Casa della Solidarietà Onlus

26 Finestre su Via Alessandria
(la storia dei luoghi la fanno le persone)

Narrazioni raccolte da Annamaria Calore
Per conto della “Casa della Solidarietà Onlus” – Roma
www.casadellasolidarietaroma.it- info@casadellasolidarietaroma.it

1

CASA DELLA SOLIDARIETA‟ ONLUS - ROMA

PROGETTO “26 FINESTRE SU VIA ALESSANDRIA”
Le 26 finestre che affacciano su Via Alessandria, nel centro di Roma zona Porta Pia. sono quelle del numero
civico 63, tra l’ufficio postale a sinistra, ed il Bar Pasticceria “Le Sorelle” a destra, guardando il palazzo. Occhi quieti e
silenziosi sulla strada, dietro le quali pulsa la vita delle persone che vi abitano, le finestre hanno molto da raccontare.
Tracce sottili e tenaci di vissuto personale, sogni, speranze, gioie, sofferenze ed insofferenze degli abitanti dei
palazzi. Le finestre, sanno anche cogliere il respiro della strada che, attraverso persiane e scuri, giunge all’interno
delle abitazioni. Osmosi di vissuti diversi e rumori di vita. Serrande che si aprono al mattino e si chiudono la sera, il
mercato che alla prima luce del sole comincia a pulsare. E, ancora, ragazzi che nottetempo parlottano tra di loro
davanti al Pub, passanti che di giorno la percorrono per affari o acquisti. Tutto questo in Via Alessandria 63 e dintorni.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
di cosa si tratta?
E’ una raccolta di testimonianze e narrazioni, che vedono protagonisti alcuni condomini di Via Alessandria 63, alcuni
negozianti del tratto di strada che va da Piazza Alessandria a Piazza Regina Margherita e coloro che, passando
giornalmente per questa strada, hanno voluto regalare la loro testimonianza.
L’iniziativa, partita dalla “Casa della Solidarietà Onlus” con l’intento di contribuire a combattere il rischio di esclusione
sociale e sviluppare la pratica della sussidiarietà, ha potuto prendere corpo, grazie alla partecipazione attiva dei
cittadini del II Municipio di Roma.
A cosa è utile?
A valorizzare gli aspetti relazionali e propositivi tra persone che condividono luoghi abitati e luoghi del vivere
quotidiano; il palazzo,la strada, la piazza, i negozi; occasioni di incontri, scontri, parole e silenzi. Tracce sottili e tenaci
del nostro “esserci” e del nostro “voler contare”
Con quale scopo?
Lo scopo è quello di farne una presentazione inserita in un evento che si terrà nel “salotto del quartiere” presso il
Centro Culturale “Come un Albero” di Via Alessandria altezza n. 153. Questo evento sarà l’avvio di un successivo
capillare lavoro di raccolta di storie e testimonianze nel quartiere.
La finalità è quella di dare parola al vissuto di tutti i giorni (la storia dei luoghi la fanno le persone) e di sviluppare sia
l’emergere di bisogni inespressi che la capacità di ipotizzare possibili interventi sociali. Le storie raccolte, le
registrazioni effettuate, le foto e le immagini di questo percorso, formano la base di un lavoro solo iniziato e che si
intende proseguire nel tempo.
Come si è proceduto?
Sono state registrare brevi interviste, trasformate successivamente in piccoli racconti, quali spaccati di vissuto
personale e recupero di memoria storica. Le registrazioni e la stesura in forma letteraria della narrazioni, sono a cura
di Annamaria Calore, socia della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e biografa dell’Università Popolare di
Roma, nonché condomina di Via Alessandria 63.
La supervisione complessiva, è stata curata da Carlo Bensi condomino, anche lui, del palazzo di via
Alessandria 63 e persona di riconosciuta statura umana impegnato nel sociale da sempre.
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C‟è una storia nella vita di tutti gli uomini.
(William Shakespeare)

Foto archivio Birra Peroni

I Narratori di Via Alessandria
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Porta pia nel 1880 (commemorazione della breccia)

“Sopra la porta Pia, sur frontone in arto che sta dde faccia a la via Venti Settembre, si cce fate
caso, c‟è uno scherzo de pietra fatto dall‟architetto che ha fabbricato quela porta. Siccome dice
ch‟er papa che l‟ha fatta fa‟ ne vieniva dé discendenza de la famija d‟un barbiere, l‟architetto pe
ffallo sapé a tttutto er monno, cià fatto scurpì quella gran cunculina, co‟ ddrento in mezzo un ppezzo
de sapone e „ntorno a la cunculina er si sciuttamano co la su‟ bbrava frangia de qua e dde llà.
Scherzo che dar medemo architetto è stato messo puro de qua e dde llà de la porta medema”'
(Gigi Zanazzo racconta lo scherzo di Porta Pia”)

Il Vecchio Massiccio Signore del 63,inizia a narrare…
Sono il guardiano del numero civico 63 di Via Alessandria, il mio corpo è pieno di rughe
e cicatrici, il sole ha bruciato la mia pelle ed il gelo ne ha spaccato le venature.
I due batocchi a forma di leone, ormai da tempo, non sono più utilizzati per chiedere
di poter entrare, e tristemente guardano immobili, il fluire nella strada. C‟è un citofono
adesso, per comunicare con l‟interno, ma non sempre funziona.
Quando ero giovane, c‟erano persone che si occupavano di me. Mi aprivano all‟aria
fresca del mattino e, d‟inverno, il sole che si allungava sopra il tetto dei palazzi di fronte,
scaldava la mia bocca spalancata.
In tutte le stagioni, lascio entrare la vitalità di questa strada che sembra un fiume in
piena fatto di vocii e rumori. La domenica, invece, la via pigrotta sonnacchiosa, prendendosi il
meritato riposo. Con la complicità delle 26 finestre di questo palazzo, continuo a far uscire il
respiro degli abitanti che vi dimorano ed a lasciar insinuare quello della strada. I nomi dei
portieri che si sono succeduti non li ricordo più. Erano brave persone, ed abitavano al piano
mezzanino, subito dopo la prima rampa di scale. Ora, in quel locale, gli abitanti lasciano vecchie
biciclette che, raramente, utilizzano.
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I portieri, spazzavano, pulivano l‟androne passavano un panno di lana sul mio legno e
lucidavano le mie borchie di metallo. Poi, la sera, chiudevano la mia bocca stanca a doppia
mandata, per proteggere gli inquilini dalla notte buia, e la quiete notturna appisolava la via ed
il palazzo.
Avrei tanto da narrare! La mia vita è stata lunga, ho raccolto i mutamenti di due secoli
ed ora, quelli di inizio millennio. Ho visto abitanti di questo edificio nascere, crescere ed
invecchiare. Ho visto spose scendere le scale, bambini salirle con piccoli passi sempre più
veloci, ho visto anziani uscire per l‟ultima volta con la sporta del “cambio biancheria” per
l‟ospedale dal quale non sarebbero più tornati. Nel mio ventre, custodisco storie di vite
intere con il loro corredo di amori, problemi, gioie e sofferenze.
Toccava e tocca ancora a me, armonizzare l respiro del “dentro” con quello del “fuori”.
Perché via Alessandria è un monumento vivente, impregnata come è dagli accadimenti che si
sono succeduti da queste parti. E sono stati tanti!
Da qualche tempo, ti vedo uscire con il piccolo registratore digitale tra le mani, ed ho
sentito dire che vai raccogliendo narrazioni dalle persone del quartiere, perché non si perda la
memoria e perché la gente torni a parlare di sé, con fiducia e speranza.
Io ho tutto ben conservato tra le venature del mio legno, sono solo un vecchio portone,
ma ho cuore e memoria.
Se lo vorrai, potrei raccontarti cose che gli uomini e le donne potrebbero dimenticare
troppo presto. Vedo che mi guardi con insolita attenzione, ed ho visto già delle persone
sederti accanto, pronte a raccontarsi qui, nel piccolo salotto che hai sistemato nell‟androne
del palazzo. Sento, che tra di noi, potrebbe nascere un insolito ascolto. Non di fatti accaduti,
ma … …di storie vissute!

il Vecchio Massiccio Signore del 63
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ALESSANDRO RICCI
(negozio di elettricità in piazza Alessandria n.13 a) ….. RACCONTA………

…In biciletta cuore e mente
vanno alla stessa velocità….

Lettera di Alessandro Ricci a Maria Latella,
pubblicata sul Corriere della Sera
del 29 aprile 2005.

……questa è una lettera, tra le diverse, che ho scritto al Corriere della Sera. E‟ quella
alla quale sono più legato emotivamente. Perché racconta di episodi accaduti, e che continuano
ad accadere, nel mio quartiere. E perché racconta il mio bisogno, sempre più forte, di non
guardare più da un‟altra parte, quando qualche essere umano è in difficoltà. A questa mia
lettera, Maria Latella, rispose toccando le corde della mia consapevolezza. E‟ riuscita a
mettere a fuoco quello che già avevo intuito; ovvero come da soli poco si possa fare per
comprendere quanto, e riporto le sue parole, “il suicidio lento di Maurizio sia una scelta

irreversibile, oppure se sotto la crosta di vita di un barbone ci sia ancora voglia di vivere. Con
l‟aiuto degli altri, ne sono quasi certa, sarebbe vera la seconda ipotesi”. Queste le parole,
scritte da Maria, che hanno contribuito ad allargare il mio orizzonte sociale.

……Forse sarà perché giro quasi sempre in bicicletta che non posso più far finta di non
vedere. Andare in bicicletta è la cosa migliore che io abbia mai fatto nella mia vita. Mi
costringe a “vedere” quello che accade intorno a me, e non soltanto a “guardare” dove voglio o
debbo andare. Mi permette di percepire l‟atmosfera fatta di luoghi e persone, atmosfera che
tagliamo insieme, come un solo corpo, io e la mia bici. Diventiamo come un refolo d‟aria sottile
che taglia la nube spessa della vita di tutti i giorni. E‟ così che posso “vedere” quello che
accade intorno, a 360 gradi, perché la bicicletta è un mezzo agile che permette di
intrufolarti, tornare indietro, schizzare in avanti, pedalare velocemente o dolcemente,
ricercando l‟armonia tra cuore e mente.
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Quando usi l‟automobile, non puoi calarti nell‟atmosfera impalpabile che circonda la tua
auto. Non puoi “ascoltare” quello che accade intorno, attivando tutte le porte dei tuoi sensi: lo
sguardo per vedere, l‟udito per percepire suoni e mantenere l‟equilibrio, il naso per annusare
profumi ed afrori e le labbra che, insieme alla pelle del viso ed alle antenne naturali di barba
e ciglia, ti permettono di entrare in sintonia con tutte le mutazioni di temperatura ed
umidità.
Girare per la città in bicicletta significa poter andare dovunque, arrivare dove vuoi e
giungere a destinazione prima che con altro qualsiasi a mezzo di locomozione; ascoltando la
vita che pulsa intorno. Forse la vera destinazione è il viaggio, non l‟obiettivo, perché in
bicicletta cuore e mente vanno alla stessa velocità. Paolo Rumiz, nel suo libro “E‟ Oriente”,
afferma che in bici "mente e corpo vanno alle stessa velocità". E‟ vero, ma siccome il mio
corpo lo sento come tutt‟uno con la bicicletta e so di metterci molto delle mie emozioni nella
ricerca dell‟ armonia complessiva, ho parafrasato la sua affermazione. La declinazione che ne
do io, vede il cuore insieme con la mente come ingranaggi di un movimento e la bicicletta… va!
Si pedala da soli. E‟ un “andare” di riflessione e di percezione che ha per compagna la
solitudine. Mi è capitato di viaggiare in Germania e di visitare Berlino; il vero “viaggio” è stato
girare quelle contrade in bici, in solitudine anche tra altri ciclisti. La stessa solitudine che
vedo, appesantita dalla tristezza, sul viso di persone paonazze, come gli alcolisti. Alcolisti e
barboni girano spesso in bicicletta, o almeno questa è la mia sensazione …….
A pensarci bene, un barbone che abbia un‟ automobile, sarebbe cosa davvero strana.
Magari ci dorme dentro un „automobile e magari non è neppure sua. Però credo che non sia un
caso, questa mia riflessione sui barboni e le biciclette. Forse io sono molto stimolato a
riflettere sul mondo dei barboni, perché mi rendo conto come possa essere molto labile il
confine che può portare verso la scelta di diventare barboni. Spesso a monte del loro modo di
vivere, c‟è stata una vita normale durata parecchi anni; poi un trauma, un dolore, una follia, li
ha portati sulla strada del degrado personale. Ci rifletto molto, anche perché a volte non
escludo di poter precipitare anch‟io in quella dimensione. Riflettendoci meglio, forse una
remora, per me, potrebbero essere i problemi igienici, poiché sono molto schizzinoso. Non mi
ci vedo, almeno per ora, a dover frugare nei cassonetti, oppure a dovermi lavare presso una
fontanella pubblica d‟inverno ……. ma può anche darsi che, facendo questa scelta, gli aspetti
igienici diventino secondari…..
Scendendo dalla bicicletta per un momento, e tornando a parlare di barboni, mi viene
in mente di nuovo la storia di quella barbona semicalva, con la pelle scura che sembrava il
personaggio della Morte nel film di Bergman “il settimo sigillo” ….. e che per anni ha girato per
il quartiere, oppure mi torna in mente Maurizio ed il suo decadimento fisico e mentale, o
ancora Lampadina il barbone che dormiva qualche volta nel Vespasiano di Via Mantova.
Quanto c‟e‟ voluto per togliere quel Vespasiano! Quante lettere di protesta! Comunque
in quel Vespasiano, spesso ma non sempre, ci dormiva un barbone, che nel quartiere
chiamavamo Lampadina. Questo nome era dovuto al fatto che, quando beveva troppo, il suo
viso si accendeva tutto di rosso e lui cominciava ad urlare. Debbo dire che non era molto
simpatico ai più, me compreso, anzi a me era proprio antipatico. Viveva nei paraggi di Piazza
Alessandria più o meno nel periodo della barbona semicalva e con la pelle scura che sembrava
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la morte del settimo sigillo. Una sera, tornando a casa in Corso d‟Italia, lo vedo steso, vicino al
mio portone. Tirava una tramontana fortissima e lui, sbronzo, era buttato a terra come uno
straccio all‟angolo tra Corso d‟Italia e Via Alessandria. Ero già rimasto molto toccato dalla
storia della barbona “morte nel film di Bergman”, motivo per il quale, questa volta agii con un
atto di pietà. Nonostante mi fosse antipatico, mi avvicinai per vedere se era vivo. Russava,
senza niente addosso che lo tenesse caldo. Allora salii a casa, presi una coperta che avevo
nella cassapanca riscesi e gliela misi addosso. Dopo qualche giorno lo incontrai di nuovo, non
era lucido ma sembrava abbastanza ricettivo per fargli una domanda. Gli chiesi: ”ti è servita la
coperta?” e lui brusco: “……quale coperta, quale coperta …” e se ne andò per i fatti propri.
Chissà se l‟aveva persa, buttata… non l‟ho mai saputo e ci rimasi malissimo……..
Alessandro Ricci negoziante
Il nome che porto, Alessandro, mi viene da mia madre. Perché mamma si chiama
Alessandra e papà Pietro quindi io Alessandro e mia sorella Piera; due nomi per quattro
sistemazioni nominative in famiglia..
La mia attività, l‟ho iniziata nel 1978, quindi 32 anni fa, rilevando un negozio già attivo. Io ero,
allora, uno studente “sfaccendato” e mio padre, che già aveva aperto un negozio per mia madre
in via Alessandria, vide quest‟altra bottega in Piazza Alessandria, e mi disse: “non devi sentirlo
come un impegno, vai quando vuoi. Ti puoi alternare con tua sorella…” ed io ricordo che risposi:
“… non se ne parla nemmeno!”.
Figurati, io che avevo uno schifo viscerale verso i mercanti! Allora per me erano solo
delle persone abiette, dei ladri……., Insomma, disprezzavo profondamente la categoria. Ero
comunque uno studente sfaccendato e che nemmeno studiava sul serio, giravo per casa come
un vagabondo senza meta. Comunque dovevo dare segnali di collaborazione verso la mia
famiglia, se non altro per il cibo che mi veniva erogato tutti i giorni! Così mi sono visto
costretto ad accettare questa “sistemazione” ritenendola, comunque, provvisoria. Non mi
identificavo con quel lavoro di negoziante, fino al punto che, i soldi che i clienti mettevano sul
banco quando acquistavano qualcosa, mi creavano una sorta di vergogna che mi impediva di
prenderli davanti a loro. Li lasciavo dove li avevano posati e li prendevo solo parecchio tempo
dopo che erano usciti. Questo comportamento è durato per più di una anno! Era il mio segnale
di un forte disagio che ho fatto fatica a superare.
Il negozio era comunque inserito in un contesto di botteghe di quartiere, ben
posizionato, di fronte al mercato rionale stile liberty. Un negozio avviato che viveva e
respirava l‟identità a vocazione commerciale del quartiere. La peculiarità di questo mio punto
di vendita, è stata quella di aver sempre saputo adeguarsi ai cambiamenti avvenuti durante gli
anni.
Quando andavano le lampadine, io vendevo solo lampadine, poi sono cominciati ad
arrivare primi gadget, e dopo qualche tempo i primi oggetti elettronici a buon mercato.
Successivamente cominciò la moda del recupero degli impianti , ed io ho iniziato a vendere i
componenti per questo tipo di recupero. Insomma la filosofia di vendita è stata quella della
flessibilità e dell‟adeguamento. Questo finché c‟è stata la “negozio-dipendenza”, da parte dei
clienti. Poi il mercato ha cominciato ad uccidere le piccole attività a favore dei centri
commerciali megagalattici …… e sono cominciati i problemi.
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Il negozio resta comunque un luogo altamente sociale, indipendentemente dalla natura
del proprietario che può essere estroversa o meno, e quest‟ultimo è il mio caso. E‟ nel negozio
che una persona come me può avere l‟opportunità di tessere relazioni e di stringere amicizie
sia con uomini che con donne. In questo caso è veramente un arricchimento relazionale; si
parla dei fatti del giorno, di quello che succede nel quartiere, insomma una fucina di
informazioni a vari livelli anche se, appena posso, inforco la mia bicicletta per armonizzare la
velocità della mia mente e del mio cuore.
Fine
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… da bambina mi piaceva stare a negozio. C‟erano i miei nonni, le mie zie e mi divertivo a fare i tortellini,
oppure a scartare le uova che allora venivano vendute sciolte e non confezionate come ora….

