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E’ il pomeriggio del 4 giugno 1944.
Stiamo sul tetto del panificio Fioravanti dalle parti di via delle Camelie. Poco più
in là c’è la chiesa di San Felice da Cantalice, la nostra parrocchia, sui cui tetti ci
sono alcuni frati e diversi parrocchiani a guardare l’arrivo degli Alleati. Ma poi
come sono fatti questi alleati? Siamo molto in ansia perché non abbiamo mai
visto i soldati americani e quindi, non sapendo bene chi siano e che divise in-
dossino, abbiamo paura di scambiarli per i crucchi.
Le sole informazioni sui liberatori che abbiamo avuto in questi anni sono quelle
dei giornali e dei volantini lanciati dagli aerei nel luglio del 1943. Papà diceva
sempre che se qualcuno avesse potuto darci una mano per scacciare nazisti e fa-
scisti, beh quelli erano propri ‘sti alleati; diceva spesso questa frase con in mano
una cartina del mondo ritagliata da un vecchio giornale “Hai visto Romole’
quanto è grande l’America? Se mai un giorno ‘sti americani decidessero di aiu-
tarci … sono sicuro che.. se lanciassero lattine di sardine al posto delle bombe
potrebbero vincere lo stesso, per quanto ne sgancerebbero!” Io, più che altro,
spero che siano i Russi a liberarci perché in borgata alcuni della via si sono dati
tanto da fare per contrastare i nazisti a suon di mitragliate e bandiere rosse. Co-
munque, fossero anche i folletti irlandesi, per noi l’importante è che finisca la
guerra. Guido, il figlio del farmacista, una volta ci disse che un suo lontano cu-
gino del Nord era stato in America e che gli aveva detto che gli americani erano
persone alte e snelle, che sorridevano sempre, bevevano una bevanda di colore
simile al chinotto e viaggiavano su automobili grandi quanto un trattore.
Oggi pomeriggio tra noi ragazzi non si sa dove guardare, se all’orizzonte oltre
Torre Maura o al cielo, sopra Frascati ridotta ad un cumulo di macerie dopo i
bombardamenti dello scorso settembre.
I ragazzi della borgata sanno solo una cosa, questo pomeriggio del 4 giugno in
via delle Camelie: i tedeschi hanno cominciato ad andare via da metà maggio con
una certa fretta, lasciando a qualche fascista munizioni e armi da usare per ral-
lentare i nemici. Il pomeriggio del 4 giugno 1944 sui tetti di Centocelle ci sono
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alcuni frati e diversi parrocchiani a guardare l’arrivo degli alleati, noi sul tetto del
panificio Fioravanti dalle parti di via delle Camelie e dell’ex caserma dei cara-
binieri, occupata da settembre a giugno dalla Guardia Nazionale Repubblicana,
piena zeppa di armi e munizioni e neanche un fascista nel palazzo ad imbrac-
ciarle. I più compromessi sono scappati al Nord con i crucchi, i simpatizzanti e
i collaboratori si sono rintanati nelle loro case.

Si sono fatte le 16 e i rumori dei cingolati si cominciano a sentire in lon-
tananza sulla Casilina. Mentre tutti cercano di sporgersi per vedere, qualcuno
scende per strada per capire meglio la situazione. D’improvviso verso il Qua-
draro e Tor Pignattara si sentono colpi d’arma da fuoco, prima isolati e poi con
una certa frequenza, anche alle nostre spalle verso la scuola Fausto Cecconi dove
c’è un comando tedesco si sentono fucilate. Mario l’imbianchino passa di corsa
sotto la panetteria dicendo che le retrovie tedesche stanno combattendo contro
alcuni partigiani nei pressi di via dei Glicini e in piazza dei Mirti.

C’è aria di festa mista a preoccupazione sui tetti di Centocelle. Decido
allora con Carlo di scendere e andare a vedere cosa stia succedendo nonostante
quei cacasotto dei miei amici mi facciano “Ah Romole’! Ma ndo’ cavolo vai?
L’Americani stanno a Torre Maura e te devi annatte a becca proprio oggi ‘na pal-
lottola tedesca in der cranio?” Io li guardo e gli dico “Anvedi sti sfollati! Pure
mi’ nonno in cariola sarebbe arrivato prima de loro da Anzio dopo lo sbarco?!
Ah belli, qui se nun je damo ‘na mano noi altri, questi mica c’entrano a Roma
nostra! E coi tempi che c’hanno, c’è puro er rischio che a Torre Maura ce ri-
mangano pe’ altri cinque mesi!”. Carlo si mette a ridere e voltando loro le spalle
scende di corsa le scale insieme a me.
Usciamo dal portone che dà sulla piazza delle Camelie: è una piazza con alcune
case basse e tetto alla romana, sulla destra, vicino la vecchia stazione del treno,
lì dietro c’è casa mia, sulla sinistra corrono le casette a due piani di via Tor
de’Schiavi da una parte della strada e dall’altra la parrocchia, in mezzo e alle
spalle della Casa del Fascio s’apre un panorama unico, poiché per chi guarda da
quella posizione, sembra di stare sotto il palcoscenico di un teatro con l’aeroporto
Francesco Baracca e le carcasse degli aeroplani in primo piano e dietro un prato
talmente grande che quasi sembra un mare che divide in due la periferia romana,
noi di Centocelle di qua e quelli del Quadraro e Quarto Miglio di là. Infatti, per
i festeggiamenti del primo anno dell’Impero fascista nel maggio 1937, questo
prato aveva ospitato insieme a quello di casal de’Pazzi gli Ascari che erano stati
fatti venire dall’Africa per festeggiare la vittoria fascista.
Era tutta una distesa di tende bianche e dromedari, la notte si sentivano pure i ru-
mori dei tamburi intorno a grandi fuochi accesi. Mi giro verso Carlo e gli faccio
“Carle’! Ma te ricordi de quando vennero gli Ascari? I negri!” Carlo mi guarda



