
RECENSIONE DELLA RIVISTA PASSENGER 
a cura di Gianni Ferrante 1 FEBBRAIO 2021

Come ricordato nel nostro ultimo Zoom (26/1), la rivista The Passenger (Iperborea ed.) ha
dedicato il suo ultimo fascicolo monografico a “ Roma” attraverso numerosi contributi  con
approcci diversi.
Provo  qui  a  richiamarne  alcuni  aspetti essenziali  rinviando  a  una  lettura  diretta  e
approfondita  da  parte  di  chi  fosse  interessato  ed,  eventualmente,  se  ne  provenissero
stimoli  sufficienti,   a  un  approfondimento  comune  in  un  prossimo  Zoom,  magari  in
presenza di qualcuno degli autori.
Spigolature attraverso i numeri.  Tifosi: 50,1% romanisti, 31,6% laziali, 18,3% altro. Mezzi
di trasporto Atac e Tpl in fiamme: 2016 36,2017 46, 2018 44, 2019 23.  Auto di proprietà
(Sondaggio tra 1000 abitanti tra i 18-54 anni per ogni città, 2017): Roma 86%, Barcellona
74%, Londra 59%,, Parigi 53%, Stoccolma 51%.  Città verde: 82mila dei 129mila ettari del
Comune di Roma, ovvero il 63,8%, sono aree verdi, delle quali:4019 ettari Parchi urbani,
41.500 Parchi e riserve naturali, 37.037 Aree agricole (il totale delle 3 citate fa appunto il
63,8%). A queste si aggiungono 46.444 di Aree costruite per un totale generale di 129mila
ettari. Declino: (Pil pro capite in % della media europea 167 (2000), 151 (2008), 127 (2016).
Fonte: Il sole 24 Ore.

1. La città non così eterna, di  Marco d’Eramo
Priva di una significativa tradizione imprenditoriale, la capitale è ancora prigioniera di forze
che ne frenano lo sviluppo: un apparato burocratico assistenzialista, un clan di palazzinari
abusivi  e  un  nemico  in  casa,  il  Vaticano,  proprietario  di  un  quarto  del  patrimonio
immobiliare  cittadino.  Se  a  questo  si  aggiungono  gli  effetti nefasti del  turismo  sullo
spopolamento del centro e sulla gentrificazione…
- In Italia non c’è mai stata una seria edilizia pubblica.  Secondo l’Istat,  nel  2015 il
patrimonio abitativo dell’Iacp costituiva solo il  2,7% del  totale,  e  quello di  cooperative
edilizie l’1%.
Abusivismo: componente migratori, componente speculativa. 
Il 20% della capitale è completamente abusivo. 
La correlazione tra abusivismo ed evasione fiscale è strettissima. Condoni.
L’edilizia costituiva (e costituisce) l’industria più importante della città.
- Roma è dominata da quattro forze: l’amministrazione pubblica, la Chiesa cattolica,
l’industria edilizia e la speculazione fondiaria (e l’industria turistica).
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- Il compito della giunta grillina era fin dall’inizio mission impossible: risanare una città
in cui nulla funziona è una sfida persa in partenza se il comune è gravato da 17 mld di
debiti.
- Madrid ha 12 linee di metro, Barcellona ne ha 12,  Roma ne ha 2 e mezzo.
- Il  Vaticano:  la  congregazione  Propaganda  fide  possiede  725  immobili,  mentre
l’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica ha 5050 appartamenti. La presenza
del Vaticano vampirizza la città sia  perché richiede una serie di interventi e lavori pubblici
per cui non paga nulla, visto il regime di esenzione fiscale, sia perché si assicura una buona
fetta delle entrate turistiche ( un quarto degli alberghi privati è della Chiesa).
- Fenomeni di inefficienza generalizzata nella Pubblica amministrazione, fenomeni di
corruzione. Il sindacato del settore pubblico ha concorso in un ruolo negativo : la tutela dei
diritti dei lavoratori si è trasformata in una difesa dei privilegi corporativi.
- Sviluppo urbano. Se a un costruttore si vieta di edificare tot metri cubi in una zona (a
causa di  vincoli  paesaggistici,  archeologici  o  altri),  sarà “compensato”  (compensazione
urbanistica) con il  permesso di costruire in un’altra zona; ma se la nuova zona è meno
pregiata  da  un  punto  di  vista  urbanistico,  per  compensare  il  costruttore  la  cubatura
edificabile sarà aumentata.
- Roma è  una delle città con il peggiore rapporto auto/abitante: 84,7 auto per 100
abitanti (compresi i bambini).
- Turismo.  Nel  2015 gli  arrivi  internazionali  sono stati 7,2  milioni  contro  i  17,6  di
Parigi,  i  18,6  a  Londra  e  gli  11,7  a  Istanbul.  Con 2,3  giorni  di  permanenza  media  per
visitatore, Roma si situa ben al di sotto delle altre mete turistiche. Roma non è capace di
suscitare la curiosità dei  visitatori (troppi luoghi sconosciuti vengono trascurati).

