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Introduzione

L’intento di questa tesi è quello di ripercorrere i fatti che si sono
verificati intorno ad uno dei momenti più importanti e significativi, e
allo stesso tempo bui e controversi, della storia di Roma durante la
Resistenza. L’obiettivo della ricerca è quello di riportare alla memoria
– e restituire centralità – ad una stagione, quella dell’occupazione
nazifascista, e di farlo attraverso uno sguardo “periferico”. Attraverso
i gesti e le parole degli attori storici, indipendentemente dal fatto che
siano stati protagonisti, comprimari o comparse. Anzi, accantonando
volutamente i settori della borghesia romana (intellettuale e non), si è
voluto guardare alla popolazione delle periferie o, se si preferisce,
delle borgate, nella convinzione che qui più che altrove sia possibile
rintracciare e riscoprire la concretezza e la forza della Resistenza.
Una Resistenza fatta di eroismo, di piccole azione esemplari e di
collaborazione silenziosa. In tal modo si è pensato di riscattare
dall’oblio figure che non hanno ricevuto né medaglie né menzioni.
La narrazione degli eventi avvenuti a Roma tra l’annuncio
dell’armistizio l’8 settembre 1943 – stipulato dal maresciallo nonché
capo del nuovo governo Pietro Badoglio pochi giorni prima con gli
Alleati – e l’entrata a Roma degli anglo-americani tra il 4 e il 5 giugno
1944 si snoda attraverso tre capitoli.
Nel I capitolo si è cercato di delineare a grandi linee la situazione in
cui si trovavano Roma e i romani nel periodo precedente alla firma
dell’armistizio. La Roma degli anni Quaranta era naturalmente la
risultante delle scelte compiute dal regime fascista. Una volta
consolidato il potere del partito e del governo ed eliminate le frange
estreme dello squadrismo che tanta parte avevano avuto nella sua
affermazione, Mussolini aveva avviato un’opera di “maquillage”
interna ed internazionale. Non è questa la sede per tornare su
vicende assai note (la ricomposizione della questione romana, ad
esempio), ma va ricordato che attraverso diverse campagne – la
costruzione delle città nuove, le bonifiche di aree sin lì paludose – si
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tentò di “edificare” “altri italiani” e un altro paese.1 Non per caso
furono mobilitati architetti, urbanisti ed ingegneri. Ciò che qui
interessa è il piano di rifacimento urbanistico, che aveva portato con
sé la demolizione del centro storico. L’obiettivo era quello di edificare
una Roma grande, nei monumenti e nelle opere, una città in grado di
destare ammirazione e soggezione nei visitatori e nei romani stessi:
la conseguenza di questo sventramento fu la nascita delle borgate,
nelle quali vennero costretti a trasferirsi gli abitanti del centro storico
privati di una casa.2
Allorché l’Italia entrò in guerra, sulla scia della potente avanzata
tedesca, permaneva nella popolazione l’idea che la città eterna non
sarebbe stata toccata dai bombardamenti. Ma tali previsioni furono,
nel corso del conflitto, ampiamente smentite e il 19 luglio del 1943
anche

Roma

conobbe

l’esperienza

dei

bombardamenti

(ne

sarebbero avvenuti 51). Migliaia furono le vittime e particolarmente
colpito fu il quartiere di San Lorenzo. I romani furono bruscamente
costretti a risvegliarsi dal proprio torpore ed a responsabilizzarsi. La
nuova realtà assunse un aspetto concreto e reale quando venne
diramata la notizia dell’armistizio e la popolazione apprese della fuga
della famiglia reale e del maresciallo Badoglio, intenzionati a mettersi
in salvo, abbandonando Roma alla mercé dei tedeschi, senza
predisporre per la città alcun piano difensivo.3
Il II capitolo entra nel vivo della narrazione e descrive lo scenario
della capitale durante i 10 mesi dell’occupazione nazista. Dopo un
primo momento di profonda incredibilità ed incertezza, i romani,
all’annuncio dell’armistizio, comprendono che è giunto il momento di
prendere

una

posizione

Nell’immediatezza

e

decidere

dell’occupazione

da

nazista

che

parte

iniziano

stare.4

subito

i

1

A. Pennacchi, Fascio e martello. Viaggio per le città del duce, Laterza, Roma-Bari, 2008.

2

A. Giardina, A. Vauchez, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Laterza, Roma-Bari,

2008.
3

A. Majanlahti, A. Osti Guerrazzi, Roma Occupata 1943-1944: itinerari, storie, immagini, Il

Saggiatore, Milano, 2010.
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M. Musu, E. Polito, Roma Ribelle, La Resistenza nella capitale 1943 - 1944, Teti, Milano,

1999.
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combattimenti per la difesa di Roma: cittadini ed ex militari (o ancora
in divisa) si uniscono per respingere i tedeschi. I combattimenti
imperversano per la città per tre giorni, prima che si arrivi alla
stabilizzazione della situazione. Presto si inizia a organizzare la
Resistenza. Nasce il Comitato di Liberazione Nazionale, che
raccoglie gli esponenti di numerosi partiti: ad esso fanno capo i
Gruppi d’Azione Patriottica, nuclei di partigiani armati e addestrati
che si rendono protagonisti di numerose azioni eroiche contro gli
occupanti.5 Oltre alla Resistenza organizzata dai partiti c’è poi la
Resistenza popolare e spontanea, che sorge dalle fasce più
disagiate della popolazione: gli abitanti delle borgate.
Nasce così la celebre organizzazione Bandiera Rossa, i cui aderenti
contribuiranno fortemente alla lotta per la Liberazione.6 Tra le fila di
Bandiera Rossa, milita per un breve periodo, Giuseppe Albano,
meglio conosciuto come il Gobbo del Quarticciolo: un personaggio
che, nell’immaginario popolare, assume le caratteristiche di un
paladino mitologico, a metà fra un delinquente e un eroe, il Gobbo è
descritto dalla stampa dell’epoca come uno sterminatore di
tedeschi.7 In questo scenario, accanto agli uomini non mancano le
donne, che partecipano alla Resistenza su vari livelli: dalle donne del
popolo, che assaltano i forni per placare la fame della propria
famiglia, alle partigiane armate che collaborano con i Gap,
rendendosi protagoniste di azioni eroiche. A fare da contraltare al
Cln, ai Gap, a Bandiera Rossa, alle bande di partigiani e a tutti i
“resistenti”, ci sono le bande organizzate di fascisti, la più celebre
delle quali è sicuramente la banda Koch, resa famosa dal sadismo
che caratterizzava le sue azioni.
Nel frattempo in città sono iniziati i rastrellamenti: il 16 ottobre la
prima grande retata ai danni degli ebrei, alla quale segue la
deportazione di più di mille persone verso i campi di concentramento
5

R. Sandri, Gruppi d'Azione Patriottica, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Dizionario della

Resistenza, Einaudi, Torino, 2006.
6

S. Corvisieri, Bandiera Rossa nella Resistenza romana, Odradek , Roma, 2005.
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M. Recchioni, G. Parrella, Il Gobbo del Quarticciolo, Milieu, Milano, 2015.
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e principalmente verso quello di Auschwitz.8 Pochi mesi dopo, il 23
marzo, si compie la strage delle Fosse Ardeatine, nella quale
perdono la vita circa trecento italiani, molti dei quali affiliati a
Bandiera Rossa.
Il grande rastrellamento del Quadraro è l’oggetto del III capitolo. In
quella borgata, che, a differenza delle altre, nel 1943 presentava già
una rete urbanistica definita, si erano riversate molte delle famiglie
che erano state costrette ad abbandonare la propria casa dopo lo
sventramento del centro storico. Per una serie di ragioni avevano qui
trovato rifugio anche soggetti che, per un motivo o per un altro,
avevano bisogno di un nascondiglio:9 si trattava soprattutto di
renitenti alla leva, dissidenti e partigiani, che, con spirito di
fratellanza, spesso erano accolti da famiglie private, che si
esponevano così a un grande rischio, dal momento che l’ospitare
questi soggetti sgraditi al regime prima e ai nazisti poi era punibile
con la morte. I numerosi partigiani che abitavano al Quadraro
potevano servirsi anche dei nascondigli offerti dalla conformazione
stessa del quartiere e – grazie a questi – potevano colpire i tedeschi
e sparire senza lasciare traccia, come fanno le vespe, che dopo aver
attaccato tornano a nascondersi nel proprio alveare: di qui, la celebre
definizione del Quadraro come “nido di vespe”, attribuita al colonnello
Kappler. I partigiani del Quadraro non attesero tempo e già dai primi
giorni dell’occupazione si impegnarono a combattere i tedeschi: il 9
settembre assaltano l’aeroporto di Centocelle e, in seguito, si
preoccupano ripetutamente di sabotare il passaggio dei mezzi di
trasporto tedeschi. In un crescendo di azioni partigiane, il Quadraro
diventa sempre più oggetto dell’odio tedesco, finché l’ennesimo
attacco ai danni dei nazisti, con la partecipazione anche del Gobbo
del Quarticciolo, fa scattare una durissima rappresaglia. Il 17 aprile
1944 autocarri tedeschi raggiungono la borgata alle 3 del mattino e i
soldati

armati

di

mitragliatrice

ne

circondano

i

confini:

il

8

G. Debenedetti, 16 ottobre 1943, Sellerio, Palermo, 1993.
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F. Sirleto, Quadraro: una storia esemplare. Le vite e le lotte dei lavoratori edili di un quartiere

periferico romano, Ediesse, Roma, 2006.
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rastrellamento prende il via alle ore 5 del mattino, quando i soldati
irrompono nelle case, buttano giù le porte e arrestano tutti gli uomini
di età compresa fra i 15 e i 65 anni. Più di 1500 persone furono
portate al cinema “Quadraro”, dove i tedeschi avevano stabilito la
propria base, per essere identificate, e di lì a Cinecittà. Alle 10 del
mattino le truppe tedesche hanno già abbandonato la borgata. Per gli
sfortunati rastrellati il futuro non è roseo: dopo diversi spostamenti
vengono lasciati per due mesi nel lager di Fossoli e da lì,
successivamente, spostati nei campi di concentramento tedeschi.10
Dei 1500 iniziali, arrivarono a Fossoli 947 uomini: alcuni erano riusciti
a fuggire; molti, invece, avevano perso la vita.

10

C. Guidi, Operazione Balena, EdiLazio, Roma, 2013.
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Capitolo I
Roma: la lunga vigilia della Resistenza

I. 1 - Prima della guerra: effetti delle politiche
urbanistiche sul centro storico
Il ventennio fascista nella capitale non si è rivelato solo nei discorsi di
Mussolini dal balcone di Piazza Venezia, nelle manifestazioni
popolari del sabato fascista o nei tentativi di riorganizzazione dello
Stato. Grande attenzione il regime, e Mussolini in prima persona,
hanno dedicato alla ristrutturazione della città e ad un progetto di
rifacimento urbano che valorizzasse le vestigia dell’antichità.
L’operazione ebbe inizio – non per caso – nell’anno 1925 in
occasione della partecipazione di Mussolini alla cerimonia di
insediamento di Filippo Cremonesi a nuovo Governatore1 della
capitale.
Tra cinque anni Roma deve apparire meravigliosa a tutte le genti del
mondo; vasta, ordinata, potente, come fu ai tempi del primo impero di
Augusto. Voi continuerete a liberare il tronco della grande quercia da
tutto ciò che ancora lo intralcia. Farete dei varchi intorno al teatro
Marcello, al Campidoglio, al Pantheon; tutto ciò che vi crebbe attorno
nei secoli della decadenza deve scomparire [. . .] Voi libererete anche
dalle costruzioni parassitarie e profane i templi maestosi della Roma
cristiana. I monumenti millenari della nostra storia debbono
giganteggiare nella necessaria solitudine.2

1

Cfr. C. Fratelloni, Cremonesi Filippo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, vol.30,

1984.
2

Discorso di Benito Mussolini tenuto il 31 dicembre 1925 in occasione dell’insediamento del

primo governatore di Roma, da A. Argenio, Il mito della romanità nel ventennio fascista, in Il
mondo classico nell’immaginario contemporaneo, a cura di Benedetto Coccia, Istituto di Studi
politici “San Pio V” Editrice APES, Roma, 2008, p.140.
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Proprio in quella circostanza Mussolini lancia il suo progetto di fare di
Roma una “città ordinata e potente”, progetto che prevede una vera
e propria opera di sventramento della città sorta intorno ai resti della
Roma imperiale, al fine di realizzare grandi strade e di rendere più
godibili le antichità.
La demolizione di migliaia di abitazioni in quasi tutti i quartieri del
centro storico di Roma, comporta lo sfratto da quelle stesse
abitazioni di un numero enorme di famiglie, destinate ai piani di
assegnazione dell’Istituto Fascista Case Popolari (IFACP), l’istituto
creato allo scopo di coordinare tutti i programmi di edilizia popolare
nella città. Nello stesso periodo, anche lo sblocco del regime
vincolistico dei contratti di affitto3 delle abitazioni concorre ad
alimentare il processo di trasferimento dei cittadini verso quartieri
periferici

della

città.

Queste

iniziative

danno

vita

ad

una

ristrutturazione del tessuto sociale della città. Le famiglie che
vengono sfrattate per i motivi che abbiamo indicato sono divise in
almeno quattro fasce: la prima è costituita dai più abbienti, che
hanno la possibilità di acquistare casa nelle immediate vicinanze del
centro storico; la seconda, costituita dal ceto impiegatizio e dai
romani in grado di pagare un affitto, si sposta in quartieri popolari
quali San Saba, Testaccio e Garbatella4; la terza, formata da operai
e piccoli artigiani, viene trasferita nelle cosiddette “borgate popolari di
nuova costruzione”; infine la quarta fascia, formata da senza reddito
e immigrati, viene “distaccata” nelle borgate “popolarissime” costituite
da casette/baracche a Tor Marancia, Tiburtino III, Pietralata e
Gordiani. In qualche caso l’operazione di sfratto e di spostamento
forzato nelle borgate assume un contenuto di punizione politica,
ovvero si collocano nelle situazioni peggiori i soggetti ritenuti
scomodi dal regime. In tutti gli altri casi le graduatorie prevedono
3

La fine del regime vincolistico degli affitti fu predisposta dal R.D.L.7 gennaio 1923 n. 8, che

istituiva tuttavia numerose proroghe demandate ad apposite commissioni arbitrali. Ulteriori
limitazioni e proroghe furono stabilite nel 1926 e nel 1927. Nel 1928 il R.D.L. 3 giugno 1928 n.
1155 decretò la completa liberalizzazione dei canoni d’affitto a partire dal 1930.
4

M. Sinatra, La Garbatella a Roma: 1920 - 1940, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 58-64.
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comunque una precedenza per gli iscritti al partito fascista, che in tal
modo raramente finiscono negli insediamenti più disagiati.5 Sono
costretti ad abbandonare le proprie case, insieme agli abitanti del
quartiere medievale posto tra il Colosseo e Piazza Venezia, anche i
romani della zona che va da Via dei Cerchi al Campidoglio, di quella
del Teatro di Marcello, degli edifici che circondano il Mausoleo di
Augusto, e coloro che vivono nella Spina dei Borghi, che viene
completamente demolita per far posto a Via della Conciliazione. Per
gestire questo processo, che ha probabilmente un iniziale obiettivo di
riordino urbanistico, le strutture dell’Istituto e degli uffici del
Governatorato elaborano procedure apparentemente trasparenti, per
le quali in qualche caso si fa ricorso persino al sorteggio.

Figura 1. Scavi per la costruzione di via dell’Impero.6

La ristrutturazione sociale conseguente allo sventramento delle
abitazioni del centro storico ed alla necessità di rialloggiare tanta
parte della popolazione della capitale si realizza, nel concreto,
durante gli anni che precedono la guerra e nei quali il regime aveva
5

L. Villani, Le Borgate del Fascismo, Ledizioni, Torino, 2012, pp. 16-17.

6

Fig. 1 immagine visionabile all’indirizzo www.romasparita.eu. Accesso 15 luglio 2017.
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assunto un piglio sempre più autoritario. In quelle periferie si trova
quindi un po’ di tutto: sfrattati delle diverse categorie, cittadini
rimpatriati dalle colonie, oppositori del regime, lavoratori accorsi a
Roma dalle campagne circostanti per trovare impiego nel settore edili
e qualche buon fascista non particolarmente fortunato.
Le borgate Gordiani, San Basilio e Prenestino, in quel periodo, sono
sicuramente le più degradate e fatiscenti, e la maggior parte di coloro
che vengono mandati in queste zone si stabiliscono prevalentemente
in casette – che poco si discostano da baracche inabitabili7 –
composte di camera, cameretta e cucina; la struttura è fatta di
mattoni in foglio, mentre le divisioni sono in legno. Vengono
realizzate su di un solo piano situato sotto il livello stradale e sono
coperte con tegole su bandoni di latta, con servizi igienici e acqua in
comune.8

Figura 2. Borgata Gordiani, le “casette”: visita di un gerarca fascista.9

7

Ivi, p.71.

8

I. Insolera, Roma Moderna, Einaudi, Torino,1971, p.147.

9

Fig. 2 immagine visionabile all’indirizzo www.abitarearoma.net/photos/15890.jpg. Accesso 27

giugno 2017.
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Mancano dunque le condizioni minime di igiene e salubrità. A causa
del sovraffollamento si vive in condizioni di promiscuità, origine di
tante storie di aberrazione.
La gente di queste periferie costituisce, per motivi facilmente
comprensibili, una delle categorie sociali naturalmente meglio
attrezzate per partecipare, prima con il sentimento e poi in molti casi
con l’azione, alla resistenza di Roma. Sono la parte più avvilita tra gli
abitanti della città, non hanno niente da perdere e conoscono bene
chi sono i responsabili di questa loro disperata condizione: il regime
fascista prima e i tedeschi che si sono impadroniti della città dopo.
Nelle singole realtà, questo popolo di diseredati entra in contatto con
altri sconfitti, quelli che già prima abbiamo indicato, e con altri ancora
che, invece, nelle periferie sono giunti con poco ma che sono riusciti
a farsi casa di proprietà e che hanno differenti ragioni di disagio. La
resistenza – in molti casi, seppure non sempre – unirà questi uomini,
costituendo una occasione di riscatto, farà ricordare le borgate non
più solo per il degrado ma anche come esperienza straordinaria di
coraggio, orgoglio e dignità delle comunità che le vivono.

I. 2 - I ministeri e gli impiegati pubblici
Tra le famiglie che si trovarono ad abbandonare le proprie abitazioni
per lo sventramento del centro storico, ve ne erano molte che
lavoravano nell’amministrazione pubblica: per questa fetta di
popolazione la guerra fu un evento non solo traumatico, ma anche
inaspettato.

