
Vicolo delle Grotte

La busta paga è chiara: ad agosto finisce la trattenuta per la polizza vita. Forse a settembre ci
scappa un viaggetto con la famiglia, oltre alla ristrutturazione del bagno. Ho sottoscritto quella 
polizza quando ho cominciato a lavorare, sono passati quasi trent'anni... dove diavolo è finita ? Non 
dovrebbe essere un problema averla smarrita, però mi sembra di averla avuta per le mani ancora 
qualche anno fa. 

Mentre cerco, in mano mi ritrovo malloppi di carte, vecchie fotografie, una scatola di 
cioccolatini con francobolli e occhiali usati. Riconosco reperti dell'infanzia tra le cose recuperate 
dalla casa dei miei, sgombrata dopo la morte di mia madre. Da una cartellina esce un manoscritto su
fogli rigirati e spillati insieme. La grafia elegante e precisa di mio padre. Mi siedo sul bordo del 
letto e leggo. Qualche correzione, ripensamenti, aggettivi di troppo e ripetizioni, cose così... e poi 
quel tono formale, un poco enfatico, che prendeva quando si rivolgeva ad un pubblico qualsiasi.

Vicolo delle Grotte...
 ...non c'ero mai mancato eppure quella mattina mi 
sembrava di tornarci dopo tanto tempo, forse perché 
quella mattina lo stavo guardando con occhio diverso, 
con occhio che non avevo mai immaginato di avere. 
Stavo entrandoci da via Capo di Ferro ed 
all'improvviso una massa di ricordi mi investì 
violentemente e contemporaneamente, alla stessa 
maniera di una doccia fredda che pur generata dalla 
stessa massa d'acqua ti investe con mille goccioline 
tutte uguali e diverse, a seconda del deposito di calcare
che il tempo ha lasciato ai buchini della "cipolla".
A sinistra vedevo la piazza dove si affaccia il palazzo 
Spada, sede del Consiglio di Stato, mi riapparve un Io 
bambino che giocava alla palla insieme ad altri 
coetanei, oppure proteso sul bordo della fontana a 
cercare di recuperare la barchetta mossa dal motore ad
elastico che aveva finito la sua corsa proprio al centro 
della vasca. Con un occhio sul giocattolo del momento 

e l'altro a scrutare l'ampio portone dal quale da un momento all'altro sarebbe uscito il maestoso 
portiere per cercare di sequestrarci la palla o la barchetta, perché gli schiamazzi del gioco davano 
fastidio alla gente che lavorava dietro le grandi finestre del palazzo. L'agente che era di guardia al 
portone non prendeva mai parte alla caccia per cui a noi era spesso possibile sfuggire al 
gigantesco cerbero il quale per riuscire nel suo intento doveva indovinare la direzione che 
avremmo presa per sfuggirgli, sì da precederci e prenderci, come suol dirsi, al volo. 

Una delle strade che uscivano da piazza Capo di Ferro, per noi tutti piazza Spada, era via 
del Polverone. A volte si andava a giocare a palla in quella strada e spesso succedeva che la palla, 
colpita da un calcio più violento degli altri, andava a finire al di là del muro di cinta di ......... 
allora ci raccoglievamo tutti sotto il muro, alto non meno di sei metri, e ci mettevamo ad implorare 
a voce alta "padre ci dà la palla, padre ci dà la palla". Fin quando qualcuno stanco di sentirci ce la
ributtava. Spesso succedeva che invece di una ce ne ridavano due.

Sulla piazza Capo di Ferro, a sinistra dando le spalle al palazzo Spada, c'era un palazzetto 
di tre piani che nascondeva alla vista di chi stava sulla piazza, la piccola chiesuola della 
"Madonna della Quercia". Dietro il palazzetto c'era vicolo della Quercia, largo non più di due 
metri, su di un muro vicino alla chiesa una lapide di marmo ricordava a chi riusciva a scorgerla, 
che lì c'era la sede........

In seguito1 quel palazzetto di tre piani fu demolito, forse perché troppo vecchio e 
pericolante, forse per dare più aria e dignità alla chiesa. Dove c'era il palazzetto fu piantata una 



giovane quercia che ancor oggi, grande e robusta, fa bella 
mostra di se.

Guardando vicolo delle Grotte vedevo alla sua destra, quasi 
parallelo ad esso, vicolo della Madonnella in fondo al quale 
piazza della Madonnella chiudeva la strada. Su questa piazzetta 
c'era fra l'altro una vecchia stalla che ancora attiva, allora, 
ospitava sei cavalli da tiro e relativi carretti2. Il sor Augusto che 
era il proprietario della scuderia abitava al n°....... di vicolo 
della Madonnella, e la mattina presto era il primo a far sentire la
sua voce quando apriva la stalla e chiamava i cavalli per 
prepararli alla fatica del nuovo giorno, in attesa dei lavoranti 
che li avrebbero attacati ai pesanti carri a due o quattro ruote e 
poi via per la città a trasportare merci varie. Nel vicolo c'erano 
anche vari altri magazzini che servivano da deposito ai banchi e 
ai carrettini a mano del mercato di Campo de' Fiori3, per cui la 
mattina, già dalle quattro si cominciava a sentire lo scalpiccio 
dei cavalli e le grida dei carrettieri e dei facchini del mercato.

1) era l'anno 1936
2) la scuderia attraversava tutto il palazzo e arrivava fino al vicolo delle Grotte, nel quale però non aveva porta, ma 
solo un'inferriata a mezza luna, a circa due metri d'altezza che serviva a far circolare aria nella stalla
3) in fondo a vicolo delle Grotte c'era e c'è tuttora il mercato rionale.

