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A chi scrive per ricordare, 

a chi scrive per dimenticare, 

a chi scrive per esserci. 
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ROMA SA ASPETTARE 

 

 

Dario forzava la chiave nella serratura pensando a un problema di ruggine. Al quarto 

tentativo intuì che Silvia l’aveva sostituita. Era il loro rapporto ad avere un grave problema di 

ruggine. Era una coppia statica, una coppia che non aveva mai avuto il coraggio di mettere mano a 

quello che si stava logorando. Silvia da un paio di mesi frequentava un collega e Dario si sentiva 

come quella serratura, sostituito. Quella storia gli era scivolata dalle mani e non aveva avuto la 

forza di raccoglierla. La serratura e la casa annessa erano di Silvia e Dario si ritrovava su un 

marciapiede. La telefonata ad un collega della Sapienza gli salvò quella prima notte da cuore 

sfrattato.  

Stefano viveva a Piazzale Clodio, quel giorno completamente intasato per il derby all’Olimpico.  

Dario, arrivato in zona, si accese una sigaretta con l’accendisigari della sua Smart e aspettò che si 

liberasse un parcheggio.  

 

Dopo 15 anni a Roma si era abituato ad aspettare. Aspettava un parcheggio, aspettava un 

autobus, aspettava la fine dei lavori, aspettava le chiacchiere della cassiera con la vecchietta di 

turno. Era diventato bravo ad aspettare. Col tempo ne aveva anche apprezzato i vantaggi. Quando 

aspetti cominci a guardati intorno e a Roma le cose da osservare sono infinite. 

Con in mano la sigaretta mezza fumata dal Ponentino guardava mamma e figlio portare a spasso un 

labrador. Il bambino insisteva per tenere il guinzaglio ma la mamma non voleva cederlo per paura 

che il piccoletto fosse trascinato via dall’irrequietezza del cane. Quella scena gli ricordava tutte le 

volte che sua mamma lo aveva messo in guardia dalle situazioni. La sua adolescenza era stata tutto 

un “evita di…”, “cerca di non…”, “attento che poi…”. Così era cresciuto un po’ rincoglionito. Uno 

che evitava di, che cercava di non, che faceva attenzione a…  

 

Quando a 19 anni decise di trasferirsi a Roma per studiare archeologia aveva smosso tutti gli 

equilibri famigliari. Neanche lui era convinto di quella scelta. Spesso non lo era.  

Dario era bravo ad aspettare. Era bravo ad aspettare che le cose gli capitassero. Cercava di evitare 

situazioni in cui era lui a dover scegliere, preferiva arrivare al punto che le situazioni avrebbero 

scelto per lui.  

L’università era stata uno dei suoi pochi slanci di coraggio. La madre dopo il trasferimento non gli 

aveva parlato per mesi, ma continuava a mandare dei piccoli contributi economici. I genitori sono 

così, ogni tanto fanno i sostenuti e poi ti allungano 100 euro perché non vogliono che ti sciupi.  

 

Il primo periodo di convivenza fu un supplizio. Per ridurre al minimo le spese si era ritrovato a 

condividere un appartamento con sei persone, di cui quattro straniere. La cucina era territorio off 

limits. Non aveva mai visto nessuno accendere un fornello. Il frigo era saturo di birre e acqua 

frizzante. L’unico cibo senza conservanti che varcava la soglia di casa era la torta di mele della 

vicina, che si ricordava di loro ogni domenica. I coinquilini avevano età diverse, nazionalità diverse 

e un modo diverso di stare al mondo. C’era chi ascoltava musica celtica, chi lasciava lo specchio 

sporco di sputacchi di dentifricio, chi impuzzidiva l’appartamento con acetone e smalto per unghie. 

All’inizio Dario aveva provato a lanciare degli spunti di sana convivenza. Aveva anche comprato 

una lavagnetta per lasciarsi messaggi e comunicazioni ma era rimasta incartata e mai appesa.  

