
Pamela Pergolini
Per aver scelto di debuttare un venerdì di fine estate, la prima
di Fahrenheit 9/11 (sottotitolo: «La temperatura a cui la libertà
brucia») di Michael Moore è stata un successo: 400mila spet-
tatori in tutta Italia, e tanti anche a Roma, con il pienone del
Greenwich (670 spettatori spalmati sui quattro spettacoli in
una sala che ne contiene 220) e le buone prestazioni del Roxy
Multisala (213 spettatori, sala da 129), dell’Andromeda (390,
tre spettacoli in sala da 220), 291 al Warner Village Moderno,

con la non piccola dif-
ferenza che lì si è pro-
iettata la sola versio-
ne in inglese. Il docu-
mentario anti-Bush
che al Festival di Can-
nes si è aggiudicato la
Palma d'Oro, sono
due ore dense di infor-
mazioni in cui la magi-
strale regia di Moore
è attenta a fornire con
cura e puntualità tutti
gli elementi che porta-
no ad un’unica, inequi-
vocabile e personale
verità: il presidente
degli Stati Uniti è un
guerrafondaio che
manda i suoi soldati a
combattere per il pe-
trolio e che ha sfrutta-
to politicamente l’at-
tentato alle Twin
Towers alimentando
la paura per il terrori-
smo tra il popolo ame-
ricano. «Illuminante»,
è il commento di An-
tonio, 50 anni, inse-
gnante elementare ar-
rivato per la prima al

cinema Fiamma: «In Italia un documentario così ce lo sognia-
mo, nessuno avrebbe il coraggio di farlo». Mario, invece, assi-
stente di volo in pensione che si autodefinisce «di sinistra»
perché «non di destra», trova lo spunto per denunciare il disin-
teresse dei giovani nei confronti della società e della politica,
quasi fossero intorpiditi dal loro essere disorientati o orientati
esclusivamente su loro stessi. Il film è un pugno nello stoma-
co. Il grottesco attenua il peso della denuncia, la satira quello
della provocazione, ma le scene girate a Bagdad mostrano
inesorabili la guerra infinita, i corpi dei civili iracheni straziati in
ogni luogo e i soldati americani caduti. Di questi ultimi si tiene il
conto: più di 800. E con i 5.000 feriti, reduci che per la maggior
parte sono stati dimenticati negli ospedali statunitensi, questa
guerra assomiglia sempre più ad un altro Vietnam. Giovani
soldati americani - molto spesso ragazzi che non hanno i soldi
per andare all'università e che vengono reclutati dai Marines
fuori dai centri commerciali nelle loro città - raccontano di
andare a combattere con il lettore cd collegato ai loro carri
armati: fomentati dalla musica vanno incontro al pericolo co-
me in uno di quei realistici e frastornanti videogiochi tridimen-
sionali. All'uscita della sala sembra quasi un sacrilegio inter-
rompere l’intimo silenzio che la gente sente di voler condivide-
re. Le prime a parlare sono tre ragazze di 19 anni, Chiara,
Francesca e Marina, che alla domanda «Quali sono le vostre
prime impressioni» vorrebbero rispondere come ad un’ interro-
gazione a scuola, ma quello che poi riescono a dire è soltanto
quello che provano: tanta rabbia. Alcuni si celano dietro al
classico «Veramente un bel film», per poi confessare in secon-
da battuta che hanno pianto «specialmente durante le scene
più crude», come a cercare una lecita giustificazione.