e mi fa “A Romole’, ma che te sei rincojonito? Ma che te vie’ in mente proprio
mo’?” e io “Certo che ‘sta strada e ‘sta borgata n’hanno vista de storia!” mi ri-
sponde “Avoja! Pensa che uno de loro, de quelli importanti, mentre se n’annava
coi commilitoni a visità ‘ste quattro case, entrò nel forno der Sor Mario giù a via
dei Castani e vedendo la figlia Marisa pare che se ne sia innammorato tanto da
offrije ar padre 20 cammelli!”. “Embe’?“ “Come embè? Ma te ricordi che er sor
Mario era stato fiduciario der fascio de Centocelle? Io stavo in fila pe’prenne du’
ciriole da porta’ a casa, Marisa stava dietro ar bancone mentre er padre stava
come ar solito a fa’ er pane là de dietro e la sora Irma in cassa.
Insomma questo vede sta bella ragazza de 16 anni, co’ sta lunga treccia castana
e con un nastrino in fonno che serve in modo educato i clienti. Ahò, sarà stato er
fascino de Roma, ma questo se vedeva che s’era proprio intontito a guardalla. Je
fece come un gesto con la mano destra ar sor Mario, tipo… ’Vie’ qui!‘ Dovevi
vede’ che faccia c’aveva er fornaro!”. E io “Me ricordo che c’era aria di festa nel
quartiere, ce fecero ‘na testa a scola! L’Africa de qua e l’Impero de là! Er Duce
de sù e il Re de giù! Che palle! Che poi ‘na certa curiosità ce la misero pure in
testa”. Ci giriamo con lo sguardo verso piazza dei Mirti perché da quella dire-
zione provengono degli spari. Carlo un po’ stizzito mi fa “Ahò, ah Romole’, al-
lora te finisco de ricconta’ e poi famo la bella!” Io gli faccio un cenno come per
continuare e lui riprende “Er sor Mario dapprima risulta accogliente verso
l’ascaro, un camerata africano secondo lui, poi quello comincia a ciancicà qual-
che parola in italiano per faje capi’ la questione ma er Sor Mario gnente! Nun ca-
pisce! Pe tojese dall’imbarazzo della situazione coi clienti che s’erano
ammucchiati de fori, disse che prima o poi noi giovani se dovevamo impara’ a
parla’ pure l’arabo perché ormai anche loro erano diventati alleati nostri come li
tedeschi, pure si c’avevano n’artro colore”. Mentre sorrido Carlo prosegue nel
racconto “L’ascaro indica la ragazza con un dito e fa con il segno dei sordi con
la mano sinistra, ma non si capiva proprio, allora st’africano je comincia dise-
gna’ un cammello alla volta fino ad arrivà a venti. Alla fine je disegna na donna
con una treccia lunga e un nastrino in fondo. A quer punto Er Sor Mario cambia
espressione e colore in volto, con l’occhi de fori comincia ad imprecare contro
st’ufficiale africano e contro Mussolini e l’Impero, entra nel laboratorio, prenne
er fucile e comincia a insegui’ sto poraccio pe’ tutta la borgata. Insomma noi
tutti a ride e quello a fasse er fegato grosso pe’na cazzata”. Scoppiamo in un
grande risata, mai così rara con le storie delle nostre strade.

All’improvviso si sente una rumore strano come un ronzio di motore
provenire dal cielo, alziamo i nasi all’insù e vediamo sulle nostre teste e a bassa
quota una cicogna, un piccolo aeroplano da ricognizione. Non sapendo chi lo
piloti, se i crucchi o gli americani, ci nascondiamo sotto gli alberi di piazza delle

6



Camelie per non farci vedere. Tra le fronde dell’albero cerchiamo di capirne le
intenzioni dalle evoluzioni che il pilota gli fa fare sull’abitato e sui molti orti
presenti. Appena il velivolo si porta verso piazza dei Mirti dandoci la coda,
usciamo dal nascondiglio precario e con una gran corsa riusciamo ad arrivare
all’angolo del palazzo di Fioravanti Luigi; da lì inizia Via Tor de Schiavi, la
strada sterrata che arriva fino alla scuola Cecconi in via dei Glicini.
Mentre proseguiamo per la strada sulla nostra sinistra vediamo un portone chiu-
dersi ma lì per lì non ci facciamo tanto caso. Carlo davanti e io dietro proce-
diamo a passo svelto verso la scuola. Dopo qualche minuto cominciamo a
risentire il ronzio di prima quasi sulle nostre teste; non essendoci ripari sicuri, ci
spalmiamo letteralmente a ridosso di un muro sotto un balconcino di una casa.
Ci guardiamo intorno sempre con la paura che qualche tedesco possa uscire al-
l’improvviso e farci la pelle. Carlo con un cenno mi fa notare che dall’altra parte
della strada, su via Paliano, c’è uno strano movimento di gente e mi fa “Hai visto
quelli?”. “Ma chi so’?”. E lui “E che ne so’! So vestiti co’ le mimetiche nostre.
Saranno in cinque o sei, c’hanno fucili in mano”. A quel punto Carlo, mentre si
sporge con la testa verso destra per vedere meglio i movimenti, mi chiede “Ah
Romole’, pure ammesso che arrivamo alla scola, ma senza armi dimme un po’?
Che famo? Si ce becca ‘n tedesco che je dimo? Na’ fregnaccia delle nostre?
Quello ce spara sicuro nel sedere! No! No! Ah Romolo, nun me regge mica!”
Subito mi viene in mente che vicino casa mia, in via Valmontone, i tedeschi negli
ultimi mesi sono venuti ben tre volte a cercare le armi da Paolo Renzi o almeno
era quello che disse mio padre a mia madre una sera a casa. La cicogna, intanto,
passata sulle nostre teste, se ne va verso via dei Glicini, da cui si sentono degli
spari differenti per ritmo da quelli di prima. In quel momento non si capisce
molto, se non che ci sono diversi scontri a fuoco in atto per tutta la borgata.
Carlo, mezzo impaurito, si gira e mi fa
“Stanno a veni’ qui! Damose!”. Allora afferro Carlo per un braccio e correndo a
più non posso, torniamo indietro per via Tor de’Schiavi, giriamo sotto il forno dei
Fioravanti dal cui tetto si sente “Anvedi quei due matti! Ma n’do corete?”. Gi-
riamo per via Ceprano lasciandoci sulla destra prima viaArpino, poi via Ceccano
e infine via Paliano. Corriamo talmente tanto che quasi sembra una di quelle gare
che facevamo in parrocchia con Padre Urbano da Paliano prima della guerra per
vedere chi fosse il più veloce di noi. Vinceva sempreMariuccio che però oggi è ri-
masto su quel tetto a fare lo spettatore mentre la città sua gli chiede una mano.

