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A MIA MADRE 

 

Niente di ciò che scriverò è frutto della mia fantasia; tutto quello che narrerò l‟ho 

realmente vissuto, quindi attendibile. 

Non ho una grande preparazione scolastica, pertanto troverete di sicuro molte lacune 

a causa della mia mediocre cultura. 

Ho letto molto nella mia vita, di tutto, ma questo non può bastare; non è come 

raccontare a voce, con la penna bisogna saperci fare. Qualche avvenimento 

probabilmente è posposto o anteposto all‟altro; dopotutto sono passati tanti anni, ed ero 

un bambino. 

Non ho la presunzione di credere che quanto scriverò diventerà un libro; ho deciso di 

farlo perché ritengo giusto raccontare come certe persone hanno vissuto quella epoca e 

non seppellire con me tutti quei ricordi e quelle storie. 

Anche se a leggermi saranno soltanto i miei figli e nipoti, mi basterà. 

 

  MARIO VALERI 
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LA MIA GUERRA 

Prima, durante e dopo. 

 

Il 23 marzo 1934, Mussolini festeggiava il quindicesimo anno dei fasci di 

combattimento, Hitler prendeva decisioni che, in seguito, si riveleranno catastrofiche, e, in 

America, si affrontava una grave crisi economica che coinvolse mezzo mondo. 

A Roma, in via di Torpignattara 109, nascevo io. 

Credo fosse nel 1937 quando effettuammo il primo trasloco, non molto distante dalla 

casa precedente, forse a duecento metri, sulla stessa via. Di quel trasloco serbo solo un 

ricordo, molto sfumato ma indelebile: un ritratto con la Madonna e il bambino poggiato alla 

parete nell‟androne del palazzo; quel ritratto lo conserviamo ancora, mia sorella lo ha 

tenuto sempre con se, appeso alla parete di ciascuna casa in cui abbia abitato. 

Allora eravamo cinque anime in tutto: i miei genitori, io e due miei fratelli, la sorellina 

tanto attesa, nacque più tardi, nel 1940. 

La nuova casa, come l‟altra, era molto piccola: una sola camera da letto e una cucina 

condivisa con una parente che occupava un‟altra camera, anche il bagno era in comune. 

La finestra molto grande e luminosa dava sulla strada che, a quei tempi, ospitava il 

mercato scoperto. 

La casa esiste ancora e pure l‟ex arena prospiciente dove, solo in estate 

naturalmente, venivano proiettati i film, alcuni dei quali muti. Nei periodi successivi ha 

ospitato anche incontri di pugilato. La palazzina è piccola come allora, ogni tanto torno da 

quelle parti, la guardo e mi tornano in mente molti particolari di quel tempo: il negozio 

laboratorio del cappellaio, sopravvissuto alla guerra ma non alla moda ,e i banchi dei 

pizzicagnoli che chiamavamo norcini, collocati proprio sotto la finestra della camera da 

letto.  

Il ricordo più brutto è il passeggio degli scarafaggi ospiti fissi della cucina; il più bello 

riguarda l‟epifania del ‟40. Ogni anno, alla vigilia del 6 gennaio, sui marciapiedi della 

strada, proprio come fanno oggi gli extracomunitari, si allestivano esposizioni di giocattoli 

da acquistare e mettere sotto il camino, più spesso sotto la cappa affumicata dal carbone.  

 

Quei giocattoli fanno ridere ai bambini di adesso che invece dispongono di 

passatempi elettronici allora neanche immaginati.  

I giocattoli di quegli anni erano sempre gli stessi: macchinine di latta con la carica a 

molla, oppure moto con o senza sidecar. Per i maschietti l‟unica alternativa era la 

pistoletta con cartucce a rotoletto come le stelle filanti. 
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Le femminucce non si potevano aspettare niente di diverso dalle solite bambole di 

celluloide che non avevano nemmeno le palpebre da chiudere, così erano costrette a 

stare sempre sveglie. 

Quell‟anno mio padre attese fino al giorno della befana per decidersi. Capitò proprio 

sotto casa un artigiano che vendeva carrettini con cavallo del genere siciliano che, per noi, 

furono un‟alternativa ai soliti scontatissimi e delicati giocattoli di latta. Quel regalo per me e 

mio fratello più piccolo non fu una scelta pensata, era stato deciso perché a portata di 

casa. Mio padre incaricò il fratello grande di scendere ad acquistarli; quello fu il più bel 

regalo che allora ricevetti. 

Una cosa ricordo di quella circostanza, ora ripensandoci mi viene da sorridere: 

quando il grande tornò su con i carrettini e il resto, mio padre sospettò che avesse fatto la 

cresta. 

Abitammo in quella casa fino al 1940, dopodiché traslocammo nuovamente; non ci 

allontanammo di molto, anzi ,la nuova casa era talmente vicina che il trasloco fu fatto a 

piedi; trasportammo quel poco che avevamo a mano.  

Ci aiutarono gli amici: i cassetti del comò viaggiarono uno alla volta; non pesavano 

molto –a quei tempi non avevamo che l‟essenziale-. Il resto constava di un piccolo 

armadio, poche suppellettili e alcuni abiti, più la biancheria che non poteva mancare; e i 

letti naturalmente. 

La nuova casa era al n. 124 di via Torpignattara. In quanto a spazio la situazione non 

cambiò molto. La casa era tutta per noi; questo fu un passo avanti. La famiglia si allargò 

poiché nacque mia sorella. La camera da letto era sempre una, ma doveva ospitare sei 

persone.  

Il nuovo piccolo appartamento si trovava nel cortile del palazzo di cui faceva parte, in 

un piano rialzato con alcuni gradini da salire che portavano alla porta d‟ingresso con 

serratura coeva ,da dove si accedeva direttamente alla cucina. Sulla destra c‟era la porta 

della camera da letto, subito dopo ,sempre sullo stesso lato, incassati in un piano 

poggiante da un lato su un muretto e dall‟altro alla parete due fornelli con sotto due 

aperture per introdurre il carbone da accendere (di solito si accendeva la mattina e ardeva 

fino a sera). Di fronte a essi era situato il lavandino; questo serviva sia per lavarci mani e 

viso che per lavare  piatti e stoviglie, Sapone per lavarci, soda e pomice per stoviglie e 

casseruole. 

Il gabinetto era a sinistra, lungo e stretto fornito di water e nient‟altro. Una sola 

finestra con persiane si divideva tra il gabinetto e la cucina. Nella via di casa ,due piccoli 

negozi incorniciati da una facciata scrostata, sennonché deturpata da antichi interventi per 
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l‟installazione di fili di ogni tipo, successivamente abbandonati, sembravano due enormi 

bocche sdentate su un faccione aggredito dal cheratoma. 

Una specie di galleria introduceva all‟interno, grande abbastanza da poterci entrare 

con qualsiasi mezzo. Era scarsamente illuminata e, quando da ragazzino rientravo a notte 

inoltrata, non mi sentivo affatto tranquillo dati i tempi. 

Sulla sinistra della via, nel primo dei due piccoli negozi, durante gli anni ‟40 si 

vendeva vino; successivamente fu utilizzato da un orefice e ancora dopo da un barbiere: il 

simpatico Guerino, venuto dalle Marche a tagliare barbe a Roma, aveva piccoli baffi sottili 

e lingua sciolta ,tanto che sembrava il barbiere di Rossini. 

Il secondo negozio, quello sulla destra della strada, era utilizzato da uno dei figli del 

padrone di casa, prima come officina per riparazioni di bici, e successivamente per le 

moto. 

La galleria e il cortile erano in parte pavimentati con mattonelle che sembravano 

tavolette di cioccolata, e in parte con sampietrini con vari rattoppi di catrame. All‟inizio del 

cortile, sulla sinistra, una rete con impigliato del sambuco lo separava da un‟altra 

proprietà. Al centro, un tombino di cemento a fessure raccoglieva l‟acqua piovana e quella 

delle fontane lavatoio quando venivano svuotate dell‟acqua sporca.  

Di fronte, una rete con un piccolo cancello divideva il cortile dall‟orto del burbero 

signor Giulio; coltivava il suo orto accuratamente e prendeva le sembianze di un mosaico: 

quadratini con insalata, zucchine e pomodori. Al centro si trovava un pesco dai frutti gialli 

più proibiti della famosa mela. Ho sempre pensato che il burbero coltivatore ne tenesse 

conto facendo l‟appello tutti i giorni. Sempre dentro l‟orto, un po‟ spostato sulla sinistra, un 

pollaio circondato da lamiere ondulate e luccicanti stonava con tutto il resto, poi ne 

riparlerò. 

Sulla destra, accanto all‟orto, un locale senza porta, polveroso e mezzo diroccato, 

ospitava un lungo bancone da lavoro, più vari attrezzi da fabbro.  

All‟interno, uno dei figli del signor Giulio rigenerava i sommier sostituendogli la 

vecchia rete con una nuova.  

Il resto veniva riverniciato con la porporina dal signor Peppe –un uomo di mezz‟età 

con una gamba tesa, il pennello nella mano destra e una sigaretta sempre accesa nella 

sinistra-. 

Alle volte mi intrufolavo dentro dando una mano, nel vero senso della parola; tenevo 

ferme le parti da sbullonare e riassemblare –lavoro che doveva essere fatto con scalpello 

e mazzetta-. A volte rimediavo una modesta paghetta, spesa sempre per acquistare 

fumetti e, se bastava, qualche libro. Ricordo anche qualche titolo: DON CHISCIOTTE 
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DELLA MANCIA – LA CAPANNA DELLO ZIO TOM – ORLANDO CONTRO I MORI ecc. 

Quest‟ultimo mi piacque molto per via della DURLINDANA –mi piacerebbe riaverlo, ma 

purtroppo non l‟ho più ritrovato, né in libreria, né tra l‟usato. Sulla destra prima delle scale 

che abbiamo salito e disceso per diciotto anni, era collocato il lavatoio costituito da due 

vasche molto grandi; una per lavare, l‟altra per risciacquare poiché aveva acqua sempre 

corrente; d‟inverno ghiacciava sempre e, alle cinque del mattino, mia madre prima di 

lavare doveva rompere lo strato di ghiaccio. 

Qualche anno più tardi le dita  delle mani somigliavano a quelle delle streghe delle 

favole, e le dolevano. 

Lungo tutta la larghezza era tirato un filo zincato, o forse due, per stendere i panni ad 

asciugare. Un giorno, tornando dal mercato, non trovò più le lenzuola (forse servivano a 

qualche fantasma!). 

Una parte della casa era abitata dai proprietari e i loro figli, il resto (tre piccoli 

appartamenti) da inquilini. In tutto saremo stati una ventina tra grandi e piccoli. 

Casualmente c‟erano tre Mario, compreso me: diventammo Mario grosso, Mario grande e 

Mario piccolo per distinguerci. 

Poco tempo dopo un‟altra famiglia venne ad abitare lì. Occuparono un sottoscala che 

divenne una cucina e un‟altra stanzetta che fungeva da camera da letto (il gabinetto alla 

turca era esterno). 

Uno dei figli si chiamava Mario – risolvemmo il problema chiamandolo Mariuccio.   

Quando si svuotavano le fontane, noi bambini, svelti svelti ci toglievamo scarpe e 

calzini cominciando a sguazzare nel laghetto che si formava al centro del cortile; gli 

scivoloni non si contavano; un giorno detti tre culate sui sampietrini, alla terza rimasi in 

mutande perché era finita la scorta di pantaloncini. 

