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Il Monte dei Cocci, e come si greti del passato, della storia di un quarsono accumulate le Testae che tiere popolare e di operai che si è visto
hanno dato nome al quartiere, stravolto dalla guerra e dall'occupazione
le suggestioni del cimitero tedesca, ma è rimasto sempre unito. Faacattolico e i pettegolezzi sulla miglie che si conoscono da generazioni,
Piramide Cestia,
unite dall'averla
l'ex-Mattatoio Raccontateci il vostro quartiere scampata e dal
farcela ancora, a
che ora ospita
inviando foto o testi a
mostre d’arte e
sopravvivere in
4frecce.redazione@gmail.com questo piccolo
centri sociali, ma
paese nel cuore
anche un Centro
Anziani e la Scuola Popolare di Musica; di Roma. Un cuore che spesso batte
le vie che di notte si animano delle luci giallorosso. Ce n'è di storie
dei locali notturni, le grotte colme di vino da scoprire, passeggiando
e le osterie, le trattorie, i segreti della per il Testaccio.
cacio e pepe e della carbonara, della co- Azionate le 4frecce, fermaratella e dei carciofi alla romana. I se- tevi con noi.
a

g

Piramide e Porta San Paolo, di M. Carpi
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REtRoMaRCIa STORIA
LÀ DOVE TUTTO SCORRE
Il quartiere che viveva sul fiume

A

guardarlo scorrere oggi, il Tevere, con quella calma placida e
giallognola, maestoso ma desolato, con le acque solcate da poche
canoe dei vari circoli canottieri, e da rari
barconi per turisti esausti e scottati dal
sole, a guardarlo oggi non ci si crederebbe. Che un tempo fosse una via
commerciale ricca e popolata, che le
sue acque fossero percorse da navi
provenienti da tutto il Mediterraneo, e
che le sue rive fossero animate da
commercianti, marinai, mercanti, artigiani, e da tutto un popolo brulicante
che vi si aggirava affaccendato. Eppure
era così. Basti pensare che una delle
ipotesi sulle origini del nome di Roma
si rifà alla radice del verbo greco reo, o
a quella latino ruo, scorrere (da cui
anche il nome arcaico del Tevere,
Rumon o Rumen). Altro che Romolo e

Porticus Aemilia in via Rubattino, di M. Carpi
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Remo, insomma, a fondamento della
città, ma piuttosto l’acqua e i suoi traffici. Come quelli che si svolgevano intorno al porto dell’Emporium, dal II
secolo a.C. punto di approdo delle
chiatte che risalivano il fiume trasportando merci e materie prime. Tra i beni
scaricati sulle rive c’erano marmi – da
cui il nome della via, Marmorata, che li
faceva arrivare sino alle mura di Porta
San Paolo – e poi grano, vino, olio. Alle
spalle del porto venne poi a crearsi naturalmente una sorta di discarica: i
cocci delle anfore (le testae), inservibili
perché rotte o unte dall’olio che avevano contenuto, vennero accumulati in
strati ordinati (!), fino a formare un vero
e proprio monte, il Monte Testaccio, appunto. Da allora, e per secoli, il Testaccio sarebbe rimasto quartiere popolare,
commerciale, frequentato da mercanti,

Il Tevere visto da G.B. Piranesi, 1753, da Google

abitato da pastori e contadini, soggetto
spesso alle alluvioni del Tevere (i moderni argini erano ancora da venire) e
alle epidemie di malaria.
Bisognerà aspettare il 1870 perché le
autorità inizino a interessarsi di quest’area: vicina al fiume e alla via
Ostiense, pianeggiante e scarsamente
abitata, ben si prestava a una destinazione industriale, dissero le commissioni edilizie dell’epoca. Il Piano
Regolatore del 1883 stabilì la costruzione di un mattatoio e di edifici popolari, e tra il 1888 e il 1891 venne
edificato il complesso degli Stabilimenti di Mattazione e del Mercato del
bestiame. Non solo il fiume e il sangue
degli animali avrebbe continuato a
scorrere lungo il Testaccio: lo stesso
Piano Regolatore stabilì che le grotte
del monte fossero adibite a deposito di
vino; gli strati creati dalle anfore permettevano infatti la necessaria circolazione d’aria e garantivano la
temperatura ottimale per la sua conservazione.

