci.
A tutt’oggi continuiamo a fare delle feste che al Comune di Roma danno un po’ di risonanza.

Eugenio, artigiano, Ass. C.S.R. Rione Monti.

Una rimpatriata
Il primo scopo della festa è quello di rincontrarci, una rimpatriata come si dice. Prima si faceva
dentro piazza Madonna ai Monti che non è un posto gigantesco. Facevamo tutto noi, cucinava50
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mo prodotti romani e con il ricavato di questa vendita, più le pubblicità dei locali, pagavamo
l’intero costo della festa, il palco e i vari ospiti.

Valter, residente e segretario dell Ass. C.S.R. RioneMonti.

Stare al passo coi tempi
Quindi dal 2010 l'abbiamo riportata giù in piazza. Ma l’abbiamo riportata sotto una veste nuova, anche se qualcuno storce la bocca, i più anziani ripetono “Non è più l’ottobrata di una volta!”.
E’ normale che non può essere più l’ottobrata di una volta, purtroppo le cose vanno avanti e
bisogna stare al passo con i tempi, altrimenti vai incontro al fallimento.
Quindi diciamo innanzi tutto che la “location” è migliorata, nel senso che non c’abbiamo solo
la piazza ma anche via Baccina, via dei Serpenti e tutta via degli Zingari.

Valter, residente e segretario dell’ Ass. C.S.R. Rione Monti.

L’Ottobrata si estende nel rione
Questa parte del rione Monti non è stata mai toccata dalla festa dell’ottobrata ma dall’anno
passato, grazie anche all’interessamento di persone come Cesare Venturini, proprietario della
famosa palestra Audace, e di altre persone conosciute nel rione, siamo riusciti ad organizzarla
anche da questo lato del rione Monti.
A Via del Cardello sono state organizzate tre serate con degli eventi quali il ballo, la salsa, un
concerto. La festa ha riscosso un grandissimo successo perché moltissimi residenti di questo
lato di Via Cavour hanno potuto finalmente apprezzare l’ottobrata anche qui.

Di Biasi, residente.

La nascita dell’associazione Monti

Qualcosa di romano
L’Ottobrata è una festa popolare bellissima, popolare nel senso più positivo del termine, ossia
dove c’è tanta gente. Mi sono trovato a fare spettacoli davanti a migliaia di persone e c’è un coinvolgimento enorme. Non mi sembra che sia cambiata perché la matrice è quella, festa popolare;
canzoni, musica, mercatini, gente di Roma.
E’ un momento per parlare di Roma e di romanità. Bisogna continuare a fare queste attività
perché sono molto belle. Le feste popolari sono feste caratteristiche, la partecipazione deve essere di tutti, del cinese, dell’americano… però loro in quel momento partecipano a qualcosa di
romano.

Fabrizio, attore.

“Casa Petrolini” e il suo repertorio
Il mio rapporto con Monti è particolare, è più di qualche anno che partecipo con piacere all’Ottobrata romana, vivo un momento in cui il quartiere vive e rinasce. Da qualche anno facciamo
un’attività meravigliosa ossia “Casa Petrolini”. I monticiani mi danno la possibilità di affacciarmi dalla casa di Petrolini e di rappresentare il suo repertorio.
E’ un momento estremamente particolare e bello, per me è un appuntamento fisso da tre o
quattro anni. Io faccio questo per mestiere, sono un attore e un cantante e ritorno tutti gli anni
con piacere.
Lo spettacolo di “Casa Petrolini” è uno spettacolo difficile, perché io sono affacciato al primo
piano del palazzo e devo tenere un fiume di gente con la testa rivolta verso l’alto, però la gente
rimane lì perché si tratta di Petrolini, di Roma e quindi il mio ringraziamento ai monticiani
è enorme. “Casa Petrolini” è un momento artistico bellissimo, ti senti parte di un’opera d’arte,
reinterpretare Petrolini da casa sua mi fa sentire parte di un’opera d’arte. In molti posti faccio
Petrolini e lo racconto, ma farlo da casa sua in quel contesto è un momento meraviglioso.
Il quartiere risponde alla grande perché ogni anno c’è un fiume di persone sotto quella finestra
ed è un momento perfetto.

Fabrizio, attore.

L’ottobrata è stata un’iniziativa partita da noi, eravamo un gruppo di persone amanti degli stornelli romani. Ai tempi un nostro coetaneo sardo, con cui eravamo amici, aveva preso in gestione un bar che chiudeva verso le otto. Dopo la chiusura trascorrevamo le serate insieme suonando la chitarra, dato che anche a lui piaceva suonare: un goccio di vino, chitarra e canzoni
romane. Successivamente abbiamo deciso di occupare un locale, sfitto da molti anni, da qui è
nata la fondazione dell’associazione.

