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Diario retroattivo delirante, memorie su naufràgi personali, 
collettivi e terzi. Di gente che galleggia, sprofonda, di cose e 
meraviglie sommerse alle propaggini di Roma.                  
Racconto di un auto-affondamento e della successiva Odissea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1. 

dove inizia il viaggio. 

È una bella giornata di Gennaio. Di quelle non troppo fredde. Ci 
vediamo alle 10 del mattino alla stazione di Balduina dove ci 
salutiamo con un caffe e un cornetto in bocca. Siamo un pasciuto 
gruppo di pecoroni in ballerine con preconcetti ed aspettative. 
Molti forse troppi. Iniziamo a camminare lungo via Damiano Chiesa 
e Roma finisce per la prima volta. Alle nostre spalle il landmark 
annibaliano: l’antenna delle comunicazioni di Monte mario e 
palazzine e odori di Roma nord. Lì inizia il parco del Pineto. 
Incastonato tra balduina e torrevecchia. Ci infiliamo in un buco 
di una rete verde che costeggia la strada in discesa.  Dove già 
qualcuno prima ha svariate volte scavalcato. si arriva alla 
stazione di valle Aurelia. Costruita per il giubileo e subito 
abbandonata perché gli si allagava il tunnel vicino e madonna 
quanto l’hanno pagata e non hai mai funzionato. Un bel posto 
solitario. Qualche murales. Qualche giaciglio nascosto. Poetici i 
binari che accolgono arbusti e non puoi  far meno di camminarci 
sopra. Dall’altro lato dei binari un muraglione che difende o 
separa o contiene l’esuberante parco del pineto. Spunta dal muro 
una vegetazione aggressiva. Rovi che fanno invidia alle più famose 
trincee. Cerchiamo di attraversare ma risulta impossibile. 
Facciamo però conoscenza con una parola che ci accompagnerà per 
tutti questi mesi. La Forra. Gola stretta e profonda, dalle pareti 
scoscese, incisa da un torrente come risultato 
dell'approfondimento del greto a seguito di un'azione erosiva 
convogliata e accentuata da faglie, fratture o discontinuità. 
Paesaggio romano originario. Casa di lupi e leggende. Cupa. Buia. 
Abbandonata. Nella forra non si costruisce. La forra opprime. 
D’inverno si riempe d’acqua. La forra è difficile. Sicuramente non 
accogliente. Noi comunque non ce la facciamo a passare. La 
seguiamo finchè non la passiamo in quota e arriviamo nel parco. 
Enorme. Una sughereta poco utilizzata. Sentieri battuti solo da 
qualche vecchio che ne conosce scorciatoie e segreti. Ai bordi 
parchi giochi dei bambini recintati verso il parco. Usciamo su via 
di pineta sacchetti. Strada veloce che scappa via. Passiamo e 



ritroviamo Roma sotto forma di Torrevecchia. Palazzine anche qua 
ma miste a lotti fascisti e una parvenza di antica attenzione alla 
città. Sapienza perduta. E ancora si sente l’odore di Roma Nord, 
un po’ più puttana di Balduina, ma ancora cara. Gente ce ne sta. 
Una piazzetta mista a parcheggio con portici intorno con pizzerie 
annesse e una chiesa che sciorina i 10 comandamenti su strisce al 
neon. Pranziamo e proseguiamo tagliando trasversalmente i pendii. 
Arriviamo al Quartaccio. Bonjour tristesse. Quartiere popolare di 
edifici in linea che si affacciano su via Andersen, strada larga e 
lunghissima, che a sua volta ospita camper con altrettante 
famiglie. Un mercato fallito. Sale ipostile di templi crollati o 
falliti anch’essi. Svariati parcheggi per siringhe esauste e 
proprietari altrettanto esausti. E una nave spaziale senza 
carburante, troppo costoso di questi tempi, reciclata come chiesa 
dall’amministrazione. Andiamo avanti e sempre per strade 
autodefinite e cancelli spontanei e forre e torrenti raggiungiamo 
Torresina. Sogno romano. Aspirazione d’una vita. E magari un 
giorno amò ce pigliamo ‘na casa qua che stamo vicino a tutto e ce 
sta silenzio e pare de sta ai Fori e ce stanno pure i panneli 
solari e il parcheggio te lo tirano appresso. E ancora puzza. Ma 
stavolta è una di quelle grasse. Esuberante. Gli esce tutto a 
Torresina. Una di quelle che ti fa fare le figuracce alle cene. La 
Sguaiata Torresina. Vuole far la signora. Ma se ci parli un 
secondo con la Torresina capisci che ha la quinta elementare. Che 
è solo un trucco. Che se ci vai a letto con la Torresina il giorno 
dopo te ne penti. Ma tranquilla Torresì che un giorno qualcuno te 
sposa de sicuro. Qualcuno ce casca o già c’è cascato.                 
Smascherata la signora c’addentriamo tra ville e villette orgoglio 
d’una vita e rifiuto di città e scavalcando un muro troviamo  
pascolo a perdita d’occhio e vediamo il GRA, bellissimo, a un tiro 
di sasso e noi pecoroni veniamo pascolati da due pastori albanesi 
strafatti che noi non sappiamo nulla di chi è sto posto e non 
stiamo facendo nulla e giuro vi stiamo seguendo solo perché senno 
i cani e che comunque il pascolo è del principe duca marchese 
conte signor e noi facciamo solo. Li lasciamo alle loro sconnesse 
elucubrazioni su chi siamo e salendo un pendio ed evitando picconi 
ed energumeni, che insieme non vanno mai d’accordo, e passando per 
strade dai nomi che finiscono per –asca e –asco ci fermiamo gonfi 
di nomi di luoghi e di piedi a via Grondona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capitolo 2 