Passarono i decenni e la comunità testaccina si ampliò: immancabile l’arrivo
della Chiesa, rappresentata dai Salesiani di Don Bosco: furono loro a occuparsi dell’educazione dei ragazzi del
quartiere e a far edificare, nei primi del
Novecento, la chiesa di Santa Maria Liberatrice voluta da papa Pio X, a suggellare con la sacralità un quartiere
vistosamente tendente al profano. a

S. Maria Liberartrice, di M. Carpi
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REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE
QUELLO CHE RESTA
Animali, cocci, persone
MONTE TESTACCIO
Provenivano perlopiù dall’Africa e
dalla Spagna le anfore contenenti
derrate alimentari vendute nell’Emporium o immagazzinate nel complesso del Porticus Aemilia. Per
cinque secoli, dal II a.C. alla metà del

III d.C. i loro cocci, le testae, furono
ordinatamente raccolti e accumulati
a formare il mons Testaceus. Alto una
cinquantina di metri e con la circonferenza di un chilometro, il monte è
rimasto pressoché intatto: la straordinaria coesione dei vari frammenti è
merito della calce utilizzata in anti-

EX-MATTATOIO
Adesso ospita il MACRO, la nuova
sezione della Scuola Popolare di
Musica, la Città dell’Altra Economia,
il Villaggio Globale e aule universitarie, ma per quasi un secolo è stato
luogo di commercio di carne e bestiame, e monumentale mattatoio
(in tutto, occupa un’area di 25mila
m²). Quando venne realizzato, tra il
1889 e 1890, apparve come uno dei
più moderni in Europa: illuminato da
lampioni a gas negli edifici e negli
spiazzi, diviso in ampi locali con
corti esterne, ispirato a principi di
funzionalità e igiene, era strutturato
per poter assolvere a tutte le fun-

zioni necessarie alla macellazione
delle diversi carni. Dismesso nel
1975 è diventato uno dei più riusciti
esempi di recupero di archeologia
industriale della Capitale, in cui i
resti dell’attività originaria – dalle
travi in ferro a cui venivano appesi
gli animali, alle recinzioni per il bestiame e alle suggestive, e un po’
funeree, insegne sulle pareti
esterne – sono parte integrante di
quanto di nuovo vi è stato poi realizzato (tra le altre cose, anche la
serata di autofinanziamento dei Circolo Mario Mieli, non a caso chiamata Muccassassina).

Esterni dell’ex-Mattatoio, di M. Carpi
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chità per sanare la decomposizione
dell’olio e dei vari residui organici,
mentre i resti delle anfore sono visibili
ancor oggi, con tanto di data consolare e marchio di fabbrica, nome dell’esportatore, indicazioni sul contenuto. Nel corso del tempo alla base
del monte vennero scavate grotte adibite a cantine o stalle, e affiancate da
casupole che si sarebbero trasformate in vivaci osterie. Da allora il
monte divenne sinonimo di feste e
scampagnate: lo spazio fino alle vi-

cine mura, i “prati del popolo romano”,
venne ufficialmente mantenuto a uso
pubblico; sul monte si festeggiava il
tradizionale Carnevale dei romani
(con tanto di maiali lanciati giù dalla
collina) e alle sue pendici si mangiava
e beveva in allegria. Cosa che succede ancora oggi. Sempre qui, nella
seconda metà del Quattrocento, papa
Paolo II volle che arrivasse la via Crucis del Venerdì Santo, come ricorda la
croce che ancora spicca sulla sua
sommità.

