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INTRODUZIONE
Questa guida nasce come prodotto finale del progetto “I giovani
europei rivisitano il Grand Tour”, di cui il nostro Istituto Comprensivo
è stato protagonista all’interno di un partenariato fra scuole europee
nell’ambito del programma Erasmus+, per il triennio 2018-2020.
La partecipazione a questo partenariato e alle sue mobilità ha
rappresentato per la nostra scuola un’opportunità di cambiamento
in dimensione europea, stimolando e rafforzando i valori
dell’inclusione e della tolleranza, che sono alla base della nostra
azione educativa.
Il progetto ha coinvolto gli studenti di quattro paesi europei, Francia,
Italia, Germania e Spagna, in scambi culturali alla riscoperta dei
territori di appartenenza. Seguendo le orme dei giovani del XVII e del
XVIII secolo impegnati nel Grand Tour, i ragazzi hanno potuto
riappropriarsi della bellezza delle proprie città, Parigi, Roma, Berlino
e Siviglia, a partire dai quartieri in cui vivono.
Le scuole coinvolte nello scambio si trovano infatti in zone
periferiche, spesso non valorizzate. Il progetto ha permesso ai ragazzi
di riconsiderare il proprio quartiere da un punto di vista geografico,
storico, architettonico ed estetico. Gli studenti, guidando i loro
compagni europei e vedendo il proprio quartiere anche attraverso i
loro occhi, hanno avuto l'opportunità di riscoprire i luoghi in cui
vivono. Andando oltre la zona di conforto dei propri spazi quotidiani,
si sono avventurati nel proprio personale grand tour e hanno
scoperto l’eredità comune europea presentata dai loro coetanei,
ciascuno nella propria bellissima città.
Le Guide Grand Tour, quattro, una per ciascuna delle città coinvolte,
rappresentano il frutto finale di questa esperienza. Nata da un grande
lavoro di sintesi tra appunti di viaggio, interviste, tour fotografici,
laboratori didattici, la nostra Guida offre una visione nuova di Torre
Angela, proprio perché gli autori sono i suoi cittadini più giovani,
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bambini e ragazzi tra i 10 e i 14 anni che vivono oggi il quartiere,
mantenendo un legame forte con il passato ma naturalmente
proiettati verso un futuro che li vedrà cittadini europei a tutti gli
effetti.
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A conclusione di questo progetto è stato realizzato anche un tour
virtuale del quartiere e del centro di Roma, visionabile a questo link:
https://bit.ly/3580I6H

1. La storia di Torre Angela
La città di Roma si divide in 35 quartieri, di cui 32 urbani e 3 marini, e
53 Rioni che costituiscono l'Agro Romano. Torre Angela è uno di
quest'ultimi, e fa parte del VI municipio. Si tratta di una ex-borgata
nata negli anni 50 in maniera abusiva. Essa è situata nella parte
orientale di Roma.
Torre Angela ha una storia molto antica, che risale ai tempi dei
Romani sin dal I secolo a.C. Il nome Torre Angela cambiò nel corso del
tempo, a seconda del proprietario del momento: ''Torre di Pietro
Angelo'' nel 1385, ''Torre di Angelo'' nel 1495, ''Torre di Angeli'' nel
1539, ''Torre Angela'' nel 1613.
La storia moderna di questo quartiere inizia nel 1537, quando Mario
Belluomo acquistò i territori di Torre Angela a basso prezzo
approfittando della crisi economica. Dopo poco tempo, fu costruita
la Tenuta di Torre Angela, anche famosa per la famiglia Cenci che nel
1562 possedeva un latifondo di 1700 ettari. Dopo alcune liti e omicidi,
la famiglia Cenci cadde in disgrazia e i territori furono riacquistati dal
principe Aldobrandini, che portò enormi innovazioni alla Tenuta di
Torre Angela.
A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Roma visse un momento di
importante sviluppo che la portò verso la modernità. Nel giro di pochi
anni la città mutò il suo volto, crebbe rapidamente e quadruplicò la
sua dimensione. Distrutto il latifondo, eliminate le paludi e sradicata
la macchia nelle campagne intorno ad essa, a partire dai primi anni
del Novecento, si diede l'avvio alle costruzioni dei nuovi
insediamenti. Subito dopo, nacquero le prime ''borgate rurali'' che
erano destinate a ospitare le famiglie che lavoravano nei campi.
Codeste ''borgate rurali'' erano dotati di tutti i servizi; la scuola, la
caserma dei carabinieri, la posta, gli ospedali, le banche e così via…
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Con l'avvento del Fascismo, sempre nel Novecento, cominciò ad
espandersi l'attività edilizia. Subito dopo, Roma fu divisa in quattro
microaree: Rioni, Quartieri, Agro Romano e Suburbi (questa
suddivisione persiste ancora oggi). A Mussolini si deve la
ricostruzione delle prime borgate, situate nell'Agro Romano. Sempre
nel Novecento si crearono i ''Villaggi Abissini'' fatti da baracche
popolate da operai immigrati. Qualcuno più fortunato poté
acquistare un lotto di terra per sé e per la propria famiglia a ridosso
delle principali vie consolari.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Torre Angela appariva
come una distesa di campi. A quel tempo la proprietà di Torre Angela
era dei Lanza, i quali iniziarono a lottizzare i loro possedimenti e ad
acquistarli furono persone provenienti da tutta Italia. Tra la fine degli
anni Quaranta e all'inizio degli anni Cinquanta, sorsero le prime
borgate. Il termine borgata era una vecchia parola italiana che fino
agli anni Trenta aveva il significato di un borgo di campagna lontano
dalla città. Le strade erano delle piste polverose, dove i bambini
giocavano sporcandosi di polvere e, poiché non vi era rifornimento di
acqua ed era molto difficile curare la propria igiene, nel 1956 ogni
abitazione fu dotata di due secchi d'acqua al giorno per qualsiasi
servizio. Inoltre, non esisteva nemmeno l'illuminazione pubblica e
nemmeno la rete fognaria. Negli anni ‘20, venne costruita la linea
ferroviaria che portava da Roma a Fiuggi e aveva come stazione
Torrenova, questa venne utilizzata da tutti i cittadini della zona per
recarsi in città. Più tardi fu istituito il primo servizio di autobus. Allora
non c'erano piazze né giardini pubblici, i centri di socializzazione e di
pronto soccorso più vicini si trovavano a chilometri di distanza.
Negli anni ‘50 a Torre Angela, la popolazione era costituita da circa
1789 persone, ma nel 1961 era salita a circa 10.501. Ogni alloggio
comprendeva mediamente tre stanze, spesso con un bagno esterno.
L'estrazione sociale degli abitanti era costituita da operai e artigiani.
Il 4 aprile del 1961 viene istituita la parrocchia di Torre Angela con il
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nome di "Santi Simone e Giuda Taddeo'', che si trovava in via Selene
n. 47. Nel 1986, la parrocchia venne spostata in via di Torrenova n.
162, dov'è attualmente. Ci furono, inoltre, molte battaglie sostenute
dalle comunità religiose, tra cui una delle prime che fu quella per la
vocazione della Borgata, da "Borgata D'André" a "Torre Angela" e nel
1965 il Comune di Roma attribuì ufficialmente il nome "Torre Angela"
alla borgata. Dal 1962 al 1965 si cercò di risanare le borgate, ma la
popolazione continuò a costruire senza un criterio urbanistico. La
possibilità di lavorare nell'edilizia, inoltre, contribuì ad attrarre gli
immigrati dall'Italia centro-meridionale. Vicino alle case rustiche in
disordine, vi erano le cosiddette palazzine a più piani, ciò divenne una
caratteristica di Torre Angela e di molte altre borgate dell'Agro
Romano.
Negli anni Settanta i cittadini continuarono ad avere molti benefici
riguardanti i servizi pubblici. Nel 1962, finalmente, ci fu il primo
impianto per l'acqua potabile, ma sfortunatamente le scuole
presentavano ancora un grande problema. I bimbi delle scuole
elementari venivano prelevati da un autobus o da un pullman per poi
essere portati nella scuola di Torpignattara, mentre quelli delle medie
a Grotte Celoni. Il primo ufficio postale fu aperto nel 1968. Inoltre, in
questo stesso decennio sorsero i primi esercizi commerciali come,
per esempio, la pizzicheria di Sor Vincenzo.
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I NOMI DELLE STRADE
Un’intera zona del nostro quartiere, quella in cui si trova anche la nostra
scuola, è attraversata da strade e stradine a cui sono stati dati nome presi in
prestito dalla mitologia greca. Non ci facciamo più caso o proprio non ce ne
siamo mai interessati, eppure basterebbe farsi qualche domanda su quei
nomi, sulle storie fantastiche che raccontano, per sentirne la magia e il
fascino, e forse anche una stradina piccola e senza attrattive potrebbe
regalarci un’emozione…

