
Prefozione

Una città con poca memoria.

Per quanto sia difficile capire il perché, Roma nel Novecento è una delle

città meno studiate, dal punto di vista politico e sociale, dell'intera Peni-

sola. Tradizionalmente, la ricerca storica si è concentrata sull'urbanistica,

con moltissimi studi sui progetti e gli "sventramenti" del Regime, oppure

sulla nascita della megalopoli degli anni Sessanta e Settanta, con le grandi

trasformazioni e I'urbanizzazlone selvaggia a partire dagli anni del "Boom

economico". Dal punto di vista economico e sociale invece Roma viene

tradizionalmente descritta come una città di impiegati e commercianti,

di preti e di burocrati; una società priva di una classe operaia numerosa e

combattiva e fortemente controllata dalla polizia; che per volontà dei go-

verni impone un rigidissimo controllo sull'ordine pubblico. Insomma una

città tutto sommato "tranquilla", una città che, per fare un esempio, "non
insorge" durante I'occupazione tedesca oppure "non si oppone" alla

"Marcia" delle camicie nere. Owiamente non mancano lavori che hanno

illuminato alcuni di questi aspetti. Gli studi di Lidia Piccioni su San Lo-

renzo (San Inrenlo, Roma, Storia e letteratura, l9B4) e sui tipografi (/ a-

Pogrú è una bestiaccia che non d assoggetta a nessuna discíplina, Milano, Angeli,

1984), ad esempio, hanno esplorato aspetti fino ad allora quasi scono-

sciuti. Francesco Piva ha invece analizzato i lavoratori del poligrafico

(A,<imda e partito, Roma, Lavoro, l99B), mentre Alessandro Portelli ha ri-
portato alla luce memorie di "so'"versivi", di protagonisti di una Roma

popolare che erano rimasti in ombra per decenni (L'ordine è già stato ese-

guito,Roma, Donzelli, 1999). La recente e benemerita collana sui quartieri

romani, nata su iniziatíva di Lidia Piccioni, sta inoltre ampliando note-

volmente la conoscenza di luoghi e ambienti sociali praticamente igno-
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rati o dimenticati. Anche sul movimento operaio non sono mancati studi

importanti, come quello di Paola Salvatori e Claudio Novelli sulla Ca-
mera del Lavoro (Nonper oro mapn libertà, Roma, Bulzoni, 1993), unico vo-

lume complessivo sulla storia del movimento operaio dell'Urbe fino
all'alvento del Regime. Ultimamente sono usciti alcuni volumi su aspetti

importanti del movimento sindacale e delle organízzazioni politiche del

proletariato romano, come i lavori di Daniele D'Alterio sul sindacalismo

rivoluzionario (La capitale dell'aione direttq -fangram, Trento 2011) e al-
cuni testi sugli Arditi del popolo hanno ripreso le prime intuizioni di Fer-

dinando Cordova, anahzzando un movimento che ha al'uto in questa città
il suo centro promotore, con Argo Secondari, e una notevole, anche se ef-

fimera, espansione (Eros France scangeli, Ard:iti det p0p0t0, Roma, Odradek,

2004; Valerio Gentili, Roma combattente,Roma, Castelvecchi, 2010). Tut-
tavia uno sguardo d'insieme, una ricostruzione approfondita e scientifi-
camente valida della complessità della società romana nel XX secolo

manca ancora oggi.

Se invece diamo uno sguardo al).e organizzazioni politiche della bor-
ghesia nella prima metà del '900, il quadro è ancora più desolante. Se si

eccettuano un paio di studi sul nazionalismo, non esistono altri lavori.
Tanto per fare un esempio, I'unico libro sulle origini del fascismo rimane
Cronache delfasci"smo rlmanl di Domenico Mario Leva, uscito nel maggio
del 1943, e che rimane l'unica monografia, almeno a mia conoscenza, sul

Pnf dell'Urbe. Non occorre dire che dal punto di vista dell'impostazione
storiografica, forse, si potrebbero fare degli studi un po'più aggiornati.
Sulla Federazione fascista durante gli anni del Regime, poi, non esiste as-

solutamente nulla, nonostante il partito sia arrivato a inquadrare qualche

centinaio di migliaia di persone.

