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Una città, mille domande di Paolo Conti

ANCORA LA TOMBA DI TRILUSSA
UNA LETTERA DI FULCO PRATESI

Tra il 1603 e il 1605 Michelangelo Merisi, il Caravaggio, abitò
in vicolo del Divino Amore 19
(già vicolo di S. Biagio) proprio
sul retro di Palazzo di Firenze,
allora residenza dell’ambasciatore dei Medici, a Campo Marzio. La casa su due piani che affittò da Prudenzia Bruni esiste
tuttora: ma non c’è alcuna lapide o cartello che ricordi ai residenti o ai turisti l’unicità del
luogo e possa rimandare anche
alla limitrofa casa della Lena,
sua modella per la celebre
«Madonna dei Pellegrini» in S.
Agostino. Sarebbe auspicabile
che il Comune possa onorare
un così grande genio artistico
con piccoli segni che richiamino la storia dei nostri luoghi,
unici al mondo. Con piccole attenzioni si fa cultura, si educano i più giovani a non dimenticare le loro radici e si guidano i
turisti verso i luoghi della Storia Universale.
Giampiero Grisanti

Imprenditoria
Se il «rosa» avanza
Finalmente una buona notizia. Roma ha il primato di
imprese in rosa. Sono più di
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Caro Conti,
il ricordo del grande Trilussa mi ha rammentato una
sua poesia che si può considerare adatta ai tempi
odierni: «Il lupo disse a Giove, certe pecore dicono che
rubbo troppo/ Ce vo’ un freno per impedi’ che girino ste
chiacchiere./ E Giove je rispose “Rubba meno”»
Fulco Pratesi

L

a vicenda della tomba di Trilussa abbandonata e
illeggibile ha colpito una certa fascia di lettori,
alla quale appartiene certamente Fulco Pratesi,
storico ambientalista ed eccellente divulgatore.
Ovvero quel tipo di romani consapevoli delle radici di

100mila le donne alla guida di
aziende. Un risultato incoraggiante che lascia ben sperare
per il futuro.
Gabriele Salini

Lungotevere Vittoria
Per l’ennesimo incidente
Per l’ennesima volta, a pochi giorni dall’ultimo, si è verificato un grave incidente (4
auto coinvolte con l’intervento di 2 ambulanze e 2 carro attrezzi) a lungotevere Della Vittoria, subito dopo l’incrocio
con via Timavo. Non sappiamo più cosa fare: da cittadini
responsabili da anni denunciamo ai giornali, in particolare al Corriere, al Municipio, al
Comune tale drammatica situazione invano. Da tempo si
parla di sostituire il semaforo

con una rotatoria per limitare
la velocità, con isole spartitraffico per evitare conversioni e attraversamenti sulla corsia opposta. Possibile che ci
vogliano anni per far partire
un intervento così necessario
e urgente? Come si può accettare l’inazione delle autorità
competenti, in mancanza peraltro di una informazione ufficiale e puntuale in merito?
Certo non si potrà dire che
non si sapeva.
Luciana Posani

Viale Somalia
Doppia fila continua
Ma chi pensa di prendere in
giro il Comune col giro di vite
sulla seconda fila? (mi scuso
per il «giro» di parole). A viale
Somalia, specie nella parte fi-

questa nostra città. Silenzio assoluto (drammaticamente prevedibile) dalle istituzioni che dovrebbero tutelare la Memoria della Capitale. E, almeno per ora, silenzio dalle tante associazioni culturali legate al retaggio anche linguistico di Roma. Trilussa invece andrebbe riscoperto proprio alla luce di quella sua nitida
contemporaneità segnalata da Fulco Pratesi. È un peccato che quella stessa città capace giustamente di commuoversi con le canzoni di Venditti (Campo de’ Fiori,
Roma Capoccia) dimentichi un grande letterato, un satiro del costume, sagace esploratore della lingua e dell’anima umana. E nostra, romana, in particolare.
pconti@corriere.it

nale verso la Salaria, stazionano perennemente auto in
doppia fila che rendono il
traffico ancora più pesante:
mai vista una multa e tantomeno una rimozione forzata.
I vigili? Non so nemmeno più
come sono vestiti....
Cristina Guidobaldi

Degrado
Quella frase di Kennedy
Il degrado di Roma non è
iniziato con l’amministrazione Raggi, ma molti anni prima. Certo lei ci ha messo del
suo promettendo di cambiare
in meglio la città, mentre noi
cittadini constatiamo che Roma è addirittura peggiorata.
L’alibi della colpa alle amministrazione precedenti deve
finire! Nessuno ha la bacchet-

ta magica ma l’obiettivo di ridurre il degrado della nostra
amata città va raggiunto! Ciò
premesso, parte delle colpe
del degrado ricade su tanti romani (nativi e non), amanti di
Roma solo a parole, che si
contraddistinguono per maleducazione, indisciplina,
menefreghismo e sono i primi a criticare la sindaca. Il
grande John Kennedy disse
una volta una frase che andrebbe posta su una targa in
tanti luoghi pubblici: «Non
chiedetevi cosa può fare
l’America per voi, ma cosa potete fare voi per l’America»,
sostituendo «America» con
«Roma». Il Corriere si faccia
promotore di questa iniziativa, la apprezzeranno in tanti e
anche la sindaca.
Antonio Berruti

D

al centro di Roma
alla lontana Baton
Rouge (Louisiana,
Stati Uniti)
seguendo l’esempio e le
parole di un santo che
come dice lei, è stato in
gioventù un cavaliere
vanesio e orgoglioso. Ma
poi Ignazio di Loyola,
spagnolo «romanizzato»
(nella chiesa del Gesù,
capolavoro 500esco del
Vignola e Giacomo della
Porta, si conservano le
stanze in cui ha vissuto ed
è morto nel 1556) fondò la
Compagnia di Gesù e la sua
spiritualità ha segnato il
pensiero cattolico degli
ultimi secoli, fino a
Francesco, primo Papa
gesuita della storia. A
Ignazio si rifà anche Becky
Eldredge, direttrice
spirituale e animatrice di
gruppi di preghiera in
America, che usa il metodo
degli Esercizi spirituali di
sant’Ignazio e ha scritto un
libro «Vite frenetiche &
anime inquiete» (Edizioni
Terra santa), manuale per
«trovare pace nella vita»
applicando la «modernità»
di Ignazio fra l’ufficio, la
palestra e la scuola dei
figli: dalla Louisiana a
Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