Uno dei più piccoli si chiamava Ginetto; era uno dei nipoti del signor Giulio; il più 

vivace del gruppo, magrissimo, sempre allegro e ben pettinato pur avendo i capelli molto 

corti…non ebbe fortuna: se ne andò troppo presto con gli angioletti. Non ho mai 

dimenticato il dolore e lo strazio della mamma; ancora oggi al ricordo delle sue parole mi 

sento male: si rivolgeva al corpicino del figlioletto invitandolo a ripetere il gesto di darle i 

calcetti come faceva da vivo. 

Mario grosso e Mariuccio con le loro famiglie se ne andarono ad abitare altrove molto 

presto. Al primo piano arrivò il professor Andreozzi che insegnava italiano non so dove, e 

la moglie, insegnante anche lei; non avevano figli,  adottarono un‟orfanella. Nel frattempo 

si era sposato Virgilio: uno dei figli del padrone di casa.  
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Occupò la camera del Mariuccio, la cucina ( che non era una cucina, ma un piccolo 

spazio) fu ricavata nel retrobottega allo stesso livello della camera da letto. 

La moglie di Virgilio, la signora Leda, era una bella donna; me ne innamorai subito. 

Pur di starle vicino l‟aiutavo nel suo lavoro a domicilio: confezionava scatole di forme e 

colori diversi che avrebbero contenuto i gioielli in vendita nelle oreficerie. 

Un brutto giorno la vita di tutti noi cambiò bruscamente: la nostra allegria, la nostra 

spensieratezza, i nostri giochi infantili subirono l‟influenza degli avvenimenti che 

seguirono; di questo scriverò più avanti. 

Un giorno mia madre fu informata da qualcuno –la radio non l‟avevamo ancora- che 

l‟Italia era entrata in guerra. La notizia turbò molto i miei genitori. Forse per gioco, o più 

con la speranza che la risposta fosse confortante, o perché ci credeva probabilmente, 

chiese al più piccolo quanto sarebbe durata: alla domanda aprì la mano mostrando tutte le 

dita; l‟azzeccò, purtroppo. 

Quello stesso anno, dopo un tentativo presso un istituto di suore sulla Casilina 

andato a vuoto, mia madre mi iscrisse in prima elementar nella scuola comunale di via 

Dell‟Acqua Bullicante – allora si chiamava << MICHELAZZI >>.  

Ora porta il nome del comandante patriota dei trecento giovani e forti che sono morti: 

<< CARLO PISACANE >>, il nome fu cambiato subito dopo la fine della guerra, 

probabilmente per motivi politici. 

Allora non era come adesso che in prima classe già sanno leggere e, nelle 

successive, studiano persino l‟inglese, per non dire tutto il resto che, a volte crea qualche 

difficoltà anche a noi quando dobbiamo aiutare i nostri nipotini a fare i compiti. Mi ricordo 

benissimo quello che facevano fare a noi, rispetto ad ora sembra ridicolo. 

Pagine di astine da riempire, oppure di „a‟ o di „b‟ o di „c‟ ecc. A volte ci fornivano dei 

cartoncini, un po‟ spessi perché durassero a lungo, tondi, quadrati oppure triangolari; con 

la matita, tenendoli fermi con l‟indice dell‟altra mano, ne tracciavamo il perimetro, il cerchio 

di Giotto era più preciso. 

In seconda ebbi la stessa maestra, ricordo ancora il cognome: PIROLLI, chissà se 

altri la ricordano. 

Ero a letto malato già da qualche giorno,quando si presentò a casa mia per 

informarsi della mia salute - altri tempi - . 

Fu nella stessa scuola che frequentai la terza; il maestro si chiamava MAGGIORE; di 

lui ricordo soprattutto la bacchetta che spesso usava per picchiarci sul palmo delle mani, 

una o più volte. Anche in terza non è che si corresse molto con l‟istruzione. Ricordo il 
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sillabario come se lo avessi ancora: in prima pagina c‟era scritto “L‟ARIA E IL SOLE 

SONO LA TUA SALUTE”. Peccato che tirasse una cattiva aria! 

All‟interno, stampate a colori, comparivano ogni tanto le immagini della regina e le 

sue figlie con scritto sotto il nome di ognuna. La propaganda funzionava a pieno << 

REGIME >>. 

Ogni tanto ci portavano in palestra, non a fare ginnastica, ma a cantare „giovinezza‟.  

Una volta ci mostrarono un cannone, ce lo descrissero anche. Assurdo; avevamo 

solo otto anni. Il sabato, proprio davanti casa, provenienti dalla via Casilina, partiti 

probabilmente da quella scuola, passavano marciando preceduti da un tamburino e il 

Labaro i Balilla: scarpe nere, calzettoni bianchi, pantaloni corti e canotta sopra la camicia 

nera. In testa il berretto, anch'esso nero con nappa.  

Dove erano diretti lo ignoravo. Anche quella era propaganda. Io non ne feci parte, i 

miei erano antifascisti. Dell'anno scolastico 43-44 non resta memoria:le scuole restarono 

chiuse; tutti perdemmo un anno; si tornò a scuola nel 1944 quasi alla fine. 

Tutto ciò che ricordo di quel tremendo anno, e che racconterò, non ha, non può 

avere un riscontro cronologico; d‟altronde non ha importanza. 

Voglio ricordare quanto accadde per me e per chi mi leggerà. Fu un periodo vissuto 

nel terrore e nell'angoscia. Le risorse cominciarono subito a scarseggiare. Pane, olio, 

carne, patate, farina, zucchero, tutto scarseggiava. Persino il carbone. 

Fu distribuita la Carta Annonaria: sembrava un folder di francobolli; uno per ogni 

giorno. 

Veniva consegnato al negoziante in cambio della razione spettante. Utilizzarne più di 

uno al giorno era come finire lo stipendio prima della fine del mese. 

Quelli che potevano, i più abbienti, acquistavano alla borsa nera. Gli altri dovevano 

arrangiarsi. Anche procurarsi il carbone diventò un'impresa. 

Alla notizia che il tale giorno si sarebbe potuto acquistare in un certo negozio, la sera 

avanti ci si metteva in coda aspettando l'apertura per tutta la notte. 

Più di qualche volta è toccato al sottoscritto; i grandi lavoravano, mia madre doveva 

occuparsi della piccola e delle colazioni. La mattina dopo, all'apertura, veniva a rilevarmi. 

Le ricordo bene quelle notti, guardavo meravigliato le stelle che brillavano tantissimo: 

oggi sembrano meno lucenti, forse disturbate dai tanti lampioni e dallo smog. 

Soltanto in montagna le rivedo come allora. Arrivò il giorno che il carbone scomparve 

del tutto, però si doveva cucinare in qualche modo. Rimediarono procurandosi dei grossi 

barattoli vuoti: di quelli che avevano contenuto conserve; in alto erano già aperti, bastava 

praticare un'apertura laterale abbastanza grande da poterci infilare della legna e, ecco il 
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fornello. Legna di qualità non se ne trovava. Qualcuno trovò la soluzione; si procurarono le 

traversine di legno delle ferrovie, quelle sostituite naturalmente. 

Meno male che c'era il cortile, perché quel legno faceva molto fumo, e puzzava: era 

stato trattato perché durasse il più a lungo possibile. Noi bambini non avemmo più la 

possibilità della benché minima libertà. 

Non potevamo mai uscire, ci fu severamente vietato dai genitori per prudenza. Passò 

parecchio tempo prima che io potessi vedere un soldato tedesco. 

La loro presenza cominciò molto presto a farsi sentire. Mio padre svolgeva il suo 

lavoro per conto della TETI, era un tecnico, pertanto si spostava in continuazione; per 

questo usava la bicicletta. 

Dietro, sul portapacchi, poggiava la borsa di cuoio che conteneva tutto il necessario, 

pesava molto, un giorno provai a spostarla ma il peso mi sbilanciò e cadde in terra. 

Potete immaginare quale importanza avesse quella bici. Un giorno tornò a casa a 

piedi annunciandoci che gli era stata requisita dai tedeschi. Si recò più volte presso il 

Comando per riaverla, non ci fu verso, la bici non tornò più. 

Chissà se De Sica lo seppe. 

Ben presto la guerra ci coinvolse in modo tale che convivemmo con la paura per 

diversi mesi. 

Le sirene iniziarono a suonare: ogni volta prendevamo a tremare e a correre verso i 

ricoveri; di veri e sicuri non ce n'erano; correvamo tutti, piccoli, grandi, donne con i più 

piccoli in braccio o tenuti per mano..... Nel sottosuolo di Roma ci sono molte grotte con 

gallerie lunghe anche qualche chilometro. 

Nella zona ce né più di qualcuna; le frequentammo tutte. 

Ne ricordo una in cui qualche famiglia ci aveva trasferito il letto, qualche sedia, un 

tavolo e molte candele. 

Proprio lì, un giorno che bombardavano, vidi per la prima volta gli aerei che 

arrivavano carichi di bombe.  

Avevo messo la testa fuori , così potei rendermi conto di quanti fossero. Non potete 

immaginare il terrore che provavamo quando ancora lontani ci arrivava il rombo dei motori 

sotto sforzo. 

L'incubo di quel rombo mi ha accompagnato ancora per molti anni. Cessò con l'arrivo 

dei reattori. 

Non sempre avevamo il tempo per correre ai ricoveri, allora ci rifugiavamo sotto il 

fabbricato che, a pensarci bene, se fosse stato colpito non avremmo avuto scampo. 

Una volta, Mario grosso e io fummo scaraventati giù per le scale che portano alle 
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cantine dal forte spostamento d'aria. 

Un'altra volta rischiammo di morire tutti. Eravamo nella galleria d'ingresso mentre 

bombardavano. Qualcuno propose di rifugiarci nel gallinaio, perché essendo isolato, 

sarebbe stato più sicuro che rimanere lì. 

Alcuni erano d'accordo, altri no. Prevalse la volontà di coloro che erano per la 

galleria: fu la nostra salvezza; caddero sul gallinaio, come la pioggia sull'ombrello, tanti 

spezzoni da ridurlo un colabrodo; uno di questi entrò nella galleria conficcandosi nel muro 

a pochi centimetri da noi. 

La morte aveva cercato ancora la mia famiglia; anche quella volta rimase delusa. 

Forse in cielo dovevamo avere un Santo protettore. 

Un giorno sul tavolo della cucina, spalmata e condita in attesa di essere aggredita 

fumava la polenta; proprio in quel momento si fece sentire il suono lugubre delle sirene. 

Mollammo tutto e corremmo al ricovero. Al cessato allarme corremmo di nuovo: la 

polenta si era stancata di aspettarci. 

Ci accorgemmo subito di quello che sarebbe successo se la fame ci avesse trattenuti 

a casa. Un paio di spezzoni avevano bucato la persiana e, passando sopra il tavolo, si 

erano conficcati nel muro di fronte, proprio sopra il lavandino. 

Un altro rischio lo corremmo quando, assieme alla padrona di casa, andammo a 

cogliere cicoria in un prato che si trovava proprio a fianco dell'aeroporto Francesco 

Baracca: improvvisamente scese in picchiata sopra le nostre teste un aereo che lanciava 

raffiche di mitragliatrice. Ci sdraiammo in terra; non ripassò, forse il pilota si accorse che 

eravamo civili. 

Rimanere a Roma significava rischiare ogni giorno la vita, per questo motivo e, spinti 

dalla necessità, i miei decisero di affrontare un viaggio un po‟ rischioso. 

Partì tutta la famiglia e, aggregati a noi, due colleghi di mio padre. Il viaggio fu molto 

tormentato; il camion che ci trasportava dovette fermarsi più volte, oppure cambiare strada 

onde evitare possibili incontri pericolosi. 

Perdemmo molto tempo quando fummo costretti a deviare verso i campi, non prima 

di avere demolito una palizzata. 