Arrivati finalmente a casa mia, in via Valmontone, col fiatone entriamo
in soggiorno dove Anna, mia sorella, ci guarda e ci dice in cagnesco che non
dobbiamo entrare in casa con le scarpe sporche di terra. Sembra che non si sia
accorta di nulla, della battaglia che infuria fuori; per molti di noi gli spari e le can-
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nonate erano diventati ormai suoni quotidiani tra le razzie dei tedeschi e le azioni
notturne dei partigiani; quando suonavano le sirene per i bombardamenti molti
non ci facevano neanche più casoal pericolo, rimanendo in casa a fare le proprie
cose, tant’è che in quello che colpì San Lorenzo nel luglio del 1943 di morti ce
ne furono a decine, fra cui molti ragazzini.

La mia famiglia è una di quelle normali per numero, non di quelle nu-
merose di quattordici persone, siamo soltanto in cinque: mamma, papà, Anna di
18 anni, io di 15 anni e Andrea di appena 7 mesi. A Centocelle alcune famiglie
arrivano addirittura a quattordici persone, cioè la bellezza di dieci fra fratelli e
sorelle. Papà diceva sempre che Mussolini, per competere con le altre nazioni,
avrebbe dovuto avere un grande e numeroso esercito e a tal riguardo il nonno,
un vecchio socialista tutto d’un pezzo, sbraitava sempre frasi contro il Duce e i
suoi sgherri sul loro progetto di voler trasformare tutti i figli maschi in soldati e
tutte le figlie femmine in potenziali spose e madri di altrettanti soldati e croce-
rossine. I bambini addestrati fin da piccoli alla gerarchia e all’obbedienza verso
una carriera cameratesca e le ragazzine a fare vestitini e imparare a servire e ri-
verire il padrone di turno.

Nonno era stato ferroviere e a quanto diceva lui con il Regime la gran
parte dei diritti guadagnati con le lotte e il sangue dei lavoratori si erano perduti
sotto il tacco del fascismo, lustrato dai capitalisti desiderosi solo di fare profitto
sulla pelle di noi poveracci. Questa discussione era ciclica in famiglia, poiché av-
veniva ogni 24 dicembre e cioè in occasione della ‘Giornata della Madre e del
Fanciullo’ che cascava a cecio sulla veglia natalizia. Io ci capivo poco al tempo,
ma credo che le posizioni del nonno siano state quelle che mi hanno vietato di
indossare la divisa da figlio della Lupa prima e da Balilla poi, anche se papà alla
maestra diceva sempre che non potevamo permettercela economicamente e al-
lora lei, che era anche una mamma, chiudeva un occhio come in altri casi.

Anna mi dice che non vede l’ora di vedere mamma e papà tornare da
fuori Roma con la valigia piena di farina, olio e uova perché le provviste sono
quasi finite e Andrea ha bisogno di mangiare. Lancio un’occhiata a Carlo indi-
candogli le due candele che ha di fianco e alcuni cerini, lui prende tutto con ve-
locità felina e si mette il bottino in tasca. Salutiamo Anna e usciamo.



PAOLO RENZI E LUIGI FORCELLA

Su Via Valmontone è tutto tranquillo e decido di andare con Carlo verso la casa
di Paolo Renzi, poco distante da casa mia, e tentare di entrare nella galleria per
trovare delle armi, magari scampate alle razzie tedesche.
Tutti noi ragazzini sapevamo delle gallerie che passano sotto la borgata perché
molte volte ci andavamo a giocare o a nascondino o a agli esploratori oppure,
qualcuno più grande, a fare certe cose con la ragazzetta di turno. Insomma Cen-
tocelle era la nostra borgata e noi la conoscevamo a fondo, sia la parte di sopra
che quella di sotto. C’erano diversi accessi alle vecchie fungaie e catacombe ro-
mane disseminate nei campi che circondavano Centocelle e usavamo tali pertugi
come entrate, ma quella in Via Valmontone 37 era l’unica che dava direttamente
sul percorso studiato dai partigiani per nascondere le armi e studiare gli attacchi
ai nazi-fascisti.

