
“Caput Mundi”

E chi, nato al sud, nel primo dopoguerra non ha
avuto la tentazione di trasferirsi a Roma? 
No,  il  nord  no,  nebbia,  pioggia,  freddo  e,
soprattutto, polenta, minestroni, osso buco. (Ma
cosa ci mangeranno in un osso con un buco al
centro?).
E poi a Roma ci sono le Istituzioni, chi ce lo
leva  un  “posto  fisso”?   E,  se  in  famiglia
qualcuno  il  “posto  fisso”  già  ce  l’ha  (il
carabiniere,  il  poliziotto,  eccetera),  quale
soluzione migliore?
Valige di cartone legate con lo spago o con una
vecchia cintura ormai dismessa, qualche fagotto
in  spalla,  e  via  alla  conquista  della  “Città
Eterna”.
Ecco Roma in tutta la sua confusione, altro che
Molfetta  o  Canicattì!  il  “burino”  si  guarda
intorno  sconcertato  e,  per  un  attimo  prende
paura.  Cosa  succederà  quando  non  potrà  più
essere  ospite  dell’amico che  lo  ha  convinto  a
fare  quell’estremo  passo?  Bisognerà  pur
cercarsi una casa!
Ed ecco che Roma, madre e puttana, si concede
a tutti; si allarga, si allunga e cresce dove, con
qualche  gallina  in  cortile  ed  una  pianta  di
basilico sul balcone o, dove il balcone manca,
in quello sconosciuto sanitario che è il “bidè”, il
“burino”  cerca  di  sopravvivere,  in  attesa  di
tempi migliori.
Dalle  finestre  e  dalle  porte  che,  soprattutto
d’estate, restano aperte, l’occhio spazia su cieli
azzurri, prati verdi e greggi di pecore. Le strade,
ancora sterrate, sono conquista di bambini che
mettono in mostra il loro ingegno nell’inventare
giochi.  Basta  poco,  un  po’  di  stracci  legati
insieme ed ecco un pallone,  il  manico di  una
scopa in disuso e sono pronti gli strumenti per
la  “nizza”,  una  buchetta  in  terra  e  le  “biglie”
sono contese come fossero dobloni  d’oro e “i
quattro  cantoni”  e  ”rubabandiera”  e  “la
campana”. 
Fino ad un certo orario, praticamente fisso, le
finestre  incorniciano teste  e  facce  che,  con le
stesse  voci,  ma  con  cadenze  sempre  più
bastarde, richiamano i vari: ”Nicoooo, scià ca jè
prunt; “Antooo nun sarebbe ora cha vieni a fa ‘n
bò de combiti”; “ Giovà, ma ce voi puro dormì
li de fora?”. 
Nei terreni che la lottizzazione ha reso popolari,