Mi rigiro i fogli tra le mani cercando di capire quando possono essere state scritte quelle 
righe. Sapevo che negli ultimi anni papà si era dilettato con racconti e poesie, ma aveva già un 
computer. Può darsi che preferisse scrivere le prime stesure a penna. La carta utilizzata è 
evidentemente il progetto di un capannone o qualcosa del genere, quindi carta recuperata al lavoro,  
ma anche questo non dice molto. La minuziosità del suo racconto, con tanto di note a margine, 
ricrea nella mia mente vecchie foto in bianco e nero intraviste da bambino.

Mi sento come se su una spiaggia deserta fossi inciampato in una bottiglia con dentro un 
messaggio. Ma non è una richiesta d'aiuto, per me è la mappa di un tesoro nascosto. I suoi ricordi 
spingono a galla i miei, la casa di nonna, il vicolo ancora abitato da romani e brulicante di artigiani. 
La bottega del fabbro, che aveva preso il posto del sor Augusto, l'osteria della sora Emilia, dove 
nonna mi piazzava davanti al chinotto Neri mentre si faceva il suo bianchetto al ritorno dal mercato.
Il fresco dell'osteria si riempiva delle vivaci chiacchierate tra lei e la futura consuocera, mentre zia 
Marisa, con un accenno di sorriso, puliva e ripuliva il banco della mescita, con le orecchie attente 
alle gesta di zio Toto, lo scapestrato di famiglia suo perenne fidanzato. 

Un filo tira l'altro e a cascata si stratificano ricordi. Da vaghi si fanno nitidi. Uno dei pochi 
in cui a vicolo delle Grotte c'è anche mio padre. Nonna malata, mia madre che l'assiste e le pulisce 
casa. Più che parole gesti. Lui mi mette una mano sulla spalla, mi porta fuori, facciamo il giro da 
piazza capo di Ferro. Mi fa bere alla fontana issandomi di peso, poi vicolo del Giglio, Piazza 
Farnese, Campo de' Fiori. Un pomeriggio d'inizio inverno, non è aria da gelati. Si blocca a pochi 
metri da Giordano Bruno e mi fa: "Vuoi andare al cinema ?". Sul lato della piazza c'era e c'è tuttora
il cinema Farnese. Io mi impappino, è la prima volta che in famiglia si accenna con me al lusso 
sfrenato del cinematografo. 

La sala è affollata e piena di fumo, troviamo a fatica un paio di posti dietro una delle 
colonnine laterali che reggono la galleria. Le trovo aggraziate ed eleganti. Mi guardo intorno 
emozionato, papà non parla molto, sento il suo cappotto a fianco a me in mezzo al vociare di adulti 
e ragazzini. Poi si spengono le luci e volo via, lo schermo prende vita in tecnicolor, nel buio so che 
c'è mio padre. Il mio corpo riconosce ora in quel ricordo l'istante di beatitudine che mi prende 
sempre nel momento in cui si spengono le luci. "Il Fantasma del Pirata Barbanera" è diventato così 
una pietra miliare nella storia del cinema mondiale. 

Quando usciamo la piazza, sdraiata sulle ombre della sera, ha una calma strana, sirene in 



lontananza e un odore aspro che negli anni a seguire conoscerò un po' meglio. Papà mi prende la 
mano, taglia agile e noncurante via dei Giubbonari, imbocca il nostro vicolo silenzioso e deserto 
come non mai. Mi chiede del film, se mi è piaciuto, conversa amabilmente. La sua mano è calda, la 
sua voce anche.

Sto qui sul bordo del letto e penso a lui, a noi. A come comunicava più coi fatti che con le 
parole. Lui era del '26, io sono del '60. Lui aveva 17 anni e all'altro capo di via dei Giubbonari 
venivano rastrellati gli ebrei di Roma, andava per i 18 e via Rasella saltava in aria. Quando avevo io
17 anni mi sentivo tanto epico tra scontri, polizia, fascisti e bierre. Il suo sguardo scettico mi 
smontava in un minuto, anche se si litigava continuamente per quello che facevo a scuola e fuori 
scuola. Ma dei suoi 17 anni lui non ha mai parlato. Niente sul prima, qualcosa sul dopo. Una volta 
venne fuori di una notte a Via Tasso per trasgressione al coprifuoco, dopo un litigio in famiglia. Lui 
zittì il racconto della madre con un'epigrafe grottesca: "Pe' nun cena' n'antra vorta a pasta e broccoli 
a momenti me facevano partigiano". 

Per un attimo il suo silenzio mi irrita. Queste quattro righe scritte a penna mi sembrano 
troppa poca cosa. Perché non mi ha lasciato memorie, insegnamenti, ricordi da giovane adulto? 
Invece di frammenti di Storia incontro un ragazzino come me a zonzo tra i vicoli e il cinema 
Farnese. Tutto molto sentimento e nostalgia, ma che me ne faccio io, in un altro secolo, in un altro 
millennio?

Nonna Natalina non durò ancora molto. Forse in quei silenzi, ad accompagnarci in quella 
passeggiata, c'era anche l'apprensione per la madre, come c'era la presenza vigile del genitore che 
cerca per il figlio il vecchio vicolo sicuro.  

Oramai non sono più figlio di qualcuno, mi rigiro tra le mani questi fogli e capisco che di 
quello che c'è scritto non mi importa proprio nulla. Sento quella mano sulla spalla, ricordo quel 
film, assaporo quegli odori e mi viene da sorridere. Non mi volto perché so che è lì, a fianco a me, e
di più non posso avere.

Roma, 28 gennaio '15

Franco e Otello Maurizi