Eugenio, artigiano, Ass. C.S.R. Rione Monti.
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Video

I links ai video
http://www.youtube.com/watch?v=WoQPVXR96s4
http://www.youtube.com/watch?v=FLU_J1DIEa0
http://www.youtube.com/watch?v=CY7cbdRENpo
http://www.youtube.com/watch?v=f1jXa5ZxhPw
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Arte
Tanti spazi per esporre l’arte
Storia della Galleria Lombardi
Lorenzo è la quarta generazione di questo lavoro. Stiamo quindi parlando di mio padre che ha
iniziato nel 1941, io ho aperto a Via del Babuino nel ’67. Sono quindici anni che stiamo qui e
Lorenzo, mio figlio, collabora con me da diversi anni. Con tutto quello che è successo dal dopoguerra ad oggi ci abbiamo fatto i conti pure noi, per alcuni aspetti anche in maniera diretta.
Ci sarebbe da scrivere un libro. Nel 2002 ho deciso di trasferire la mia galleria in questo rione
e un motivo c’è: Via del Babuino e Via Margutta sono diventati dei Luna Park dell’Alta Moda,
belli, ineccepibili ma sono in tutto e per tutto uguali ad ogni altra capitale europea.
Invece qui a Monti ho ritrovato (parzialmente) quel clima che in passato ho vissuto nelle zone
di Margutta, Babuino, ritrovando il rapporto con l’artigiano, con l’intellettuale, con l’artista
dove si respira quell’aria che a Babuino e Margutta non si respira più.

Enrico e Lorenzo, Galleria d’Arte.

Sta diventando un quartiere tra virgolette “fighetto”, e avanza anche la speculazione edilizia.
Noi stiamo anche cercando di fare resistenza a questo tipo di dinamiche, perché così i quartieri
diventano un po’ tutti simili gli uni agli altri, ci sono poche differenze.
Come anche i locali; non tutti però, ci sono anche tante realtà con cui noi collaboriamo nel
quartiere.
Noi probabilmente, essendo giovani, tutti studenti di cinema appena usciti dall’Università, oppure ancora studenti, avevamo diverse passioni: c’era chi amava il cinema d’autore, chi il cinema di genere, chi il cinema di paesi che di solito non viene distribuito, e quindi abbiamo messo
insieme le forze. Avevamo una programmazione molto variegata di generi: dal thriller, all’horror, da Kieślowski, a Lars Von Trier... quindi c’era e c’è spazio per tutti.

Sergio, cineclub Detour.

Riciclo della plastica e opere d’arte
Qui a Via del Cardello ci sono stilisti e ragazzi che con la plastica riciclata fanno delle opere
d’arte straordinarie, persone che se si trovassero a Londra o Parigi farebbero fortuna, invece a
Roma soffrono. Per me è inaccettabile che Roma sia una città che distrugge i sogni delle persone.

Di Biasi, residente.

Una galleria per esporre i lavori di tutti gli artisti
In questo studio espongo le mie sculture ma anche quelle di altri artisti che chiedono di poterle
mettere in mostra. Gli artisti non arrivano solo dal rione Monti, arrivano da tutta Italia, sono
giovani ma ci sono anche novantenni. Grazie all’aiuto del prof. Boldini, uomo di cultura e arte,
che si interessa di portare gli artisti con le loro opere da esporre. Noi non vendiamo quadri, e se
vendiamo qualcosa non prendiamo percentuale. Tutto questo per mandare avanti l’Arte.

Francesco, Scultore, Studio d’Arte.