CIMITERO ACATTOLICO E PIRAMIDE CESTIA
Illustri sono i morti che riposano al
Testaccio: primo fra tutti, quel Caio
Cestio Epulone che non si accontentò di avere come tomba una piramide egizia, ma la volle anche di
corsa. “Opus absolutum ex testamento diebus CCCXXX”, sta scritto
su un’insegna: costruito in 330
giorni, come richiesto da testamento.
Se non ce l’avessero fatta a realizzarla nel termine prefissato, gli
eredi non avrebbero avuto diritto
alla ricca eredità (pare che abbiano
impiegato anche meno tempo). Più
nobili i corpi che riposano nel Cimi-

tero Acattolico, in cui Pasolini si
commosse sulla tomba di Gramsci
e compose la celebre poesia in suo
onore. Insieme a lui sono sepolti
poeti, come Dario Bellezza, Percy
B. Shelley, o il “giovane poeta inglese” John Keats, “il cui nome fu
scritto sull’acqua”, e poi artisti,
scrittori (Gadda), scienziati, filosofi,
politici, e tutti quei non-cattolici, e
non-italiani (escluse alcune rare
eccezioni) che riposano tra i quieti
filari di cipressi, immersi in un giardino che invita all’ozio e alla contemplazione
silenziosa
della
bellezza.

Piramide Cestia vista dal Cimitero Acattolico, di M. Carpi
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tERGICRIstaLLo FOTO
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IRRIMEDIABILMENTE di Michela Carpi
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aUtostoP RACCONTO
DU’ SCATOLONI
di Giovanni Dozzini

Hanno detto vieni domattina presto, che serve una mano.
Mezza giornata, cinquanta euro, sposti du’ scatoloni, du’
mobili, du’ sedie. E all’ora di pranzo abbiamo finito.

F

igurati. Mezza giornata cinquanta
euro, ho detto io, va bene. Così
alle otto sono qua, e c’è il sole ma
fa freddo, e poi c’è il fatto che
non trovo la strada. Non la
trovo e lo sapevo, perché io
la strada qua non la trovo
mai, ogni volta che vengo
non la trovo mai: dice ci vediamo in piazza, otto otto un
quarto, solo che qua di piazze ce ne
sono due e io la strada per la piazza
che mi serve non la trovo mai.
Sono uscito dalla metro, sono passato
in mezzo ai romeni, e sotto la piramide
bianca. Poi i pompieri, e questo stradone che non ho idea di come si chiami.
Ho camminato, nel sole e nel freddo, e
quando dovevo svoltare ho svoltato, a

Ingresso Metro Piramide, di M. Carpi
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sinistra. Un isolato, uno solo, la piazza.
Quella quadrata, quella con le baracche
del mercato. Quella sbagliata. Guarda
che sta là dietro, mi dico, però
là dietro vuol dire tutto e
niente, e infatti costeggio la
piazza, vado oltre, un altro isolato, un altro ancora, e niente.
Adesso sto fermo sullo spigolo
di un incrocio. Torno indietro, o
vado a destra, o a sinistra. Ancora dritto,
mi sa di no. Vabbè, mi dico, io vado di
là, e attraverso la strada e faccio un isolato così, e poi un altro isolato, ed eccomi arrivato. La piazza, quella grande.
Ora è facile, perché se vedi la chiesa
questa piazza la capisci al volo. Supero
le panchine ancora vuote, supero il teatro, la banca, li vedo giù all’angolo.

Stringo le mani nelle tasche della giacca,
gelide, penso al dolore, ai tagli e alle crepe.
Bravo lo scemo, già.