nascono  palazzi  e  palazzi,  intorno  ad  una
striminzita  piazzetta.  Se,  dalla Boccea ti  avvii
verso il quartiere e arrivi sulla piazza, ti ritrovi
da  un  momento  all’altro,  in  un  altrove
indecifrabile, astratto. Astratto come i paesi dei
film western dove non si vede nessuno in giro
se  non un cane  randagio  e  qualche  cespuglio
che rotola tra la polvere sollevata dal vento.  
Tutte le strade portano verso “la piazza” dove,
con il tempo, si istallano, la Chiesa, la Sezione
del PCI ed i primi negozi: er “pizzicarolo”, er
“fornaro”,  er  “fruttarolo”,  er  “macellaro”,  er
“carzolaro”.  Tutto  ciò  che  può  servire  alla
sopravvivenza quotidiana. 
Queste  “escrescenze”  della  “caput  mundi”
crescono assomigliando, sempre di più, ai paesi
di  origine  dei  “burini”,  cosicché  anche  il
linguaggio cambia, “er” diventa “u” e l’ultima
lettera  cade:  “u  pizzicarol”  ,”u  furnar”,  “u
fruttarol”,“u macellar”
Tra le  tante,  nasce la  borgata Fogaccia,  feudo
nobiliare prima, terra popolare poi e, dal 1945,
Montespaccato.
Il sud è ormai un ricordo. 
Con il sudore, che, ai più, fa rimpiangere quello
versato sulla bassa terra natia, crescono, senza
regole, palazzine che daranno un tetto a chi non
lo ha potuto acquistare già pronto. 
La politica, come tanto tempo fa era sua natura
e suo dovere, cerca di fare proprie le esigenze
del quartiere.
Nelle  Sezioni  si  tengono  accese  riunioni  di
partito per stabilire come costringere il Comune
ad asfaltare le strade, o, ancora più urgente, a
dotare il quartiere di una rete fognaria che eviti
alla  marana  di  inquinare  i  pozzi  dai  quali  le
abitazioni  ricavano  l’acqua,  anche  quella
potabile. 
I residenti aumentano velocemente. 
Questi  nuovi  “romani”  sono  per  lo  più
lavoratori  che,  continuando  Roma  a  crescere,
riescono a guadagnarsi la giornata nell’edilizia
e, proprio per recarsi al lavoro, si svegliano alle
cinque del mattino e scendono verso il centro:
dicono che  vanno a Roma,  si,  dicono proprio
“andiamo  a  Roma”,  rendendosi  conto  di  non
vivere  nella  “Caput  mundi”  ma  in  una  sua
improbabile dependance. 
Alla  fine  della  giornata,  l’unico  modo  di
socializzare,  parola  grossa,  è  quello  di
frequentare  l’osteria  con  annessa  pista  per  le
bocce, la Parrocchia o le sezioni di un partito. 



*  *

Il tempo corre: il “posto fisso”, la pensione 
(vera o fasulla che sia…), il boom …la ‘500, la 
‘600 l’‘850…

Nel  paesaggio,  le  greggi  di  pecore  hanno
lasciato il posto a quelle di… Agnelli !  
Ora le strade sono asfaltate e arrivano i primi
mezzi  pubblici.  Serviranno  a  trasportare,  nel
senso  peggiore  e  più  scomodo  del  termine,  i
“burini”, dalla borgata a “Roma”.
Tra gli altri, il 981. Una lunga linea del servizio
pubblico  che,  partendo  dalla  circonvallazione
Cornelia,  arriva  fino  alla  Magliana,  altra
“escrescenza” della Città Eterna. Insomma, alla
circonvallazione Cornelia salgono i “burini” di
Montespaccato  che,  all’arrivo,  incontrano  i
“burini” della Magliana! 
E se alla domenica il “burino” volesse il centro?
Nessun  problema,  basta  prendere  ancora  un
paio di mezzi e, con calma, si arriva in centro!
Il quartiere si modifica e, anche il linguaggio.
Ormai,  di  “burini”  non  si  può  più  neanche
parlare, è diventato offensivo, perché, a buona
ragione o meno, gli antenati sono dimenticati e
ne rimane traccia soltanto in qualche cognome.
Sono diventati tutti cittadini romani, “u“ è stato
abolito  e,  per  tutti,  l’ articolo  determinativo  è
diventato “er”.

* *

Mi  capita  spesso  di  prendere  il  981
perché,  lungo  il  suo  percorso,  sulla  via
Cornelia,  ha  una  fermata  proprio  davanti  alla
Biblioteca  Comunale  che,  da  qualche  anno,
frequento;  una  di  quelle  Biblioteche  del
Comune di Roma nelle quali si respira un’aria
di  gioventù  che…  rinfresca  l’anima  degli
anziani come me!
Piovigginava. 
Ho  atteso  a  lungo  l’autobus,  sotto  l’ombrello
insieme  a  cento  altri  ombrelli  variopinti  (ci
avete  fatto  caso  che  il  colore  degli  ombrelli,
soprattutto  quelli  femminili,  hanno  i  colori
dell’estate?) all’altezza di via Urbano II la via è
occupata da un coloratissimo mercatino di frutta
e verdura che frequento spesso e, ogni volta, mi
riporta  al  profumo  della  “ceriola”  calda  con
dentro  la  fetta  di  grasso di  prosciutto  che “er
pizzicarolo” regalava a mia madre come buon
peso alla  sua  fedeltà  ed all’etto  di  mortadella