Cominciamo dalla strada che dà il nome al nostro Istituto Comprensivo.
Merope è un personaggio della mitologia greca appunto, e già nella sua
storia ritroviamo alcuni dei nomi delle nostre strade; figlia di Atlante,
insieme a Sterope faceva parte delle Pleiadi, sette sorelle compagne della
dea della caccia Artemide. Inseguite da un cacciatore furono trasformate
dagli dei in colombe e poi in stelle. Merope però si innamorò di un mortale
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e lasciò le sue sorelle in cielo. Quando ci tornò si velò perché si vergognava
di averle abbandonate e per questo si dice che sia la stella meno luminosa
della costellazione delle Pleiadi.
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Altre strade portano i nomi di personaggi mitologici più noti, come Arianna
e Teseo, Dedalo ed Icaro, Giasone, Elettra, Proserpina, la dea agreste della
primavera, Endimione, bellissimo innamorato di Selene, la luna. Poi ci sono
i Giganti Tifeo e Briareo, i Titani Iperione e Prometeo e i Centauri come
Chirone.
Un posto particolare viene riservato alle Ninfe, bellissime divinità femminili
che rappresentavano la natura…e così scopriamo Adamantea tra le Driadi,
ninfe dei boschi, immortali giovani fanciulle con la parte inferiore del corpo
simile a un tronco d’albero. Euridice, una delle Amadriadi, le ninfe che
vivevano nel tronco degli alberi, inseparabili dal destino della pianta a cui
appartenevano, al punto di morire quando la pianta appassiva. Giuturna e
le Naiadi, ninfe delle acque dolci, benefiche divinità della salute con facoltà
guaritrici e profetiche. Le Napee, ninfe pacifiche delle valli e dei prati, ed
Esperide, una delle ninfe Oceanidi, di natura generosa ed altruista, che
avevano il compito di soccorrere i naviganti.

Incontriamo anche le Muse, divinità femminili minori figlie di Zeus,
protettrici delle arti: Tersicore musa della danza, Talia musa della
commedia, Melpomene musa della tragedia, Calliope musa della poesia,
Polimnia musa della danza e del canto sacri, Euterpe musa della musica, Clio
musa della storia, Urania musa dell’astronomia.
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Per finire vale la pena di soffermarsi sulla figura dei Coribanti, divinità
minori, inventori di danze purificatrici e terapeutiche che accompagnavano
al suono di strumenti a fiato e del timpano; le loro danze meravigliose
stordivano chi le ballava ma lasciava loro in dono capacità profetiche.

2. I luoghi d’interesse
L’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO
Roma era chiamata “la regina delle acque” per la presenza di molti
acquedotti. Il primo è stato l'Aqua Appia, costruito nel 312 a.C.
Nell’arco di cinquecento anni ne vennero edificati altri undici.

Per costruirne uno bisognava scegliere la sorgente e le vene acquifere
da utilizzare. Queste dovevano essere abbastanza alte da fornire la
giusta pendenza alla conduttura che doveva trasportare l’acqua fino
a Roma. L’acqua scorreva in canali sotterranei con pareti
impermeabilizzate da terracotta, calce e pozzolana. Per superare
alcuni dislivelli o ostacoli venivano costruite delle arcate che non
potevano superare i venti metri perché sarebbero diventate instabili.
Il quartiere di Torre Angela è attraversato dall’acquedotto
Alessandrino, costruito nel 226 d.C. per volere dell'imperatore
Alessandro Severo sfruttando le sorgenti di Pantano Borghese. Lo
scopo principale era alimentare le terme di Nerone (che oggi non
sono più visibili, perché si trovano sotto Palazzo Madama e San Luigi
dei Francesi). Si estendeva per ventidue chilometri. La sua acqua
scorreva per un tratto iniziale sottoterra, poi riemergeva
proseguendo per il Fosso di Torre Angela e quello di Tor Bella
Monaca. Proseguendo fino al Grande Raccordo Anulare giungeva a
viale Alessandrino per poi congiungersi con il fosso di Centocelle.
L’ultimo tratto visibile è quello alla fine di via di Tor Pignattara. Da qui
l'acquedotto procedeva nuovamente interrato fino ad entrare a
Roma nei pressi dell'attuale Porta Maggiore.
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale le arcate degli acquedotti furono
adattate ad abitazioni dalle persone che avevano perso la casa a
causa dei bombardamenti.
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STRADA ROMANA
Nel quartiere di Tor Bella Monaca sono presenti gli antichi resti della
strada romana Gabina, che in età arcaica collegava Roma con Gabii.
In seguito collegò Roma a Praeneste, l'odierna Palestrina, assumendo
quindi il nome di Via Prenestina.
La strada da Palestrina consentiva l'accesso alle strade che
conducevano verso la Campania, prima che fossero costruite la via
Appia e Latina. Subito dopo la caduta dell’Impero Romano la strada
fu abbandonata e riaperta soltanto nella seconda metà del XIX
secolo.
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L’ arte della costruzione delle strade

