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UN LUOGO AMICO 

 

 

Arrivò a via Tagliamento alle prime luci dell’alba. Non una di quelle luminose albe romane che 

d’estate preannunciano l’apparizione di un sole accecante che via via ricaccia le ombre notturne fin 

negli androni e sotto le automobili parcheggiate, ma una pallida alba invernale, giusta per la foschia 

novembrina. Le strade erano ovviamente deserte, di domenica mattina così presto non va in giro 

nessuno, e Marco poté guardarsi intorno con calma, seguendo con gli occhi grigi i contorni di quei 

palazzi così familiari resi indistinti dalla penombra e dall’umidità. Faceva freddo, e fredda era la 

mano con cui in tasca stringeva la pistola. 

 

Non avrebbe mai potuto permettersi di viverci, ma quella era la zona di Roma che amava di più: il 

quartiere Coppedè. Da sempre aveva l’abitudine di esplorarlo, inoltrandovisi da punti sempre 

diversi, di mattina e al crepuscolo, e spessissimo di notte, quando le ombre nascondevano colori e 

disegni ma non le colonne, i merli e i grotteschi. E, sempre, vi si era sentito come a casa, confortato 

dall’inevitabilità di quelle linee apparentemente assurde che invece raccontavano un mondo molto 

più umano e ospitale di quello che si agitava poco più in là nel frastuono di uffici, negozi e tram. A 

casa, studiava la simbologia delle decorazioni e cercava di fissare sulla carta le forme precise 

quanto irregolari dell’architettura Eclettica. Le decomponeva nei loro elementi, ne ricostruiva il 

gioco di accostamenti e contrapposizioni, quell’eccesso così calcolato, che aveva riutilizzato spesso 

nelle sue scenografie teatrali, da “Amleto” a Brecht. 

  

Ed ora era lì, per fare la sua ultima visita a Coppedè. Ormai aveva deciso, ma voleva che tutto 

finisse in un luogo amico, dove si sentisse a suo agio, protetto, e nessun luogo gli era più amico di 

quel quartiere. Questa volta entrò dall’arco di via Dora, quasi solennemente, in fondo si trattava di 

un’occasione speciale. Si fermò a osservare la piccola vasca con i pesci, i fregi dell’arco, il 

lampadario in ferro battuto, come se fosse per la prima volta. Poi si incamminò lentamente verso la 

piazza, sorridendo mentre passava davanti ai palazzi che conosceva così bene. Sedette ai piedi della 

fontana, col respiro corto e la mano sempre stretta sul calcio della pistola. Questo è il posto giusto, 

pensò. Da qui, tutto quello che vedo reca il segno di uno sforzo deliberato per evitare la banalità, 

l’inutile “funzionalità”. Estrasse la pistola. 

 

Guardandosi intorno, gli parve però che tra i palazzi a lui ben noti, verso via Brenta, si ergesse una 

torretta che non riconosceva, e più la guardava, più sentiva crescere l’assurdo dubbio che non ci 

fosse mai stata. Si alzò e si avvicinò a quell’edificio, che era perfettamente in stile col quartiere, e 

che pure Marco avrebbe giurato di non aver mai visto. Per di più, all’altezza dell’edificio si 

diramava una stradina privata, anch’essa mai vista prima. Eppure aveva passeggiato centinaia di 

volte da quelle parti, e aveva riprodotto ogni scorcio del quartiere nei suoi disegni. Era proprio 

impossibile che ci fosse un angolo che lui non conosceva, tra l’altro un angolo di grande fascino, 

vista la bellezza dell’edificio e del tratto di via che riusciva a vedere. Dimentico per un attimo di se 

stesso, si incamminò per la stradina. Si ritrovò a passare tra splendidi palazzi che, ne era sicuro, 

l’architetto Coppedè non aveva mai progettato. La stradina sembrava sbucare in via Ombrone, ma 

in un punto che, pur sembrando familiare a Marco, era in qualche modo diverso rispetto alle visite 

precedenti. Era come se il carattere irreale del quartiere si fosse materializzato, deformando e 

rendendo cangiante la struttura di vie e costruzioni. Marco camminò a caso ancora per un tempo 

indefinito, finché non si trovò nuovamente a piazza Mincio. Il sole nel frattempo s’era un po’ 

alzato, e c’erano un paio di persone in piedi accanto alla fontana; sembrava che discutessero, 

indicando una specie di fagotto abbandonato sul selciato ai loro piedi, che curiosamente aveva una 

forma quasi umana. Marco restò per un attimo a guardare la scena attraverso l’aria mattutina ancora 

un po’ opaca, come se si trattasse di una rappresentazione di cui non comprendeva il tema, poi si 
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guardò intorno, e prevalse in lui il desiderio di scoprire cosa si nascondeva in quella via che si 

apriva dall’altra parte della piazza, una via che non c’era mai stata, neanche quando poco prima lui 

era passato da quello stesso posto. Si incamminò, mentre udiva distrattamente il suono di una sirena 

che si avvicinava. Ammirò i merli di un piccolo edificio ocra, dietro il quale si intravedeva un 

giardino delizioso, chissà dove sbucava questa via, familiare eppure sconosciuta, chissà cosa lo 

aspettava dietro l’angolo. I suoni alle sue spalle si fecero più indistinti, ma il quartiere stava pian 

piano animandosi, e dalle case cominciavano ad uscire persone che si avviavano pigramente di qua 

o di là. Marco sentì la voce del quartiere, e sorrise. 

 

 

 

 