acquistato.  Il  prosciutto  era  per  i  “signori”  e
raramente si poteva comperare. Altri tempi! 
L’autobus è arrivato e si è fermato. 
Scrsccc… le porte si sono aperte.
In un attimo gli ombrelli di coloro che erano i
più  vicini  a  salire  si  sono  chiusi,  mentre  le
stecche  di  quelli  ancora  aperti  andavano  ad
infilarsi tra collo e camicia di chi si accingeva a
salire,  in  una  ressa  di  voci,  di  strattoni,  di
carrelli che si urtavano e finivano quasi sempre
sulle caviglie di chi era avanti.  
L’arrembaggio  è  terminato  quando  il  nutrito
gruppo  di  signore  piuttosto  anziane,  stravolte
dalla fatica di trasportare,  oltre ai propri  anni,
anche  l’ombrello  ed  il  carrello  strapieno  di
frutta e verdura sono riuscite a conquistarsi un
posto a sedere.  
Finita  la  bagarre,  sono  salito  anche  io,  ho
obliterato  il  ticket  (obliterato,  ticket:  fa  molto
fico  eh!)  e,  mi  sono  piazzato,  in  piedi,
nell’angolo meno esposto possibile.
In  mezzo  ad  un  misto  tra  il  profumo  dei
mandarini  ed  il  lezzo  di  sudore,  mi  guardo
intorno.
A sinistra,  nel  sedile  avanti  al  mio  angoletto,
una giovane donna bionda parla al cellulare in
una lingua che  non conosco.  Il  tono è  alto  e
concitato.  Una  volta  finita  la  conversazione
ripone  il  cellulare  nella  borsa  e,  dalla  stessa
estrae  una  foto.  La  curiosità  non  sempre  è
donna ed allungo il collo per sbirciare… 
Intravvedo  una  signora  anziana,  seduta  sulla
porta di una misera casetta di campagna con in
braccio due bambini, uno molto piccolo, l’altro
appena più grandicello. 
Continua  a  piovere  e  i  vetri  dei  finestrini,  se
pure appannati, lasciano intravvedere il caos su
via Boccea.
La signora bionda pare addormentata, ad occhi
aperti e con la testa appoggiata al vetro, poi…
vedo distintamente due grosse lacrime scendere,
parallele  alle  gocce  di  pioggia  che  solcano  il
finestrino sporco, fino a cadere sulla foto che,
evidentemente, aveva subito altre volte la stessa
sorte.
Il  vociare  insistito  proveniente  dalla  parte
anteriore dell’autobus mi distrae dalla scena. 
Non mi sono accorto neanche della fermata, ma
è  salito  un  individuo  dagli  spessi  occhiali,  i
capelli,  grigi,  appena  nascosti  da  un  nero
cappello  floscio  e  con  indosso  un  cappotto,
anch’esso  nero  e  le  scarpe,  nere  a  punta  e



lucidissime. In mano una ventiquattrore e, sotto
il  braccio,  un  giornale  (…dei  pochi  rimasti
sull’autobus,  molti  sarebbero  scesi  volentieri,
ma,  certamente,  la  pioggia  li  ha  trattenuti
facendoli  optare  per  degli  evidentissimi  gesti
apotropaici):

- Ma pe forza va tutto a rotoli… se rubbano pure
li  mortacci  loro  !  Ma avete  letto  er  giornale,
l’avete  letto?  Ma  me  sapete  di  ‘ndo  sta  la
giustizia? Me basterebbero ventiquattr’ore, solo
ventiquattr’ore pe rimette tutto a posto. Lo so io
quello che farei!  L’avete letta l’urtima? Nooo?
Mo ve la faccio legge…!” 

Con  un  gesto  plateale,  apre  il  giornale  che
aveva sotto il braccio e ne mostra, ai passeggeri
esterrefatti, la prima pagina :
” Il corriere dello sport”.  
Roma  Lazio  3  a  0.  Un  rigore  negato  ai
biancazzurri.