Una enorme buca proprio al centro della strada, provocata da una bomba, non 

consentiva di proseguire oltre. 

Per il resto, fu un viaggio relativamente tranquillo. 

Percorremmo la via Salaria fino a Città Ducale, poi proseguimmo per la statale 

diciassette superando Sella di Corno. Dopo alcuni chilometri, tutti in discesa, 

raggiungemmo l'Aquila. 
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Da lì, tramite la diciassette bis, arrivammo ad Assergi: allora sconosciuto ai più - ora 

si raggiunge con la A24 ed è ormai diventato abbastanza noto;- da lì, uscendo dal casello 

autostradale, in cinque minuti si arriva alla stazione base della Funivia;  

con quest‟ultima si sale fino a Campo Imperatore per raggiungere le piste da sci, 

molto frequentate d'inverno, ma è altrettanto interessante farci una gita d'estate. 

Non è raro incontrare greggi ed armenti al pascolo. Può capitare anche di avere un 

incontro ravvicinato con il re dei rapaci. Con un pò di fortuna si possono trovare anche dei 

funghi. 

Quel viaggio, che in seguito sarà ripetuto, fu deciso dai miei genitori perché lì erano 

nati, e tutti e due avevano la casa paterna ed anche molti parenti stretti; non era 

naturalmente per fargli visita che fu deciso quel viaggio; lo scopo era molto meno nobile: 

procurarci provviste di viveri, quelli prodotti dalla campagna che i nostri parenti non ci 

rifiutarono. 

Ci trattenemmo solo un paio di giorni, dopo fu necessario tornare a Roma perché il 

lavoro non poteva più attendere. 

In quei due giorni successe qualcosa che allarmò tutti noi, e che finì poi con una 

risata: uno dei colleghi di mio padre uscì per andare a fare una passeggiata nei dintorni 

del paese, si attardò molto, ma non si dette importanza alla cosa. qualche  ora dopo 

vennero da noi delle persone in stato di eccitazione per dirci che avevano visto un uomo, 

forse il nostro ospite, disteso in terra vicino al cimitero del paese, sembrava morto 

secondo loro. 

Non era cosa da meravigliare troppo di quei tempi. Mio padre corse immediatamente 

sul posto per controllare. Era in effetti proprio il suo collega: forse perché stanco, ma 

anche conciliato dall'aria pura e dal silenzio, si era addormentato. 

Tornati a Roma ci ritrovammo nuovamente nella situazione precedente. La guerra si 

faceva sentire ancora di più; il rischio di finire la nostra esistenza sotto le bombe era 

aumentato. 

I bombardamenti erano sempre più frequenti, i negozi, sprovvisti di mercanzia, 

chiudevano i battenti. 

I gestori pensavano giustamente, vista l'inutilità di tenerli aperti, di cercare almeno di 

non rischiare la pelle e lasciavano la città. 

Al mercato mancava ogni genere di prodotti; i contadini che rifornivano il mercato 

non lavoravano più la terra perché il raccolto avrebbero dovuto controllarlo giorno e notte 

e, con la fame che c'era in giro, non sarebbe nemmeno bastato. 

Così chiuse il tabaccaio, da Blasi non c'era più olio, il sig. Cesare, che era cacciatore 
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e teneva nella sua bottega una civetta a fargli compagnia, non aveva più carbone. 

Chiuse il macellaio, poi il pescivendolo, il vinaio e altri. 

Persino il sapone era scomparso: molti impararono a fabbricarlo, e il problema, 

almeno quello, fu risolto. 

Non chiusero i fornai: il pane doveva essere prodotto e venduto razionato previa 

consegna del famoso buono annonario. 

Rimasero in funzione anche la Farmacia e la latteria. I prodotti venduti alla borsa 

nera erano scarsi: i borsaneristi per procurarseli si imbarcavano in pericolose trasferte, 

pertanto costavano molto salati; se ricordo bene, ma potrei anche sbagliarmi, un litro di 

olio arrivava a costare fino a mille lire di quei tempi (SIC). 

E' facilmente intuibile che in una situazione così pesante, aggravata dal clima che 

s'era creato con l'infuriare della guerra, i miei ritennero opportuno tagliare la corda. 

Affrontammo nuovamente il precedente viaggio verso il più ospitale paese che dette i 

natali ai miei genitori. 

Una forte spinta a convincere i miei a filare la dettero due avvenimenti che 

successero nel frattempo. Diciamo anche che nel frattempo gli alleati erano diventati 

nemici e i nemici alleati. Dunque era accaduto che il fratello grande, ignorando quanto era 

stato ordinato dal Duce, cioè di lavorare anche nella giornata del Primo Maggio, se ne 

andò a fare il primo bagno a Ostia.  

Il giorno dopo fu arrestato e scontò un mese di carcere al Regina Coeli. La spinta 

decisiva arrivò quando scontata la pena, Gino, così si chiamava mio fratello, insieme ad 

un suo amico, decisero di lasciare Roma. Fecero pochi chilometri; catturati dai tedeschi 

furono condotti a Firenze, lì tentarono la fuga insieme ad altri; a loro riuscì, alcuni di loro 

persero la vita. 

In quei mesi ero molto confuso oltre che impaurito come ho già detto. Non capivo il 

perché dei bombardamenti, eravamo soprattutto noi civili a subirne le conseguenze. Chiesi 

ai miei che mi spiegassero, che c'entravamo noi con la guerra? non doveva essere 

combattuta sui campi di battaglia? e poi se coloro che ci bombardavano erano gli alleati 

perché lo facevano? anche i bambini di altri paesi ora si pongono le stesse domande, 

purtroppo; evidentemente la guerra vuole anche vittime innocenti da sacrificare agli 

interessi economici altrui. 

Non sarebbe meglio fare come a Barletta!? Fieramosca e gli altri da una parte, e i 

nemici dall'altra; quante vite umane si risparmierebbero? basterebbe che si mettessero 

d'accordo i primi ministri dei paesi contendenti; quando mai! a fare la guerra i vari Hitler ci 

hanno mandato sempre gli altri! senza contare MEIN KAMPF. 
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Quanto sangue fu versato! e quante lacrime hanno riempito gli occhi di tanti genitori, 

di mogli, di fratelli; spesso, specialmente nelle ultime fasi della guerra, piansero anche figli, 

perché furono necessarie forze nuove reclutate tra i padri di famiglia. 

Il nuovo fu un viaggio al buio, non avevano ancora idea di come arrivare fino in 

Abruzzo. Nessuno ormai si sarebbe sognato di affrontare un viaggio utilizzando il proprio 

mezzo solo per favorirci. Come fare allora? era un bel rebus. Non ricordo come 

raggiungemmo la via Salaria. La speranza era che passasse un qualsiasi mezzo e ci 

rimorchiasse. 

Passò, però non era quello che avremmo desiderato. Ci caricarono, ma fu un 

azzardo; soltanto la paura di rimanere a Roma, che ormai era diventata una città a rischio, 

ci spinse a salire su quei camion. 

Non eravamo i soli a fare l'autostop, lì altra gente in attesa ci faceva compagnia. Ci 

furono dei tentennamenti ma, alla fine, tutti insieme decisero di rischiare. 

Fu ascoltato D'Annunzio: MEMENTO-AUDERE-SEMPER. 

Osammo troppo però: quei camion facevano parte di una autocolonna tedesca. Non 

so spiegarmi come fu possibile questa cosa; non l'ho mai chiesto ai miei. 

Durante quel viaggio corremmo il rischio più grosso. Non so da quanto tempo 

stavamo viaggiando quando all'improvviso, -non li avevamo sentiti arrivare perché il 

rumore dei motori dei camion ne camuffava il rombo- furono sopra di noi gli SPUTA-

FUOCO inglesi che ci mitragliavano. Facemmo l'unica cosa sensata in quel momento; 

cominciammo a saltare fuori sparpagliandoci per i campi. Io rischiai di morire soffocato o 

addirittura decapitato: rimasi con la testa fuori e il resto dentro mentre gli altri mi 

passavano sopra. Non so chi mi tolse da quella scomoda posizione, probabilmente mio 

padre. Alla vista di quello spettacolo di formiche frenetiche con abiti civili, e anche di 

formichine, i caccia non sputarono più. Anche quella volta la signora con la falce ci rimase 

male. Il viaggio continuò fino al traguardo, non ricordo altri inciampi.  

Eravamo sfollati, certo provvisori, ma sfollati. Come tali ci ospitarono a l'Aquila, nelle 

casermette. Ci rimanemmo alcuni giorni aspettando l'occasione propizia per trasferirci ad 

Assergi. Non so dire come ce la cavammo in quei giorni: cosa mangiavamo, come 

dormivamo, come facevano i grandi per risolvere i vari problemi che non dovevano essere 

pochi. Noi ragazzini passavamo il nostro tempo giocando, malgrado tutto. Come poteva 

essere diversamente, dopotutto eravamo bambini, e i bambini dimenticano subito. 

Compagno di giuochi era un mio cugino di secondo grado che si chiamava Filippo. Il 

destino ci aveva messo sulla stessa barca. Lo dimenticai presto; ci rivedemmo a Roma, 

ormai adulti, molti anni dopo. Ora non so più nulla di lui; spero sia ancora vivo e in buona 
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salute. Arrivò il giorno dell'ultimo trasferimento: rimanevano gli ultimi quindici chilometri e 

poi, finalmente, avremmo calpestato il suolo confortante, sicuro e accogliente del paese da 

me sempre amato. Le montagne, la campagna, il bosco, il fiume e tutto il resto sembrava 

che mi stessero aspettando.  

Dovettero aspettare tutta la notte, perché fu di notte che ci spostammo; -a piedi, 

attraverso i campi come i briganti- la strada non era sicura. Quella "passeggiata" la ricordo 

bene, avevo già nove anni, ho sempre avuto buona memoria -ricordo ancora tutti i 

cognomi dei compagni di scuola-. Camminare di notte fra l'erba e al buio non era 

semplice; incontravamo avvallamenti, canali di irrigazione da scavalcare, appezzamenti 

già tagliati dal vomero. Qualche piccolo bagaglio era un pò d'impaccio, ma non troppo. Il 

"collo" più grosso era la sorellina; la portammo sulle spalle a cavalcioni. Mi sono sempre 

vantato di averla portata per tutto il tragitto. A pensarci bene non era possibile. Che la 

portai sono sicuro, ma facendo i turni, penso. Quando arrivammo s'era fatto giorno, ma l' 

ora era ancora di quelle piccole. 

Incontrammo per primo un lontano parente preceduto dal rumore dei chiodi che si 

usava mettere sotto gli scarponi per fare presa nel terreno; era diretto verso i prati per 

irrigarli utilizzando l'acqua dei canaletti emissari del fiume, liberandola togliendo i sassi che 

la imprigionavano. Il secondo incontro, meno ravvicinato, fu con un asinello col basto 

legato a un anello fissato al muro. Una cosa mi sono sempre chiesto a proposito degli 

asini; da piccoli sono come i bambini: corrono, saltano, scalciano, insomma non stanno 

mai fermi, al contrario, da adulti sembrano di legno. Che fingano di essere stanchi? O lo 

sono veramente!? La casa paterna si trova nella piazza principale del paese, allora per 

metà era occupata dallo zio Peppino, fratello di mio padre, e la sua famiglia. Noi avevamo 

la nostra parte che utilizzavamo solo l'estate. Quando bussammo stavano ancora 

dormendo. Le mie tre cuginette saltarono immediatamente dal letto, erano emozionate e 

felici di rivedermi. Finalmente una novità che le avrebbe gratificate dopo un lungo periodo 

in cui l'unica distrazione erano i giuochi semplici e monotoni di tutti i giorni. Andavamo 

molto d'accordo, e ci volevamo bene. Trovavamo sempre il modo di occupare il nostro 

tempo. Le gambe e la fantasia ci aiutavano. Andavamo a cercare legna nel bosco, oppure 

a raccogliere noci e mandorle dei nostri alberi. Anche le cose più semplici ci facevano 

divertire.  