Davide Sfragano
Ore 12 e 50, Lungotevere Guglielmo
Oberdan. Fa ancora caldo, molte persone
sono ancora fuori Roma, in vacanza, e
così il mercatino dei libri usati è quasi de-
serto. Da una parte c’è un venditore sedu-
to all’ombra del suo ombrellone che sem-
bra attendere più il momento in cui poter
smontare baracche e burattini anziché il
prossimo acquirente. Poco più in la altre
due persone che scherzano animatamen-
te ridendo di cuore. Ancora più avanti una
famiglia, il padre con uno scatolone in ma-
no, madre e figlie dietro, e di fronte a loro
un venditore con una lista in mano che
controlla quali di quei libri si possano tro-
vare nel suo furgone. Verso piazza del
Fante, una ragazza bionda con i capelli
legati che si allontana lentamente con
due borsoni di plastica turchese pieni di
libri. E tra la lunga fila di furgoni e camion-
cini che si estende fino a Ponte Risorgi-
mento e il muro che delimita il marciapie-
de, ogni tanto a terra una pila di libri. «So-
no i testi che i ragazzi che vengono qua
non sono riusciti a vendere. Non siamo
noi a lasciarli qui, noi ogni giorno puliamo
tutto», dice Massimiliano, il portavoce
del mercato dei libri usati del Lungoteve-
re Guglielmo Oberdan. Sono davvero or-
ganizzati questi commercianti. Hanno
uno statuto, sono autorizzati dalla circo-
scrizione, acquistano i testi usati e voca-
bolari al 30 per cento del costo scritto
sulla copertina, e rivendono al 50 per cen-
to quelli delle medie, e al 40 quelli delle
superiori. E qualcuno di loro, sul proprio
banco ha anche il computer. «Siamo in
tutto 22 banchi - prosegue Massimiliano -
e siamo qui da 20 anni. Siamo gli eredi del
mercato di piazza del Risorgimento». Ab-
bandonarono quella sistemazioni per i for-
ti contrasti con la libreria Maraldi, grazie ai
vigili urbani del Municipio XVII che indivi-
duarono l’attuale sistemazione. E sono il
mercato dei libri usati più grande della
capitale dopo quello di Colli Albani. «Non
c'è ancora tantissima gente, il pienone
arriva all’inizio dell’anno scolastico quan-
do tutti i ragazzi prendono le liste dei libri.
Si ammassano quasi tutti in quel periodo
- dice uno dei commercianti - Adesso vie-
ne soprattutto la gente di fuori Roma: fa-
miglie intere che arrivano fin qui con la
macchina».

E gli acquirenti? Sono proprio di tutti i
tipi e di tutti i censi. Ragazzi accompagna-
ti dai genitori, o in gruppetti, che prima
vendono, e poi con i soldi realizzati com-
perano qualche libro. «Vengo qui ogni an-

no, si risparmia - dice Chiara, una graziosa
17enne - Oggi ho già trovato il libro di
storia e l’antologia di greco». «Comprare
l’usato conviene - riprende Davide - oggi

ho acquistato almeno la metà dei libri che
cercavo. Considerato che gli altri libri me
li farò prestare, ed altri ancora non li com-
prerò proprio, per quest’anno ho finito».

Ma poi c’è anche chi si reca al merca-
tino per acquistare vecchi libri di geogra-
fia o atlanti, quelli che rappresentano an-
cora il mondo diviso in due blocchi. Si

trovano tutti al banco 6, da Ivano. Colui
che dai suoi colleghi è soprannominato
«l’antiquario» perché conserva proprio
tutto.

la prima

Una gita al fiume finita male

Fahrenheit 9/11
fa tutto esaurito
Per la versione inglese 291 persone

Sereno o
poco nuvoloso,
temperature
stazionarie,
visibilità buona,
venti deboli

Roma-Iran, più autobus. Chiuso il Campidoglio
Alle 21 di oggi, allo stadio Olimpico, la Roma affronte-
rà la nazionale di calcio iraniana. Dalle 18.40, quaranta
vetture in più in servizio per il tram 2 e per i bus delle
linee 32, 69, 280, 446, 628 e 910.

In attesa della cerimonia per la firma della Costitu-
zione Europea, in programma il 29 ottobre in Campido-

glio, le strade intorno al Colle si rifanno il look. E da
giovedì 26 sono interdette al traffico per consentire
lavori di riqualificazione. Tra gli interventi: rifacimento
manto stradale, cigliatura dei marciapiede, pulizia cadi-
toie, spostamento servizi primari (fogne e cavi). Avvi-
so per i neo sposi: le loro autovetture potranno sosta-
re in via San Pietro in Carcere (Museo Risorgimento).

Lungotevere Oberdan
da lunedì l’assalto
Ancora poche persone tra le bancarelle del mercato dei libri usati
Questo è il periodo in cui gli acquirenti arrivano da fuori Roma

Nel buco di Viale Somalia, un campo noma-
di in dismessa lungo la tangenziale est, arriva
un nuovo inquilino: un ragazzo con una cami-
cia bianca ed i capelli lunghi. Studia Scienze
politiche e non ha fatto in tempo a fare il
rinvio per il servizio militare. È per questo che
si trova nel buco. Per fare il serivizio civile al
fianco di un assistente sociale e del capo. Il
signor Occhipinti gestisce lo spazio del buco
come una caserma, impone al ragazzo compi-
ti da corvée. Nel buco a farla da padroni sono
i bambini (tutti molto piccoli e molto cattivi).
I grandi stanno in disparte, cavalcando gran-
di stampelle di acciaio, mendiacando vicino
al Bar lo Spuntino o lungo il crinale erboso di
Villa Chigi, vicino alla fermata dell’88. La
donna più bella del campo si chiama Elena, è
una zingara danubiana, porta un grande tur-
bante in testa.