Paolo Renzi viveva in Via Valmontone 37 con la moglie Emilia e i suoi
cinque figli: Columbia di 20 anni, Vincenza di 18, Viviana di 16, Americo di 12
e la piccola Giuseppina di soli 8 anni. Il signor Renzi era un operaio magro e dal
fisico slanciato, portava sempre un pizzetto stile bella époque che lo rendeva
una sorta di boehemien de noantri, quella sua eleganza e cortesia nei modi molto
rara in una borgata come la nostra. Il signor Renzi era molto amico di mio padre,
insieme furono fra i primi ad arrivare a Centocelle e a costruire una casetta in
quello che una volta era pienoAgro Romano; erano talmente tanto affratellati che
la chiamata alla armi arrivò per tutti e due lo stesso giorno e sempre insieme par-
tirono come soldati per la Grande Guerra, quella del ’15-’18. Dal grande conflitto
tornarono con qualche acciacco e con una grande voglia di continuare a costruire
quello che avevano lasciato a metà; una guerra, dicevano spesso, lottata per i
desideri dei potenti e non per il futuro dei lavoratori italiani e delle loro famiglie.

Reduci della Prima Guerra Mondiale ce n’erano parecchi in borgata,
molti l’avevano fatta combattendo come soldati, in pochi come Arditi. Gli Ar-
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Centocelle” . Riflettiamo e Carlo dice ”‘O sai che famo? Pijamo quella a destra
e annamo verso piazza dei Mirti, poi da lì vedemo de ripija’ le gallerie nostre
verso er forte. Che dichi?”. “Dico che me pare ‘na fregnaccia, perché si se sba-
jamo arrivamo in Cina!”. “Vabbè, io l’occhi a mandorla ce l’ho già!”.

Ci rimettiamo in marcia senza troppe discussioni, sulle pareti della gal-
leria illuminate dalla luce gialla delle candele ogni tanto ci sono le muffe per via
della molta umidità. La galleria comincia a girare verso destra, poi verso sinistra,
poi ancora a sinistra e dopo una mezz’ora arriviamo in un’altra camera che sta-
volta è più grande per dimensioni e che ha solo due cunicoli oltre a quello da cui
veniamo. Carlo alza la sua candela e si avvicina verso il muro di destra come se
avesse notato qualcosa di strano. Intanto i rumori di piccoli ruscelli d’acqua si
sono sostituiti a quelli degli spari e al fastidioso ronzio della cicogna.

“Che d’è?” gli faccio “Ma gnente, solo che..’sto qua mi pare proprio un
muro maestro, lo vedi che è fatto de tufo squadrato e non di pozzolana scavata
in maniera rozza?”. Penso che sono stato fortunato a trovarmi lì sotto con un fi-
glio di muratore. ”Me sa che stamo nei pressi della scola Cecconi”. Infatti den-
tro la grande stanza c’e un muro di tufo bello grande che si infila direttamente
dentro la parete di destra e che serve a sostenere qualcosa di davvero grande,
sopra. Dopo questa breve lezione di edilizia riprendiamo la camminata sce-
gliendo sempre il cunicolo di destra in linea d’aria verso piazza dei Mirti. Man
mano che camminiamo, sulle pareti di sinistra vedo ogni venti metri dei simboli
a forma di croce, magari dipinti lì centinaia di anni fa da qualche cristiano che
cercava solo un luogo tranquillo dove poter pregare nonostante i romani.

Padre Urbano era il nostro parroco nella chiesa di San Felice di Canta-
lice, lì erano tutti Frati Minori Cappuccini, il che voleva dire che per indole fran-
cescana risultavano essere veramente accoglienti come persone per spirito e modi
verso tutti. Durante le ore di oratorio Padre Urbano ci raccontava del periodo
della persecuzione cristiana e di come i credenti, per sfuggire ai controlli dei sol-
dati romani, si ritrovassero sotto le gallerie delle cave di pozzolana o nelle cata-
combe. Erano bravi i Cappuccini, da quel che ricordo io almeno, si sono sempre
adoperati per il bene di Centocelle e dei suoi abitanti, facendo funzionare fino al-
l’impossibile il Circolo San Pietro dopo il quarto bombardamento della borgata
del 14 marzo 1944.

La galleria si allarga e poi si restringe più volte, gira a sinistra e poi de-
stra, ancora una volta a destra. Ancora buio. Alla fine un muro. Un vicolo cieco.
“Adesso dovemo proprio torna’ indietro, ce sta pure a fini’ la candela”. Carlo
tira un calcio al muro per rabbia e poi un altro ancora. Un rumore cupo. Ha col-
pito una specie di tavola di legno poggiata per terra. Si abbassa e con la curio-
sità di un ragazzo la sposta dal muro. Con la candela quasi consumata avvicina
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diti erano reparti che agivano in piccole unità d’assalto con granate e pugnali per
colpire e occupare le trincee nemiche fino all’arrivo dei rincalzi di fanteria. Per
queste mansioni erano costretti ad un duro allenamento giornaliero, fatto anche e
soprattutto di lezioni mirate sull’uso letale dei coltelli. Questo eroismo caricato
di patriottismo riuscì a far vincere molte battaglie ai generali ma con un elevato
costo di vite, tant’è che alcuni di noi il proprio padre neanche lo avevano mai co-
nosciuto. Il nonno, che ne fece parte, diceva spesso che un Ardito rimane tale
anche dopo la fine di una guerra: primo per spirito di fratellanza con i compagni
e secondo per le atrocità che si è stati costretti a vedere durante il conflitto nella
speranza di non ricommettere gli stessi orrendi errori in futuro. Lo spirito con cui
mio nonno mi raccontava le sue imprese e quelle dei suoi compagni rendeva ai
mie occhi gliArditi dei veri eroi; ma quando gli dicevo che avrei voluto fare parte
anche io degli Arditi come lui ma nel X Reggimento Arditi costituito da Musso-
lini nel 1942, mio nonno si irrigidiva e diceva che loro non avevano nulla a che
vedere per ideali e spirito di sacrificio con la marmaglia fascista. Mi raccontava
allora degli Arditi del Popolo, un gruppo consistente di ex Arditi che nell’estate
del 1921 ripresero le armi per contrastare fattivamente le squadracce fasciste che
operavano assalti e devastazioni verso tutti coloro che non sostenevano il Fasci-
smo. Gli Arditi del popolo erano italiani ma antifascisti e loro sì, diceva con or-
goglio, combattevano per una società più giusta e democratica.

