
La decisione di "Primavera romana" di apporre una targa sulle mura dell'Acquedotto Felice è il
compimento di un doveroso ricordo che invano, da una decina d'anni, s'è chiesto alle autorità
territoriali.
Sotto quegli archi, che in quel punto si snodano parallelamente all'Acquedotto dell'Appio Claudio,
oggi si è organizzato uno dei più suggestivi e grandiosi parchi, quello "degli Acquedotti".
Ma fino al 1973 quello è stato il luogo dove il popolo dei migranti italiani aveva trovato un riparo :
partendo dalle povere campagne del meridione ci si era spinti verso la grande città. Attratti dal
boom edilizio si trovò lavoro, ma le istituzioni, gli speculatori, i residenti in genere videro nella
manovalanza solo le braccia, non le persone.
Non si pensava nemmeno che quelle persone portavano con sé intere famiglie, si portavano
dietro il carico di una cultura, delle speranze e delle attese.
Non passava nemmeno nell'anticamera del cervello che quelle famiglie erano portatrici dei più
elementari dei diritti, quello ad un'abitazione decente, alla salute, alla scuola, ad essere accolti
con dignità. Manodopera, solo manodopera!
Sull'Acquedotto "infelice" calò un muro di freddezza, di isolamento, di espulsione dalla vita della
città. Questa voleva braccia, non voleva persone.
La storia, questa storia, sembra non aver insegnato nulla. E la storia, quella storia, si replica,
quintuplicata, sotto i nostri occhi.
Son passati 50 anni, ma oggi come ieri sento parlare di "sgombri". E quando vengono eseguiti,
oggi come allora, ce se ne fa un vanto. La vergogna diventa titolo di merito!
Forse, anche una letteratura, quella pasoliniana, servì allora per cucirci addosso lo stereotipo dei
"brutti, sporchi e cattivi", dei "ragazzi di vita", un'immagine di comodo letterario, dove ciascuno
poteva "pascolare" a suo piacimento.
Ma sotto quegli archi, per chi non ci passava, ma ci viveva, c'era una umanità afflitta che la
sofferenza non piegò, c'erano persone capaci di relazioni, di fiducia, di tolleranza, di accoglienza
e mai smaniosa di sicurezze che produttrici di margini, esclusioni, strumentalizzazioni dell'uomo.
Quaranta anni dopo dal 1973 i ragazzi di quel luogo "famigerato" si sono incontrati ed ecco come
hanno guardato a quell'esperienza, altro che "ragazzi di vita"!
"Abitavamo nelle baracche dell'Acquedotto Felice, un tugurio di miseria dove viveva un'umanità
che le istituzioni e i cittadini avevano lasciato fuori delle mura della città. Eravamo ragazzi e
ragazze: mentre alcuni frequentavano la scuola pubblica, altri erano già sul mercato del lavoro e,
espropriati della loro età e della scuola, facevano l'esperienza dello sfruttamento. La città era
assente. Noi, spinti dai genitori, frequentavamo la scuola, ma molti, classificati "caratteriali",
finivano nelle classi "differenziali"; tutti, a causa delle condizioni in cui vivevamo, giornalmente
subivamo offese ed espliciti "inviti" a lasciare la scuola. Quì si pronunciavano parole che ferivano
la nostra anima: chinavamo il capo e pensavamo che in quelle aule non sarebbe mai entrata la
nostra vita. In quello scorcio del 1968, sotto gli archi dell'Acquedotto annottava presto.
 Clelia moriva tra gli stracci.
 Laura di un anno, moriva soffocata per una broncopolmonite doppia.
 Luigi si stringeva tra le mani le ginocchia doloranti, ma non poteva più riempirsi lo stomaco di
Nisidina.
 Luciano voleva giocare sui binari: passò un treno e lo uccise.
 Angelo con un rene solo non poteva più lavorare nei cantieri, e aveva quattro figli.
Era piovoso e freddo quello scorcio del 1968. la città si agitava, la contestazione partiva dalle
fabbriche e dalle università. Noi confinati oltre e fuori dal mondo civile, ne eravamo appena
lambiti. Le nostre giornate trascorrevano come sempre. Ma un giorno accadde un fatto strano
che segnò una svolta nella nostra vita, in una baracca che misurava 3 x 3 nasceva la "Scuola
725", la scuola del nostro riscatto".
Ecco, la targa che il 10 /10 verrà apposta sulle mura dell'Aquedotto Felice dice ciò che avvenne.
Essa vuole segnalarci il dovere di fare della "memoria passionis" il luogo della speranza e non la
tomba dell'oblio cui la nostra società si sta "beatamente" chiudendo cancellando ciò che avvenne
in quel luogo tra il 1936 e il 1973.
So che il recupero di questa memoria diventa pericoloso per gli assetti perbenisti e quietisti della
città, ma noi siamo certi che solo quella memoria, attualizzata, può essere la chiave per un nuovo
percorso culturale, democratico e politico tutto da costruire.
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