
 

 

La casa di San Lorenzo oggi, dove abitava Elda 

 

 

Mi chiamo Elda, sono del 1929 ed ho 84 anni.  

Sono nata il 20 luglio e nel 1943 avrei compiuto 14 anni. Il giorno prima, il 19 luglio, giorno del 

bombardamento di San Lorenzo, dove abitavo con la mia famiglia vicino alla Chiesa dell'Immacolata, ero 

rimasta a casa con papà. Mamma era andata a far la spesa con gli altri tre fratellini, dalle parti di Piazza 

Vittorio.  

Quella mattina mi ero svegliata presto, perché dovevo organizzare la festa del mio compleanno: mi ero 

lavata i capelli, avevo messo i bigoudì e stavo preparando un piccolo rinfresco, perché nel mio palazzo, quando 

c’era qualche cosa da festeggiare, come pure quando si verificava un evento doloroso, si partecipava tutti.  

Era un palazzo di cinque piani, senza ascensore, uno di quei palazzi con le loggette/ballatoio che si 

affacciavano nel cortile interno, come quelle che Vittorio De Sica ha rappresentato nei suoi film. Si stava 

sempre lungo le loggette per  un sorriso, un saluto, una chiacchiera… e questo creava un’unione vera tra la 

gente. Nel palazzo c’erano famiglie di estrazioni diverse: dal grande giornalista al ladro, dal povero al ricco, 

quarantotto famiglie in tutto.  

Eravamo tutti molto uniti con rapporti di autentico buon vicinato. Quando qualcuno si sposava, era 

bello sentire la serenata prima del matrimonio. Noi eravamo una famiglia agiata: mamma aveva quattro figli 

e lavorava con papà, avevamo la tata e la nonna abitava nell’appartamento vicino. 

Quella mattina, sotto casa, c’erano i preparativi per uno sposalizio e lungo la strada, tra via dei Sabelli, 

via degli Equi e via dei Latini c’erano posteggiate tante carrozze e tanti landau a cavalli. Era un momento di 

grande festa e confusione. Io stavo al secondo piano e sentivo tutti i rumori della strada. 

Verso le 11 principiò a suonare la sirena e poi s’iniziò a sentire la contraerea. Il rifugio era stato ricavato 

nelle cantine del nostro palazzo, ma papà non poteva scendere in cantina perché camminava male con una 

gamba e nonna, che era molto grossa, non c’entrava con le spalle. Perciò ci fermammo tutti e tre nella guardiola 

del portiere. Il bombardamento fu una cosa terribile: si sentivano le urla delle persone e gli scoppi delle bombe. 



Una bomba fece cadere metà del fabbricato dove eravamo, un'altra cadde di fronte e le altre molto 

vicino: cinque bombe in tutto.  Nel mio palazzo ci sono stati 160 morti, e tutti sono morti dentro quelle cantine 

dove pensavano di essere al sicuro.....ricordo che sentii la voce di una mia amica che gridava aiuto.......... e 

quelle grida non l'ho più dimenticate! 

Quando siamo usciti dalla guardiola del portiere, trovammo il portone di casa bloccato dallo scoppio 

delle bombe. Poi un'altra bomba squarciò il portone e potemmo uscire all'aria aperta. Nonna, che era una 

donna svelta, mi disse: “Corri, vai a vedere come stanno tutti gli altri”. Perché i nostri parenti abitavano tutti 

nelle strade vicino ed io, allora, ho iniziato a correre per tutte le vie dove sapevo che avrei potuto trovare i 

miei parenti che, per fortuna trovai, tutti spaventati ma vivi. 

A terra c’erano i cavalli, quelli delle carrozze preparate per il matrimonio, feriti o già morti per le 

mitragliate e mentre correvo verso il cinema Palazzo a Piazza dei Sanniti, e per le altre strade del quartiere, 

trovavo persone morte o ferite, per terra tra tanto sangue, che gridavano ed imploravano aiuto.  

Quanto sangue ho visto mentre i miei piedi, chiusi dentro le scarpe, mi portavano per le strade del 

quartiere... e correvo …. correvo.... correvo..... queste sono cose che si ricordano per sempre......  

Nel frattempo mamma aveva trovato riparo a piazza Dante, dove c’era il rifugio antiaereo. Sulla strada 

del ritorno passò sotto l’arco di Santa Bibiana, con i tre miei fratellini per mano, tutti più piccoli di me e con 

la tata. Camminando vedevano solo macerie, morti e feriti. Disperata, pensava “Cosa troverò?”..... quando 

girò l’angolo del caseggiato, vide metà del nostro palazzo caduto giù e pensò che fossimo tutti morti. Invece 

io stavo con nonna e con papà vicino al portone. 

Ci fu, allora, un grande abbraccio, un grandissimo abbraccio collettivo, disperato ed incredulo nello 

stesso tempo, quello di una famiglia che si ritrovava viva ed unita!  

Poi risalimmo dentro la nostra casa miracolosamente in piedi anche se fortemente danneggiata ed io 

ricordo che, lentamente, mi tolsi i bigodini dalla testa e sfilai le scarpe dai piedi, senza indossarle 

mai più. 