 

Così lui, ragazzo poco sfacciato e poco scaltro, aspettava.  

Finalmente, dopo il primo anno di corso, si liberò una stanza negli alloggi universitari vicino alla 

sua facoltà. Era un appartamento tranquillo in cui vivevano già tre ragazzi di Napoli, L’Aquila e 

Benevento.  
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Col tempo maturò la sensazione che Roma è una grande mamma adottiva. I tanti forestieri che 

aveva conosciuto si camuffavano bene con i romani, difficilmente distingueva i figli di adozione da 

quelli biologici.  

A modo suo si era trovato un posto in quella città e finalmente aveva trovato anche posto per 

parcheggiare. 

 

Scese dalla macchina e chiuse gli specchietti con un gesto automatico, che sapeva essere 

inefficace, per ripararsi dalle botte degli sportelli altrui. Si affacciò sulla piazza e col borsone in 

spalla si ricordò che in alcuni casi a Roma non puoi aspettare. Si lanciò dal marciapiede sgusciando 

tra le macchine che inchiodavano a singhiozzi e arrivò sotto casa di Stefano. L’attraversamento 

pedonale era stato l’unico brivido della giornata.  

Suonò il citofono, passò il cancellone in ferro battuto e salutò il portiere che cercò di attaccare 

bottone senza successo.  

 

I cortili dei vecchi comprensori di Roma lo avevano sempre affascinato. Erano delle piccole città 

dentro la città. Su una striscia di finestre si riflettevano gli ultimi raggi di arancio. Il cielo era 

tagliato da righe dipinte di rosso e Dario accese una sigaretta fissando in alto. Era maledettamente 

bello il cielo di Roma, da qualsiasi squarcio lo guardavi.  

Stava meglio senza sapere perché. Forse il meglio sarebbe durato poco ma in quel momento gli 

bastava. 

In quelle righe storte di cielo vedeva tutto quello che era andato storto nella sua storia con Silvia. 

Leggeva la convivenza frettolosa, le cene in famiglia (quella di lei), le lenzuola mai stropicciate, le 

sue ricerche universitarie raccolte in una piccola scrivania di legno. Si ricordava anche i momenti 

belli, quelli in cui si sentiva fortunato ad aver trovato una donna che forse era troppo per lui.  

 

Non si era mai stimato molto. Neanche i riconoscimenti universitari gli avevano dato conferma che 

valeva qualcosa. Aveva sempre sognato di scrivere un libro su una Roma che pochi conoscono, ma 

non come i tanti che circolavano. Lui aveva la fortuna di conoscere Stefano, suo compare dai tempi 

dell’università. 

Stefano era il romano doc, quello che ti porta a mangiare nei posti buoni davvero e a vedere i posti 

che pochi conoscono. Stefano era un romano che voleva stare a Roma anche se era caotica, era 

chiassosa e come diceva lui: “è na città che nun s’azzitta mai”. Lui aveva fatto da padrino a Dario 

nel suo battesimo romano. Quando Dario, da bravo studente di archeologia, voleva vedere tutti i siti 

storici della città Stefano lo portava altrove.  

 

S: ‘Oggi ti porto in un posticino che ho scoperto qualche giorno fa, mentre giravo col motorino 

dalle parti del Gianicolo.’ 

D: ‘E come ci sei arrivato?’ 

S: ‘Ho fatto un bel pezzo in divieto d’accesso senza accorgermene.’ 

D: ‘Si certo…’ 

S: ‘È così! Quando ho visto la strada stringersi sempre di più ho capito che ero finito in un bel 

posto.’ 

D: ‘Cioè?’ 

S: ‘Una villa con qualche impiccio di eredità che nessuno vuole vendere e nessuno vuole tenersi. Il 

cancello era completamente soffocato da un rampicante.’ 

D: ‘Era?’ 

S: ‘Si, l’altra sera l’ho liberato. Ora respira di nuovo.’ 

D: ‘Prima o poi ci arrestano e io testimonierò contro di te.’ 