ZOOM
Si ritiene che i romani abbiano ereditato l'arte di costruire le
strade dagli etruschi, migliorandone il metodo e i materiali.
La progettazione
L’architetto andava sul luogo e stabiliva dove
doveva passare la strada; gli agrimensori
individuavano i punti precisi su cui costruire
con pali e groma, per tracciare angoli retti. La
linea dei pali infissi nel terreno veniva
chiamate rigor. Poi con la groma si tracciava
la griglia sul piano stradale.
La groma

La realizzazione
I libratores con gli aratri e con l'aiuto dei legionari con le spade
scavavano il terreno fino a uno strato solido. Riempivano la
fossa con strati di materiali diversi e lo rivestivano con grosse
lastre poligonali di basalto o calcaree incastrate perfettamente
tra loro.
Sopra si mettevano le pietre piatte che siamo abituati a vedere
ancora oggi, dette summa crusta. La parte centrale della strada
doveva essere più alta rispetto ai bordi per favorire lo scolo
delle acque.

PARROCCHIA SANTI SIMONE E GIUDA TADDEO
La parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo è la chiesa principale
di Torre Angela.
Quando i primi abitanti del quartiere,
a metà del '900, costruirono le prime
case non c'era nessuna chiesa e per
diverso
tempo
i
sacerdoti
provenienti da Sant'Andrea della
Valle celebravano la messa negli
appartamenti. La parrocchia dei Santi
Simone e Giuda Taddeo è stata
eretta il 18 maggio 1960 con decreto del Cardinale Vicario Clemente
Micara.
La chiesa è di forma ovoidale, con tetto a pagoda e
piccolo tiburio in asse con l'area dell'altare. La
cappella feriale è situata dietro la parete di fondo
dell'area presbiteriale. La copertura in legno lamellare
è una complicata opera di ingegneria strutturale.

CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA AGLI ARCACCI
Santa Maria Maddalena agli Arcacci è una chiesa del XX secolo della
parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo. La chiesa si trova nella
parte nord del quartiere di Torre Angela, in Via Trinitapoli 88 vicino
all'incrocio tra via Prenestina e il Grande Raccordo Anulare.
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Si tratta di un piccolo edificio
arancione chiaro con il tetto piatto,
sul quale è posizionata una grande
croce. La chiesa è in stile moderno
con interni colorati di rosa, panna e
bianco. Ha il leggìo e l’altare di
marmo.

L’ agiografia

È stata costruita nel 1972 da operai guidati dai parrocchiani della
chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo. Il nome “Arcacci” deriva
dalla presenza in zona dei resti dell'Acquedotto Alessandrino.
Santa Maria Maddalena è la patrona dei
giardinieri, dei profumieri, dei guantai,
delle prostitute, delle pentite, dei
penitenti, dei cartai e dei parrucchieri.
Viene festeggiata il 22 luglio.

ZOOM
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LA STREET ART: I MURALES DI TOR BELLA MONACA
SOLO “JEEG ROBOT”
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Campeggia su una facciata cieca del blocco R8 in largo Ferruccio
Mengaroni, a Tor Bella Monaca, il murale dipinto dallo street artist
romano Solo: protagonista Hiroshi, alias di Jeeg Robot. L’autore è
appassionato di fumetti e supereroi.
Nell’opera al personaggio principale, icona del cartone animato
giapponese degli anni Settanta, si affianca la figura femminile di
Miwa: «L’ho inserita al centro dell’immagine perché è lei a lanciare a
Hiroshi i componenti grazie ai quali si trasforma in Jeeg», sottolinea
l’artista. Ma l’eroina femminile incarna anche il «dilemma dello
sdoppiamento tra l’uomo del quale è innamorata e il robot dai
superpoteri che rischia la vita per difendere il Bene».

MOSA ONE “PER ANDARE OLTRE”
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Questo murale di Tor Bella Monaca è opera di Mosa One, la più
grande realizzazione sinora eseguita dal giovane artista di origine
egiziana. Nell’opera, dal titolo “Per andare oltre“, è raffigurato un
bambino intento a scavalcare un muro di colore grigio. Al di là del
muro lo attende un mondo meraviglioso fatto di colori, di vita.
Le origini egiziane dell’artista sono ben riconoscibili per i disegni
attorno alle finestre della palazzina e per i caratteri arabi.

DIAMOND “NO SURRENDER”
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Opera dello street artist romano Diamond. Un’intera parete rossa che
fa da sfondo ad un meraviglioso profilo di donna di colore nero.
L’opera si intitola “No Surrender” ed esorta tutti noi a reagire alle
minacce della vita; minacce che in questa opera sono rappresentate
dal coltello puntato alla gola del soggetto femminile.