Gli

impiegati

pubblici,

infatti,

appartenevano

a

un’imponente macchina burocratica che faceva della sua stessa
grandezza uno scudo di protezione. Durante il regime, Alberto De
Stefani10, ministro del Tesoro e delle Finanze, aveva avviato una
riforma volta a snellire gli uffici della pubblica amministrazione. La
riforma, però, rimase solo teorica, perché, nei venti anni di regime, si
10

Cfr., F. Marcoaldi, De Stefani Alberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, vol. 39,

1991.
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verificò

una

continua

crescita

degli

addetti

della

pubblica

amministrazione. La grande e costosa macchina non riusciva più a
reggere il suo peso: le crescenti difficoltà economiche, i sempre
minori fondi ad essa assegnati, l’impossibilità di procedere ad una
vera politica di contenimento della spesa pubblica, furono tutti fattori
che concorsero a minare e ad indebolire il sistema produttivo del
paese e, di conseguenza, a creare nuove e diverse forme di
povertà.11
Il mondo dei ministeri ha sempre alimentato un’impressione di
rispetto per la forza e la stabilità degli edifici che ospitano gli uffici e
per la solidità dell’immutabile organizzazione della burocrazia. Roma,
d’altro canto, è stata caratterizzata sul piano architettonico e
urbanistico dalla presenza dell’apparato ministeriale, costruito
sull’asse di via XX Settembre. L’ampiezza delle scale di accesso e
dei corridoi, l’altezza dei soffitti, la robustezza degli arredi e la
ricchezza dei tendaggi sono stati allora una sorta di simboli del
potere.12

Figura 3. Roma, via XX Settembre, Ministero delle Finanze.13

11
12

G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana 1861 - 1993, Il Mulino, Bologna,1996, p.260.
R. Caputo, La via XX Settembre e le sue trasformazioni urbanistiche – L’architettura dei

ministeri, Vettorel, Roma,1981, pp.31- 62.
13

Fig.3 immagine visionabile all’indirizzo http://polinice.org/2016/01/12/roma-duemilamai-

cronache-di-una-capitale-mancata/. Accesso 7 luglio 2017.
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A Roma, infatti, l’impiego nell’amministrazione pubblica non rendeva
ricchi, ma conferiva una certa credibilità, se non prestigio. Il governo
– per un’antica continuità con lo Stato liberale – tutelava i dipendenti
pubblici, non a caso erano stati costruiti e ad essi destinati interi
quartieri gestiti dall’Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati
Statali (INCIS)14 con affitto calmierato.15 Inserendosi gradualmente
nella macchina statale, il Partito si servì ugualmente del dipendente
pubblico come strumento conservatore del consenso: è, infatti,
innegabile un’adesione dei pubblici dipendenti al fascismo, quasi in
continuità con i valori tradizionali del ceto medio. I ministeri
garantivano una retribuzione sicura al proprio personale, e
favorivano nell’insieme anche la città tutta, che viveva dell’economia
indotta dalla presenza di tanti impiegati a reddito fisso e sicuro.
I primi anni della guerra non rompono questo equilibrio nella capitale,
i ministeri continuano a dare lavoro, l’eco dei cannoni sembra lontano
e la vita scorre quasi normale tanto da non modificare l’andamento
demografico, che registra un costante aumento della popolazione.16
Il Vaticano, e per esso Papa Pio XII, riesce in questo periodo ad
esercitare una pressione sugli Alleati per impedire bombardamenti
sulla città, ed i cittadini di Roma danno quasi per scontato, arrivati nel
1943, che la loro città venga preservata dalle bombe per tutta la
durata del conflitto.
Nel 1943 l’equilibrio artificiale che si era stabilito a Roma e che
funzionava come un ombrello protettivo salta completamente. Il 19 di
luglio gli angloamericani effettuano il primo bombardamento sulla
città, nel quartiere popolare di San Lorenzo:
I romani non erano preparati a un tale attacco e il contraccolpo
psicologico fu molto pesante. Mentre alcune città, come Cagliari,
erano state danneggiate in maniera così seria da pensare di
14

L’INCIS fu costituito il 25 ottobre 1924, al fine di costruire e acquistare edifici da assegnare in

locazione ai dipendenti civili e militari dello Stato, con priorità per dipendenti con minore
stipendio.
15

I. Insolera, Roma Moderna, cit., pp. 116-117.

16

A. Portelli, L’ordine è già stato eseguito, Donzelli, Roma, 2005, p.33.
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abbandonarle completamente, Roma, fino allora, era rimasta intatta e
si credeva che così sarebbe rimasta.17

Dopo alcuni giorni ci fu l’estromissione e l’arresto di Mussolini,18 e
l’affidamento della guida del paese al maresciallo Badoglio. Dopo
pochi mesi venne diramato l’annuncio dell’armistizio con gli Alleati e
Roma venne occupata dai tedeschi. Tra i primi segni che qualcosa
non andava, il 9 settembre 1943 gli uffici pubblici erano rimasti
chiusi: tutto il mondo attorno al quale girava la vita dei dipendenti
pubblici manifestava segni di preoccupazione. Adesso l’imperativo,
che non si erano mai posti prima, era scegliere da che parte stare.

I. 3 - Roma in guerra: i bombardamenti
La possibilità di bombardare la città di Roma fu attentamente vagliata
dagli angloamericani per un periodo piuttosto lungo: i motivi di questo
temporeggiare possono essere attribuiti a più fattori, e tra questi
ebbero sicuramente importanza particolare quelli collegati alla
presenza e posizione della Santa Sede ed alle divergenze tra gli
Alleati sulle strategie per sconfiggere l’asse nazifascista.19 Ai citati
fattori si allacciano poi le questioni aperte dal dibattito sulla
rivendicazione, sempre unilaterale del Vaticano e del governo
italiano, dello status di città aperta per Roma.
La Gran Bretagna, sin dall’inizio della guerra, aveva previsto la
possibilità di effettuare bombardamenti su Roma, se non altro per
una politica di “ritorsione” alla partecipazione di aerei dell’aviazione

17
18

A. Majanlahti, A. Osti Guerrazzi, Roma Occupata 1943-1944, cit. p.24.
Il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo vota a favore dell’ordine del giorno

presentato dal Gerarca Grandi, l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini. Il Governo viene
affidato al Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio.
19

C. De Simone, Venti angeli sopra il cielo, cit., pp. 27-31.
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militare italiana alle incursioni su Londra20 effettuate dalla Luftwaffe
del settembre del 1940.21
A questa posizione degli inglesi nella fase iniziale della guerra se ne
contrapponeva un’altra, meno intransigente, fondata sul giudizio di
una fragilità congenita dell’Italia e del suo sistema militare, che
lasciava intravedere un possibile e rapido sfaldamento del patto con
la Germania ed il conseguente passaggio dell’Italia sotto l’ombrello
del sistema angloamericano. In questo caso, ed in ragione della
breve durata della partecipazione al conflitto degli italiani a fianco dei
tedeschi, non appariva utile un accanimento contro la Capitale: un
attacco a Roma avrebbe impedito il realizzarsi delle condizioni per un
cambiamento delle alleanze. Forse, c’è da aggiungere, esisteva tra
gli inglesi la convinzione che il sostegno del popolo italiano al regime
fosse sinceramente debole e che i bombardamenti su Roma
avrebbero potuto solo rianimare il consenso a Mussolini22; d’altro
canto,

l’evoluzione

del

conflitto,

con

le

sconfitte

in

Africa

settentrionale e la conseguente disgregazione del sistema di
alleanze minori dell’asse, portava invece a legare ancor di più i due
alleati (Germania ed Italia).
Nello stesso tempo, contro la possibilità di un trattamento di riguardo
per la capitale della cristianità, l’evoluzione del conflitto andava
sempre più ad indebolire quel velo di tutela che era stato riconosciuto
alla città eterna. L’apertura del fronte russo e l’entrata diretta in
guerra degli Stati Uniti costituiscono un’accelerazione di questo
processo.
Giunti alla metà del 1942, le sorti della guerra sembrano essere a
favore degli alleati e l’obiettivo di questi si trasforma, da un’iniziale
volontà di semplice affermazione militare, nell’intenzione di ridurre i

20

U. Gentiloni Silveri, M. Carli, Bombardare Roma. Gli Alleati e la «Città aperta» (1940-1944),

Bologna, Il Mulino, 2007, p. 45.
21

Un Corpo di spedizione italiano, in rappresentanza dell’aviazione fascista, partecipò, infatti,

alla “quarta fase” (7-30 settembre 1940) della Battaglia d’Inghilterra, appoggiando gli attacchi su
Londra della Luftwaffe, ivi, p. 65.
22

C. De Simone, Venti angeli sopra il cielo, cit., p.24.
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tempi della guerra e, conseguentemente, di contenere le spese
militari.
Alla fine dello stesso anno la decisione è ormai presa: gli inglesi
attribuiscono alla campagna d’Italia ed alla presa del nostro paese un
valore simbolico, oltre che strategico per stringere i tempi della
guerra. Ai bombardamenti sembra non esserci alternativa, neanche
gli americani sanno obiettare a questa strategia.
Il destino della città è deciso tra il 14 e il 23 gennaio 1943 alla
conferenza di Casablanca,23 in cui gli alleati stabiliscono di sbarcare
in Italia:
Ora che Casablanca aveva deciso l’attacco all’Italia, […] si erano
oggettivamente create le premesse per la grande incursione.
Sarebbe venuta da sola, logica e naturale come il tuono segue il
lampo. Con la guerra in atto sul territorio italiano chi avrebbe infatti
potuto, ragionevolmente ritenere che Roma, con i suoi scali ferroviari,
i suoi aeroporti, i suoi comandi militari non sarebbe stata coinvolta?24

Il Primo Ministro britannico Winston Churchill scrisse nel luglio del
1943 al presidente americano parole inequivocabili sull’importanza di
bombardare Roma:
Se prendiamo Roma infliggeremo un colpo mortale, tagliando le vie di
comunicazione, isolando il sud, spazzando via con ogni probabilità la
famiglia Reale e Mussolini e mettendo al sicuro il Papa che è l’unica
forza reale rimasta nel paese. […] Roma significa l’Italia, e il suo
controllo può produrre una trasformazione dell’intera situazione
bellica, dandoci la possibilità di chiudere il tutto l’anno prossimo.25

23

La Conferenza di Casablanca - nome in codice SYMBOL. Durante l’incontro, durato 10 giorni,

Churchill, Roosevelt e De Gaulle pianificano lo sbarco in Sicilia. L’Italia è considerata un
obiettivo facile per la sua vicinanza con la Tunisia e i suoi conflitti interni.
24

C. De Simone, Venti angeli sopra il cielo, cit., p. 36.

25

Lettera personale e segreta di Winston Churchill al Presidente Roosevelt, 17 luglio 1943, in

W.S. Churchill – F. D. Roosevelt, The Complete Correspondence, edited with commentary by
W.F. Kimball, vol. II Alliance Forged: November 1942 – February 1944, Princeton, Princeton
University Press, 1984, p. 331.
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Si tratta di come eseguire i bombardamenti e su quali obiettivi, non
più della opportunità di farne: viene definito il piano per il
bombardamento della zona ferroviaria di San Lorenzo. Da allora, i
bombardamenti non avranno più termine e verranno effettuati
costantemente per 10 mesi, fino alla liberazione di Roma. Le forze
alleate pianificarono i bambordamenti su Roma con estrema
precisione e i raid aerei vengono eseguiti prestando massima
attenzione a escludere le zone facenti capo al Vaticano e a San
Pietro. Vengono selezionati i piloti, precisate le mappe ed allestiti
aerei di supporto destinati alla verifica del rispetto della consegna
impartita sugli obiettivi.
Il 19 luglio, in una calda mattinata, Roma conosce un altro volto
terribile della guerra: i bombardamenti.
Da 6.000 metri d’altezza sulla verticale dello scalo merci di San
Lorenzo, […] Sono esattamente le 11, un minuto e cinquantuno
secondi. Le bombe si staccano dalle fusoliere come confetti argentati,
uno attaccato all’altro, brillano nel sole, mentre si sgranano in basso.
Bombe da 500 libbre, 250 chili. Liberati bruscamente da tonnellate di
peso, gli aerei compiono un balzo verso l’alto accompagnato da una
sorta di acuto nel ronzio dei motori.26

Figura 4. Roma, targa ex voto in via dei Ramni, quartiere San Lorenzo 27

26

C. De Simone, Venti angeli sopra il cielo, cit., p.143.

27

Fig. 4 immagine visionabile all’indirizzo https://static.fanpage.it/socialmediafanpage/wp-

content. Accesso 13 luglio 2017.
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Le raffiche di bombe sconvolgono profondamente i romani:
Ho visto arrivando dal mare tutto quel fumo e quegli incendi e ho
pensato che quella era Roma, capisci? Non lo dimenticheranno per
mille anni, ho pensato.28

In quei lunghi dieci mesi, Roma piombò inevitabilmente in un clima di
terrore e di disperazione:
Vedemmo questi romani, che ci erano apparsi brulicanti e clamorosi
nei poveri mercati, per le vie gremite, queruli e litigiosi nelle file, nei
tranvai, stipati ovunque li ammucchiasse la squallida miseria
quotidiana, subire le offese mortali con fierezza malinconica e
austera; li vedemmo frugare tra le case distrutte, cercare i famigliari
scomparsi […] non si vedeva un viso stravolto, non si udivano
imprecazioni né lamenti non brillavano lacrime. Paziente dignità della
gente nostra, che la sventura rivela.29

Niente sembra avere più una logica: quelli che sostituiscono i fascisti
non sono migliori dei primi e nessuno sembra poter fare qualcosa
contro la barbarie.
Con la caduta del fascismo, la situazione non migliora: Badoglio non
è in grado di trascinare dignitosamente l’Italia fuori dall’alleanza con
la Germania e di stringere in modo corretto un nuovo accordo
militare con gli angloamericani. Non compie alcun tentativo per
allontanare da Roma i presidi militari tedeschi, non opera per la
difesa di Roma dai bombardamenti con i consueti strumenti di
negoziazione

diplomatica

che

prevedono

uno

scambio

di

convenienze. La questione dei bombardamenti si lega anche alla
dichiarazione di status di “città aperta”, oggetto di un’intensa
trattativa diplomatica, mai realizzato, malgrado la proclamazione
unilaterale compiuta dal governo Badoglio nell’agosto 1943.30 I
romani avevano creduto nel salvacondotto, nella capacità, se non dei
28

Arthur Russel, pilota B-24 dell’ultima ondata su Roma la Mattina del 19 luglio, in C. De

Simone, Venti angeli sopra il cielo, cit.p.11.
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P. Monelli, Roma 1943, Einaudi Editore, Torino, 1993, p. VII dalla prefazione di Lucio Villari.
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U. Gentiloni Silveri, M. Carli, Bombardare Roma, cit., p. 60.
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governanti, almeno del Capo della Chiesa di far valer una sorta di
extraterritorialità, non solo per lo Stato del Vaticano, ma per tutta la
capitale.
I bombardamenti sono quindi dolorosi, sia sotto il profilo delle vittime
e dei danni alle cose, ma anche sotto quello dell’aggressione ad una
comunità che non era preparata dal punto di vista psicologico,
organizzativo e politico-culturale. Si passò quindi, dalla convinzione
della estraneità della città dal conflitto alla presa d’atto della tragedia
della guerra.

I. 4 - Lo Stato in fuga
L’armistizio, che pone termine alla partecipazione dell’Italia alla prima
parte della II Guerra Mondiale, viene firmato il 3 settembre 1943 a
Cassibile31 dal Generale Castellano32 per l’Italia e dal Generale
Smith per le forze angloamericane. Si tratta del cosiddetto “Armistizio
corto”, ed a questo, infatti, seguirà quello “lungo” il successivo 29
settembre.
Non si tratta di un inaspettato atto di coraggio della Corona, ma di
una scelta di governo ancora tutta interna al regime, dovuta al
prevalere della posizione di Dino Grandi,33 che, in quella fine di luglio
del ‘43, aveva suggerito di prendere atto degli esiti del conflitto che
facevano intravedere con chiarezza la vicina affermazione dello
schieramento degli Alleati.
È proprio Grandi ad essere determinante per sovvertire le sorti del
governo del Regno e del conflitto in cui l’Italia si trovava impegnata.
31

Cfr. Treccani Enciclopedia online, durante la Seconda guerra mondiale, il 3 settembre 1943, il

generale italiano G. Castellano e il generale statunitense W. Bedell Smith siglarono a C.
l’armistizio segreto fra l’Italia e le potenze alleate (cosiddetto armistizio breve, perché conteneva
le sole condizioni militari), che sancì la resa incondizionata dell’Italia. L’armistizio fu reso noto
da D.D. Eisenhower e poi da P. Badoglio il successivo 8 settembre.
32

Giuseppe Castellano (Prato, 12 settembre 1893 – Porretta Terme, 31 luglio 1977), Generale

Italiano del Regio Esercito.
33

Cfr. P. Nello, Grandi Dino, in Dizionario Biografico Italiano, Treccani, vol.58, 2002.
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Grandi è il primo a parlare di armistizio e, forse, a prendere i primi
contatti con rappresentanti del fronte alleato. Di sicuro le scelte
successive del Re vanno in questa direzione ma senza la nettezza
ed il rigore che la gravità della situazione avrebbe richiesto.
Già la nomina di Badoglio, quale nuovo capo del governo, evidenzia
questa opacità di comportamenti. Badoglio viene preferito al suo
parigrado generale Enrico Caviglia34 proprio perché questi viene
considerato troppo filo-britannico. In sostanza, il Re assume una
nuova rotta, ma senza gesti chiari ed inequivocabili, con lo stesso
ambiguo atteggiamento mantenuto nel ventennio verso il regime
fascista. Rompe quindi con il fascismo e l’alleato nazista, sceglie la
strada dell’armistizio, ma con tutte le riserve del caso, e non si
relaziona con gli alleati in modo esplicito e leale, finendo per apparire
inaffidabile. Tale atteggiamento, insieme alle atrocità commesse
dalle forze naziste di occupazione, rappresenta la causa della
tragedia di Roma nei successivi nove mesi, dal settembre 1943 al
giugno del 1944.
La trattativa per l’armistizio con gli alleati dura circa un mese e, nel
corso di essa, la parte che riguardava la difesa della capitale era
stata posta al centro della discussione. Infatti, Eisenhower non solo
aveva dichiarato la disponibilità delle forze poste sotto il suo
comando a difendere Roma dai tedeschi, ma aveva addirittura
predisposto un piano detto Giant 2,35 che prevedeva in dettaglio le
operazioni da svolgere in accordo con i reparti dell’esercito italiano
leali al Re. Anche in questa occasione è proprio Badoglio a
comunicare ad Eisenhower l’impossibilità a concorrere nel piano
Giant 2, sostenendo che le forze italiane non avrebbero potuto
resistere più di sei ore all’offensiva dei tedeschi e chiedendo
l’annullamento dell’operazione ed il rinvio della comunicazione
dell’armistizio.
34
35

Cfr. G.Rochat, Caviglia Enrico, in Dizionario Biografico Italiano, Treccani, vol.23, 1979.
L'operazione Giant 2 era il piano Alleato da porre in esecuzione a cominciare dall' 8

settembre 1943, giorno della dichiarazione dell' armistizio, per portare aiuto alle forze italiane
destinate alla difesa di Roma in previsione della reazione tedesca.
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La fase preparatoria dell’armistizio prevede l’introduzione di misure
strategiche adeguate e soprattutto atte a gestire il passaggio
dall’alleanza con i tedeschi a quella con gli anglo americani. Era
stata quindi predisposta la memoria o.p.44,36 che prevedeva
espressamente di ostacolare le manovre dei nazisti aprendo il fuoco.
In seguito, in quei confusissimi giorni, la memoria o.p.44 non viene
formalmente applicata e i reparti dell’esercito italiano si trovano ad
assistere inerti agli spostamenti di riposizionamento delle forze
tedesche.

Figura 5. Prima pagina del Corriere della Sera del 9 settembre 1943.37

Il Re e Badoglio non intendono battersi, e preferiscono fuggire
abbandonando la città. Dell’armistizio, firmato il 3 settembre, il Re e
Badoglio danno notizia alla cittadinanza, via radio, solo il giorno 8
settembre e solo perché costretti dall’anticipazione che il Generale
Eisenhower aveva già dato 45 minuti prima.38
36

La Memoria o.p. 44, era un documento emanato il 2 settembre 1943 dal Comando Supremo

italiano nell'imminenza dell'armistizio di Cassibile. Esso conteneva delle disposizioni per i
comandi superiori delle forze armate italiane riguardo all'atteggiamento da tenere verso i
tedeschi, che - da alleati - si sarebbero, in conseguenza dell'armistizio, presumibilmente, come
poi avvenne, trasformati in possibili nemici.
37

Fig. 5 immagine visionabile all’indirizzo http://idata.over-blog.com/1/15/66/74/Lissone-nella-II-

guerra-mondiale/N--9B-annuncio-armistizio. Accesso 28 giugno 2017.
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Il viaggio in macchina da Roma a Pescara, e la prosecuzione di
questo dal porto di Ortona fino a Brindisi, non è ostacolato dai
nazisti. Le uniche difficoltà che la famiglia reale incontra nel viaggio
sono rappresentate prima dai piloti italiani agli ordini del comandante
Ruspoli dell’aeroporto di Pescara, che si rifiutano di accompagnare in
aereo il Re al sud, e poi da un moto spontaneo di cittadini, sempre a
Pescara, che impedisce a Vittorio Emanuele di imbarcarsi in quel
porto e lo costringe a proseguire per quello più tranquillo di Ortona.
Giunti a Brindisi la situazione si stabilizza.

Figura 6. La famiglia reale a bordo della nave Corvetta.39

Di quel gruppo in fuga, solo il Principe Umberto sembra esser
contrario alla fuga, alla quale comunque prende parte: tuttavia, cerca
di fermarsi prima di Pescara e di tornare a Roma, ma non riesce a
imporsi su Badoglio che di quell’operazione è il vero, autorevole
regista.40
39

Fig. 6 immagine visionabile all’indirizzo http://www.antiwarsongs.org/img/upl/foto1-Corvetta.