L'acqua del fiume era talmente fredda da non poterci tenere a mollo i piedi che per 

pochi secondi. Facevamo a gara a chi resisteva di più. I loro genitori non lavoravano la 

campagna, possedevano soltanto un maiale e le galline per le uova fresche. Mio zio aveva 

uno stipendio che gli permetteva di acquistare tutto ciò di cui la famiglia necessitava. Il 
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lavoro era quello di manutentore della funivia che faceva servizio dalla stazione base fino 

a Campo Imperatore, con cambio di carrozze alla stazione intermedia. Era un lavoro duro, 

specialmente d'inverno. Il lavoro di mio zio ci forniva l'occasione di scalare a piedi tutto il 

primo tratto del percorso, semplicemente per il gusto di farlo e nel contempo fargli una 

sorpresa.  

Nel frattempo feci amicizia con alcuni coetanei; siccome amavo molto gli animali, 

scelsi di frequentare quelli che sapevo ne possedevano. Andavo pazzo per i coniglietti, un 

giorno riuscii a farmene regalare due: piccolissimi e bianchi; due batuffoli di ovatta. Li 

portai nella stalla dove abitavano già alcune galline, un asino e una mucca. In fondo, 

scavata nella terra, c'era una piccola grotta; ritenni fosse l'ideale per ospitarli. Sopra la 

mangiatoia un'apertura permetteva ai foraggi depositati nel fienile di cadere direttamente 

nella stessa. Attiguo al fienile un altro locale con cancello indipendente serviva come 

deposito dei sacchi che contenevano il grano, il granturco, i ceci e qualche attrezzo. 

Quando il lavoro si svolgeva nei pressi o nell'aia, diventava la nostra mensa dove 

consumavamo i pasti: patate o zucchine in umido, un pò di formaggio, pane fatto in casa 

e, per i grandi, un pò di vino, ovviamente di produzione propria. Il mangiare veniva 

preparato in casa da una sorella di mia madre che lo trasportava contenuto in un cesto di 

vimini insieme alle forchette e un coltello; niente piatti; si mangiava tutti dalla insalatiera. 

Lasciai i coniglietti nella grotticella con l'intenzione di tornare ogni giorno per coccolarmeli 

e portargli da mangiare. Il giorno dopo non li vidi, li cercai in ogni angolo ma niente, allora 

entrai nella grotticella e avanzai nell'interno sperando che si fossero accomodati lì dentro:li 

trovai, soltanto il pelo però. Potete immaginare come ci rimasi. Seppi poi che la notte 

circolavano le donnole, erano entrate da un buco che serviva alle galline per andarsene a 

razzolare all'esterno, la donnola vi si era introdotta e, fregandosene che un bambino 

avrebbe pianto per tutto il giorno, se li era mangiati. Non mi arresi; feci in modo di farmene 

regalare un altro già adulto, e me lo portai a casa.  

Lo ospitai nella cantina dove zia Teresa conservava il pane, il vino, i prosciutti, 

salami e strutto. Finalmente avevo il mio coniglio, e proprio in casa, così da poterlo 

coccolare in ogni momento. Questa gioia durò solo qualche tempo. Un giorno tornai dalle 

mie scorribande e andai direttamente a salutare il mio amico. Trovai la porta della cantina 

aperta. Il coniglio non era fuggito, non poteva proprio farlo, perché lo zio Giovanni e Gino 

lo stavano scuoiando.  

Rimasi sconcertato, ancora oggi mi chiedo perché, se ingombrava avrei trovato una 

sistemazione. Nemmeno in quella circostanza mi arresi. In paese viveva uno zio che per 

compagnia aveva un grosso cane nero. Questo zio era stato soldato in Etiopia, e, avendo 
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conosciuto il Negus, che era appunto nero come il carbone, lo chiamò Selassiè, come 

l'Imperatore.  

Selassiè diventò mio amico, stavamo spesso insieme, mi seguiva ovunque. Ero 

felice, anche lui lo era. Mi faceva sentire importante, ero abituato - come era logico che 

fosse – ad ubbidire ai miei genitori. Ora era lui che ubbidiva a me, e questo mi 

emozionava e inorgogliva. 

Di quei tempi le condizioni igieniche nel paese latitavano; nessuno aveva in casa 

l'acqua; ogni famiglia possedeva la conca con relativo mestolo; tutti bevevano dallo 

stesso. 

Il gabinetto non mi risultava che alcuno lo avesse in casa: chi, assieme alla casa 

poteva disporre di un sia piccolo orticello, s'era scavato un pozzo nero protetto soltanto da 

qualche tavola. 

Nei primi anni cinquanta furono realizzate le fognature che consentirono di costruire i 

primi servizi. Successivamente fu portata l'acqua in tutte le case, cosicché i problemi 

igienico sanitari furono parzialmente risolti. 

Le mosche avevano trovato il loro habitat ideale: le strade ne erano infestate; riuscire 

a tenerle fuori dalle case era un'impresa ardua. Mia madre era perennemente impegnata a 

tenerle a bada: le scacciava con uno strofinaccio e, quando non ci riusciva, aspettava che 

si posassero e le catturava con la mano.  

Aveva un suo sistema infallibile, poi apriva la porta quel tanto che bastava per 

mettere la mano fuori e gli restituiva la libertà. 

Santa donna mia madre, non faceva del male nemmeno alle mosche. 

Un giorno mi ammalai seriamente, la febbre era altissima, chiamarono un medico 

che diagnosticò il paratifo. Ho sempre avuto i capelli lisci, invidiavo tutti coloro che li 

avevano ondulati - non ricci, solamente ondulati -. Qualcuno mi aveva raccontato che il tifo 

li avrebbe fatti diventare mossi. Mi rammaricai che il mio fosse solo paratifo. 

La temperatura si mantenne alta per un paio di giorni, così deliravo. Ci fu un 

momento che mi ritrovai sul balcone nel tentativo di scavalcarlo. Se in quel momento non 

fosse entrata mia zia togliendomi da quella pericolosa situazione, probabilmente mi sarei 

sfracellato di sotto. 

Guarii presto, però non sapemmo mai quale fu la causa del mio male. 

Ripresi presto le mie scorribande, non stavo mai fermo nello stesso posto. Una 

visitina agli amici che possedevano animali era di prammatica. A volte seguivo gli adulti 

diretti nelle campagne dove sarebbero stati impegnati nella cura delle coltivazioni. 

Non era raro il caso che ciò poteva durare anche tutto il giorno. Era consuetudine 
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portare dietro una piccola botticella di legno piena d'acqua per dissetarsi. Se faceva molto 

caldo durava poco, allora qualcuno doveva andare a riempirla. Spesso la fonte distava 

molto dal luogo di lavoro. Anche il fiume era un ottimo rifornitore di acqua potabile e 

fresca. Io mi prestavo volentieri per questo servizio, lo facevo per tutti, ormai ero diventato 

un servizievole amico. Mi sentivo onorato, nemmeno sentivo la fatica, ero capace di 

spostarmi anche di parecchie centinaia di metri, il che significava attraversare terreni, 

avvallamenti, salite e tratti con pendenze notevoli. 

Un giorno di quelli, mentre scendevo da una collinetta per poi ritrovarmi in un piccolo 

avvallamento, sentii un rumore che non distinsi, mi girai per guardare nel punto di 

provenienza e capii, una lepre fuggiva via, il rumore era quello caratteristico che fanno 

colpendo il terreno con le zampe posteriori. 

Fatto il rifornimento mi portavo verso un'altra località dove avevo visto altri contadini, 

speravo che avessero bisogno di me. 

Devo dire che tutto quel camminare lo facevo con scarpe non proprio adatte per quei 

terreni. Anche camminare in paese, con le strade pavimentate a sampietrini e a tratti con 

brecciolino era un problema. 

Gli abitanti, tutti, uomini donne e bambini, calzavano scarponi con i chiodoni e le 

staffette. 

Non fu facile, e nemmeno avvenne troppo presto che riuscii ad averli dopo 

innumerevoli suppliche - era il massimo - mi bastavano gli scarponi, un coltellino tenuto da 

una catenella nella tasca, e tutto quel mondo bucolico diventò mio. 

Se "il Savio gentil che tutto seppe" fosse passato da quelle parti, sarebbe rimasto a 

bocca aperta davanti a quella tavolozza. 

Alcuni anni fa, ho fatto amicizia con un signore tedesco, un certo Will, allora dirigente 

di una grande industria italiana. 

Ci conoscemmo al mare, in Abruzzo, dove ambedue passavano le vacanze. Era 

innamorato di quella regione, sia del mare che delle montagne. Di queste ultime ne 

magnificava la bellezza, a sentire lui erano più belle di quelle svizzere che lui conosceva 

bene. 

Naturalmente ero d'accordo. 

D'estate ad Assergi era tutto un fermento, il grano era maturo e andava raccolto. Le 

varie famiglie si organizzavano in gruppi aiutandosi reciprocamente. Funzionava in questo 

modo: il gruppo falciava tutto il grano passando da una proprietà all'altra; così facendo si 

guadagnava tempo e si faticava meno. I covoni venivano trasportati in un'unica aia dove 

successivamente sarebbe arrivata la trebbiatrice. Questa si spostava da un'aia all'altra 
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perché una sola bastava per tutti. 

Funzionava dalla mattina alla sera, ognuno si occupava di qualcosa: chi teneva i 

sacchi di iuta dove finiva il grano, chi li chiudeva, chi separava la paglia, mentre i più 

forzuti formavano le varie cataste. 

La notte qualcuno rimaneva a dormire nell'aia su letti fatti di paglia, tanto ve n'era in 

abbondanza. Anch'io ho dormito sotto le stelle; per modo di dire, perché gli aghi delle 

spighe non li sopportavo. 

Il grano veniva macinato nel mulino del paese. L'acqua del fiume veniva imprigionata 

da una piccola diga e convogliata verso le pale che muovevano la macina. 

In quel periodo era un andirivieni di asini che trasportavano grano, alcuni 

provenivano da altri paesi sprovvisti di mulino. 

A proposito del mulino, mi viene in mente una mia birichinata: percorrevo la stradina 

in discesa, parallela a quella che costeggia il fiume - confesso che non lo feci 

intenzionalmente - lanciai un piccolo sasso verso una gallina che razzolava nei pressi; 

purtroppo la colpii in testa e cominciò a girare come una trottola finendo nella strada 

sottostante. Mi assicurai che nessuno mi avesse visto, poi mi allontanai. 

Feci quello che sostengono i criminologi: l'assassino torna quasi sempre sul luogo 

del delitto. 

La gallina era rotolata di sotto ed era ben visibile, così andai da Ada,la mugnaia, e le 

dissi che lì fuori avevo visto una gallina morta. Trovò la cosa un pò strana e si insospettì. 

Rimasi di sasso quando mi chiese se il responsabile ero io. 

Un'altra birichinata che facevo d'estate, con la complicità di altri ragazzini, era di 

rubare nei campi le pannocchie di granturco da cuocere sulla brace - confesso di averlo 

fatto anche in tempi recenti -. 

Naturalmente il lavoro dei campi non finiva con la trebbiatura, altri raccolti andavano 

fatti più avanti, come la vendemmia le noci , le mandorle, le patate ecc. 