Paolo Renzi non era stato Ardito del Popolo ma papà a voce bassa di-
ceva alla mamma che faceva parte del Partito D’Azione, della resistenza contro
i tedeschi e quei cani dei fascisti. Paolo Renzi era stato un ribelle. Alcuni di noi
lo sapevano chi erano i partigiani ma la prima regola che s’impara per strada è
quella di farsi i fatti propri, soprattutto se si tratta di qualcuno che conosci bene.
Non era omertà ma semplicemente un senso di protezione verso chi si sapeva
stava facendo la cosa giusta ed aveva il coraggio per farla.

Passati per gli orti dietro le nostre case per non dare nell’occhio e mentre la ci-
cogna fa le sue evoluzioni nel cielo, entriamo di nascosto nell’orto dei Renzi e
ci avviciniamo furtivamente ai barili di legno dietro cui c’è l’ingresso. Ci affac-
ciamo nel buco, ci guardiamo e Carlo accende due candele con un fiammifero.
Entriamo. C’è un silenzio quasi assoluto. Fa freddo. Dopo circa dieci metri ar-
riviamo in una camera più grande e con le candele cerchiamo di illuminare le pa-
reti di pozzolana marrone. C’è una grande X rossa sulla nostra sinistra e,
muovendo le candele, ci accorgiamo che da lì partono tre gallerie distinte. “Ah
Carle’, che famo?”. Dico al mio amico che mi risponde “Ah Romolo! E Che do-
vemo da fa’? O rischiamo e annamo avanti oppure tornamo indietro e aspet-
tiamo co’ Mariuccio sul tetto de Fioravanti che l’Americani arivano da soli a
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il volto al foro alto sì e no una cinquantina di centimetri. La galleria continua fin
dentro un’altra camera ma bisogna abbassarsi e proseguire per qualche metro
sdraiati. Si spengono le candele. “E mo’?”. “E mo’ dovemo continua’ fino alla
stanza dopo! L’Idea della galleria è stata la tua e tu vai avanti” . - Ma non potevo
rimane’ co’ quell’altri sul tetto? – Mi faccio coraggio e poggio le ginocchia e le
mani sulla terra umida e subito dopo mi sdraio per entrare. “Ah Ca’, ma se esce
‘n sorcio?”. Carlo riferendosi ai fascisti della borgata “Non te preoccupa’, i sorci
so’ tutti scappati via. Che non ce lo sai che se ne so’ iti ar Nord?”. “A Ca’ ,ma
vaffan...!”. Mi trattengo e inizio a strisciare verso l’altra stanza.

Dopo qualche metro arrivo direttamente nell’altra camera, mi alzo ap-
poggiando le mani sulle pareti fredde e faccio un fischio da pecoraro a Carlo, che
inevitabilmente riecheggia tutto intorno. Faccio per prendere una candela e su-
bito i cerini – Cacchio li ha Carlo – dico fra me e me, non mi rimane altro da fare
che aspettarlo al buio. “Ahò, sbrigate!”. Gli faccio impaziente. Finalmente esce,
si alza e senza dire una parola accende un fiammifero, ponendolo con fare da
duro sul moccolo della candela. “Te credo che i nazisti ce so’ venuti tre volte
qui dentro senza trova’ ‘n cavolo! Secondo me per paura di perdersi hanno la-
sciato perde e se ne so’ annati”. “Che poi ‘ste gallerie sicuro arrivano a quelle del
Forte”. “C’arrivano, c’arrivano! ‘Na sera so rimasto a casa de Adriano”.

“Ma chi? Forcella?”.
“Sì!”.
“Bono quello!”.
“Su Adriano nun se po’ proprio di’gnente. Pensa che a dicembre del-

l’altr’anno (1943) so’ rimasto a casa sua dopo il coprifuoco su all’acqua Bulli-
cante perché i miei dovevano anna’ co’mi’ sorella eAndrea fori Roma pe’prenne
farina, uova, insomma da magna’ pe’ tutti. Verso le undici di sera si sentono dei
fischi di usignolo dalla strada e il padre di Adriano avvicinandosi alla finestra
chiusa con le persiane, replica con un altro fischio. Dopo qualche istante entra
in casa un signore che mi viene presentato come Luigi Forcella.Adriano me dice
che è lo zio e insieme ritorniamo in cameretta.Anche i genitori diAdriano erano
antifascisti come mio padre e mio nonno. Noi li conoscevamo perché loro erano
falegnami e siccome lavoravano bene e a poco, i miei i mobili li avevamo fatti
fa’ su misura da loro. Dalla camera da pranzo il padre e lo zio discutono a voce
bassa, fino a che non si sente un rumore di ferro sul tavolo. Pochi minuti dopo
Luigi Forcella entra nella stanza e mi fa – Tu sei Romoletto? Il figlio di Gianni
della Snia Viscosa? – Sì –
– E che pensi di quello che succede a Roma? – Che devo pensa’? Che sta guera
deve finì al più presto, che i tedeschi se ne devono anna’! – E dei fascisti? – Ah
bboni quelli! Nun se sa da che parte stanno, se da quella dei crucchi o de noan-