2. Guida acustica della città, di Letizia Muratori
Le rotelle dei trolley sui sampietrini, il garrito dei gabbiani, le caampane che battono le ore,
i sussurri di preti e suore a passeggio. Ma anche il vociare delle risse per strada, il rombo di
aerei troppo vicini, i clacson del traffico…
In ragione del carattere prevalentemente letterario di questo contributo fatto di notazioni
particolari (ancorché di piacevole lettura) si rimanda alla lettura del  testo.

3. Roma non giudica, di Nicola LaGioia
Lagioia ha studiato il caso Varani, un folle omicidio senza alcun movente, tuffandosi nella
notte romana,  cercando di  scavare  più  a  fondo nell’inconscio  di  una  città  che  sembra
smarrita, indecifrabile, invivibile e al tempo stesso traboccante di vita.
Il 4 marzo del 2016 a Roma, in un appartamento del quartiere Collatino, un ragazzo di 23
anni, Luca Varani, fu torturato brutalmente da due trentenni incensurati,  Marco Prato e
Manuel  Foffo. Quest’ultimo confessò immediatamente a suo padre l’omicidio. Chiusi per 3
giorni  nell’appartamento  avevano  cominciato  a  farsi  di  cocaina  mandando  poi  diversi
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WhatsApp a persone che frequentavano poco invitandoli a raggiungerli alla “festa”. Diversi
rifiutarono, il casuale malcapitato fu Varani.. Viveva alla Storta, oltre il raccordo. Nato nella
ex Iugoslavia era stato adottato da una coppia di  coniugi  romani che lavoravano come
ambulanti, giravano per le fiere di provincia a bordo di un furgone. Tre protagonisti, tre
classi sociali, tre modi diversi di vivere l’orientamento sessuale.
Quando si consumò l’omicidio Varani, Roma stava vivendo una delle stagioni più disastrose
della sua storia recente. La città era da anni in stato di  abbandono. Sporca,  dissestata,
funestata da disservizi di ogni tipo. Era il periodo dell’operazione Mondo di mezzo, nel la
quale la dimensione del sistema corruttivo era palese. A enfatizzare sul piano simbolico un
momento  così  difficile  c’era  poi  l’assenza  di  un  sindaco  (Roma  era  governata  da  un
commissario straordinario).
Non esisteva capitale europea in cui stesse accadendo qualcosa di simile. “Roma in rovina”
(The New York Times), “La reputazione della città vicina allo zero”, (Le Monde), “Roma in
caduta libera” (El Pais), “Neanche nel dopoguerra, quando si vedevano le pecore a piazza
del Popolo, Roma offriva un simile spettacolo” (Le Nouvel Observateur).
…Non si vede l punto d’atterraggio. Non si indovina il fondo del pozzo. Eppure qualcosa,
prima o poi, succederà. La città è eternamente destinata a perdersi e poi a risollevarsi.
Roma ne verrà fuori. D’accordo: ma quando? E come?