S: ‘Smettila di fare il pensionato petulante. Ho solo liberato una bellezza intrappolata dai rovi e ho 

fatto il giardiniere gratis. Dovrebbero ringraziarmi! Prenditi il casco e sali!’ 
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Così cominciavano nove volte su dieci le loro serate: Stefano, coraggioso esploratore della Roma 

nascosta e Dario, ignaro passeggero.  

Ammetteva però che quelle uscite erano uno spasso. Stefano gli aveva insegnato che c’è molto più 

di quello che i nostri occhi pensano di vedere. Siamo degli osservatori superficiali, sempre di corsa, 

spesso distratti. Roma, quella che pochi conoscono, si concede solo a chi sa aspettare. È come una 

bella ragazza che si nota poco. Non è appariscente, senza trucco ne orpelli, non si vanta della sua 

bellezza, semplicemente la vive. Solo il bravo osservatore la trova e se la tiene stretta per tutta la 

vita.  

 

Quella sera Dario non era in vena di giri. Stefano gli face cenno dalla finestra di salire e capì che il 

suo compare aveva bisogno di una birra.  

 

S: ‘Ci hai messo molto a parcheggiare?’ 

D: ‘Meno di quanto c’ha messo Silvia a cambiare la serratura di casa.’ 

S: ‘Prenditi questa birra e ascoltami, sai che non amo fare il moralista e in questo momento vorrei 

solo prenderti a pizze in faccia. Quante volte ti ho detto che devi farti sentire? Aspetti che la pioggia 

ti bagni le piante ma se c’è arsura per un mese si bruciano se non le annaffi tu!’ 

D: ‘Quante te ne sei già bevute?’ 

S: ‘Due…e da una settimana leggo un libro di Osho e parlo solo per metafore.’ 

D: ‘Sei messo peggio di me.’ 

S: ‘Togliti quella faccia da depresso! Neanche quando chiama tua mamma stai messo così!’ 

D: ‘Taci…pensa quando lo dirò a lei.’ 

S: ‘Magari è la volta buona che ritorni a casa, Lessie.’ 

D: ‘Si, certo. Domani ho una sessione di laurea e devo riordinare le idee.’ 

S: ‘Tu devi cambiarle le idee e non fare giocoleria con le tre schifezze che hai in testa.’ 

D: ’È sempre confortante parlare con te.’ 

S: ‘Se vuoi sparo le cazzate che ti rifilano tutti ma a che ti servono?’ 

D: ‘No per carità…mi è bastata la metafora di prima.’ 

 

Dario si portò la birra nello studio di Stefano e tirò fuori le tesi dei suoi laureandi. Da quando era 

passato dall’altra parte era diventato ancora più mansueto. Rivedeva i suoi sforzi di studente in tutti 

gli allievi che incontrava e non riusciva a fare il docente severo e pretenzioso. Forse avrebbe 

dovuto. Infondo i professori da cui aveva imparato davvero erano quelli che avevano preteso di più 

da lui. Da loro aveva intuito che poteva chiedere tanto a sé stesso perché aveva le carte in regola per 

farcela.  

In particolare il suo docente di storia dell’arte classica lo aveva preso a cuore. Entrambi originari 

delle colline torinesi, si erano scambiati racconti dei trascorsi al nord Italia ad un colloquio 

individuale. Dario evitava ogni genere di contatto con i professori al di fuori di esami e lezioni ma 

quell’incontro era indispensabile. Il Prof era un uomo silenzioso e distinto, con la barba curata e un 

accenno di stempiatura, le mani grandi e il bottone della camicia che tirava in vita. Aveva un 

leggero tic all’occhio sinistro, ma non uno di quelli che non sai dove guardare per non mettere a 

disagio l’altro. Non regalava sorrisi e non spicciolava parole. Ti dovevi meritare entrambi.  

