
RICORDI 
IMPRESSI 

NELLE MURA 

Progetto Via Tasso 3B 



IN CHE PERIODO 
SIAMO ? 

     L’8 settembre 1943 l’Italia esce dalla guerra firmando l’armistizio e solo 
due giorni dopo viene occupata dai nazisti. Costrinsero  tutta la popolazione 
a fare lavori forzati,alcuni portati ad Auschwitz altri nei carceri ; solo 
alcuni si ribellarono, i partigiani. Questi il 23 marzo 1944 uccisero 33 
soldati tedeschi, l’accaduto si rivelò una strage perché secondo una legge -
per ogni soldato morto 10 italiani devono essere uccisi- . Tutte le persone 
che prima di quel momento avevano avuto un sospiro di pace si ritrovarono 
soldati alle porte che li obbligarono a lasciare le case in qualsiasi condizione 
essi fossero anche con gravi malattie,presi alla sprovvista dovettero andare 
chi nei campi di concentramento chi in celle allontanati da tutto e da tutti. 
Il periodo del nazismo fu terribile, ci furono 53 bombardamenti,diverse 
stragi tra cui una a via Rasella  e una a Storta, decine di eccidi e milioni di 
morti (330 alle fosse Ardeatine , 235 a Roma più tutti i detenuti e le 
vittime dei carceri e dei campi di concentramento). 



 
  

Il giorno 16/12/14 le classi terze B e C sono giunte, dopo aver preso un paio di mezzi di trasporto, 
al museo storico di via Tasso. Dopo qualche minuto di introduzione, le guide, ci hanno portato a 
vedere il museo. Le sale del museo erano praticamente le celle dove i tedeschi delle S.S. durante 
l'occupazione in Italia, a Roma, tenevano i prigionieri, per lo più politici e partigiani. I tedeschi li 

facevano stare in celle molto piccole con tanti prigionieri      
e si creava così una situazione poco igienica. La guida disse inoltre che potevano andare al bagno 

solo 2 volte al giorno, mattina e sera, e la porta dei bagni non c'era per umiliarli ancora di più. 
Vedemmo anche molti oggetti, come un pezzo di pane con scritto “coraggio mamma” , infatti 
scrivevano frasi incoraggianti come quelle ritrovate su dei pezzi di biancheria che portavano i 

parenti ai prigionieri. Abbiamo visto anche dei volantini   
di propaganda illegale contro il nazismo e documenti e schede di prigionieri ma anche liste di 
nuove leggi naziste e taglie su uomini e donne e bambini. Infatti se si faceva la spia si riceveva 
denaro. La guida ci disse anche che di notte l' S.S. torturava i carcerati per cercare di ricavare 

informazioni sulle bande partigiane che distribuivano armi e  propagande ai cittadini. Alla fine 
dell'occupazione di Roma ci furono anche dei sopravvissuti a via Tasso, circa 30, che non erano 

stati caricati sul camion perchè il motore non partiva. Finita la spiegazione abbiamo ripreso i mezzi 
e siamo tornati alla stazione. 

 

Una piccola introduzione 

della nostra giornata al 

museo 



LE CELLE 



Questa è una cella di 
segregazione, allora destinata 
ai detenuti che non volevano 
fornire informazioni. Qui 
venivano messi in condizioni 
tali, all'oscurità e al silenzio 
totale, da spingerli a parlare. Si 
possono inoltre notare le 
incisioni e scritture sulle pareti 
che sono frasi, dediche o 
numerazioni. 



Questa è la cella n°5 dedicata a Giuseppe Montezemolo. Qui fu prigioniero per 

due mesi al buio totale, infatti questa fu usata come cella di segregazione dato 

che quella vera e propria era occupata. 



Qui vengono rappresentati dei 
volantini e dei giornali di 

propaganda clandestina, sia locale 
(foto a sx), sia alleata (foto a dx). Si 
può notare la differenza nei colori 

dei volantini degli alleati che 
avendo più mezzi economici e più 

tempo a disposizione potevano 
permettersi questo tipo di stampa. 

 

volantinaggio 



Qualche 

informazione in 

più 

Questa è la camicia di Gioacchino Gesmundo. Era un  

attivista e militante del Partito comunista, instancabile 

organizzatore di combattenti della libertà, fu arrestato 

dai nazisti.Venne torturato nel carcere, ma non volle 

denunciare i compagni quindi fu successivamente 

trucidato alle Fosse Ardeatine. 

 

Ai prigionieri del carcere di via Tasso 

non era permesso comunicare tra loro 

quindi non avendo carta e penna 

potevano lasciare il segno del loro 

passaggio solo attraverso il muro sul 

quale incidevano dei messaggi con i 

chiodi delle suole da scarpe. 

Questo è uno dei graffiti di un 

prigioniero. Scrivevano anche 

per lasciare un avvertimento o 

un segno del loro passaggio a 

chi sarebbe venuto in seguito. 