Lamancanza di studi sul fascismo è solo la lacuna più evidente in una
quasi completa r':.ancanza di lavori sulla storia politica e sociale della ca-

pitale dell'Impero. Ad esempio non si sa quasi nulla sulla sorte di quegli
antifascisti che furono perseguitati durante il regime, si sa pochissimo sulle

strutture repressive e sui meccanismi di controllo sociale che resero Roma
una città che, per quanto se ne sa, era stata "pacificata" dal fascismo.
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II volume di Roberto Carocci racconta invece una città diversa rispetto

a quella che siamo abituati a veder descritta. Una città tutt'altro che "pa-

cifica", priva di contrasti e con una classe lavoratrice, tutto sommato, ab-

bastanza "tranquilla". I risultati di questa ricerca invece rovesciano

completamente questa visione dell'ambiente sociale della capitale: 'A un

siffatto proletariato urbano, mal si adattava il classico approccio socialista.

- scrive I'autore Lontani dalla rigida disciplina d'industria, i lavoratori

romani erano maggiormente interessati alla risoluzione immediata dei

loro bisogni materiali e si lasciavano poco afTàscinare dalla suggestione ri-
lormista e dalla mediazione di tipo politico o sindacale. Piuttosto, per la

Ioro particolare composizione, le classi subalterne capitoline erano facil-

mente attratte dalla proposta libertaria, mostrando una chiara predispo-

sizione alI'azione diretta e a forme di lotta anche violente." (p.42).

La úvacità dell'ambiente proletario è testimoniata dal reticolo di orga-

nizzazioni di lavoratori, di circoli politici, di ritrovi di "sowersivi". Oltre

alle due Camere del lavoro, di úa della Croce Bianca e dipíazza Monti
I'Autore, sulla base di una scrupolosa ricerca d'archivio e sulla stampa del-

I'epoca, è riuscito a trovare informazioni su decine di altri luoghi di ri-
trovolocalizzati non soltanto nei quartieri popolari, come San Lorenzo o

Testaccio, ma anche in Prati ed in pieno centro, come a via Nazionale o

via Cavour. Luoghi che non hanno praticamente lasciato traccia, se si ec-

cettua la Casa del Popolo in via Capo d'Africa, oggi abbandonata senza

che alcuna targa ricordi le origini e la storia dell'edificio, ma che sono stati

il centro della vita politica della Capitale per decenni.

Ma è anche una città úolenta, con un contrasto di classe che sfocia fa-

cilmente in tumuÌti repressi con estrema brutalità dalle forze dell'ordine.

II conflitto dipiazza del Gesù, ad esempio, del 1908, fu la drammatica

conclusione di un funerale di un operaio morto sul lavoro che finì con Ia

morte di quattro persone e una settantina di feriti, causati dalÌa incom-

prensibile reazione delle forze dell'ordine. Nell'ottobre del 1909 la mani-

lestazione "Pro Ferrer", il pensatore spagnolo perseguitato dalle forze

reazionarie del suo paese, mise a soqquadro I'intero centro storico e si

concluse con decine di arresti e di feriti. Nei giorni seguenti la città fu
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bloccata da uno sciopero generale che portò alla paralisi di ogni attività e

all'arresto di centinaia di operai da parte delle forze dell'ordine. Durante

la "Settimana rossa", i disordini e le violenze arrivarono praticamente fino

alla piazza del Quirinale.
La Grande Guerra rappresentò solo una momentanea battuta d'arre-

sto. A pochi mesi dalla fine del conflitto i disordini tornarono a turbare i
sogni delia classe dirigente liberale. Tra moti spontanei, come quelli con-

tro il carovita dell'estate del 1919, e quelli organizzati, come I'occupa-

zione delle fabbriche, le forze dell'ordine furono impegnate

quotidianamente nella repressione di un proletariato che invocava una

maggiore giustizia sociale.