«Pensavamo male, oh», mi dice il
capo, senza giacca a vento e con gli
occhiali da sole. Sorrido, saluto, siamo
io, lui e un altro. Du’ scatoloni, penso.
Sarà. Adesso li seguo, ed escono subito dalla piazza. Faccio due passi e di
fronte a noi, saranno cinquanta metri,
riconosco gli alberi di quell’altra, e l’edicola. Stava là dietro, mi dico, vedi che
stava qua dietro. Il capo parla con l’altro, che non ho mai visto prima, io li
seguo e sento il sole sugli occhi e il
freddo nelle ossa. Senza giacca a
vento, penso, come farà. L’altro no, è
vestito bene, imbottito bene, tipo me, e
alle mani ha già i guanti da lavoro.
Ecco, bravo lo scemo, io. Stringo le
mani nelle tasche della giacca, gelide,
penso al dolore, ai tagli e alle crepe.
Bravo lo scemo, già. Facciamo mezzo
giro delle baracche, poi imbocchiamo
una strada e ci fermiamo davanti a un
portone. Il capo suona un campanello,
gli risponde una voce di donna, il portone si apre. «Terzo», dice la donna, e
quando siamo dentro io e l’altro ci sporgiamo per vedere se c’è l’ascensore,
ma non c’è. Saliamo le scale, allora, in
fila indiana, il capo per primo e io per
ultimo, e quando spalanchiamo la porta
d’ingresso socchiusa ci troviamo davanti un appartamento pieno di pacchi
e pacchetti e mobili rivestiti di nylon.
«Vabbene», dice il capo guardandosi
intorno, le mani sui fianchi. Poi appare
la donna, di mezza età, ci saluta e gli fa
cenno di seguirla di là. Io e l’altro non
diciamo niente ma ci scambiamo un

Angolo p.zza S. Maria Liberatrice, di M. Carpi

paio d’occhiate, poi dalla finestra
aperta sulla strada sento il rumore di un
motore che singhiozza e poi si spegne.
Attraverso la stanza, m’affaccio, vedo il
camion parcheggiato venti metri più in
là, e il figlio del capo che viene verso il
nostro palazzo. Cinquanta euro, mi
dico, meglio di niente. Poi riappare la
donna, cappotto e sciarpa di lana, saluta di nuovo e se ne va. Il capo spunta
subito dietro di lei, ci guarda sorridendo
e batte le mani due o tre volte.
«Daje», dice. «Che massimo alle quattro stamo già a casa». E si toglie gli occhiali da sole, li infila nella tasca dei
jeans e comincia a darsi da fare.
a

11

g4FRECCEc

NaVIGatoRE MAPPA
di Eleonora Amianto

http://4frecce.wordpress.com
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO
TRA IL VECCHIO E IL NUOVO
di Giovanni Dozzini

Al Testaccio c’è il mercato, ci sono i romani veri, romani e romanisti. Ci sono i locali buoni per la notte, i cortili interni coi
ballatoi alla piemontese e i pizzettari con più pizze che parole. E ci vengono ad abitare i forestieri, anche, perché il Testaccio è popolare, dicono, il Testaccio è autentico, genuino,
e la gente del posto ci tiene, a questa storia, pure parecchio.

è

bello, il Testaccio, ed è bello passeggiarci, con le sue strade fatte
a spigoli e le sue piazze.
Piazza Testaccio, ad esempio, fino all’altro ieri era la piazza del mercato.
Adesso avrà tutta un’altra faccia, e
chissà che faccia sarà. I banchi, quelli si
sono già spostati più in là, verso l’ex Mattatoio, nel quadrilatero che fanno via
Volta e via Galvani con via Franklin e via
Ghiberti. Grossa, grossa trasformazione.
L’ex-Mattatoio, dicevamo. Uno spazio
immenso, che dopo cent’anni di macelli
nel 1975 ha cominciato una vita nuova