Accesso 3 luglio 2017.
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Capitolo II
La Resistenza nelle periferie

II. 1 – 8-10 settembre 1943: è subito Resistenza
Il 1943 è la chiave di volta della storia della Resistenza romana: i
cittadini, per la prima volta, vengono e si sentono chiamati in causa a
combattere per liberare Roma dall’occupazione nazista. La guerra,
ora come non mai, viene percepita come insopportabile e pian piano
si leva un generale sentimento di antifascismo; la pressione
psicologica e politica sulla popolazione cresce di giorno in giorno. A
ridosso dell’8 settembre del 1943 le truppe italiane erano state ritirate
dalla prima linea ma non vi erano indicazioni chiare su come il
passaggio del comando da Mussolini a Badoglio si sarebbe
concretizzato e su quali atti avrebbe compiuto il nuovo presidente del
consiglio. Sta di fatto che i bombardamenti aerei proseguivano e alle
ore 12.00 dell’8 settembre gli angloamericani bombardarono Villa
Torlonia a Frascati. La conferma dell’armistizio arrivò, via radio,
soltanto qualche ora più tardi. Fu Radio Algeri a darne notizia per
prima alle ore 18.30, e poi, alle 19.42, giunse l’annuncio ufficiale,
dalla viva voce del maresciallo Badoglio trasmessa sulle frequenze
dello Eiar, la radio nazionale. Ecco le sue parole, come vengono
riportate dall’agenzia Stefani:
Il Governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari
lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di
risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un
armistizio al generale Eisenhower, Comandante in capo delle forze
alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
24

Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle Forze italiane in ogni luogo.
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra
provenienza.1

Forte sin da subito lo stupore e l’incredulità della popolazione per il
comunicato, che non smette di suscitare equivoci. Paolo Monelli, in
un bellissimo stralcio dal suo Roma 1943, immortala le reazioni dei
Romani a ridosso di questi eventi:
La gente fece capannelli nelle strade che già si abbuiavano, i
passanti s’interrogavano l’un l’altro. “Che cosa ha detto?” “è vero che
ha detto che siamo in guerra contro i Tedeschi?”. Presso Aragno un
signore con barba e occhiali spiegava con precisione: “No, ha detto
solo che le truppe italiane reagiranno a eventuali attacchi da qualsiasi
altra provenienza”. “O fa lo stesso, - disse un uomo maturo. – Vado a
casa, e metto in ordine il fucile”. Le voci erano pacate, i visi seri.
Qualcuno levò un grido “viva la pace”, che non trovò eco.2

I combattimenti attorno alla città di Roma non si fanno attendere. Alle
20.30 un contingente di paracadutisti tedeschi attacca il I reggimento
“Granatieri di Sardegna” per impadronirsi del deposito di carburante
che questo presidia appena fuori dalla fascia difensiva della città, in
località Mezzocammino. Usciti vincitori dallo scontro, i tedeschi
proseguono la loro marcia fino al Ponte della Magliana, dove
attaccano il caposaldo n. 5 e la Polizia dell’Africa Italiana (PAI), che
riescono a respingere le forze nemiche: inizia così la lotta per la
difesa della Città Eterna.3 Durante la notte, le truppe tedesche danno
il via alla ritirata da Roma, ma tornano sui propri passi
immediatamente non appena realizzano che non c’è rischio di
intervento da parte degli Alleati. Procedono, quindi, alla chiusura di
tutte le strade, fatta eccezione per via Tiburtina, che viene sfruttata
1

M. Musu, E. Polito, Roma Ribelle, cit., pp. 66-67.

2

P. Monelli, Roma 1943, cit., p.169.

3

A. Pavia, Resistenza a Roma, consultabile all’indirizzo:
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come via di fuga dal maresciallo Badoglio e dalla famiglia reale. Nel
contempo, scontri armati si verificano alla Cecchignola e in via
Ostiense, e poi ancora sulla Tuscolana, sulla Prenestina, sulla
Casilina, sull’Aurelia e a Ponte Mammolo, mentre i tedeschi riescono
a liberare i gerarchi fascisti detenuti nel Forte Boccea. La mattina del
9 settembre intorno a Roma imperversano le battaglie, che ancora
durano dalla notte precedente; tutti coloro che in casa hanno in fucile
si dirigono verso i focolai della battaglia:
La gente era tutta per le strade, curiosa, incerta. Le ultime parole
dell’annunzio di Badoglio erano state intese dal popolo per quello che
volevano dire, che ora c’era un solo nemico per l’Italia, ed era il
nemico antico, sempre sentito tale durante l’innaturale alleanza, il
tedesco.[…] Giovani animosi, uomini dai capelli grigi con lo scudetto
di combattente dell’altra guerra all’occhiello, si trovarono in casa un
fucile e corsero dalle parti di S. Paolo a dare man forte ai granatieri e
ai lancieri che sulla via Ostiense con tranquillo coraggio sparavano
contro i tedeschi che cercavano di penetrare in città provenienti da
Fiumicino, da Ostia, da Pratica di Mare.4

Durante le prime ore della giornata venne diffuso un nuovo
comunicato radio che ribadiva di reagire agli attacchi tedeschi, ma
intimava anche, di nuovo, di non prendere l’iniziativa di attaccare in
assenza di provocazioni. Di più, lo Stato Maggiore ordinava alle
truppe italiane di abbandonare la capitale alla volta di Tivoli, ma le
divisioni “Piave” e “Ariete” disobbedirono e restarono a presidio della
città.
Fuori città continuano a imperversare i combattimenti. Velletri,
Genzano, Ariccia, Albano, Anzio, Nettuno, Frascati, Tivoli, Manziana
e Ardea sono sotto attacco tedesco. L’atmosfera si fa sempre più
inquieta e i cittadini fanno fatica a comprendere la situazione.
Lentamente si diffonde la notizia della fuga del Re: qualcuno aveva
avvistato auto con targa diplomatica in viaggio su via Tiburtina. Tra i
cittadini si fa largo la sensazione che la città sia stata lasciata a sé
4

P. Monelli, Roma 1943, cit., p. 170.
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stessa, sensazione rafforzata dalla vista delle strade deserte e delle
botteghe chiuse, ma soprattutto dallo strano silenzio della radio.
Sotto gli uffici del “Messaggero” e del “Popolo di Roma” si
radunavano capannelli di giovani che chiedevano a gran voce la
diffusione e la denuncia del tradimento del Re e di Badoglio.5 La
maggioranza dei combattimenti si svolge nelle periferie: teatro degli
scontri sono le zone dell’Eur, della Garbatella e di Porta San Paolo.
Già verso le 10 di mattina i tedeschi avevano attaccato via Ardeatina,
costringendo un manipolo di carabinieri ad abbandonare le armi. La
battaglia riprende lungo la via Ostiense e su via Cristoforo Colombo: i
tedeschi fingono di arrendersi e attaccano a tradimento i granatieri
italiani, fra i quali sono in 38 a perire.
Nel corso del pomeriggio piazza Cola di Rienzo, via Cavour e piazza
dei Cinquecento vengono attaccate da proiettili di cannone. Tra i
cittadini sparsi per le vie del centro si diffonde la voce che i tedeschi
hanno iniziato la marcia da San Giovanni verso il centro: tutti
ripiegano frettolosamente verso i propri appartamenti.6 Nel frattempo,
a via Adda, il Comitato delle Opposizioni decide di cambiare il proprio
nome e di trasformarsi in un nuovo organo, il Comitato di Liberazione
Nazionale (CLN), e invita la cittadinanza a imbracciare le armi contro
i tedeschi. Ecco il primo comunicato del nuovo Comitato:
Nel momento in cui il nazismo tenta di restaurare in Roma e in Italia il
suo alleato fascista, i partiti antifascisti si costituiscono in comitato di
liberazione nazionale per chiamare gli italiani alla Lotta e alla
resistenza per riconquistare all’Italia il posto che le compete nel
consesso delle libere nazioni.7

In zona Ostiense la battaglia continua a imperversare: solo verso
sera i rimbombi delle fucilate e dei mortai iniziano a scemare. Un
contingente tedesco viene messo in fuga a Piazza Tuscolo, in via di
S. Croce in Gerusalemme ci sono scontri fra i soldati tedeschi e i
5
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7
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tranvieri. Sulla Salaria la divisione “Re” sconfigge un manipolo di
soldati. Le squadre Matteotti si danno da fare in diverse zone della
città: a Porta Portese riescono a impedire lo smantellamento
dell’ospizio Umberto I e ingaggiano combattimenti con i tedeschi a
Borgata Gordiani, in zona Capannelle e su via Appia Nuova. Dopo
un’intera giornata all’insegna dei combattimenti, il silenzio della notte
viene bruscamente interrotto dal volo di un aereo che sgancia tre
cariche contro la città, gettando la popolazione in uno stato d’allarme
tale che i cittadini fuggono dalle proprie case per nascondersi nei
rifugi: i tedeschi stanno facendo sul serio.
La mattinata del 10 settembre non vede ancora cessare i
combattimenti. Da S. Paolo continuano ad arrivare i rimbombi dei
colpi delle armi da fuoco e sul Ponte della Magliana i tedeschi
sferrano un nuovo attacco a tradimento.
Ad avere il comando sulla città è, adesso, il generale Caviglia,8 vista
l’assenza di Badoglio. Questi dirama la notizia che sono in corso
trattative coi tedeschi per il trasferimento delle loro truppe verso nord.
L’informazione viene girata dal Ministero della Guerra all’agenzia
Stefani e poi diffusa dalla Stefani stessa. Il generale Barbieri,
comandante del presidio di Roma, telefona all’agenzia comunicando
che la notizia è falsa, che egli non sa nulla della situazione e che
saranno presi provvedimenti contro la Stefani; continua affermando
che la città di Roma verrà difesa e che, per far rispettare gli accordi,
è stata già chiamata la divisione “Piave”. Poco dopo Barbieri telefona
anche al Ministero della Guerra affermando il contrario di quanto ha
appena detto all’agenzia Stefani, ovvero che il manifesto di Caviglia
è autentico e che i tedeschi stanno già entrando in città.9 Puntuali, a
proposito dei fatti appena esposti, le osservazioni di Monelli:
Ma quali autorità, quali ordini mossero quelle forze, dettero quelle
disposizioni contraddittorie, quale stato d’animo influì sul contegno
dei generali e dei soldati? Come mai non fu possibile difendere Roma
contro i tedeschi che alla popolazione apparivano pochi e confusi? E’
8

Cfr. G. Rochat, Caviglia Enrico, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 23, Treccani 1979.

9
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vero, come corse subito la voce, che l’annuncio dell’armistizio doveva
essere ritardato di qualche giorno e che il governo italiano ne era
stato colto alla sprovvista? […] Ma basterebbe questo fatto a
spiegare gli avvenimenti militari del 9 e del 10 settembre a Roma e
nel resto d’Italia, lo sbandamento dei comandi, le rapide e
vergognose rese che si ebbero quasi dappertutto, insomma quella
rovina per cui grande parte d’Italia passò d’un colpo dalla condizione
di Paese libero a quella di Paese occupato; o non ci fu piuttosto
leggerezza e imprevidenza Chi ha mancato? Ci fu paura,
pusillanimità di uomini e di capi, terrore di assumersi responsabilità, o
addirittura tradimento?10

Di contro, la popolazione non vuole abbandonare la difesa della città
e della propria vita e scende ancora una volta per strada alla ricerca
di armi per combattere: al Colosseo e in zona S. Giovanni vengono
istituiti dei punti di distribuzione dai gruppi antifascisti.
Alla Montagnola i cittadini organizzano un piccolo nucleo di
resistenza guidato da don Pietro Occelli, che già il giorno prima si era
messo a capo di un manipolo di civili durante alcuni scontri in zona
Laurentina. Purtroppo non riescono ad avere la meglio: sono in 12 a
morire massacrati dai soldati tedeschi.11 Finalmente, i soldati
tedeschi arrivano a Porta S. Paolo, dove si imbattono nei granatieri
provenienti dalla Magliana e dall’Eur e nei lancieri di Montebello; non
mancano i civili pronti a combattere:
Avanzando sulla via Ostiense, i tedeschi attaccarono in forze,
aprendo un fuoco infernale che spazzava la larghissima strada e
apriva vuoti paurosi nelle file italiane. Dalle case scendevano donne e
ragazze con pentole d’acqua calda, strisce di lenzuola, coperte,
alcool, e medicavano i feriti come meglio potevano. […] Da via
Marmorata affluivano a Porta S. Paolo civili di ogni età e di ogni ceto
sociale. Molti si raccoglievano sul colle Testaccio, in posizione
dominante sul Tevere […]. Altri civili arrivati alla spicciolata, senza
alcuna organizzazione e senza ordini, raccoglievano le armi lasciate
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sulla strada dai soldati – caduti o in fuga – e sparavano appostati
dietro autocarri e automobili abbandonati.12

Numerose altre sono le zone della città che vedono i romani
scontrarsi contro i soldati tedeschi: la battaglia imperversa anche in
zona Aventino, a via Sannio, a via La Spezia, a Santa Maria
Maggiore e in via Gioberti. Trastevere è teatro dello scontro fra i
cittadini e il Battaglione “M” ancora fedele al fascismo.
Ultimo baluardo a difesa di Roma è Porta S. Paolo, dove civili,
granatieri, carabinieri e militari, seppure in inferiorità numerica, si
oppongono strenuamente alle forze tedesche. La battaglia prende
forma davanti alla barricate, ma a metà pomeriggio i nemici hanno la
meglio.13 Tra i tanti, perde la vita anche Raffaele Persichetti, giovane
intellettuale

appartenente

al

Partito

d’Azione

ed

eroe

della

Resistenza:
Ho ancora dinanzi agli occhi, di quella battaglia a Porta S. Paolo, i
carri armati Tigre che venivano avanti, i fascisti dietro ai carri armati,
e noi che sparavamo cercando di ritardare il “crollo” e proprio lì ebbi
la prima esperienza di qualcuno che moriva al mio fianco. Io e
Raffaele Persichetti stavamo sparando e parlando, quando ad un
tratto lo vidi aggrottare le ciglia, come se diventasse improvvisamente
pensoso, e stramazzare: era stato fulminato.14

Durante il pomeriggio, dalle 16 alle 20, la battaglia si sposta presso
la Stazione Termini: sarà questo l’ultimo scontro della giornata.
Contemporaneamente, infatti, il generale Giaccone e il generale
Wesphal si incontrano a Frascati per firmare l’atto di resa con il quale
Roma viene dichiarata città aperta:15 gli accordi prevedono che le
armi siano consegnate ai tedeschi e che questi mantengano in città
solo piccoli contingenti a difesa dell’ambasciata tedesca, della radio
e della centrale telefonica. Dai tedeschi viene nominato governatore

12
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di Roma il generale Calvi di Bergolo. Alle 20.30 Radio Berlino dirama
la notizia che Roma è stata presa. I tedeschi iniziano i primi
rastrellamenti.

Figura 7. Roma, targa commemorativa della battaglia di Porta S. Paolo.16

II. 2 - La resistenza organizzata: il CLN
Come si è detto in precedenza, il 9 settembre del 1943 il Comitato
delle Opposizioni decide di prendere una netta posizione contro
l’occupazione nazista e di invitare la cittadinanza ad imbracciare le
armi contro il nemico. Visto il mutamento di scopi e di intenti, il
Comitato decide di modificare il proprio nome in vista del suo voler
essere guida della popolazione lotta per la liberazione del Paese:
nasce così il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Tutti i fronti
politici antifascisti che si schierano a favore della Resistenza, ovvero
la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e quello Comunista, il
Partito d’Azione, i Liberali, e i Democratici, convergono sotto l’ala del
16
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CLN. Ognuno di essi ha un rappresentante presso il Comitato, fra le
cui fila sono annoverati Alcide De Gasperi, Mauro Scoccimarro e
Giorgio Amendola, Pietro Nenni e Giuseppe Romita, Ugo La Malfa e
Sergio Fenoaltea, Meuccio Ruini, e Alessandro Casati.17
Ciascuno dei partiti portò alla Resistenza il contributo dei ceti e degli
ambienti sociali da esso rappresentati e la cooperazione e lo spirito di
reciproco aiuto raggiunsero allora punte per l’innanzi e poi in seguito
mai più toccate.18

Dalla Democrazia del Lavoro proveniva il presidente del CLN, Ivanoe
Bonomi.19 Il partito contava tra i suoi iscritti politici che erano stati
prima fascisti e aveva legami con i vertici dell’amministrazione
statale, di conseguenza riuscì presto a rendersi utile al CLN.
Il Comitato di Liberazione Nazionale si pone sin da subito come
guida della resistenza organizzata a Roma, in sostituzione delle
autorità, il cui aiuto è venuto a mancare alla popolazione in un
momento cruciale. Nel settembre del ’43, infatti, l’Italia è ormai tutta
un teatro di guerra e il morale della cittadinanza è molto basso. Ben
presto vengono organizzate numerose sedi provinciali, a Milano,
Firenze, Torino. Furono proprio queste sedi del nord a fare da guida
tanto politica quanto militare alla Resistenza. Le sedi meridionali
tardarono

17

a

essere

istituite,

ma,

attraverso

il

colonnello
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Montezemolo,20 fu sempre tenuto vivo un contatto costante tra il CLN
e il governo del sud Italia.
Naturalmente, le riunioni a cui partecipavano i membri del Comitato
dovevano, per forze di cose, essere clandestine e la ricerca di un
posto sicuro non era così semplice. Il CLN si riuniva così in luoghi
sempre diversi, onde evitare le incursioni della polizia, che
costituivano un pericolo reale:
Sembra che la polizia tedesca, di recente rinforzata con l’arrivo delle
SS, intenda procedere all’arresto di ostaggi politici. Per questo sono
consigliato di mettermi in luogo sicuro. Andrò in un rifugio
preparatomi nei Palazzi Lateranensi insieme con l’amico Casati.21

I Palazzi Lateranensi a cui si riferisce Bonomi sono gli edifici che
compongono

il

complesso

dell’Università

Lateranense;

nello

specifico, il CLN elegge a suo nascondiglio il palazzo dei
Penitenzieri, nel quale si entrava attraverso una porta segreta e che
diventa non solo il polo attorno al quale gravitano le assemblee del
Comitato, ma anche il luogo dove gli aderenti più in pericolo
potevano trovare rifugio non troppo sicuro:
Ieri sera un falso allarme. Una pattuglia di tedeschi avvinazzati,
schiamazzanti davanti ai cancelli del Laterano, ha fatto credere ad
un’invasione. siamo stati per oltre un’ora in un cunicolo sotterraneo
dove non era possibile che rimanere seduti nell’oscurità più completa.
Che buona preda per i tedeschi se fossero giunti là dentro! Quasi
tutto il Comitato di Liberazione, da me a Casati, a De Gasperi, a
Ruini, a Nenni, a Soleri sarebbe stato preso in quella trappola senza
uscita.22