DANIELA,
negozio pasta fresca all’uovo “La Sfoglia”
RACCONTA,
Questa attività l‟hanno iniziata, a suo tempo, i genitori di mio padre. Anticamente, così
mi hanno raccontato, in questo negozio c‟era un trattoria. Mio nonno che veniva dalle Marche,
ha comperato le mura del locale . Era il 1936 e mio padre, bambino, aveva 8 anni. Iniziarono
l‟attività facendo tortellini a mano, pasta all‟uovo come si faceva allora, e la pasta veniva
venduta e messa in mostra scoperta.
Da bambina mi piaceva stare a negozio. C‟erano i miei nonni, le mie zie e mi divertivo a
fare i tortellini, oppure a scartare le uova che allora venivano vendute sciolte e non
confezionate come ora. Anche da grandicella, sono sempre stata presente in negozio.
C‟era da aiutare mamma e papà e, da giovane, il sabato dopo la scuola anche se mi
sarebbe piaciuto andare a spasso con le amiche, avevo sempre delle consegne da fare per
conto di mio padre. Con il passare del tempo papà ed i suoi fratelli, decisero di disporre in
modo diverso del negozio. Si sono riuniti, hanno sistemato le cose tra di loro, e lui ha
riscattato il negozio. La produzione e la vendita della pasta all‟uovo, ha continuato così, per
tantissimi anni, a conduzione familiare. Circa 25 anni fa, mio padre ormai stanco, voleva
lasciare l‟attività che ancora gestivamo in famiglia, lui, mia madre ed io. E‟ stato allora che mio
marito, che all‟epoca lavorava nel campo della propaganda medica, perché è laureato in
farmacia, ha deciso di venire a lavorare nel negozio. Debbo riconoscere che mio marito ha
messo molto impegno in questo. Si alzava la mattina alle 3, perché era l‟orario nel quale si
apriva il laboratorio, e cercava di imparare i segreti di una buona pasta all‟uovo. Sempre,
ancora, a conduzione strettamente familiare. Solo da quattro anni abbiamo anche un lavorante.
E‟ un ragazzo serio e capace al quale piace questo lavoro ed è talmente in sintonia con noi della
famiglia, che tutti lo prendono per mio figlio; si chiama Riccardo e conosce bene l‟inglese ma
anche altre lingue. Noi lo consideriamo una persona della famiglia ed anche lui si trova bene
con noi.
Mi sono sposata giovanissima ed i miei figli sono stati dei bravi figli, tutti e due
laureati . Quello più grande che è diventato avvocato aveva un bisogno maggiore di studiare e
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lo coinvolgevamo di meno nella vita del negozio. Il secondo, che ha sette anni di meno del
primo, si è lasciato coinvolgere di più così che, soprattutto il sabato, ha sempre dato una
mano. Una attività come questa non si lascia, il locale è nostro, in una zona centrale
interessante e viva di Via Alessandria. Penso che continueremo a fare pasta all‟uovo sia come
famiglia che, magari, dando l‟attività in gestione.
La clientela è affezionata, e per questo io ci tengo a stare a negozio. Anche mia madre
era un figura molto cordiale e simpatica e la clientela si affezionava a lei ed all‟immagine che
dava del negozio. Io cerco di fare altrettanto, anche perché nella lavorazione vera e propria
nel retro del negozio, non sono molto brava e preferisco stare davanti a servire i clienti. Mi
piace curare il cliente e, tra il vendere la pasta o vendere un vestito o un profumo, non vedo
alcuna differenza. Curo l‟immagine della “conduzione familiare” sino al punto che, se entra
qualcuno ed io e mio marito stiamo litigando..---- faccio partecipe della lite anche il cliente !
Per fare bene la pasta, devi avere delle capacità; come quella di sentire se la pasta ha
la giusta consistenza, la necessaria morbidezza. Devi salire sullo sgabello per versare quello
che occorre all‟impasto….. insomma devi avere la mano adatta. Mi ricordo che una volta andai
ad Ascoli Piceno in un laboratorio di pasta all‟uovo, per vedere come si facevano le olive
ascolane, ma i proprietari non mi fecero entrare. Io invece lascio la porta del laboratorio
socchiusa perché il cliente possa vedere qualcosa della lavorazione. Fa parte della fiducia tra
negoziante e cliente anche questo.
Uno dei miei figli ha un bambino di due anni e mezzo, e già pensando al suo futuro,
ipotizza che questa attività possa continuare. Io personalmente, anche se ho una paura da
morire della morte, penso che un domani questa attività resterà comunque ai miei figli. Perché
anche se si ha una laurea ed un‟ottima cultura, si può benissimo lavorare in un negozio anzi,
essere colti dà ancora più prestigio a quello che fai e che vendi. Tanti anni fa, quando mio
marito lasciò il suo lavoro, io misi la sua laurea appesa in negozio. Ma ancora questo aspetto
della cultura non si capiva e molti non compresero cosa ci faceva una laurea in farmacia in un
negozio di pasta all‟uovo.
Il guadagno rimane, comunque, un aspetto necessario per noi. Ma il cliente, quando
entra, deve sentirsi come a casa. Non venderei mai un prodotto pur di venderlo, perché alla
lunga il ritorno, quello basato sulla fiducia, non ci sarebbe più.
Tra i commercianti della strada, una volta, c‟era una specie di associazione grazie anche
alla signora Sguera del negozio di Calzature che ci teneva in contatto. Poi questa associazione
si è sciolta e qualcosa è cambiato. I rapporti sono sempre cordiali, ma non c‟è più quello spirito
di prima. Anche l‟affluenza dei clienti è un poco calata, ma questo vale per tutte le attività,
anche per noi ed anche a causa dell‟avvento dei supermercati e della pasta all‟uovo già
confezionata. A volte penso che sarebbe meglio aprire un ristorante al posto della pasta
fresca. Perché un ristorante lavora tutto l‟anno e la pasta fresca, specie d‟estate quando la
gente non ha voglia di accendere i fornelli, ha dei momenti di calo d‟acquisto. Ma sono talmente
legata a questa attività, alle radici che ha nella mia famiglia…. Che ancora non me la sento di
abbandonare questa lavorazione…..
fine
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(foto: abbattimento della ciminiera della “Fabbrica del Ghiaccio”)

Gli operai della “Fabbrica del Ghiaccio” non c‟erano già più, e la sirena della fabbrica non suonava ad orario come
prima. Le foto della ciminiera che ti ho portato, le ho fatte io, nei primi tempi che abitavo in via Mantova, quando ho
visto che la stavano abbattendo.
IDA RACCONTA
Il mio nome è Ida. Era il nome di mia nonna che è morta nel 1931, prima che io nascessi
nel 1935. E‟ mio padre che ha voluto che mi chiamassi come lei. Se mi chiedi di ricordare
qualcosa della mia infanzia……. io di ricordi ne ho tanti, perché quando ero bambina c‟è stata la
guerra e la guerra non si dimentica. Io, la guerra l‟ho vissuta un po‟ a Roma ed un po‟ a Poggio
Catino, un paese della Sabina a 6 Km. da Poggio Mirteto.
Un periodo della guerra che ricordo bene è quando, nel 1943 , sono stata un anno
nella casa dei miei nonni a Poggio Catino. Avevo 8 anni ed a Poggio Catino, in quel periodo, c‟era
il comando tedesco e c‟erano anche i Partigiani. C‟è stata della gente del paese che è stata
uccisa in quel periodo di guerra. Ogni estate, quando vado fuori al paese, trovo persone della
mia età che ricordano insieme a me e raccontano ancora quei fatti.
C‟è un ricordo che ti voglio raccontare e che è rimasto indelebile nella mia mente: Il
paese è tutto arrampicato, verso l‟alto e sulla strada principale c‟era una specie di deposito
che i paesani chiamavano “L‟Ammasso”. Lì si metteva tutto l‟olio, il grano e tutto ciò che erano
scorte alimentari del paese.
Una notte corse la voce che i tedeschi volevano mettere mano a questo deposito. Già
avevano fatto man bassa dappertutto e si erano presi tanta roba. Si erano presi anche una
grande casa dove bivaccavano e facevano tutto quello che volevano . Capirai… la gente del
paese che era affamata e che aveva come sicurezza alimentare proprio quell‟Ammasso, si è
subito mobilita. Hanno portato giù tavole grosse come portoni e si sono portati via tutto, al
sicuro. Mentre caricavano olio e grano mio nonno, me lo ricordo bene, tremava come una foglia
e diceva… a noi, domani ci ammazzano tutti ….. ci ammazzano! Io che avevo otto anni avevo una
12