Dove cambiano le lingue ma non la saliva. 

 

Finisce l’inverno e si smette la giacca. E si ricomincia a 
macinare strada. Cambia la compagnia, che si riempe di lingue e 
linguaggi diversi. Maghi e streghe che estraggono carta dalla 
terra manco fosse fabriano e che fino a poco tempo fa sarebbero 
stati almeno guardati storti se non arsi vivi. menestrelli e 
saltinbanchi. Scettici. Bionde. Profumi lontani. Puzze vicine. 

Ripartiamo da via Grondona. Ragazzi via Grondona è pazzesca. 
Cafona. Sogno gare folli di macchine lanciate a mille all’ora 
lunga quella strada. Con i tralicci dell’alta tensione in mezzo a 
fare le corsie. Rallenty infiniti e fighe da urlo in minigonna che 
gridano il tuo nome. Mancano solo i segni delle frenate. Peccato 
che non la conosce nessuno. Sarebbe perfetta. Invece ci passa solo 
il 908. E per fortuna! Perché a via grondona ci puoi morire ad 
aspettare che manco il deserto dei Tartari. Ma qualche piccolo 
barlume di città lo si trova pure qui, ci sta un nasone salitario 
che non vede l’ora che qualche vecchio pellegrino dalla damigiana 
facile venga a riempire la boccia del suo meno nobile liquido. Ma 
anche lui aspetta a lungo. Saranno abituati da queste parti. 
Intanto ne approfittiamo noi relitti noi fluido e continuiamo 
avanti. Ville bi familiari. Tetti spioventi. Lotti vuoti. Passiamo 
sotto il Grande Raccordo Anulare. Sopra si sentono sciami d’api o 
automobili. Non si capisce bene. Oltre il GRA un torrente e un 
ponte stanco, stufo di star attaccato agli argini, ma ancora 
gentile con chi crede in lui. E da qui incomincia Roma. Per gli 
amici Casalotti. Che sta sempre in mezzo. Casalotti s’accolla. Non 
se ne va mai. Ti parla pure quando sei stanco e ti rode il culo. 
Pensi d’essertela lasciata alle spalle e te la ritrovi davanti. 
Manco i cani Casalotti. Ma a casalotti se chiedi una banana a un 
negozio di immigrati te la regalano perché vuol dire che c’hai 
fame e che sei pure solo. e questo non va bene. E almeno una cosa 
te la regalano. Che non ne vale la pena. E poi ti dicono pure 
grazie. Egrazieate! Comunque iniziamo il nostro fuori-GRA da qui e 
vogliamo andare a vedere la ex cartiera dentro al parco della 
Cellulosa. Fatta da Luccichenti. Ex-palazzinaro oggi reintegrato 
del suo titolo d’architetto. Forse maestro. Che alla fine poraccio 
ha faticato pure lui per prendersi la laurea. Ce sta dai. Il parco 



si estende in lunghezza. In una vallata. Da tutte e due le parti 
d’un torrente manco troppo piccolo. Gli alberi sono alti. 
Eucalipti. Che mi stanno antipatici. Che non c'entrano niente. Ma 
alla fine gli vogliamo bene. Alla fine sono immigrati pure loro. 
Fanno ombra e ci stanno bene nella bastarda Casalotti. Qualche 
famiglia nel parco c’è. Si impara ad andare in bicicletta. E alla 
fine troviamo la fabbrica. Serre dove veniva coltivata la carta e 
mille tesori. Alambicchi.  