Bonomi, in particolare, rimase nei Palazzi Lateranensi fino
all’avvenuta Liberazione: abbandonò il rifugio solo per un breve
periodo che va dal 5 febbraio al 24 marzo del 1944. L’Università
20
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Lateranense, d’altro canto, non fu rifugio solo per i membri del
Comitato, ma si rese asilo per almeno una cinquantina di ebrei e per
coloro che rifiutavano la leva.23
Nonostante la sua nascita fosse stata decisa proprio nella capitale, a
Roma il CLN non riuscì a contribuire efficacemente alla lotta per la
Liberazione, e le sue veci vennero fatte ora dall’uno ora dall’altro
partito, se non addirittura da gruppi non riconosciuti. Le ragioni per le
quali il Comitato non ebbe, a Roma, la capacità di proporsi come
guida effettiva vanno ricercate principalmente nella varietà di
intenzioni e di modi di intendere la lotta per la Liberazione che
permeavano ciascuno dei partiti che avevano aderito. Da un lato,
infatti, gli aderenti alla Democrazia Cristiana, alla Democrazia del
Lavoro e al Partito Liberale, in pieno accordo di idee con il Vaticano,
auspicavano una Resistenza pacifica, non armata, che si servisse
principalmente di propaganda per raggiungere i propri scopi;
dall’altro lato, i membri del Partito Comunista, del Partito Socialista e
del Partito d’Azione ritenevano che gli attenti e le azioni belliche
fossero la via più efficace per ricacciare gli occupanti.24 Il partito
prevalente all’interno della giunta del CLN fu quello Comunista,
anche perché poteva contare fra le sue fila un numero maggiore di
militanti rispetto agli altri partiti. In particolare, per le sue azioni
belliche il Partito Comunista si serviva dei Gruppi di Azione
Patriottica (GAP), che tuttavia agivano in maniera autonoma rispetto
al Comitato, sotto la guida di Franco Calamandrei e Carlo Salinari.25
I Gruppi di Azione Patriottica erano costituiti da piccoli manipoli di
quattro o cinque partigiani, comunemente chiamati gappisti. Fra le
loro fila militano clandestinamente uomini e donne, che nella vita di
ogni giorno si nascondono dietro impieghi anonimi per non dar
troppo nell’occhio: si tratta di persone dall’apparenza comune che in
realtà organizzano attentati e omicidi ai danni degli esponenti
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tedeschi e dei fascisti, oltre a occuparsi dell’installazione di impianti
di comunicazione efficaci e di spionaggio.26
…Uno dice: gappisti, e magari gli passano in mente gli eroi
leggendari di una volta, Achille, Ercole, David, e i cavalieri di ventura,
o anche i tre moschettieri; eroi spadaccini d’ogni tempo; qualcuno
pensa ai dinamitardi, ai nichilisti, ai briganti, e forse anche un po’ a
delinquenti, rapinatori e fuorilegge: individui anormali. Invece non è
così… un gappista è uno che ha la madre a Firenze o la moglie che
allatta… e a un certo punto butta via tutto, si butta fuori, e non sa
come andrà a finire, non sa più se tutto il resto ci sarà ancora e lui
rientrerà, è come uno strappo o un salto nel vuoto, c’è solo l’obiettivo,
e il sangue che corre pel corpo e brucia e vorrebbe inondare la testa,
bisogna badare a tenerlo giù a freno… Ma bisogna anche capire
come mai un uomo, operaio o studente o falegname, o anche donna
o ragazza che sia, si decide a tanto ogni volta… Ci vuole la storia
d’un paese e d’una città.27

I gappisti avevano un continuo bisogno di armi e si preoccupavano
non solo di trovare nascondigli per custodirle, ma anche di
fabbricarle. Tutto avveniva in un appartamento di via Giulia, che
veniva chiamato “Santa Barbara”, in omaggio alla patrona degli
artiglieri. La piccola fabbrica di armi era gestita da Giorgio Labò e
Franco Mattei, come ricorda lo stesso Calamandrei:
Ingegnandosi sui mezzi di fortuna di cui disponeva nella piccola
santabarbara clandestina di via Giulia, dai primi rudimentali spezzoni
con la miccia a fiammifero Giorgio era arrivato, abbastanza presto, a
mettere insieme ordigni a reazione chimicadi impiego agevole e di
funzionamento pressoché sicuro. E – si capisce – quel perfezionarsi

26

R. Sandri, Gruppi d'Azione Patriottica, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Dizionario della

Resistenza, cit., p.438.
27

F. Onofri, Chi erano i gappisti, in M. Musu, E. Polito, Roma Ribelle, cit., p.119.

35

del nostro arsenale aveva contribuito a sviluppare le possibilità
offensive dei gruppi partigiani gappisti.28

La fabbrica, tuttavia, fu ben presto scoperta da una spia fascista e le
SS fecero irruzione nel locale, arrestando Labò e Mattei: i due
vengono imprigionati e torturati, tanto che Mattei decide di porre fine
alla propria vita impiccandosi nella sua cella per evitare altre
torture.29
Il fatto che i gappisti non esitassero a fare ricorso agli attentati per
ottenere la Liberazione del Paese era motivo di disaccordo fra i partiti
che partecipavano alla giunta del Comitato di Liberazione. Oltre al
Partito Comunista, infatti, l’attività dei Gruppi d’Azione Patriottica era
vista di buon occhio e approvata solo dal Partito d’Azione; gli altri
partiti, considerata la matrice religiosa e la vicinanza al Vaticano di
alcuni di essi, non riescono a non esprimere riserve contro
qualunque atto di terrorismo: i gappisti e chi li spalleggiava
conducevano una battaglia spietata e senza scrupoli per le eventuali
vittime innocenti? La risposta a questa domanda, o quanto meno la
risposta che i gappisti stessi probabilmente diedero alle loro
coscienze, può essere trovata nelle esaurienti parole di Renato
Sandri:
Il potere nazifascista è terroristico per norma comportamentale. Si
manifesta anche in Italia nella deportazione e nello sterminio razziali,
nella rappresaglia indiscriminata, nelle stragi. I gappisti attaccano
sempre mezzi e uomini del nemico, non fanno mai esplodere vetture
ferroviarie o autobus carichi di civili, non si fanno mai scudo di
cittadini innocenti; spietati, ma se qualche innocente viene coinvolto,
si tratta di conseguenza né prevista, né voluta della loro azione.30
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In ogni caso, proprio i gappisti furono gli autori di uno degli attacchi
più rappresentativi e controversi della Resistenza romana e italiana:
l’attentato di via Rasella, ordito ai danni del l'11ª Compagnia del III
Battaglione del Polizeiregiment Bozen. L’attentato ebbe una
grandissima risonanza, perché portò agli occhi di tutti la situazione in
cui versava la città di Roma:
Nonostante gli attacchi subiti, i tedeschi si sentivano relativamente
più al sicuro. Nessun morto tedesco era stato ancora vendicato con
rappresaglie. La politica ufficiale dei nazisti era di ignorare le azioni
della Resistenza e di mantenere il silenzio stampa. Roma era
ufficialmente una “città aperta”, senza truppe tedesche, pacificamente
sottomessa. L’attacco a via Rasella sbugiardò questa finzione.31

L’azione fu messa in atto il 23 marzo 1944 da un gruppo di 17
persone, fra le quali figuravano Carla Capponi, Rosario Bentivegna,
Giulio Cortini e Laura Garrone, assieme a Franco Calamandrei e
Carlo Salinari. Il battaglione che avevano deciso di attaccare sfilava
ogni giorno, verso le 14.30, attraverso il centro della città seguendo
un percorso ben preciso che andava dal campo di addestramento
vicino piazza di Spagna fino a via delle Quattro Fontane, dove poi
proseguiva in salita per la stretta strada di via Rasella.32 Sfilando, i
militari armati cantavano, e il pensiero dei partigiani correva subito
all’odiosità dell’occupazione, come risulta evidente dalle parole della
stessa Carla Capponi:
Ma a poco a poco mi convinsi che non preparavo un agguato a
innocenti: quegli uomini erano stati educati, abituati ad uccidere;
l’operazione di “selezione della razza” (l’attuale pulizia etnica) era per
loro un risanamento della società. Mi tornava alla memoria la
disperata difesa della donna ebrea a cui avevano saccheggiato il
negozio e che avrebbero ucciso; mi sentivo parte di quella tragedia
come se avessi vissuto in prima persona lo stermini teorizzato dal
ministero della Cultura popolare. Così, recuperai la visione esatta
della realtà che stavo vivendo: per tutti coloro che avevano sofferto
31
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ed erano morti ingiustamente, che erano ingiustamente perseguitati,
per loro dovevo battermi.33

I gappisti nascosero dunque una bomba al tritolo in un carrettino
della spazzatura, che Rosario Bentivegna trasposta da via Marco
Aurelio, dove i partigiani avevano il loro deposito, fino al luogo della
strage. A via Rasella, il gruppetto rimane quindi in attesa della sfilata
militare, che tarda ad arrivare e sarà sul posto soltanto verso le 16.
Quando finalmente Calamandrei vede giungere i soldati tedeschi e
dà il segnale ai compagni, Bentivegna aziona l’ordigno. L’esplosione
è terrificante, seguono i colpi delle bombe a mano che i partigiani
lanciano sui superstiti all’altezza di via del Boccaccio: almeno 33
sono i soldati tedeschi a perdere la vita. Con loro, sfortunatamente,
anche due civili italiani: di uno di essi non è pervenuto il nome,
mentre l’altro è un povero ragazzo di soli 13 anni, Pietro Zuccheretti,
che si trovava sul posto per raggiungere l’officina in cui lavorava in
via degli Avignonesi. Comprese anche le persone colpite dai nazisti,
le vittime totali fra i civili sono undici feriti e sette morti.34 L’attentato
di via Rasella non è importante soltanto per la portata dell’episodio in
sé, che ebbe comunque altri uguali nella storia della Resistenza, ma
anche e soprattutto per le sue conseguenze. I tedeschi faticarono ad
accettare le perdite subite e decisero un’azione di rappresaglia che
ha segnato la storia di Roma: la strage delle Fosse Ardeatine.
Con la strage di via Rasella, le azioni sul campo ebbero un arresto
quasi totale. Non tutti i partiti aderenti al Comitato di Liberazione, che
già da tempo esprimevano riserve nei confronti delle azioni
terroristiche, accettarono l’attentato:
Il CLN si spaccò nella valutazione dell’episodio. I comunisti si erano
esposti troppo, e la rappresaglia, con 335 cittadini massacrati, era
stata troppo sanguinosa per poter pensare di continuare in quella
maniera. Carla Capponi e Rosario Bentivegna furono poi mandati a
combattere fuori Roma – Bentivegna addirittura in Jugoslavia –
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perché oramai troppo conosciuti. Continuò l’azione silenziosa degli
informatori e delle spie, ma le azioni violente, almeno nel centro della
città, cessarono.35

II. 3 - La resistenza popolare: Bandiera Rossa e la
banda del Gobbo
Accanto alle squadre di partigiani che facevano capo ai partiti
aderenti al Comitato di Liberazione o ai Gruppi d’Azione Patriottica,
sorge anche una resistenza spontanea e popolare da parte della
popolazione romana:
Certo non tutta la città si oppose gagliarda e compatta ai nazisti e ai
fascisti,

come

volle

la

retorica

postbellica,

ma

la

prassi

dell’occupazione fece sì che quasi tutti i romani si trovarono a
scegliere, almeno per una volta, da che parte stare. Basti pensare
all’enorme numero di militari nascosti in città, che senza l’appoggio
della cittadinanza non avrebbero potuto resistere tanti mesi, oppure ai
renitenti alla leva e alla chiamata per il lavoro obbligatorio, agli ebrei e
agli

antifascisti

che

trovarono

rifugi

precari,

ma

comunque

abbastanza sicuri, in case di amici e conoscenti. Un gesto, una parola
e il rifugiato sarebbe stato scoperto. Non dire quella parola, non fare
quel gesto rappresentava non solo un pericolo, ma anche una precisa
scelta politica. Inoltre, con l’avanzare delle settimane e dei mesi,
l’odiosità dell’oppressione nazifascista fece nascere moti spontanei di
rivolta. Le continue ordinanze che impedivano pressoché tutto, lo
strangolamento per fame, le razzie di beni e di valori, i rastrellamenti
di uomini per il servizio del lavoro resero l’occupazione intollerabile.
La fame, il freddo, la paura furono sensazioni palpabili, di cui si dava,
giustamente, colpa ai tedeschi e ai fascisti. Non fu possibile, allora,
rifugiarsi nella zona grigia, far finta di non vedere. L’intera
popolazione fu coinvolta nella guerra.36

35

A. Majanlahti, A. Osti Guerrazzi, Roma Occupata 1943-1944, cit., p.153.

36

Ivi, pp. 63-64.

39

La propaganda fascista dipingeva da sempre le borgate come luoghi
territorio di ladri e prostitute, in cui abitavano gli ultimi della società.
Le borgate erano popolose, sovraffollate, versavano in una povertà
estrema e le case degli abitanti erano baracche. Spesso alcune aree
erano oggetto di attenzioni da parte dei costruttori; la campagna
faceva posto a nuovi edifici e si approfittava della povertà degli
abitanti per creare un mercato di manovalanza a basso costo. La
popolazione era esasperata:
I tedeschi e i loro servi da una parte; i partiti e i movimenti antifascisti
che lottavano a mano armata dall’altra; in mezzo il grosso della
popolazione che non si decideva alla ribellione aperta ma che,
soprattutto nei quartieri popolari e nelle borgate, opponeva una sorda
resistenza: i giovani non si presentavano alle chiamate alle armi; gli
operai e i disoccupati si nascondevano; le donne s’ingegnavano in
tutti i modi per far saltare i razionamenti dei viveri arrivando anche
all’assalto ai forni.37

Pian piano si assistette, quindi, al formarsi di bande, tutte unite dalla
lotta contro il nemico fascista.38 È in questo sostrato che prende vita
la nota organizzazione di dissidenti chiamata Bandiera Rossa, che si
adoperò in varie direzioni a favore della popolazione, in particolare
quella delle borgate, e si rese protagonista di numerose azioni contro
gli occupanti, dalla già citata battaglia di Porta San Paolo alle lotte
del 4 giugno 1944 nelle aree periferiche della città. Bandiera Rossa
si serviva di bande speciali, cellule e organizzazioni di armati che
erano coinvolte nella pubblica amministrazione e nella gestione dei
servizi pubblici e rendevano possibili attacchi e sabotaggi. Questi
contatti erano utilissimi all’organizzazione: la maggior parte degli
aderenti provenivano, infatti, dalle borgate e la collaborazione con
persone che avevano accesso agli uffici pubblici era fondamentale
per espandere il raggio d’azione di Bandiera Rossa. Inoltre,
l’organizzazione si occupava di fare propaganda antifascista, si
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preoccupava di consegnare documenti falsi agli ebrei e ai politici
perseguitati; un grande impegno veniva anche profuso nel
sabotaggio delle comunicazioni.39
Il

movimento

era

connotato

in

senso

antibadogliano

e

antimonarchico, e si trovava al di fuori dalle ingerenze del Partito
Comunista Italiano e del Comitato di Liberazione Nazionale, che anzi
guardava a Bandiera Rossa con perplessità.40 Bandiera Rossa fu un
movimento talmente spontaneo di protesta popolare che accolse tra
le sue fila personaggi così diversi da sembrare quasi incompatibili fra
loro, come l’intellettuale Guido Piovene41 e il ragazzaccio di strada
Giuseppe

Albano,

meglio

conosciuto

come

il

“gobbo

del

Quarticciolo”, di cui si parlerà diffusamente più avanti.
L’organizzazione si avvaleva di strutture ben precise e cresceva col
crescere delle esperienze di ciascuno fra i militanti. A capo di
Bandiera Rossa vi era un comitato esecutivo, composto da: Aladino
Govoni, Matteo Matteotti, Giuseppe Palmidoro, Raffaele De Luca,
Salvatore Riso, Filiberto Sbardella, Franco Bucciano, Ezio Lombardi,
Francesco Cretara, Gabriele Pappalardo, Franco Bicktler, Roberto
Guzzo, Ezio Malatesta, Carlo Merli, Rolando Paolorossi e Gino
Rossi. Questi potevano contare sul controllo di due contingenti: le
bande esterne, comandate da Malatesta e Sbardella, che agivano
nel Lazio e nelle regioni del centro Italia; e le bande interne, sotto la
guida di Govoni e Antonio Poce, che invece operavano sulla città di
Roma, divisa idealmente in sei zone, ad ognuna delle quali faceva
capo un comando che dirigeva le bande.42 Bandiera Rossa contava
anche su un comitato per la stampa e la propaganda e un comitato
per i servizi tecnici che si occupava di fornire i documenti falsi, oltre a
fare uso di bande speciali, composte da elementi provenienti dai vigili
del fuoco, dai ferrovieri, da dipendenti della pubblica sicurezza, e
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altre bande autonome che potevano contare su una certa
indipendenza e libertà di movimento.
Mano a mano che i tedeschi rafforzano la loro presa su Roma
torturando e organizzando servizi di rastrellamento, Bandiera Rossa
vive i suoi momenti più difficili ed eroici, da una parte rispondendo col
fuoco al fuoco, dall’altra continuando la propria battaglia politica così
vicina al socialismo rivoluzionario, diventando il simbolo della
Resistenza popolare:
É lo stillicidio di assalti ai forti e alle caserme della periferia, per
prelevare viveri e armi, ai quali Kesserling reagisce con l’ordinanza
terroristica del 12 settembre e con l’eccidio di Rebibbia (9 degli 11
sono del Mcd’I). Sono i colpi contro la caserma Mussolini, contro treni
militari e stazioni ferroviarie a Settebagni, a Ostiense, al Tuscolano, al
Prenestino, al Casilino. E’ il “furto” di un’intera batteria contraerea,
smontata pezzo per pezzo, impacchettata e stivata in una grotta a
Castel Giubileo. E’ Lillo Pullara che, all’alba del 7 novembre, scala
l’Alberone e appende al ramo più alto una bandiera rossa con la falce
e il martello (poche settimane dopo cadrà nelle mani dei tedeschi,
che lo tortureranno fino a segnarlo per la vita). E’ la squadra di
Vincenzo Guarnera (“Tommaso Moro”) che, nella notte del 30
novembre, intercetta il plotone della PAI diretto a Forte Bravetta per
l’esecuzione di 12 compagni, s’impadronisce di armi e divise e, dopo
aver trascorso la notte al forte, accoglie all’alba il camion con i
prigionieri, liquida i tedeschi della scorta e riporta i compagni in città,
salvi e liberi. E’ lo spettacolare, simultaneo lancio di diecimila
manifestini antifascisti, alle 18 del 6 dicembre, in tutti i cinema della
capitale: un’azione di cui si parlerà con ammirazione.43

Ma Bandiera Rossa non fu, naturalmente, l’unica forma di
Resistenza che si organizzò nelle borgate. Dalla periferia sud est
della capitale muove i suoi primi passi il Gobbo del Quarticciolo, quel
Giuseppe Albano sopracitato, giovane e coraggioso partigiano
protagonista di una storia fatta di guerra, di spionaggio e di
cospirazioni e intrighi politici. Giuseppe Albano era nato a Gerace, in
43
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provincia di Reggio Calabria, il 23 aprile del 1926. La famiglia decide
presto di traferirsi a Roma, quando la guerra era iniziata da un anno
e la capitale non era ancora stata colpita dai bombardamenti. Al suo
arrivo, la famiglia Albano trova l’opera di sventramento del centro già
avviata e non ha altra scelta che eleggere a sua dimora la borgata,
nella sua incarnazione più povera, quella delle baracche.44
Giuseppe Albano, come molti abitanti delle borgate, non era romano;
era stato spinto nella capitale dalla necessità di sopravvivere quando
era appena entrato nell’adolescenza. […] Il suo maestro Pasquale
d’Ettore lo avrebbe poi ricordato come uno dei bambini più intelligenti
ma anche più aggressivi. Con la fionda aveva una mira micidiale e,
nonostante la sua deformità, era considerato un capo dai suoi
compagni di giochi. […] Nel 1942, a sedici anni, il Gobbo, ebbe i suoi
primi guai con la polizia per un furto, e per qualche tempo si nascose
per sottrarsi all’arresto.45

Dopo i combattimenti del 9 e del 10 settembre 1943 già nasce il mito
del Gobbo del Quarticciolo, portato come esempio di Resistenza sia
d donne e uomini dei quartieri popolari, sia dalla parte borghese della
popolazione. Se ne raccontano le imprese, viene descritto dai
giornali come uno sterminatore di tedeschi e di fascisti:
È il più leggendario. Il popolo ne racconta le gesta fremendo.
Passano per via Balbo i carri tedeschi. Ed ecco da una porta uscire
un gobbo armato di moschetto e di un tascapane di bombe. Si piazza
in mezzo a un quadrivio e lancia una bomba. Poi, tranquillo, tira un
primo colpo di moschetto. I tedeschi rispondono. Il Gobbo tira un’altra
bomba ed un altro colpo. I tedeschi gli sparano con la mitragliatrice.
Ma il Gobbo è fatato: nessun colpo lo raggiunge. E continua a tirare
bombe e a sparare. Per un quarto d’ora tiene in scacco i tedeschi, lui
solo. Così raccontano. Ma un quarto d’ora o qualche minuto, che
importa?46
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Non solo i giornali, ma anche l’intera cittadinanza romana aveva
ceduto al fascino del Gobbo, quasi fosse un Robin Hood moderno
venuto in soccorso dei più deboli:
Quel gobbo ha riparato in quel giorno a più d’una vergogna di
colonelli e di generali in fuga. Il Gobbo sterminatore di tedeschi e di
traditori fascisti, pronto a dileguarsi nella notte per poi riapparire
tendendo agguati mortali; generoso con la sua gente, alla quale
donava vivere e denaro sottratti al nemico, divenne subito un
personaggio leggendario. Alla fine dell’occupazione nazista si
ripeteva, come fatto certo, ch’egli aveva ucciso ben 80 tedeschi e 16
fascisti, molti dei quali col pugnale. Si raccontava che era solito
balzare dall’alto sulla vittima, con agilità di felino. Feroce con l’odiato
nemico, dolce con le ragazze, generoso con il popolo.47

Inizialmente, il Gobbo faceva parte della banda di Franco Napoli,48
che rimase la principale organizzazione a cui fare riferimento anche
quando Albano combatté nella banda Ferracci49 di San Cesareo. Al
tempo il gruppo non era ancora inquadrato politicamente, ma
l’organizzazione era di stampo socialista. Il Gobbo non piaceva ai
partigiani perché era indisciplinato e pronto ad azioni bizzarre. Fu,
infatti, presto espulso dalla banda Ferracci e, da San Cesareo, fece
ritorno a Roma, condannato e sorvegliato dagli stessi partigiani. Con
il rientro a Roma, il Gobbo non si abbandona a forme di
accondiscendenza; anzi, fa leva sul suo spirito di sacrificio – si
sarebbe fatto ammazzare pur di non passare nelle mani tedesche - e
diviene il capo di un gruppetto di giovani provenienti dal Quarticciolo
e dalle borgate limitrofe. Il suo quartiere generale erano le Grotte
Celoni, lungo la via Casilina. Giuseppe Albano era un autonomo, ma
47

S. Corvisieri, Il re, Togliatti e il Gobbo, cit., p.120.

48

Franco Napoli, detto Felice, è stato un partigiano calabrese trapiantato a Roma, vero capo di

quella che era conosciuta come “la banda del Gobbo”. É autore di un libro di memorie intitolato
Villa Wolkonsky 1943-1988. Il lager nazista di Roma. (Europa editrice, Como, 1996). Cfr. M.
Recchioni, G. Parrella, Il Gobbo del Quarticciolo, cit., p.55.
49

La banda Ferracci era un’organizzazione di partigiani che operava principalmente nella zona

di S. Cesareo. Era guidata da Italo e Genesio Ferracci. Cfr. S. Corvisieri, Il re, Togliatti e il
Gobbo, cit., p.121.