Mandika
Il buco di viale Somalia dal ponte Delle
valli, sembrava una discarica. Un macel-
lo in rovina di un paese sudamericano.
Gabriel Garcia Marquez, Guimaraes Ro-
sa.

Puzza di sanguinaccio, di carne frol-
lata, di prezzemolo ingiallito: un vasetto
di yogurt ai cerali compatto lasciato al
sole.

Dal Ponte Delle valli, non luogo per-
fetto, ho visto questa perfetta enclave

di monnezza nel bel mezzo della borghe-
sia africana. Italiani brava gente. Cuor
contento il ciel l’aiuta. E l’arancia la sera
è pesante.

Roma è eterna. Finchè dura.
Come raccontavo, la gita al fiume

per colpa dei due piguli è andata male.
Malissimo. Hanno iniziato a prendere a

calci tutti i bambini dell’asilo Open Gar-
den di via Mascagni. Indisturbati.

Perché indisturbati? Semplice: le
maestre giardiniere, per non avere pro-
blemi, i bambini li legano tutti insieme
con una bella corda arancione. Stile soc-
corso Anas. Catarifrangente. La corda
riunisce tutti i bambini in un bel gomito
di ricciolini, magliette, calzette e zainet-
ti. I due piccoli del campo non vedevano
l’ora. Istigati dalle incitazioni dei due più
grandi (Gadjo parla a stento, ma si fa
capire a gesti, spesso plateali. L’altro
parla anche troppo bene) hanno iniziato
a recitare in un film low fi - tipo Bud
Spencer e Terence Hill.

Un coso di tre anni biondo platino
tinto, con il brillantino al lobo, con una
cavezza crocefissa più pesante di lui,
con due occhi spiritati, neri, che inizia a
piroettare come un danzatore sufi tra i
bambini. Si è infiltrato tra la corda aran-
cione, tra le gonne scozzesi appuntate
con la spilla come un kilt delle maestre
giardiniere, e gli zainetti con le scritte
fluorescenti. E ha iniziato a darle il pigu-
lo. Ma forte.

Intanto il cugino, fratello, lo zio o

non so quale parente, alto una lattina
appena più di lui, ha iniziato a spaventa-
re i bambini urlando parolacce in un gra-
melot tutto proprio, ma abbastanza
comprensibile: «Pezie di cazio ! roti ‘ni
cule!! Froscjaa!!!».

L’Aniene è a due passi, appena sca-
valcato il ponte di Stilicone, il ponte più
bello di Roma, come l’architetto Palla-
dio -a ragione- affermava (Memorabilia
urbis Romae, Venezia, Aldo Manu-
zio,1598).

Insomma, bambini storditi, mae-
stre che urlavano. Persino un cane, a
stento tenuto al guinzaglio da una vec-
chia con fazzoletto e occhialoni scuri, ha
partecipato, non senza qualche interes-
se vagamente territoriale, alla rissa. Che
è finita con una denuncia a piede libero
per il sottoscritto. Puntulamente ritirata
quando un bel mattino fresco Occhipin-
ti si è lucidato le scarpe con la para e si è
presentato all’asilo di via Mascagni con
una rosa per ogni maestra giardiniera
(che evidentemente, dal nome, se ne
intendono di rose).

Avreste dovuto vederlo, il generale
che si trasforma in dandy. Patetico. Ma
efficace.

Scarpa lucida, occhiale tondo finto
intellettuale-radical chic, pelata lucida
come una quindici da biliardo all'ameri-

cana, pantalone fustagno con pences e
piega ben fatta dalla Gianna; proprio sua
moglie.

Ha detto Occhipinti: «Capiranno la
situazione, signore maestre giardiniere,
è una cosa delicata avere a che fare con
certe bestie. Eppure, e so di parlare in
un luogo laico e secolarizzato, il buon
Dio ci ha dato questo incarico, perché le
nostre spalle, come nuovi tantali, possa-
no sorreggerne pesoe insidie e gloria e
eternità. Viva la vita, signore mie ! Consi-
deriamo chiuso il fatto. Il mio stageur
non ha colpe, è nuovo del buco. E voi
già lo sapete che non è mica facile veni-
re a consigli miti con questa gente ubria-
ca, pezzente e con le stampelle».