* *
C’è un’altra fermata. 
Scrsccc la porta si apre.
Scendono in molti ripetendo, al contrario, il rito
dell’ombrello. Sale soltanto un uomo. Il posto
vicino alla signora bionda si è liberato e lui, lo
occupa. Apre un giornale e si mette a leggere.
Ora l’autobus è quasi vuoto, saremo forse una
decina. Stiamo percorrendo la via Boccea dove
c’è  l’inferno  e  tra  un  po'  imboccheremo  Via
Cornelia. Alla prima fermata devo scendere, per
cui mi alzo e mi avvicino alla porta di discesa. 
L’autobus  ha  preso  un’andatura  un  po'  più
sostenuta, quando una brusca frenata rischia di
far cadere me ed una delle poche signore con
carrello rimasta sul mezzo!
L’autobus si ferma! 
Il  primo pensiero  è  per  un incidente,  per  cui,
rivolgendomi all’autista, chiedo:

- S’è fatto male qualcuno? 
- Purtroppo no! risponde l’autista.
- Come purtroppo? ma che cosa è successo?
- No stronzo è  sbucato dal  nulla  e  s’è  piantato

davanti  alla  vettura…pe fortuna c’ho i  riflessi
pronti e i freni appena revisionati…! ma sapete
chi è lo stronzo? 

- Ma perché, lo conosce?
- E chi, de noi autisti, nun lo conosce? È er più

fico ispettore dell’ATAC!.

Lo stronzo si avvicina e batte due violenti colpi
sulle  ante  della  porta  di  discesa.  I  pochi

passeggeri rimasti gli rivolgono uno sguardo tra
l’incuriosito ed il preoccupato. 
Scrscc la porta, comandata dall’autista, si apre.
L’ispettore rivolto al conducente:

- E lei chiuda immediatamente questa porta e che
nessuno si azzardi a scendere!”

Scrscc la porta, si chiude.
Il  suddetto  stronzo,  rivolto  ai  passeggeri  con
voce acuta ed aggressiva

- E  preparate  i  biglietti  obliterati  mentre  io
controllo le carte del guidatore!

Confabula  con  l’autista  che,  dopo  qualche
“sissignore”  e  “si  va  bene  ma…” comincia  a
perdere le staffe e ad alzare la voce. Cerca di
chiudere l’argomento, ma l’ispettore insiste: 

- Ok, ok, tutto a posto ma la prossima volta…
- Si va bhe…a prossima vorta te metto sotto così

a famo finita…
- Ah,  con  lei  non  finisce  qui,  questa  è

insubordinazione!  Più polso ci vorrebbe…e più
rispetto!  Biglietti, signori, biglietti…! 

Dopo una rincorsa per tutto l’autobus, finisco di
sistemare le mele ed i mandarini nel carrello di
una delle signore dal quale erano fuggite e che,
sembrava, avessero acquisito vita propria. 
Cerco  nelle  tasche  il  biglietto  regolarmente
obliterato. 
Con qualche sforzo lo trovo e lo preparo per la
“visita  di  controllo”  cui  sarebbe  stato
sottoposto.  Anche  gli  altri  passeggeri  sono
pronti, ciascuno con il proprio ticket in mano.  
Soltanto la signora bionda si affanna ancora a
cercare il proprio. Le sue mani affondano nella
borsa e ne escono senza risultato. 
Lo stronzo si fa sempre più stronzo! 

- Signora,  l’avevo  avvertita,  lei  mi  fa  perder
tempo,  e  comunque  sono  certo  che  lei,  il
biglietto, non lo troverà mai!

Poi, rivolto ai passeggeri:
- schifosi stranieri, vengono a rubarci il lavoro e,

se  non  ci  fossi  io,  viaggerebbero  anche  “a
gratis”!!!

Le mani,  freneticamente, continuano a frugare
nella borsa, dalla quale esce di tutto, anche la
foto un po' sgualcita…!
 Alle  affermazioni  dello  stronzo  comincia  a
circolare un certo nervosismo anche tra i pochi
passeggeri rimasti e, qualcuno, interviene: 

- Scusi,  sa,  ma  l’ho  vista  io  obliterare  il



biglietto…e  poi,  la  conosco,  è  una  brava
persona!  