44

il legame con l’organizzazione militare socialista, e quindi con Franco
Napoli, restava forte. Il Partito Comunista Italiano, invece, vedeva e
viveva il Gobbo come una figura ambigua, come un soggetto difficile
con il quale potevano sempre sorgere problemi. Anche Bandiera
Rossa, come si è accennato, provò a coinvolgere e ad inquadrare
Albano nelle sue azioni di Resistenza, ma senza riuscire nel
proposito.50
Il 10 aprile 1944, in un’osteria della Torretta, insieme agli
appartenenti alla banda Basilotta,51 Albano uccise tre tedeschi,
buscandosi una taglia e rischiando l’impiccagione. L’episodio viene
ricostruito addirittura dal colonnello Kappler,52 durante l’interrogatorio
tenutosi qualche anno dopo nella prigione militare del Forte Boccea:
La domenica o il lunedì di Pentecoste, in un’osteria del Quadraro,
furono uccisi tre soldati tedeschi, appartenenti al reparto di guardia di
campo di transito di Cinecittà. Il maresciallo Kesserling mi diede
l’ordine, se gli attentatori fossero stati arrestati avrebbero dovuto
essere impiccati sul posto. Pochi giorni dopo fu arrestato il Gobbo,
che confessò di aver preso parte all’attentato, e di far parte di una
banda. Poiché il Gobbo era minorenne, e dimostrava un’età anche
inferiore a quella che aveva, ritenni inopportuno che fosse impiccato
e ne parlai con Alianello, la prima volta che ebbi occasione di vederlo
per conoscere il suo pensiero, non come funzionario, ma come
italiano e conoscitore dell’impressione che una tale impiccagione
avrebbe

suscitato

nella

popolazione,

Alianello

mi

confermò

l’inopportunità di impiccarlo, soprattutto per via della minore età.
Prospettai la mia proposta a Kesserling, il quale non ebbe nulla in
contrario, e così il Gobbo non fu impiccato, ma rimase in carcere, fino
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alla liberazione di Roma, quando fu rimesso in libertà dopo la nostra
partenza.53

Le parole di Kappler suonano strane e costituiscono un episodio del
tutto particolare. Kappler era un uomo spietato, era responsabile del
rastrellamento nel Ghetto e dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, e non
si sarebbe fatto certo scrupoli ad impiccare un minorenne. Le
testimonianze dell’epoca sono contraddittorie: alcuni dissero che il
Gobbo si era salvato la vita scendendo a patti con i tedeschi e
facendo i nomi di alcuni partigiani che si erano resi responsabili
dell’esplosione alla stazione ferroviaria di via Ostiense; altri, invece,
ritennero che non volle mai collaborare coi nemici.54 In particolare, il
Gobbo fu accusato dal partigiano Dantin di aver denunciato ai
tedeschi Antonio Volpicelli. Dantin disse che Antonio Volpicelli,
appena uscito di prigione, si era organizzato per vendicarsi del
Gobbo,

che

riteneva

il

principale

responsabile

del

suo

incarceramento. Tuttavia, la versione di Dantin contrasta con quella
di Franco Napoli, che accusa Volpicelli di essersi introdotto come
spia sia nella banda Napoli che in Bandiera Rossa, sollevando di fatti
Albano da ogni responsabilità.55 Del resto, se la giovane età aveva
salvato il Gobbo in quel frangente, la deformità fisica non l’aiutava:
Il Comando tedesco, incurante del ridicolo, organizzò persino una
retata nelle strade alla ricerca di tutti i gobbi di Roma. Ma soprattutto
si scatenò contro la popolazione della zona sud-est della città,
organizzando il feroce rastrellamento del Quadraro, che si concluse
con la deportazione di oltre 900 uomini. Di essi meno della metà poté
fare ritorno a Roma alla fine della guerra.56

Dopo il rastrellamento, la vita per il Gobbo, se possibile, si fa ancora
più dura. La banda Basilotta, punto d’appoggio per Albano, conta
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ormai pochissimi elementi tra le sue fila. I cittadini romani versano
nella crisi più totale, si sentono continuamente minacciati dagli
occupanti e mettono a rischio i tentativi del Gobbo di nascondersi.
Bandiera Rossa, ultima risorsa, gli aveva ormai volta le spalle: visti i
continui episodi in cui il Gobbo rischiava di cadere nelle mani
tedesche a causa dei suoi gesti avventati che facevano saltare la
copertura, l’organizzazione di partigiani si rifiutava di collaborare con
lui. Ormai costretto a rifugiarsi in un nascondiglio di fortuna, il Gobbo
venne catturato dai militari della Polizia dell’Africa Italiana (PAI),
guidati da Emilio Cerroni, pochi giorni dopo il fatto dell’osteria della
Torretta, verso la fine dell’aprile 1944.57 Appena uscito dal carcere,
all’indomani della Liberazione, Giuseppe Albano, assieme ad altri
partigiani, incominciò a collaborare con l’Ufficio della Questura come
ausiliario di polizia, occupandosi dell’ordine pubblico e dell’arresto
dei criminali fascisti. Tuttavia, parallelamente alla collaborazione con
le Forze dell’Ordine, il Gobbo si dedicava a rapine ed estorsioni nei
confronti di persone colluse con il regime. Pian piano, la sua fama
andava crescendo, insieme alla sua banda, che ormai dominava il
quartiere:
Il Gobbo era considerato un eroe, con il suo fare protettivo nei
confronti degli amici proletari di borgata, cui non mancava di
distribuire, a volte, parte delle refurtive dei suoi reati.[…] Entrare nella
banda del Gobbo, per i giovani di quella borgata e di quelle limitrofe,
rappresentava un vanto e un onore.58

Ed ecco che il Gobbo si trasforma in un bandito pericoloso, spesso
pedina di un gioco più complesso di lui. Scampato all’occupazione,
l’epilogo non sarà comunque felice: muore, probabilmente ucciso dai
suoi stessi complici, nel gennaio del 1945, portandosi dietro il mistero
del suo assassinio.
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II. 4 - Le donne della resistenza romana
A lungo si è scritto e raccontato che la lotta armata contro i tedeschi
e i fascisti sia stata compiuta perlopiù da uomini eroici. Troppo
spesso si è sottaciuto che numerose furono anche le donne eroiche,
che non si limitarono a contribuire alla Resistenza ma ne furono
attive protagoniste:
Quello della Resistenza al femminile, al pari e più di altre realtà di
genere, è un argomento difficile, sottaciuto e sottovalutato per
decenni. La guerra contro il nazifascismo è stata rappresentata quasi
sempre al maschile relegando la donna a ruoli secondari. Eppure
oggi possiamo affermare che senza le donne non ci sarebbe stata la
Resistenza e che “le donne furono la Resistenza dei resistenti”, come
disse Ferruccio Parri, poiché senza loro sarebbe venuta meno
l'organizzazione clandestina e senza le 'staffette' la sopravvivenza dei
partigiani sarebbe stata più difficile. [...] Le donne hanno fatto la
Resistenza a pieno titolo, hanno partecipato con ruoli attivi, militari,
politici, logistici, non ne hanno solo preso parte. Si dice “il contributo
delle donne alla Resistenza”, eppure a nessuno verrebbe in mente di
dire il “contributo degli uomini”.59

La componente femminile della Resistenza scese in campo dai
primissimi momenti dell’occupazione: basti pensare che soltanto fra
l’8 e il 10 settembre del 1943 morirono tra le 22 e le 28 donne
accorse in soccorso dei combattenti alla Montagnola e a Porta S.
Paolo.60 Molte furono le donne coraggiose che si arruolarono tra i
nuclei

partigiani

di

Resistenza

armata

contro

i

nazifascisti,

imbracciando armi e fucile per la libertà. Tra di esse, impossibile non
citare la già menzionata Carla Capponi, che partecipò, come si è
visto, all’attento di via Rasella. La sua collaborazione con i Gruppi
d’Azione Patriottica le valse la medaglia d’oro al valore militare:
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Partigiana volontaria ascriveva a sé l’onore delle più eroiche imprese
nella caccia senza quartiere che il suo gruppo d’avanguardia dava al
nemico annidato nella cerchia dell’abitato della città di Roma. Con le
armi in pugno, prima fra le prime, partecipava a decine di azioni
distinguendosi in modo superbo per la freddezza con cui affrontava
l’avversario e per lo spirito di sacrificio verso i compagni in pericolo.
Nominata vicecomandante di una formazione partigiana guidava
audacemente i compagni nella lotta cruenta, sgominando ovunque il
nemico e destando attonito stupore nel popolo ammirato da tanto
ardimento. Ammalatasi di grave morbo contratto nella dura vita
partigiana, non volle desistere nella sua azione fino a fondo
impegnata per il riscatto delle concusse libertà. Mirabile esempio di
civili e militari virtù del tutto degna delle tradizioni di eroismo
femminile del Risorgimento italiano.61

Carla Capponi non fu, naturalmente, l’unica donna ad aderire ai Gap.
Anche Maria Teresa Regard, medaglia d’argento al valor militare,
militò fra le fila dei Gap e si distinse in particolar modo durante
l’attacco contro il punto di ristoro dei nazisti della Wehrmacht a via
Giolitti. Con l’aiuto di quel Guglielmo Blasi che poi - come si vedrà
più avanti - avrebbe consegnato i propri compagni alla banda Koch,
la Regard, travestita da soldato tedesco, entrò nel locale e vi
abbandonò una borsa contenente una bomba che uccise 3 tedeschi
e ne ferì altri 19.62 Maria Teresa Regard è ancor oggi ricordata e le è
stato intitolato il percorso ciclopedonale di Ponte Milvio.
La partecipazione attiva delle donne non si iscrive soltanto nei
Gruppi d’Azione Patriottica: nel 1943, infatti, a Milano e a Torino
erano nati i Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai
combattenti della libertà (GDD) che si estesero ben presto a Roma e
in tutta Italia. Come le aderenti ai Gap, anche le partecipanti ai GDD
non si tiravano indietro di fronte al pericolo:
L'obiettivo iniziale è quello di offrire un sostegno agli uomini impegnati
nella lotta armata. Il compito puramente assistenziale, che va a
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confermare il ruolo ausiliario degli elementi femminili, è tuttavia
immediatamente

contraddetto,

e

materialmente

contestato,

dall'impegno attivo di molte delle donne coinvolte, un impegno
consistente

nell'attività

di

informazione,

contropropaganda,

collegamento, trasporto di ordini, stampa clandestina, armi e
munizioni, sabotaggio e partecipazione diretta alla lotta armata.63

Ancora, altre donne si riunirono nel Corpo delle volontarie della
libertà, costituito da “una schiera di infermiere, vivandiere, cicliste
che trasportano bombe, armi, istruzioni per la guerriglia, preziose
informazioni e beni di conforto.”64 Di solito, si tendeva ad affidare alle
donne quelli che si ritenevano essere i compiti meno pericolosi. In
particolare, spesso le donne erano impiegate come staffette, ovvero
si occupavano di consegnare comunicazioni e rifornimenti alle
squadre di partigiani. Come si può ben intuire, in realtà il compito
della staffetta non era né facile né sicuro: se è vero che le donne –
per un cliché culturale – venivano perquisite di meno e potevano
girare per le strade più tranquillamente degli uomini, che potevano
essere facilmente preda di rastrellamenti, è anche vero che, quando
una staffetta veniva catturata, questa rischiava di essere torturata e
uccisa, nel migliore dei casi arrestata:
La staffetta andava avanti quando il suo comandante partecipava a
qualche riunione pericolosa, e portava addosso i documenti che
quello le dava in consegna. Noi ragazze eravamo molto decise.
Eravamo perfettamente coscienti dei pericoli ai quali potevamo
andare incontro. Dicevamo: “Speriamo che la nostra lotta porti a dei
buoni risultati.” Il risultato era di cacciare i tedeschi, ma anche i
fascisti. Lo speravamo soprattutto per i nostri vecchi, che avevano
sofferto tanto per la loro idea.65
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In ogni caso, il ruolo di staffetta si adattava bene alla componente
femminile della Resistenza: moltissimi fra gli uomini erano costretti a
nascondersi perché dissidenti o per non incorrere nella leva
obbligatoria, ed erano soprattutto le donne a spostarsi per la capitale
alla ricerca di cibo e a fare la fila per ottenere i beni di prima
necessità come il pane e l’acqua, perciò la vista di una donna che si
spostava in bicicletta o camminava per strada insospettiva di meno i
tedeschi. Se questo continuo girovagare per le vie della città aveva il
suo risvolto utile nell’attività di Resistenza, di contro rese le donne
sempre più esasperate dall’occupazione militare della città, e infatti
furono proprio le donne le prime a organizzare dimostrazioni affinché
fosse rispettato lo status di “città aperta” che era toccato a Roma e
che prevedeva l’assenza di strutture militari nella città. Il 12 marzo,
infatti, le donne della Resistenza organizzarono un’azione pacifica in
piazza San Pietro, come testimonia un articolo dell’epoca:
Nell’immensa piazza esse si distribuirono a gruppi lanciando parole
d’ordine per animare l’agitazione che mirava a far conoscere a tutto il
mondo civile il gravissimo misfatto che veniva compiuto dai tedeschi
ai danni della città eterna. Numerosi lanci di manifestini in cui si
richiedeva l’immediata cessazione del traffico militare nella città, si
effettuarono in tutti i punti della piazza. Appena il Papa apparve al
balcone, la folla, soprattutto le donne, incominciarono a gridare la loro
protesta, invocando l’intervento papale per far cessare le violazioni
dello statuto speciale della città. Soldati tedeschi armati fino ai denti
circondavano la piazza per soffocare una possibile rivolta.66

Non furono, però, solo le partigiane a sacrificarsi per la città: anche le
donne del popolo fecero sentire la propria voce. Con l’avvento della
guerra prima e dell’occupazione poi, la vita delle donne, che non era
comunque mai stata facile, relegate com’erano al ruolo principale di
moglie e madre tanto caro all’ideologia fascista, diventa sempre più
difficile. La maggior parte delle donne romane non lavorava:
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Erano casalinghe che, specialmente nei rioni popolari e nelle borgate,
soffrivano le mille difficoltà quotidiane della mancanza dell’acqua,
della luce, del gas, aggravate da quello che era il problema capitale di
ogni famiglia, la fame. Col pane ridotto a 100 grammi al giorno, con
l’olio, lo zucchero, il sale, la carne praticamente presenti solo al
mercato nero, le donne romane erano esasperate dall’impossibilità di
sfamare i propri familiari. C’era certamente anche la paura dei
bombardamenti, dei rastrellamenti, degli arresti per i figli e i mariti che
non si erano presentati alle armi o al lavoro obbligatorio, ma su tutto
incombeva, quotidiana e angosciosa, la fame.67

La situazione a Roma era terribile: quando il cibo iniziò davvero a
scarseggiare, le famiglie furono costrette a comprare i viveri al
mercato nero, che si era rapidamente organizzato. Molte famiglie si
ridussero

sul

lastrico

per

garantirsi

scorte

sufficienti

alla

sopravvivenza. La fame trasformò anche le classi sociali: chi aveva
un pezzo di terra o sapeva svolgere lavori utili se la passava
sicuramente meglio di professionisti o intellettuali che fino a pochi
mesi prima guadagnavano benissimo.68 A Roma, il mercato nero
ufficiale si trovava a Tor di Nona:
Quello che trovavi, compravi. Una volta a Tor di Nona mi offrirono
una forma di ricotta fresca. Me la portai a casa, e per tre giorni o
quattro mangiammo solo ricotta. Tieni conto che allora non c’era il
frigorifero e quindi quello che avevi comprato lo dovevi mangiare
subito. Avevamo sul nostro pianerottolo una famiglia proprio per
bene, ma ridotta alla fame. Si vedeva che avevamo tutti fame, e quel
giorno che io avevo comprato la forma di ricotta, mia madre mi disse
di andare a chiamare anche loro. Il padre era un vecchio professore,
e disse di no. Ma i ragazzi vennero tutti e ce la spartimmo. Un giorno
mia madre mi disse di portargli anche la carne. Io non capivo bene
perché. Poi seppi che aveva comprato le loro lenzuola. Mi sembrò
una cosa brutta, ma allora era così.69
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La disperazione scatenata dalla mancanza di cibo portò, tra le atre
cose, a gesti disperati: nel mese di aprile 1944 piccole folle composte
soprattutto da donne e ragazzini presero d’assalto forni e camion di
alimenti. A supportare le donne del popolo che manifestavano per il
loro diritto a sfamare sé stesse e la propria famiglia furono
soprattutto le partigiane aderenti ai gruppi di difesa della donna
(GDD), in particolare Egle Gualdi e Adele Maria Jemolo. La
repressione di queste dimostrazioni popolari non fu esente da
scorrimenti di sangue, come dimostra il fatto avvenuto presso il
Ponte dell’Industria, meglio conosciuto come Ponte di Ferro, che si
trova in zona Ostiense. Sempre nell’aprile del 1944, la popolazione
esasperata per la fame esplose in rivolta per la riduzione della
razione quotidiana di pane - che diventava di 100 grammi – e
soltanto chi aveva la tessera poteva comperarlo. L’intento dei
nazifascisti era quello di punire i romani poiché si rifiutavano di
collaborare con gli occupanti. Seguirono numerose dimostrazioni da
parte dei cittadini affamati, fin quando, il 6 aprile, una folla assaltò un
camion che portava il pane per i soldati.70 Il giorno successivo,
presso il Ponte di Ferro, davanti alla bottega di un fornaio, si raduna
infine una piccola folla di affamati:
L’episodio più tragico avviene all’Ostiense, al Ponte di Ferro su cui
passa la strada che va al Portuense. Una folla di donne e ragazzini
dà l’assalto al forno Tesei, dove è anche un deposito di pane per i
rifornimenti alle truppe tedesche di stanza a Roma. Intervengono SS
e militi della Gnr, 10 donne vengono afferrate a forza, portate sul
ponte, e abbattute a raffiche di mitra contro la spalletta di ferro. E’ la
mattina del 7 aprile, un venerdì.71

Il triste evento verificatosi al Ponte di Ferro, tuttavia, non fu l’unico
episodio di violenza. Caterina Martinelli, mamma di sei bambini, fu
giustiziata da un militare della Pai proprio durante un assalto ai forni,
come ricorda Carla Capponi:
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Il tre maggio Caterina Martinelli guidava l'assalto di un forno le donne
della borgata che la fame e la miseria avevano esasperato dopo un
inverno terribile. Mentre ritornavano nelle loro baracche con le sporte
piene di pane, le donne furono bloccate da un milite della PAI. Al
rifiuto di cedere il pane, quelli spararono con il mitra colpendo
Caterina Martinelli, che teneva in braccio la bambina ancora lattante
e aveva una grossa pagnotta stretta al petto. La donna stramazzò a
terra cadendo sopra la figlia, che sopravvisse ma ebbe la spina
dorsale lesionata; altre restarono ferite.72

Il brutale assassinio di Caterina Martinelli non restò isolato. Rosa
Calò Caducci venne ammazzata dai soldati tedeschi che erano
andati a casa sua a prendere suo figlio, di fronte al quale ella si era
posta per fargli da scudo col proprio corpo. Ancora, una donna in
stato avanzato di gravidanza, Teresa Gullace, fu freddata dalla
polizia perché aveva seguito il marito che era stato condotto in
caserma.73 A Teresa Gullace fu in seguito concessa la medaglia
d’oro al merito civile e il suo tragico sacrificio è stato immortalato dal
regista Roberto Rossellini nel celebre film “Roma città aperta”, in cui
il personaggio della Gullace è interpretato da Anna Magnani.
In effetti, prima ancora degli storici, furono i registi a rendere il giusto
onore alle donne che offrirono la propria vita contro l’occupazione. La
filmografia,

soprattutto

quella

neorealista,

ci

ha

lasciato

indimenticabili ritratti di donne sfortunate e ardimentose più di quanto
non abbia fatto la storiografia, che anzi si è dimostrata ingrata nei
confronti del contributo femminile alla Resistenza. Purtroppo, già nel
pieno della lotta per la Liberazione, la presenza delle donne tra i
resistenti armati non era vista di buon occhio da tutti i compagni e le
partigiane difficilmente arrivavano a ricoprire ruoli di rilievo:
l’immagine della donna che imbraccia il fucile faticava ad avere la
meglio su quella che rappresentava la donna come angelo del
focolare, dispensatrice di cure verso i figli e il marito. Fu sulla scia
dell’immaginario collettivo che vedeva prevalere nella donna le doti
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assistenziali a scapito di quelle militari che, anche all’interno dei
nuclei partigiani, le donne faticarono a veder riconosciuti i propri
meriti:
Per molte che combattono, poche accedono a ruoli politici o militari di
rilievo, pochissime diventano comandanti o commissari politici. Il
grado più alto attribuito alle donne è quello di maggiore, che riguarda
comunque una piccola minoranza; quelli più diffusi, tenente e
sottotenente.74

La grande pecca della storiografica è quella di aver lasciato troppo
spesso in ombra la storia delle donne, tacendo sul contributo che
esse diedero al progresso umano nel corso dei secoli. Da questa
sorte non sono state escluse nemmeno le donne della Resistenza,
che pure, come si è detto, non esitarono a difendere la città sin dai
primissimi giorni. Ad esse ed a tutte le altre donne che si sono
schierate a difesa di Roma, della propria famiglia e dei propri amici è
spesso mancato un riconoscimento. A pochissime donne, in
confronto al numero degli uomini, è stata riconosciuta la qualifica di
partigiana combattente.