Un cinema indipendente
Nel rione Monti non esiste uno spazio per una sala indipendente, sono pochi in tutta Roma
i cinema indipendenti, ed effettivamente in questo quartiere siamo gli unici a portare avanti
questo tipo di attività. Quello che ci interessa è di cercare di invertire un po’ la tendenza qui a
Monti che sta diventando un posto dove si fanno aperitivi, si mangia, si beve, però manca quello che è il tessuto culturale. Ci sono pub, ristoranti, molto simili tra loro, e si sta effettivamente
allontanando dal rione quella che invece era la sua vocazione sociale, popolare, di quartiere
ospitale.
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Arte e visibilità
Siamo due architetti. Fondaco è un negozio d’arte ed è nata come società di servizio all’arte e
all’architettura. Offriamo dei servizi agli artisti che seguiamo a trecentosessanta gradi per quello
che gli può dare maggiore visibilità. Questo fondamentalmente è quello che ci interessa più di
tutto. In questo piccolissimo spazio che spesso noi non chiamiamo galleria, ma negozio d’arte,
abbiamo quasi sempre in collettiva una decina di artisti. Gli artisti che seguiamo sono una
ventina, durante l’anno organizziamo invece delle personali, che possono essere tre, quattro o
cinque ogni anno, di uno di loro o dei nuovi che si affacciano. Sono o gli artisti con i loro nuovi
lavori o artisti nuovi che si inseriscono all’interno della società. La nostra “mission” è rendere
accessibile l’arte in modo trasversale: sia dal punto di vista economico che dal punto di vista
della percezione. La nostra galleria da quando è nata, è andata sempre migliorando, malgrado
la crisi, anche se non voglio dire che abbia dei ritorni economici pazzeschi, migliorando anche
in termini di fatturato, quindi significa che funziona, che abbiamo aperto nel posto giusto. E’
faticoso, ci rendiamo conto che il momento è effettivamente difficile. Però questa è una realtà
sempre più conosciuta, da romani e non solo. Abbiamo fatto fiere a Milano ad Arezzo.

Romana e Flora, Studio d’Arte Fondaco.
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Video

I links alle video-interviste
https://www.youtube.com/watch?v=DkVo78bo8Hk
https://www.youtube.com/watch?v=xHa5KXmTbJo
https://www.youtube.com/watch?v=-955JpuPNuw
https://www.youtube.com/watch?v=M7L0f66v8DM
https://www.youtube.com/watch?v=Vcc1bWjQvyc

58

59

I luoghi del cuore
Angoli del rione, una mappa emozionale
Pomeriggi in oratorio
Un luogo particolare per me è l’oratorio, un luogo d’incontro tenuto dai preti: c’era un cortile
con una terrazza dove c’era il biliardino e sotto si giocava a pallone. Oggi sono pochissimi i
bambini che vanno all’oratorio, mentre durante la mia infanzia l’oratorio era frequentato da
cento, centocinquanta ragazzini, dato che ogni famiglia aveva sette, otto figli. Il pomeriggio il
prete distribuiva a tutti una galletta con un formaggino, era già tanto fare merenda lì, perché
ai miei tempi si mangiava poco. Altrimenti si giocava per strada a pallone perché comunque le
macchine non passavano, quando io ero ragazzino passava una macchina all’ora e se ti trovavi
in mezzo alla strada l’autista si doveva fermare perché tu dovevi finire il giro, adesso invece non
si fa in tempo ad attraversare che ti investono. Sono cambiati i tempi!

Eugenio, artigiano, Ass. C.S.R. Rione Monti.

vane, era l’unico luogo che frequentavo, oltre al negozio dove lavoravo. La palestra esiste ancora, è la più antica palestra di Roma, ha quasi 110 anni.

Umberto, artigiano.

Giocare a pallone sopra i Fori
Io ho un ricordo meraviglioso di via dei Fori Imperiali, quando c’erano i giardini: adesso hanno
fatto gli scavi, hanno tirato fuori tutte
quelle cose che non ci sono parole a descriverle. Noi sopra questi Fori, quando erano interrati,
giocavamo a pallone, per noi da piccoli quello era un piccolo campo di calcio, c’era un qualcosa
che assomigliava all’erba, ovviamente mai più cresciuta, perché noi ci giocavamo regolarmente
tutti i giorni. Per noi quello era un momento di aggregazione, un momento di incontro tra noi
ragazzi: i primi motorini, le prime biciclette, quello è il posto. Giocavamo a un metro dai Fori
Romani, insomma se ci pensi...
Ho avuto la fortuna di giocarci senza nemmeno rendermi conto che stavo giocando su qualcosa di unico al mondo. Noi da bambini riuscivamo ad entrare nei Fori Romani sotto i fori
Traianei, perché riuscivamo a passare attraverso le sbarre che recintavano i Fori e giocavamo là
con dei sassi che erano dei reperti. Per assurdo da piccolo non sono mai entrato nel Colosseo,
ci sono tornato da grande... però intanto capisci: qui dove ti giravi ti giravi, per noi è stata una
storia unica.

Luigi, commerciante.