E vecchie carte sarde. Veniamo cacciati senza troppi complimenti 
dal guardiano. E finalmente dopo esser riusciti a lasciarci alle 
spalle Casalotti raggiungiamo Casalotti. Questa volta il centro. 
Intanto si chiama così perché ci stavano tre casali grossotti e da 
qui il nome. La fantasia. Sono Palazzine e qualche villetta 
malfatta che partono da piazza Ormea. Negozi aperti. A Casalotti 
c’abita MezzaRoma. Non il palazzinaro. Giuro chiunque conosce 
qualcuno che abita a Casalotti. Semplicemente perché a Casalotti 
non ci si nasce e perché a Casalotti non ci si sta. Si dorme, ci 
si sveglia, si piglia la macchina e si va via. A Casalotti ci si 
viene dalle Marche. Da molte altre parti di Roma. E tanti ci 
vengono addirittura dalla Romania. Rinomata a Bucarest. 
Sinceramente se lo merita. Purtroppo ci sta qualche fascista 
invadente. Fanno il vocione. Gli si deve voler più bene a 
Casalotti. E qua ci fermiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccola storia-tributo dell’autobus 908 

Serve gli inservibili. Il 908 è stacanovista. Prende tutti. Il 908 
è Roma. Divino 908. Viene pregato e osannato da Via Andersen a 
Grondona. Serpeggia attraverso il GRA lungo via di Boccea. È il 



minimo comun denominatore di molti quartieri. La quota minima di 
cittadinanza. Compie sforzi disumani il 908 e ci si domanda come 
sia ancora intero. A dirla tutta non sai bene se lo stai prendendo 
nella direzione giusta e devi sempre chiedere, che spesso sia che 
stia andando o venendo fa la stessa strada nella stessa direzione 
e uno si chiede come sia possibile. Nessuno lo sa bene. Bisogna 
solo crederci.  

Capitolo 3 

Dove si visita un museo 

Ci si vede a piazza Ormea. Bella piazzetta quadrata. Panchine e 
qualcuno all’ombra a chiaccherare. Imbocchiamo una strada vicina 
alla piazza e subito scompare la città. Un vicolo cieco. Rete 
ovunque e non si passa. Tocca scavalcare. Ma voi chi siete? Boh. 
No serio chi siete? Altro grosso boh. Chi fricchettoneggia 
stronzate, altri ci provano a rispondere. Ma seriamente tuttora 
non si può dare una risposta. Guarda c’abbiamo provato tante 
volte. Riprova domani. Piuttosto tu chi sei? Fricchettoneggia 
qualcun altro. Io so il proprietario dice lui un po’ Tomas Milian 
in scarpe da barca. Di che? Cioè se scavalchiamo qua?Mio. Li? Mio. 
E per di là? Sempre mio. Cioè praticamente siamo inculati ovunque. 
È che qua è tutto mio e non si passa per di qua che un tempo era 
aperta poi i giovini d’oggi danno fuoco ai prati e nascondono la 
droga tra i sassi. Perché dovete sapere voi vecchi che oggi a 
Casalotti ci si buca per via minerale. La vena è passata di moda. 
Comunque a sto poraccio gli rompiamo talmente tanto che non c’ha 
per niente voglia di passare altro tempo con noi che mosso da 
pietà o da stanchezza e mancate risposte compare dopo 5 minuti in 
sella a un trattore lamborghini e ci apre il cancello della sua 
landa sconfinata. Ettari a maneggio del suo unico cavallo. 
Maggese. Salutiamo e continuiamo. Manco 5 minuti tranquilli su una 
bella strada alberata che subito ci vien la smania e dobbiamo 
tornare in città o ci sale la scimmia. Finalmente riusciamo a 
scavalcare qualcosa e già ci sentiamo bene. Noi piccoli forzati 
Indiana Jones. Continuando c’addentriamo in un circolo di tennis 
che vogliamo andar dall’altro lato che si fa prima. E dopo un po’ 
di rifiuti veniamo accontentati. Siamo pesantissimi. E risiamo per 
prati e ancora parco e eucalipti. Seguiamo un fiume inguadabile 
finchè ariscavalcando entriamo in una enclave di villete e villoni 
bucolici con tanto di pecore. Una signora armata di figli piccoli 
intrattenuti dal nostro menestrello curiosa della nostra armata 
brancaleone ci acconsente la servitù di passaggio. Riusciamo a 
passare il fiume e costeggiando un campo seviziandoci le tibie con 
cardi in salute arriviamo al più strano museo mai visitato in vita 
mia. Serie di stanze in una casetta abbandonata. Ma l’interno è 
una sorpresa. Una collezione di muschio ineguagliabile. Un 
materasso spesso diversi centimetri. Di un verde acceso. Morbidi 
smeraldi. Il museo un tempo è stato il sogno abusivo di qualcuno. 
Fortuna che l’amministrazione ha riutilizzato l’immobile. Chi sa 
chi è l’architetto? Fenomeno vero. Accanto la casa del guardiano 
di questo strano museo. Vecchio casale vissuto silenziosamente da 



