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editoriale

CONTAGIRI

g

Fermarsi e mettere le «quattro sanzione amministrativa di non poco
frecce», si dice comunemente, conto. Lungi da noi invogliarvi a violare il
ma il Codice della Strada pre- Codice, e non scriveremo qui di autovetferisce parlare di «utilizzare la ture, indicatori luminosi di direzione, carsegnalazione luminosa di peri- telli segnaletici etc, se non per farci
colo». Eppure, a noi, il termine «quattro rimanere lessicalmente dentro la metafrecce» piace: perché semplice, simpa- fora. Per noi, infatti, «quattro frecce» significa sostare
tico e intuitivo;
Raccontateci il vostro quartiere
e fermarsi, riperché
quel
tagliarsi
un
«funzionameninviando foto o testi a
proprio spazio.
to simultaneo
4frecce.redazione@gmail.com
Specialmente
di tutti gli indiin città. Roma,
catori luminosi
di direzione» ci dà l’idea di un’immagine per la precisione. Ogni numero della ribella e scoppiettante, con tutte quelle luci vista un quartiere, ogni quartiere uno
accese multicolori e multidirezionali. Ma scrittore, un fotografo, un artista, che il
subito, sfogliando sempre il Codice della quartiere lo vivono. E poi interviste, muStrada, arriva quell’articolo a stabilire sica, libri. Una piccola guida culturale,
tassativamente i casi in cui «i conducenti un itinerario da seguire, una suggestione
dei veicoli a motore devono azionare la da cogliere. Iniziamo da San Lorenzo,
segnalazione luminosa di pericolo»: e perché, come il nome che
sono tutti casi di emergenza. E se non lo abbiamo scelto per la rivista,
sono, l’uso delle «quattro frecce» è se- è un quartiere che piace a
veramente vietato, tanto che chiunque noi. Speriamo piacciano envioli tale disposizione è soggetto a una trambi anche a voi.
a
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RETROMARCIA storia
Dai ferrovieri agli universitari

S

ono operai, ferrovieri e artigiani i primi a popolare il futuro
quartiere di San Lorenzo. Siamo
intorno al 1880 e i romani – che possono finalmente vantarsi di vivere in
quella che da poco è stata dichiarata
Capitale d’Italia – assistono impotenti
all’assalto migratorio di genti da ogni
parte d’Italia. La città si (sovra)popola,
lo sviluppo urbanistico è incontrollato,
gli istituti di credito elargiscono prestiti
per nuove costruzioni fuori le mura che
vengono realizzate in fretta, in modo
disorganico, e a volte non vengono
realizzate affatto, ma rimangono lì, incompiute, malassortite e malsane, e
nonostante questo abitate. Affollate.
Sovraffollate. Rispecchia questa origine d’immigrazione la toponomastica
del quartiere, attraversato da via dei
Sardi, Campani, Lucani, ma anche da

via degli Equi e dei Marsi (i popoli collegati all’antica Roma dalla Tiburtina
che proprio qui ha origine), persino
dalla piccola via degli Anamari che da
dove vengano non si sa.
Le prime abitazioni di San Lorenzo
vengono costruite accanto all’attuale
Porta Tiburtina (anche detta Porta
San Lorenzo, da cui il nome del quartiere); ai palazzi popolari si affiancano
piccole fabbriche ed edifici industriali,
e il quartiere si sviluppa rapido all’interno del quadrilatero compreso tra la
stessa Tiburtina, le Mura Aureliane, lo
scalo merci, il Verano. Una città nella
città, di cui i sanlorenzini vanno fieri.
Nel primo dopoguerra, grazie a Chiesa
e Politica, l’identità del quartiere si rafforza: la sezione Socialista in via dei
Sardi e la parrocchia dell’Immacolata
svolgono il ruolo di centri aggregativi,

«Il quartiere si sviluppa rapido all’interno del quadrilatero compreso tra la via Tiburtina, le Mura Aureliane, lo scalo merci, il Verano. Una città nella
città, di cui i sanlorenzini vanno fieri»