Esterni dell’ex-Mattatoio, di M. Carpi
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che di essere nuova non finirà per molto
tempo ancora. Che c’è, adesso? Un
sacco di roba.
Roba come il Macro, il Museo di arte
contemporanea della Capitale, che qui
ha voluto insediare la sua sede in seconda dieci anni fa esatti. O come il Villaggio Globale, il centro sociale, zeppo
di gente e musica e iniziative, un posto
dove si fa politica e cultura, con ardore.
O come la Città dell’altra economia,
creatura dell’era veltroniana che rischia
di scomparire da un momento all’altro: in
questi giorni dovrebbe esserci la restitu-

Ex-Mattatoio, di M. Carpi

zione dei locali, per poi vedere come andranno i due nuovi bandi indetti dal Comune per la gestione. Ci sarà parecchio
da litigare. Dirimpetto, il motivo per cui il
Testaccio è il Testaccio, ossia il monte
che al quartiere dà il nome e pure qualcosa di più. Il Monte Testaccio, il Monte
dei cocci, la discarica delle anfore dei
romani antichi che oramai è un colle alto
trenta metri e largo un chilometro che nei
secoli ha fatto da teatro per le feste
d’ogni sorta dei testaccini. Adesso è circondato da una cintura di locali e localini
(viva il Contestaccio!), e vicino allo spigolo più a nord troverete la Scuola di
musica popolare del Testaccio, nata
nel 1975, con la sua banda, i suoi corsi,
la sua biblioteca.
Poi, vabbè, il Cimitero degli Inglesi. O
“acattolico”, come si chiama adesso. È
un pezzo di storia della città, e ospita
poeti e uomini di pensiero grandissimi:
John Keats, Percy Shelley, Antonio
Gramsci, Carlo Emilio Gadda, Gregory
Corso, Dario Bellezza. Gli fa quasi
ombra la Piramide Cestia, biancheggiante nel suo marmo di Carrara, vec-

chia più di duemila anni, la tomba di Caio
Cestio Epulone, questo sacerdote appena avanti Cristo, Roma d’Egitto e da
Metropolitana. Nel cuore del quartiere invece c’è la chiesa, quella di Santa Maria
Liberatrice, l’unica parrocchia, in mano
ai salesiani. È giovane, di inizio Novecento, e s’affaccia sulla piazza più
grande del Testaccio, piena d’alberi e
d’aiuole, e che si chiama come lei.
E il mangiare? Un nome su tutti: Da Felice. Trattoria romana aperta nel 1936
da un oste dai modi bruschi e pittoreschi, che decideva chi far mangiare e
chi no e, pare, cosa far mangiare a chi
e cosa no. Coloro che hanno passato a
Roma almeno un pezzo della propria
vita non possono non averne sentito
parlare. E molti, ovvio, ci sono pure
stati. Infine, il pallone. I romanisti. E il
Roma Club. Per quarant’anni è stato in
via Vespucci, adesso s’è spostato in via
Ghiberti. Naturalmente racconta molto
di più della passione per il calcio di questa gente: è intriso di cultura testaccina
e la cultura testaccina non sarebbe la
stessa senza di lui.
a

Via di Monte Testaccio, di M. Carpi
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aUtoRaDIo PLAYLIST

XYZMNPQRSTUV
RADIO 4FRECCE

titolo: testaCCio durata: 32 ‘52’’

on air: www.youtube.Com/user/radio4freCCe
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12

01 - Claudio villa - portonCino de testaCCio (3 ‘ 41’‘’)

12

02 - sharon shannon - el merCado testaCCio (3 ‘ 36 ‘’)

12

03 - la peggio gioventu’ - Canzone de Campo testaCCio (2 ‘ 53 ‘’)

12

04 - verderame - il giardino degli aranCi (3 ‘ 43 ’’)

12

05 - giovanna marini - persi le forze mie (3 ’ 08 ’’)

12

06 - gabriella ferri - sempre (2 ’ 55 ’’)

12

07 - alvaro amiCi - piu’ semo e mejo stamo (3 ’ 22 ’’)

12

08 - sCuola popolare di musiCa di testaCCio - venezia (3 ’ 17’’)

12

09 - inti illimani - el merCado testaCCio (4 ’ 01 ’’)

12

10 - toto CastelluCCi - la Canzone de Campo testaCCio (2 ’ 06 ’’)

CULTURA FRIZIoNE
LIBRO
Targa Elsa Morante, da Google

Testaccio del 1944,
quartiere operaio e
popolare dove i tedeschi si incontravano numerosi, è
descritto nelle pagine de La Storia di
Elsa Morante.