4. L’anima della città,  di Matteo Nucci
Roma ha un rapporto controverso con il fiume su cui è stata costruita e da cui ormai la
separano altissimi e apparentemente invalicabili muraglioni. Eppure sul Tevere c’è tutto un
mondo, una volta ricchissimo, oggi quasi perduto, la cui storia è pressoché sconosciuta.
Tutto ebbe inizio con la famosa piena del 28 dicembre 1870. Il Tevere superò i 17 metri a
Ripetta solo tre mesi  dopo che la breccia di  Porta Pia aveva aperto definitivamente la
strada all’unità d’Italia. Con la realizzazione delle mura di contenimento andarono distrutti
in particolare il  porto di  Ripetta e quello di  ripa Grande, davanti all’orfanatrofio di  San
Michele. Insieme a quel complesso di bellezza inaudita crollò un mondo millenario, perché
i muraglioni divisero per sempre Roma dal suo fiume.
Il racconto di Nucci poi si sposta sui barconi ancorati lungo il fiume, sulla pesca alle anguille
(dette ciriole)
Roma non finisce mai, in effetti.  Il Tevere possono allontanarlo dal centro, inondarlo di
baracchini,  sottometterlo alla cronaca nera di  eventi soltanto drammatici,  o glorificarlo
esclusivamente per l’arte di graffiti stranieri, come la magnifica opera di William Kentridge,
Triumphs  and  laments,  dedicata  a  trionfi e  cadute  romani.  Ma  il  Tevere  resta
inevitabilmente  l’anima di questa città.

5. 39 appunti per un libro su Roma, di Francesco Piccolo
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E’ possibile capire Roma?  Qualcuno, nel tempo, sembra esserci riuscito. Francesco Piccolo,
casertano naturalizzato, ancora no. Ma i motivi per amarla non mancano e li eelenca qui,
in attesa del giorno in cui anche lui all’”amo Roma” potrà aggiungere “e la capisco”.
Appunto  n.4.   Quando  cammino la  mattina presto,  c’è  un punto in  cui  passo sempre,
scendendo da colle Oppio e passando davanti al Colosseo. E’ un punto in cui ho il Colosseo
vicinissimo da una parte, che è gigantesco quando sono lì sotto; dalla parte opposta c’è la
basilica di Massenzio, davanti all’arco di Costantino, e a destra i Palatino. Camminando,
anche se vai a passo sostenuto, ci metti un certo tempo, e guardo di qua,  di là, davanti, e
ogni volta peenso: io vivo a Roma.
Appunto n.11. I romani si sono stancati di Roma. La trattano come una cosa vecchia, cche
non si sopporta più. Anzi, no: si sono stancati di tutto. I romani si sono stancati dei genitori,
dei figli, degli amori, degli amici, dei vicini, dei colleghi, degli amanti. Si sono stancati di
telefonare, dei messaggi, si sono stancati di passeggiare, di andare a teatro, di guardare la
luna piena, di un ristorante buono, del cappuccino, della maratona, del car sharing. Si sono
stancati delle luminarie di Natale. Si sono stancati non solo di quest’anno, ma dell’anno
prossimo.  Delle  vacanze,  degli  straordinari,  delle  fontane,  delle  riunioni  a  scuola,  delle
pagelle.  Si  sono infinitamente e legittimamente stancati dei  sampietrini,  e  se qualcuno
vuole  raccontare  loro  perché  sono  caratteristici  possono ammazzarlo  a  morsi.  Si  sono
stancati delle cose che durano ma la cosa più incredibile  è che si sono stancati di più delle
novità. Si sono stancati, subito, perfino della pandemia. Si sono stancati di tutti, nessuno
escluso.
Appunto n.19. Io non so se capirò mai Roma. Na c’era un attore, che poi è morto giovane,
e si chiamava Victor Cavallo, che l’aveva capita. Lui nell’ultimo periodo si aggirava per i
portici di piazza Vittorio. E una volvta ha detto così: a Roma l’unica cosa che non devi fare è
rompere il cazzo. Se ucccidi tua madre, la gente cerca di capire le ragioni, dice poverino;
ma se dicono che rompi il cazzo, allora non ti si avvicina più nessuno.