Una cosa però andava fatta subito: la spigolatura e relativo recupero del grano. 

Questa operazione si faceva molto spartanamente: si sparpagliavano le spighe 

sull'aia e un asinello, tenuto per la  cavezza, ci doveva camminare sopra sempre in 

circolo. Questo compito toccava quasi sempre a me. 

Dopo averlo raccolto, il grano andava ripulito, per questo lavoro la zia Teresa usava 

un crivello enorme - Ermes ci avrebbe dormito anche da adulto - Questo crivellone veniva 

montato su un treppiedi e posizionato nel posto più ventilato e agitato continuamente, così 

il vento ,soffiando ,si portava via le scorie leggere. 

La guerra non aveva cambiato le tradizioni e le usanze paesane. I primi giorni di 
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agosto fu montato il palco sulla piazza principale. 

Questo veniva utilizzato per ospitare la banda musicale e la cerimonia 

dell'esposizione delle reliquie del Santo Patrono il giorno del 15 agosto. 

In quegli anni il paese era ancora molto popolato, l'emigrazione in seguito ne 

dimezzò i residenti. 

Partirono per l'estero molti giovani e anche intere famiglie.  

La guerra non s'era ancora fatta sentire da quelle parti, pertanto i preparativi per i 

festeggiamenti non subirono variazioni. Tra il giorno di ferragosto e il successivo le 

cerimonie erano molte, con grande partecipazione da parte degli autoctoni ma non solo: 

intervenivano molti abitanti dei paesi vicini; alcuni arrivavano da lontano scavalcando le 

montagne a piedi e dormendo in terra dentro la chiesa. 

La chiesa ha diritto a qualche parola in più: risale al XIII secolo ed è consacrata 

all'Assunta; agli inizi ospitava un piccolo convento di frati. All'interno bellissimi affreschi di 

ignoti, ormai parzialmente scrostati, hanno conservato alcune immagini di rara bellezza. 

Una grande porta sovrastata da un grande rosone ben conservato si affaccia sulla 

piazza. 

Un campanile ospita le campane che ora, azionate elettricamente, non hanno più la 

magia di quando erano le corde a farle parlare. 

Per le piccole funzioni si entra da una porta più piccola, sulla sinistra guardando la 

chiesa. Sulla destra, un'altra porta introduce in un ambiente laterale dove si conservano le 

statue dei Santi e gli stendardi da portare in processione.   

San Franco è il Santo Patrono, e a lui viene riservata la gran parte dei 

festeggiamenti: su una montagna a qualche chilometro dal paese dove la leggenda narra 

che fece sgorgare l'acqua, ci si và in processione il giorno 15. Anche a San Rocco, il 16 

agosto, viene riservata buona parte dei festeggiamenti. Santo Emidio protegge dai 

terremoti e, da quelle parti, serve proprio. 

Come ho già scritto l'acqua in casa non c'era ancora, così ci si lavava dentro una 

bacinella. Un giorno che mia madre mi stava lavando il viso, improvvisamente la bacinella 

cominciò a muoversi, nessuno si impressionò, Santo Emidio lo avevamo nella nostra 

chiesa. 

Dietro l'altare era ospitato l'organo e un sedile a semicerchio che ci disputavamo 

sempre: volevamo tenere compagnia all'organista; si chiamava Emidio, era una persona 

squisita, grande lavoratore, sempre gentile con tutti. Forse era stato in seminario. Spesso 

lo sentivo declamare poesie a me ancora sconosciute ,e ne dedussi che doveva avere una 

buona cultura. Lo consideravo un amico malgrado la grande differenza di età. 
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Un giorno mi annunciò la sua prossima partenza per l'Argentina. Mi dispiaceva molto, 

lo consideravo il mio mentore. Molti sentirono la sua mancanza; era lui che suonava la 

fisarmonica nelle feste da ballo. Lasciò un grande vuoto. E' rimasto emigrante anche da 

morto. 

Se due giorni erano dedicati alla liturgia, molti di più alla birra: ne consumavano 

centinaia di casse, dalla mattina alla sera era tutta una bevuta; passatella dopo passatella.  

Era l'unica licenza che si concedevano, per il resto dell'anno era solo un tribolare. 

Ho conosciuto gente che a forza di curvarsi verso la terra non era più riuscita a 

raddrizzarsi. Si andava all'acqua di San Franco partendo la notte molto presto. Anche a 

me fu concesso di andarci ,previa raccomandazione rivolta dai miei ad alcuni paesani.  

Bisognava camminare per diverse ore, tutti a piedi, tranne il buon Don Ermanno che 

era già anziano ,oltre che rotondetto e buon bevitore; lui si spostava a cavallo. 

Arrivati al Santuario, alcuni si docciavano vestiti, non so spiegarmi il perché, ma 

l'acqua si asciugava in pochi minuti. Al ritorno, rispettando una tradizione ormai 

consolidata, si sostava in un luogo molto suggestivo chiamato "il vasto". Lì veniva 

consumato il pranzo sostando tutto il pomeriggio immersi in una atmosfera allegra, 

complice la fisarmonica del buon Emidio. 

La mattina del 15 la sveglia la sentivano anche i deboli d'udito: i "botti" erano forti e 

amplificati dalle montagne che circondano la valle dove questi venivano sparati. 

L'operazione veniva ripetuta all'uscita e al rientro della processione. 

Oltre a San Franco,in in processione venivano portati in spalla altri Santi: San Rocco, 

San Emidio, la Madonna e alcuni stendardi alti e pesanti; farli passare sotto gli 

attraversamenti dei cavi e sotto gli archi richiedeva abilità e forza fisica. La banda musicale 

precedeva il parroco e la lunga fila dei fedeli; le musiche erano solenni, adatte alla 

circostanza. 

Quando la scelta dei brani veniva lasciata ai suonatori, dal repertorio non mancava 

mai "ROSAMUNDA". L'ho ascoltata per decenni. 

Passate le feste ricominciavano le fatiche: era sistemato il grano, ma quante cose 

andavano fatte prima e dopo; arare con i buoi, zappare, irrigare i campi e, altra faticaccia, 

tagliare la legna nel bosco e poi recuperarla. 

Arrivò presto settembre; quello che successe in Italia tutti lo sanno, io voglio scrivere 

quello che accadde il giorno 12 ad Assergi. 

Eravamo io e altri coetanei a giocare su un'aia che guardava la strada sottostante. 

Era raro che arrivasse qualche mezzo motorizzato; l'unico che all'ora canonica spuntava 

dall'ultima curva prima del paese, era la corriera guidata da "ciaglia" - lo chiamavano così 
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per un suo difetto alla bocca, forse deformata per i postumi di una paresi -. Il rumore che 

ascoltammo quel giorno ci incuriosì.  

Guardammo in direzione della fine della curva e rimanemmo per un minuto o due in 

attesa di sapere di che si trattava. Potete immaginare quale fu il nostro stupore quando 

comparve una moto con sidecar con sopra due soldati tedeschi: avevano un fucile 

mitragliatore a tracolla e una pistola alla cintola. Non fu tutto; li seguivano, poco distanti, 

altri mezzi militari.Un aliante atterrò a campo imperatore. 

Dopo la curva la strada prosegue quasi dritta per cinque o seicento metri, poi un'altra 

curva molto grande circonda il paese. 

Dal punto dove ci trovavamo alla fine della curva la distanza era breve, così ci 

mettemmo a correre per arrivare prima di loro per guardarli da vicino. Il primo motociclista 

ci precedette di qualche secondo. Non vedemmo niente, sentimmo sparare e di corsa 

tornammo indietro. 

In quel momento s'era compiuta la tragedia. A quel punto della strada era stata posta 

una sbarra per impedire di proseguire oltre. 

Date le circostanze, non capisco perché a guardia di quel posto di blocco ci fosse un 

forestale e non dei militari o qualcuno delle forze dell'ordine. Il povero Pasqualino - così si 

chiamava - forse fu preso dal panico - non essendo un militare non avrebbe dovuto temere 

niente - invece alla vista dei tedeschi si mise a correre verso i campi. Chissà se vedendolo 

in divisa lo scambiarono per un militare che andava a cercare rinforzi. Comunque non era 

armato e si vedeva; gli spararono alle spalle col mitragliatore senza neanche pensarci. 

Potevano almeno gridargli l'altolà! Così fu un omicidio. 

Qualcuno lo raccolse e lo trasportò in paese; fu fasciato attorno alla vita e disteso sul 

tavolo di una casa - la prima a sinistra entrando dalla porta principale del paese -. 

Conosco questi particolari perché sono stato testimone di quegli avvenimenti. Sono 

entrato in quella casa che era di mia zia e l'ho visto. Fu trasportato all'ospedale ma 

inutilmente. 

Chi conosce la storia sa che quel giorno un commando di S.S., su ordine di Hitler, 

doveva liberare Benito Mussolini che era tenuto prigioniero nell'albergo di Campo 

Imperatore. Era lì dal giorno 26 agosto: il Re Vittorio Emanuele III lo aveva fatto arrestare 

sostituendolo con Pietro Badoglio. 

Se Pasqualino non si fosse messo a correre, quel blitz non avrebbe fatto vittime. 

Non so se qualcuno era al corrente della presenza del duce a Campo Imperatore. 

Nessuno in quei giorni ne aveva mai parlato: ne deduco che fossero tutti all'oscuro 

della cosa; anche se ragazzini, lo avremmo saputo di sicuro. 
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Quell‟avvenimento inaspettato lasciò tutti sbigottiti. Ignorando il motivo di quella 

visita, cominciò a diffondersi preoccupazione e paura; cosa sarebbe successo e come si 

sarebbero comportati con la popolazione? 

La sera il paese si svuotò quasi completamente, tutti avevano una stalla o un 

pagliaio, per precauzione dormimmo tutti in quei luoghi. 

Io con i miei nel locale attiguo alla stalla assieme ad altri paesani, naturalmente in 

terra, arrangiati con paglia e nient'altro, la temperatura era ancora estiva. 

Ho detto dormimmo; dovrei dire noi bambini dormimmo, perché i grandi non ci 

riuscirono di sicuro. 

Ne la notte ne il giorno seguente successe niente, per un pò di tempo tutto tornò 

come prima. 

L'inverno arrivò presto, a circa novecento metri di altitudine, già a ottobre, 

specialmente la sera ci si comincia a coprire. Le occupazioni allora subiscono qualche 

cambiamento: la semina del grano era una di queste, poi c'era da trasformare l'uva in vino 

e la macellazione dei suini. 

Assieme ai miei trascorsi lì anche l'inverno e quasi tutto l'anno successivo, pertanto 

potei assistere a quelle macellazioni artigianali e crudeli non da animalisti. Però il sacrificio 

era necessario, da quelle parti e di quei tempi per l'incombenza bastava un coltello e..... 

nessuna emozione. 

Era un giorno speciale quello della macellazione, la casa diventava una piccola 

industria alimentare. Ogni parte veniva sezionata e trattata per la conservazione: la 

cantina era il luogo adatto allo scopo; prosciutti, salami, salsicce, lardo, pancetta e strutto, 

venivano appesi in alto agganciati a lunghe pertiche infilate ad anelli murati al soffitto; era 

un piccolo tesoro da consumare con parsimonia. 

Noi ragazzini aspettavamo con impazienza la fine delle operazioni, sapevamo che 

alla fine qualcosa sarebbe rimasto e consumato subito: erano gli sfrizzoli; piccole parti che 

fritte diventavano croccanti e gustosissime. 