Su Ponte Testaccio si conclude Accattone di Pier Paolo Pasolini, con
la morte del protagonista e la Passione Secondo Matteo a fare da sottofondo.

CIMITERO ACATTOLICO
Il poeta della Beat Generation,
Gregory Corso, volle essere sepolto nel Cimitero Acattolico: la sua
tomba sta tra quella di P. B. Shelley e dell'attrice Belinda Lee; riposano con loro, tra gli altri, Carlo
Emilio Gadda, Dario Bellezza,
Amelia Rosselli, Luce D'Eramo,
John Keats affiancato dall'amico
pittore, Joseph Severn, e Antonio
Gramsci, sulla cui tomba Pasolini
compose Le ceneri di Gramsci.

P.P. Pasolini alla tomba di A. Gramsci, da Google

Scena finale di Accattone, di Google

FILM
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MaRMItta FUMETTO
LA CURA
di Eleonora Amianto

REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO
TESTACCINI CI SI NASCE
Ritorno al passato

C’

è la vistosa insegna del
MACRO, ci sono i cartelloni
che indirizzano alla Scuola Popolare di Musica e quelli che pubblicizzano le prossime mostre ed esposizioni,
e poi, nell’ingresso a sinistra di quello
che un tempo era il Mattatoio, nascosto
e un po’ protetto, c’è il Centro Anziani di
Testaccio. Una panchina, alcune piante
verdi, la scritta che sovrasta l’entrata:
“Portineria”, residuo della funzione che
il locale assolveva in origine. Adesso lì
ci sono loro, testimoni del quartiere e
della sua storia: gli anziani testaccini, ai
quali lasciamo raccontare frammenti del
quartiere e della loro infanzia. *
La spiata
I tedeschi avevano invaso Roma. Avrò
avuto dieci anni, e stavo andando alla
fontanella a prendere l’acqua per mio
nonno, perché una volta l’acqua si pren-

Ingresso del Centro Anziani, di M. Carpi
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* I testi riportati sono estratti dalle
interviste realizzate dall’associazione Nuova Bauhaus, nell’ambito
del progetto Roma in Movimento,
iniziativa volta a raccogliere testimonianze, materiale di archivio e
altre produzioni culturali e artistiche
per ricostruire la memoria urbana e
sociale di Roma.

deva alle fontane, perché era fresca.
Mentre ritornavo a casa con i fiaschi
pieni vidi un camion di tedeschi fermarsi
davanti al fornaio. Nel negozio c’era
una mia amica, che era ebrea, stava lì
con la mamma e la sorellina. La piccola
si salvò grazie a una signora che ebbe
lo spirito di dirle: «Vieni con mamma!»,
prendendola per mano e portandola via.
La mia amica, quando la signora

chiamò anche lei, rispose stupita: «Ma
la mia mamma è quella!». Fu una
spiata, perché i tedeschi presero solo lei
e la madre, se le portarono via tutte e
due. Io quel giorno sono corsa appresso al camion, con in mano i fiaschi,
finché a un certo punto non si è fermato.
Eravamo in via Bodoni, la mia amica si
è affacciata, mi ha vista, mi ha chiesto
da bere. Ho sollevato uno dei fiaschi per
darle l’acqua ma il tedesco mi ha dato
un colpo col calcio del fucile. Quella è
l’ultima volta che l’ho vista, non è tornata più. Adesso le hanno dedicato una
targa in piazza Santa Maria Liberatrice,
nel palazzo dove c’è la libreria. (Mirella)