LA METRO C
ll nostro quartiere è servito dalla linea C della metropolitana.
La linea C è una linea della metropolitana di Roma che si estende
radialmente dal centro città verso est, da San Giovanni alla periferia
orientale della città, oltre il Grande Raccordo Anulare.
Contraddistinta dal colore verde, a regime, la linea, in costruzione
dal 2005, attraverserà la città da nord-ovest, nel quartiere Della

Vittoria, alla periferia est, passando per il centro storico. La lunghezza
originariamente prevista è di 25,6 km, con 30 stazioni.
La prima tratta di 15 stazioni, Monte Compatri-Pantano-Parco di
Centocelle, è entrata in esercizio il 9 novembre 2014. La seconda
tratta di 6 stazioni, Mirti-Lodi, è stata inaugurata il 29 giugno 2015. La
terza tratta, Lodi-San Giovanni, è stata inaugurata il 12 maggio 2018,
permettendo l'interscambio con la Linea A.
È in costruzione un'ulteriore tratta, lunga circa 5 km e con altre 3
stazioni, che porterà all'interscambio a Colosseo con la linea B.
I convogli non hanno macchinisti a bordo ma sono controllati e
guidati da un sistema di automazione integrale driverless; inoltre su
tutte le fermate sono state installate le "porte di banchina" che si
aprono solamente all'arrivo dei treni in contemporanea con
l'apertura delle porte dei convogli.
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Li avete notati?
Li Nasoni!
Si chiamano
Nasoni
19

Il Sindaco di Roma Luigi Pianciani nel 1872 decise di fornire ai cittadini
l'acqua potabile gratuitamente. Per questo motivo, furono costruite
fontanelle in ghisa, di forma cilindrica, alte 110 centimetri, 100 chili di peso
e con un diametro alla base di 30 centimetri. Nelle prime fontanelle l’acqua
scorreva da tre cannelle a forma di teste di drago. Successivamente rimase
un unico tubo metallico ricurvo, che suggerì ai romani il nome di “nasone”.
Una delle più antiche è ancora funzionante in piazza della Rotonda di fronte
al Pantheon.
Sulle fontanelle è possibile vedere lo stemma della
città di Roma con l'acronimo SPQR dal latino
Senatus PopulusQue Romanus, cioè: "il Senato e il
Popolo Romano".
A Torre Angela i nasoni sono tanti, ce n’è uno anche
di fronte alla nostra scuola in Via di Torrenova!
Gli altri si trovano a Via Bitonto, Via del Torraccio,
Via dei Coribanti, Parco Conti, Via Cisternole, Via di
Torrenova, Via Orazio Borgianni, Parco Calimera, Via
Dedalo, Via Celio Caldo.

Il Villaggio Breda a Torre Gaia e l’eroe
sconosciuto Antonio Ambroselli
Il Villaggio Breda, nel territorio del quartiere di Torre Gaia, fu costruito
perché, con le nuove esigenze belliche, era necessario un nuovo e più grande
stabilimento situato fuori Roma, per fabbricare armi automatiche,
antiaereo, cannoncini e mitragliatrici.
Il 27 maggio 1939 Benito Mussolini andò di persona a visitare la fabbrica
meccanica (la Società Breda era nata a Milano nel 1866) e diede inizio ai
lavori posando la prima pietra del villaggio per i lavoratori. Era prevista la
realizzazione di 480 alloggi, semplici ed economici, e di due piazze lungo la
strada principale: una utilizzata come spazio per la vita dei cittadini e l’altra
con funzione religiosa, destinata ad ospitare gli edifici della Parrocchia.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la fabbrica di armi venne chiusa
e il Villaggio Breda perse la sua funzione originaria, motivo per cui oggi è
diventata una delle borgate storiche della città di Roma.
Nel periodo dell’occupazione nazifascista di Roma, tra l'autunno del 1943 e
la primavera del 1944, il finanziere Antonio Ambroselli, insieme a sua moglie
Mafalda, salvò tantissime vite umane. Infatti due dei capannoni della
fabbrica Breda ospitavano un campo per sfollati e uno di internamento,
dove venivano condotti uomini giovani in grado di lavorare catturati a Roma
e nei dintorni. I campi erano controllati dalla Polizia Italiana e dalle SS.
Antonio Ambroselli, che era membro della banda partigiana “Fiamme
Gialle”, riuscì a far fuggire da qui o dai vagoni piombati che partivano dalla
Stazione Tiburtina diretti in Germania centinaia di persone, molte volte
ospitandole nella sua stessa casa o in quelle di parenti e amici in attesa di
una sistemazione migliore. Nella primavera del 1944 fu arrestato dai
tedeschi, ma riuscì a farsi rilasciare potendo così riprendere la sua opera.
Nel 2011 è stato decorato della Medaglia d’Oro dalla “Fondazione Carnegie”
e nel 2012 della Medaglia di Bronzo al Merito Civile.
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3. I parchi
A Torre Angela ci sono molti parchi, ma i più noti sono:
•
•
•

il parco di Via del Celio Caldo;
il parco Alessandro Conti;
il parco di Via Calimera.

IL PARCO DI VIA DEL CELIO CALDO
Troviamo giochi per bambini: piramide di corde, altalena, scivolo e
dondoli e un ampio spazio dove si può giocare a palla, calcio o
semplicemente rilassarsi sulle panchine a respirare aria fresca.
Se hai sete niente paura, c’è una piccola fontanella con acqua fresca!

IL PARCO ALESSANDRO CONTI
Il parco Conti è stato dedicato alla memoria del piccolo Alessandro,
investito da un pirata della strada nel 1999. È stato realizzato dal
Comune di Roma in collaborazione con gli abitanti della zona. Nel
parco c’è un campo da calcetto in erba sintetica, recintato e dotato
di impianto di illuminazione; un percorso ciclabile di circa 500 metri;
un punto ristoro; spazi verdi e luoghi di incontro. Il parco è
totalmente recintato ed illuminato.
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IL PARCO DI VIA CALIMERA
Il parco di Via Calimera è molto
grande e spazioso. All’inizio era un
deposito dell’A.M.A. ma circa 30 anni
fa, grazie al Comitato di Quartiere
divenne un bellissimo parco
pubblico. Nel parco troviamo un
centro anziani e una fontana con
pesci e tartarughe. Sulla fontana
sono presenti otto teste di asini, dalle quali deriva il nome del parco:
“Parco degli otto somari”. C’è anche un ponticello di legno che porta
ad un ampio prato, dove troviamo vari giochi per bambini, altalene e
scivoli. Un sentiero, utilizzato come pista ciclabile, porta ad un campo
da calcetto, dove si può giocare liberamente e ad un ampio anfiteatro
di pietra composto da un ampio palco ed una scalinata per gli
spettatori. Ancora oggi vengono proiettati dei film.

4. I racconti dei ragazzi tra realtà e fantasia
DAI TEMI DEI RAGAZZI
Fatti raccontare dai genitori, dai nonni o bisnonni, da amici e
conoscenti com’era Torre Angela quando loro sono arrivati qui. In
particolare come era: l’urbanistica, i luoghi di ritrovo, i negozi, i mezzi
di trasporto, il lavoro che facevano.