tri! Ma la cosa che me fa schifo è che pe’ strada se sentono i padroni de Roma e
se sa che Roma de padroni nun ne vole! – Forcella scoppia in una risata e fa al
nipote – Adria’, l’amico tuo c’ha coraggio da vende e de ‘sti tempi so’ pochi ad
aveccelo. Stasera Romoletto esce co’ te pe’ quella cosa! Spiegaje tutto! –
Adriano, visibilmente contento della cosa, annuisce. Forcella esce dalla stanza
e successivamente dalla casa. Io, non capendo bene cosa volesse dire lo zio,
chiedo incuriosito spiegazioni adAdriano “Mi’ zio è il comandante partigiano dei
Gruppi d’azione Patriottica dell’VIII zona, cioè del Pigneto, Quadraro, Torpi-
gnattara, Certosa, Quarticciolo e infine Centocelle; ci sono tante persone nelle
nostre borgate a far parte della Resistenza ai nazifascisti, chi dà ‘na mano con la
diffusione dei giornaletti clandestini, chi dà informazioni utili a scoprire le spie,
chi dà ‘na mano a recuperare armi, chi compie azioni pericolose; noi ragazzi ab-
biamo il compito di creare intoppi ai mezzi tedeschi che transitano sulla Tusco-
lana, sulla Casilina e sulla Prenestina. Tocca sta’ attenti, però, perché se te pijano
finisci all’arberi pizzuti senza troppi complimenti. E la mattina dopo, co’ l’amici,
nun se deve dì gnente perché nun poi sape’ se n’amico tuo fa er confidente ai te-
deschi. ‘Na volta che te sbaji, te se vengono a beve e te torturano pe’ fasse di’ chi
so’ quelli dell’organizzazione. Insomma devi da esse er pischello de sempre ma
con un gran segreto da tenette stretto in mezzo a li denti, anche perché se poi te
la canti e te fanno uscì da Via Tasso, l’altri te vengono a prende e so’ affari tua.
Te regge? – e io, non con poca paura ma tranquillizzato da dalla stazza dello zio,
risposi solo con un vabbè qualunque.”

Carlo me fa “Sì! Ma ste gallerie?”.
“Ecco”. Faccio io.
“Mo c’arrivo, famme fini’ de ditte… Allora doveva esse er 12 dicem-

bre e co’Adriano se semo beccati con n’atri due ragazzetti un po’ più grandi de
noi verso San Marcellino, sulla Casilina. Adriano tira fuori dallo zainetto dei
chiodoni di ferro saldati tra loro più o meno al centro di ognuno, poi li inizia a
distribuire a tutti compreso me. Mi guarda e mi dice di posizionarli ai lati della
strada poiché servono a forare le gomme dei camion. Pensai che fosse una bella
furbata, considerando che tutti i fanali dei mezzi militari di quel periodo erano
coperti da mascherine che ne limitavano la luminosità, questo per evitare di fi-
nire nei mirini degli aerei nemici. D’altro canto i fanali così coperti non avreb-
bero potuto illuminare molto bene la strada quindi anche la capacità di attenzione
dell’autista su eventuali ostacoli era di molto ridotta. Quella notte buttammo de-
cine di chiodi per brevi tratti della Via Tuscolana all’altezza dell’Arco di Tra-
vertino, sulla Casilina nei pressi di San Marcellino e infine sulla Prenestina verso
la Snia Viscosa. Non contenti e per lo stesso principio che valeva con i chiodi a
quattro punte, cambiammo o nascondemmo tutti i segnali indicatori collocati sui
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tratti di strada che coprivamo, sembrava proprio come quer film che semo annati
a vede al cinematografo Impero. Saranno state le 4 de mattina quando semo ar-
rivati nei pressi del Forte. Lì, conAdriano e gli altri ci mettiamo dietro una siepe
poco distante dall’entrata. Io me la stavo a fa sotto, c’avevo paura che qualche
tedesco ce beccasse in piena notte fori ar forte militare. Nella testa mi rimbom-
bavano gli avvertimenti di Adriano al quale je faccio –Non avemo finito? Che
ce stamo a fa’ qua? – e lui con la bocca – Scccc. ‘Spe! Ecco, stanno a uscì – Dal
ponte levatoio esce un carretto trainato da un vecchio cavallo e due uomini sopra
– State giù! Si ce beccano i fascisti de Quarticciolo ce fanno la festa. Quelli so’
spietati – ci intimaAdriano e io – Ma chi so’ quelli? – eAdriano – Statte bbono!
Famme spizzà er movimento. – Poco dopo che il grande portone si chiude, il
carretto si allontana co’ quei due sopra. Adriano ci fa segno di muoverci lenta-
mente sulla destra verso i campi. Seguiamo il carretto fin verso verso via dei Ca-
stani quatti quatti, fino a ‘na casa cantoniera. Uno dei nostri si alza e senza dì
gnente a nessuno va da quelli col carretto. Io je faccio –Adria’, ma ‘ndo cacchio
va quello? Ce fa beve a tutti –Adriano – Sta tranquillo, so’ dei nostri, quello che
porta er carretto è del Partito d’Azione, è il Comandante Caserta. C’hanno le
armi.- Insomma, pe’ falla breve, prendiamo ‘ste quattro casse di bombe a mano
e una decina di fucili e li portiamo dentro sta casa, all’interno della cucina: die-
tro alla credenza c’era un buco nel muro che porta direttamente nel sottosuolo,
nelle gallerie. Dopo aver scaricato tutto nei primi dieci metri del passaggio, se
ne semo andati via” .