paura, ma una paura te la puoi immaginare la paura di una ragazzina di otto anni. Invece la
mattina dopo, i tedeschi sono venuti, hanno visto che l‟Ammasso era vuoto e se ne sono andati
via senza farci niente. In pochi giorni se ne sono andati via tutti. Era l‟8 settembre del 1943.
Nel paese, se lo ricordano tutti questo fatto, e anche nei paesi vicini. Perché è stato
proprio una eccezione che non ci hanno ammazzato. In montagna, invece, i tedeschi hanno
ammazzato tante persone.
Di quel periodo, mi ricordo anche il freddo, l‟acqua che bisognava andare a prendere giù
dal paese, con le conche in testa….. il fuoco che se si spegneva bisognava riaccenderlo… non
era facile riaccendere il fuoco. E ancora la fame….. avevamo tutti fame, sempre. Ed io per un
anno sono stata lì sfollata insieme a mia madre ed alle miei zie. Quei ricordi non li potrò mai
cancellare dalla mia mente.
Ho ancora una casa al paese, ma anche mia figlia, i miei nipoti sono sempre venuti con
me a Poggio Catino e ci sono cresciuti, lo amano questo paese come lo amo io. Ora anche Poggio
Catino è cambiato. Prima si diceva che era il più bello di tutti i paesi della Sabina, ora non è
più così. In Sabina ogni paese ha la sua storia da raccontare.
A guerra non ancora finita, sono tornata a Roma. Abitavamo a Via Candia, nel quartiere
Prati. In quel quartiere ho conosciuto mio marito e ci siamo sposati nella chiesa di Santa
Maria delle Grazie. Mio marito da ragazzo abitava a Via Famagosta, vicinissima a Via Candia.
Da sposati, prima di venire ad abitare qui, in questo quartiere, abitavamo a Via Novara angolo
via Nomentana. La casa era bella ma era piccola. Noi stavamo al 3° piano ed al quarto abitava
l‟onorevole Aldo Moro con la sua famiglia. Soldi ce n‟erano pochi, ed io avevo due figlie piccole.
Non ho mai lavorato fuori casa, volevo essere moglie e madre.
Una domenica d‟estate, abbiamo letto sul giornale che vendevano gli appartamenti di tutto
il caseggiato che ha l‟entrata su via Mantova 4 e che condivide, il cortile interno, con il
palazzo di Via Alessandria 63. Quattro camere a 7.900.000 lire. Eravamo nel 1970 io ho
detto a mio marito,che questa casa faceva al caso nostro. Siamo andati e, nel portone di via
Mantova, c‟era il banchetto di Gabetti per le vendite. Ci dissero che, gli appartamenti, erano
già tutti venduti (pensa in un solo giorno) tranne uno all‟ultimo piano, senza ascensore e senza
riscaldamento. C‟era ancora l‟acqua dei cassoni e non quella diretta, c‟erano pure tanti lavori
da fare. Siamo saliti a vederlo e, la signora che lo occupava, mi disse: “…prendetela, voi siete
giovani, potete stare anche senza ascensore….. la casa è piena di sole!”. In effetti, mi
affacciai dal terrazzino che guarda sul cortile e fui inondata da luce e sole. Nel cortile
interno, c‟era ancora una ciminiera della fabbrica del ghiaccio e della birra Peroni. Mi piacque
anche quel cortile con tutta la vita che vi si svolgeva dentro. La stessa signora, mi disse anche
che, essendo anziana, sarebbe andata ad abitare dai figli prestissimo, lasciandoci libera la
casa. La comprammo, passarono 18 mesi e ci siamo andati ad abitare noi.
Una volta trasferiti, me la sono aggiustata a modo mio. Quando io ci sono andata ad
abitare, già gli operai della Fabbrica del Ghiaccio non c‟erano più, e la sirena della fabbrica non
suonava ad orario come prima.
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Le foto della ciminiera che ti ho portato, le ho fatte io, nei primi tempi che ci abitavo,
quando ho visto che la stavano abbattendo. Quando sono venuta ad abitare dove abito tuttora,
l‟ambiente non era “signorile” come è adesso, ma era molto umano e divertente.
Pensa che dentro il cortile, nel palazzo di fronte che poi è il n. 63 di Via Alessandria, c‟era
al primo piano, al terzo, al quarto ed all‟ultimo, una attività di affittacamere. E c‟era sempre
gente che andava e veniva! Ad ora di pranzo, nella cucina si rigovernavano le stoviglie dopo il
pranzo. E mi ricordo che c‟era una donna molto grassa, che cantava mentre lavava i piatti.
Cantava, cantava… con una voce molto alta ma bella, e cantava tutte canzoni romane belle da
far piangere. Non ci faceva dormire il pomeriggio e forse disturbava pure, ma a me faceva
sognare!. Il mio portone di accesso al palazzo è su via Mantova, subito dopo l‟angolo con via
Alessandria e Via Mantova era una strada trascurata e sporca in quegli anni. La fabbrica della
Peroni che vi si affacciava, andava in decadimento e c‟erano anche dei topi che apparivano ogni
tanto.
Io abitavo in una posizione privilegiata, stando in alto, potevo vedere quello che avveniva
nel cortile e nel palazzo di fronte, perché le voci salgono ed a me piaceva e tutt‟ora piace
questa vita che sale dal basso sino a casa mia.
Poi, piano piano, l‟ambiente è cambiato, è diventato più signorile. E questa zona è diventata
di lusso. Per esempio il mercato, per molti anni è stato all‟aperto, intorno alla struttura del
mercato d‟epoca che era chiuso per lavori. Sino al 1984 mi pare che il mercato fosse fuori.
Adesso l‟edificio storico è stato restaurato, all‟interno ci sono i box per la vendita ma, devo
dire, che lo trattano male questo mercato così bello perché , purtroppo, è sempre sporco e
trasandato.
Tanti negozi storici che negli anni 70 erano su via Alessandria, non ci sono più. Penso a
Cifola che vendeva pantofole, a Sguera che vendeva scarpe comode, ha chiuso anche il negozio
di Emma Spizzichino. Per esempio, Gross, questo negozio di alimentari all‟angolo tra via
Alessandria e Piazza Alessandria, prima era tutta un‟enorme salsamenteria che arrivava fino a
dove ora c‟è il Pub. Sotto, c‟era la lavorazione a vista del maiale e vendevano braciole, salsicce
e, mi ricordo, cuocevano anche gli zampetti di maiale che poi, ancora fumanti, venivano venduti
a vetrina aperta, sulla strada, caldi caldi!
Via Alessandria era una via vivace e divertente. Vi erano tanti piccoli negozi di artigiani e
di piccolo commercio al minuto, nei quali entravi tutti i giorni ora per una cosa ora per
un‟altra… era viva via Alessandria. Poi è cambiata. Anche se, ora, mi pare che un pochino si
vada riprendendo. Io ho sposato 57 anni fa, e questa zona la conosco molto bene; ci sono
affezionata, perchè fa parte della mia vita.
fine
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Ah! Se le lenzuola e gli asciugamani stesi al
sole, sul terrazzo condominiale, avessero potuto
parlare! Io e lei ci sentivamo complici ed
aprivamo il nostro cuore completamente, senza
più alcuna inutile distanza.
Gabriella Bensi

RACCONTARE GABRIELLA
Gabriella è stata l‟anima di questo palazzo di Via Alessandria 63. Forte nel carattere,
decisa quando si doveva fare qualcosa, sapeva anche essere prodiga di suggerimenti e consigli
verso chi ne aveva bisogno. Non si poteva rimanere indifferenti al suo temperamento.
Qualche volta succedeva anche di litigare con lei, poi passava qualche tempo, e le cose si
appianavano comunque. Sapeva trattare per i lavori che si dovevano fare nel condominio e
tutti, nel palazzo, le riconoscevano una autorità innata in questo campo. Nonostante non fosse
più giovanissima, era comunque una bella donna. Alta, bruna, con un viso espressivo ed una
innata eleganza.
Annamaria racconta Gabriella
Mi ricordo della sua tenacia nel voler imparare ad utilizzare il computer. Mi chiamava al
piano di sopra dove lei abitava disperata perché non riusciva a connettersi. Il più delle volte
riuscivo a risolvere il problema. Ma quando non ci riuscivo, lei si attaccava al telefono con
Telecom, Fastweb, Vodafon, insomma con il gestore del momento per protestare, e lo faceva
senza perdersi d‟animo, chiamando più volte, finché non le davano retta.
Sapeva anche essere un‟ottima padrona di casa. Le sue cene sul terrazzo sono rimaste
proverbiali. Poi un giorno si è ammalata. Non sembrava così grave, continuava ad essere bella
e continuava a fare quello che aveva sempre fatto. Anche andare con un amica in Sardegna a
cambiare le mattonelle nella sua casa al mare. Ma il male era cattivo. Prese il sopravvento e
Gabriella ci ha lasciato quasi all‟improvviso. Ci manca molto, e non la dimenticheremo mai
Lidia racconta Gabriella
Ci incontravamo quasi quotidianamente sul terrazzo condominiale. Per stendere il bucato o
per annaffiare le piante. Erano momenti tutti nostri, lontano da orecchie indiscrete e dal tran
tran di tutti i giorni.
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Nasceva allora una confidenza spontanea ed autentica, che ci permetteva di aprire l‟animo
e di raccontarci l‟una all‟altra. Ah! Se le lenzuola e gli asciugamani stesi al sole avessero
potuto parlare! Ci sentivamo complici ed aprivamo il nostro cuore senza più alcuna inutile
distanza.
Le parole, i sentimenti, le preoccupazioni e le arrabbiature trovavano, su quel terrazzo
condominiale, lo scenario dove esprimersi liberamente, senza infingimenti. Tornavamo poi,
nelle nostre rispettive famiglie come alleggerite, sapendo di aver ben riposto le confidenze
fatte.
Era Gabriella, spesso, a darmi suggerimenti e consigli. Qualche diverbio c‟è anche stato.
Magari sul dove mettere una pianta o sui turni per stendere i panni. Erano cose di poco conto
e, quando ci incontravamo di nuovo, lei mi diceva: “ti è passata?” e la nostra amicizia ne usciva
rinnovata.
Mi manca molto Gabriella e mi manca la sua amicizia. Ho chiesto a Carlo, suo marito, di
portarmi al piccolo cimitero di Tufo dove lei riposa, voglio dirle ancora una volta quanto la sua
presenza sia stata per me………… preziosa!
Fine
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“A novanta anni perdono i denti e i capelli, non hanno più il senso del gusto,

mangiano o bevono quel che capita, senza appetito e senza piacere. Rimangono
perennemente sofferenti delle malattie già contratte, senza migliorare né peggiorare.
Dimenticano i nomi delle cose e delle persone, anche quando si tratta
degli amici più intimi e dei parenti … .., sono tagliati fuori dalla possibilità di
conversare e si trovano a vivere come stranieri in patria”.
da “i viaggi di Gulliver ( gli abitanti della terra di Luggnag) di Swift Jonathan (1667-1745)
NADIA RACCONTA…….
Sona quasi 40 anni che vivo e lavoro in questa zona di Roma e sono molto conosciuta nel
quartiere. Faccio di tutto, pulizia nelle case, pulizie nei cortili interni dei palazzi, assistenza
infermieristica, ma soprattutto, mi occupo di assistenza a persone anziane ed a famiglie che
abitano su Via Messina, Via Alessandria, Via Ancona e Via Mantova. Quando tra un lavoro e
l‟altro passo davanti al negozio di elettricità di Alessandro Ricci, non posso fare a meno di
entrare anche solo per un veloce saluto. Perchè Alessandro è una persona splendida, sensibile
e paziente.
Il mio nome è Nadia, diminutivo di Annunziata, il nome che ho preso da mia nonna che si
chiamava così. Sono nata in Sicilia, a Messina, e mia nonna è stata una figura determinante per
la mia crescita. Viveva in una fattoria molto grande, nella campagna messinese. Io come potevo
scappavo da lei, perché amavo più lei di mia madre e perché in campagna mi sentivo libera.
Nella fattoria di mia nonna non c‟era la luce elettrica. C‟erano ancora, negli anni „50, i lumi a
petrolio per illuminare la casa nel buio della sera. La fattoria era circondata da un muretto
basso, che ne delimitava i confini. Nelle sere d‟estate, io bambina raccontavo a lei ed alle
altre donne della fattoria, quello che avevo visto in televisione, oppure il film che avevo visto
al cinema.
Perché io vivevo in città e vedevo queste cose, loro in campagna non avevano la televisione
e non potevano andare al cinema. Su quel muretto, raccontavo ma ascoltavo anche e con molta
attenzione, lei e le altre donne. Quando ero seduta tra loro, sentivo una forza salirmi dentro.
Perché, ascoltandole, imparavo tantissimo sulla vita. Quello scambio di informazioni, emozioni,
ricordi e sogni, hanno formato il mio carattere. Ricordo che un giorno mia nonna mi chiese:
“Cosa desideri di più, sia per adesso che per un domani, per la tua vita? “. Io risposi di getto:
“tre cose nonna. Occuparmi di bambini piccoli, di persone anziane e difendere la natura”. Mia
nonna rimase colpita, perché ero ancora una bambina. Mi chiese allora perché proprio questi
tre desideri. Io pensando che forse ero stata troppo presuntuosa, fui tentata di rispondere
“nonna è un gioco”. Ma lei mi guardava profondamente negli occhi ed allora capii che potevo
17