Via Madonna dei Monti, partenza per le colonie, parrocchia della
Madonna dei Monti, anni ’50
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)

La palestra
Il luogo a cui sono particolarmente affezionato qui nel rione è la palestra dove andavo da gio60

Largo della Polveriera, 1948,
una volta sede delle polveri da sparo francesi
(da “Era il Rione Monti”, Maurizio di Veroli)
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Giochi di strada, le sassaiole…
Il rione monti negli ‘70 era un posto bellissimo perché eravamo migliaia e migliaia di ragazzini
e di ragazzine e si giocava tutti insieme. Io giocavo a campana, a corda con le bambine e loro
giocavano a “riecchime” con noi maschi. Penso non lo conosciate….
Si facevano due gruppi, ad esempio dieci e dieci , bisognava saltare sopra un altro e chi cascava
faceva a cambio, chi perdeva si metteva a cavallina. Così bambini e bambine giocavano insieme
tranquillamente. Diciamo che ancora non avevamo scoperto la diversità di sesso, ma a quei
tempi vi era più ingenuità, più innocenza.
Quando avevo sedici, diciassette anni ho letto “I ragazzi della via Paal” e mi è venuto da ridere,
perché si parlava della sassaiola, ed io erano già anni che la facevo. Noi di via Leonina, via Baccina, la facevamo contro via Urbana, via Capoccia. Almeno una volta a settimana facevamo la
sassaiola, ci incontravamo a via degli Zingari, all’altezza dell’Angelo Mai ed eravamo il terrore
dei negozianti.
Io sto parlando del ‘54, ’55, poi quando ho letto il libro mi è venuto da ridere perché ho pensato
che Molnar non avesse inventato niente. Scusate se ho fatto l’intellettuale.
Via Baccina, anni 50
(da “Era il Rione Monti”,
Maurizio di Veroli)

Pietro, macellaio.

Le vie dei Fori
C’è una via che adoro particolarmente che è Via Baccina, io ho fatto anche una sfilata nella
galleria di Via Baccina, 66. Mi piace perché respiri un aria diversa, è la via che ti porta dentro
i Fori, c’è un passaggio in legno che ti porta dentro i Fori, forse anche perché ci passano meno
macchine di quante ne possono passare di qua, penso che sia la via più isolata di Monti, è una
via che da turista visiterei molto volentieri.
Via del Cardello, è una strada bellissima che collega Via Cavour al Colosseo.Ha una storia molto interessante dato che è una delle pochissime vie di Roma che ha mantenuto lo stesso tratto
originario dell’antica Roma, e in quei tempi era abitata da poeti e scrittori romani.

La salita del Grillo
Una strada che mi piace molto, è la salita del Grillo che sta qua dietro. Ogni volta che torno
a casa e guardo la salita del Grillo con l’arco e con i mercati traianei dico “Aoh, so' tornata a
casa!”. Lo faccio ogni volta che torno a casa, anche oggi. Quindi per me tornare qui ogni sera è
ritornare a casa, in questa zona qui.

Cinzia, residente.

Silvia, commerciante.

Ricordi della Monti Punk negli anni ‘80
I metallari degli anni ’80 si radunavano tutti qua a piazza degli zingari. La cosa che ricordo con
piacere di Monti è che era piena di sale prove. Da questa parte c’erano i metallari e dalla parte
di Via Cavour erano tutti punk. Da bambino li vedevo in giro.

Welt, Yama Tattoo Studio.
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Video

I links ai video
www.youtube.com/watch?v=m_ju--ojvS4
www.youtube.com/watch?v=AxBFTXL3qrI
www.youtube.com/watch?v=kyRUGARtaXg
www.youtube.com/watch?v=Lc8mKZrPGJg
www.youtube.com/watch?v=9tEbPBCth1s
www.youtube.com/watch?v=Eiu1Ac70Ceo
www.youtube.com/watch?v=RRSL7wSKbBY
www.youtube.com/watch?v=j0xYhvgE3dw
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Galleria fotografica
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Via degli Ibernesi

Vista da via Baccina

Via della Madonna dei Monti

Chiesa di S.Lorenzo e Ippolito a via Urbana
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Salita di via dei Capocci

Artigiano di Trottole a via Baccina

Via dei Neofiti
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Antichi mestieri al Rione Monti

Arco del Pantano

Boutique
Antico Forno di via dei Serpenti
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Capitello Rione Monti
La bottega dei profumi

Edicola votiva
Graffiti a Monti
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Happy hours a Monti

La bottega del ferro battuto

Il barbiere del rione Monti

La bottega delle cornici
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La festa monticiana nei vicoli del Rione Monti

Negozio di artigiani

Largo Corrado Ricci

Nuove botteghe a Monti
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Spettacolo all'aperto nel Rione Monti
Processione della Madonna dei Monti

Salita del Grillo
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Via dei Serpenti
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Vista dei Fori da via Baccina
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