Prigionieri tedeschi Porta San Paolo, 1943
- da www.romainmovimento.eu

Quello che rimane
Io me ricordo solo tanta povertà. Non lo
so perché ma m’è rimasta impressa la
povertà. Non lo so. M’è rimasta impressa. Non posso vede’ buttare neanche un pezzetto di pane. (Nadia)
Pe’ dispetto
Al ponte stavano tedeschi col mitra. Un
giorno aprirono le botti della “casa dei
vini”, che stava nelle cave del Monte di
Cocci vicino al Mattatoio: non lo fecero
per bersi il vino ma solo pe’ sfregio, pe’
dispetto; anche alla casara, dove stavano i formaggi, presero tutte le forme
di formaggio e le buttarono in mezzo
alla strada. Qualcuno corse a raccoglierli, ma i tedeschi iniziarono a sparare, io ero lì e mi sentivo terrorizzata
dalla paura. (Iole)
Bisogni
Nel mio fabbricato c’era una casa d’appuntamenti. Questi uomini entravano
con le jeep fin dentro al cortile, le lasciavano lì e andavano tutti quanti alla scala
D. Andavano tutti quanti a fare i loro bisogni. E noi ragazzini... svuotavamo le
jeep. Me dispiace. Ma una volta ho por-

tato a casa un barattolo enorme di cioccolato in polvere di cui mio zio me ne
fece mangiare una boccata che momenti m’asfissiavo. (Gianfranco)
Per dire, la fame
In famiglia c’era una zia, zia Irma, e suo
marito lavorava come cuoco a una
mensa dei militari. «Quando vai da zia
Irma, dì che c’hai fame», si raccomandò
una volta mia madre, «e fatte da’ pane
e burro». Io dissi di sì. «Te fai da’ pane
e burro però non te ce fai mette’ lo zucchero, che poi a casa col burro ci facciamo la pasta». Andai da zia, «C’ho
fame», le dissi, «Che voi bella de zia?»
«Pane e burro. Senza zucchero, eh».
«Va bene». Mi preparò il panino, me lo
diede, mi disse «E non mangi?»,
«Adesso non me va». Credo capì, perché andò in cucina e tornò con del pane
burro e zucchero solo per me. (Germana)
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Soldati Porta San Paolo, 1943 - da www.romainmovimento.eu

Ero solo una bambina
Sono nata a Testaccio nel 1937 e ancora
ci abito. Quando c’erala guerra, con le
sue devastazioni, i bombardamenti, io
avevo cinque o sei anni. La guerra mi ha
tolto infanzia e adolescenza e l’epoca del
fascismo mi ha tolto la gioia di essere
bambina. C’era la paura, e c’era la fame.
Oggi, dietro via Marmorata, c’è il parco
intitolato alla Resistenza partigiana, l’edificio delle poste, il bar, e ci vado a passeggio con il mio cagnolino. Quando ero
piccola, ed ero la più piccola in una famiglia numerosa, lì era tutta campagna e ci
portavo la mia gallinella a ruspare, sperando che deponesse l’uovo per poterlo
bere. (Irma)
Non desiderare la roba d’altri
Ero a Porta San Paolo con i miei genitori,
col carretto delle verdure, ci eravamo fermati alla fontana per prendere l’acqua
con la bottiglia. In quel momento arriva
un tedesco sul sidecar. Si ferma lì accanto, ai tempi c’era una trattoria,
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scende dal sidecar, apre un bauletto,
prende una gallina e la porta dentro la
trattoria. Mio padre che ha fatto? Ha
aperto il sidecar ha preso un’altra gallina
l’ha data a mia madre e le ha detto Va
via. Io per sbrigamme a scappare mi so’
fatto cadere la bottiglia a terra e in quel
momento è arrivato il tedesco ha cacciato fuori la pistola e ha iniziato a gridare
e baccagliare. Noi siccome eravamo colpevoli credevamo che... e invece voleva
solo che levassimo i vetri da terra. C’ho
avuto una paura così. Quando l’abbiamo
raggiunta, mamma era bianca che sembrava morta, co’ sta gallina che le usciva
il collo de’ fuori perché se la teneva
stretta stretta sotto l’impermeabile.
(Franco)
La guerra ai tedeschi
E finalmente i tedeschi cominciarono ad
andare via. Una volta, con i miei amici,
la “banda der Mozzichetta”, ce ne andammo sul Monte Testaccio e iniziammo
a tirare pietre, stracci e tutto quello che

