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11il manifesto

Con il passo lento
e l'antica sapienza
dei paclilderma
II museo di Casal de' Pazzi dedicato al pleistocene
festeggia il suo compleanno con una guida in libreria

FEDERICO GURGONE

HH In occasione del suo com-
pleanno che cadrà i130 marzo,
arriva in libreria, per Rubbetti-
no, la guida del Museo di Casal
de' Pazzi: Quando a Roma viveva-
no gli elefanti (pp. 223, euro 18), a
cura di Patrizia Gioia.

Il sito, noto per aver restitui-
to trenta zanne di Palaeoloxodon
antiquus, è gestito dalla Sovrin-
tendenza capitolina, nel cui deli-
cato risiko rappresenta una te-
nace testa di ponte. La sua voca-
zione risiede infatti nella posi-
zione, liminale e orgogliosa. Dei
venti musei comunali di Roma,
quello pleistocenico di Casal de'
Pazzi è il più periferico non solo
geograficamente - si trova a Re-
bibbia, in via Egidio Galbani -
quanto idealmente. Per lo meno
se insistiamo nell'identificare il
centro con la lupa bronzea del
Campidoglio e l'ubiqua capoc-
cia del Mario Silla di Guzzanti,
incubo del sindaco Rutelli: gli
edili se la ritrovano infastiditi
tra i piedi e, puntualmente, i vin-
coli archeologici bloccano i can-
tieri della metro.
EPPURE, QUALORA UN ESSERE vi-
vente osasse mai avocare il ruo-
lo di tutore dell'Urbe, l'unico
con le carte in regola sembrereb-
be piuttosto il placido elefante.
E lui il mattatore, la smagliatura
nella trama eterna dello story-
telling di Roma. Almeno dal
1932, quando lungo via dei Fori
Imperiali fecero capolino un cra-

nio e tanto avorio, frapponendo-
si tra gli occhi increduli del pic-
cone del regime e la prospettiva
del Colosseo, inseguita a costo
di sbancare il colle della Velia.
CON IL PASSO LENTO e resiliente
di un pachiderma, il museo di
Casal de' Pazzi, inaugurato nel
2015, si è innalzato a polo cultu-
rale di un quartiere che, nel mi-
gliore dei casi, sotto elezioni è
preso a esempio paternalista di

una marginalizzazione da valo-
rizzare. Ha coinvolto le associa-
zioni e le istituzioni pubbliche,
a partire dall'Istituto Compren-
sivo Palombini e dalle bibliote-
che comunali Fabrizi e Giovena-
le. Ha attratto artisti: Zero Calca-
re, che del «mammut» ha fatto
un totem di alterità; Blu, accor-
so per realizzare il murale Spira-
le delle storia della Terra; Hitnes.
Le maioliche ai lati dell'ingres-
so, che ricostruiscono l'ambien-
te pleistocenico, sono state rea-
lizzate da una cooperativa socia-
le con la collaborazione di dete-
nuti del carcere di Rebibbia.

Il museo è un labirinto borge-
siano che immerge le sue radici
nell'alveo fossilizzato di un af-
fluente dell'Aniene antico di
200mila anni. Allora cacciato-
ri-raccoglitori, sullo sfondo di
possenti vulcani, calpestavano
limo e argilla, riposavano
all'ombra degli alberi di Giuda,
si accampavano tra iene, ippo-
potami e rinoceronti. Rispetto a
loro, il Romolo del film 11 primo
re pare uno stanco epigono re-
trofuturista. Al visitatore (l'in-
gresso è gratuito su prenotazio-
ne; tutte le mattine tranne il fi-
ne settimana) sembrerà di pas-
seggiare su uno dei cimiteri in-
diani evocati da Stephen King.
Perché il museo poggia sulle sco-
rie della metamorfosi coatta
che ha antropizzato la città, av-
volgendola in un loop infinito
di peccati originali, dentro e fuo-
ri il Sacro Gra.
LUNGO QUESTO «LIMES» i costrut-
tori usano ergersi a demiurghi,
finché la storia non restituisce ai
cittadini principi di realtà. Come
successe in via Galbani ne11981:
durante la messa in opera di una
galleria di servizi per un nuovo
lotto di case, una ruspa si inca-
gliò su una zanna lunga tre me-
tri. La Sovrintendenza ottenne la
concessione per scavare su un'a-
rea di 1200 metri quadrati, iden-
tificando oltre duemila reperti

faunistici, tra cui trenta zanne
di antichi elefanti, un migliaio
di strumenti litici e il frammen-
to di un parietale umano attribui-
to a una forma arcaica di Homo.
Riemerse così ciò che altrimenti
sarebbe andato perduto per sem-
pre: il racconto di una Roma plei-
stocenica, di cui ora si fa carico
anche la guida.

La Campagna romana è pie-
na di giacimenti contenenti re-
sti fossili di elefanti, datati tra
350 e 125 mila anni fa, quando
ebbero luogo le ultime potenti
eruzioni, responsabili della can-
cellazione di qualsiasi testimo-
nianza precedente. Rinveni-
menti di eccezionale importan-
za si sono verificati in periferia:
a Ovest, intorno alla via Aurelia,
e a Est, lungo la bassa valle
dell'Aniene.
A OVEST, UN AMPIO TERRITORIO è
stato strappato alla speculazio-
ne edilizia dal Pio Istituto S. Spi-
rito, un ente assistenziale che
ne11896 destinò a pascolo terre-
ni ceduti al Comune ne11978 e
in seguito inseriti nella tenuta
pubblica di Castel di Guido. Qui
sopravvivono i giacimenti di
Torre in Pietra, Malagrotta e, so-
prattutto, La Polledrara di Ceca-
nibbio: il maggior sito d'Europa
per quantità di resti di elefanti,
scoperto ne11984.

La zona Est di Roma, invece,
già dalla fine dell'Ottocento subì
una violenta urbanizzazione, an-
ticipata da un'intensa attività di
cava di materiali vulcanici e sab-
bie fluviali. Nel corso degli scavi,
la guardia pontificia Luigi Ceselli
trovò frammenti di vari elefanti
a Ponte Mammolo, ne11866; così
come il geologo Romolo Meli nel
1882, presso piazza Addis Abe-
ba, e come Alberto Carlo Blanc a
Ponte Salario, ne11930, e a Ponte
Nomentano, ne11935, insieme a
due crani neandertaliani ottima-
mente conservati.
DI TUTTI QUESTI VARCHI temporali
nulla resta, a parte Casal de' Paz-

zi. Resiste tuttavia la speranza
che altrove, in attesa del ritorno
della capoccia di Mario Silla, al-
tre ruspe possano essere blocca-
te da zanne di Palaeoloxodon anti-
quus. Oppure dalla forza dell'ac-
qua, come successo a largo Pre-
neste, dove uno speculatore
pensò di poter pompare un fiu-
me sotterraneo nelle fogne, con-
vinto di piegare alla sua avidità
da lupo dantesco l'innocente
possanza di un'elefantiaca natu-
ra. Avrebbe voluto un centro
commerciale. Ora c'è un lago.

«Quando a Roma
vivevano
gli elefanti»
di Patrizia Gioia,
per Rubbettino

RleoatWlone della zona di Roma nel pleistocene
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