strani guardiani silenziosi. Con nessuna voglia di farsi vedere. 
Tanto il biglietto d’ingresso non si paga. Saliamo la cima della 
collina accanto al complesso museale ed avvistiamo Selva Nera. 
Nuovo complesso residenziale. Cinque piani. basamento a parcheggi. 
Architetto estroso. C’è un bar. C’è una birra.  

Capitolo 4 

Porte spazio-temporali 

 

Selva nera è un'altra prostituta truccata. Ha un sentiero 
dimenticato e mai finito che la porta dai suoi vicini di casa. 
Piccole fabbriche di infissi. Parquet. Fabbri e falegnami. Una 
stradina operosa ai piedi di una collina ricoperta da un 
boschetto. E si intravvede un castelletto. Antico. Si chiama 
Porcareccia. Antico mattatoio di maiali e fabbrica di salsicce. 
Ora il castello è parcellizzato e diventato condominio. Ci abita 
anche un ragazzo con moglie e figlia che un tempo stavamo a Monti. 
Per lavoro dice. Stiamo più vicini. Che senno da monti a lavoro ce 
vado in moto e poi mi moglie se preoccupa, che c’abbiamo una bimba 
piccola. Posto nobile Porcareccia. C’è una chiesa. Santa Gemma. 
Facciata che imbroglia. Che nasconde una chiesa chicchissima. 
Fighetta. E il tutto confina con un delirio pastorale crucco. 
Santuario tedesco dai prati sconfinati, che gli fanno la barba 
tutte le mattine e gli passano il pettinino, che è 
assolutissimamente vietato giocare a qualunque cosa e guai e peste 
e scomunica a chiunque osi anche solo sfiorare quell’erba. Con una 
chiesetta piccina picciò da Hansel e Gretel che tutt’ora mi pento 
di non avergli dato un morso. Che sono sicuro fosse di cioccolata. 
Tutto ciò accompagnato da un complesso costruito da un architetto, 
aimè, sotto acidi. L’hanno internato troppo tardi. Il danno è 
fatto. Lanterne di sant’Ivo alla Sapienza ovunque. Guglie. 
Spirali. Hanno cercato di processarlo al tribunale dell’Aia ma gli 
hanno dato la totale infermità mentale. Riusciamo a liberarci di 
un prete che snocciola sapienza spicciola e ci incamminiamo. Lungo 
la strada, ai bordi di un piccolo quartiere di palazzine 
incontriamo Francesco, padrone d’un asino e d’un cavallo. Li tiene 
sul retro. Ha un recinto piccolino. Li usa per fare passeggiate. 
Ha mestiere Francesco. Intrattiene. Lo ascolti volentieri. Ci 
consiglia la grande quercia. Va vista. La trovi è facile. Vai di 
là in salita sopra la forra ci sta una radura e non puoi mancarla. 
Io c’andavo a cavallo. Oh la vedi è grande! E noi c’andiamo alla 
grande quercia. Ed ovviamente non la troviamo. Però li vicino, in 
basso, sotto la collina ci sta il far west. Cavalli quanti ne 
vuoi. Cappelli a tese larghe. Dressage. Ricchi che giocano a fare 
i cowboy, e ci stanno pure gli indiani, solo che si sono confusi! 
Non vengono dall’america. Niente penne in testa. Solo puntini. E 
manco portano il turbante.  
Poco sopra si arriva ad un altro agglomerato di case di nuova 
costruzione. Sono palazzine anche queste. Un po come Torresina. Un 
po come selva nera. Solo che questa volta non c’hanno manco un 