Il primo incontro fu un disastro. Dario ne uscì avvilito e demoralizzato ma continuò ad andarci 

perché aveva un progetto da portare avanti. Il Prof cercava di tirare fuori da quell’alunno impacciato 

e storto un po’ di carattere. Dario lo intuì al loro quinto incontro. 

 

D: ‘Mi scusi ma io non ce la faccio più. È la quarta volta che mi fa modificare il terzo paragrafo, 

non le sembra eccessivo per 6 crediti?’ 

P: ‘Dipende cosa intende lei per eccessivo.’ 

D: ‘Che sono sfinito e arrivo qua già convinto che mi farà ancora cambiare qualcosa. Scusi ma mi 

sono rotto!’ 
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P: ‘Allora c’è della tempra sotto quella camicia bianca da bravo ragazzo.’ 

D: ‘Che vuol dire? Che mi ha messo alla prova per vedere quando avrei dato di matto?’ 

P: ‘Si figuri… quella è una tendenza dei docenti di psicologia. Io pretendo l’eccellenza da chi so 

che può raggiungerla.’ 

 

Dario in quel momento si calmò e capì per la prima volta cosa volesse dire avere qualcuno che 

crede in te.  

 

Si raccontarono delle loro origini, che il docente aveva colto dalle ‘O’ spalancate del ragazzo. 

Il Prof da giovane aveva perso la testa per una torinese innamorata di Roma. Ogni volta che tornava 

dai suoi viaggi passava le serate a raccontagli cosa aveva visto e fatto. Nei suoi occhi leggeva la 

nostalgia di chi ha lanciato una monetina nel Fontanone senza sapere quando tornerà. Lui, pur non 

avendo mai visto Roma, se ne stava innamorando gustandola attraverso i racconti di lei. Il loro 

primo viaggio insieme nella città fu anche l’ultimo. Con la follia di due giovani innamorati avevano 

deciso di fermarsi senza biglietto di ritorno. Si erano sposati 4 anni dopo nella chiesa di Santa Maria 

della Speranza. 

Lei lo aveva lasciato una sera di primavera, portata via dal cancro. In sua memoria il Prof aveva 

aperto l’associazione culturale “La Roma che lei amava”. Era un piccolo mausoleo che raccoglieva 

anni di ricordi su Roma conservati dalla moglie. Da lì era partito per raccontare storie, dettagli, 

curiosità sulla città.  

Dario lo invidiava per questo. Quell’uomo era riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa di 

utile agli altri, lui non era neanche in grado di essere utile a sé stesso.  

Ottenuta la cattedra alla Sapienza Dario aveva continuato a frequentare il Prof e gli eventi 

dell’associazione. Doveva molto a quell’uomo anche se gli toccava urlare quando parlavano perché 

l’età avanzata lo aveva reso sordo. 

 

Davanti a quelle tesi pensava a Silvia, chissà se anche lui da quel dolore ne avrebbe cavato 

qualcosa di buono. Per ora aveva solo voglia di collassare sul divano e sperare di svegliarsi almeno 

sobrio. Stefano non gli diede il tempo di abbacchiarsi perché doveva portarlo in “un posto”. Quando 

virgolettava con le dita non era mai un buon segno.  

 

S: ‘Alzati, ci aspettano degli amici.’ 

D: ‘Dove li hai raccattati questi? A una fiera di paese?’ 

S: ‘Sono dei colleghi francesi, non farmi fare tardi, sai come sono i francesi.’ 

D: ‘Ma che ne so io come sono i francesi.’ 

S: ‘Sono quelli che non sopportano le facce da reietto come la tua, quindi prendi il casco e togliti 

quell’espressione da fregnone dalla faccia.’ 

 

Imboccarono Via della Giuliana per poi divincolarsi dal traffico tra le stradine che solo Stefano 

conosceva. Dario non aveva mai ballato così tanto come sul sellino posteriore del suo amico. Tra le 

buche e la sua guida da vomito si chiedeva come fosse riuscito a non schiantarsi mai al suolo. 