Ogni casa aveva un camino sempre acceso, in quella occasione, fette di pane 

tagliate da filoni che pesavano anche tre chili, venivano bruscate sulla brace e ripassate 

nella padella con un pò di strutto e mangiate con gli sfrizzoli. I grandi si concedevano 

anche un bicchiere del novello. Quello è stato l'unico inverno che ho trascorso ad Assergi. 

Sono passati tanti anni ma niente ho dimenticato: le tavolate di polenta, le 

pannocchie di granturco cotte sulla brace, gli "stracci" con il sugo e il profumo del pane 

fatto in casa e cotto nei due forni del paese. Erano pagnotte e filoni enormi, avevano un 

profumo da svenire. 
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In tutte le cucine c'era una madia, in quella le donne preparavano il pane facendolo 

lievitare con il lievito naturale conservato nella stessa. Il giorno della cottura, oltre al pane 

da cuocere, bisognava portare una piccola fascina per alimentare il forno. Quel pane, 

custodito in cantina, si manteneva morbido anche per due settimane. 

Le persone le ricordo tutte, tutta gente semplice e perbene che si ammazzava di 

fatica, e con tanta dignità. Ricordo le donne nei giorni della mietitura: lavoro che sfiancava, 

ore e ore sotto il sole sempre curve col falcetto che non si fermava mai. 

Falciavano e cantavano, canzoni dolci, canzoni che raccontavano di amori solo 

immaginati, di soldati andati in guerra e mai tornati. Quanta fierezza c'era in quella gente. 

Un altro compito durissimo che toccava alle donne era il bucato. Poco distante dal 

Mulino, in un punto dove il fiume si sdoppiava per qualche metro, dei grandi sassi levigati, 

forse messi lì qualche secolo prima, venivano usati in vece delle tavole.  

Dovevano rimanere in ginocchio per delle ore, eppure cantavano. 

Potrei descriverle tutte quelle persone, e raccontare di ognuna, mi limito a citarne 

due, due donne che vivevano da sole. Una la chiamavano la "francesetta" per via che 

aveva vissuto in Francia per un certo tempo. Era una commerciante originale: in cambio di 

uova fresche ,dava spille, elastici per biancheria e altri oggetti per la casa, poi rivendeva le 

uova al mercato dell'Aquila. 

L'altra si chiamava Grazia, era analfabeta, la ricordo sempre vecchia e grinzosa. La 

testa sempre coperta dal "fazzolettone" con sopra uno strofinaccio arrotolato e a forma di 

ciambella che doveva sostenere in equilibrio la conca piena d'acqua. 

Non l'ho mai vista senza la conca sulla testa, eppure la incontravo spesso. Riforniva 

di acqua quelle persone che per qualche motivo non potevano farlo personalmente: sono 

sicuro che qualcuno glielo lasciava fare perché la propria generosità non fosse creduta 

elemosina. 

L'autunno fu breve, arrivò senza preavviso l'inverno, e con l'inverno la pioggia e la 

neve. 

La maggior parte del tempo si trascorreva in casa, i grandi passavano molto del loro 

tempo occupandosi delle bestie che rimanevano inattive nelle stalle e, perdipiù, per alcuni 

erano aumentate perché tornate dai pascoli montani. 

Il fieno era a portata di mano ma, per abbeverarle, andavano portate alle fonti. 

Le donne avevano altre occupazioni, era quello il momento della filatura della lana, 

del confezionare maglie e calzerotti e rimettere in ordine la biancheria. 

Noi ragazzini non ci annoiavamo, trovavamo sempre il modo di divertirci. La neve ce 

ne offriva l'occasione. 
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Immaginate l'inverno da quelle parti. Gli anziani stavano dalla mattina alla sera seduti 

davanti al camino tenendo sempre vivo il fuoco, chiacchierando o immersi nei loro 

pensieri. 

La sera si andava presto a letto, l'ultima brace veniva messa nello scaldaletto che 

andava infilato tra i due lenzuoli e spostato continuamente. 

Nel frattempo la zona cominciò ad essere frequentata dai soldati tedeschi, che cosa 

facessero lì non lo so, obiettivi militari non ve n'erano. 

Ricordo che alcuni erano accampati sulla sponda del fiume: erano rimasti isolati o 

preparavano qualche manovra? oppure si preparavano al rientro nel loro paese? Non mi 

sono mai documentato e non mi interessa saperlo. Un giorno mi accorsi che uno di loro 

lanciava da una finestra di un pagliaio un sacco chiuso verso un'altra finestra del pagliaio 

di fronte, che era un pò più in basso. 

La mia curiosità prevalse sulla paura: quando fu lontano mi intrufolai dentro e aprii il 

sacco; conteneva centinaia di confezioni di gallette, ne misi in tasca qualcuna che in 

seguito mangiai. Erano molto dure e insipide. Ancora mi chiedo quale fosse lo scopo di 

quella manovra. Chissà se le prelevava di nascosto per poi regalarle a chissà chi.  

La loro presenza era molto inquietante, però non successe nulla, almeno per un pò. 

La guerra assunse aspetti diversi, cambiavano le alleanze e gli avvenimenti 

precipitarono. 

Tutto questo non lo sapevo, lo appresi dopo molto tempo. Quello che posso 

raccontare è solo ciò che ho visto con i miei occhi o che mi è stato riferito. 

Il giorno dell'armistizio non posso dimenticarlo, la commozione fu grande, la gente si 

raccolse nella chiesa e piangendo ringraziava la Madonna. I soldati tedeschi erano 

scomparsi, purtroppo anche da quelle parti lasciarono il segno: in un paese vicino, che si 

chiama Filetto, avevano fatto l'ennesima strage; all'inizio del paese, un monumento ricorda 

quella tragedia. 

In tutti questi anni si è parlato spesso delle rappresaglie avvenute durante la guerra 

in Italia, ricordate anche con cerimonie ufficiali. Mai mi è capitato di sentire parlare di 

quella, neanche una parola. 

Di sicuro non sono stati dimenticati dai conterranei. 

Come in tutto il resto dell'Italia, furono organizzate squadre di volontari armati che 

battevano la zona alla caccia di tedeschi ritardatari. Non ne trovarono.  

Di tedesco c'era rimasto qualche proiettile, delle micce sotto un ponte nei pressi di un 

paese vicino che si chiama Camarda e qualche quintale di pepe conservato in una 

casupola sempre a Camarda. 
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Un episodio che mi colpì molto fu quando alcuni paesani prelevarono dalle loro case 

due donne, una con figli e l'altra nubile e molto giovane, poteva avere non più di vent'anni: 

le raparono  e poi le trascinarono per le strade del paese; erano accusate di 

collaborazionismo con i soldati tedeschi. Vennero apostrofate pesantemente, qualcuno 

sputò loro addosso, altri, pochi devo dire, le dettero calci nel sedere. 

A parer mio, la loro era stata soltanto piaggeria. Comunque non subirono altri 

maltrattamenti, lo so per certo: alcuni anni dopo ho rivisto quella sposata. Sono contento 

che finì così, per loro e per i paesani. Mi sarebbe dispiaciuto dover scrivere di peggio. Era 

quasi la fine del '44 quando tornammo a Roma. Avevo quasi 11 anni, la scuola mi 

aspettava: dovevo frequentare la quarta. 

Non ricordo chi mi dette le cinquecento lire per acquistare da un amico una coppia di 

piccioni. Volevo portarli con me, li misi in un cesto e li tenni ben nascosti ai miei piedi 

stando seduto al mio posto sulla corriera. Non viaggiai tranquillo, mia madre mi aveva 

detto che ci saremmo fermati al dazio, e lì rischiavo non so che cosa. Rimasi al mio posto 

terrorizzato per tutto il tempo che fu necessario a sbrigare le pratiche doganali. Andò tutto 

liscio, ero strafelice, i miei amici pennuti arrivarono a casa mia. Il giorno successivo, la 

prima cosa che feci, fu procurarmi una cassetta di legno che trasformai in piccionaia. Mi 

avevano detto che sarebbe stato difficile che fossero rimasti lì se non gli avessi accorciato 

le ali tagliandogli le penne. Non me la sentii, preferii chiuderli nella gabbia per un pò di 

tempo, convinto che così si sarebbero ambientati, poi li avrei liberati, tanto sarebbero 

tornati perché quella ormai era la loro nuova casa. Aspettai 15 giorni prima di lasciarli 

liberi; una mattina aprii la gabbia, spiccarono subito il volo; non si fermarono nel cortile, 

volarono in alto, fino al terrazzo. Mi preoccupai subito, li raggiunsi ma, appena mi avvicinai 

volarono su un altro terrazzo, scesi di corsa e mi precipitai lì salendo gli scalini due alla 

volta, erano ancora sul cornicione - non mi aspettarono - volarono lontano e non li rividi 

più.  

Forse tornarono dove erano stati sfrattati; i piccioni sono viaggiatori formidabili, e 

capaci di orientarsi. State pensando che ne ebbi abbastanza? 

 Vi sbagliate, poi vi racconterò. Fui iscritto alla quarta classe nella Scuola delle suore 

di Namur a Villa Certosa. La "CARLO PISACANE" era inutilizzabile; ospitava alcuni militari 

alleati, stabilitisi lì dopo la liberazione di Roma.  

Le insegnanti erano solo suore. Non ricordo molto di quell'anno scolastico, l'unica 

cosa che mi torna sempre in mente, è lo strano modo che avevano di insegnare la 

religione -se devo essere sincero ,debbo dire che la maggior parte del tempo la 

dedicavano proprio a questo- ci mostravano una serie di tavole dipinte, dove il soggetto 
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era sempre lo stesso: diavoli con tanto di forcone e corna in mezzo al fuoco dell'inferno, 

occupati nell'infilzatura dei dannati; il tema era sempre lo stesso, i diavoli. Forse non ci 

consideravano abbastanza maturi, così invece di spiegarci la religione, ci paventavano le 

torture dell' inferno. La scuola distava da casa poche centinaia di metri, pericoli seri non ce 

n'erano più, allora andavo e tornavo da solo. Nei pomeriggi e nei giorni di festa 

cominciavamo a godere di una certa libertà. I giuochi erano ancora quelli infantili degli 

undicenni. Frequentavo gli oratori dove i preti ci offrivano film e merende di pane e 

mortadella e lo spazio per interminabili partite di pallone. Ho detto pallone, ma avrei 

dovuto dire palla di pezza, o tuttalpiù una vecchia palletta da tennis spelacchiata. La 

chiesa l'ho frequentata anche alla mattina delle domeniche; andavo sempre alla messa e 

spesso ho fatto il chierichetto. Due erano le chiese che frequentavamo: S. Barnaba e SS. 

Pietro e Marcellino; la prima era ancora una costruzione provvisoria per lo più in legno, era 

un pò isolata tra la via Casilina e il Pigneto dove c'erano ancora grandi spazi che non 

conoscevano il cemento. La SS. Pietro e Marcellino, sulla via Casilina, era più idonea per 

le nostre esigenze; disponeva di maggiori spazi, un grande oratorio ma, soprattutto, di un 

grande cortile che diventava campo di calcio. Dietro la chiesa era stata installata 

un'attrezzatura di metallo, composta da un traliccio che sosteneva un grande cerchio 

girevole e oscillante; in quello, a discrezione del parroco, in alcuni giorni venivano 

agganciate delle altalene.  

Quando queste venivano smontate, i grandi, divisi su due lati, si aggrappavano con 

le mani al cerchio che, alternativamente, li trasportava prima in alto poi in basso come 

fosse una bilancia. Una volta volli provare anch'io, mi aggrappai; la presa non fu 

sufficiente, appena in alto mollai e caddi. In terra, ancora attaccato alle radici, era rimasto 

conficcato nel terreno il tronco di un albero tagliato. Ci finii con la faccia, e andò bene. 