cercare senza timore nel mio animo la risposta e dissi: “Nonna, perché mi sembra che abbiano
bisogno di me ed io sento di avere la forza dentro per prendermi cura di loro”.
Era quello che sentivo davvero nel profondo del mio cuore; e non mi sono sbagliata. Ho
speso la mia vita in questa direzione ed è quello che continuo a fare, seguendo la vocazione che
avevo già da piccola. Questa forza interiore, mi viene dalle donne della mia famiglia. Siamo
sempre stati una famiglia non benestante, direi sempre piuttosto povera di soldi e beni, ma
ricca di amore e di compartecipazione. Sono rimasta in Sicilia sino agli otto anni. Poi siccome
mio padre lavorava a Roma, ci siamo trasferiti in questa città. Abito a Porta Pia, e passo tutti i
giorni per Via Alessandria per andare a lavorare. Mia nonna, che adoravo, mi è mancata
molto quando ho lasciato la Sicilia. Ma è come se avesse continuato a tenermi per mano
mentre da bambina diventavo donna, continuando a raccontarmi in tutti questi lunghi anni che
vivo a Roma del coraggio, dell‟amore e della pietà.
Così, quando io entro in queste case del quartiere, dove ci sono persone anziane è quella
forza legata al “sentire gli altri” che emerge, come un sapere antico. Nelle case trovo persone
anziane e malate. Forse da giovani erano forti e si sapevano difendere, ma ora sono fragili ed
indifese, esposte a prepotenze, spesso proprio da parte dei loro parenti, figli compresi.
E‟ una cosa sgradevolissima, ma succede. Io trovo persone allettate, bisognose di tutto,
oppure persone ancora con una certa autonomia, ma stanche della vita e molto, molto sole.
Quando io entro nella loro casa, comprendo subito cosa manca. Il bisogno più diffuso e quello
dell‟attenzione ed allora io divento una figlia, una sorella, qualche volta anche una mamma.
Ecco il mio sogno più ambizioso era quello di diventare medico. Per diversi anni ho lavorato
anche al Policlinico di Roma come infermiera. Poi ho dovuto lasciare questa attività, ma anche
se ora il mio lavoro è precario, la vocazione profonda non è tradita. Mi affeziono sempre alle
persone per le quali lavoro. Non riesco ad essere distaccata. Ci metto tutta me stessa e, mi
capita, di accompagnarle sino alla fine, dando loro quella vicinanza che figli e parenti non
sanno o non possono dare. Affianco il medico, l‟assistente sociale, consapevole che, quello che
io offro loro, è l‟attaccamento del quale hanno bisogno. Ogni volta che uno di questi anziani
“mi muore” e se ne va per sempre, per me è un rinnovato doloroso lutto. Ma non cambierei il
mio modo di essere. Sono consapevole di quello che mi da questo lavoro: compartecipazione ed
affetto da una parte e sofferenza dall‟altra: vita e morte.
Io non lascio mai un lavoro quando sento che una persona sta per morire, la accompagno
sino alla fine e soffro quando non c‟è più. Da poco mi è accaduto di veder morire un vecchio
signore al quale mi ero legata tanto. Non era facile la situazione familiare di questa persona e
più volte avevo pensato di andarmene via. Ma avevo fatto una promessa non richiesta a questo
vecchio. La promessa era che sarei stata con lui sino alla fine. Lui non parlava più ormai, era
senza voce e molto malato. Parlava con me attraverso lo sguardo e con le mani. Le vedi le mie
mani? Sono tormentate dal lavoro che faccio. Quando curo una persona, non mi schifo di nulla,
Non ho paura a toccare la carne di una persona vecchia e malata. Faccio tutto quello che c‟è da
fare anche le cose più umili. Poi le lavo le mie mani, ma loro sono ormai segnate dai lunghi anni
di questo lavoro.
Questo anziano di cui ti stavo parlando, era triste e spaventato di dover morire. Per
sollevarlo, scoprendo che amava sentir cantare, rispolverai tutte le canzoni dei tempi andati
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che sapevo a memoria. Cominciai con il cantare “come pioveva”, una canzone nostalgica per un‟
amore ritrovato e poi di nuovo perso sotto la pioggia. Lui cercava di cantare con me, con i
pochi deboli suoni che gli uscivano dalla bocca, ma con una tale intensità dello sguardo che era
più di un canto. E poi ancora cantai “Signorinella Pallida” e ancora “Io te voio bene assaie”. Poi,
ancora, tutte le canzoni della sua giovinezza. Canzoni antiche, che lo legavano al suo vissuto di
amante della musica. Ogni giorno aggiungevo un‟altra canzone, e faceva bene anche a me
cantare. Lui mi seguiva, sentivo che la sua mente cantava con me. Non muoveva le mani, ma io
gli dicevo: “ascolta, poggio la mia mano sulla tua, e tu immagina di stringerla forte, io posso
essere la tua voce! Anche il dottore che veniva a visitarlo, si meravigliava di questa cosa e del
fatto che lo trovava sempre più sereno. E‟ morto accompagnato dalla mia voce che cantava per
lui ed il mio cuore è andato in pezzi. Ho pensato che non lo avrei fatto mai più, e invece sono di
nuovo pronta e cullare un'altra persona anziana.
E‟ il destino che ho scelto, perché io sono Nadia e basta.
Sono Nadia, mamma, figlia, sorella, nonna. La mia nipotina, figlia di mia figlia, ora ha 18
anni, ed è cresciuta con mia madre che era malata di sclerosi multipla. Ha vissuto a lungo con
questo male mia madre, cosa rara per una malattia di questo tipo. Io, tra un lavoro e l‟altro,
sempre nei paraggi di casa per non allontanarmi da lei, mettevo la piccina tra le sue braccia; la
sistemavo in modo che la bambina non cadesse, con il biberon sistemato in modo tale che la
bimba succhiasse da se. Mia madre era così felice di allattare questa bambina ed anche la
bimba era serena e tranquilla. Mentre succhiava il latte, guardava mia madre nel viso e negli
occhi. Così, dandosi amore reciproco, una vecchia vita prendeva energia da una giovane vita ed
una giovane vita beveva saperi antichi da una donna ormai anziana ma piena di amore da dare.
La bambina, la sera, si addormentava tra le braccia della bisnonna che le cantava antiche ninne
nanne con una dolcezza unica.
All‟altezza del 153 di via Alessandria, io vado a fare le pulizie nella casa di un signore.
Questa casa era stata di sua madre, che io aiutavo, quando lei era molto avanti negli anni, nella
gestione della casa. Ebbene, questa signora quando è morta ha lasciato scritto, nel suo
testamento, che fin che il figlio fosse rimasto in vita, voleva che la cura della sua casa fosse
affidata a me. Così io vado ancora lì a lavorare, pensa, proprio sopra il Centro Culturale
“Come un Albero”!

Fine
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La mattina mentre la mamma preparava da
mangiare, papà ci portava a lavarci nel lago di
acqua dolce vicino casa. Poi mangiavamo ed
andavamo a scuola.
Eravamo dei bambini felici anche se non c‟era
ricchezza; ci accontentavamo di poco e quel poco
ci bastava.
NILU’ RACCONTA
Mi chiamo Nilù ed il paese nel quale sono nata è nella regione dello Srilanka. Ho vissuto
la mia infanzia e la mia adolescenza in un villaggio piccolo, dove ancora abitano mia madre e mio
padre, vicino al mare e vicino ad un lago di acqua dolce. Ora ho 36 anni ed ho una figlia che ha
nove anni. Sono molto legata alla mia famiglia, torno al mio paese e da loro ogni anno, ed ogni
anno trovo mia figlia cresciuta e sempre più bella lei vive in Srilanka, insieme ai miei genitori
ed alla mia famiglia. L‟ho avuta tardi, rispetto alle abitudini di avere figli in età molto giovane
come si usa nel mio paese, la mia bambina è nata qui in Italia. I miei genitori mi
rimproveravano di non volere ancora figli dopo qualche anno di matrimonio.
Poi sono rimasta incinta e in quel periodo lavoravo sulla Via Laurentina, da una signora
che mi ricordava molto mia madre per le attenzioni che mi mostrava. Anche l‟anziana madre di
questa signora era buona con me come una vera nonna. Ambedue, mi sono state vicine come
una vera famiglia. Quando mia figlia è nata, la felicità è stata grande; la mia, quella di mio
marito e quella di queste signore. Nonostante la distanza, mia madre e mio padre hanno gioito
tantissimo di questa nascita, ed erano solo molto dispiaciuti di non poter vedere subito la loro
nipotina..
I miei si sono sposati molto giovani, pensa che io sono nata quando mamma aveva solo 16
anni. Mia madre è una donna meravigliosa, non ho mai incontrato, nella mia vita, altre persone
come lei. Sa essere umile, molto capace e presente nello stesso tempo. A ventisette anni
aveva già 5 bambini e ci ha sempre curato con amore senza lamentarsi mai per i soldi che
mancavano o per la povertà della casa dove abitavamo.
I miei genitori erano di origine umile. Mio padre lavorava sempre, in tutti i più vari
lavori che poteva trovare. Quello che guadagnava serviva tutto e solo per farci mangiare.
Abitavamo in una capanna, ma eravamo una famiglia comunque serena ed unita. La mattina
mentre la mamma preparava da mangiare, papà ci portava a lavarci nel lago di acqua dolce
vicino casa. Poi mangiavamo ed andavamo a scuola. Eravamo dei bambini felici anche se non
c‟era ricchezza; ci accontentavamo di poco e quel poco ci bastava. Ho capito cosa volesse dire
essere umile, quando un ragazzo mi voleva sposare. Io piacqui molto alla famiglia di lui, ma non
le condizioni della mia famiglia. I suoi genitori dissero eravamo troppo poveri, anche se io ero
bella e mi avrebbero voluto per sposa al loro figlio. Così non se ne fece nulla.
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Mi sono sposata, poi, con un altro uomo e, per uscire da quella povertà, sono venuta in
Italia con lui a cercare lavoro. In Srilanka avevo già lavorato in una fabbrica, dove cucivo a
macchina. Mio padre non voleva che io andassi a lavorare. Per lui, una donna non doveva
lavorare.
Quando io e mio marito abbiamo deciso di partire per l‟Italia, mia madre piangeva
sapendo che sarei andata lontana da lei. Anche io ho sofferto molto nello staccarmi dalla mia
famiglia e dal mio paese. Ora sono dodici anni che sono qui ed ho trovato sempre persone per
bene che mi hanno accolto con affetto; ho imparato molto da loro.
Mia figlia è nata a Roma. Il primo periodo di vita della bambina è stato faticoso per me e
per lei. Così siamo tornati in Srilanka per far conoscere mia figlia ai miei genitori che non
l‟avevano mai vista. Siamo stati per un periodo di tempo al mio paese per far ambientare la
bambina. Poi io e mio marito, abbiamo deciso di lasciare ai miei genitori nostra figlia e loro ne
sono stati felici. E‟ stato straziante separarmi da lei, ma l‟ho fatto e continuo a farlo, per
darle un futuro diverso e migliore. Siamo tornati a lavorare in Italia ed io piangevo sempre e
telefonavo a casa tutti i giorni per avere notizie. Non ho potuto vedere mia figlia quando ha
cominciato a muovere i primi passi, non l‟ho accompagnata al suo primo giorno alla scuola
materna. Questi passaggi della sua crescita, mi mancano molto.
Quando sono tornata in Italia lasciando la mia bambina, sono andata a lavorare in una
famiglia che aveva una bambina piccolo di tre mesi. Io dovevo occuparmi di lei e, come la
prendevo in braccio, sentivo le lacrime salirmi agli occhi. Quando sono partita allattavo ancora
mia figlia, anche se la stavo svezzando. L‟ultima poppata lei l‟ha avuta da me pochi istanti
prima che io partissi. Il latte non era andato via in pochi giorni e quando prendevo quella
bambina tra le braccia, il latte scendeva di nuovo dalle mie mammelle, bagnandomi la
camicetta. La bambina, che sentiva l‟odore del latte, mi cercava strusciando il visetto sul mio
seno….. è stato molto doloroso per me quel periodo. Ho dovuto prendere delle medicine, per
mandare via il latte. La mamma di questa bimba, capiva la mia sofferenza e mi è stata molto
vicina, aiutandomi con affetto e comprensione, ed aiutandomi anche negli aspetti concreti del
mio soggiorno.
Ho sempre lavorato e lavoro ancora tanto per poter costruire, al mio paese, una casa per
mia figlia e per la mia famiglia. La casa è a buon punto, nuova e moderna, con belle mattonelle e
con del terreno intorno. Ora lavoro da un signora ai Parioli, che mi ha messo in regola. Ma ogni
spazio di tempo libero che ho, lo utilizzo per lavorare ancora. Stiro camicie, pulisco pavimenti,
spolvero …. vado dovunque ci sia possibilità di lavorare, anche il sabato. Anche qui in Via
Alessandria, il giovedì pomeriggio, c‟è una famiglia che mi dà lavoro.
Poi la sera prendo tre
mezzi pubblici e torno dove abito, lontano dal centro di Roma pensando a mia figlia ed a tutto
quanto posso darle con i soldi che guadagno.
Ho un sogno, che coltivo nel fondo del mio cuore; quello di far venire qui, in a Roma, mia
figlia e mia madre perché vedano dove vivo e lavoro. Mi piacerebbe, anche se so che sarà
difficile, ma continuo a sperare che presto questo desiderio si possa realizzare.
fine
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Foto esposta all’esterno del locale “La Montecarlo” in Via Alessandria

“ … ed i miei piedi, nonostante i settantasette anni suonati, continuano a portarmi come sempre, in Via
Alessandria, per respirare quell‟aria di strada popolare, ancora schietta ed accogliente ……”
ROSARIA RACCONTA
Sono nata nel 1933 ed i miei genitori, papà che era nato in Sicilia e mia mamma che era
lombarda, hanno voluto chiamarmi Rosaria come la mia nonna siciliana. Ho vissuto, tranne che
per un periodo dopo che mi sono sposata, nella casa dove ancora abito, situata nel “Quartiere
Coppedè”, famoso a Roma per le costruzioni molto suggestive costruite in uno stile a metà tra
il Liberty ed il Barocco; quartiere situato nella zona di Piazza Quadrata, come viene chiamata
dai romani piazza Buenos Aires.
Pur abitando in una zona molto singolare della media-alta borghesia, sin da bambina amavo
molto venire in Via Alessandria. Di Via Alessandria, mi piaceva il clima spontaneo di una Roma
popolare, caldo ed accogliente. C‟erano molte botteghe di artigiani e di piccoli commercianti.
Mi piaceva molto anche il mercato coperto in stile Liberty dove i venditori, quando andavo con
la Tata a fare la spesa, mi chiamavano “bella pupetta” oppure “tesoruccio”. Insomma percepivo
un clima di rapporti schietti e diretti, che mi facevano sentire a mio agio.
Non ho mai perso il contatto con Via Alessandria, perché anche da più grande e poi da
adulta, questa strada mi ha sempre intrigato con la sua vitalità. Anche adesso, che non sono
più giovane, cerco di passarci ogni volta che posso, traendone sempre una sensazione di
accoglienza. Certo, parecchi negozi di artigiani sono scomparsi oppure si sono trasformati, ma
l‟anima popolare della strada, aleggia ancora nell‟aria.
Del resto ho dei ricordi indimenticabili legati a questa via. Ad esempio l‟odore del luppolo
fermentato che proveniva dallo Stabilimento della Birra Peroni. A molte persone quell‟odore
dava fastidio, mentre a me piaceva tantissimo. Ero attratta anche dal passaggio dei carri
della birra trainati da bellissimi cavalli. Sentivo il rumore degli zoccoli che arrivava da lontano
e mi fermavo per vederli passare. Tra Via Alessandria, Via Nizza e Via Reggio Emilia, c‟era la
“Fabbrica del Ghiaccio” sempre legata allo Stabilimento Peroni. A casa abbiamo una ghiacciaia,
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ora in disuso. In quella ghiacciaia, mia madre metteva un grosso pezzo di ghiaccio che un
ragazzo ci portava a spalla, avvolto in un sacco di juta. Durava parecchio e ci teneva in fresco
gli alimenti deperibili, perché la ghiacciaia era a tenuta stagna. Il ghiaccio si scioglieva
lentamente e l‟acqua che si formava veniva gettata via. Da bambina, mi sarebbe piaciuta una
“grattachecca” fatta con quel ghiaccio, ma mia madre non voleva, perché diceva che quel
ghiaccio non era pulito e mi avrebbe fatto venire il mal di pancia.
La scuola primaria l‟ho fatta presso l‟Istituto delle Orsoline che si trovava dove ora è
L‟Istituto Scolastico Avogadro, mentre per le scuole superiori, ho frequentato il “Giulio
Cesare”; insomma sempre in zona Trieste/Salario. Andavo a scuola negli anni della seconda
guerra mondiale, ma non ho ricordi di vera e propria fame. Perché la mia famiglia riusciva
comunque, grazie ad una rete di amicizie benestanti, ad avere sempre qualcosa da mangiare.
Ricordo che si andava a prendere del formaggio dal “massaro” di un conoscente che stava in
campagna, oppure un prosciutto da un allevatore che lavorava per un amico di famiglia…..
insomma, magari per 10 giorni si mangiava solo e sempre formaggio, per un mese sempre e solo
prosciutto, ma insieme al pane fatto in casa da mia madre, si mangiava bene e comunque tutti i
giorni, meglio di tanti altri romani.
L‟unico ricordo che mi ha fatto veramente male della guerra, forse l‟unico che ho visto
direttamente con i miei occhi, è stato quello legato alla caduta del fascismo. Ma non per il
fatto che fosse caduto il fascismo, ero solo una ragazzina, ma per aver visto e sentito la
violenza con la quale venivano assaltate le case dei “fascisti”. Ho visto persone fuori di sé,
gettare con dispregio oggetti dalla finestra, cose personali, argenteria, quadri ….. insomma
una sorta di bisogno di devastazione e di disprezzo che io non potevo capire e che mi è
rimasta negli occhi come un brutto aspetto delle reazioni umane.
Con gli anni che passavano, ho incominciato a lavorare presso l‟INPS, dove più che alla
carriera, ero interessata ai rapporti umani che riuscivo a costruire. Mi sono sposata ed ho
avuto due figlie.
Le mie figlie sono cresciute ed è arrivata, per me, l‟età della pensione. Mi sono chiesta,
allora, in che modo potessi spendere le competenze sociali che avevo acquisito nel mio lavoro.
Pensavo al volontariato, ma non volevo che questa scelta venisse fatta solo per colmare il
vuoto lasciato dall‟attività presso l‟INPS.
Ci ho pensato su per due anni, finché ho compreso che il mio era un desiderio autentico
di rendermi utile e non una sorta di surrogato. Così ora, dedico del mio tempo presso il Centro
di Ascolto Caritas della mia Parrocchia, e faccio parte della Consulta per il Volontariato
Sociale del II Municipio. Il tempo che spendo in queste attività mi torna tutto in termini di
“senso” del mio vivere quotidiano. Perché rendersi utile socialmente può dare molto a coloro
che credono in questo spendersi; è come sentire di “esserci”, nonostante l‟età e gli acciacchi.
………. ed i miei piedi, nonostante i settantasette anni suonati, continuano a portarmi come
sempre, in Via Alessandria, per respirare quell‟aria di strada popolare, ancora schietta ed
accogliente …..
Fine
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Pausa caffè
Saluto tutti: amici e sconosciuti,
del mio denso caffè respiro il buono,
quel momento, il tempo di un istante
mi svela, ogni giorno, io chi sono.
Senza il mio caffè non è lo stesso,
manca del sorriso il mio mattino …
Porta con sé il nero dell‟espresso
ai giorni miei un non so che divino.
Cristina Gallina (premio “voci di affè” – parole in fuga)