nome. Vorrei darle un volto ma non ci riesco. perché forse non ce 
l’ha. E sto pezzo di città non mi va di dire che è ‘na puttana. 
Perché è disperante e disperata. I padroni di Roma l’hanno 
violentata. Se la sono spartita. Le hanno strappato i vestiti ed 
hanno riso di lei. L’hanno insultata. Se ne sono fregati delle sue 
morbide forme. Di dove dormiva. Quegli usurai impuniti di 
toticaltagironemezzaroma hanno piegato il volere della terra. 
Hanno usato la forza dei soldi, dei bulldozer e spianato una 
collina; e li sopra hanno vomitato a turno il loro piacere, a 
semicerchio, sotto forma di cemento. Levando ciascuno la propria 
creatura. La proprio palazzina. Facendo leva sulla disperazione di 
povera gente che una casa ce la deve avere. Lì in mezzo a queste 
case questi stronzi hanno anche lasciato la propria immondizia. 
Sprezzanti di chi ci sarebbe venuto. Chi ci abita ora sta mettendo 
mano alla situazione. Si organizzano. Parlano. Hanno sistemato 
alla bene e meglio questo spazio. fanno un po di casino. piantato 
un po di alberi. ma il danno è fatto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Capitolo 5 
 
dove spariscono le macchine. 
 
La via dove si trova l’aborto di città del capitolo precedente si 
chiama via ponderano. Qui a portare a spasso il cane troviamo una 
signora. Mi pare si chiami Francesca. Ha un gran bel cane. Grosso. 
Simpatico. Gli piace farsi accarezzare le orecchie. solo che c’ha 
un nome stronzo sto povero cane. L’ha chiamato Gastone. Per me da 
topolino a proietti Gastone è un nome un po stronzo. Scusate.   
Lei si è persa di sicuro. Distinta. Un po altezzosa. Bella frick. 
Di quelle che non gli fa strano che qualcuno gli chieda chi è, 
come fricchettoniamo noi quando incontriamo qualcuno che ci caga.  
La signora si è persa di sicuro. Dovrebbe vivere a monteverde 
vecchio. Forse addirittura gianicolo. Parla col cane. Quanti amici 
che hai fatto oggi Gastone e chi siete e chi non siete e venite a 
trovarmi a casa che sta qui vicino e quale palazzina è? Ma che 
palazzina e palazzina vivo in un casale occupato chiccccccchissimo 
qua vicino. L’abbiamo occupato negli anni settanta io sono una 
giornalista e facciamo teatro e non c’entriamo nulla co sti 
poveracci che vivono qua e vatteneaffanculo.  
Comunque c’andiamo a sto benedetto casale. Ed effettivamente è 
molto bello. Si trova su via di selva candida. Edera sulla 
facciata. Da fuori sembra disabitato. Ma appena varchi la soglia, 
capisci che è un piccolo paradiso. Un giardino che manco gilles 
clement. Infissi antichi a stucco. Preziosi. Conosciamo un 
signore. Fondatore del teatro pretesto degli anni 70. Collettivo 
teatrale a metà tra architettura e lettere. Si rintanarono qua a 
far finta d’esser migliori e da 40 anni a questa parte continuano 
quest’onanismo. Il casale non l’avevano occupato ma semplicemente 
affittato. Isolato ignorante e ignorato dal vicinato. Hanno 
assistito alla violenza della città. ma il posto è molto bello. E 
non vedo l’ora d’andarmene.  
Subito dopo un posto a dir poco pazzesco. Cafone. Borgo salute. 
Clamoroso borgo salute. Utilissimo borgo salute. Concentrato di 
funzionalità. Allora. Borgo salute è distributore di salute. 
Distributore nel vero senso della parola. Pare un total o un agip. 
Dentro ci sta una farmacia, medici di base c’hanno il loro studio. 
Il pediatra, il geriatra, il fisioterapista. Tutto insieme. si 
perde meno tempo così! Che già da ste parti solo per andare a 
scuola ci metti due ore e a lavoro non ne parliamo. Almeno qua se 
devi prendere la macchina la prendi una volta sola. 
Passiamo sotto al GRA. Segni di pallone nel sottopassaggio chiuso. 
Ed approdiamo a Palmarola. Chissà perché si chiama così. Palmarola 
si arrampica sul Gra. Perché qua il Gra è interrato e sopra ci sta 
un'altra strada ed è utile e piace a chi vive qua perché è comoda 
e prima per andare da una parte all’altra toccava fare un giro che 
levate. E le case che ci si affacciano si sono fatte il 
cancelletto per fare prima e farsi una passeggiata e ci sta un 
sacco di gente che corre e capannelli di vecchi strani in tuta e 