Carlo a quel punto, incuriosito e affascinato, mi chiede “Quindi ‘ste
armi ce stavano sotto ‘ste gallerie, po’ esse che allora c’avevo perso la speranza
io. Quindi dentro al Forte c’avevano ‘na dritta” . “Certo che sì. Lì dentro i cruc-
chi avevano ammassato buona parte delle armi rastrellate o sequestrate in giro
dopo i combattimenti dell’8 settembre e a far da guardia c’avevano messo i Fi-
nanzieri, de cui se fidavano. Alcuni di loro collaboravano con noi e da novem-
bre ad aprile hanno fatto uscì un sacco di armi e munizioni che venivano smistate
a loro volta tra le diverse formazioni armate del territorio: il partito Comunista,
quello Socialista di Unità Proletaria, Il Fronte clandestino dell’Esercito, quello
dei Carabinieri Partigiani e quello della Democrazia Cristiana che poi lo face-
vano arrivare alle loro squadre partigiane. Insomma hanno fatto tutto sotto il
naso dei nazi e dei fascisti di Quarticciolo, che non se so magnati ‘a foglia pe’
tanto tempo. Quelli, però, avevano sgamato i movimenti perché erano pure loro
del quartiere e dopo ‘na serie de interrogatori, de spiate infami hanno fatto arre-
sta’ prima Paolo Renzi del Partito D’azione il 28 novembre 1943 che controllava
l’accesso alle galleria de qua e poi il 12 gennaio de quest’anno…”.
“Er 1944!”.



“Eh! Quest’anno hanno fatto quella retata in piazza delle Camelie… Te ricordi
quanti tedeschi ce stavano?”.
“ Me ricordo sì!Ah, mo me ricordo pure che ce fecero entra’ de corsa a tutti den-
tro l’oratorio quel giorno. Da dietro er muro ho visto quelli della strada tua presi
a calci e pugni. Come se chiamavano…? Daje…ah sì! I fratelli Pula, Italo e Spar-
taco, Everaldo Luzzi e Ricci Domenico. Li conoscevamo tutti. Ce semo cresciuti
su quella piazzetta de terra. E Infatti c’avevamo ‘na rabbia lì de dietro ar muro...
Era come se stessero a mena’ e arresta’ er padre de uno de noi o n’amico. Nes-
suno de noi badava alla politica ma vede’ uno de Roma, uno der quartiere tuo,
de’Centocelle, della strada tua che vie’ preso a carci da un nazista coi fascisti de
dietro a indica… che fai? Non te vie’ voja de fa’ quarcosa?”. “Appunto!”. Je
dico. “Per quello ce so’ iti tre volte nelle gallerie de Renzi senza trova’un cavolo,
mica era l’unico accesso. Er 3 aprile se so’ bevuti i finanzieri der Forte che fa-
cevano usci’ le armi, pare che sia stato qualcuno dentro al Forte a cantassela.
Uno de quelli più infami della borgata, invece, pareva esse proprio er medico
condotto de Quarticciolo. Me chiedo solo se un giorno pagheranno pe’quello che
hanno fatto ar quartiere che j’ha dato da magna’ a st’infami”. “Ma Renzi, i Pula
e gli altri stanno ancora carcerati? Oggi se entrano l’Americani… domani so’ li-
beri e sai che festa tutti insieme a piazza dei Mirti?”

Carlo è esaltato e non finisce più di fantasticare “Ah Ca’!Ahò fermate.
Ah Carle’! Frena la fantasia. Non c’è gnente da festeggia’…”. Carlo mi guarda
non capendo bene. “Non ce l’hanno fatta. So’ stati fucilati tutti. Paolo Renzi a
Forte Bravetta il 31 gennaio e l’altri alle Ardeatine”. Carlo si annerisce in volto.
“Nooo!”.
“Sbrigamose che oggi è er giorno della riscossa nostra, lo dovemo fa pe’ quelli
de Centocelle che hanno pagato il prezzo più alto. Cercamo de anda’ avanti”. E
Carlo “Va bene”.

Con le candele continuiamo ad andare dritti per altri 20 metri fino a che
non si comincia a sentire uno strano odore, come se ci fosse qualche carogna di
animale morto. Mentre cammino dico “Sarà er solito sorcio morto?”. Conti-
nuiamo a camminare ma inciampiamo prima io e poi Carlo su qualcosa di grande
che ostruisce il camminamento. “Ahò Deve esse grosso ‘sto sorcio… eh eh!”. Ci
guardiamo e quasi contemporaneamente abbassiamo le candele. Orrore
“Ahhhhhhhhhhh” cominciamo a correre. I moccoli si spengono subito. Corriamo
senza sapere dove andare, toccando le pareti per evitare di andare a sbattere.
“Corri! Corri!”. Io davanti e Carlo dietro. Non pensiamo a niente, corriamo e
basta. Giriamo a destra, poi ancora destra, poi a sinistra fino a percorrere buoni
cento metri. Ci fermiamo con un grande fiatone. Accendiamo l’ultima candela
rimasta e cerchiamo di capire dove siamo. Carlo “Hai visto che schifo?”.
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“ Mamma mia che impressione”.
“ A giudica’ da come stava messo, sta lì da almeno da ‘na settimana. Chissà chi
era?”.
“Me pare de ave’ visto dei gradi sulla divisa. Era sicuro un crucco che pe’ esse
finito lì sotto e a quer modo, non deve esse stato tanto bravo” .
“No di certo”. Mi risponde Carlo. “Chissà ‘ndo semo finiti? Dopo che liberano
Roma, speramo che vengono a libera’ pure a noantri qui sotto…”.
“Daje, damose ‘na mossa.. alza ‘sta candela! Guarda ‘ndo stamo?!”.
“ Che bucio de..!”.

Senza farlo apposta siamo finiti dentro un raccordo fognario, c’è una
scaletta di ferro abbastanza arrugginita che prendiamo per salire in superficie.
Alzo il pesante tombino di ferro ed esco, dietro di me Carlo. Siamo nel giardino
della Fausto Cecconi. Quasi al punto di partenza, senza armi ma con la gran for-
tuna di essere riusciti a trovare una via di fuga da quel labirinto che credevamo
di conoscere così bene e che poteva invece rivelarsi la nostra tomba.