In questa situazione di "Grande disordine", gli anarchici ritennero che

fosse finaimente arrivata la grande occasione per "saltare al collo della

borghesia". La costituzione della Federazione comunista anarchica, nel

1919, la prima organizzazíone del movimento anarchico sufficientemente

strutturata, si inseriva in un momento nel quale era necessario avere uno

strumento in grado di porsi all'avanguardia del proletariato. Il dopoguerra

è anche il momento migliore dell'anarcosindacalismo, di quel moúmento
sindacale nel quale, epurato da alcuni personaggi piuttosto ambigui (tra i
quali, ad esempio, Maria Rygier), confluivano quasi naturalmente le ne-

cessità di lotta immediata e radicale e il sogno di una società liberata dalla

schiavitù del capitalismo.

I-ianarchismo, come d'altronde tutti i movimenti del proletariato, non

riuscì a riunificare il proletariato romano. La storia della sinistra, come è

ben noto, è la storia delle sue divisioni, a fronte della quale, invece, la bor-

ghesia seppe dare prova di una compatfezza straordinaria, ed anche in
questo le continuità prevalgono nettamente sulle fratture. Giustamente

Carocci comincia il suo lavoro con le vicende di Romeo Frezzi, il fale-

gname morto in carcere, probabilmente ucciso per la violenza dei pestaggi

nel i897, a seguito di una "retata" di anarchici. L'anarchismo, come

Piazza Fontana insegna, ha rappresentato lo spauracchio utilizzato dalle

classi dirigenti per poter scatenare la repressione coinvolgendo chiunque

venisse considerato pericoloso per I'assetto sociale esistente. Così l'atten-
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tato al teatro Diana, il delitto Casalini, gli inesistenti o ambigui "com-
plotti", come quello che prese il nome dal Forte di Pietralata, consenti-

rono da una parte un ricompattamento della borghesia, e dalÌ'altra Io

scatenamento della repressione, con arresti in massa e violenze gratuite

contro le "belve umane".

Le úolenze del "Biennio nero" e i tentativi di autodifesa del proleta-

riato romano, simboleggiati dalla vicenda degli Arditi del popolo, svela-

rono la coesione della borghesia e I'incapacità del solwersivismo a

presentarsi come un fronte compatto. La spocchia intellettuale dei comu-

nisti, incapaci di vedere nelle organizzazioni spontanee di autodifesa, o

in qualunque movimento non nato dal partito dei "rivoluzionari profes-

sionali", e Ia pavidità dei riformisti, lasciarono praticamente soli gli Arditi
del popolo e gli anarchici nell'opposizione reale e concreta al fascismo.

Nonostante tutto, però, Roma fu una delle pochissime città italiane a re-

sistere efficacemente al fascismo, come dimostrato sia dalle úcende del

congresso dell'Augusteo del 192 1, che dalla stessa "Marcia su San Lo-
lrer.zott,

La vendetta del fascismo al potere fu spietata. Non solo gli "sventra-

menti" comportarono lo spostamento, per alcuni una vera e propria de-

portazione, di importanti gruppi di proletari, ma "l'attenzione" di

squadristi e poliziotti nei confronti dei sor.versivi, primo tra tutti Malate-

sta) rese loro la vita, non I'attività politica, la vita stessa, praticamente im-
possibile.

Il libro di Roberto Carocci è una importante ricostruzione della società

romana nei primi venticinque anni del XX secolo. Una ricostruzioneba-
sata su un lavoro puntiglioso (nel quale si vede l'insegnamento dell'indi-
menticabile Ferdinando Cordova), su una ricerca scrupolosa ed attenta,

che rivela aspetti sconosciuti e ingiustamente dimenticati della nostra città.

Arnedeo Osti Guerrazzi
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