1915-2015
La Storia
siamo (anche) noi

Festa per i 100anni
del Palazzodei Ferrovieri
e inaugurazione del ‘Luogo della Memoria’
in ricordo del bombardamento del 1944

Riscopriamo insieme il valore del luogo in cui viviamo!

1915-201

Com’è nata questa iniziativa?

Il progetto di riscoperta della memoria storica del Palazzo dei
Ferrovieri nasce dal desiderio della comunità dei suoi abitanti di
festeggiare i cento anni dell’edificio.
E’ la storia di un palazzo, ma soprattutto quella di tante famiglie
- più di cinquecento - che hanno vissuto qui negli anni e che con
le loro idee, emozioni e comportamenti, ci hanno consegnato un
posto dove è bello vivere, incontrarsi, condividere il tempo.
La Storia siamo (anche) noi
Anche il luogo in cui sorge il nostro Palazzo ha una storia, molto
antica.

Nel I secolo a.C. in questa zona sorgono giardini e magnifiche ville:
i cosiddetti Horti Caesaris, che Cesare dedica alla sua bella e regale
concubina Cleopatra.
Di qui passa la via Campana, che poi sotto l’Imperatore Claudio diventa via Portuensis, per collegare Roma al nuovo Portus Augusti,
a nord di Ostia.
Magazzini per le merci, osterie, locande, templi sacri di origine
orientale dove si prega Giove Heliopolitano, il dio Sole Eliogabalo,
la dea Syria, Mitra, si riempiono di una moltitudine di commercianti, viaggiatori, operai, schiavi. Gente di tutte le razze e animali
di ogni specie animano questa zona attraversata dal fiume Tevere,
una grande via d’acqua che permette scambi con tutto il Mediterraneo. L’eco di quel passato, del brulicante e colorato andirivieni di
migliaia di persone che si scambiano ogni genere di merci, è ancora vivo oggi nel mercato di Porta Portese, che si tiene ogni domenica nel quartiere.
E’ il 1905 quando lo Stato italiano si assume la proprietà e l'esercizio della maggior parte delle linee ferroviarie nazionali, fino ad
allora in mano a privati: nascono così le ‘Ferrovie dello Stato’, che
rendono sempre più facile e veloce il trasporto di cose e persone.
Nel 1911, alla Stazione di Porta Portese (piazza Ippolito Nievo) che
collegava Roma con Civitavecchia, si sostituisce l’attuale Stazione
di Trastevere, in grado di garantire alla sempre più esigente Capitale d’Italia un maggiore smaltimento del traffico di merci e persone.