RENZO RACCONTA LA TORREFAZIONE CONTRUCCI…….
Questo esercizio, a memoria della gente ma anche a memoria dei i miei suoceri e dei vecchi
proprietari della Torrefazione, sembra sia nato nel 1911. Presso il Comune di Roma, però, la
prima autorizzazione Amministrativa per questa bottega in Via Alessandria, risale l 1929.
Il mio locale, quindi, è nato come Torrefazione e lo è stato per moltissimi anni, per poi
modificare la propria vocazione nel tempo. Qualche anno fa, abbiamo dovuto spostare il
processo di torrefazione del caffè in un apposito locale, all‟esterno del raccordo anulare di
Roma per ottemperare alle regole di rispetto ambientale.
In quell‟occasione abbiamo rinnovato il locale, trasformandoci in bar tavola - calda
mantenendo, comunque, un angolo di vendita e macinazione di varie tipologie di caffè ed
offrendo prodotti dolciari di qualità. In questo negozio i clienti non trovano sottoprodotti o
panettoni del tipo paghi due prendi tre, perché la scelta che abbiamo fatto è quella della
selezione e dell‟alta qualità e questa scelta ci caratterizza e ci differenzia da altri esercizi
commerciali.
Dall‟apertura della prima bottega “Contrucci”, del cui fondatore non siamo riusciti a
trovare significative tracce storiche, è rimasto solo il nome. L‟attività è passata attraverso
varie proprietà sino ai nostri giorni.
Nel 1972 l‟esercizio commerciale, è stato acquisito dalla mia famiglia ed ora è diventato un
locale moderno, accogliente e costituito in Srl, società composta da me, mia moglie e mio
figlio. Quando mio suocero rilevò la torrefazione, in zona ve ne erano già altre due rivendite
di caffè tostato intero e macinato: quella di Bondolfi all‟angolo con Via Reggio Emilia e quella
di Aureli in Via Bergamo dove ora c‟è un negozio di strumenti musicali.
Lungo Via Alessandria, non c‟era già più la fabbrica di biscotti Gentilini e la fabbrica della
Birra Peroni aveva già smesso la produzione. Anche Bondolfi ed Aureli non tostavano più il
loro caffè direttamente in questa zona, perché già avevano trasferito il processo fuori zona.
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C‟eravamo solo noi a tenere collegata tostatura del caffè verde e consumo della bevanda al
banco.
Si tostava il caffè crudo che arrivava in sacchi di juta da vari paesi……… Brasile, Centro
America, Africa qualcosa anche dall‟India, come del resto facciamo ancora oggi. Si
preparavano, e si preparano ancora, delle miscele ormai consolidate e tarate per il gusto dei
nostri acquirenti. Poi il tutto passa in una specie di imbuto con sotto un contenitore cilindrico
per far girare i chicchi di caffè scaldati per circa 20 minuti dal fuoco sottostante che, qui a
Via Alessandria, avevamo a legna. A questo punto, il caffè tostato scende in un piatto
rotante, per farlo raffreddare. Due grossi cilindri, con un sistema di ventilazione raccolgono
le pellicole dei chicchi torrefatti e queste pellicole vengono eliminate svuotando i cilindri una
volta alla settimana. In Via Alessandria tostavamo il caffè in questo modo ….. ed il fumo, con
la fragranza del caffè appena torrefatto, saliva dalla canna fumaria, disperdendosi nell‟aria.
Poi il caffè così trattato necessita di riposo per circa 48 ore, infine è pronto per la
macinazione e per la degustazione. Adesso, nello stabilimento fuori del raccordo anulare,
tostiamo una sola volta a settimana. La macchina di prima, qui in Via Alessandria, portava 40
kili di caffè, quella nuova, fuori il raccordo anulare, ne porta 240 di kg!
Per via delle leggi sull‟abbattimento dei fumi e per contrastare l‟inquinamento atmosferico,
prima di decidere il trasferimento della tostatura, siamo stati costretti ad inserire, in cima
alla canna fumaria, un bruciatore di fumo. Parlo sempre di quando il processo di tostatura era
ancora in questo negozio di Via Alessandria. Il bruciatore di fumo era somigliante ad una
bombola del gas molto grande e, ad una temperatura di sette- ottocento gradi, bruciava i fumi
prodotti. Da allora l‟odore della tostatura si poteva sentire ancora, ma proprio, proprio a
malapena, perché quello che usciva dalla canna era un gas volatile depurato.
Ciò nonostante, vuoi per le rimostranze di persone che abitano nella zona che si
lamentavano per il rumore, vuoi per il residuo di odore che comunque si poteva percepire, e
vuoi per i continui controlli delle autorità competenti che regolarmente dovevano verificare lo
stato dello smaltimento dei fumi emessi, ci siamo visti costretti a portare la torrefazione
fuori il raccordo anulare. Questo è accaduto nel luglio del 2007.
Quando ho iniziato a lavorare in questo campo, ero solo un giovane laureando in Ingegneria
Elettronica all‟Università di Pisa. E‟ stato allora che si è presentata l‟occasione di occuparmi di
questo locale. Già conoscevo la ragazza che poi è diventata mia moglie ed eravamo fidanzati. Il
padre di lei, mio suocero, aveva un‟altra attività di sua proprietà, qui a Roma, in Via de‟ Rossi.
Cedette quella attività e con il ricavato volle acquistare questo Caffè Torrefazione conosciuto
in tutto il quartiere come Contrucci. Mi chiese se ero interessato a dare una mano in questa
faccenda. Io ho cominciato per gioco e per amore di mia moglie, e ci sono rimasto tutta una
vita. Ormai sono 40 anni che sono qui dentro dalla mattina alla sera. Non rimpiango di aver
abbandonato gli studi poco prima della laurea. Sono una persona abituata a guardare sempre
avanti e non ritorno sulle scelte già fatte a suo tempo. Posso conoscere solo su quello che ho
costruito sino ad ora, mentre una piega diversa degli accadimenti, nel caso avessi terminando
i miei studi e avessi intrapreso un‟altra via, non la posso neppure immaginare. Se ho fatto la
scelta che ho fatto, ci sarà stata, senz‟altro, una valida profonda motivazione.
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Come persona, ho sempre voglia di andare avanti, di fare cose nuove, mi piace poter
seguire nuovi progetti. In famiglia qualche volta cercano di ostacolare questo mio modo di
essere, ma io continuo ad essere così come sono.
Sono “nato” in un negozio, ed il negozio è un ambiente che conosco bene e nel quale mi trovo
bene, nonostante il lavoro che richiede. Non sono nato a Roma, ma a Muccia un paese vicino a
Camerino, in provincia di Macerata. E‟ un posto bellissimo che ho lasciato a 18 anni quando sono
andato a studiare a Pisa, ma è il mio paese, nel quale torno sempre volentieri. Muccia ha una
storia antica, è stata per secoli un nodo importante per le vie di comunicazione. Il suo nome
proviene da “Mucius Scaevola” che, secondo la tradizione, sarebbe il fondatore di Muccia, e da
lui discende la “Gente Mutia”. E‟ per questo motivo che lo stemma comunale di Muccia,
rappresenta una mano posta su un braciere acceso. Ora è un paese con circa mille abitanti, ma
collocato in un ambiente verde e bellissimo, con una campagna dalla dolcezza estrema. Io
torno regolarmente a Muccia ogni due settimane, per godere della serenità e della bellezza di
quel luogo.
Ho due figlioli, uno medico ed uno che lavora qui, con me. E‟ ancora giovane ed è
laureando in scienze della comunicazione. Dopo due stage lavorativi presso due aziende a
Milano, ha deciso che il suo futuro è qui, in questo locale. Sono ormai tre anni che ha fatto
questa scelta. Anche se il lavoro richiede sacrificio. Sta acquisendo competenza e capacità.
La giornata di lavoro è lunga, la sera si chiude alle 20, 30 e la mattina bisogna alzarsi alle
5,30. Il futuro della “Torrefazione Contrucci” è ormai nelle sue giovani mani!
Perché io sono un poco stanco di tenere tutto in piedi da solo, e stavo valutando l‟idea di
cedere l‟attività. Perché 11 ore di lavoro al giorno sono tante! E poi, sono nonno di due
nipotini ed una terza, è in arrivo. Già sappiamo che sarà una femmina. I miei nipotini, con
l‟orario di lavoro così impegnativo, li vedo poco perché abitano dall‟altra parte di Roma e hanno
tanti impegni, la scuola, la piscina, i cavalli, ora pure il catechismo…..
Ma c‟è un posto, dove riesco a godere dei miei nipotini in tutta serenità, respirando aria
pulita e godendo della bellezza della campagna insieme a tutta la mia famiglia. Questo posto è
il piccolo paese di Muccia, dove spesso ci ritroviamo tutti insieme..
fine
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…..Insomma, Il consiglio che diamo ai nostri figli è quello di studiare, e di impegnarsi seriamente in
qualsiasi cosa facciano. Per trovare da soli la strada migliore per il loro futuro, qualsiasi essa sia …..
DANIELA E GIANCARLO CIANO
(profumeria di Via Alessandria n 92 )
RACCONTANO….
Daniela inizia a raccontare….
Abbiamo aperto questa attività nel 1988. Il papà di Giancarlo, mio marito, aveva un altro
negozio, sempre di profumeria, in via Catania accanto al mercato della zona di Piazza Bologna
e, vedendo che via Alessandria finiva su piazza Alessandria dove c‟era un altro mercato
coperto, storico e molto frequentato, ha pensato che una profumeria su questa strada
potesse rappresentare un buon investimento lavorativo per suo figlio. Per cui ha rilevato
l‟attività.
Prima il negozio non era così, c‟era in una porta la profumeria gestita da una signora
anziana, la signora Zoppo, l‟altra porta, invece, aveva la serranda sempre chiusa perché era
adibita a magazzino dei prodotti di profumeria. Prima ancora della signora Zoppo, in questo
negozio c‟era una rivendita di rigaglie di pollo; insomma una “Polleria”.
La signora Zoppo, è stata una “maestra” per me e per mio marito. Ci ha affiancato per un
periodo all‟inizio dell‟attività, presentandoci alla sua clientela affezionata. Così, abbiamo
potuto cominciare insieme, io e Giancarlo, il nostro lavoro di profumieri. Abbiamo allargato il
negozio, eliminando il magazzino e facendo un unico locale più spazioso.
Io, all‟epoca, ancora avevo il mio lavoro, perché non eravamo ancora sposati. Lavoravo
presso la segreteria di una scuola. Ma poi ci rendemmo conto che occorreva la presenza di due
persone con continuità per offrire un buon servizio ai clienti. Allora abbiamo fatto la scelta
che sembrava più giusta a tutti e due: mi sono licenziata dalla scuola ed abbiamo incominciato
a lavorare insieme.
All‟inizio ero contenta della scelta che stavo facendo. Mi piaceva l‟idea di stare tutto il
giorno con il mio giovane marito e mi piaceva il condividere tutto, anche le ore di lavoro con lui.
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Adesso, con il passare del tempo, mi rendo conto che, forse, ho rinunciato alla mia
indipendenza economica ed ad una esperienza di lavoro tutta mia. Non che ora io non abbia la
mia indipendenza, ma una retribuzione tutta solo mia, un momento tutto solo mio, questi
aspetti sono più difficili da avere. Noi, io e Giancarlo, condividiamo sempre tutto, ed abbiamo
fatto questa scelta per amore, motivo che resta sempre di grande valore, nonostante io senta,
qualche volta, la mancanza di maggior “autonomia”.
La posizione del negozio vicino al mercato, si è invece rivelata vincente. Molto di più nei
primi tempi, in misura un poco ridotta ora.
GIANCARLO:
Quando abbiamo iniziato, le prospettive erano eccellenti, perché c‟erano
parecchi negozi con attività che a pieno ritmo intorno a noi. La zona era sede di diversi
Ministeri e, i cancelli dei Ministeri, non erano chiusi. Esisteva una certa tolleranza nei
confronti delle uscite dei dipendenti, e tra quelli che uscivano con il portafoglio in mano, la
maggioranza erano donne.
Insomma un via vai di signore con il borsellino pronto tra le mani, che entravano nei negozi.
Poi le cose sono cambiate; alcuni Ministeri si sono trasferiti, quelli che sono rimasti hanno
inserito i tornelli ed il tesserino da vidimare in entrata ed uscita. Poi parecchie attività
commerciali, sono state sostituite da sportelli bancari, ristoranti e pizzerie.
C‟è anche una spiegazione a questo cambiamento. Gli sportelli bancari, sono gli unici che
riescono a pagare gli affitti altissimi che vengono richiesti in questa zona. Anche noi paghiamo
l‟affitto per il nostro negozio, perché le mura non sono nostre, ma solo l‟attività.
Ci sono altre profumerie in zona, quindi la concorrenza c‟è. Noi cerchiamo di diversificare
l‟offerta dei prodotti, per quanto possibile, in modo da ritagliarci uno spazio quasi tutto
nostro con i clienti . Perchè una profumeria si specializza sull‟alta cosmetica, un‟altra sui
prodotti professionali per parrucchieri. Noi, in particolare, abbiamo parecchi prodotti per
parrucchieri, mentre la maggior parte delle profumerie della zona, offrono “alta profumeria”
e creme costosissime.
DANIELA E GIANCARLO RACCONTANO…….
La nostra clientela è fatta di persone non proprio giovanissime. Di ragazze ne entrano
poche, anche perché nella zona sono pochi i giovani che vi abitano. Come farebbe un giovane a
pagare una casa da queste parti! Entra giusto qualche studentessa che magari divide
l‟appartamento con altre ragazze.
Con gli altri esercizi commerciali, i rapporti sono buoni, come ad esempio con la signora
del negozio di pasta all‟uovo oppure con la merceria degli “Spizzichino” qui accanto, merciai da
generazioni. Con qualcuno, ad esempio la famiglia di Renato che ha il bar “le sorelle” qui di
fronte, sono rapporti addirittura più che amichevoli, al punto che io sono stata la testimone
al matrimonio della figlia.
DANIELA:
Nel corso degli anni, questa zona l‟ho vista cambiare tantissimo. All‟inizio io
vedevo un movimento pazzesco lungo i marciapiedi, nei giorni feriali. Era un via vai continuo di
persone che andavano e venivano. La strada aveva il senso contrario di come è ora.
Addirittura per un periodo era a doppio senso, si poteva parcheggiare ed il commercio ne
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risentiva positivamente. Quel senso di marcia e le strade vicine più scorrevoli, creavano un
“movimento” più aperto, il traffico si sfogava meglio. Poi hanno cambiato tutto e…. via
Alessandria, diciamo che è un po‟ morta, rispetto a quella che era prima.
Un motivo, forse, è stato anche l‟avvento dei supermercati che hanno sostituito tante
botteghe e che hanno portato via molta clientela ai commercianti tradizionali. Mentre, invece,
l‟aumento degli ambulanti non ci ha recato danni, perché il cliente che compra dagli ambulanti è
diverso da quello che compra da noi. Anzi, l‟ambulante porta gente, e l‟importante perché
tutto vada bene, è che il commercio ambulante sia regolamentato. Ora mi pare che sia
regolamentato più di prima, quando arrivavano dei prepotenti che piazzavano la loro merce,
anche se non ne avevano diritto perché senza permesso.
Daniela, Giancarlo ed il futuro
Daniela: il futuro lo vedo come un grande punto interrogativo. Questa attività la lasceremo ai
nostri figli?
Vorranno fare o troveranno da fare altre attività? Ora hanno il grande 19 anni ed il piccolo 15.
Il negozio per noi come famiglia può andare bene, ma un domani potrebbe bastare a più
famiglie? Questo punto interrogativo mi mette paura. Io per i miei figli desidero innanzitutto
la serenità e salute, quindi qualsiasi sarà la scelta di attività che vorranno fare, a me interessa
solo che si sentano sereni, contenti di andare al loro lavoro la mattina, insomma soddisfatti di
fare ciò che faranno.
GIANCARLO……
Insomma, Il consiglio che diamo ai nostri figli è quello di studiare, e di
impegnarsi seriamente in qualsiasi cosa facciano. Per trovare da soli la strada migliore per il
loro futuro, qualsiasi essa sia Io mi sono fermato al diploma di ragioneria, mio padre mi ha
insegnato questo mestiere ed io questo mestiere sto facendo, insieme a mia moglie.
Se tornassi indietro, non mi fermerei più a quel diploma, continuerei a studiare, farei
l‟università che ho iniziato e che poi, per vari motivi, ho abbandonato. Forse se avessi
completato l‟università avrei potuto scegliere tra diverse strade. Per questo mi sento di
consigliare loro di formarsi maggiormente come persone, per poter avere maggiori opportunità
di scegliere meglio il loro futuro. Ora una laurea è importante. Insomma io e Daniela vorremmo
che i nostri figli facessero tesoro della nostra esperienza e che studiassero seriamente.
Fine
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Antica bottega in Piazza Alessandria (1912)