Il Verano
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culturali e assistenziali; il sentimento
antifascista anima tutti gli anni Venti e
Trenta (e pensare che sono proprio i
sanlorenzini, gli strenui oppositori alla
Marcia su Roma, che vedono sorgere
accanto a sé la nuova Città Universitaria, venti ettari di puro razionalismo ai
confini con la spontaneità industriosa e
industriale del quartiere).
Durante la Seconda Guerra Mondiale
San Lorenzo viene distrutto dai bombardamenti e l’esodo dal quartiere appare per molti come scelta inevitabile:
per chi resta, nel dopoguerra, si prospettano altri sacrifici e nuove forme di
povertà. Nonostante questo, durante la
lenta ricostruzione, torna a popolare il
quartiere una nuova generazione di lavoratori e poi, quando La Sapienza diventa università per le masse, arrivano
gli studenti, gli anni Settanta e il fermento della protesta giovanile.
La popolazione e la struttura sociale
del quartiere cambia ancora una volta:
agli operai e artigiani si aggiungono
ora artisti e intellettuali, che aggiungono vitalità a un quartiere che accoglie tutti (non a caso c’è anche una
generica via dei Tizi), e che è sempre
in una trasformazione continua e libera, nel bene e nel male, da schemi
prestabiliti.
a

Chiesa S. M. Immacolata © Gian Luca Figus

Il bombardamento del 1943
Seconda Guerra Mondiale, Roma è occupata dai tedeschi: gli alleati bombardano la città e San Lorenzo, con il vicino scalo merci, è il quartiere ad
essere colpito per primo e più duramente. I bombardamenti provocano la
morte di tremila persone (il numero dei feriti è tra gli undici e i dodicimila):
quel che resta del quartiere sono depositi e palazzi in fiamme, polvere e
fumo, strade interrotte e invase da macerie, cavi elettrici, rotaie divelte.
Nel 2003, a sessant’anni di distanza, è stato inaugurato il Parco dei Caduti,
un monumento commemorativo che riporta i nominativi delle 1.674 vittime
(accertate) del quartiere.
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RETROVISORE passato presente
Quando la fabbrica era sotto casa
FABBRICA BIRRA WÜHRER
Il nome germanofono non inganna: la Wührer è il marchio di una delle prime
birre a fabbricazione italiana.
Alla fine degli anni Venti, quando il fascismo incoraggiava la produzione autoctona di pressoché ogni cosa, l’austriaco Franz Xavier Wührer aveva elaborato per l’Italia una ricetta di birra a bassa fermentazione e dal gusto non
troppo impegnativo: la fabbrica era a Brescia, prima in centro e poi nel modernissimo stabilimento a La Bornata. Negli anni Trenta la Wührer inglobò
la birreria Paszkowski di Firenze (quella dell’omonimo caffè, storico ritrovo
per gli intellettuali dell’epoca) che aveva precedentemente assorbito la Birra
Roma mantenendone aperto lo stabilimento capitolino. La birra Wührer ap-

PASTIFICIO CERERE
Negli anni Settanta alcuni giovani artisti freschi di Accademia occuparono le sale ormai abbandonate di
una delle fabbriche di San Lorenzo:
si voleva fare arte, la si voleva fare
insieme, c’era bisogno di uno spazio
adeguato; lo trovarono nell’articolato
complesso di edifici e cortili – mattoni a vista, grandi finestre, labirintici
intrecci di scale e ballatoi – di quello
che era stato il pastificio Cerere.
Azienda fondata nel 1905, la Cerere
aveva acquistato e ampliato due fabbricati tra via dei Volsci, la Tiburtina e via degli Ausoni: il quartiere, al confine
tra città e zone agricole, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale doveva
essere tutto un fermento di uomini e macchinari, ma poi, col bombardamento
del 1943 e la difficile ripresa, molte delle fabbriche avevano cessato la produzione e nel 1960 anche il pastificio Cerere aveva chiuso i propri cancelli.
Quando gli artisti del cosiddetto Gruppo di San Lorenzo occuparono il fabbricato non sapevano che in molti avrebbero seguito il loro esempio: negli anni
l’edificio e le vie circostanti si sono andati popolando di gallerie, studi di pittori
e fotografi, ateliers, e Ateliers fu proprio il nome scelto a metà degli anni Ottanta
per l’evento che consacrò definitivamente la nascita della Nuova Scuola Romana e l’(auto)proclamazione del quartiere a piccola Soho capitolina (o Montmartre, per gusti più francofoni).
Dal 2004 la Fondazione Pastificio Cerere contribuisce alla sviluppo artistico
del quartiere organizzando eventi e mostre nella sede in via degli Ausoni:
150mq d’arte in quelli che un tempo erano gli spazi per lo stoccaggio del grano.
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prodò così a San Lorenzo, nell’edificio
in via degli Apuli, distrutto durante il
bombardamento del 1943 e poi ricostruito.
Al posto della fabbrica, oggi, si trovano
le aule della Facoltà di Psicologia
dell’Università La Sapienza: del birrificio resta un’alta ciminiera; della birra
Wührer (dopo che l’azienda è stata acquistata dalla Peroni e la Peroni dagli
stranieri) resta ben poco.

