
Montespaccato,  quartiere  periurbano?  Sobborgo  di  Roma?
Periferia?

Se dovessi  descrivere il  quartiere di  Montespaccato quando sono
arrivata nel 2002 per ragioni di lavoro userei le parole di Luciana
Albanese
 “A  guardarlo  bene  di  primo  acchito,  ma  anche  a  guardarlo
meglio,  Montespaccato  non  è  affatto  bello.”  [il  racconto  La
bellezza è relativa]
 e come scrive Lidia Serafini 
“vedevo  solo  caos  di  case,  cancelli,  botteghe  addossate  l’una
all’altra, accavallate come i denti di una bocca troppo stretta”. [il
racconto Virgilio a via Cornelia] 
Ricordo  che  questa  prima  impressione  poco  gradevole  si  è
trasformata a poco a poco in una percezione arruffata di un luogo
che non assomiglia né alla città né alla periferia e non è simile1
neanche  a  un  paese;  perché  incontri  gente  multicolore,  ascolti
dialetti  diversi,  percorri  strade che sebbene siano state progettate
per poca gente, hanno le stesse incombenze della città: il traffico, le
scuole affollate,  autobus e divieti di sosta …
Non  è  facile  raccontare  un  quartiere  come  Montespaccato  che
quest’anno  compie  100  anni  e  che  appena  ieri  era  la  borgata
Fogaccia. Qui la microstoria si è incrociata con la macrostoria: la
bonifica  fascista,  l’urbanizzazione  degli  anni  30  (all’ombra  della
Famiglia  del  Conte  Fogaccia  che  ne  ha  deciso  la  lottizzazione),
l’insediamento  delle  famiglie  venete,  calabresi,  siciliane  che  con
fatica  e  tante  cambiali  hanno  costruito  piccole  case  e  poi  il
dopoguerra e le lotte sindacali; qui infatti c’erano ben due presidi
industriali: la Campari ed una fonderia. Negli anni 80, l’espansione
della grande città di Roma ha assediato Montespaccato con quartieri
residenziali, zone popolari, villette a schiera e palazzoni intensivi.
Comunque,  come  accade  molto  raramente,  grazie  alla  struttura
urbanistica  ed  ad  un’unica  via  di  accesso,  il  quartiere  è  ancora
isolato da tutto il resto, stretto tutt’intorno a via Cornelia che ne
rappresenta l’anima. Questo luogo, tra periferia e città, tra sobborgo
e  paese fa da sfondo o se potessi usare il gergo cinematografico, è
il  “set”  degli  undici  racconti  scritti  dall’Associazione
CorneliaScript. Qui infatti si intrecciano vicende ambientate dagli
anni 50 fino al futuro 2030; storie di ragazze ingenue, di truffatori,
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di giovani extracomunitari, di torbidi amanti e ancora di sesso, buon
senso e tanta voglia di vivere. 
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