mamasitas che parlano di jaguar e che ci state a fa qua e che ci 
sta di bello da vedere qua vicino a palmarola? E da qua andate a 
coppedè! 
Ai bordo di questa strada le macchine che corrono sul grande 
raccondo scompaio inghiottite ed è un bello spettacolo e ci si 
portano le ragazze e magari ci scappa pure un bacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 6 



 
Di palmarola casal del marmo e cobra 
 
Siano partiti dall'incrocio tra casal del marmo e via della 
palmarola appuntamento ad un bar con dei bei panini. Arrivati 
(quasi) tutti abbiamo preso via della palmarola, edifici alti 4 
piani. Qualche smorzo. Un vivaio con ulivi da 10000 euro. Via 
della palmarola é la strada che costeggia l'omonimo fosso. Quindi 
a destra e a sinistra salite degne del giro d'Italia! Ci siamo 
infilati nel fosso, asciutto in questo periodo dell'anno, 
incanalato tra due argini in c.a. Un autostrada! Siamo sbucati 
nella forra sempre della palmarola che abbiamo percorso in salita. 
Percorso poco battuto ma presente. Quasi un sentierino. Rovi e 
ortiche. TANTI ROVI. sulla destra palmarola si affaccia sulla 
forra. Si relaziona in modo interessante. Chi cerca di combattere 
la vegetazione, terrazzando, coltivando, facendo scalette 
poetiche, prati all'inglese. E chi invece cede e palmarola 
scompare dietro cumuli di rovi. Si sbuca alla fine di via della 
lucchina. Sempre salita. La forra invece si divide in due rami uno 
che va per conto suo fino al gra. L'altro che si infila per il 
quartiere per perdere poi il suo carattere naturale e diventare 
prima smorzo e poi strada "villettata". 
Via della lucchina é il crinale. case dignitosissime. Oche che 
fanno la guardia a orti. E rigogliose aiuole pubbliche coltivate e 
tenute da babbo natale. Vogliamo però tornare su casal del marmo. 
E dopo qualche gran premio della montagna lo raggiungiamo. Il 
boardwalk che si contendono (volenti o nolenti) palmarola e 
Ottavia (anche se non si capisce dove inizi una e finisca 
l'altra). Il panorama é schieratissimo. Da una parte città, 
dall'altra campagna. E che campagna! Svettano due landmark. Mac 
Donald e la torre dell'acqua di Ottavia. Ovviamente andiamo al 
McDonald più verdeggiante di Roma con prati che invidierebbe 
qualsiasi villeggiante anglosassone. Stazione di servizio annessa. 
San pietrino a terra. E di una pulizia sconcertante. Dopo una 
cocacola e uno scivolata sui giochi per bambini andiamo e ci 
infiliamo nella campagna rompendo il bordo. Meta casal del marmo e 
falso mito di un posto ben tenuto e sede di una fiorente azienda 
agricola. Completamente abbandonato! Solo un vecchietto dagli 
occhi azzurri e due cani dietro ad un cancello. Non fa il 
guardiano. Non faccio paura a nessuno dice. So pure zoppo. Sto 
qua. Ci vivevo da ragazzino. Ci lavoravamo in cento un tempo. Mio 
padre ci veniva a piedi da palmarola (che non esisteva). Non ci fa 
entrare perché deve chiamare il signor-conte massara e non ci pare 
il caso. É pure zoppo! Ma ci facciamo indicare la cobracor 
cobracorp cobra corps coi braa cooorpssss....non l'ho capito 
sinceramente. Tagliando tra campi raggiungiamo la ..... E vediamo 
il primo trattore che lavora dopo quello del "padrone di tutto" a 
casalotti. Entriamo. Gente lavora. E non ci dicono niente! Manco 
ciao. Saranno abituati. Comunque posto ameno alberi da frutta 
ulivi e con architetto aggiunto (pure qua!!!) che ci racconta di 
cooperative Coraggio e di altre dal nome schierato (chissaperche?) 
che fanno bandi per terre pubbliche e lotte per la terra degli 