EPILOGO

E’ sempre il 4 giugno, anche se pensavamo fossero passati giorni, lì
sotto. Siamo sporchi di terra dalla testa ai piedi. Andiamo quatti quatti sotto una
delle finestre della scuola. Ci sporgiamo sulla destra per vedere se ci sono mo-
vimenti. E’ tutto tranquillo, sebbene prima i rumori degli spari venissero pro-
prio da qui. Ci incamminiamo a passo svelto verso la strada tenendo il muro
dell’edificio sulla nostra sinistra. Come se stessimo giocando a nascondino, sdra-
iati per terra, ci avviciniamo al grande cancello d’ingresso. Sembra tutto tran-
quillo. Ci alziamo. Ci aiutiamo a togliere la polvere di dosso.

“C’ha detto bene, eh?”. Neanche finisco di dire ‘sta cosa che dietro di
noi si sente un gran vociare, terrorizzati ci giriamo come si girerebbero due ladri
colti con le mani nel sacco. Un signore ci fa “Anvedi che facce che c’hanno sti
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due!”. Il piccolo gruppo di partigiani scoppia in una risata energica “Ah ah ah ah
ah!”.
Si sente qualcuno di loro “Me sa’ che se la so’ fatta sotto! Se pensavano che era-
vamo fascisti! Ah ah ah!”.
Io e Carlo tiriamo un sospiro di sollievo. Nel frattempo ricomincia il ronzio di
quella cicogna sulle nostre teste.
“Ahò scappamo, i tedeschi c’hanno l’aereo!”. Je fa Carlo ansioso. “Ma che te-
deschi, quello pare tedesco ma lo pilota n’americano. Sta a girà da un po’ qui in-
torno perché da un villino je stanno a sparà”. Quello che deve essere una sorta
di capitano del gruppo fa “Visto che state qui. Ce serve ‘na mano pe’ snida’ un
Centurione della Milizia che sta a spara’ sull’aereo americano. Noi non riusciamo
ad avvicinarci perché quello spara a tutto quello che se move lì intorno. E sic-
come lo volemo prende vivo, prima che l’americani je fanno zompa’ la casa coi
carri armati, ce serve de entra’ dentro l’orto de quel disgraziato senza fa’ troppo
macello. Siete dei nostri?”. Carlo senza batter ciglio e con mia grande sorpresa
mi precede e gli risponde “Noi semo nati qui… aripijamose Centocelle!”.

Il villino rosso si trova in Via Isola del Liri, una traversa di Via Val-
montone. Ci dividiamo in due squadre: il capitano con quattro uomini da una
parte, io, Carlo con altri due ragazzi di venti anni dall’altra. Il centurione, ve-
dendo il movimento intorno alla sua abitazione, prende la mira e comincia a spa-
rare con il suo moschetto 91 a qualunque cosa si agiti lì intorno. Arrivati alle
spalle del villino, io e Carlo ci intrufoliamo nell’orto passando per un buco nel
muro mentre gli altri due ci guardano le spalle. Calpestando i cavoli e le poche
piante di pomodori sulla terra, ci posizioniamo sotto una delle due finestre del
pianoterra. I Colpi di fucile smettono per un momento. Dall’altra parte dell’abi-
tazione il centurione grida da dietro le imposte della sua finestra “Traditori! Ev-
viva Il Duce! Evviva Hitler!”. I partigiani da sotto per tenerlo distratto gli
replicano “Scendi vigliacco! Sono finiti i giorni delle purghe e del manganello!”.
Ecco che il fascista riprende a sparare. Carlo dice “Mi sembra che ora sia il mo-
mento giusto per entrare in azione”. Dal buco nel muro uno dei due ragazzi,
Modesto, spara una fucilata in aria. Ecco il segnale. Armati, io di fucile e Carlo
di una bomba SRCMMod. 35, conosciuta da tutti sia col nomignolo ‘Balilla’ sia
perché tristemente famosa per avere una scarsa probabilità di detonare, nono-
stante questo entriamo nella casa dalla finestra sulle nostre teste. E’ la cucina.
Con molta attenzione procediamo nella stanza attigua. E’ il soggiorno con la
scala che porta al piano di sopra. Io mi apposto alla base delle scale mentre Carlo
con la bomba ‘Balilla’ le sale un gradino alla volta. Dal primo piano si sentono
le imprecazioni che il fascista rivolge ai partigiani, questo per Carlo è impor-
tante perché sa dove si trovi il suo obiettivo che infatti dopo poco vede di spalle



in fondo. Toglie la sicura e continua a salire piano piano. Si mette con le spalle
al muro e mi guarda. C’è molta tensione, se Carlo si sbaglia quello lo ammazza.
Io gli faccio il cenno di procedere. Carlo con la bomba nella mano destra e la
schiena appoggiata alla parete del piccolo corridoio si avvicina alla porta. E’ un
attimo. Lancia la bomba nella cameretta, il fascista si gira e vede Carlo che ri-
mane impietrito quando gli punta la canna del fucile addosso. Lui guarda la
bomba, fa un ghigno e subito gli dice “Una Balilla! Tsè”. La bomba non esplode.
Il miliziano sta per premere il grilletto. Penso - è fritto! -. Una scarica di mitra
colpisce il braccio e il costato del miliziano, il quale cade a terra sparando un
colpo. Carlo cade. Io d’impulso corro a soccorrerlo incurante del pericolo. Il
Centurione si lamenta a terra. Carlo è in una pozza di sangue. Scuoto Carlo fino
a che non apre gli occhi. E’ vivo. “Ah scemo me credevo che eri morto e invece
è un colpo di striscio sulla gamba!”. Carlo mi dice “Hai visto Romole’? Se semo
ripresi la borgata nostra. Centocelle è libera!”.
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