In quegli anni, le Ferrovie dello Stato sono un importante motore
di sviluppo del paese. Intraprendono anche un vastissimo programma di costruzione di case economiche per i Ferrovieri in tutta
la penisola, utilizzando la legge per l’edilizia pubblica promossa
nel 1903 dal Ministro del Tesoro Luigi Luzzatti. L’obiettivo raggiunto
entro il 1929 è molto importante: vengono realizzati più di 16.000
alloggi.
Nel 1913 parte la richiesta della Direzione delle Ferrovie al Comune di Roma “a costruire un gruppo di case economiche per i
Ferrovieri nell’isolato compreso tra la via Siena, la via Perugia, la
via Benevento e la via Portuense…”: nasce così il nostro Palazzo.
L’autorizzazione viene poi rilasciata nel 1914 “… a condizione che le
botteghe al piano terreno siano fornite di cessi regolamentari e che
si tolga la comunicazione diretta tra cucina e cesso negli alloggi dei
portieri...”.
L’ultimo fabbricato viene completato un anno dopo, il 22 ottobre
1915. Nel frattempo, è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. E,
come testimoniano tanti condòmini, per la costruzione del Palazzo
vengono utilizzate molte donne: gli uomini sono quasi tutti partiti
per la guerra.
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Qualche anno più tardi, nel 1919, dentro i locali interrati della scala
‘A’ nasce un Asilo d’infanzia per i figli dei Ferrovieri: è forse il primo esempio di politiche di attenzione e gestione del personale da
parte di grandi imprese pubbliche italiane.
L’organizzazione della struttura didattica è a cura di Vittorino Di
Camillo, Presidente dell’Opera di Assistenza Educativa per i Figli
dei Ferrovieri. Il 21 Marzo 1920, nel cortile del Palazzo si tiene la
cerimonia di inaugurazione a cui partecipano il Ministro Luzzati, il
Ministro dei Trasporti e il Sindaco di Roma.
Il nome del Ministro Luzzati ci è familiare in quanto una bella targa a sua firma campeggia nel nostro cortile, vicino alla scala A: ci
ricorda l’importanza della cultura per lo sviluppo delle umane genti
ed il suo impegno nelle attività educative.
Nel 1930 l’Asilo nido trova la sua sede definitiva al centro del cortile, con una bella costruzione di legno e muratura: due aule, uno
spazio ricreativo, cucina, bagni ed anche un ambulatorio medico.
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La vita della scuola non è esente da contrasti e nel libro prodotto
dalla Fondazione Di Camillo troviamo una lettera del Sindacato dei
Ferrovieri che contesta l’Opera educativa: “…la presente società
borghese si serve della scuola – di tutti i gradi – per sagomare i
cervelli della popolazione secondo i proprio interessi di classe
dominante: asservimento completo dei proletari. Noi – viceversa –
aneliamo ad una scuola che educhi all’eguaglianza e alla libertà.
La sua scuola (si riferiscono a Di Camillo) non è diversa dalle altre:
non è la nostra scuola”. La data è 22 Maggio 1922. A Ottobre, il
Fascismo prenderà il potere nel paese.
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Grazie al libro “Liberi” (edito dall’ANPI e dal Municipio XVI) si scopre come fosse forte l’impegno antifascista tra i Ferrovieri: “Una
delle maggiori concentrazioni di oppositori, quasi tutti schedati
come repubblicani, fa proprio riferimento alle case dei ferrovieri
site in Via Giovanni da Castel Bolognese, strada in cui si trovava
anche la fiaschetteria di Secondo Zignani, repubblicano, che poteva
fungere da punto d’incontro. Qui abitava, per esempio, Umberto
Negozio, ferroviere, repubblicano, il quale, denunciato per ‘propaganda antinazionale e minacce contro capo stazione Ferrovia
Roma Trastevere’ ed esonerato dal servizio nel 1923, viene segnalato dalla segreteria del Pnf di Roma nel marzo 1924 perché ‘detiene due bandiere rosse’ nella sua abitazione presso le case dei ferrovieri di Via Giovanni da Castel Bolognese 32. Sempre in Via Castel
Bolognese 30 abita anche Umberto Campitelli, cui s’è accennato
sopra, arrestato nel luglio 1932 perché sospettato di appartenere
alla formazione “Giustizia e Libertà”(tratto da ‘Liberi’, di L. Saletti).
Arriva la Seconda Guerra Mondiale, il Palazzo e i suoi inquilini
vivono momenti drammatici di cambiamento: anche il pane viene
razionato.
Dalla facciata principale del Palazzo scompare la bella inferriata in
ferro battuto che perimetra i giardinetti e che viene sostituita da
un muretto di mattoni. La ringhiera viene “donata alla Patria per
fare cannoni” e questo suscita rabbia ed ironia tra gli abitanti: “Il
Duce vuole vincere la guerra con la nostra inferriata!”.
Le nubi della guerra intanto si addensano su Roma, e il fronte si
sposta ben presto all’interno della città.
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7 marzo 1944, ore 11.04. Trentasei bombardieri americani Marauder scaricano 179 bombe da 250kg ciascuna sulla Stazione Ostiense, sul quartiere Trastevere e sulla Garbatella, seminando morte e
distruzione.
I bombardieri non centrano l’obiettivo dello scalo di Trastevere e
un grappolo di bombe cade sul nostro Palazzo e su Via Ettore Rolli.
Almeno due bombe devastano le nostre scale ‘G’, ‘F’ e la piccola
scuola nel cortile. Una centra in pieno la Scuola delle Orsoline,
adiacente al nostro edificio, radendola al suolo. Un altro ordigno
cade sul palazzo dei costruttori Persichetti in Via Rolli, dove muoiono alcune persone.
Nel nostro Palazzo per fortuna non ci sono vittime e feriti: gli abitanti si sono rifugiati nei lavatoi delle scale ‘C’ e ‘D’. Come raccontano alcuni condomini, tutti escono dal rifugio tremanti,
terrorizzati e bianchi come dei fornai (!).
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Tutta un’altra storia: la vita dopo la bomba

Negli anni ’50, le Ferrovie ricostruiscono la scala ‘G’ utilizzando le
macerie del bombardamento e le traverse dei binari ferroviari. Il
perimetro, prima lineare, dell’edificio viene ora modificato con un
lato costruito in diagonale. La scala ‘F’, infatti, non può più essere
ricostruita per problemi di stabilità. La scuola nel cortile viene temporaneamente adibita ad abitazione per le famiglie sfollate. Ma
nulla sarà più come prima: al posto della scuola delle Orsoline, ora
c’è un Mac Donald’s.