II. 5 - La repressione, i rastrellamenti e le deportazioni
Se i partigiani combatterono in prima linea contro i tedeschi
pagandone spesso le terribili conseguenze, in ogni caso, la furia
nazifascista non risparmiò nemmeno quei cittadini che tentavano
solamente di sopravvivere, e si abbatté indiscriminatamente su tutta
la popolazione. I primi a fare le spese dell’efferatezza degli occupanti
nazisti furono gli ebrei, la cui presenza a Roma era, per i tedeschi,
intollerabile.
Gli ebrei romani, durante il periodo fascista, avevano avuto anche la
possibilità di iscriversi al Partito e non avevano subito episodi di
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particolare violenza. Inoltre, alcuni di essi avevano anche partecipato
alla Marcia su Roma e facevano parte dell’entourage politicoamministrativo fascista.75 Quando, nel 1938, le leggi razziali
divennero una realtà – nel settembre di quell’anno i giovani ebrei non
potevano più entrare nelle scuole e ai loro genitori era precluso
possedere terreni o fabbriche ed esercitare una professione – la
paura divenne intollerabile: ci fu un esodo di massa e molti si
ritrovarono in completa povertà.76 Tuttavia, restava una certa fiducia
nelle istituzioni e la speranza che, nel paese patria del cattolicesimo,
non

si

sarebbero

compiuti

orrori.

Con

la

proclamazione

dell’armistizio, con la nascita del nuovo governo e i tedeschi in città,
gli ebrei vengono considerati traditori ed incominciano, in un
crescendo dal 16 ottobre 1943, le varie razzie e deportazioni.
Eletto ai rastrellamenti era il colonnello Herbert Kappler, che avrebbe
dovuto occuparsi dei rastrellamenti nel più breve tempo possibile,
come aveva assicurato egli stesso al capo della Gestapo di Roma,
Heinrich Himmler77. Persino molti esponenti del governo tedesco a
Roma si dissero contrari all’azione.
Kappler avrebbe dovuto operare nella massima segretezza, ma la
notizia non tardò a diffondersi, tanto che Israel Zoller, il Rabbino
Maggiore della comunità ebraica di Roma, provò ad avvertire il suo
popolo invitandolo a fuggire, senza essere creduto. Zoller aveva
moltissimi informatori in Europa, tra parenti e amici, e conosceva
benissimo il pericolo tedesco. Decise, dunque, di chiudere il Tempio
e di disfarsi degli archivi contenenti i nomi di 5300 persone. Gli ebrei
rimasero comunque nelle loro abitazioni, alla mercé dei tedeschi.78
Dante Almansi e Ugo Foà facevano parte di quella schiera di
persone che non aveva voluto prestare ascolto all’avvertimento del
rabbino. Al contrario delle loro aspettative, però, si trovarono al
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centro di un astuto trabocchetto ordito da Kappler, il quale li convocò
chiedendo loro di diffondere fra la comunità ebraica che entro 36 ore
da quel momento gli ebrei avrebbero dovuto consegnare 50 chili
d’oro e che a consegna avvenuta sarebbero stati lasciati. Ecco il
racconto di Foà del colloquio con Kappler:
Di media statura, biondo, dall’apparente età di 40 anni con una
guancia attraversata da una lunga cicatrice, il Kappler affettò in
principio un contegno piuttosto cortese; si dolse del disturbo arrecato,
si informò del numero degli Israeliti romani e si intrattenne per
qualche minuto in una conversazione generica, ostentatamente
affabile. Quindi cambiando improvvisamente tono ed accento, mentre
il suo sguardo diveniva tagliente e duro, fece ai suoi interlocutori il
seguente discorso: “Voi e i vostri correligionari avete la cittadinanza
italiana, ma di ciò a me importa poco. Noi tedeschi vi consideriamo
unicamente ebrei e come tali nostri nemici. Anzi, per essere più
chiari, noi vi consideriamo come un gruppo distaccato, ma non
isolato, dei peggiori fra i nemici contro i quali stiamo combattendo. E
come tali dobbiamo trattarvi.79

Appresa la notizia, gli ebrei di Roma si precipitarono alla ricerca
dell’oro. Molti non ebrei, commossi per l’accaduto – il comunicato si
era diffuso in fretta, si recarono nei pressi della Sinagoga ad offrire il
loro oro.80 Nonostante tutti gli sforzi e gli aiuti esterni, la comunità
ebraica non riuscì, tuttavia, a racimolare l’oro richiesto da Kappler e,
nelle settimane tra il 29 settembre e il 14 ottobre, scattano le
incursioni tedesche negli archivi e nella biblioteca del Collegio
Rabbinico.
Il 16 ottobre, di primo mattino, visto anche un certo silenzio da parte
del Vaticano e della cittadinanza, un reparto di SS, composto da
circa 360 uomini agli ordini del comandante Theodor Dannecker,
decise di assediare il Ghetto e di passare in rassegna le case,
portando via con se i loro abitanti dopo aver controllato e messo a
79
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soqquadro le stanze. Gli ebrei venivano portati via su dei camion
verso la caserma e dopo raccolti negli scavi archeologici vicino
Teatro Marcello. Alle 14.30 l’operazione era ormai conclusa e i
prigionieri si trovavano tutti al Collegio Militare di via Lungara.81 Ecco
una testimonianza:
Il 16 ottobre pioveva, stavo dormendo, verso le 5.30 o le 6, mio padre
sente dei rumori, si affaccia alla finestra e vede una squadra di soldati
e alcune famiglie che uscivano con le valigie e venivano raggruppate
in quella che è oggi piazza 16 ottobre. Anche io sono stato portato
via. I nazisti sono entrati dentro casa mia, avevano un foglio con
l’elenco dei nomi. Cercavano anche mio fratello, ma lui era a
Ciampino. I nazisti ci dissero che dovevamo fare un lungo viaggio e
quindi dovevamo portarci dei viveri. Ci siamo vestiti e siamo scesi. Ci
hanno caricati sui camion e ci hanno portati al Collegio Militare, dove
qualcuno ha anche provato a farci convertire.82

I tedeschi entravano rapidamente nelle case cercando soprattutto
maschi adulti adatti ai lavori forzati, così le donne riuscivano spesso
a salvarsi o a trovare rifugio in case d’amici. Il rastrellamento offriva
uno spettacolo ben triste anche ai casuali spettatori esterni che
avevano la sfortuna di posare i propri occhi sul crimine dei tedeschi.
Giacomo Debenedetti descrive eloquentemente ciò che succedeva:
Nel mezzo della via, in fila indiana un po’ sconnessa, le famiglie
rastrellate: una SS in testa e una in coda sorvegliano i piccoli
manipoli, li tengono suppergiù incolonnati, li spingono avanti coi calci
dei mitragliatori. […] Un giovanotto si stacca dalla fila: ha ottenuto di
andare a prendere un caffè, sotto la sorveglianza di una SS, che però
non accetterà di “tenergli compagnia”. Deglutisce rumorosamente, la
tazzina li trema nelle mani, e anche le gambe gli ballano sotto. Gira
gli occhi smarriti verso i tavolini, dove si è seduto a giocare a carte
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nelle sere che avevano ancora un indomani. Con un sorriso timido e
stanco, domanda al caffettiere: ”Che faranno di noi?”.83

Una volta ammassati nel Collegio Militare, gli ebrei vennero
abbandonati per 30 ore, al buio – le finestre erano sbarrate – e senza
cibo. Tuttavia permaneva nei prigionieri la speranza irragionevole
che alla fine tutto si sarebbe aggiustato, speranza avvallata dal fatto
che i tedeschi, per quanto non ci andassero leggeri con spintoni e
insulti, avevano addirittura permesso a un giovane prigioniero di farsi
visitare per un ascesso al dente. La fiducia era tale che dalle
testimonianze risulta che un prigioniero trovò una via di fuga, ma la
usò soltanto per uscire a comprare delle sigarette e poi rientrare. In
ogni caso, all’alba della domenica mattina, i rastrellati furono fatti
uscire per essere deportati. Numerose persone furono rilasciate, chi
perché aveva un genitore non ebreo, chi perché abbastanza abile da
convincere i tedeschi di essere un non ebreo catturato per errore: si
salvarono in 237. Per altri 1022, invece, la sorte non fu benevola:
lasciarono Roma a bordo dei camion neri e, passando per la
stazione Tiburtina, furono condotti al campo di concentramento di
Auschwitz.84
Nell’immediatezza delle giornate successive la situazione pareva
essersi calmata, ma si trattava di una quiete apparente: se i tedeschi
avevano cessato le operazioni, avevano tuttavia posto una taglia di
diverse migliaia di lire su ogni prigioniero ebreo. Ne approfittarono
principalmente i collaborazionisti della Repubblica Sociale Italiana: si
trattava a volte singoli delatori, a volte bande organizzate.85 Si
verificarono numerosi episodi di delazione da parte di fanatici e molte
persone furono incarcerate e deportate ad Auschwitz. Non furono
solo gli ebrei a patire le violenze dei tedeschi e delle bande fasciste.
L’interesse delle bande, anzi, si rivolse in particolar modo contro i
resistenti, e non mancarono episodi di una certa brutalità. Come si è
detto in precedenza, nel settembre del 1943, dopo la conquista di
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Roma da parte dei tedeschi, la città navigava in stato di anarchia, i
soldati erano allo sbando, il governo in mano ai fascisti e un clima di
terrore dominava la popolazione. In questo contesto, alcuni fascisti si
erano radunati e avevano costituito delle bande. Tra di esse, la
banda di Pietro Koch è probabilmente quella che ha scavato un solco
più profondo delle altre nella memoria collettiva:
Koch fa torturare e manda a morte le sue vittime. Prima di lui coloro
che egli serve avevano bastonato a sangue, a morte, gli antifascisti
che difendevano le cooperative e le case del popolo; avevano
distribuito olio di ricino e revolverate, avevano innalzato la violenza a
sistema, a dogma, vantandola come regola di vita. Pietro Koch ha
ben appreso la lezione e il ruolo gli si attaglia perfettamente: il credo
della sopraffazione è il suo credo.86

La banda Koch – nata con l’obiettivo di distruggere la Resistenza –
era capitanata da Pietro Koch, un giovane ex soldato per metà
italiano e metà tedesco. La banda era in sé un reparto speciale della
polizia e aveva dato inizio al suo operato a Firenze. Una nuova
sezione nacque a Roma tra la fine del 1943 e l’inizio del 1944: lo
scopo sembrava proprio quello di impadronirsi di quel che non si era
preso agli ebrei il 16 ottobre. Koch, oltre agli ebrei, voleva anche
stanare gli antifascisti e i renitenti alla leva che avevano trovato un
nascondiglio grazie all’appoggio dei cattolici.
Proprio contro i cattolici, infatti, furono rivolte le prime azioni della
banda Koch: Il 21 dicembre 1943 attaccò il Russicum, Il Seminario
Lombardo e il Pontificio Istituto Orientale; il 2 febbraio del 1944,
invece, riuscì a fermare le uscite del giornale cattolico Italia Libera.87
Nella notte fra il 3 e il 4 febbraio, poi, assalirono il convento del
Monastero di S. Paolo fuori le mura, facendo prigioniere 67 persone
che via avevano trovato asilo: si trattava principalmente di ebrei e
renitenti alla leva.88 Tra le operazioni più significative della banda,
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tuttavia, è da annoverare la distruzione e dispersione dei Gruppi
d’Azione Patriottica, che, dopo lo scontro con Pietro Koch, non
riuscirono più a collaborare con la Resistenza come in precedenza.
Nella primavera del 1944, la banda Koch era riuscita a mettere le
mani su Guglielmo Blasi, un membro del Gap centrale che aveva
partecipato all’azione, già citata in precedenza, del 24 gennaio 1944
contro un bar frequentato dai tedeschi nei pressi della Stazione
Termini: una bomba piazzata da Blasi e da Maria Teresa Regard
uccise 3 tedeschi e ne ferì altri 19.89 Guglielmo Blasi, oltre a svolgere
la professione di artigiano, di tanto in tanto si dedicava a furtarelli ed
era un abile scassinatore. La polizia lo catturò proprio mentre stava
svaligiando un appartamento; una volta scortato al comando di
polizia, Blasi affermò di essere disposto a rilasciare informazioni su
Gruppi d’Azione se gli fosse stata garantita l’incolumità: venne
dunque portato da Koch, che decise subito di impiegarlo come spia
all’interno del Gap. Il tradimento di Blasi portò alla cattura di
numerosi

partigiani,

inclusi

coloro

che

avevano

partecipato

all’attentato di via Rasella. Tutti coloro che in qualche modo avevano
avuto contatti con Blasi furono arrestati e torturati, e pare che Blasi
stesso abbia partecipato attivamente alle violenze.90 I prigionieri
furono condotti alla pensione Jaccarino, che era diventata la nuova
base della banda Koch dopo la pensione Oltremare, già luogo di
torture, abbandonata dalla banda perché poco discreta. Qui, gli
sfortunati che erano caduti nelle mani di Koch erano abbandonati alla
fame in celle completamente vuote. Le testimonianze di chi ebbe la
sfortuna di visitare quei luoghi rendono bene ciò che doveva
accadere fra quelle mura:
Chi veniva arrestato e portato davanti a Koch, era generalmente
costretto a salutare con il pugno chiuso una grande bandiera rossa
che era appesa al muro dell’ufficio di Koch al pianterreno. “Una volta
fatto questo” racconta un sopravvissuto “uno degli uomini mi diede un
pugno talmente forte che il mio labbro superiore si ritorse all’indietro.”
89
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I testimoni raccontano che generalmente Koch non amava sporcarsi
personalmente le mani con le torture, ma era favorevole alla “tortura
scientifica, egli era un esteta della tortura. Gli piaceva guardare la
gente soffrire. Le urla di dolore dei torturati gli davano dei brividi di
godimento, la vista del sangue lo inebriava”.91

Quando finalmente gli Alleati giunsero a Roma e i tedeschi dovettero
sgomberare la città, la banda Koch si traferì a Milano, dove continuò
a compiere i propri crimini. Tra le numerose nefandezze che la
banda Koch aveva avuto il tempo di compiere durante la sua
permanenza nella capitale prima di partire alla volta di Milano, c’è
anche la collaborazione con Kappler durante il rastrellamento in vista
della strage delle Fosse Ardeatine, uno tra gli eccidi più odiosi
compiuti dai tedeschi contro la Resistenza.
A causare i crimini che si verificarono alle Fosse Ardeatine fu, come
è stato già accennato, l’attentato di via Rasella del 23 marzo 1944:
morirono 33 soldati tedeschi. Il governo tedesco, per ordine di Hitler
in persona, doveva pensare a un’azione di rappresaglia spietata ed
esemplare: si decise di uccidere 10 italiani per ogni soldato tedesco
morto nell’attentato. Il colonello Kappler fu scelto come esecutore
materiale della strage e dovette occuparsi di reperire i prigionieri che
dovevano essere trucidati: non avendo abbastanza prigionieri a
disposizione nel reparto del carcere di Regina Coeli dove erano
detenuti coloro che erano stai catturati dai tedeschi, si fece “prestare”
altri prigionieri detenuti dalla polizia italiana e dalla banda Koch. Tra
di essi vi erano moltissimi appartenenti a Bandiera Rossa.92 Gli
sfortunati furono ammassati all’interno di alcuni camion e portati alle
Fosse Ardeatine, che allora non erano altro che una cava
abbandonata, distante dalla città. Qui furono fatti scendere ed uccisi
a gruppi di 5. Il colonnello Kappler ordinò che ciascuno dei soldati
tedeschi dovesse sparare almeno un colpo, dritto contro il cervelletto
dei prigionieri: quest’ordine causò un grave malessere fra le fila
tedesche, tanto che i soldati vennero ubriacati con del brandy
91
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affinché gli ufficiali fossero certi che completassero il proprio lavoro e
che ciascuno uccidesse almeno un prigioniero. Man mano che i
soldati bevevano la loro mira peggiorava e non erano più in grado di
uccidere i prigionieri al primo colpo: molte vittime venivano gettate
ancora vive e in agonia nelle pile di cadaveri, che arrivarono a
raggiungere i 2 metri. Alla fine furono uccisi 335 italiani.93 Il 17 aprile
del 1944, nemmeno un mese dopo la strage delle Fosse Ardeatine,
si verificò il rastrellamento del Quadraro, una borgata romana nella
quale abitavano notoriamente partigiani e dissidenti. Questo
argomento sarà discusso più approfonditamente nel prossimo
capitolo.
Durante tutto il periodo dell’occupazione nazista a Roma, in ogni
caso, le violenze non si limitarono agli episodi più eclatanti che sono
stati appena illustrati, ma si diressero verso tutta la popolazione, in
particolare quella più povera, come dimostrano gli episodi citati nel
paragrafo precedente, che videro donne e bambini affamati fare le
spese della brutalità nazista. I tormenti dei cittadini romani avrebbero
avuto termine solo con l’ingresso degli Alleati nella città, il 4 e il 5
giugno del 1944: un po’ di aria nuova spirava fra le vie della capitale
e i romani potevano finalmente tornare a respirare.