Non c'è niente di più costante del cambiamento, si cambia in continuazione, la vita che si fa abitualmente
può essere stravolta in pochissimo tempo, così come può cambiare una città o un quartiere. Mi sono fatta
raccontare chiedendo in giro come era il nostro quartiere al tempo in cui i miei genitori erano piccoli e
andavano ancora a scuola.
Torre Angela circa 50 anni fa era una specie di piccolo paesino. La maggior parte delle case erano case abusive
quindi fatte realizzare da parenti e conoscenti senza che il Comune facesse un piano di costruzione. Ognuno
aveva quindi la propria casa e la fogna personale. Gran parte delle abitazioni erano a due piani o piccole
palazzine condivise con la famiglia. La casa di mia nonna è stata costruita da alcuni muratori, è posta su due
piani, intorno c'era un piccolo orticello cosa molto comune dato che la maggior parte delle persone aveva
origini contadine. Torre Angela era divisa in tre zone: la parte più vicina alla Prenestina, la zona degli Arcacci,
era la zona meno trafficata, che però si trovava più in periferia e dove viveva mia madre, la zona centrale
chiamata Borgata André era quella più benestante e nella zona verso la Casilina, quindi nella parte finale
c'era la Pineta dove vi erano i negozi.
Le strade non erano asfaltate e in alcune zone c'erano solo campi coltivati o alberi da frutto e melograni. I
ragazzi per spostarsi usavano l'unico autobus funzionante oppure la bicicletta, ma generalmente ogni
famiglia aveva la propria auto. La gente si riuniva a casa di amici, in strada i bambini giocavano a nascondino,
pizzico rampichino e inventavano tanti altri giochi come piastra barattolo. Altro punto di incontro era la
parrocchia.
I negozi principali erano il negozio di generi alimentari, la macelleria, il fruttivendolo e i negozi di
abbigliamento e calzature. I lavori più diffusi erano l'operaio e il fabbro, mentre le donne erano perfette
casalinghe. Lo sport non era alla portata di tutti, principalmente per la mancanza di soldi e poi perché non
c'erano impianti e strutture apposite. I più diffusi erano il calcio e il nuoto. Nelle strade dove c'erano solo i
campi, a volte venivano i giostrai con le loro attrazioni a divertire i bambini.
Rispetto al passato, sono cambiate molte cose nell'aspetto urbanistico, sono state fatte numerose
costruzioni, è stato aperto il Grande Raccordo Anulare che ha permesso più contatti con le città vicine, è
stata costruita la metropolitana e vari centri commerciali, sono anche aumentati i mezzi di trasporto come
autobus e pullman visto che prima ve ne era solo uno.
Sono stati costruiti anche nuovi edifici e asfaltate le strade. Notevole è stata la diminuzione dei campi agricoli
e dei piccoli negozi, sostituiti da case popolari e catene alimentari.
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Purtroppo una cosa già presente in passato, ma ora aumentata, è l'inquinamento causato dai rifiuti gettati
che contribuiscono a danneggiare una zona già trascurata. Nonostante le tasse che si pagano, ancora non si
è riusciti a riqualificare il quartiere rendendolo più accogliente.
Alessandra Scappaticci
2B Anno Scolastico 2018-2019

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Torre Angela appariva ancora come una grande campagna.
Questa venne divisa in più parti, le quali vennero acquistate da diversi proprietari. Molti di loro decisero, con
grande sacrificio, di costruirvi la propria casa, altri pezzi di terreno vennero invece, lavorati offrendo così
posti di lavoro. Le attività che si svolgevano allora erano: l’agricoltore, il muratore e l’allevatore. Grazie al
duro lavoro di questa gente nacquero le prime strade come via Arianna, via Dedalo, via Icaro e molte altre;
nacque anche la “Borgata André” che comprendeva le vie adiacenti a via del Torraccio, come via Selene, via
Dioniso, via Endimione. Intorno agli anni Cinquanta sorsero i primi centri abitati a Torre Angela, dando origine
a piccole borgate. Oltre alla Borgata André nacquero la Borgata degli Arcacci e la Pineta (Piazza del Torraccio
di Torrenova) perché c’erano dei pini.
Tutte queste piccole borgate vennero incorporate in una grande borgata: Torre Angela. Gli abitanti di queste
zone, che avevano costruito essi stessi le loro case, non godevano dei comfort di oggi, come energia elettrica,
gas, strade asfaltate, mezzi pubblici, illuminazione pubblica, e non c’erano le condutture per rifornire di
acqua le abitazioni. Solo in pochi erano riusciti a costruire dei pozzi da cui attingere acqua, dato che la poca
acqua veniva rifornita da un’autobotte che garantiva due secchi al giorno ad ogni famiglia. Non vi erano
neppure una rete fognaria e le linee telefoniche.
Per recarsi in città si doveva raggiungere a piedi via Casilina, dove era stata costruita una linea ferroviaria che
da Roma portava a Fiuggi e che aveva una stazione a Torrenova. Più tardi furono istituite tre corse di autobus
C1, C2 e C3, che percorrendo la via Casilina arrivavano a Termini.
In questi anni Torre Angela non aveva un Ufficio Postale né un Pronto Soccorso, non c’era neppure la
Circoscrizione, dove poter fare i documenti; esisteva solo una Delegazione Comunale nella borgata di
Torrenova. Per non parlare di piazze, giardini pubblici, spazi destinati al tempo libero, alla cultura e allo sport
che erano completamente inesistenti.
Chi aveva vissuto in quei tempi aveva condotto una vita molto difficile, fatta di miseria e sacrifici. Solo con il
passare degli anni la situazione cambiò. Negli anni Sessanta Torre Angela si popolò sempre di più e in quegli
anni venne costruita la parrocchia dedicata ai Santi Simone e Giuda Taddeo. Negli anni settanta nacquero le
circoscrizioni, i primi servizi pubblici, l’illuminazione pubblica stradale, vennero asfaltate le strade, venne
allacciato l’impianto per l’acqua potabile e le linee telefoniche e aprirono le prime attività commerciali, le
stesse che trovarono i miei nonni quando si trasferirono a Torre Angela negli anni ’80, come la pizzicheria di
Sor Vincenzo, il forno Carlucci, la macelleria di Pasquale e quelle di Serafino, il vecchio Bar 2000 e il Bar Galli
con affianco la tabaccheria, la pasticceria Marchetti, Mid Sport e il bar Scagnetti.
In quegli anni uno dei problemi più grandi e che aveva mobilitato molte persone, era quello della scuola, in
quanto gli edifici realizzati per diventare scuole non avevano abbastanza aule per poter permettere a bambini
e ragazzi di poterle frequentare.
Le prime scuole ad essere costruite furono quelle di via Merope, quelle di via Galatina, quella di Fabrizio
Chiari e infine quella di via Poseidone. La scuola materna ed elementare di via Calimera fu costruita negli
anni ’90. Con la costruzione di scuole e negozi anche le linee dei mezzi di trasporto cambiarono. C’era il 153
che partiva da via Bitonto, e percorrendo tutta via di Torrenova e via Casilina, arrivava alla stazione Termini.
Il 154 che partiva da Villaggio Breda, attraversando via del Torraccio per poi prendere via di Torrenova e via
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Casilina fino alla stazione Termini. A via Duilio Cambellotti venne trasferita la sede dell’VIII Circoscrizione,
l’Ufficio Postale si trovava in via del Torraccio di Torrenova. Erano sorte diverse attività commerciali e due
volte la settimana di fronte via Merope si svolgeva il mercato (martedì e sabato), inoltre aprì anche la “Società
Sportiva Torre Angela” per chi avesse voluto praticare sport.
Negli anni novanta venne creato il parco di via Calimera, un parco voluto proprio dai cittadini del quartiere
ed il primo centro anziani, punto di ritrovo per tutti i pensionati. Fino ad arrivare ai giorni nostri con la
creazione della metro C, le linee degli autobus 053, 056, 058. Purtroppo in questi anni molti dei negozi che
avevano contribuito allo sviluppo economico di questo quartiere hanno chiuso e con il tempo sono stati
sostituiti da altre attività. Torre Angela è stato sempre un quartiere in continua crescita e miglioramento
nonostante esistano ancora molti problemi e gli abitanti si sentano abbandonati dalle istituzioni, basti
pensare alle strade, devastate da buche alle quali non si è mai trovata una soluzione adeguata, e la messa in
sicurezza delle scuole per mancanza di fondi.
Giada Di Muro
2B Anno Scolastico 2018-2019