Non è vero, io di colpe ne ho, ecco-
me cazzo. È stato gentile a salvarmi il
culo Occhipinti. Dovete sapere che,
mentre i piguli le davano di santa ragio-
ne, mentre il cane abbaiava e le mae-
stre spetttinate tentavano di liberare i
bambini dal serpentone arancion, men-
tre il sole si schiacciava contro i mattoni
del ponte sacro, mentre le panchine ri-
verberano di quel verde lucido e marcio
allo stesso tempo, beh, io veramente
stavo amabilmente conversando con
Elena. Inebetito, ubriaco, avido. Chiuso
a doppia mandata nel suo cavallo di
Troia.

Sereno o
poco nuvoloso,
temperature
stazionarie,
visibilità ottima,
venti deboli

iniziative

Invistadelnuovoannoscolastico

la stima

Il Comune corre in soccorso
delle famiglie meno abbienti

Adiconsum: aumenti dai 40 ai 100 euro
per testi, zaini, diari e astucci
Una spesa che oscilla dai 640 euro per la prima classe delle medie ai 460 per il primo anno di
scuola superiore. Rispetto al 2003 gli aumenti per il materiale scolastico vanno dai 40 ai 100
euro, a cui vanno sommate anche le tasse che si aggirano tra i 60 e i 100 euro. Sono queste
le stime dell’Adiconsum sul caro-scuola, alla vigilia del rientro in classe degli studenti italiani.
Ed anche la spesa effettuata presso discount e ipermercati per zaino ed altro non è
modesta: ben 140 euro per un corredo minimo di prima media senza marca (zaino, compas-
so, righello, piccoli strumenti tecnici) contro i 110 dello scorso anno. Un aumento pari al 29
per cento. Così chi ha un figlio iscritto al primo anno delle medie spenderà 640 euro, 100
euro in più rispetto al 2003, di cui tra i 270 e i 307 euro per i libri di testo. Spesa ben più
contenuta per il materiale necessario per la seconda media, 220 euro, e la terza media, 250
euro. La stangata più pesante colpisce chi frequenta il quarto ginnasio: 720 euro, ben 100 in
più rispetto allo scorso anno per dizionari, corredo e libri. Per questi ultimi, si può arrivare a
spendere anche 490 euro. La spesa complessiva per chi è iscritto al primo anno dello
scientifico risulta invece aumentata solo di 50 euro, raggiungendo così una media di 465
euro. Il materiale per la prima classe di liceo linguistico costa 530 euro, il necessario per
l'istituto tecnico commerciale 525 euro, e per le ex magistrali circa 475 euro.

Il Comune di Roma corre in soccorso delle famiglie meno abbienti sul caro
scuola. Con tre iniziative. La prima si rivolge a circa 70 mila famiglie nella
capitale, quelle con un reddito Isee (Indicatore della situazione economica
equivalente) inferiore a 10632 euro, e consiste nei cedolini ritirabili direttamen-
te negli istituti scolastici dietro autocertificazione, in cambio dei quali in 179
cartolibrerie della capitale si avrà l'equivalente valore in libri di testo. Il contribu-
to non è irrilevante, e varia a seconda delle classi: 140 euro per la prima media,
54 euro per la seconda media, 62 euro per la terza media, 155 euro per la prima
superiore, 70 euro per le rimanenti classi superiori. Un contributo a cui si va ad
aggiungere un'ulteriore borsa di studio di 120 euro l'anno, che il Comune mette
a disposizione sempre delle famiglie con un reddito Isee inferiore ai 10632
euro. E poi c'è il kit scuola a 25 euro. Un'iniziativa a cui hanno aderito 120 negozi
nella città e tutti i punti vendita dei gruppi Gs, Carrefour, Sma, Auchan, Sidis,
Panorama, Coop, Conad e Sir. Di modo che tutti i bambini con sole 50mila lire
possano avere lo zaino, il diario, l'astuccio, penne, colori, matite, temperino,
compasso riga, squadre, due quaderni a righe e due quaderni a quadretti.

Il mercato per la compravendita dei libri scolastici usati a lungotevere Guglielmo Oberdan  Foto di Riccardo De Luca

La sedia del diavolo (foto di Valerio Bispuri)
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