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
avevamo addosso ai camion che si allontanavano. Rimasi fuori tutto il giorno
e quando tornai a casa mia madre era
sconvolta: «Ma dove stavi con tutto questo caos?», mi chiese. «A ma’, stavamo
a fa’ la guerra ai tedeschi!». Lei svenne,
e mia sorella mi riempì di botte. (Mirella)
Silenzio
Abitavo sopra al mattatoio. Ogni giorno
sentivo il muggito delle vacche che andavano a morire che penso se n’accorgevano. Avoja se se n’accorgevano. E
quando lo chiusero... quel giorno, me
sembrò... non avevo mai sentito così
tanto silenzio. Hanno fatto bene. (Gianfranco)
Ad aver voglia di lavorare
lo lavoro al mercato di Testaccio, il mio
banco sta qua da prima del 1918: ci ha
lavorato mia nonna, poi mio padre e
adesso ci lavoro io. Quando c’era il Mattatoio l’ambiente era totalmente differente. Adesso è, diciamo, un po’ più su
di livello, prima era più popolare, le persone che abitavano nel quartiere erano
tutti o lavoratori del Mattatoio, o grossisti
o gente che stava al mercato. Il Mattatoio è da prima della guerra che ci sta,
tutte le carni che circolavano a Roma
entravano tutte al Mattatoio di Testaccio.

C’erano due sezioni: la sezione delle
carni dei suini e la sezione delle carni
bovine; c’era anche un ampio spazio dedicato alle frattaglie, il cosiddetto quinto
quarto, le interiora della bestia, che a Testaccio, come in tutta Roma, era una
delle parti più usate. Con il Mattatoio la
gente viveva in condizioni abbastanza
buone, anche perché c’era ricchezza,
c’era sicuramente lavoro, forse anche
più di adesso. Se avevi la volontà di lavorare, c’era da lavorare, erano tante le
cose da fare. E poi c’era un giro, questa
magari non è una cosa tanto bella, c’era
un giro di certe persone che lavorando
rimediavano un pezzetto di carne, lo tagliavano, se lo mettevano via, lo rivendevano a basso prezzo. Dalla chiusura
del Mattatoio per noi del mercato è cambiato poco e niente, per chi ci lavorava
invece è cambiato tantissimo, tant’è
vero che la gente che lavorava lì, al centro carni, si è trasferita, e questo ha portato gente nuova a Testaccio, l’apertura
di locali nelle grotte sotto al monte dei
Cocci, dove prima c’erano solo stalle e
concerie. C’è stato un cambiamento di
gente, il quartiere s’è trasformato in una
seconda Trastevere.Tutto ciò ha migliorato la vita di Testaccio, ma la vita dei
testaccini diciamo che è un po’ peggiorata. (Cesare)
a
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LUNOTTO

Via Galvani, di M. Carpi

«E in mezzo ai platani di Piazza Testaccio il
vento che cade in tremiti di bufera, è ben
dolce, benché, radendo i cappellacci e i tufi del
Macello, vi si imbeva di sangue marcio, e per
ogni dove agiti rifiuti e odore di miseria»
(P.P. Pasolini, Le Ceneri di Gramsci)