93

A. Majanlahti, A. Osti Guerrazzi, Roma Occupata 1943-1944, cit., pp. 153-156.

63

Capitolo III

Il Quadraro: “La borgata ribelle”
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III. 1 - La borgata antifascista: storie di edili, di operai e
immigrati
All’interno della storia della Resistenza nella periferia romana, il
Quadraro rappresenta un caso a parte: ciò è dovuto dalle particolari
origini del quartiere stesso e al suo progressivo popolamento sin
dagli inizi del novecento. L’origine del toponimo non è certa. La più
documentabile fa riferimento al nome dell’enfiteuta del convento di S.
Alessio, Guatralis, trasformatosi nel tempo in Quadrarium e quindi
Quadraro.1 Il territorio della zona indicata con tale nome si estendeva
da Porta Furba2 sino agli attuali stabilimenti cinematografici di
“Cinecittà”. Per quanto riguarda il moderno insediamento urbano,
esso iniziò il suo sviluppo lungo via dei Quintili (sulla sinistra della
Tuscolana, percorrendola uscendo dalla città). Tra il 1910 e 1920 fu
avviata una lottizzazione, avveniristica per quell'epoca, suddividendo
la zona in lotti. Su questi furono edificate palazzine di due o al
massimo tre piani in tardo stile liberty. Era l'inizio di un progetto che
avrebbe dovuto collegare Roma a Frascati lungo la via Tuscolana
tramite una lunga “teoria” di case fra il residenziale e il rurale che
avrebbe rappresentato l'area produttiva "biologica" per la capitale.3
Negli anni Trenta l’assetto viario aveva già raggiunto l’aspetto che
conserva tuttora. Vi abitavano, soprattutto, contadini provenienti dalla
Ciociaria e dall’Abruzzo che si guadagnavano da vivere alternando il
lavoro di coltivazioni nelle tenute signorili a impieghi stagionali
nell’edilizia. I più fortunati trovarono impiego nelle fabbriche o uffici
pubblici. Le condizioni abitative erano più che dignitose. Vi erano
negozi, botteghe artigiane, un ufficio postale, scuole elementari e
ben due sale cinematografiche. Per gli spostamenti verso il centro
della città si poteva usufruire della linea tranviaria Termini-Quadraro.
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Molti, comunque, raggiungevano il posto di lavoro in bicicletta,
mezzo di trasporto molto usato dai romani fino al secondo
dopoguerra.

Figura 8. Foto storica del Carlo Moneta (stile liberty) in via Diana 35 al Quadraro.4

Le condizioni di vita nel quartiere peggiorarono progressivamente, a
partire dal 1925, in coincidenza delle già citate opere di
ristrutturazione nel centro della città. Migliaia di persone furono
costrette a trasferirsi nei quartieri periferici. Tuttavia, mentre nelle
nuove borgate (Gordiani, Prenestina, Quarticciolo) la vita si presentò
subito difficile e in condizioni igienico sanitarie precarie, il Quadraro
aveva già una sua struttura consolidata e divenne, quindi, la meta
“preferita” dalle numerose famiglie “sfrattate” dal centro: questa
seconda ondata di immigrati aumentò l’estensione del quartiere e la
densità abitativa. Accanto alle case di due o tre piani cominciarono a
sorgere

anche

“baracche”

di

fortuna,

soprattutto

a

ridosso

dell’Acquedotto Felice.

4

Fig. 8 immagine visionabile all’indirizzo http://www.ilquadraro.it/immagini.html. Accesso 27
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“Mio padre faceva il carpentiere” – ricorda Aleandro Corsi – “ma
generalmente al Quadraro lavoravano quasi tutti nell’edilizia…le
paghe erano molto basse…il costo della vita era alto…poi c’era la
coabitazione, cioè in una casa ci abitavano due o tre famiglie,
avevano la cucina in comune, i servizi igienici in comune… se li
possiamo chiamare servizi igienici, non c’era neanche la rete fognaria
c’erano i famosi pozzi neri”.5

Figura 9. Acquedotto Felice nei pressi del Quadraro, baraccamenti anni '40.6

Nel 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’asse,
l’afflusso di immigrati dalla campagna laziale aumentò. Trovare di
che sfamarsi e un lavoro, anche a cottimo o a giornata, era molto più
facile nei grandi centri urbani. La vita quotidiana divenne, di
conseguenza, sempre più difficile.
Nella borgata già aleggiava un sottile dissenso verso il fascismo sin
dai primi anni Trenta. Questo non si manifestava tramite azioni
eclatanti, ma attraverso un certo disincanto, condito con l’ironia tipica
dell’indole romana, verso gli aspetti più “pittoreschi” del regime.
Vivere nella borgata significava, anche, essere emarginati ed esclusi
dal centro storico, aspetto deleterio cui aveva volontariamente
contribuito la dittatura:
5
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Si auspica che vengano allontanate dal centro le categorie affette da
pestilenze fisiche e morali, poiché i germi del vizio e del delitto
allignano in quei tuguri, con tutte le loro più venefiche insidie.7

Inoltre, molti abitanti del Quadraro appartenevano a quelle fasce di
lavoratori a basso reddito, reduci dalle lotte sindacali dei primi del
Novecento, le cui conquiste erano state ridimensionate dal
corporativismo fascista. Tutte queste componenti portarono il
dissenso a trasformarsi in una profonda avversione verso il regime e,
quindi, condussero il quartiere a divenire il famoso “nido di vespe”,
spina nel fianco all’occupazione nazi-fascista post armistizio.8

III. 2 - Rifugio sicuro: l’acquedotto, il sanatorio, le
botteghe e le case
La caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, indusse gran parte della
popolazione romana a pensare erroneamente che il momento
peggiore fosse passato. Come abbiamo visto in precedenza, si
arrivò, in un clima di grande confusione, all’armistizio dell’8
settembre che, con la fuga del Re e del governo, nonostante
un’eroica resistenza di reparti militari e popolazione civile, consegnò
di fatto Roma in mano ai nazisti.
La prima ordinanza dell’occupazione tedesca impose la consegna
delle armi e, a tutti i militari, di presentarsi alle rispettive caserme.
Inoltre il Feldmaresciallo Kesserling9 dichiarò che il territorio italiano
era sottoposto alle leggi tedesche di guerra, con tutto quello che ne
sarebbe conseguito.
Una moltitudine di persone si trovò nella condizione di “irregolari”, più
o meno volontariamente. Militari che non vollero compromettersi con
l’occupante

nazista,

tutti

coloro

che

aderirono

alle

diverse

organizzazioni paramilitari partigiane, giovani renitenti alla leva,
7
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fascisti che avevano deciso di abbandonare un regime (ricostituitosi
nella RSI10) ormai solo di facciata e destinato alla sconfitta. Per
l’ubicazione, la morfologia del territorio e lo spirito libertario che
animava la borgata, il Quadraro divenne il quartiere dove molte di
queste persone trovarono rifugio. Come disse Moellhausen:11 “a
Roma, chi voleva nascondersi, doveva andare in Vaticano o al
Quadraro”. Il rifugio immediato fu rappresentato dalla stessa gente
del quartiere che accolse nelle proprie case e botteghe chi ne aveva
bisogno. Si deve sottolineare che ciò rappresentava un grande
pericolo per la propria incolumità: il rischio della vita stessa. Il decreto
di Mussolini del 9-10-1943 disponeva:
Chiunque presti aiuto in qualsiasi modo ai prigionieri di guerra evasi
dai campi di concentramento o conceda ospitalità ad appartenenti
alle forze armate nemiche allo scopo di facilitarne la fuga o di
occultarne la presenza, è punito con la pena di morte.12

La coesione del quartiere rese la delazione impossibile, infatti non
esistono testimonianze in tal senso. Rifugi “naturali” furono le
numerose gallerie sotterranee e l’acquedotto Felice. Le gallerie
erano vecchie cave di pozzolana di epoca romana, utilizzate fin dal
medioevo, e si estendevano per oltre una decina di chilometri.13
Servirono alla popolazione del Quadraro anche come rifugio
antiaereo quando i bombardamenti non risparmiarono l’aeroporto di
Centocelle e la linea ferroviaria Roma – Napoli. Inoltre, le formazioni
partigiane le usarono per occultare le armi dopo le azioni di
sabotaggio. Subito dopo la guerra divennero stalle o fungaie (attive
fine al 2010), ma, più spesso, la costruzione di edifici abusivi e i crolli
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ne hanno ostruiti gli ingressi.14 L’acquedotto Felice venne fatto
costruire da papa Sisto V (Felice Peretti ) tra il 1585 e il 1587 sulle
rovine dell’antico acquedotto Marcius. Nel periodo di cui ci stiamo
occupando, lungo il suo percorso extraurbano, cresceva rigogliosa
una fitta vegetazione. Era dunque facile, per chi doveva sfuggire al
controllo delle autorità, costruirvi alloggi di fortuna.

Figura 10. Roma, Acquedotto Felice nei pressi di Porta Furba.15

C’è da rilevare che, al termine del conflitto, il fenomeno assunse
caratteristiche diverse. Sotto ogni arcata furono costruiti veri e propri
alloggi (in muratura, legno e lamiera), chiaramente abusivi, creando
un “borghetto” di ben 760 famiglie in precaria situazione igienico
sanitaria. Soltanto nel 1974 le baracche saranno abbattute e le
famiglie trasferite in nuovi quartieri di edilizia popolare.16
Un ruolo fondamentale, nell’ambito della resistenza romana, fu quello
svolto dal Sanatorio Ramazzini, unica vera struttura sanitaria
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all’interno del Quadraro e uno dei primi centri italiani per la cura della
tubercolosi, edificato negli anni Venti. Soprattutto dopo l’armistizio e i
primi bombardamenti, le condizioni di vita nelle borgate peggiorarono
sensibilmente. La cattiva alimentazione portò il moltiplicarsi di
malattie, in particolare nei soggetti più deboli: bambini e anziani.
Trattandosi di malattie infettive persino i nazisti evitavano di entrare
nel sanatorio:
Questo ospedale divenne una sicura base di rifugio per centinaia di
ex prigionieri alleati o russi, ragazzi sfuggiti alla leva e militanti in
pericolo. Mimetizzarsi tra pazienti veri e a rischio di contagio anche
per i tedeschi, che si tenevano quindi prudentemente alla larga […] al
Ramazzini si nascosero poi i militanti della borgata durante il grande
rastrellamento del 17 aprile 1944. Molti certificati medici attestarono
gravi malattie per chi voleva sottrarsi al servizio militare con i
repubblichini o al lavoro obbligatorio […] al Ramazzini venne
approntato un efficacissimo laboratorio per la falsificazione dei
documenti.17

Attualmente la struttura ospita una caserma della Guardia di
Finanza.
La chiesa parrocchiale di Santa Maria del Buon Consiglio, la cui
edificazione aveva preso il via già nel 1916, era e rimase, invece,
l’unico luogo di culto presente nel quartiere fino agli anni cinquanta.18
Parroco della chiesa divenne, nel 1929, don Giovacchino Rey. Nato
a Lenola, in provincia di Latina, era stato decorato con la medaglia di
Bronzo al Valor Militare, motivata dalle sue azioni svolte in soccorso
dei feriti sotto il fuoco nemico durante la guerra del 1915-18 e per
questo chiamato dallo stesso Pio XII il “parroco delle trincee”.19
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Figura 11. Comunioni al Quadraro con Don G. Rey.20

Don Gioacchino Rey si distinse immediatamente per la dedizione
verso i parrocchiani bisognosi: organizzava raccolte di viveri e
vestiario e si adoperava con ogni mezzo a sua disposizione. Rifiutò
persino la nomina a Vescovo pur di rimanere accanto ai fedeli in un
momento così difficile:
Intrecciò rapporti con tutte le organizzazioni della resistenza che
gravitavano nel quartiere Quadraro, fornendo aiuti e protezioni alle
persone ricercate dal regime nazista come i renitenti alla leva, gli
alleati in fuga, gli ebrei.21

Durante il rastrellamento del quartiere offrì, inutilmente, la sua vita in
cambio dei prigionieri. In quei terribili giorni fece la spola tra gli
stabilimenti

cinematografici

di

Cinecittà,

dove

erano

stati

temporaneamente raccolti i rastrellati, e il Quadraro per portare
messaggi dei famigliari e conforto alle vittime. Per questo venne
persino picchiato più volte. Inoltre, fu il primo, nell’immediatezza
dell’evento, a stilare una lista dettagliata con le generalità dei
20

Fig. 11 immagine visionabile all’indirizzo www.parrocchiasmbc.it. Accesso 27 giugno 2017.

21

Vincenzo Grienti, Avvenire, cit.
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deportati, documento che in seguito divenne molto importante per la
richiesta di risarcimento al governo tedesco. Continuò la sua opera di
soccorso verso le numerose famiglie rimaste prive di alcun
sostentamento. Purtroppo perse la vita in un incidente stradale il 13
dicembre del 1944, lasciando un ricordo indelebile in tutta la
popolazione del quartiere.

III. 3 - Quadraro: “il nido di vespe”
“A noi del Quadraro c’hanno messo in fondo a ‘sta discesa
Per farci ricordare tutti i giorni che entrare dentro Roma è ‘na fatica.
Che per diventare cittadini dell’Urbe per noi è tutta ‘na strada in
salita.”22

La definizione del Quadraro come “nido di vespe” è attribuita a
Herbert Kappler, ufficiale delle SS nella capitale dal 1937 e
responsabile delle azioni di rappresaglia più efferate tra il 1943 e il
1945. Per quanto la storia abbia riempito la definizione stessa di
drammatici significati, “nido di vespe” descrive perfettamente quello
che rappresentò il Quadraro per gli occupanti nazisti dopo l’8
settembre 1943. La conformazione urbanistica del quartiere lo
rendeva difficile da controllare: strade strette, vicoli, nascondigli
sicuri. Le diverse cellule partigiane, attive nella zona, colpivano e
quindi tornavano nel loro sicuro alveare, proprio come le vespe.

22

A. Celestini, Storie di uno scemo di guerra, Einaudi, Torino, 2009, p.27.
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Figura 12. Roma, Quadraro, murale che rappresenta " il nido di vespe".23

L’opposizione all’occupazione si svolse su piani diversi. Una parte
della

popolazione

espresse

la

propria

avversione

aiutando

attivamente i rifugiati, ostacolandone le ricerche, o semplicemente
riempiendo il Quadraro di scritte antinaziste. Vi erano, poi, tutta una
serie di formazioni partigiane, molto diverse tra loro per origine e
ispirazione politica. La più importante è “Bandiera Rossa”, conosciuta
anche come la “Banda Rossi”, di cui abbiamo già parlato in
precedenza. I gruppi partigiani furono comunque molti e spontanei,
così da sfuggire ad una precisa e dettagliata classificazione. Già il 9
settembre del 1943 è assaltato l’aeroporto di Centocelle da cui sono
sottratti armi e viveri.24 Dal 17 ottobre, dello stesso anno, cominciano
le azioni di disturbo alla circolazione delle autocolonne naziste.
Questo avveniva attraverso il lancio di chiodi a quattro punte sulle
principali arterie di collegamento (in particolare Tuscolana, Casilina e
Prenestina).25
Il giorno seguente apparve sui principali quotidiani un comunicato
con il titolo di “Severo monito”:
Un fatto sommamente deplorevole e che, se dovesse ripetersi,
potrebbe portare a gravissime conseguenze, si è verificato in questi

23

Fig.12 immagine visionabile all’indirizzo

https://sweetartonstreet.files.wordpress.com/2015/01/vespe.jpg. Accesso 3 luglio 2017.
24
25

C. Guidi, Operazione Balena, EdiLazio, Roma, 2013, p. 89.
Ibid.
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giorni in alcune zone della periferia della città. Con gesto teppistico,
qualche malvagio o incosciente, ha disseminato piccole e acuminate
punte di ferro che hanno provocato la perforazione di gomme di
numerosi automezzi... l’autorità tedesca ha provveduto al fermo di
alcuni fabbri e meccanici… se gli atti di sabotaggio dovessero
ripetersi, saranno adottate gravissime sanzioni a coloro che abitano
nelle vie ove tali atti siano ripetuti…26

Figura 13. I chiodi a 4 punte fabbricati artigianalmente.27

Diversi e spontanei furono gli assalti ai forni e ai depositi di armi.
Tante le figure eroiche sempre, però, avvolte da una nebbia dovuta
ad una documentazione ufficiale molto carente. Le testimonianze
sono quasi esclusivamente orali e, in alcuni casi, contraddittorie:
Alcune bande contribuivano con la loro logica ambigua a mescolare
vendette e interessi personali ad atti di sostegno alla popolazione più
bisognosa, come attaccare i forni per distribuire farina e farne
contemporaneamente scorta per la borsa nera, attaccare i tedeschi
ma non disdegnare di derubare i contadini.28

26

R. Perrone Capano, La resistenza in Roma, Macchiaroli, vol. 1, Roma 1966, pp.184-85.

27

Fig.13 immagine visionabile all’indirizzo http://www.andreagaddini.it/chiodi4.JPG. Accesso 3

luglio 2017.
28

Ivi, p.39.
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Esemplare è, in questo senso, la figura di Giuseppe Albano
conosciuto come il Gobbo del Quarticciolo, di cui si è già parlato in
precedenza.
Intanto le azioni partigiane divennero sempre più numerose e, in
alcuni casi, particolarmente cruente fino al febbraio 1944. Le autorità
tedesche, in accordo con il capo della polizia della RSI Tullio
Tamburini, nominarono questore di Roma Pietro Caruso e,
costatando l’intensa attività di sabotaggio dei GAP, inviarono a Tor
Pignattara,

in

qualità

di

Commissario

di

Polizia,

Armando

Stampacchia, noto per la sua durezza, che immediatamente mise in
pratica attraverso numerosi arresti. Proprio mentre impiantava con
relativo successo una rete di spie, il nuovo Commissario venne
ucciso il 4 marzo dal gappista Clemente Scifoni.29 A ulteriore
dimostrazione della compattezza all’interno delle borgate - il
Comando tedesco promise una ricompensa di 200 mila lire a chi
avesse dato notizie utili alla scoperta degli autori di questo o altri
attentati30 - a nulla valse la carta della delazione. Dopo l’attentato di
via Rasella e la conseguente strage delle Fosse Ardeatine (tra i cui
martiri figurano anche alcuni partigiani del Quadraro), il 10 aprile
vengono uccisi tre soldati tedeschi presso l’Osteria del Piccione.
Sulla volontarietà o casualità dell’accaduto le testimonianze sono
molto discordanti. Unica certezza è la presenza, insieme ad altri
partigiani, del Gobbo del Quarticciolo che, facilmente riconoscibile, fu
catturato (come detto) pochi giorni dopo. La decisione di procedere
al rastrellamento del Quadraro matura, dunque, nel momento in cui il
controllo sulle borgate del quadrante sud-est di Roma sembra
sfuggito completamente di mano al Comando tedesco.

29

Scifoni, dopo la liberazione, venne arrestato e, dopo due anni, processato per l’assassinio di

Stampacchia. Il tribunale lo assolse con formula piena perché il fatto si caratterizzò come
azione di guerra.
30

W. De Cesaris, La borgata ribelle, cit., p.87.
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III. 4 - Il rastrellamento del 17 aprile 1943
L’operazione Balena (in tedesco Unternehmen walfisch) scatta
all’alba del 17 aprile del 1943. Probabilmente, ma mancano fonti
certe, pianificata prima dell’episodio presso l’Osteria del Piccione e
dopo l’eccidio presso le Fosse Ardeatine. L’impiego massiccio di
truppe e la complessa organizzazione presumono una pianificazione
e non una reazione improvvisa. Alcune fonti affermano che sulla
decisione influì la necessità di garantirsi una via di fuga, in previsione
di una ritirata dal famoso e lento fronte di Anzio e del bisogno di
reperire forza lavoro.31 L’ipotesi sembra smentita dalle memorie di
Moellhausen, console tedesco a Roma: “il rastrellamento non rientrò
nel quadro previsto dalle forze armate per procacciarsi mano
d’opera”.32 La scelta del Quadraro ebbe due precise motivazioni: si
voleva punire la popolazione del quartiere, per tutte le ragioni
spiegate in precedenza, e, strategicamente, si voleva infliggere un
duro colpo alla zona che più di tutte permetteva, grazie alla
morfologia

e

alla

posizione

nell’asse

viario

della

città,

il

nascondimento dei dissidenti.
Gli autocarri percorsero silenziosamente via Tuscolana, giungendo
all’altezza del Quadraro verso le tre della notte. Il tenente colonnello
Kappler stabilì il comando all’interno del cinema “Quadraro”, che non
si trovava all’interno del quartiere, ma dal lato opposto della
Tuscolana, dove oggi è via dei Levi. Nel frattempo le truppe
circondarono completamente la borgata con mitragliatrici poste nei
punti strategici. Particolare attenzione fu riservata al sanatorio
Ramazzini, circondato persino da soldati con lanciafiamme in modo
da impedire ad alcuno di entrare o uscire. L’edificio non venne però
rastrellato per il timore del contagio. Alle cinque del mattino tutti i
soldati sono in posizione. Il quartiere è completamente isolato. Come
ampiamente descritto, il Quadraro era abitato prevalentemente da
31

C. Guidi, Operazione Balena, cit., p. 39.

32

E. F. Moellhausen, La carta perdente. Memorie diplomatiche 25 luglio 1943- maggio 1944,

Sestante, Roma 1948.
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operai ed edili, persone che per giungere al proprio posto di lavoro
dovevano alzarsi prestissimo: in molti, quindi, si resero subito conto
di ciò che stava accadendo e tentarono di nascondersi. Era vivo il
ricordo delle Fosse Ardeatine e del rastrellamento del Ghetto e tra la
popolazione l’allarme era tangibile.
Alle

cinque

in

punto

successe

il

finimondo.