- Si va bhe,  tutte  brave persone e  intanto,  oggi
non pagano il  biglietto,  domani  rubano in  un
negozio, finisce pure che ammazzano il vicino
per rubargli 100 euro… 

- Eccolo,  l’ho  trovato…è  un  po'  sgualcito,  ma
l’ho trovato

La delusione si stampa sul viso dello stronzo,
che, per nascondere l’imbarazzo, passa al “tu”!

- Fammi vedere, mica penserai di farmi fesso…?
- Tenga, e mi scusi se le ho fatto perdere tempo.
- Lo sapevo, lo sapevo ma che so scemo io….?

qui nun se legge gnente… sto bijetto nun è stato
obliterato  …!

- Ma guardi controllore…
- Ispettore prego!
- Ma guardi ispettore che l’ho vista io obliterare.

La  delusione  è  scomparsa  dal  suo volto  e,  di
conseguenza, torna al “lei”

- Dovrò  farle  un  verbale,  ci  sono  200  euro  da
pagare!

Ho visto di  nuovo le  lacrime agli  occhi  della
donna. 
Ho  visto  il  controllore,  pardon,  l’ispettore,
mettere  la  mano  nel  borsello  alla  ricerca  del
libretto dei verbali e tentare, a fatica, di estrarlo,
come se il libretto volesse fare resistenza.
Ho visto volare in aria un pacchetto di Marlboro
che, per la mai smentita legge di gravità, andava
ad atterrare proprio sui piedi dell’uomo seduto
accanto alla signora bionda.
Ho visto l’uomo che, fino a quel momento, era
sembrato disinteressarsi a ciò che gli accadeva
intorno,  chinarsi  e  raccogliere  gentilmente
l’oggetto  caduto  al  controllore,  pardon,
ispettore. 
L’ho visto chiudere, con calma, il suo giornale
ed esaminare attentamente l’oggetto. 

- Scusi  controllore,  pardon ispettore,  ma questo
pacchetto di Marlboro è suo? 

- Certo che è mio, ma che je frega a lei ! 
- Mi scusi  ancora sa,  ma lei  sta  facendo il  suo

lavoro? Bene, mi lasci fare il mio! 

Con una risatina sarcastica e girando lo sguardo
da uno all’altro dei passeggeri:

- Che,  per  caso,  fa  il  raccoglitore  di  oggetti
caduti? 

- Veramente sono un maresciallo della guardia di
finanza e…

Cresce  il  tasso  di  sarcasmo  nella  voce
dell’Ispettore e, con la mano destra a mimare un
saluto militare:

-  Agli ordini marescià, se je fa piacere se lo po
pure tenè, ce ne so rimaste solo due

- La  ringrazio,  non  fumo,  ma  qui  c’è  un
problema, un grosso problema, manca il bollino
del monopolio!

- Ma daje, ma che stà a di…?
- Guardi pure! 
- Ma su…sarà un pacchetto venuto male!
- Ma mi prende per  scemo…? Ora lei  mi deve

delle spiegazioni! Verrà con me in caserma, le
farò un verbale nel  quale  mi dichiarerà anche
chi  gliele  ha  vendute,  e,  se  sarà  bravo,  se  la
caverà con una multa di 1000 euro. 

Lo stronzo è nel pallone e non controlla più il
linguaggio.

- Dottò, dottò, pe piacere, la prego…! 1000 euro?
c’ho  famija  io,  er  mutuo  da  pagà,   du  fii  da
mannà a scola e c’ho puro mi socera a casa che
sta  male!  E  su  daie,  pe  ‘n  pacchetto  de
sigarette…alla fin fine io so na brava persona!
po  domannà  puro  all’autista,  all’ATAC  me
conoscheno tutti… 

L’autista con le mani a coppa davanti alla bocca
: 

- Boccaccia mia statte zitta…!

- Ok,  le  credo,  ma  ho  sentito  dire  da  chi  la
conosce, che anche la signora qui a fianco è una
brava persona, magari come lei…!

- Dottò, non so sicuro, so sicurissimo, la
signora  nun  è  na  brava  persona,  ma  na
bravissima persona e de sicuro ha obliterato. Io
scherzavo!

* * *

Sono arrivato, devo scendere e diluvia!

Nicola Longo.