Ascoltando i racconti dei signori anziani del nostro quartiere, abbiamo raccolto molte informazioni.
La prima cosa di cui siamo venuti a conoscenza è che Torre Angela prima si chiamava “Borgata André” e che
molte cose non erano come oggi; le strade non erano asfaltate, non
c’erano lampioni che emettevano luce ed era poco urbanizzata. I forni
che hanno resistito alla crisi e che sono tutt’ora presenti sono “Carlucci”
e “Scagnetti”, i quali erano punti di riferimento per gli abitanti. I mezzi di
trasporto erano due autobus cioè il 153 e il 154 che percorrevano via di
Torrenova e che arrivavano rispettivamente a Colle Prenestino e a via
Casilina. Sono stati ora sostituiti dagli attuali 053 e 056.

Nel tempo libero le persone andavano al teatro che ancora oggi è presente e, se
non pioveva, andavano al cinema all'aperto e spesso facevano lunghe
passeggiate vicino al castello. All'incrocio tra via di Torrenova e via Casilina, in
passato, venne costruito il famoso Ponticello, che è stato demolito pochi anni fa
per far spazio alla Metro C. Nel 1961 venne costruita la Chiesa, che tutt’oggi
esiste e si trova vicino alla nostra scuola: S.S Giuda Taddeo dove è stato accolto
per due volte Papa Paolo II.
I ragazzi di questo quartiere, tempo fa, si divertivano con poco senza usare la tecnologia che al tempo non
esisteva. Anche se Torre Angela è un quartiere periferico, contiene tutto ciò di cui una persona ha bisogno.
Abbiamo intervistato una signora, che abita a Torre Angela da moltissimo tempo e ci ha raccontato le sue
abitudini da adolescente e i punti di ritrovo dove lei, e la sua comitiva, si incontravano. Ci ha raccontato che
la sua comitiva andava dagli 8 ai 13 anni e che tutte le domeniche andavano nella chiesa delle suore di
Clausura, chiamata anche Santa Messa. Ci ha raccontato del parroco francese Jean Coste che ha formato il
gruppo rendendolo unito. Con il parroco francese fecero numerose gite nei dintorni del quartiere, in
particolare nei campi coltivati. La comitiva che il parroco aveva formato, prese il nome di “Gruppo
Archeologico di Torre Angela”. Con molti dei suoi compagni di comitiva, ha perso i rapporti, ma si sente
sempre con una sua anziana compagna, che si è trasferita in un altro quartiere.
3D Anno Scolastico 2018-2019
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Sui tuoi passi…
“Avevo appena dodici anni nell’estate del 1978 quando, per la prima volta, arrivai a Torre Angela per far visita
a mia sorella Rosaria che da poco tempo si era trasferita in questo quartiere, per poter esercitare il suo
mestiere di maestra, dal paesone dell’entroterra napoletano dove vivevamo. Era un giorno di agosto e di
primissima mattina, ricordo era appena sorto il sole, con la mia famiglia, alla stazione di Napoli Centrale, presi
il treno, proveniente da Palermo, che ci avrebbe consentito di raggiungere la meta tanto desiderata: Roma.
Il treno era affollatissimo e fummo costretti a restare per l’intero viaggio in piedi, in bilico nel corridoio di
una delle tante carrozze che lo componevano, ma l’entusiasmo e la gioia erano così forti da far vincere la
stanchezza. Nella Capitale eravamo stati durante l’Anno Santo del 1975 ma solo per poche ore ed in giro per
le Basiliche; stavolta la permanenza sarebbe durata addirittura 7 lunghi giorni.
Arrivati a Roma Termini, appena fuori dalla stazione, in Piazza dei Cinquecento, tra i tanti, c’era un autobus,
il 153 che ci avrebbe condotto direttamente a Torre Angela; infatti, il quartiere era ben collegato al centro,
essendoci anche un altro autobus, il 154, che passava in questa zona. Dopo circa 40 minuti di viaggio,
l’autobus dall’allegro color verde fermò alla nostra destinazione dove Rosaria, già in ansia, ci attendeva. Le
strade larghe e molto pulite mi colpirono subito, ma tutto mi sembrava particolarmente bello e nuovo.
Durante i sette giorni della nostra permanenza, ebbi l’occasione di conoscere meglio l’intero quartiere. Mi
colpì il fatto che fosse abitato da tanta gente dalle provenienze e gli accenti più vari del sud Italia: calabresi,
siciliani, pugliesi, lucani e campani ma anche molti ciociari, marchigiani, abruzzesi, sardi ed umbri arricchivano
quello che per me era un collage di umanità a cui non ero affatto abituato. Mia sorella ci raccontò che si
trattava soprattutto di operai e muratori che, con le loro forze ed energie avevano costruito case e palazzi
nel quartiere, spesso in maniera abusiva. Non capivo il significato di questo aggettivo, ma le abitazioni, tutte
diverse tra loro, mi sembravano anche esse comporre un mosaico vivace ed allegro.
Ricordo che per lunghi tratti della via principale non c’erano marciapiedi e, pertanto, si camminava a lato
della strada facendo molta attenzione. Non c’erano supermercati ma piccoli negozi di salumeria, macelleria
e panetteria e qualche negozio di frutta gestito da meridionali. In realtà, durante quella settimana, ben
presto, in particolare, due negozi per me divennero meta di continuo pellegrinaggio: un negozio di dischi ed
uno di elettrodomestici. Il primo, su via di Torrenova, dal nome “Black & Blue” vendeva dischi in vinile di cui
stavo cominciando ad appassionarmi ma il grande negozio di elettrodomestici, che si trovava in via del
Torraccio, rappresentava per me un vero e proprio paese delle meraviglie: grandi tv color a 26 pollici, impianti
hi-fi per ascoltare la musica al meglio, tutto disposto su due piani, attraevano il mio interesse: durante quella
settimana era per me d’obbligo recarmi ogni giorno in questo luogo da sogno. Lì tutto era bello, compresa la