Al civico 32, angolo via degli Stradivari, sono ancora drammaticamente visibili le lesioni causate dalle bombe. Eppure, la gente
riprende a vivere, e a sperare. Tutti i condomini che hanno vissuto
quegli anni ci descrivono nelle interviste una vita semplice ma basata sulla solidarietà e sullo scambio: come in una piccola comunità paesana, tutti conoscono tutti e le porte delle case sono lasciate
aperte o con la chiave nella toppa. Le famiglie si scambiano favori
quotidiani e trascorrono le serate mangiando dolci, seduti sulle
scale o con le proprie sedie nel cortile.
Un altro luogo d’incontro sono i lavatoi. Le madri aiutate dalle figlie prenotano all’alba le vasche con un piccolo straccetto colorato
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e lì si ritrovano con le altre donne a lavare i panni. Il bucato viene
messo a sbiancare in ceste piene di cenere e poi lavato. Alcune
bambine non resistono alla tentazione e si gettano nelle vasche,
l’acqua è gelata ma deliziosa.
Le donne si confidano le proprie preoccupazioni, si consigliano,
qualche volta si accapigliano e poi, con i cesti dei panni in testa,
salgono su per le scale fino alle terrazze dove stendono i panni al
sole.
Dopo la scuola, i bambini giocano e scherzano nel cortile, ma solo
dopo le quattro del pomeriggio: prima, vige il silenzio assoluto
perché i ferrovieri che hanno fatto il turno di notte dormono e non
vanno disturbati. A mantenere il silenzio ci pensano i due portieri
delle due entrate del Palazzo, che rincorrono i ragazzini, arrivando
persino a lanciargli le scarpe. Quelli più grandi formano bande che
si scontrano con i coetanei delle vicine Case Popolari o di Testaccio:
è così che nascono nuove amicizie, che si conosce il mondo oltre
il cortile. Tra i giochi preferiti, ci sono le sfide di nuoto nel Tevere o
la corsa sopra la balaustra del Ponte Testaccio: sì, proprio sopra il
parapetto del ponte. Il rischio di cadere di sotto, nel vuoto, è una
scarica di adrenalina, è la loro sfida a tutto ciò che è proibito.
Un altro momento di forte solidarietà tra le famiglie è quando avviene un lutto in famiglia. Per una settimana tutti quelli della scala
partecipano alla veglia, si danno il cambio per assicurare pranzo
e cena ai familiari del defunto: debbono poter vivere il lutto senza
essere disturbati dalle incombenze quotidiane. E’ una tradizione
antichissima di molti popoli del mediterraneo, che sopravvive ancora oggi.
Alla fine degli anni ’50 arriva la televisione. Gli abitanti di ciascuna scala si ritrovano la sera, a casa del vicino che ha l’apparecchio,
portandosi dietro la propria seggiola, per vedere insieme e commentare “Lascia o Raddoppia” oppure “Sanremo”. Ma è soprattutto una nuova occasione per stare un po’ insieme. I bambini il
pomeriggio vanno a vedere la TV dei Ragazzi e “Rin Tin Tin” al Bar
Cesira, nella stanza attrezzata con il televisore, in ordalìe di trenta
o quaranta, tutti sdraiati per terra.

Unica condizione: comprare 10 lire di dolcetti, i “pesciolini” di liquerizia da pescare nei grandi barattoli di vetro.
Con gli anni ’60, in ogni casa arrivano il frigorifero, la lavatrice, il
gas ed il riscaldamento. Che se da una parte migliorano la qualità
della vita delle famiglie, dall’altra modificano per sempre le relazioni tra le persone: a casa sua, ognuno ha ciò che gli occorre.
Il Cinema, la grande macchina che produce sogni, fa il suo ingresso
anche nel Palazzo. Alla scala ‘E’ abita con la sua famiglia la bella
attrice Elsa Martinelli, per questo nel cortile si vedono passare noti
attori e personaggi dello spettacolo. Come Walter Chiari, che si
fidanza con Elsa. Lei, la giovane diva, fuma meravigliose sigarette
americane con filtro, tira solo due o tre boccate e poi le getta in
cortile. I mozziconi diventano subito preda dei ragazzi più intraprendenti.
Il Palazzo stesso diventa un set cinematografico: Sergio Corbucci ci
ambienta “Totò, Peppino e la dolce vita”, Luciano Salce “Il Federale”, con Ugo Tognazzi e Stefania Sandrelli. E tuttora in cortile càpita
di incrociare troupe che girano fiction tv e lungometraggi…
Siamo agli anni ’70 e la vita nel Palazzo non è più la stessa: le porte ora sono chiuse, per le scale ci si passa senza fermarsi a chiacchierare con nessuno. Le Ferrovie vendono a riscatto le case agli
inquilini, ma con le successive compravendite non è più presente
soltanto la comunità dei Ferrovieri: arrivano nuove famiglie, e poi
americani, cinesi, scozzesi…
Del resto, è una delle ricchezze di questo luogo l’incrocio di persone che arrivano da altre città o da paesi diversi.
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E’ il 2011 quando alcuni condomini intraprendenti e volenterosi
decidono di organizzare le cosiddette “Feste d’Estate” in cortile:
partecipano inquilini, vicini, negozianti del quartiere e tutti portano qualcosa da mangiare o da bere, con sottofondo di musica e
stornelli romaneschi. Ce le invidiano tutti, queste feste.