“ecco perché tu stai raccogliendo il mio racconto su questo tavolo così lungo……..
quando ci mettevamo a tavola, non c‟era un posto libero!”
ENZO RACCONTA….
Il mio nome è Enzo; Enzo e basta, non è il diminutivo di un altro nome come Lorenzo o
Vincenzo….
Ai miei piaceva il nome Enzo e nessun altro nella mia famiglia si è mai chiamato così. Prima
di me era nato un altro fratello che chiamarono Umberto. Morì in tenera età e quando nacqui
io, preferirono scegliere un altro nome Enzo appunto. Ho altre tre sorelle e nessun fratello.
Due, purtroppo, sono decedute me ne è rimasta una sola. E‟ bravissima, sa fare di tutto e
molto bene, è proprio una donna in gamba!
Sono venuto ad abitare qui in Via Alessandria nel 1982 insieme a tutta la famiglia
composta da me, mia moglie Maria , mia cognata Lidia, suo marito Italo, mio cognato Franco e
le due figliole di Lidia ed Italo: Paola e Letizia. Ecco perché tu stai raccogliendo il mio
racconto su questo tavolo così lungo…….. quando ci mettevamo a tavola, non c‟era un posto
libero!
Io e Maria non abbiamo avuto figli, così le due bambine di casa, Paola e Letizia, venivano
considerate figlie di tutti noi. Non facevamo differenze di ruolo nell‟educazione, nel portarle
a passeggio…. ed in tutto quello necessario per la loro crescita. Piuttosto, la tentazione di
comportarsi da genitori anziché da zii a volte era molto forte. Questo, a volte, creava
qualche conflitto in famiglia. Poi, si superava sempre tutto, perché in fondo le due bambine
erano molto amate da tutti noi. Ero e sono ancora molto affezionato a Paola e Letizia, anche
se ormai sono donne adulte e ci sono anche dei nipotini.
Nonostante l‟età non giovanissima, ho una vita attiva con diversi impegni fuori casa.
Prima uscivo per andare a lavorare, oppure per frequentare il Circolo del tennis di Villa
Borghese, insieme a Carlo Bensi mio dirimpettaio sullo stesso pianerottolo del quarto piano.
Ora, dopo 45 anni di iscrizione a quel circolo (ero uno dei soci storici) sia io che Carlo,
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abbiamo smesso di giocare a tennis per ovvii motivi di età, ma anche perché l‟ambiente del
Circolo è molto cambiato. Ora usciamo insieme la mattina, per andare a bagni di Tivoli a farci
le inalazioni, visto che con l‟avanzare degli anni qualche acciacco ce lo abbiamo.
Ma ad una attività non mi va assolutamente di rinunciare: Quella di volontario al Vittoriano.
Si tratta di un servizio di vigilanza attiva a tutela ed a supporto dei visitatori , dei turisti
stranieri ed italiani e delle scolaresche. Fare il volontario e stare tra le persone, mi fa sentire
ancora giovane ed utile agli altri!
Molti pensano che il Vittoriano sia stato costruito dopo la prima guerra mondiale da
Mussolini . Invece risale al 1885, quando si mise mano all‟inizio della costruzione e fu
terminato nel 1911. La salma del Milite ignoto arrivò molto più tardi, e molti confondono
quell‟evento alla nascita del Vittoriano.
Il lavoro dei volontari consiste nel preservare e far rispettare un luogo che appartiene a
tutto il popolo italiano. Diamo anche informazioni e conosciamo anche il minimo indispensabile
di qualche lingua straniera per dare informazioni a turisti di altri paesi. Ti racconto un
episodio che mi ha colpito, perché a volte sanno più cose gli stranieri, dei nostri monumenti
romani, che non gli Italiani. Non ci crederai, ma una volta una professoressa di matematica
torinese, disse che la statua che rappresenta Vittorio Emanuele era quella di Garibaldi….. “ma
come!”, ho detto io, “lei è torinese e confonde la statua di Vittorio Emanuele con quella di
Garibaldi?” e lei mi ha risposto “ma io insegno matematica, mica Storia!” Io ci sono rimasto
malissimo.
Il servizio che faccio al Vittoriano, fa capo ad un comando particolare che fa riferimento
al comando dei carabinieri. Insomma è un servizio molto utile alla collettività. Abbiamo una
divisa per farci identificare ed anche il numero di matricola. Siamo circa 350 persone in
tutto e svolgiamo il nostro lavoro anche presso mostre, presso il Cimitero Monumentale di
Campo Verano, come pure al Cimitero di Prima Porta ed a quello Laurentino. Nei cimiteri si
controlla che tutto vada bene, che non ci siano malintenzionati che possono creare danni o non
rispettare le tombe. Purtroppo questi fatti dissacranti sono successi, ed è stato grazie alle
nostre denuncie che sono stati scoperti e denunciati!
Sono anche membro di una Confraternita, la stessa alla quale era iscritto mio padre. Una
delle più antiche di Roma, che risale al 1504. E‟ la Confraternita di Sant‟Eligio dei Ferrari,
che si trova in via San Giovanni Decollato. Mio padre apparteneva a questa congregazione,
perché di mestiere era “callelaro”, ovvero calderaio, e fabbricava oggetti di rame, stagno,
alluminio ….era un operaio e le congregazioni a Roma, erano legate ai mestieri. In quella
chiesa mi sono sposato e, sempre in quella chiesa, abbiamo fatto il funerale a mia moglie
quando è deceduta, lo scorso febbraio. Mia moglie non c‟è più, non ci sono più i genitori di
Lidia e di Maria, Paola si è sposata e vive con la sua famiglia…… la grande famiglia che eravamo
una volta si è assottigliata. Ora, quando ci sediamo intorno al lungo tavolo di legno….. ci
rendiamo conto di essere più soli!
Mio padre era confratello, come lo sono io adesso. Facciamo servizio di chiesa, andiamo in
visita alle Sette Chiese nel mese di Marzo e, la prima oppure la seconda domenica di novembre
si partecipa alla storica processione dentro il Cimitero di Campo Verano per visitare le tombe
dei confratelli. Si organizzano anche dei pellegrinaggi come quelli a Lourdes oppure in
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Terrasanta… ……..lo spirito di mutuo aiuto è molto forte tra noi e la chiesa di Sant‟Eligio dei
Ferrari che è una Chiesa che possiede diversi beni avuti come donazioni o lasciti.
In Terrasanta per visitare il Santo Sepolcro, sono stato di recente e sono rimasto molto
colpito dal clima che si respira in quei luoghi. C‟era con noi Padre Priamo della Parrocchia di
Sant‟Antonio a Via Merulana. Questo Padre Priamo ad un certo punto accende una candela
come atto di fede. Beh!... il sacerdote ortodosso che lo vede, dopo poco va vicino alla candela e
la spegne. Forse per voler affermare la sua supremazia, perché non c‟è un buon rapporto tra i
rappresentanti delle varie chiese cristiane! In quel luogo che dovrebbe essere di pace
e di
fratellanza… ci sono invece continui litigi.
Ci sono stati, comunque, dei momenti molto toccanti durante quella visita in Terrasanta,
come quel lungo corridoio con la preghiera del “Padre Nostro” scritta in tutte le lingue……. O
come quando durante la visita dei Luoghi Santi , ad un certo punto sono arrivati dei pellegrini
americani che hanno cominciato a pregare nella loro lingua, tutti insieme… è stato molto
emozionante. Come pure mi ha dato emozioni profonde andare sulla riva del Mar Morto e come
il percepire la Città di Gerusalemme come culla di religioni diverse ma unite dalle stesse
radici. A Betlemme, poi, ho potuto visitare una bellissima Chiesa Ortodossa che non ha nulla da
invidiare alle nostre Bellissime Chiese Romane.
In questi pellegrinaggi, vado sempre da solo. Mio cognato Italo, ha altri interessi. Italo è
più tranquillo, io invece sono molto curioso e mi piace viaggiare . Sono stato anche in Palestina
è mi ha colpito la differenza di benessere tra gli Israeliani ed i Palestinesi, a discapito di
questi ultimi. Gli Israeliani molto strutturati, meno disponibili a parlare e molto diversi dagli
ebrei romani. Qui a Roma gli ebrei sono più romani dei romani ed i rapporti con loro, tra la
gente comune, sono sempre stati buoni. Mia sorella dice che siamo romani da 10 generazioni, e
questo mi crea un certo orgoglio.
Io sono nato a Lungotevere Testaccio, poi a 10 anni sono andato ad abitare in via
Alessandro Volta, sempre a Testaccio. C‟erano dei villini bellissimi, allora, come a Garbatella.
Poi li hanno buttati giù per fare i palazzi. Io ed Italo, mio cognato, da ragazzi abitavamo vicini;
Italo al numero 45 nei palazzoni, io ai villini.
Insieme, abbiamo aperto un laboratorio di pelletteria, a Via Aurora, vicino Via Veneto. Era
un laboratorio grande e bello. Nello stesso palazzo dove era il laboratorio, abitavano Lidia e
Maria due sorelle giovani e carine. Ce ne siamo innamorati sia io che Italo, ci siamo fidanzati io
con Maria, Italo con Lidia e dopo qualche tempo si siamo sposati. Due amici che sposano due
sorelle!
E così abbiamo passato la vita tutti insieme. Prima la famiglia era molto grande: Io, Maria,
sua sorella Lidia ed Italo, l‟altro cognato Franco, I genitori di Maria e Lidia, La loro zia, poi
sono arrivate Paola e Letizia le due bambine che consideravamo figli di tutti noi…….. siamo
stati tutti insieme nelle varie abitazioni: Via Aurora, Via Marche, poi morti i genitori di Maria
e Lidia ancora tutti insieme qui in Via Alessandria…….. insomma una grande, complessa,
meravigliosa famiglia!
Fine
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( stabilimento Birra Peroni in piazza Principe di Napoli ora Piazza Alessandria)