Sotto il labbro inferiore porto il ricordo di quella caduta: una cicatrice ben visibile, sia 

esterna che interna.  

Era luglio del 1944 quando ho visto per la prima volta il mare. Mio padre doveva 

svolgere il suo lavoro ad Ostia per qualche giorno. Una mattina presto tutta la famiglia, 

meno il grande, si trasferì al mare. Soltanto per un giorno però. Tutto il tempo lo trascorsi 

guardando il mare stando seduto sulla sabbia tenendomi ben lontano dall'acqua. Nei primi 

anni dell'adolescenza ci sono tornato al mare, a Fiumicino però. Mi portavano con loro il 

buon "sor Giulio" e famiglia. Come si usava a quei tempi -alcuni lo fanno ancora- 

portavano, oltre al pranzo, una tenda da montare in spiaggia libera: lì dentro ci si 

cambiava e si mangiava. Il signor Giulio che amava molto il mare, soffriva di artrosi, quindi 

faceva molte sabbiature. Le faceva anche in casa, come vi chiederete!? Spiego subito: 
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con delle tavole s'era costruito sul terrazzo un piccolo recinto basso, tipo bocciodromo. Lo 

riempì di sabbia ,che un pò alla volta, contenuta in sacchetti, aveva sottratto alla spiaggia. 

Erano frequenti le mie visite al terrazzo -non per vedere la spiaggia finta- quello che mi 

attirava lassù era la gabbia con i conigli. Ancora !? Si ancora, erano la mia passione.  

Ai primi di agosto ci trasferimmo di nuovo in montagna. Gli interessi erano sempre gli 

stessi, pure le frequentazioni. Avevo un anno in più, così mi concessi altre libertà. Ormai 

conoscevo bene tutta la zona. Pericoli di cui potessero preoccuparsi i miei genitori quasi 

non esistevano. Gli alberi delle nocciole erano un pò distanti e difficili da raggiungere, il 

percorso era un pò accidentato e presentava qualche difficoltà di arrampicata. Non ci 

andai da solo. Vennero con me un ragazzo più grande e il fido Selassiè.  

Ci arrivammo dopo una bella scarpinata, nessuno però mi aveva detto che era 

troppo presto: non erano ancora mature. 

Come ho già scritto, l'acqua del fiume era ghiaccio squagliato. Ero stato al mare e 

avevo fatto qualche bagno, così mi sentivo già esperto di nuoto. Convinsi altri ragazzini a 

fare il bagno nel fiume, ci volle un bel coraggio, non esisteva il pericolo di annegamento; è 

profondo solo pochi centimetri, pericolo di ipotermia si che c'era. 

Nei giorni di festa le campane si fanno sentire spesso, il campanile è molto alto, per 

arrivare fino alle campane si salgono degli scalini di ferro conficcati nel muro interno alla 

chiesa. Arrampicarcisi è pericoloso, lo facevano solo i grandi, salivano fin sopra per 

suonare impugnando il battaglio. Lo feci anch'io, e più volte. Quella estate non fu diversa 

dalle altre, nei giorni di festa si ripeterono le ormai antiche tradizioni che continuano 

tutt'ora. A settembre bisognava tornare a Roma, confesso che mi dispiaceva parecchio, 

d‟altronde dovevo andare a scuola.  

Il mio interesse verso gli animali non era diminuito, specialmente per i conigli. 

Acquistai da un amico una coniglia sposata, me la portai a Roma nascosta nel cesto come 

feci con i piccioni. Attrezzai una gabbia e la misi nel bagno, i miei non erano molto 

d'accordo; non avevano torto, tenere un coniglio in casa non era certo una buona cosa. I 

conigli puzzano un bel pò, e poi sporcano. Mi avevano garantito che da lì a pochi giorni 

sarebbe diventata mamma. In casa erano scettici e spingevano perché la dessi via. L'ebbi 

vinta, qualche giorno dopo la sorpresa, controllai come ormai facevo di frequente, e vidi i 

coniglietti. 

Non mi ricordo quanti erano i fratellini, forse nemmeno li contai subito, erano 

sprofondati nel pelo materno. Solo per un pò mi riuscì di tenerli in casa, i miei avevano 

ragione, così mi rassegnai. 

Mia madre li regalò a un contadino che aveva il banco delle verdure al mercato. Mi 
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promisero che se avessi voluto avrei potuto fargli visita tutte le volte che ne avevo voglia. 

Per un pò lo feci, però c'era da camminare per qualche chilometro, così mi stancai e di 

animali non se ne parlò più. 

Tornai a scuola,ancora dalle suore - la Carlo Pisacane era ancora dei militari - per 

arrivarci dovevo percorrere un tratto della via Torpignattara, poi la salita di via G. Alessi e 

girare a destra. Di fronte alla scuola e alla destra della salita, dove ora ci sono negozi e un 

supermercato, allora c'era solo terra. Mucchi di terra intervallati da affossature. 

Passare di lì era come ritrovarmi nella campagna che avevo lasciato da poco; lo 

facevo quasi sempre. 

Una mattina, in uno di quegli affossamenti feci una scoperta terribile: mi ritrovai di 

fronte al corpo di un uomo giovane, sdraiato su un fianco e con indosso il solo boxer.  

Si vedeva che era morto, a non più di centocinquanta metri c'era la caserma dei 

carabinieri, andai a informarli. Seppi in seguito, perché me lo disse mio padre, che il morto 

era un soldato alleato ucciso con un sasso trovato lì accanto. 

In quinta le suore ci facevano solo l'ora di religione, la maestra era una giovane da 

poco diplomata, aveva appena diciotto anni. Si chiamava, anzi, si chiama Antonietta. 

Dovete sapere che la incontro spesso, abita nella mia zona. E' incredibile, ho 73 anni e 

dialogo ancora con la mia maestra di V^. La guerra era finita, però continuava a fare 

vittime. Poco distante da casa mia, all'angolo fra le vie P. Rovetti e A. Cencelli, c'era uno 

spazio ancora libero dove, in seguito, fu costruito un cinema poi demolito per ospitare una 

casa.  

Lì, tre miei amichetti poco più piccoli trovarono un residuato bellico che tentarono di 

smontare ignari del pericolo a cui andavano incontro. 

Purtroppo esplose e li uccise. Fu una tragedia che colpì tutti, due erano fratelli, 

abitavano tutti a pochi metri da me all'inizio di via Natale Palli. Quando terminai la quinta 

eravamo nell'estate del 1946. Di partire ancora non se ne parlava, bisognava aspettare il 

mese di agosto. A dodici anni con tutte le esperienze vissute allora non si poteva dire che 

fossimo degli adolescenti: eravamo ragazzi già maturi in grado di discernere. Pur essendo 

molto severi, i miei genitori mi concessero sufficiente libertà. Frequentai un oratorio di via 

Del Mandrione: "Don Bosco" si chiamava - ora quell'area è di proprietà della Banca d'Italia 

- ci passavo intere giornate giocando al calcio.  

Organizzavano dei tornei con più squadre; io facevo parte di una di quelle. Alla 

domenica, anche lì cinema e panino con mortadella. 

Era consuetudine che dopo il film proiettavano le comiche di Ridolini oppure di 

Stanlio e Ollio. 
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Noi ragazzini la guerra l'avevamo già dimenticata, i grandi invece no, loro erano 

ancora alle prese con problemi seri strascichi della guerra. 

Al mercato mancavano ancora molte merci, come anche nei negozi. C'era molta 

borsa nera. Ricordo bene i banchetti improvvisati per la vendita del sapone e il commercio 

delle sigarette Americane: si vendevano sciolte e a pacchetti, zigrinate e non. 

Ho visto vendere anche i mozziconi delle sigarette, i fumatori non si facevano 

scrupoli, recuperavano il tabacco e con quello se le confezionavano. Le cartine erano 

introvabili, così usavano ogni tipo di carta. Adesso non si usa più ma, allora, si metteva 

all'interno delle credenze la carta velina. Mia madre lo faceva: gliela fumarono tutta.  

Non so se fu una dimenticanza o perché non erano al corrente, i miei non mi fecero 

fare l'esame di Stato: occorreva per potermi iscrivere alle medie; così mi mandarono 

"all'avviamento al lavoro" nella scuola "Francesco Baracca" di via Gino Dall'oro. C'erano 

delle differenze non di poco conto, non ci insegnavano l'Inglese e il Latino, era il Francese 

la lingua straniera. Le altre erano uguali alle medie, con in più "laboratorio ferro, 

laboratorio legno e canto". Chi in quegli anni ha frequentato quella scuola, si ricorderà del 

venditore del castagnaccio che, ogni mattina, ci aspettava all'inizio della strada, e per 

poche lire ce ne dava una fetta accompagnata da una piccola aggiunta. 

Frequentai tutti e tre gli anni. Finii nel 1950, dovetti ripetere il secondo perché una 

polmonite mi tenne a casa per un bel pò. 

In quegli anni, alla fine della scuola, venivo spedito in montagna da solo, fino a 

settembre. I più piccoli, Tonino e Valeria, frequentavano le colonie estive.  

Quei lunghi periodi trascorsi in montagna restano tra i ricordi più belli della mia vita 

giovanile.  

Frequentai le montagne, quelle vere. Con altri appassionati partivo al mattino verso 

le quattro e si tornava all'imbrunire. Scarponi di gomma, come quelli dei cestisti; alti per 

proteggere i malleoli perché il percorso era quasi tutto roccioso.  

L'equipaggiamento era composto da uno zaino, una piccozza e una giacca di lana. A 

piedi, dal paese a Campo Imperatore impiegavamo dalle 4 alle 5 ore. Una volta arrivati 

sceglievamo la meta. Due volte sono arrivato fino ai 2912 metri del "Corno Grande". Non 

eravamo rocciatori professionisti, sceglievamo il percorso più facile. Una volta facemmo 

una sciocchezza: lasciammo gli zaini con le provviste al rifugio "Duca degli Abruzzi" 

pensando di farcela per l'ora di pranzo; sbagliammo i calcoli, la fame arrivò puntuale, però 

eravamo ancora in alto. Mangiammo neve.  

Altre volte scegliemmo un'altra meta, meno impegnativa ma altrettanto faticosa. 

Salimmo sulla cresta che divide il versante Aquilano da quello Teramano e, percorrendola 
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per qualche chilometro che era tutto un saliscendi, passando per il monte Brancastello, ci 

spingevamo fino al monte Camicia. Lassù coglievamo le stelle alpine. In una di quelle 

occasioni feci un'esperienza incredibile. Nelle giornate con buona visibilità, dalla cresta si 

riesce a vedere il mare. Quella volta le nuvole si erano fermate dal lato Teramano, così 

alla mia destra c'era il sole e a sinistra infilavo il braccio nelle nuvole. Quella del 1950 fu 

l'ultima estate intera che passai ad Assergi. Il 15 di ottobre cominciai a lavorare e 

frequentare una scuola serale per ottenere il diploma di elettrotecnico. Fu molto dura. 

Come ho già scritto, leggevo molti fumetti. I protagonisti erano i miei amici, li 

sceglievo e con loro vivevo le incredibili avventure raccontate dagli autori. Quando la sera 

mi spedivano a letto, di nascosto ne portavo uno con me. Il lettino dove dormivo stava 

proprio di fronte alla cucina, la porta rimaneva appena socchiusa, e un filo di luce arrivava 

preciso sul cuscino. Dovevo stare tutto sbieco per leggere. Quei fumetti, ormai non più 

pubblicati, sono in vendita in serie complete e a prezzi altissimi nei negozi specializzati; 

uno di questi è proprio dalle mie parti, in via Flavio Stilicone.  