anni sessanta. Però poi deve andare al comune che c'ha 'na 
carriera almeno lui e conosce  bene il prof desideri lui e deve 
rispondere al telefono e ciao. Comunque uscendo incontriamo il 
fondatore della cobra-qualcosa e ci promette una visita guidanda 
un giorno che tornate (chissaquando pensiamo tutti compresi lui. 
Ma si sa che si risponde che torneremo di certo a trovarlo. E 
magari accadrà ma chissaquando). E il giorno finisce qua. Tra 
caldo tanto e una birra (tiepida) al bar della stazione di santa 
Maria della  pietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 7. 
 
Dimenticarsi Roma. 
 



Lì vicino alla stazione ci sta un azienda agricola. Entriamo e ci 
vogliono già cacciare ed io mi sento apposto. La signora non ci 
vuole dentro la sua terra. Ne è gelosa. Giustamente. Questi non 
sono cooperativa. Questi devono campare. Fanno orto. Colture 
stagionali. Ci prendiamo anche una piccola lezione sulla campagna. 
Sugli odori e che cos’è questa? Camomilla! Bravo piccolo! E 
quest’altro? Asparagi selvatici! Bravissimi ragazzi! E ci pare per 
qualche minuto d’esser tornati alle elementari quando si va a 
veder mungere le mucche e a fare le carezze ai vitelli.  
Ci facciamo accompagnare ai confini della proprietà e scavalcando 
una palizzata arriviamo in un quartiere intitolato a pasolini. 
case su pilotis. Tutto ciò è l’estremo limite prima della riserva 
del parco dell’insugherata. Una ricinzione da passare e 
ripidissime discese e rovi dappertutto e frana il terreno sabbioso 
e argilloso sotto i piedi e quasi ci perdiamo qualche brasiliano 
per scendere e pure le chiavi della macchina. Arriviamo a valle e 
c’è un sentiero che si snoda lunghissimo per tutto il parco. Dalla 
trionfale alla cassia. Incontriamo nell’ordine. Una madonna. Dei 
cani. E Daniel. Daniel è un energumeno allampanato che starebbe 
benissimo in qualche racconto di mala vita romana. E noi 
guardinghi, già pronti ad arrenderci a una fine romanzesca, ciao 
sono tuoi i cani? No macchè! Questi so selvatici so di qua. Uhm 
vabbè. Che fai te qua? T’alleni? Nono io prendo i coleotteri! 
Coleotteri? Si coleotteri so entemologo io!  
Uno guardandolo penserebbe che Daniel è uno dei cazzari più grandi 
del mondo. Solo se non fosse che una scusa così non se la 
inventerebbe nessuno. Impossibile. E dentro una scatoletta daniel 
tiene dei bellissimi insetti verdi e arancioni e snocciola 
conoscenza scientifica che è un piacere e l’argilla è un terreno 
perfetto per loro e qua se ne trovano parecchi e studiarli nel 
loro ambiente è molto meglio. Salutiamo e raggiungiamo il bordo 
opposto del lunghissimo parco. Sui bordi in alto super gated 
community, enclaves danarose con cancelli e campo da calcio e 
piscina. Ma di li non si esce. Manco ci rispondono. Uscendo 
passiamo per un altro maneggio e facciamo amicizia con altri 
indiani, puntini, che lavorano ai cavalli. Devono essere bravi oh. 
Vivono in una casa mobile messa lì dal padrone. Loro e un 
equadoregno sveglio e furbetto. Ci fermiamo a via cortina 
d’ampezzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 8. 
 
