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VISIONING
Dopo esserci recati in zona Tuscolana, ed esattamente in via del Mandrione, all'incrocio con via della Marrana, per un lavoro che ci è stato appena
affidato, ci ricordiamo di quando, tanti anni fa passammo da qui con l‘Università. Ci ricordavamo un quartiere invaso dall'abusivismo, un
quartiere dove le uniche cose che si vedevano erano alti muri perimetrali di aziende private e le arcate dell'acquedotto romano, con annessi
souvenir come residui di intonaci, cancelli arrugginiti e materassi abbandonati a terra.
La prima cosa che scorgiamo prendendo via del Mandrione è proprio l'acquedotto, e non le baracche abusive del vecchio vivaio, che si snoda in
tutta la sua sinuosità sulla nostra sinistra, immerso in un verde curato pieno di fiori e profumi diversi. Ma la sorpresa più grande avviene sul
lato opposto, dove il grande muraglione dell'area industriale è scomparso, rivelando un'area piene di persone ed edifici bassi, con le insegne
luminose ed invitanti di un cinema, ristoranti e una sala giochi. Sulla parte opposta dell'acquedotto, alla nostra destra, si erge un basso edificio
in mattoni, dove vediamo persone anziane chiacchierare e immaginiamo che sia il nuovo Centro anziani, che tanto avevano richiesto gli abitanti
della zona al tempo. Il vecchio vivaio che al tempo occupava l'intero tratto, ora è situato poco più avanti e i suoi vecchi capannoni ora sono
diventati splendide serre trasparenti con un'area all'aperto, dove sono situate le piante più grandi, che sembra quasi perdersi nel parco con gli
ulivi che si intravede in successione.
Ci addentriamo nella via incuriositi da tutte queste novità e come per incanto ci accorgiamo che man mano che avanziamo l’ acquedotto si rivela
nella sua maestosità, con grandi rampe di verde che piano piano lo mostrano, quasi fosse un tesoro nascosto. Trovandoci ad una quota più bassa
rispetto al livello stradale anche il traffico carrabile sembra quasi scomparire, ciò che vediamo è solo l'opportunità di passare attraverso i
meravigliosi archi restaurati, interrotti solo da alcune strutture leggere e trasparenti che celano negozi di varia natura, dal giornalaio al negozio
di giocattoli.
Proseguendo la nostra passeggiata in direzione della zona Casilina, notiamo che il nostro percorso confluisce in una sorta di teatro a gradoni che
sembra quasi un continuo naturale del verde circostante, sembra una piazza ma è anche un teatro all'aperto, come ci fanno notare alcuni attori che
provano le loro battute rivolti verso i gradoni e con alle spalle l'acquedotto. L'effetto che ci immaginiamo immediatamente è quello di uno
spettacolo serale con decine e decine di persone sedute sui gradoni e gli attori che recitano con alle spalle gli archi illuminati da fari colorati.
Risaliamo alla quota stradale per vedere cosa ne è rimasto del vecchio bar che a suo tempo ci servì un ottimo caffè, e con stupore lo ritroviamo
più grande, visibile e colorato, e forse anche arretrato rispetto alla sua posizione originale. I tavolini esterni che un tempo erano di plastica ora
sono diventati dei tavoli di legno coperti da eleganti ombrelloni bianchi, ma non riusciamo a trovare posto dato l'affollamento di persone sedute a
chiacchierare e giocare a carte. Più avanti ritroviamo il romantico passaggio sotto l'arco di una delle pochissime case che ricordavamo essere in
buono stato, ma accanto notiamo che al posto degli edifici fatiscenti di una volta, è nato un quartiere residenziale composto da edifici bassi pieni
di giardini e aree gioco. Ci accorgiamo di aver percorso parecchia strada, che il tempo è stranamente volato via, e che quel luogo, tanto diverso da
una volta, pur avendo mantenuto le stesse caratteristiche, ci ha letteralmente assorbiti in un percorso invitante ed affascinante, un connubio di
storia e vita di quartiere. Quella che una volta era solo una via, è diventata il punto focale di un quartiere, che viene vissuto dalle persone
dell'intera zona in modo completamente diverso da una volta, pur rimanendo attaccato a quell'identità che ha sempre avuto grazie all'acquedotto.