grande insegna col suo nome “Max” che si infilava nel cielo azzurrissimo di quella mia estate, diventandone
parte. Nell’etere una radio locale di zona, ospitata chissà in quale abitazione, diffondeva le note delle canzoni
più popolari di quell’estate, accrescendo ulteriormente la mia curiosità per questo quartiere.
A Torre Angela c’erano tanti prati verdi dove i bambini giocavano a pallone, ma non c’erano parchi e ciò poco
mi interessava perché mi era stato detto che a Roma ce ne era uno molto grande, chiamato Villa Borghese
che, sicuramente e comodamente, avrei potuto raggiungere dal quartiere che, comunque apparteneva alla
Capitale, ignaro delle grandi distanze della metropoli e dell’ultraperifericità di questo. L’illuminazione
notturna delle strade, anche di quella principale, era molto scarsa, ma anche questo aspetto non mi
sconvolgeva perché quell’estate il cielo mi appariva pieno di luminosissime stelle e, comunque, secondo me,
bastava l’insegna di “Max”, tra le stelle e la luna, per illuminare l’intera zona. C’era tanto verde e gli abitanti
del quartiere, oltre che costruire case, piantavano alberi. Così aveva fatto qualche anno prima Luisa, una
mamma di origini abruzzesi, che aveva voluto piantare un pino tra via Arianna e via dei Centauri.
Mia sorella mi disse che solo da pochi anni era stato costruito il complesso scolastico di via di Torrenova;
precedentemente i bambini della scuola materna e delle elementari erano ospiti di edifici costruiti ad uso
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abitativo, mentre i ragazzi delle scuole medie erano costretti a raggiungere un edificio scolastico posto sulla
via Casilina, utilizzando un autobus che partiva dal quartiere e svolgeva esclusivamente questo servizio. Le
scuole superiori erano ben più lontane ma molti ragazzi, dopo la licenza media, preferivano dedicarsi al lavoro
per poter integrare il reddito della famiglia. La domenica andammo a Messa nella piccola chiesa parrocchiale
in via Selene. Date le ridotte dimensioni, era tanto affollata; lì c’erano le stesse persone che avevo incontrato
per le strade del quartiere nei giorni precedenti: uomini stanchi ed abbronzati, malgrado il mare fosse
lontano, con vestiti sporchi di calce e volti invecchiati e donne sudate, con bambini e buste della spesa, si
trasformavano in persone allegre, rilassate e con il miglior vestito addosso e le signore, indossavano eleganti
borse. Nel pomeriggio festivo tutti i negozi erano chiusi e non essendoci gelaterie per qualche ora lasciammo
il quartiere…”.
Ho dodici anni, la stessa età che aveva mio padre quando, per la prima volta, vide Torre Angela. Vivo nel
quartiere da quando sono nata e qui ho tutte le mie amiche, frequento la Scuola Media e sempre qui
frequenterò il Liceo a due chilometri da casa che è in via Arianna, dietro un enorme pino piantato circa 50
anni fa dalla mamma di Claudio, un signore che vive lì vicino. I bambini del palazzo, di generazione in
generazione, in questi decenni si sono incontrati al pino per giocare e continuano a farlo, io compresa. Il
quartiere ha vari supermercati e frutterie e qualche negozio di cellulari, ma altri tipi di attività commerciali
scarseggiano e, pertanto, bisogna andare nei vari Centri commerciali dei dintorni, per acquistare merci di
qualità, diverse dai prodotti alimentari e da quelli legati alla telefonia mobile. Non ci sono rilevanti luoghi di
ritrovo ed un centro importante per gli incontri è la Chiesa su via di Torrenova, costruita anche grazie
all’impegno volontario e gratuito dei tanti operai e muratori che vivevano nella zona; è abbastanza grande
e, per questo motivo, spesso sembra poco affollata. La parrocchia, inoltre, dispone di un locale in via Selene
adibito anche a piccolo teatro. Negli ultimi anni sono state inaugurate varie gelaterie dove è piacevole
incontrarsi con gli amici. Queste, però, in genere, sono aperte solo da marzo ad ottobre. A Torre Angela ci
sono alcuni parchi dove poter trascorrere alcune ore soprattutto nei pomeriggi d’estate ma, purtroppo, non
sono ben curati. Ci sono varie palestre, scuole di ballo, una piscina dove i bambini ed i ragazzi preferiscono
svagarsi. I marciapiedi della via principale sono abbastanza ampi ma spesso ingombrati da rifiuti.
L’illuminazione notturna è sufficiente mentre i collegamenti con il centro, da poco, sono stati rinforzati da
una linea della metropolitana la cui stazione più vicina al quartiere è raggiungibile con un autobus dopo
quattro fermate da casa mia.
Amo tanto il mio quartiere perché è ricco di umanità. Ci sono tante persone, soprattutto bambini e giovani
provenienti da tantissimi Paesi del mondo; infatti, da un recente censimento, è emerso che a Torre Angela
vive gente di 54 Paesi diversi e di varie religioni, rendendo il mio quartiere più vario, attestandolo tra quelli
più accoglienti di tutta la Capitale. Anche alcune delle mie migliori amiche sono originarie di altri paesi e mi
possono arricchire con la loro cultura. Mi piace tanto passeggiare per le strade di Torre Angela, incrociando
i volti e gli sguardi delle tante persone che qui vivono spesso in maniera frenetica. Molti, infatti, per lavorare,
lasciano le loro abitazioni la mattina presto per farvi ritorno in serata. Quando posso, ben volentieri
accompagno mio padre al supermercato che si trova in via del Torraccio, dove prima c’era, secondo la sua
testimonianza, un grande negozio di elettrodomestici che il tempo ha inghiottito da tantissimi anni assieme
ad un negozio di dischi, ad una radio locale, a mia zia Rosaria che non ho mai conosciuto ed ad alcuni dei suoi
sogni da bambino…
Benedetta Ruggiero
2B Anno Scolastico 2018-2019