© Claudia Papaleo

VETRERIA SCIARRA
All’angolo tra via dei Reti e via dei Volsci, lo storico edificio della vetreria
Sciarra (1927) è stato di recente ristrutturato per ospitare la Facoltà di Scienze
Umanistiche. Resti di ciò che doveva essere in origine l’edificio sopravvivono
nelle volumetrie, nei colori scelti per le pareti esterne, nei materiali utilizzati
per i necessari ampliamenti (materiali che il più possibile riprendono quelli originari), nella scritta Vetreria Sciarra in stile anni Venti che campeggia sull’intonaco beige dell’edificio. La memoria della sua funzione originaria
sopravvive invece proprio nella parte più moderna, in
quell’ultimo piano con ampie pareti di vetro
e cristalli inclinati a rispecchiare
il cielo.

© Gian Luca Figus
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TERGICRISTALLO foto
Casa dello studente di Marco La Fortezza
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AUTOSTOP racconto
Una sera d’agosto di Liborio Conca

A

nche se nella foto è venuta di
profilo, si capisce che il broncio
le è passato. È sul divanetto
rosso, con le gambe accavallate, e sta
aspirando dalla sigaretta appena accesa. Fumava ogni tanto, per vezzo.
Credo sia stata l’ultima volta che la vidi
fumare. Nell’altra mano ha il borsellino
a fiori. Nunzio era andato dal pachistano di via degli Ausoni, l’unico aperto
quel giorno d’agosto, a prendere un po’
di birra. Intorno si intravedono le buste
oviesse e gs traboccanti di dischi e
libri. Il resto l’avevamo messo nella
Panda; per scattare la foto mi ero appoggiato alla fiancata nera e polverosa. Le vetture bianche e rosse dei
vigili del fuoco erano andate via da
poco; ricordo che avevano la sirena
ancora accesa mentre sfilavano sulla
sopralevata, il lampeggiante che si rifletteva intermittente sui fianchi dei palazzoni asfissiati dallo smog. Quando
Nunzio – l’unico conoscente rimasto in

zona quella sera – era arrivato col motorino davanti a casa, avevamo già
quasi finito di portare tutto quanto fuori.
La camera da letto aveva preso fuoco
per prima; gli abiti nell’armadio,
quando aprimmo le ante – appena il
fuoco fu completamente domato –
erano bruciacchiati e anneriti dalle
fiamme. Prima che arrivassero i vigili
del fuoco, riuscimmo a portare in salvo
dalla cucina e dallo studio (avevamo
tre stanze) più roba possibile, ammassando forsennatamente tutto quanto
nelle buste prese dal terzo cassetto del
mobile affianco al frigorifero. Non gridammo, non ci fu grande panico, eravamo tranquilli, come se fosse una di
quelle cose che possono capitare una
volta nella vita, ed era capitato quella
sera. Ricordo di aver guardato verso i
pilastri della sopraelevata, da poco
tempo imprigionati dentro lamiere appuntite che avrebbero dovuto impedire
l’attacchinaggio dei manifesti che riem-

«Quella sera io e Lena avevamo discusso ancora,
come capitava da tempo. Eravamo agli sgoccioli,
ma quelle fiamme ci regalarono altri momenti felici. Come quella sera; alla paura e alla rabbia
iniziale era subentrata
un’eccitazione
tutta particolare, la certezza di vivere
una serata
unica»
10
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piono San Lorenzo: concerti, slogan
elettorali di Rifondazione Comunista,
rivendicazioni studentesche. Che tristezza, dissi ad alta voce. Lena deve
aver pensato che mi riferissi all’incendio; non mi chiese nulla. Pensavo invece agli attacchini senza più tutto
quello spazio. Pochi giorni prima uno
di loro era morto; erano comparsi manifesti commemorativi. Il Santo Patrono degli Attacchini, pensai.