Sfasciarono

contemporaneamente cancelli, porte e portoni, finestre a pianterreno
e quant’altro rappresentasse una barriera all’irruzione violenta
nell’ignara e sonnolenta intimità familiare.33

Figura 14. Roma, inizio del rastrellamento nazista del Quadraro.34

Furono rastrellati tutti gli uomini in età compresa tra i 15 e i 65 anni.
Leggendo tutte le testimonianze possiamo solo immaginare la
disperazione, le urla, lo sconcerto e la paura per il destino incerto:
L’ordine è di sparare al minimo segno di fuga o reazione. Vengono
composte le squadre, ognuna di cinque uomini: perlustreranno le
33
34

C. Guidi, Operazione Balena, memorie di Sisto Quaranta, cit., p.41.
Fig.14 immagine visionabile all’indirizzo http://www.italnews.info/2016/04/17/. Accesso 3

luglio 2017.
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abitazioni, strada per strada […] Ogni caposquadra possiede l’elenco
delle strade e dei numeri civici dei portoni in cui deve entrare[…]una
volta svolto il sopralluogo e prelevati gli ostaggi, saranno segnate con
il gesso sulla porta di ingresso.35

I rastrellati vengono caricati su dei camion e condotti al cinema
“Quadraro”:
Eravamo costretti a dare le nostre generalità a una ventina di
ragazzotte italianissime, collaborazioniste per interesse o coartate a
tale servizio, che registravano, sedute con macchina da scrivere a dei
tavolinetti improvvisati, le nostre generalità e il mestiere che
facevamo. Eravamo più di millecinquecento, attoniti e disperati.36

Figura 15. Roma, Cinema Quadraro dove furono identificati i rastrellati.37

Dopo l’identificazione vennero tutti fatti salire sui tram della Stefer e
portati negli stabilimenti di Cinecittà. L’operazione durò dalle cinque
alle nove e mezzo. Alle dieci i tedeschi sono scomparsi e nel
quartiere regnava un silenzio quasi irreale. Tutti coloro che avevano
35

W. De Cesaris, La borgata ribelle, cit. pp. 33-35.

36

C. Guidi, Operazione Balena, memorie di Sisto Quaranta, cit., p.41.

37

Fig. 15 immagine visionabile all’indirizzo http://newsgo.it/2014/04/rastrellamento-del-

quadraro-un-documentario-il-17-aprile. Accesso 7 luglio 2017.
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trovato un temporaneo rifugio tornarono con circospezione nelle loro
case. Qualcuno avvisò il parroco del quartiere, il già citato Don
Gioacchino Rey, che fu uno dei primi a giungere a Cinecittà. Riuscì
ad ottenere il rilascio dell’unico medico e farmacista del quartiere ma
non altro. Le sue richieste erano di salvare almeno chi rappresentava
l’unico sostentamento per la famiglia e gli ammalati. Non venne
ascoltato, riuscì, però, a prendere diversi brevi messaggi dei
prigionieri per i propri familiari. Nei due giorni seguenti, fu lui a fare la
spola tra il quartiere e la temporanea prigione dei deportati,
compilando un documento di straordinaria importanza, ovvero, come
si è anticipato qualche paragrafo più indietro, il registro sul quale
annotò le generalità di tutti i deportati (quello redatto dai tedeschi non
fu mai reperibile). Sisto Quaranta, nelle sue memorie, riferisce anche
di diverse fughe dagli ex-stabilimenti cinematografici, ma non
esistono altre conferme in merito:
Dai cancelli di Cinecittà, intanto, qualcosa riusciva a passare, anche
se a fatica, perché la calca era spaventosa. Passarono oggetti di
vestiario e cibo, passarono lettere. Anche se poche cose, diedero un
momentaneo sollievo alla nostra angosciosa attesa del peggio.38

Il giorno seguente al rastrellamento sul Giornale d’Italia apparve un
“Avvertimento alla popolazione romana”:
La dura risposta germanica che, purtroppo, ha dovuto far seguito al
delitto consumato in via Rasella, ha trovato evidentemente in alcuni
ambienti poca comprensione. Nel lunedì di Pasqua, nuovamente,
parecchi soldati germanici sono caduti alla periferia di Roma, vittime
di assassini politici. Gli attentatori riuscivano a rifugiarsi, senza essere
riconosciuti, nei loro nascondigli in un certo quartiere di Roma dove
essi trovano protezione presso i loro compagni comunisti. Il Comando
Superiore Germanico è stato perciò costretto ad arrestare oggi nel
detto quartiere tutti i comunisti e quegli uomini abili al lavoro che
collaborano con i comunisti e li appoggiano. Gli arrestati verranno

38

C. Guidi, Operazione Balena, memorie di Sisto Quaranta, cit., p. 42.
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assegnati ad una occupazione produttiva nel quadro dello sforzo
bellico germanico diretto contro il bolscevismo … 39

L’operazione, però, non fiaccò l’azione dei Gap. Soltanto quattro
giorni dopo la Banda Rossi assaltò l’aeroporto di Centocelle:
I poveri del Quadraro riuscirono dove il resto della città non fu
capace, non piegarono mai la testa di fronte ai tedeschi.40

Dopo due giorni di prigionia, i rastrellati furono trasferiti con dei
camion presso Grottarossa41 e sistemati all’interno di una cava. Il
ricordo delle Fosse Ardeatine fece trascorrere ore angosciose. Dopo
una sola notte, avvenne il trasferimento a Terni, all’interno di una
fabbrica dismessa, e qui rimasero altri dodici giorni. Infine, furono
portati a Firenze e quindi, in treno, condotti al lager di Fossoli.
Durante quest’ultimo spostamento diversi prigionieri tentarono la
fuga, con successo, gettandosi dai vagoni in corsa. La prigionia, nel
campo di concentramento, durò altri due lunghi mesi, poi il “popolo”
del Quadraro fu trasferito in vari campi di lavoro in tutta la Germania.
Quale fu precisamente il bilancio del rastrellamento? Non è facile
indicare dei numeri. Un fatto appurato è che a Fossoli giunsero in
947. L’ultimo a essere registrato fu Sisto Quaranta, la cui matricola
corrisponde a questo numero. Sicuramente nelle varie fasi della
prigionia ne morirono più di trecentocinquanta.
Dopo il rastrellamento del ghetto e le Fosse Ardeatine, il tributo di
sangue più pesante pagato da Roma all’occupazione nazista. “Eine
solide arbeit” – un buon lavoro. Commento di Kurt Malzer42 al
rastrellamento del Quadraro. 43

39

Pubblicato il 18 aprile del 1944 in Il Giornale D’Italia, ora in Archivio Centrale di Stato di

Milano, Segreteria Capo Polizia RSI, Busta 46.
40

A. Majanlahti , A.Osti Guerrazzi, Roma Occupata 1943-1944, cit., p.131.

41

Località presso Roma nord.

42

Kurt Malzer (Altenburg, 2 agosto 1894 – Werl, 24 marzo 1952) Generale tedesco, dal 30

ottobre del 1943 è nominato Comandante della città di Roma.
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P. Monelli, Roma 1943, cit., p. 295.
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Figura 16. Roma, targa di commemorazione posta in L. go dei Quintili.44

III. 5 - Frammenti di memoria: una testimonianza
Questo capitolo si chiude con una testimonianza orale che ho avuto
la fortuna di poter raccogliere: essa riguarda il periodo interessato e
offre uno spaccato vivido ed empatico della vita nel quartiere e sugli
accadimenti legati al rastrellamento.
A parlare è Giovanni Frollano, che ha vissuto al Quadraro dal 1942 al
1974 e attualmente residente a Fano. Questi sono i suoi ricordi:
La famiglia di mia madre abitava al Quadraro dal 1910, mentre quella
di mio padre proviene da Rocca Canterano.45 Quando si sposarono,
nel 1931, si trasferirono a casa di una zia di mio padre, a Piazza
Quadrata,46 nel quartiere Salario. Allora era usuale che più famiglie
vivessero insieme. Papà lavorava al Poligrafico di Stato e, per
fortuna, non avevamo problemi economici. Ma, quando nacque mia
sorella più piccola, divenne necessario un trasferimento, perché la
44

Fig. 16 immagine visionabile all’indirizzo www.oltremedianews.it. Accesso 3 luglio 2017.

45

Piccolo centro in provincia di Roma.

46

Attuale Piazza Buenos Aires, Roma.
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casa non era molto spaziosa. Quindi, nel 1942, andammo a vivere al
Quadraro, insieme alla famiglia di mia madre. La casa, di proprietà
della famiglia Cenci, era in via dei Lentuli. Avevamo in affitto due
appartamenti al primo piano. In uno vivevano i miei nonni con mia zia,
non ancora sposata. Nell’altro c’eravamo noi con la famiglia di mia
zia. Mio padre Olindo e suo fratello Mario avevano sposato due
sorelle, mia madre Clara e mia zia Ornella. Io ero felice di quel
trasferimento. Al Quadraro potevo stare con tutti i miei cugini,
praticamente eravamo quasi in campagna. Avevamo uno spazio
immenso per giocare e l’orto di mia nonna, costruito a ridosso della
ferrovia, dove c’erano galline e maiali. Inoltre, a piano terra della
nostra palazzina, c’erano due botteghe di artigiani che restauravano
mobili. Passavo tanto tempo con loro, coltivando sin da piccolo la
passione che sarebbe divenuta il mio hobby da adulto.

Figura 17. Casa in via dei Lentuli di proprietà della famiglia Cenci.47

Noi piccoli vivevamo la guerra e l’occupazione tedesca in modo
ovattato o forse sarebbe più giusto dire che gli adulti ce la facevano
vivere in questo modo. Ricordo che a mio padre fecero bere l’olio di
ricino

più

volte

perché

rifiutava

di

partecipare

a

qualche

manifestazione fascista o non faceva il saluto romano.
Quando c’erano i bombardamenti, che per fortuna non ci colpirono
direttamente, ci rifugiavamo nelle gallerie, numerose tra il vecchio
47

Gentilmente concessa dalla Famiglia Frollano.
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Quadraro e Porta Furba. Ricordo bene un episodio particolarmente
macabro. Durante uno di questi bombardamenti ci spingemmo più
lontano lungo le gallerie e, in fondo a un tunnel, trovammo diversi
scheletri appartenenti a bambini appena nati. Le voci nel quartiere
sostennero che fossero le suore di un vecchio convento della zona
che nascondevano il “frutto” di aborti clandestini. La cosa mi fu,
chiaramente, spiegata qualche anno dopo.
Con l’aumentare della crisi economica anche noi bambini fummo
costretti a piccoli lavori. I Cenci, proprietari di casa, erano anche i
proprietari dei due cinema del quartiere. Così preparavamo, per loro,
le confezioni di bruscolini e noccioline da vendere nell’intervallo degli
spettacoli ed avevamo anche la possibilità di assistere gratuitamente
alle proiezioni dei film.
Il giorno del rastrellamento è molto confuso nei miei ricordi. Molto mi
è stato raccontato dettagliatamente negli anni seguenti. Mio padre
Olindo, riuscì a rifugiarsi nel sanatorio Ramazzini (anche tutti gli altri
parenti riuscirono a nascondersi) mentre, purtroppo, mio zio Mario fu
l’unico ad essere catturato e portato al cinema Quadraro. Papà,
grazie alla famiglia Cenci, che aveva delle conoscenze in Vaticano,
ottenne una specie di lasciapassare grazie al quale alcuni giorni dopo
riuscì a tornare al lavoro. La preoccupazione per la sorte di mio zio
era tanta. Soprattutto dopo che fu trasferito da Cinecittà e se ne
persero le tracce. Mentre la preoccupazione si tramutava in
disperazione, dopo qualche mese ritornò, insieme ai partigiani, alla
vigilia della liberazione. Era riuscito a fuggire gettandosi dal treno, in
viaggio verso Fossoli, in mezzo alle risaie. Purtroppo non ricordo tutti
i particolari. So che, grazie alla popolazione locale, riuscì ad unirsi ad
una formazione partigiana e a tornare lentamente verso Roma.
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Figura 18. Mario Frollano: rastrellato al Quadraro, riuscì a fuggire gettandosi dal
treno.48

Mio padre era un ottimo disegnatore e pittore. Durante quegli anni
aveva ritratto decine di squarci e persone del Quadraro. Purtroppo,
negli anni cinquanta, a causa di un crollo, tutto quel prezioso
materiale è andato perduto. Fu un dispiacere enorme.
Subito dopo la guerra ci trasferimmo a via di Pisoni, dove
acquistammo un terreno e costruimmo una casa. Abitammo lì fino
alla fine degli anni cinquanta. Poi, quando tutto il quartiere Tuscolano
venne edificato dai vari enti, ci trasferimmo in affitto a Via Flavio
Stilicone mantenendo, però, la proprietà del terreno al Quadraro.

La testimonianza orale rappresenta un punto di vista, non
rigorosamente storiografico, strettamente legato al filo della memoria
e, di conseguenza, porta con sé ricordi sfumati piccole e grandi
dimenticanze. Rimane, tuttavia, un documento basilare nel tentativo
di ricostruire piccoli frammenti di storia, a volte l’unico disponibile.
L’unione e il confronto di più testimonianze, spesso, ci consentono di
rivivere un’atmosfera che difficilmente emerge dai meri fatti storici.

48

Gentilmente concessa dalla Famiglia Frollano.
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Considerazioni finali

Si è voluto, in questa tesi, dare risalto alla peculiarità della
Resistenza romana. La natura di questa unicità risiede prima di tutto
nella sua genesi tardiva, dovuta, come si è visto, alla certezza della
cittadinanza romana che la capitale non sarebbe stata toccata dalla
guerra, anche e soprattutto in virtù della presenza del Vaticano e del
Papa. Allo stesso tempo, se i romani si erano dimostrati, fino all’8
settembre 1943, quasi intorpiditi nella loro sicurezza, dopo la
diffusione della notizia dell’avvenuto armistizio, riuscirono molto
velocemente a riscuotersi dalla propria indolenza e ad opporsi agli
occupanti. Nell’immediatezza dell’occupazione nazista i romani
compresero che era giunto il momento in cui tutta la popolazione era
chiamata ad un atto di responsabilità, a far sentire la propria voce ed
a combattere per la propria città. La nascita del Comitato di
Liberazione

Nazionale

il

9

settembre,

il

giorno

successivo

all’armistizio, avrebbe potuto lasciare intendere che esso sarebbe
divenuto guida della Resistenza organizzata nella capitale: ciò,
invece, fu vero nel resto di Italia, ma non a Roma, dove i protagonisti
della lotta per la Liberazione furono soprattutto quei partigiani che
provenivano dalle borgate. In queste aree erano state relegate tutte
quelle persone che erano sgradite al regime e che a causa di esso si
erano ritrovate a occupare gli ultimi gradini della scala sociale.
Emblematico a questo proposito il caso del Quadraro, il celebre “nido
di vespe” dove la cooperazione fra il popolo e i partigiani raggiunse i
massimi livelli: la furia tedesca non perdonò la fratellanza che univa
la borgata e reagì contro di essa con straordinaria violenza, ordendo
uno degli attacchi più grandi dopo il rastrellamento del Ghetto
ebraico. Il Quadraro, infatti, era stato scelto deliberatamente come
obiettivo militare dalle forze tedesche, perché costituiva, insieme alla
zona di Centocelle, uno dei quartieri più attivi nelle attività di
resistenza. Non a caso nel 2004 – forse troppi anni dopo la fine
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dell’occupazione - il quartiere si è meritato, per le sue straordinarie
azioni, la medaglia d’oro al valore civile, per non aver mai abbassato
la guardia nei confronti dell’occupazione tedesca e per aver
contribuito a rendere Roma finalmente libera.1
Le lotte partigiane permisero alla città di Roma di ritrovare, dopo i
vent’anni del regime fascista, una nuova unità popolare anche al di là
di divisioni sociali. I cittadini, nonostante le gravi difficoltà e la
situazione di completa indigenza, riuscirono ad assicurare, durante il
periodo della Resistenza, il continuo trasporto delle armi, la
diffusione di materiale di propaganda, la messa a disposizione di
case nelle quali potessero trovare rifugio i partigiani. La città si
stringeva in un abbraccio solidale:
Sorridi? Tu magari ti aspettavi che ti raccontassi qualche fatto
eroico… Sì, gli eroi ci sono stati, ma io, te l’ho detto, ero solo un
ragazzino di bottega, episodi eclatanti non ne ricordo. È’ stata dura,
questo sì: giorni di fame e di gelo, spietati, e ognuno faceva la sua
parte, come le formiche che vanno in fila, veloci, ognuna con un
pezzettino di qualcosa, e se qualcuno le disturba, si disperdono, ma
appena possibile ricompongono la fila e si rimettono in cammino.
Questo, era la Resistenza.2

Troppo spesso la storia e la storiografia ci hanno fornito un’immagine
falsata della Resistenza romana, concentrandosi soltanto intorno
all’azione di via Rasella e alla conseguente strage delle Fosse
Ardeatine, dipingendo una città quasi ostile alla lotta, dove si
distinguevano praticamente solo i membri dei Gruppi d’Azione
Patriottica. Vero, invece, che la Resistenza fu combattuta dal popolo
tutto, senza escludere la componente femminile, che fu parte attiva
della lotta e spesso riuscì a cambiarne le sorti. Sono molte le storie di
donne avventurose ed eroiche, contadine, operaie, madri di famiglia,
che, stanche della repressione fascista e soffocate dall’occupazione
tedesca, non poterono più restare ad attendere che la situazione

1

A. Majanlahti, A. Osti Guerrazzi, Roma Occupata 1943-1944, cit., p. 131.

2

M. Musu, E. Polito, Roma Ribelle, cit., p. 38.
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migliorasse. Molte collaborarono con i nuclei partigiani nel ruolo di
staffetta, altre presero d’assalto i forni in una disperata ricerca di
cibo, molte altre ancora decisero di imbracciare il fucile e giocare un
ruolo diverso da quello di moglie e madre. I posteri sono stati ben
poco riconoscenti nei loro riguardi:
Di 460.933 qualifiche partigiane riconosciute, circa 53.000 furono
assegnate a donne, solo l’11,5%. Le donne partigiane combattenti
furono 35 mila, 70 mila fecero parte dei Gruppi di difesa della Donna.
Furono 4.653 le arrestate e torturate, oltre 2.750 vennero deportate in
Germania,

2.812

fucilate

o

impiccate,

1.070

caddero

in

combattimento, 19 vennero decorate di Medaglia d'oro al valor
militare, 54 con la medaglia d’Argento, 167 con Medaglia di Bronzo.
Le donne dunque hanno partecipato a testa alta alla Resistenza ed
hanno contribuito al riscatto morale e civile di tutta la società.3

Le azioni che si svolsero nella capitale durante l’occupazione
nazista, la fratellanza e solidarietà fra cittadini, l’eroismo delle donne,
cambiarono le sorti della storia di Roma, che all’alba della liberazione
si riscopriva come una città nuova, espressione di nuovi valori, valori
che si erano potuti affermare anche grazie all’azione unitaria che,
nonostante tutto, furono capaci di sviluppare.
Se oggi Roma è una grande e vivente città democratica… è perché
col sacrificio e con la lotta nei dieci mesi della sua resistenza Roma
ha saputo prendere il suo posto nella grande battaglia nazionale per
la libertà e l’indipendenza d’Italia.4

3

D. Pedercini, Donne, la Resistenza "taciuta", in Sulle vie della parità. Atti del 1º Convegno di

toponomastica femminile, cit.
4

M. Musu, E. Polito, Roma Ribelle, cit., p.47.
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