6. Il format della “ribellione delle periferie”, di Leonardo Bianchi
Le periferie romane sono state contagiate da rivolte di sedicenti “cittadini esasperati da
centri d’accoglienza e campi rom”. Dietro le proteste molto poco spontanee c’è una sola
regia: gruppi di estrema destra che soffiano sul fuoco, si spacciano per comitati di quartiere
apolitici e tentano di farsi portavoce del malessere degli abitanti. Spesso senza riuscirci.
La manifestazione è promossa da CasaPound e vede la partecipazione di diversi comitati di
quartiere, tra  cui quelli di  Nuova ponte di Nona, Tor Sapienza e Settecamini. Si tratta di
aree situate a Roma Est, a cavallo del Grande raccordo anulare, e molto diverse tra loro:
alcune sono di nuova costruzione, altre sono sorte negli anni venti del secolo scorso (come
Tor Sapienza)….
…E’  grazie  ai  voti di  CasaPound  che  Borghezio  è  stato  eletto  a  Bruxelles:  un’alleanza
elettorale ribattezzata fascioleghismo.
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Corcolle, a quasi trenta chilometri dal centro storico, è uno degli ultimissimi lembi orientali
del comune di Roma. Sorto abusivamente alla fine degli anni Sessanta. Dopo una serie di
scontri,  sena  prove  una  parte  degli  abitanti del  quartiere  addossa  la  responsabilità
dell’accaduto  ai  53  richiedenti asilo  che  sono  ospitati nel  centro  d’accoglienza  di  via
Novafeltria.
…Un  copione  analogo  si  ripeterà  a  Tor  Sapienza.  Fondato  nel  1923  dal  ferroviere
antifascista Michele Testa. Il quartiere è incastonato tra via Prenestina e via Collatina.
…Dalle finestre dell’ultimo piano del Ferrhotel, uno stabile di proprietà delle Ferrovie dello
stato nei pressi della stazione Tiburtina, sventolano un tricolore e uno striscione che recita:
“Roma ai romani/Le case agli italiani”.
…Dopo l’occupazione del Ferrhotel Castellino e i suoi camerati si spostano nel quartiere
popolare del Trullo, nella zona sudoccidentale della città per picchettare un appartamento
dell’Ater  in  via  Montecucco.  L’obiettivo  è  quello  di  impedire  l’ingresso  dei  legittimi
assegnatari egiziani.
…Allo sgombero del campo rom segue un ulteriore “confinamento etnico” in un edificio ,
senza  alcuna  reale  possibilità  di  inclusione…  venendo  dal  campo  sono  considerati un
pericoloso corpo estraneo e quindi vanno rimossi. E’ questa la dinamica che si crea  a Torre
Maura, un quartiere popolare di Roma Est a ridosso del Gra.

7. Le mappe della diseguaglianza, di Keti Lelo, Salvatore Monni e Federico Tomassi
Seguono  alcune  pagine  di  rappresentazione  cartografica  che  evidenziano  le  forti
differenziazioni socioeconomiche che caratterizzano il  territorio di  Roma (vedi anche, Le
mappe della diseguaglianza. Una geografia sociale metropolitana,  Donzelli 2019).