Q

uella sera io e Lena avevamo
discusso ancora, come capitava da tempo. Eravamo agli
sgoccioli, ma quelle fiamme ci regalarono altri momenti felici. Come quella
sera; alla paura e alla rabbia iniziale
era subentrata un’eccitazione tutta
particolare, la certezza di vivere una
serata unica. Nunzio tornò dal pachistano con una busta tintinnante nella
mano destra e una seconda nella sinistra. Era anche passato da casa sua
e tirò fuori una prolunga. Volle allacciare la televisione al gabbiotto della
portineria; guardammo un film di Cameron Crowe stretti sul divanetto

rosso, la televisione sistemata su una
piccola scala di plastica aperta. I dialoghi risuonavano nelle strade di
Roma deserta. L’odore acre degli oggetti andati in fiamme continuava a
venir fuori dalle finestra aperta della
camera da letto, i contorni anneriti. Finito il film, Nunzio tirò fuori la Playstation, la collegò al televisore, e ci
ritrovammo a giocare prima che me ne
rendessi effettivamente conto, lì, sul
marciapiede, e le poche macchine che
passavano suonavano il clacson,
Lena era divertita e rilassata, aveva tirato fuori dalla Panda una sedia pieghevole e guardava noi giocare, poi
aveva acceso il suo portatile e prese a
lavorare alla tesi. Da una finestra veniva fuori un Best Of Madonna: Like a
Virgin, Papa Don’t Preach. In fondo fu
una serata bellissima. Dormimmo sul
divanetto rosso, senza bisogno di coperte. Per qualche giorno ci ospitò
Nunzio, poi trovammo un piccolo monolocale in un altro quartiere. Ma litigammo ancora; ancora; ancora; e
l’ultima volta non ci fu niente da fare.
Avevo finito la benzina.
a
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NAVIGATORE mappa
San Lorenzo di Toni Bruno

http://4frecce.wordpress.com
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SCUOLA GUIDA itinerario
San Lorenzo e il Santo Graal di Liborio Conca

D

i sera, piazza dell’Immacolata si
accende, eletta a capoluogo dagli
studenti più freak, dalla fauna disinibita e vogliosa di far baldoria; e farsi
strada tra ragazzi che sorseggiano birra,
chiacchierano, fumano e tirano tardi, a
volte, è come immergersi in una rumorosa e colorata fiera di paese, e in fondo
San Lorenzo è proprio questo: un piccolo paese nella città. Accenti da tutta
Italia ribollono senza sosta nella piazza,
soprattutto meridionali – l’esercito di
fuorisede calabresi, pugliesi, siciliani,
campani e lucani – quasi a rispecchiare
la toponomastica del quartiere.
San Lorenzo è un posto particolare.
Ogni quartiere di Roma ha qualche caratteristica speciale che lo rende differente dagli altri; ma qui c’è un sacco di
roba; davvero. Per partire, basta individuare i confini. San Lorenzo è delimitato
da tre luoghi dal forte valore simbolico,
nonché fisicamente ingombranti: da un
lato sorgono le Mura Aureliane, nel
punto in cui, poco oltre, si dipanano i binari della grande stazione Termini. Da

un altro, ecco l’Ateneo con la popolazione studentesca più folta d’Europa,
l’Università La Sapienza. Infine, a
chiudere il triangolo, si estende il cimitero del Verano, grande più del quartiere che lo ospita. Ognuno di questi
posti ha il suo peso specifico nella vita
della zona, un impatto che si rende ben
visibile percorrendo le strade acciottolate, scorrendo lo sguardo su insegne
vecchie e nuove, incrociando sguardi e
fisionomie di ogni tipo, quasi a comporre
un mosaico di varia umanità. In via Tiburtina, nel tratto che parte dal piazzale Tibur e finisce costeggiando il
cimitero, c’è una gran quantità di servizi
per le onoranze funebri. All’interno del
quartiere, srotolando il nugolo di stradine che s’intrecciano tra la trafficatissima sopraelevata dello Scalo San
Lorenzo e via Tiburtina, si addensano
locali di ogni tipo che ospitano studenti,
intellettuali, attori, animatori culturali, ma
anche (e soprattutto, forse) semplici fancazzisti, ubriaconi e orgogliosi perdigiorno.