Il complesso della Birra Peroni, poi,che si affacciava su piazza Principe di Napoli, ora Piazza Alessandria, mi
creava un senso di angoscia con il suo stile che voleva essere una applicazione dello stile Liberty ad un edificio
industriale.
FLAVIA RACCONTA
La mia città di origine è Genova, dove sono nata e dove ho passato i primi anni della mia
vita. Non abitavamo, con la mia famiglia, nel centro della città, ma in un zona periferica, con
grandi spazi aperti vicino alle belle ville del quartiere Albaro. Il nome che porto, Flavia, è
stato scelto dai miei genitori, perché così si chiamava la mia madrina, donna molto in gamba,
giornalista del “ il Secolo XIX” e prima donna, in Italia, a fare la corrispondente di guerra nel
1915/1918.
In un secondo momento, ci siamo trasferiti a Roma andando ad abitare in Via Crispi,
quindi nel centro storico della città. Nei miei ricordi più vivaci, c‟è il mercato di Via del
Lavatore, tra Via del Tritone e la salita che porta al Quirinale, vicino a Fontana di Trevi; un
mercato pittoresco e fuori dal tempo.
A Roma, durante la guerra quando avevo circa una decina d‟anni, frequentavo una
scuola di danza, ed ho nelle orecchie il fischio delle bombe che cadevano durante uno dei
bombardamenti di San Lorenzo. Qualcuna di quelle bombe è caduta anche in altre zone di
Roma, come ad esempio in Via Messina, tra la Via Nomentana e Via Alessandria. Colpirono un
intero palazzo e ci furono dei morti. Si individua ancora il luogo dove, tra le costruzioni
umbertine del quartiere, fa spicco un palazzo molto più recente e di colore giallino.
Del periodo in cui abitavo in Via Crispi, da ragazza, ricordo con piacere la gentilezza dei
commercianti di Via Condotti. Quando mi capitava di entrare nei loro negozi per acquistare
qualcosa e, anche se non comperavo nulla, mi accompagnavano alla porta dicendo: “a rivederla
signorina, speriamo che lei torni presto!”. Riuscivano a far sentire il cliente al centro della loro
attenzione e questo mi lusingava. Mi trovavo bene in quella zona di Roma, vivace e ricca di
memoria storica. In fondo era il cuore pulsante della città.
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Quando mi sono sposata, desideravo molti bambini. E così di bambini ne ho avuti ben cinque.
Dopo il matrimonio, ho lasciato la zona del centro storico, per trasferirmi nei paraggi di
Piazza Fiume prima e su Via Nomentana vicino a Porta Pia in un secondo momento. Quest‟ultima
abitazione è quella dove vivo tutt‟ora.
All‟inizio, i palazzi umbertini di Porta Pia, mi davano un senso di severità e non mi sentivo a
mio agio; era tutto così diversa dal centro storico, dalle costruzioni che portavo scritta tanta
storia sulle loro facciate e dalle belle chiese marmoree. Il complesso della Birra Peroni,
poi,che si affacciava su piazza Principe di Napoli, ora Piazza Alessandria, mi creava un senso
di angoscia con il suo stile che voleva essere una applicazione dello stile Liberty ad un edificio
industriale. La torretta aveva qualcosa di medievale e cupo, ed a me sembrava quella di una
prigione.
Le botteghe lungo Via Alessandria, quando sono venuta ad abitare in zona, erano gestite,
perlopiù, da commercianti di origine ebraica. Erano persone che avevano perso parenti nei
campi di concentramento ed avevano tutta la mia disponibilità, quando mi raccontavano eventi
atroci che li avevano toccati da vicino. Debbo dire che non erano affabili come i negozianti di
via del Tritone e di Via Crispi. Se chiedevo loro più di un oggetto da vedere prima di
acquistarlo, oppure se chiedevo qualcosa che al momento non avevano, con modi spicci e
bruschi mi dicevano:” Questo è quello che ho, se lo vuole bene, se no se lo cerchi da qualche
altra parte!” all‟inizio ci rimanevo male, ma poi ho capito e compreso la loro schiettezza
popolare.
Sino a qualche anno addietro, due volte alla settimana, tutta la zona intorno a Via
Alessandria, veniva invasa dal profumo del caffè torrefatto che proveniva dal negozio di
coloniali della famiglia Contrucci. Era un odore casalingo e fragrante che ora non sento più,
perché la torrefazione è diventata un bar moderno che prepara anche pasti veloci…………….
Peccato!
Nonostante tutto, Via Alessandria era e continua ad essere, la meta dei miei giri
quotidiani. Continuo a fare acquisti nei negozi che ora sono più moderni ed a frequentare
l‟Ufficio Postale al n. 61. Anni addietro, invece, mi recavo da Angelino Spizzichino che aveva la
merceria, dall‟elettricista, dal salumiere, ma nel mercato a comperare frutta e verdura no,
perché preferivo acquistarla in un piccolo negozio che la famiglia di mio marito conosceva da
sempre, su Via Messina. Era gestito da una famiglia di persone vecchissime…. …quello tra loro
che è morto in età più giovane, aveva più di 90 anni! Ora quella frutteria è gestita da un
nordafricano berbero e mussulmano. Io vado da lui a fare la spesa, perché quel negozio mi è
familiare. Ci facciamo delle lunghe chiacchierate perché io sono cattolica praticante, lui
mussulmano praticante e ci scambiamo informazioni sulle rispettive festività
e ci
confrontiamo sui diversi punti di vista dei vari problemi di tutti i giorni. Un altro negozio nel
quale ora entro volentieri, è quello di Alessandro Ricci, che vende lampadine e materiale
elettrico su Piazza Alessandria. E‟ una persona così gentile e carina, specialmente con le
vecchie signore. Paziente come è, mi dà spiegazione sul come far funzionare qualche piccolo
oggetto elettrico e non si spazientisce mai. Anche le mie amiche confermano questa sua
disponibilità. Siamo tutte vecchie signore che adoriamo quest‟uomo che potrebbe essere
nostro figlio! Quando invece vado alla posta per qualche versamento e magari mi tocca fare un
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poco di fila, mi consolo poi con un crocchetta di patate o con un bel supplì di riso che prendo
nella pizzeria a taglio di fronte all‟Ufficio Postale.
Due negozi di Via Alessandria, sono rimasti invariati nel tempo e veramente preziosi; la
bottega di ferramenta di Raffaele, un israelita di origini nordafricane. Raffaele parla
correttamente l‟arabo e, per questo motivo ha tra i suoi clienti, anche persone provenienti da
ambasciate di stati arabi, presenti qui a Roma. Nel suo negozio si può trovare tutto il possibile
ed immaginabile; dai chiodini di ogni genere, alle serrature più sofisticate.
L‟altro negozio rimasto immutato nel tempo è “La Galleria di Via Alessandria”, dove si può
trovare tutta una serie di articoli che vanno dai giocattoli ai casalinghi, dagli ombrelli ai vassoi
e tutta una serie di articoli da regalo di finissima fattura. C‟è da perdersi tra servizi da the,
coppe in cristallo di boemia bordate d‟oro zecchino, porcellane inglesi numerate ed oggetti per
clienti cosidetti di “nicchia”.
Ora, anche se sono avanti con gli anni, ogni quarto mercoledì del mese, partecipo alla
Consulta per il volontariato sociale del mio Municipio, dove porto il contributo del Centro
Italiano Femminile, dove sono impegnata da più di 30 anni.
Questo dell‟impegno sociale è una scelta profonda, dettata dalla mia appartenenza
all‟ordine secolare delle Carmelitane Scalze. Insomma, con i figli ormai adulti, e dopo aver
portato a compimento il mio ruolo materno, ho ancora energie e voglia di dedicarmi alla
possibilità di migliorare, qui ed ora, la società nella quale vivo.
Fine
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(Bar Pasticceria “Le sorelle” in via Alessandria),

So benissimo che questo mestiere richiede tanto impegno, ma soprattutto ti deve piacere il mestiere. Solo
se ti piace e lo senti tuo, puoi avere quelle attenzioni che richiede un lavoro delicato
come quello del nutrire la gente.
RENATO RACCONTA ….…

Il mio nome è Renato, abito in Via Alessandria 63 e, sempre in Via Alessandria subito
dopo il negozio di Parrucchiere, ho la mia attività lavorativa. Ho un bar pasticceria che
prepara anche pasti caldi ad ora di pranzo. Il mio lavoro mi piace tantissimo, anche se richiede
sacrificio ed anche se mi debbo alzare la mattina prestissimo per preparare cornetti, dolci e
pietanze. Ormai ci sono abituato ad alzarmi presto. Il silenzio ed il buio del mattino mi fanno
compagnia quando apro il portone del palazzo ed entro nel mio locale.
Ho iniziato la mia attività in questa strada nel 1989. All‟epoca c‟erano tante
pasticcerie in zona, anche nomi famosi, ma io non mi sono perso d‟animo. Ho cominciato a fare
il mio lavoro puntando sulla qualità di quello che preparavo per i miei avventori. Ho puntato
molto sulla cordialità e la spontaneità nel trattare i clienti. In questo, ho anche l‟aiuto della
mia famiglia che mi dà una mano nella gestione del bar. Sono queste le caratteristiche alle
quali tengo di più: la spontaneità e la gentilezza
Molti di quei bar pasticcerie dai nomi altisonanti legati ad una solida tradizione di
vecchi “maestri”, con il tempo hanno cominciato a chiudere uno ad uno. Forse proprio perché i
vecchi “maestri” hanno lasciato la loro attività a giovani titolari meno motivati a proseguire il
mestiere. Io invece, ancora relativamente giovane, ho voglia di continuare a fare il mio lavoro
finché ne avrò la forza.
So benissimo che questo mestiere richiede tanto impegno, ma soprattutto ti deve
piacere il mestiere. Solo se ti piace e lo senti tuo, puoi avere quelle attenzioni che richiede un
lavoro delicato come quello del nutrire la gente. E poi, la gente si affeziona al locale, si lega
alle abitudini e forse anche alle persone che preparano dolci e pranzi per loro. Ma se non vuoi
tradire la loro fiducia, devi dargli “roba buona”, devi avere il coraggio di non utilizzare
prodotti che non ti convincono. La gente vuole sentire la qualità e giudica anche se il prezzo è
adeguato a quello che gli dai. Per me dare questa “qualità” insieme rispetto, gentilezza ed
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accoglienza è la ricetta migliore per far star bene i clienti ed avere soddisfazione nel lavoro.
E te lo ripeto, da cuoco, da pasticcere e da persona che ama il suo lavoro: per avere clienti
che tornano sempre, devi far sentire loro quell‟attenzione in più che pochi locali sanno dare!
Devo anche dire che, oltre alla mia famiglia che si occupa del bar (io, mia moglie e due
figliole) anche i miei collaboratori concorrono a questo successo. Sono molto attento quando
scelgo le persone che vogliono lavorare con me. Devono avere amore per questo lavoro, devono
saper curare il cliente, avere pazienza, ed attenzione. Perché la regola alla quale tengo di più,
è quella del rispetto del cliente. Il cliente che entra da me, è una persona che entra per
prendersi una pausa, per consumare un caffè oppure un pasto, in tranquillità, insieme ad amici
e colleghi. La pausa è un aspetto delicatissimo ed importante nella vita di tutti i giorni delle
persone.
Tutto questo parlando del clima nel mio locale. Fuori sulla strada, però, ho visto la
situazione degradare, di anno in anno. Ed è un peccato che l‟incuria, il traffico ed i parcheggi
non proprio adeguati, stiano rendendo invivibile una via che sino a pochi anni fa, era tranquilla
ed a dimensione umana!

Fine
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(foto d‟epoca: entrata mercato Via Alessandria)

Nell‟appartamento al quinto piano, siamo rimasti io, mio marito, mio cognato, mio fratello
e l‟altra mia figlia più piccola: Letizia.
LIDIA RACCONTA….
Prima di venire ad abitare in Via Alessandria 63, abbiamo abitato al 129 di questa stessa
strada. Ed in Via Marche. Abitavamo tutti insieme, una grande splendida famiglia: i miei
genitori, io e mio marito e le mie due figliole, mia sorella e suo, marito ed anche mio fratello e
gli zii.
Poi quella casa venne messa in vendita. Il proprietario però, ci diede in affitto un altro
appartamento, questo di via Alessandria 63. Poi, con il passare del tempo, ce la siamo
comperata. Nel frattempo i miei genitori erano morti, ma io li porto sempre nel cuore. Anche
mia sorella Maria è deceduta di recente ed io, girando per casa, mi sembra ancora di vedere la
sua figura minuta o di sentire la sua voce. Ci manca molto a tutti noi!
La mia figliola più grande si è sposata, scendendo le scale di questo palazzo, abita da
un'altra parte ed ora sono nonna. Nell‟appartamento al quinto piano, siamo rimasti io, mio
marito, mio cognato, mio fratello e l‟altra mia figlia più piccola: Letizia.
Nel quartiere ci siamo trovati subito bene, anche perché già avevamo abitato in zona.
Esattamente al n. 129 sempre di Via Alessandria. Con le persone che abitano nel palazzo
abbiamo avuto da subito un rapporto umanissimo ed autentico. Penso alla Signora Rossetto del
primo piano, il cui marito lavorava, tanti anni fa, alla “Birra Peroni”. Ricordo quando avevamo in
comune il telefono con contratto duplex. Potete immaginare come, con mia figlia sempre al
telefono e la famiglia Rossetto lo stesso! Non era facile venirsi incontro sull‟uso della linea
telefonica e qualche volta si questionava.
C‟era anche la Signora Mori, con il marito che era Amministratore del Condominio.
Erano una bella coppia, carini ed educati, anche se lui era più affabile mentre lei era una
persona particolare, un poco misteriosa nei modi di fare.
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Insomma c‟era un rapporto positivo con tutti, qualche questione poteva anche avvenire,
ma la volontà comune è stata sempre quella di cercare di andare d‟accordo. C‟erano poi, al
quarto piano, due signore Baby e Franca. Erano due cognate molto simpatiche che abitavano
insieme. Con loro, io e mia sorella Maria avevamo preso molta confidenza. Mi ricordo di quei
pomeriggi, quando Baby e Franca, ci invitavano a prendere il tè nella piccola costruzione, di
loro proprietà, situata sul terrazzo condominiale. Era una casetta piccolina e perfetta, rosa
come quella delle fiabe. Cosa non c‟era dentro! Ninnoli, cuscinetti ricamati a mano, piattini con
biscottini per gli ospiti, tazze e chicchere per il tè, sembrava una casetta delle meraviglie.
Era colma di oggetti particolari che mi incuriosivano e mi affascinavano. C‟erano anche molte
piantine fiorite che Baby curava con dedizione ed amore. Avevano anche un cagnolino che si
chiamava Jonny.
Baby aveva una voce da soprano ed amava cantare e farsi ascoltare. Era
estroversa e molto simpatica, forse anche un po‟ egocentrica, perché cantava per ore e voleva
essere ascoltata con attenzione da noi. Da giovane doveva essere stata molto graziosa ed
ancora, in età avanzata, quella antica grazia traspariva da ogni gesto. A me ed a Maria
piacevano questi incontri, ci piaceva sentir cantare Baby e chiacchierare con Franca.
Franca era una donna solida e concreta, paziente e silenziosa. Ma era anche una
persona molto buona ed io e mia sorella passavamo volentieri il tempo a parlare con lei.
La casa che ora occupiamo, l‟abbiamo comperata da loro perché erano le proprietarie. La
persona che ce l‟aveva affittata, trattò con loro il nostro acquisto. E‟ così che abbiamo
comperato questo appartamento al quinto piano. Sullo stesso pianerottolo, di fronte a noi,
sono poi venuti ad abitare Gabriella e Carlo Bensi. Per raccontare di Gabriella e Carlo bisogna
però, scrivere un‟altra storia!
Fine
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…………. al San Giacomo spesso facevo il turno di notte. Poi un bel giorno hanno deciso di chiudere
l‟Ospedale e, nel giro di un mese l‟hanno fatto, buttandoci tutti nello sconcerto
e nella disperazione più nera ………….