Bisogna avere la mia età per conoscerli, ne voglio citare qualcuno: "l'uomo 

mascherato", "Mandrake", "Cino e Franco", "Dik Fulmine", "Gim Toro", "Flash Gordon", 

"Kansas Kid", ecc. 

Uno dei nostri divertimenti era giocarci con le carte i fumetti già letti. Io e altri tre o 

quattro ci facevamo anche il commercio: sulla via Casilina, all'incrocio con piazza della 

Marranella, esponevamo sul marciapiede i fumetti che acquistavamo a un quarto del 

prezzo di copertina per rivenderli alla metà realizzando un bel guadagno. Alla fine degli 

anni '50, buona parte dei marciapiedi di via Torpignattara non erano stati ancora asfaltati. 

Questo ci permetteva di praticare alcuni giochi: uno era quello con le palline di terracotta e 

le sfere dei cuscinetti; facevamo un buco nel terreno non molto profondo e largo 

abbastanza da poterci infilare la mano; le palline valevano una unità, le sfere di acciaio 

moltiplicavano il valore delle palline a seconda del diametro. Spiegarne la tecnica 

richiederebbe l'uso di due pagine e uno schema; è sufficiente dire che la pallina doveva 

finire nella buca e, con la stessa, successivamente colpire quella dell'avversario.  

Un altro giuoco da praticare sulla terra, che noi ragazzini chiamavamo a 

"MARRONE" ma non so perché, ha lasciato tracce che potete vedere ancora oggi; nei 

mercatini non mancano mai le monete da uno, due e quattro soldi; fateci caso, alcune 

sono molto deformate. Siamo stati noi ragazzi di quegli anni a ridurle così. Quello è facile 

da spiegare: somiglia al giuoco delle bocce; lanciavamo il "marrone" che altri non era che 

un sasso di pietra o travertino a una certa distanza. Ognuno di noi lanciava una moneta 

verso lo stesso, chi si avvicinava di più aveva diritto alla prima battuta: le monete venivano 
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impilate tutte nello stesso verso, poi picchiate con il sasso che di solito aveva forma di 

parallelepipedo, quelle che si giravano erano vinte. Al primo errore il diritto di picchiare 

passava al secondo e così di seguito fino all'ultimo giocatore e all'ultima moneta. 

Descrivere tutti i nostri giuochi temo che possa annoiare, li citerò e basta: la "Nizza", lo 

"spaccapicchio", a soldatini; che erano soltanto stampati su fogli di carta, li ritagliavamo e 

ce li giocavamo a "mazzetto". 

Un giuoco che richiedeva un certo impegno e alcuni materiali spesso introvabili era la 

costruzione del monopattino.  

Occorrevano delle tavole, alcuni ciocchetti di legno, delle viti a occhiello, chiodi e due 

cuscinetti a sfere. I cuscinetti era difficile procurarseli, perciò ne potevamo costruire pochi. 

Via dell'Almone è una strada che va da via Appia Nuova a via Appia Antica. 

All‟incirca a metà, uno stabilimento industriale imbottiglia l'acqua minerale Egeria. Negli 

anni della mia adolescenza la sorgente non era ancora sfruttata, l'acqua sgorgava da un 

grosso tubo e finiva in un piccolo fiume che passava sotto la strada e proseguiva verso la 

campagna. D'estate quel fiume era la meta di quasi tutti i ragazzini di Torpignattara, ci 

bagnavamo tutti nudi; non passava mai nessuno. Diventò la nostra piscina e scuola di 

nuoto. Più di un regista ha girato scene in quella "marrana" ; anche Pasolini la cita più 

volte nei suoi racconti. D'estate al mare, o anche in città quando fa molto caldo è normale 

indossare i pantaloncini. D'inverno ormai da molti anni non li indossano più nemmeno i 

bambini. Negli anni '30 e '40 li indossavamo sempre, d'estate e d'inverno. Anche se a 

Roma il termometro non scende in modo eccessivo, l'inverno è comunque freddo e 

spesso tira la tramontana, eppure non ne soffrivamo. Indossavamo i primi pantaloni lunghi 

quando avevamo già qualche annetto. Avevo 16 anni quando mia madre me ne fece 

confezionare un paio alla zuava: ora non li usano più nemmeno i golfisti. Probabilmente vi 

sarete accorti che da questi racconti affiora un bel pò di nostalgia, avete ragione, è così. 

Come non provare emozione a ricordare il bar dove consumavamo il chinotto, il biliardo da 

Bruciaferri, Ottoni, Carra, Mummolo, la latteria, il "Sor Cesare", il vecchio campo di calcio 

"Sangalli" a ridosso dell'acquedotto Alessandrino  dove, per anni, abbiamo assistito alle 

partite di calcio del "TORPIGNATTARA" mangiando le "fusaje" senz'osso, come diceva 

Peppe "er fusajaro", ambulante che girava con una bici con sopra una cassetta, cartoccetti 

già pronti di varie misure, e un corno di capra pieno di sale. 

E "ER PANZONE"? quanto mi manca. Aveva un chioschetto sul marciapiede - 

proprio davanti a "Pina e Antonio" che per anni hanno fatto permanenti e messe in piega 

alle donne di Torpignattara - quante granatine ci ha servito, all'amarena, al tamarindo, 

oppure orzata e menta. 



 33 

Nei primi anni cinquanta, quando tornavo dal lavoro per l'intervallo pomeridiano, 

prima di arrivare al chiosco cambiavo marciapiede: sapevo che sulla porta del 

parrucchiere avrei trovato la figlia Marisa e la lavorante Jole, e mi sarei vergognato per la 

troppa timidezza. 

Nelle domeniche invernali di quei primi anni cinquanta, organizzavamo feste da ballo 

o si andava al cinema. Due erano i cinema nella zona; "l'Impero" e il "Due Allori" - che 

sono chiusi ormai da tanti anni - non erano gli unici che frequentavamo; nel vicino 

Quadraro c'erano anche il "FOLGORE" e il "QUADRARO". Alcune volte ci siamo concessi 

il lusso della prima visione nei cinema del centro e alcune riviste al teatro Sistina, dove ho 

avuto il piacere di vedere Abbe Lane e XAVIER KUGAT nella loro prima e unica tournee in 

Italia. 

Le nostre domeniche danzanti si svolgevano in casa: di solito in quelle dove era 

disponibile il grammofono a tromba; quello a carica e le puntine. Era dotato di una 

manovella e, quando il suono cominciava a sfumarsi, il più vicino allo stesso smetteva di 

ballare e azionava la manovella. 

Prima di iniziare le danze dovevamo fare spazio spostando alcuni mobili e sistemare 

alcune sedie attorno alla stanza; prima ancora organizzavamo una colletta e, con il 

ricavato, acquistavamo una vassoiata di paste, una bottiglia di Vermut e una di Marsala. 

Mi piace ricordare qualcuna di quelle musiche: "Caminito", il "valzer delle candele", la 

"Rumba delle noccioline"..... 

Per andare a fare il primo bagno ad Ostia non aspettavamo l'estate; con i miei amici 

più cari, che ora non ci sono più, il primo tuffo era tradizione che lo facessimo il primo 

maggio. 

L'unico mezzo in servizio era il trenino in partenza dalla Piramide; fin lì, da via 

Torpignattara, ci andavamo a piedi. Quando fu possibile acquistammo le bici, da corsa 

naturalmente,  Con quelle andavamo al mare o affrontavamo le salite dei Castelli Romani. 

Ho avuto tanti amici, a tutte le età, ma i due che non è sufficiente definirli solo amici 

,ma potrei dire fratelli, erano i due cugini Salvatore Bonardini e Giacomo Ciancamerla. Il 

primo se lo portò via un brutto male ancora molto giovane, il secondo l'ho perso di recente, 

anche lui tradito da un brutto male. 

Un terzo amico; mio e dei cugini, andò a vivere altrove. Ho fatto del tutto per 

rintracciarlo, quando ci sono riuscito anche lui non era più dei nostri. 

Le mie domeniche, erano mezze domeniche. Dal 1950 al 1955 ho fatto il commesso 

in alcuni negozi di alimentari; l'ultimo fu il prestigioso forno-pasticceria "Palombi" in via 

Veneto. 
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Quel tipo di attività era l'unica che non chiudeva mai, tranne il primo Maggio. A 

Natale, Pasqua, Ferragosto, Capodanno, rimanevano aperti mezza giornata. Quando 

dopo la chiusura andavo al mare, o nelle piscine che ho frequentato spesso, ci arrivavo 

che erano già le sedici. 

Negli anni '52 e '53 il negozio era così lontano che dovevo alzarmi alle 5,30; il pranzo 

lo consumavo nel retrobottega; un panino e via. 

La sera arrivavo a casa già molto tardi. Dopo cena mi incontravo con gli amici; 

quando andavo a letto era già l'una. 

La mattina gli occhi mi bruciavano; dovevo prendere tre mezzi pubblici per arrivare al 

negozio. Viaggiavo con gli occhi chiusi. 

Una mattina mia madre confuse le lancette della sveglia; invece di svegliarmi alle 5 

mi svegliò a mezzanotte e trenta. Me ne accorsi quando avevo già consumato la colazione 

e stavo per uscire. Rimettermi a letto fu un gran piacere. 

Se ripenso alle Domeniche d'estate, quando la mattina dovevo preparare i panini ai 

fortunati che se ne andavano al mare, mi fa ancora male. 

Soffrii molto in quegli anni, ero avvilito e depresso. Mai una volta ho detto queste 

cose, nemmeno ai miei che di sicuro mi avrebbero capito e aiutato. Spesso piangevo, 

nessuno però se ne accorse. 

Di quei tempi se volevi lavorare era così; nessun contratto, niente diritti, niente cassa 

mutua, nessuna tutela e niente ferie. 

I miei in montagna, e io dietro al bancone di un negozio. 

Nel 1955 andai a fare il militare di leva in Aeronautica; avrei potuto evitarlo se lo 

avessi voluto, invece no, preferii farlo: sarebbe stata una vacanza dopo essere stato 

schiavo dei principali per cinque lunghi anni. 

 

 

 

 

 

 

Chiudo la parentesi dei miei primi ventuno anni di vita con il grande poeta romano 

TRILUSSA: 

 

PE CONTO MIO LA FAVOLA PIU' CORTA 

E' QUELLA CHE SE CHIAMA GIOVENTU': 
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PERCHE'....C'ERA UNA VORTA..... 

E ADESSO NUN C'E' PIU' 

 

E LA PIU' LUNGA? E' QUELLA DELLA VITA: 

LA SENTO RACCONTA' DA CHE STO AR MONNO, 

E UN GIORNO, FORSE, CASCHERO' DAR SONNO 

PRIMA CHE SIA FINITA..... 

 

 

 

P.S 

 

Non ho speso alcuna parola per i miei nonni, l'avrei fatto volentieri se li avessi 

conosciuti. Purtroppo non mi è stato concesso. Li penso spesso e cerco anche di dargli un 

volto. 

Di loro non rimane nulla, neanche una foto. Quello che so mi è stato raccontato. La 

nonna paterna involontariamente un ricordo lo ha lasciato: due orme impresse nelle scale 

di cemento della casa che ancora possediamo; sono sicuramente le sue, ne hanno tutte le 

caratteristiche: ai suoi tempi le donne calzavano scarponcini con tomaia alta e tacchetti 

con una corona di chiodoni. 

Vorrei che sapessero che li penso di frequente e che mi sono mancati tanto. 

Un affettuoso ringraziamento a mia nipote Valentina che ha battuto il testo al 

computer. 

 

 

 