Bar Marani © Gian Luca Figus
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Non c’è strada che non abbia il suo locale di riferimento, e se è piacevole arrampicarsi per le vie che salgono e
scendono, e scoprire le botteghe più caratteristiche – che siano caffè, spazi dedicati a mostre, o storiche boutique di
tatuatori come Il Graffio (v. mappa) – è
invece doveroso soffermarsi davanti
alle tante targhe commemorative degli
eroi della resistenza, dare un’occhiata
al monumento ai caduti, posto nel
parco del quartiere a ricordo delle centinaia di civili ammazzati dal bombardamento alleato del luglio 1943. Del resto,
San Lorenzo è fieramente uno degli storici quartieri «rossi» della città, una tradizione che parte dall’opposizione alla
marcia fascista su Roma e che continua con i tutt’ora affollati convegni nei
centri sociali, passando per le dure lotte
operaie e studentesche degli anni Settanta, che avevano nel quartiere una
vera centrale operativa.

P

er prendere fiato e proseguire il
giro, chi ne ha voglia potrà rilassarsi con un economico aperitivo
– magari al Gambrinus, in via dei Sabelli, o al bar Celestino in via degli Ausoni, oppure nello storico Bar Marani,
con il suo tetto d’edera, i suoi tavolini
semplici e ospitali, l’ottimo spritz. Unico
inconveniente, per chi dovesse capitarci
nei giorni in cui irrompe la primavera romana, è ritrovarsi cosparsi di pollini
dappertutto (occhio soprattutto al bicchiere).
Ma le giornate non sono fatte per essere riempite solo d’alcol, e a San Lorenzo abbondano librerie di ogni tipo –
complice la vicinanza alla città universitaria; due facoltà sono invece fisicamente
presenti
nel
quartiere,
Psicologia e Scienze Umanistiche
(ospitate rispettivamente in un ex birrificio e in una ex vetreria). Chi cercherà

Libreria Giufà © Gian Luca Figus

un megastore Feltrinelli, o una Mondadori, resterà facilmente deluso: a San
Lorenzo è tutto un fiorire di librerie indipendenti, come Giufà (v. mappa) in via
degli Aurunci o la libreria Internazionale (v. mappa) in via dei Volsci, caratterizzate da un catalogo di letteratura di
qualità o saggistica d’opposizione. Segnali che confermano la vocazione antagonista del quartiere, uno spirito che
pervade concretamente anche le mura
dei palazzi, colorate di murales o di manifesti che annunciano concerti, spettacoli teatrali, assemblee pubbliche.
Per concludere la giornata dopo tanto
girovagare, infine, c’è un vero e proprio
imbarazzo; le vie sono piene di ristoranti
e pub di ogni varietà, che si voglia mangiare fritto, pesce, carne, cucina tipica
romana, pizza al taglio o seduti in locali
accoglienti. Anche qui, però, l’ideale è
girare il quartiere, magari chiedere in
giro, a San Lorenzo ci sarà sempre
qualcuno che vorrà dirvi la sua; che sia
una pizza all’Economica (v. mappa),
vero must della zona, o un robusto panino alla Fraschetta. Del resto, come
riportato da ”La Repubblica” qualche
anno fa, un archeologo ha addirittura
ipotizzato che dopo tanto peregrinare si
sia deciso di affidare nientemeno che il
Santo Graal alle affettuose cure del
quartiere. Mica fessi quelli là: quale
posto migliore potevano trovare? a
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AUTORADIO playlist

XYZMNPQRSTUV
Radio 4FRECCE

titolo: sAn lorenzo durAtA: 40 ‘
on Air: www.youtube.com/user/rAdio4Frecce
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01 - AssAlti FrontAli - terrA di nessuno (4 ‘ 24 ‘’)

12

02 - rino GAetAno - Al compleAnno dellA ziA rosinA (3 ‘ 53 ‘’)

12

03 - bAndA bAssotti - FiGli dellA stessA rAbbiA (3 ‘ 10 ‘’)
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04 - cccp-Fedeli AllA lineA - spArA JuriJ (2 ‘ 00 ’’)
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05 - Fleurs du mAl - lontAni/vicini (4 ’ 01 ’’)
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06 - mArlene Kuntz - HAnno crociFisso GiovAnni (3 ’ 22 ’’)
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07 - tHe Jersey line - A letter never sent (3 ’ 45 ’’)
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08 - FrAncesco de GreGori - sAn lorenzo (4 ’ 27 ’’)
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09 - lucA FAGGellA - lA provA (2 ’ 47 ’’)
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10 - yo yo mundi - il Giorno in cui vennero Gli Aerei (4 ’ 22 ’’)
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11 - sHots in tHe dArK - iF you’re not Around (4 ’ 29 ’’)