Il quartiere di Torre Angela ha subito alcuni cambiamenti negli ultimi 20 anni. Gli edifici sono aumentati e
una parte di quelli che c'erano già sono stati rinnovati e dedicati ad un uso diverso. Le strade sono in
condizioni peggiori rispetto a prima ed è stato sostituito il ponticello antico che collegava la via Casilina alla
via di Torrenova, con un ponte dove attualmente passa la metro C.
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I luoghi di ritrovo sono gli stessi, come per esempio il bar "Gran Caffè" con i cancelli rossi che si trova su via
di Torrenova, il "bar in Piazza" che si affaccia sulla piazza di via del Torraccio di Torrenova, o la chiesa dei
Santi Simone e Giuda Taddeo eretta il 4 aprile 1961.
Invece il parco Alessandro Conti in via Artusi in passato non c'era. Fu realizzato tra il 2003 e il 2004 al posto
di un'area abbandonata. Il nome è stato scelto in onore del bambino Alessandro Conti, 9 anni, ucciso da un
pirata della strada. Inoltre le fontanelle erano tutte funzionanti e venivano chiamate "nasoni" dagli abitanti
di Roma.
Molti negozi sono rimasti gli stessi, cambiano solo i gestori; altri hanno chiuso o sono stati rinnovati, per
esempio in via Bernardo Minozzi, dove ora c'è il salone di bellezza "Effetto Luce", prima c'era la scuola da
ballo "Dancing Queen".
Torre Angela è stata sempre ben collegata: c'era il treno che collega tuttora Pantano con Termini, oggi
sostituito dalla metro C, e ci sono sempre stati gli autobus, anche se erano in condizioni migliori rispetto ad
ora.
Un uomo nato e cresciuto a Torre Angela racconta che dai 17 ai 20 anni ha lavorato nel panificio della madre.
Questo si trova sopra l'attuale negozio della Conad in via del Torraccio di Torrenova, e si chiamava "La casa
del pane".
Melissa Ailioae
2B Anno Scolastico 2018-2019

I RACCONTI
Ecco due racconti “Erasmus” per gli amici delle scuole francesi,
tedesche e spagnole!
Due brevi storie all'insegna della solidarietà e dell'amicizia; tra
passato e presente, supermercati e supereroi…
Benvenuti a Torre Angela!!!

ALEXIOS L’EROE DELLA PATRIA
In epoca imperiale romana, quando le lotte erano sanguinose,
nell’attuale quartiere di Tor Bella Monaca, nasceva un bambino di
nome Alexios. Questo bimbo, nonostante genitori normali, aveva
poteri straordinari che però non sapeva come usare. Una volta
cresciuto, iniziò ad usare la sua forza straordinaria per aiutare i più
deboli.
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Si raccontano tanti episodi su di lui, ma quello più incredibile avvenne
quando salvò una famiglia, gli antenati dei miei vicini di casa! Alcuni
ladri seguirono la famiglia fino al luogo dove oggi c’è il parcheggio del
supermercato “Pewex” per derubarla del poco denaro che aveva.
Alexios, che era nelle vicinanze, sentì le urla e il pianto dei bambini,
arrivò sul posto e in poco tempo riuscì a salvare la famiglia prendendo
i malviventi per il collo e lanciandoli più in là di dieci metri. Questi,
pur essendo in quattro, capirono che forse era meglio scappare e lo
fecero tanto velocemente che in pochi minuti si ritrovarono dove oggi
c’è l’ufficio postale di Torre Angela. Fu così che Alexios per le sue
grandi capacità divenne capo delle guardie dell’Impero Romano che
proteggevano il popolo di Tor Bella Monaca.
Simone Alfano 1E
Anno Scolastico 2018-2019

IL VOLPISCIM
Questa storia è accaduta pochi anni fa nel mio quartiere, Tor Bella
Monaca, ed ha coinvolto me e due miei amici. Tutto è iniziato in una
notte di pioggia, quando ho sentito dei rumori provenire dall’interno
di un muro; ho cercato di capire cosa fosse, ma invano. Allora ho
chiamato i miei amici e tutti insieme ci siamo messi con le orecchie
sul muro a sentire: era un suono strano, sconosciuto, mai sentito
prima. La mattina dopo abbiamo chiamato la polizia, ma quando è
arrivata il suono misterioso non si sentiva più. Il mattino seguente ne
ho parlato con i mei amici e, parlando parlando, ci è venuta un’idea:
la sera ci saremmo incontrati davanti al supermercato “Pewex”,
vicino casa, per scendere nel magazzino e scavare un piccolo tunnel
e riuscire a capire qualcosa. Arriva la sera e tutti e tre ci ritroviamo
puntuali all’appuntamento, scendiamo al piano di sotto e facciamo
un buco nel muro, da lì esce un animale mai visto prima con la testa
di scimmia e il corpo di volpe, ma – cosa ancora più strana – era un
animale che parlava! Ci racconta che era lì da tanto tempo, che si
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chiama Volpiscim e che era stato trasformato così da una pianta
velenosa che aveva ingerito. Noi allora gli diciamo che vogliamo
liberarlo e lui si lascia prendere: e così lo portiamo nel parco di Via
Calimera dove può trovare acqua e cibo: lui è felice di aver ritrovato
la libertà!
Daniele De Bono 1E
Anno Scolastico 2018-2019
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