8. L’eco della caduta, di Christian Raimo
Roma è una città che non sa essere normale e straborda in tutto: dimensioni, problemi,
brutture. Raimo prova a esaminarla facendone un carotaggio: un’area che va dalle vecchie
borgate di Fidene e Settebagni fino alla riserva naturale della Marcigliana, tra speculazione
edilizia, l’ex discarica più inquinante d’Europa e il suo centro commerciale più grande.
Corviale  è  questo:  un  luogo  (anche  suo  malgrado)  simbolico  di  una  dialettica
dell’illuminismo che lo converte da subito in un incubo  piranesiano, da quando negli anni
Settanta fu progettato da Mario Fiorentino,  che provò a  incarnarvi  l’utopia  dell’edilizia
popolare in spazi  collettivi, seguendo il modello dell’Unitè d’habitation di Le Corbusier a
Marsiglia.
…Il Gra non circonda alcunché. Il raggio che lo separa dal centro della città è in media di
undici  chilometri.  Ma fuori  dal  Gra la  città  prosegue,  si  allunga,  si  allarga,  esonda per
inerzia come saliva spinta da un’apatia cieca. Una volta superato il Gra in direzione Est, il
tratto urbano di via Casilina va avanti per altri 10 chilometri ancora.
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… Ogni  municipio è una giustapposizione di molti quartieri. Il Municipio III è Monte Sacro,
Monte Sacro alto,Tufello, Fidene, Villa Spada, Serpentara, Conca d’oro, Città giardino, Prati
Fiscali,  Settebagni,  la  Cerquetta,  Smistamento,  Villa  Ricca,  Sant’Alessandro,  Cesarina,
Bufalotta, Talenti, Casal Boccone, Vigne Nuove, Porte di Roma, Casale Nei, Nuovo Salario.
… Prendiamo Cinquina, l’ex borgata che sta tra la Bufalotta, la Cesarina e la Marcigliana…
… La galleria commerciale Porta di Roma, uno dei più grandi d’Europa: 18 milioni e mezzo
di presenze l’anno (il Colosseo ne ha 13 milioni), cinquemila e passa dipendenti, 150mila
metri quadri, è una città privata, di proprietà di un fondo privato olandese.

9. La famiglia, di Floriana Bulfon
Il clan dei Casamonica, una rete di famiglie rom che si è stabilita ai margini della metropoli,
è prosperato in un deserto sociale e istituzionale, dedicandosi a usura, estorsione e spaccio
di  droga.  Il  loro  impero,  costruito  sulla  ferocia  e  l’impunità,  si  specchia  orgoglioso  in
un’estetica della violenza riprodotta nei romanzi criminali della capitale, una città aperta
che  troppo  spesso  distoglie  lo  sguardo  mentre  mafie  locali  e  narcos  internazionali  si
mischiano a imprenditori e politici per ripulire la loro immagine i loro soldi.

10. Campare di Campari, di Francesco Pacifico
Al confine tra Monteverde e  Trastevere, su una scalinata di  126 gradini,  un gruppo di
ragazzi di Roma centro ha cominciato a fare musica, raggiungendo un successo nazionale
parlando di alcool e droga, di vite sbandate e senza speranze. Sono narrazioni intime e
apolitiche  che,  discostandosi  dalla  trap  d’importazione,  si  iscrivono  in  una  tradizione
capitolina che racconta una città senza coscienza di classe, o meglio, una città che è una
classe sociale a sé stante.

11. Di cosa parliamo quando parliamo di calciotto, di Daniele Manusia
A  Roma  il  calcio  dilettantistico  è  molto  più  che  un  passatempo.  Nella  “città  meno
professionale d’Italia” è l’attività più seria e competitiva che ci sia: sul campo si dà tutto, si
fanno conoscenze e si rompono amicizie, unghie e legamenti, si invecchia precocemente
ma si rimane bambini, si trova lavoro, ma sempre e comunque… otto contro otto.

Il volume si chiude con brevi interventi di  Sarah Gainsforth  (Cose che cambiano), di Nadia
Terranova (Consigli d’autore) e di Giulia Cavaliere (Playlist).
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