g4FRECCEc

cultura

FRIZIONE

Dove cominciò La Storia

C

aseggiati e donne di San Lorenzo sono passati per la prima
volta alla letteratura attraverso
lo sguardo di Sibilla Aleramo: «Si saliva da scale chiazzate d'acqua, buie,
ed ai lati dei pianerottoli si aprivano
corridoi neri, e da questi uscivano
donne scarmigliate, il seno mal coperto
da camicie sudicie, lo sguardo ostile, le
voci rauche che non imploravano, ma
davano con indifferenza notizie di malattie, di scioperi forzati, di ferimenti».
Da allora hanno frequentato il quartiere
artisti e intellettuali: Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia mangiavano da
Pommidoro a piazza dei Sanniti, ed è
qui che Pasolini, insieme a Ninetto
Davoli, cenò per l’ultima volta la sera
della sua morte (l’assegno con cui
pagò il conto, mai incassato dai pro-

Moravia e Pasolini

prietari, porta data e firma: Pier Paolo
Pasolini, 1 novembre 1975).
Elsa Morante diede vita al monumentale romanzo La Storia a partire dall’arrivo di un giovane, spaesato soldato
tedesco, nel quartiere dove abita la
donna dalla quale avrà, senza mai poterlo sapere, un figlio.

«Un giorno di gennaio del 1941, un soldato tedesco di passaggio,
godendo di un pomeriggio di libertà, si trovava, solo, a girovagare
nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del dopopranzo, e a quell’ora, come d’uso, poca gente circolava per le
strade. Nessuno dei passanti, poi, guardava il soldato, perché i
Tedeschi, pure se camerati degli Italiani nella corrente guerra
mondiale, non erano popolari in certe periferie proletarie.
[…] Di nome si chiamava Gunther. Il cognome rimane sconosciuto. [… Era capitato] nel quartiere di San Lorenzo senza nessuna scelta, come
un imputato accerchiato dalle guardie che, oramai, della sua ultima libertà irrisoria
non sa più che farsene, meno che d’uno straccio. Sapeva esattamente n.4 parole
in tutto d’italiano, e di Roma sapeva soltanto quelle poche notizie che s’imparano
alla scuola preparatoria. Per cui gli fu facile supporre che i casamenti vecchi e
malridotti del quartiere San Lorenzo rappresentassero senz’altro le antiche architetture monumentali della Città Eterna! e all’intravvedere, oltre la muraglia che
chiude l’enorme cimitero del Verano, le brutte fabbriche tombali dell’interno, si figurò che fossero magari i sepolcri storici dei cesari e dei papi. Non per questo,
tuttavia, si fermò a contemplarli. A quest’ora, per lui Campidogli e Colossei erano
mucchi d’immondezza. La Storia era una maledizione. E anche la geografia. Per
dire il vero, l’unica cosa che in quel momento lui andasse cercando, d’istinto, per
le vie di Roma, era un bordello».
(Elsa Morante, La Storia, Einaudi, 1974)
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MARMITTA fumetto
Burdel di Toni Bruno
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REVISIONE memorie a confronto
«Tanto pe’ fatte capi’» di Michela Carpi

È

un sanlorenzino di San Lorenzo,
il mio amico Damiano, anche se
non ci vive più: con i genitori nati
e cresciuti nel quartiere e tutti i parenti
sparsi tra via Tiburtina, via dei Marsi,
via degli Anamari e via dei Volsci, ne sa
più lui di un qualunque studente fuori
sede che ci abita da anni. «Se vuoi capire San Lorenzo, devi conoscere mio
nonno», mi dice serio un giorno. Come
rifiutare. L’appuntamento è in via dei
Marsi, la via che ha ospitato la sede di
Radio Città Futura, del PCI, del PSDI,
della DC, di Lotta Continua, della birreria Wührer, della prima «Casa dei Bambini» montessoriana.
Costanzo Amarese, classe 1948, appassionato di falegnameria e pensionato da qualche anno, ci accoglie in
ciabatte senza distrarsi un attimo dallo
stufato che bolle in pentola. Ama la
buona cucina, i libri, le passeggiate, le
parole crociate e, ovviamente, l'As
Roma. Tutta la vita ha lavorato in Ferrovia («Ogni volta che passava un
treno», mi dice Damiano, «nonno mi
sapeva dire da dove veniva o dove andava», e Costanzo conferma dalla cucina). Tutta la vita l’ha vissuta a San
Lorenzo. C’è nato quando intorno era
tutta campagna e potevi andare a quel
prato enorme – dove ora c’è l’Università – a guardare i ragazzi più grandi
giocare a giochi segreti a cui non eri
ammesso – giochi dai nomi magici,
Zecchinetta, Kara Ke, Ghibbe Gobbe,
che mi ripete come fossero formule segrete di una qualche felicità. C’è cresciuto quando era ancora in funzione la
birreria Wührer e alle sei del pomeriggio, puntuale, iniziava la bollitura del
luppolo e l’odore si spandeva in tutto il
quartiere, «ci potevi fissa’ l’orologio,
tanto erano precisi». C’ha vissuto
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Damiano e Costanzo