Due anni dopo, nell’ex lavatoio della scala ‘C’ adibito a sala per le
assemblee condominiali, nasce la “Biblioteca Al Cortile”: sempre
grazie a un manipolo di condomini volenterosi, si imbiancano le pareti, si montano scaffali e mensole… Vengono raccolti più di tremila
libri, dati in prestito gratuito agli abitanti del Palazzo e del quartiere
il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina, grazie alle solerti Loredana e Antonia.
Come gratuiti ed aperti a tutti, sono il Corso di Yoga offerto da
Brunella della scala ‘E’; gli incontri sulla Storia della lingua
italiana con Piero, che faceva il prof; l’analisi della Costituzione
Italiana con il mitico Elio, che viene apposta da Piazza della Radio;
la spiegazione della Cappella Sistina e del Giudizio Universale,
offerte da Margherita che fa la guida turistica e abita nel quartiere;
gli incontri dedicati alla Storia Romana, sulla via Appia e sulla
Repubblica Romana del 1849; gli incontri letterari con gli autori
Claudio Fiorentini e Luciano Ragno. E poi il concerto di Flamenco
con Doriana, cantante professionista; le Feste di Carnevale per i
bambini con maschere e dolcetti fai-da-te, organizzate da Tiziana
e Martina; le visite guidate al Fontanone, al Mausoleo Garibaldino
del Gianicolo e a Villa Torlonia, con i fratelli Panichelli; l’animazione per bambini de “Le Girandole”; l’impegno civico con “Retake”,
grazie alla determinazione di Emanuela e Francesca, per la pulizia
dei muri e dei marciapiedi intorno al Palazzo, nelle strade vicine e
alla Stazione di Trastevere. Ci sono anche i neonati Sabati Letterari promossi da Loredana e Antonia... Tutte occasioni preziose per
conoscersi meglio, uscire di casa, spegnere la tv.
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E così è nata in alcuni condòmini e in Andrea, l’Amministratore, la
curiosità di conoscere meglio la storia di questo Palazzo: come ci
hanno vissuto le persone nei decenni precedenti? Fatto sta - come
direbbe Aldo, un fantastico ex inquilino - che
l’Assemblea Condominiale a ottobre del 2014
ha approvato a pieni voti il progetto della
“Memoria Storica del Palazzo dei Ferrovieri”,
col desiderio di recuperare il percorso storico
del condominio e dei suoi abitanti, in occasione
del Centenario del Palazzo.

Siamo arrivati al 25 Aprile 2015 e ai festeggiamenti con tanto di
banda musicale: la Stradabanda della Scuola di Musica Popolare di
Testaccio.
Oggi poseremo una targa presso lo ‘sperone’ del Palazzo colpito dal
bombardamento, sponsorizzata e inaugurata da Cristina Maltese,
Presidente del Municipio XII e con la presenza dell’Arma dei
Carabinieri. Presenteremo anche una mostra fotografica con la
documentazione sul nostro Palazzo raccolta presso l’Archivio
Capitolino e quello delle FS, e alla Casa della Memoria.
E nel video che proietteremo, potremo ascoltare le voci degli abitanti storici e dei nuovi inquilini.
Ringraziamo anche la Società Immobiliare GE.P.I.E., che ci ha gentilmente concesso l’uso dell’ex Asilo nido per la festa!
In conclusione, come il mercato di Porta Portese rappresenta il
genius loci dell’antica area commerciale e cosmopolita Portuense,
così l’atmosfera di partecipazione e di scambio che si è creata in
questi anni nella nostra comunità rappresenta il genius loci di questo Palazzo, grazie alle persone che ci hanno vissuto in questi cento
anni: un secolo di vita insieme.
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20 Ottobre 1915 - 25 Aprile 2015

Condominio del Palazzo dei Ferrovieri - Via Giovanni da Castel Bolognese 30/32, Roma

