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Centocelle:
un quartiere recente ma 
così pieno di storia, luoghi 
e personaggi importanti

che qui sono passati,
da Pier Paolo Pasolini a 

Claudio Baglioni.

Una volta qui era tutta campagna. Centocelle ha smesso di 
essere una zona qualunque dell’Agro Romano, descritto come 
meglio non si potrebbe dal sonetto del Belli nella poesia Er 
Deserto, e si è integrata nell’Urbe da meno di un secolo. Un 
percorso curioso per visitare un quartiere così recente ma così 
pieno di storia, un percorso in ordine alfabetico: dall’aeropor-
to al concerto spontaneo da un balcone di Claudio Bagli-
oni (nel quartiere dove ha vissuto la sua infanzia), da Accat-
tone di Pasolini alle gesta eroiche dei cittadini del quart-
iere durante la Resistenza. Un quartiere tutto da conos-
cere, una periferia che per chi c’è nato e ci vive sa che la 
vita scorre e che la paura che si racconta di questi luoghi, 
spesso, abita soltanto negli slogan dei politici, sulle 
pagine dei giornali o nel cianciare continuo e indistinto 
della televisione.

Pancrazio Anfuso è nato a Roma nel 1962. Ha scritto di sport, 
musica e cultura su giornali (L’Ora di Palermo, E Polis, DNews, 
l’Unità), siti web (Emergenzeweb.it) e blog (postpank.word-
press.com). Ha lasciato la sua attività nell’amministrazione di 
aziende per intraprendere una nuova carriera in Val d’Orcia, dove sta 
allestendo un locale che sarà certo pieno di libri, oltre che di cibo e 
vino. È appassionato i calcio, legge avidamente letteratura ameri-
cana e rivendica con orgoglio le sue origini amatriciane.