quando ancora c’era il tram, il 10, che
portava fino a Monteverde, «Comodo»,
commento io, «Comodo un corno! Per
andare da qui a lì ci voleva mezza giornata – la gente si portava dietro il
pranzo! – solo per risalire via de’ Lollis
arrancava 20 minuti».
Com’è vivere oggi a San Lorenzo per
chi ha sempre vissuto qui?
«Di sanlorenzini veri ormai siamo pochissimi, un centinaio forse, e ci conosciamo tutti. Ci si aiuta, non ci si dà
fastidio» [tra poco scoprirò che il fatto
di “non dare fastidio” è un valore di inequivocabile importanza], «ma siamo diventati molto meno tolleranti di un
tempo. La massa di studenti, i locali
aperti fino a tardi, gli stranieri e gli immigrati: non puoi uscire di casa che c’è
sempre qualcuno che ti deve rompere i
co***» [appunto]. «Una volta è quello
che vende gli accendini, una volta il
gruppo di ragazzi ubriachi sotto al tuo
portone, un’altra ancora il vigile s***

che la notte invece di tenere a bada le
risse o togliere dalla strada i drogati,
viene qui a fare la multa a noi residenti
[me ne mostra una, piuttosto piccato]».
I problemi maggiori quali sono?
«Tutta la gente che viene da fuori. La
notte è un inferno: per rendertene conto
basta che vai in piazzetta e guardi
quanti striscioni ci sono con gli annunci
di appartamenti in vendita; quelli che
abitavano lì non ci riuscivano mica più
a dormire… E poi ci sono la Caritas e
due Chiese Evangeliche che va bene
che ai poveracci je danno da magna’ e
beve e un letto pe’ dormire, però attirano qui un sacco di gentaccia… ma
non so’ questi che danno fastidio, questi si fanno pure i fatti loro… quelli che
danno problemi so’ gli umbriaconi e i
drogati. Però, tanto pe’ fatte capì il
quartiere: qui si sa che la notte c’è

gente che spaccia, non la vedi ma lo
sai che da qualche parte sta. Quando
però qualcuno ha provato a portare qui
l’eroina l’hanno riempito di botte gli
spacciatori, mica la polizia. E non se so’
fatti più vede. Che troppi ne abbiamo
visti morire di nostri figli, negli anni Ottanta, di eroina. L’eroina a San Lorenzo
non deve mai più mettere piede».
Cosa c’è e cosa manca?
«San Lorenzo è il centro di Roma! Qui
c’è tutto. Ci sono tre stazioni per andare
ovunque, vicino c’è l’Università, la
scuola, tutti i negozi e i locali che vuoi…
e in un attimo prendi un autobus e sei
ovunque» [Damiano borbotta: «Prova
ad andare da qui a Piazza Bologna, ci
perdi un pomeriggio!». Li lascio discutere un po’, per arrivare alla conclusione che sì, almeno una linea di
autobus in più servirebbe].

Piazza dell’Immacolata © Gian Luca Figus
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Vorresti che ci fosse altro?
Costanzo neanche ci pensa: «Un negozio di scarpe. E pure uno di mutande.
Che se te le devi comprare devi andare
fino a Coin». «Ma per il resto c’è tutto»,
conferma Damiano, mentre Costanzo si
ricorda di togliere lo stufato dal fuoco e
preparare il soffritto.
C’è qualcosa del quartiere che non
hai capito?
«C’è una cosa che non avevo capito di
aver capito invece benissimo: il PCI.
Quante delusioni! Avresti dovuto vedere
com’era all’inizio, per esempio quand’era venuto Luciano Lama alla manifestazione dei ferrovieri: arrivò a piedi da
Porta Maggiore con il corteo dietro e le
bandiere e tutti quei canti [canta], fu uno
dei momenti più belli di tutto il movimento operaio, anche se l’abbiamo
scoperto dopo che era una messinscena per farci impressione. E poi!
Quando è venuto Togliatti a inaugurare
la sede del PCI la gente non sapevi
dove metterla, io avevo dodici o tredici
anni e lui aveva quella voce tonante che