 
 



È la mattina del 16 marzo 1978 quando a via Fani un commando di 
brigatisti rossi rapisce in un agguato il segretario della 
Democrazia Cristiana Aldo Moro. Qui a via Fani c’è una targa che 
lo ricorda. E ricorda gli uomini che morirono quel giorno. La 
storia, le motivazioni, i retroscena, gli interlocutori, i 
criminali di entrambe le parti li abbiamo già raccontati quel 
giorno. E da quì ripartiamo per la nostra ultima camminata. Via 
Fani si trova al quartiere Trionfale al confine con la 
Camilluccia. Sono palazzine. Signorili. appartamenti di gente che 
lasciò il centro di Roma per una casa salubre con doppio ingresso 
per la servitù. Quel tanto agognato status symbol con garage 
annesso. Belle case eh! Niente da dire. Solo che oh io non sarò 
abituato ma mi ci perdo sempre. e infatti mi sono perso pure quel 
giorno e sono arrivato in ritardo. E trovo gli altri ovviamente 
infrattati in un pertugio pieno di rovi e rampicanti che non 
portava da nessuna parte. Comunque ci riprendiamo e fieri e 
contenti dopo neanche 10 minuti eccoci tutti belli in piedi su uno 
steccato che circonda un agglomerato di case. Nome d’arte gated 
community. Manco troppo gated questa. Gli piacerebbe. C’aspira. Un 
giorno quando avrà fatto abbastanza soldi prenderà un aereo enorme 
e si trasferirà in Brasile. Lì si che le sanno fare. So forti i 
brasiliani. Le fanno da tempo. Poi non è che le fanno alla 
camilluccia che ce stanno pure mezzo bene, almeno s’integrano. Eh 
no. In Brasile te le fanno appiccicate alle favelas. O le favelas 
s’appiccicano a loro. Ma lo fanno apposta sa! Lo vogliono che ci 
si metta una favelas affianco! Non vedono l’ora! Ma senno come fai 
ad ergersi a status symbol della ricchezza se non hai un metro di 
paragone! E come fai a giustificare la guardia armata e sparare ai 
poveracci. Eh non puoi! È normale. È giusto! C’hanno ragione!  
Intanto noi li appesi. Bella grata di ferro. Rosso. Zero ruggine. 
Però a Roma le gated community fanno un po ridere. Non hanno la 
guardia armata. E se ti vedono appeso lì in brasile. Bang. Qua ti 
prendono un po per il culo. E comunque non si passa neanche qua! 
Alla fine torniamo sulla strada ma non possiamo resistere a via 
piccio. Un nome una sicurezza. Ma come non ti fidi di via piccio? 
Sicuro ci porta alla ciclabile e al treno. Ci puoi mettere la mano 
sul fuoco. Basteranno 10 minuti neanche e già staremo lì! Ragazzi 
oggi a casa presto! Ma a via Piccio. Nell’ordine. Ci cacciano 3 
portieri di palazzo con strigliate varie ed eventuali con pippe 
sulla proprietà privata. RTL che manco li puoi prendere per il 
culo che s’offendono e la vigilanza stavolta è armata. E allora 
noi forti delle nostre doti di scalatori di forre e vedendone una 
ci sale la scimmia dell’indiana jones e ci infiliamo in un bel 
burrone spinato come non mai. Ma anche qua nulla. e niente via 
piccio era un bel pacco. Pazienza. 
Stufi di fare i fricchettoni decidiamo che il modo migliore per 
finire i nostri giorni a Roma nord è vivere roma nord come i 
romanordini vivono roma nord. Ed eccoci camminare belli eretti 
schierati e contati sul marciapiede ed arrivare alla stazione di 
Balduina da cui siamo partiti a gennaio dopo un mucchio di passi, 
chiacchere, poesie, nomi, persone, luoghi, soprannomi, tesori, 
musei, forre, rovi, sabbia, cancelli, cancellate, porte, 



serrature, strapiombi, GRA,  poi prendere la pista ciclabile da un 
entrata canonica. La pista ciclabile. Aaaa la pista ciclabile. Il 
parco lineare. L’autostrada a piedi. La passeggiata della 
domenica. E allora quasi quasi mi faccio il cane così non sfiguro 
cogli amici della pista ciclabile. Amore vado IN pista ciclabile. 
(perché dovete sapere che i romanordini usano il complemento di 
stato in luogo per qualunque verbo di movimento. Pare sia più 
chic. Oltre ad essere sbagliato). La pista ciclabile è lunga. 
Molto lunga. Taglia molti quartieri. Si imputtanisce. Parte escort 
e arriva baldracca. Bella la pista ciclabile. Da dentisti a 
lavamacchine. Da levrieri a pitbull. E poi arriva al santa maria 
della pietà. Ci stavano i matti rinchiusi da altri matti potenti. 
Era un lager. Ora ci fanno jogging.  
E qua finiamo i nostri giovedì da pellegrini e viandanti. Una 
ucraina ci canta una canzone nella sua lingua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
  
 



 

 

 
 
 


