
Le montagne di Viale Spartaco

Buonanotte; vado sempre a letto tardi, troppo tempo su un libro, poi 

Facebook e un altro libro dopo le abluzioni,  sono le tre,  bevo un po’ 

d’acqua,  una  preghiera  e  mi  stendo,  tutto  nero,  qualche  immagine 

passeggera e poi più niente, il tempo passa e non passa, in fondo è un 

apolide, penso, c’è sempre qualche questione trasversale da risolvere, 

non mi ricordo se devo fare l’esame con Simonetta o lo devo fare a 

Manuela,  ma  ora  non  importa,  sono  nel  buio  finché  mia  madre  mi 

chiama,  devo  andare  a  scuola,  la  Montessori  a  Viale  Spartaco,  la 

signorina  Guidi,  Dea  e  Maria  Grazia  hanno  organizzato  la  festa  di 

carnevale, sono vestito da Charlot, scendiamo, prendiamo la Ford Escort 

e partiamo: Piazza dei Mirti, San Felice, Casilina, aeroporto di Centocelle 

con  gli  sfasci,  i  palazzoni  del  Tuscolano,  piazza  dei  Consoli, 

attraversiamo la Tuscolana, passiamo davanti  al  mercato, il  garage è 

chiuso e parcheggiamo davanti all’edicola, a casa la caffettiera è rotta, 

andiamo al bar di corsa; mia madre ha chiuso la macchina e ha scordato 

le chiavi dentro, un tipo col naso adunco e la pelle butterata per fortuna 

la  riapre,  la  mamma  lo  ringrazia  e  compra  Il  Messaggero,  c’è  la 

recensione di una mostra, Topolino però lo compriamo dopo, sennò a 

scuola me lo fregano; mia madre mi dà un bacio e va a scuola sua, è in 

ritardo ma entrano tutti tardi, tempi belli e agitati; suono al cancelletto, 

entro, scendo ma ho sbagliato ingresso, sono in giardino, i montarozzi 

che lo circondano, le nostre montagne immaginarie, sono nella nebbia, si 

intravede qualche albero fumoso, la festa però è sopra, in classe, devo 

risalire, prendo le altre scale, tira vento e la nebbia non c’è più, cammino 

e  pesto  una  collezione  di  fiori  cresciuti  tra  i  palazzi,  il  giardino  è 

diventato un paesaggio di colline da dipingere o fotografare con obiettivo 

circolare,  qualcuno  si  diverte  a  tagliarlo  con  le  forbici  per  farci  i 

coriandoli, stelle filanti che il vento porta via, resta solo qualche striscia 

avvitata al sole, una macchia di colore rosso, un drappo di seta colorata, 

le nuvole diventano di tonno, ma il tonno non mi piace, basta: entro a 



scuola, finalmente la festa, giochi ad alta voce, paste, pizzette,  coca, 

aranciata  e  gazzosa,  ho  fame,  si  mangia,  sono  arrivato,  guardate  e 

applaudite il mio bel costume ma non c’è più nessuno, è tardi, sono le 

dieci, mi devo alzare, buongiorno. 
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