tremava tutto e c’era Nilde Jotti e la
gente si chiedeva se davvero stavano
insieme – lui così e lei colà – e c’era la
palestra e il biliardino dove andare a
giocare… e quando sono cresciuto abbiamo anche fatto la squadra di calcio
per i ragazzi – e lo sai perché?» «Per
toglierli dalla strada?» «Macché, che in
strada ci stavano sempre. Per toglierli
dalla Chiesa. Però poi sono iniziate le
divisioni interne, gli schieramenti nascosti, gli accordi sottobanco… sono stati
capaci persino di truccare le riffe delle
Festa dell’Unità, che un anno il motorino lo vinceva Paolo e il viaggio lo vinceva Luca, e l’anno dopo il motorino lo
vinceva Luca e il viaggio indovina chi…
insomma, l’avevo capito che non c’era
da fidarsi, ma non mi ero dato retta…».
C’è un posto che preferisci?
«Il giardinetto. Mi piace sedermi lì, fare
le parole crociate e guardarmi intorno,
anche se è pieno di gentaccia e robaccia, di ubriaconi… ma tu te ne stai lì,
vedi quell’albero, io ci so’ cresciuto in
quel giardinetto… se te metti lì inizi a ri-

Via dei Sabelli © Marco La Fortezza
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memorie a confronto
cordare certe cose che è meglio che
non ci pensi».
Se San Lorenzo bruciasse cosa salveresti?
«Nonno!», dice Damiano. E Costanzo:
«La fontanella – il nasone di via dei
Marsi – quella è l’acqua più buona di
tutta Roma, io me la prendo e me la
porto via».
Rimpianti?
«Forse di non essermene andato anch’io… non lo so. Dopo i bombardamenti la gente se ne andava a
Pietralata, e ti diceva che lì si viveva
meglio, ma un bel gruppo siamo rimasti… Poi sono arrivati gli anni Sessanta,
e le case popolari, la gente andava a vivere a Don Bosco perché anche se
stava in affitto come qui però a casa
c’aveva il bagno – il bagno! Noi pe’
anda’ in bagno andavamo in terrazzo a
fa’ la fila con gli altri… – però non mi
pento di essere rimasto. Qui mi sento a
casa».
Il ricordo più bello?
«La Festa del quartiere col palo della
Cuccagna, che in cima c’era il prosciutto e la gente scivolava sul grasso
del palo ma poi il grasso finiva e c’era il
più furbo che saliva in cima prima che

REVISIONE

ce lo rimettessero e vinceva. Il momento più entusiasmante era la gara
della pastasciutta; con la gente con le
mani legate dietro che faceva a gara a
finire la pastasciutta nel pentolone… [fa
l’imitazione per farmi capire meglio, con
le mani dietro la schiena e il corpo chino
su un pentolone immaginario]. Erano
tutte cose che aggregavano, per questo
siamo così uniti ancora oggi». Intanto,
tra pastasciutta immaginaria e l’odore
dello stufato che ha invaso casa a me
sta venendo una fame fantastica. Mentre Costanzo unisce il sugo allo stufato
gli chiedo: E a mangiare dove va? «Da
Pommidoro, dove cenò l’ultima volta
Pasolini prima di morire, che c’è la foto,
e vado pure ai Colli Albani, perché lo
gestisce una famiglia perbene – però se
ci vai devi sta attento al bagno che è
alla turca e se non sei capace… – però
non è più come prima quando c’era La
Scuffiona, che mo’ è morta, o Marcello,
o le alicette al forno di Fosco o La Velletrana in via de’ Bruzzi che c’aveva il
vino più buono – e come se lo litigavano
il vino! Ma lo sai perché ci sono così
tante osterie qui? Perché la gente qui ci
veniva da fuori per i funerali e le famiglie
si ritrovavano dopo tanto tempo e volevano sta’ insieme e magna’… le avessi
viste… erano osterie belle come il
sole!».
a
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LUNOTTO

«Qui si impara a vivere, la strada è un libro aperto,
i vicoli non sono ciechi come si dice. Nel quartiere vive
un paese d'uomini che hanno da raccontare come in
una storia i casi della vita. San Lorenzo dentro le mura
ha un volto di famiglia!»
(E. F. Accrocca)
Cinema Tibur © Gian Luca Figus