SERENELLA RACCONTA
Siamo arrivati in questa casa nel 1995. Mio marito, Renato, non voleva trasferirsi in
questa zona, ma siccome io lavoravo all‟Ospedale San Giacomo in

via del Corso, l‟ho

praticamente obbligato.
Ci siamo trasferiti tutti e tre, io mio marito e mia figlia Michela che aveva, allora, 10
anni ed aveva appena terminato la V classe elementare. Dopo qualche anno è arrivato Cesare,
il nostro cagnolino, e dopo Cesare è arrivato anche un pappagallo cinerino che parla e dice un
sacco di cose. E‟ molto simpatico.
Viviamo tutti insieme, in allegria. La casa è accogliente il quartiere potrei dire
divertente anche se c‟è un pò troppa confusione da quando è stato cambiato il senso di marcia.
Non voglio fare commenti o dire cattiverie, ma qualche politico si è voluto togliere tutto il
traffico sotto casa sua, tra via Nizza e via Savoia. Prima gli autobus passavano in via Savoia e
le macchine pure. Ora il traffico delle auto passa tutto qua sotto….. e vabbè! Così vanno le
cose.
Quando ancora lavoravo, questa abitazione mi è stata molto comoda. Lavoravo al pronto
soccorso del San Giacomo, ed al pronto soccorso della Camera dei deputati. Al San Giacomo
spesso facevo il turno di notte. Poi un bel giorno hanno deciso di chiudere l‟Ospedale e, nel
giro di un mese l‟hanno fatto, buttandoci tutti nello sconcerto e nella disperazione più nera.
Anche queste sono cose che succedono!
Per me è stata, veramente, una crisi profonda. Erano 30 anni che lavoravo in
quell‟ospedale. Mi piaceva quella struttura storica, al centro di Roma, non troppo grande ed a
dimensione umana. Ci conoscevamo tutti. E, anche quando facevo il turno di notte, cosa che
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capitava abbastanza spesso, mi piaceva tornare a casa all‟alba con la città mezza vuota. Per me
è stato un vero dramma. L‟ospedale ha chiuso nel mese di ottobre di un paio di anni fa ed io,
per superare il vuoto che questo trauma mi stava dando, ho pensato che forse potevo dare
ancora attenzione agli altri, ospitando un bambino Lituano. Era un sogno che accarezzavo da
tempo, quello di potermi occupare di un bambino. Quindi, per le feste di natale, l‟ho ospitato a
casa mia a Roma, in via Alessandria 63. Speravo di dare e di avere, ancora un poco di gioia E‟
arrivato un bambino che viveva in un istituto e di gioia ce ne ha data tantissima a tutti noi.
Questo bambino si chiama Dominykas e quando è arrivato in via Alessandria, aveva appena
compiuto 9 anni. Così abbiamo iniziato, nella mia famiglia, a far posto nel nostro cuore, nei
nostri spazi abitativi e nel nostro vivere quotidiana a Dominykas.
Sia quando lui è qui da noi, ma soprattutto quando torna in Lituania, noi continuamente
viviamo con lui e pensiamo a lui. Incespicando nei suoi giochi lasciati in giro o commuovendoci
guardando un suo disegno o una sua foto. Anche Cesare, il cagnolino, è un poco più triste
quando Dominykas. va via. Il pappagallo ancora non so cosa pensi, ma Dominykas non passa
inosservato. Con Michela che ormai è una giovane donna, litigano qualche volta, ma si vogliono
un bene dell‟anima. Anche Renato è molto tenero con lui ed è felice di uscire in giro per Roma
con il bambino, da soli come due vecchi amici.
Nel palazzo e nel quartiere tutti ormai lo conoscono e gli vogliono bene. L‟elettricista, i
ragazzi del supermercato, i ragazzi del bar, tutti sono conquistati dai suoi occhi chiari e dalla
sua innata eleganza. La mia amica Annamaria, che abita nel palazzo al piano sopra il mio, dice
che sembra un piccolo principe nordico. L‟arrivo di questo bambino ha ridato senso alla mia
vita.
Si era chiusa una fase che mi aveva richiesto tanto impegno ed abnegazione perché,
essendo medico rianimatore di pronto soccorso, mi permetteva di sentirmi utile socialmente,
cercando di salvare vite, aiutare persone che arrivavano in stato di profonda fragilità. Avevo
al San Giacomo, anche un mio reparto. Era un lavoro che mi chiedeva tanto, è vero, ma mi dava
tanto in termini umani.
Prendermi cura di questo bambino, ha riaperto un‟altra porta sulla mia vita, facendomi
imboccare una strada capace di dare altrettanta gioia unita a responsabilità. Che poi non è
solo gioia per il mio bambino. Sono

diversi i bambini che vengono in Italia e sono tutti

dolcissimi, sorridenti e ci guardano con occhi limpidi, chiedendoci solo attenzione ed affetto.
Io non li accolgo tutti a casa mai. Ospito solo Dominykas. Gli altri sono ospitati da famiglie
altrettanto disponibili. Ma è come se i bambini fossero di tutti noi ed i bambini ci vogliono
bene a tutti noi.
Come famiglie ospitanti ci teniamo in continuo contatto. Quando i bambini sono in Italia
facciamo delle cose insieme e la felicità di ogni famiglia è come se fosse centuplicata dal
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rapporto con le altre. Andiamo spesso in Lituania a trovarli per seguirli negli studi e per far
sentire la nostra attenzione alla loro crescita.
L‟associazione che mi ha aiutata a mettermi in contatto con Dominykas si chiama PUER.
Ed io non finirò mai di essere grata agli operatori di PUER. Perché è un regalo immenso ed
insperato vedere bambini che,

partendo da condizioni

esprimere una immensa felicità di vivere.
fine
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disagiate, riescono a gioire

e ad

(Antica Fabbrica Biscotti Gentilini Via Alessandria angolo via Novara)

….Gabriella, era molto piccola, quando io e suo padre Giuseppe, andavamo a comperare le fette
biscottate appena sfornate alla fabbrica Gentilini, proprio all‟angolo tra Via Alessandria e Via Novara.
Era un altro dei profumi che potevi sentire lungo Via Alessandria
insieme a quello del luppolo fermentato ed a quello del caffè torrefatto….
GABRIELLA E MARIA
RACCONTANO VIA ALESSANDRIA, 184

GABRIELLA…….
Via Alessandria, una via di Roma, come tante altre, sconosciuta a molti cittadini romani.
Per me che ci sono nata, invece, Via Alessandria significa emozioni, sentimenti, ricordi
personali e della mia famiglia che ha vissuto per più di 30 anni al civico 184.
Solo a nominarla, ecco che i miei ricordi tornano vividi, e mi riportano indietro nel
tempo. Mi rivedo bimba, camminare lungo la via per raggiungere l'Asilo delle Suore in Via dei
Villini ed una volta lì, davanti al cancello, cominciare a simulare forti mal di pancia per farmi
riportare a casa. La casa dove vivevo con la mia famiglia, era situata al 4° piano, lungo un
ballatoio che si affacciava su di un cortile reso vivo dai profumi provenienti dalle cucine e reso
allegro dalle chiacchiere, dalle risate degli inquilini.
Via Alessandria, all‟epoca, era una via dove, regolarmente, l‟aria si impregnava
dell'odore del luppolo emanato dalla Birra Peroni. L‟odore entrava nelle case e mi
accompagnava lungo la passeggiata per andare da Meoni, un antico forno, a comperare la
gustosissima pizza rossa, il cui sapore non ho più ritrovato.
Mi rivedo con mia madre e mia sorella all'UPIM dove tra reparti di dolci, giocattoli,
vestiti mi perdevo attirata da qualche oggetto particolare o rimanevo incantata davanti ai
luccicanti addobbi natalizi. Certo il sapore del Natale di quando ero piccola era ben diverso da
oggi: venivano a trovarci i nonni materni ed era una gioia immensa! Mia mamma, insieme alla
nonna, preparava tanti dolci e cibi tipici ed io, piccolina, salivo su una sedia per affondare le
braccine nella morbida farina. Poi cominciavo a pastrocchiare e le risate di mamma e nonna,
me le porto ancora dentro!
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IL Natale era anche l‟occasione, presso la Torrefazione Contrucci, per esporre
una meraviglia di dolci e leccornie. Quell‟antica Torrefazione, emanava ogni tanto, il profumo
di caffè tostato che si spargeva nell‟aria. Anche questo odore è rimasto impresso nei miei
ricordi. Come pure sono rimaste proverbiali, le ricche colazioni che facevo con le mie
amiche, assaporando cremosi cappuccini e croccanti cornetti. Che tempi spensierati !
Era sempre lungo Via Alessandria che passeggiavo per rilassarmi e per concedermi una
pausa mentre preparavo gli esami universitari. Ricordo come, giovane studentessa, mi piacesse
uscire per la strada nel periodo delle "ottobrate" romane. Mi alzavo dalla scrivania, infilavo un
giubbotto e…… via! A godermi il tepore del sole che rilassava la mia mente e la disponeva a
continuare lo studio dopo essermi gustata una tazzina di caffè Contrucci.
Ora non abito più in Via Alessandria ma ogni volta che mi reco a trovare mia madre la
memoria fa un tuffo indietro e mi rivedo bambina, adolescente, giovane sposa uscire dal 184 e
salire felice su una macchina bianca insieme a mio padre, verso la Basilica dei SS Nereo e
Achilleo, dove la nuova vita mi avrebbe allontanata solo fisicamente dalla "mitica" via
Alessandria e dal palazzo al 184.
MARIA, MAMMA DI GABRIELLA RACCONTA…………..
Gabriella, era molto piccola, quando io e suo padre Giuseppe, andavamo a comperare le
fette biscottate appena sfornate alla fabbrica Gentilini, proprio all‟angolo tra Via Alessandria
e Via Novara. Era un altro dei profumi che potevi sentire lungo Via Alessandria insieme a
quello del luppolo fermentato ed a quello del caffè torrefatto.
A lei piaceva inzuppare le fette nel latte ma poi, come era sua abitudine, si pasticciava
tutta nel mangiarle. In quella fabbrica, vendevano anche i biscotti che si erano rotti durante
la cottura, e molte madri di famiglia riuscivano a comperarne grandi buste, senza spendere
troppo. In fondo per il caffelatte andavano benissimo. La fabbrica di biscotti Gentilini era
molto antica e risaliva al 1890. I biscotti Osvego nelle scatole di metallo decorate con un
treno che correva, erano buonissimi. Poi nel 1958, la fabbrica si è trasferita sulla via
Tiburtina, e quel profumo che sapeva di casa e di cose buone, non l‟abbiamo più sentito.
Fine
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La riuscita di questo lavoro, è stata possibile, grazie ai protagonisti delle narrazioni:
Alessandro (Elettroclub - piazza Alessandria), Daniela e Giancarlo (profumeria Ciano),
Renato ed Elena (Bar Pasticceria “Le Sorelle”), Daniela (pasta all‟uovo “La Sfoglia”),
Renzo ( Torrefazione Contrucci ), Serenella, Nadia, Flavia, Rosaria, Enzo, Lidia,
Gabriella e Maria, Loredana, Paola, Francesco, Ida, Nilù,
l‟Antico Massiccio Signore del 63…………..
E grazie
alla “spigolatrice di storie”: Annamaria Calore
all‟ospitalità degli operatori e dei ragazzi del “Centro Culturale Come un Albero”
al coordinatore e supervisore del progetto: Carlo Bensi
allo staff della “Casa della Solidarietà”
ai “lettori” delle narrazioni: Annamaria, Loredana, Paola
e tutte le persone del quartiere che hanno collaborato con entusiasmo e partecipazione
alla realizzazione di questo progetto;
un ringraziamento particolare
ad Aldo Lucidi per il prezioso supporto tecnico

i racconti e le immagini presenti in questa raccolta, possono essere utilizzati solo previa autorizzazione
le foto d’epoca sono state tratte dal sito www.Romasparita.net

Roma, dicembre 2010
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Le storie riportate in questa pubblicazione, sono il risultato di una
raccolta di narrazioni e considerazioni che vedono protagonisti alcuni
abitanti in Via Alessandria, diversi negozianti del tratto di strada che
va da Piazza Alessandria a Piazza Regina Margherita e coloro che,
passando giornalmente per questa strada, hanno voluto regalare la loro
testimonianza. L‟intento è quello di contribuire a combattere il rischio di
esclusione sociale e sviluppare la pratica della sussidiarietà. La finalità è
quella di dare parola al vissuto personale di tutti i giorni, perché,
la storia dei “luoghi”, la fanno le persone che ci vivono

Le narrazioni raccolte, le registrazioni effettuate, le foto e le immagini di
questo percorso, formano la base di un lavoro solo iniziato e che si intende
proseguire nel tempo.
Il DVD di questa prima raccolta, è stato curato da Aldo Lucidi. Contiene le narrazioni, i filmati, le
registrazioni e le foto del progetto “26 finestre su Via Alessandria”. Sarà disponibile, su richiesta, presso
l’Associazione “Come un Albero” in Via Alessandria 153 (info@come un albero.org). La duplicazione dei
DVD fa parte del percorso di avviamento al lavoro dei ragazzi diversabili, seguiti dagli operatori
dell’Associazione “Come un Albero”.

Casa della Solidarietà Onlus - www.casadellasolidarietaroma.it
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