Quella sera faceva un caldo bestiale anche se il cielo si faceva nero, l’asfalto sembrava colare ai lati 

delle strade. I capelli ricci di Dario raccoglievano come una spugna il sudore freddato dal vento. Ad 

ogni sosta obbligata controllava il telefono sperando in una chiamata di lei. Nessuna chiamata.  

 

Lui era bravo ad aspettare ma l’ansia lo stava facendo friggere. Quell’attesa gli ricordava la sua 

prima uscita con una ragazza romana, tre mesi dopo il suo trasferimento.  

Appuntamento alle 19.00 in Piazza Trilussa.  

19.10: ritardo onesto. 

19.25: forse dovrei chiamarla. 

19.30: diciassettesimo sblocco al telefono senza chiamate ricevute. 
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19.40: forse è successo qualcosa. 

19.55: ventiseiesimo sblocco al telefono senza chiamate ricevute. 

19.57: messaggio di Giulia: Sorry sono un po’ in ritardo, parcheggio e arrivo.  

20.18: inizio del loro primo appuntamento (e anche ultimo). 

 

Grazie a Giulia aveva formulato questa teoria: se siamo in ritardo in due allora arriveremo insieme. 

Aveva capito che ai romani non piace farsi aspettare, piace lasciare agli altri il tempo di essere in 

ritardo. Dario ci mise un paio di anni ad adeguarsi a questa teoria poi cominciò anche lui a lasciare 

il tempo agli altri. Il tempo non è mica una cosa che regali a chiunque, lo concedi a chi se lo merita. 

Lui ne aveva sempre concesso più agli altri che a sé stesso: proroghe di consegne agli studenti, 

pause di riflessione alle sue fidanzate, vaneggiamenti notturni di Stefano. 

Dario si trovava a dover rivedere nuovamente la sua vita seduto sul sellino traballante dell’amico. 

 

Il tempo di legare il motorino e Stefano si trovò travolto da un’orda di compagnoni francesi 

che gli davano pacche sulle spalle e lo salutavano in un italiano pessimo. 

Toccò poi a Dario presentarsi e decise di sfoggiare il suo francese arrugginito dalle scuole medie. 

Cosa gli era saltato in mente non lo sapeva. Forse quel brivido di libertà gli stava dando alla testa. Il 

gruppo si muoveva completamente padrone della zona mentre Dario non aveva idea di dove fosse. 

L’umidità incollava i vestiti al corpo come ad avere una muta da sub. L’aria di Roma era carica di 

odori quella sera. Aria densa e piena che si sarebbe presto scaricata liberando la sua indisponente 

potenza. Dopo un chilometro in salita in mezzo al terriccio arrivarono nei pressi di un parco 

recintato da 2 metri di muro. Dario già si immaginava spiattellato al suolo nel tentativo di 

scavalcarlo. Fortunatamente un cancellino secondario veniva lasciato sempre aperto e francesi, 

Stefano e l’ignaro Dario entrarono. Dei cani abbaiavano e guaivano come se avessero voglia di 

azzannare qualche polpaccio. Erano legati ad una catena bella spessa che strideva ad ogni salto dei 

due colossi. Dario se li lasciò alle spalle col timore che prima o poi avrebbero spaccato la catena 

travolgendolo di morsi. Era abbastanza cagasotto, come ci teneva a precisare spesso Stefano. Aveva 

anche qualche fobia che si portava dietro fin da piccolo. Qualcuna l’aveva combattuta alla meglio. 

Infondo privarsi delle catacombe di Roma per la claustrofobia era un’eresia per un archeologo.  

 

Il vento scuoteva gli alberi creando un dondolio ipnotico di foglie. Uno spicchio di luna 

compariva a tratti nel cielo. La notte era un bel momento per riprendere in mano i propri sogni. 

Dario si immaginava raccontare di quel posto, di tanti altri ancora, di prestare i suoi sguardi per 

vedere Roma come lui l’aveva conosciuta. L’aria si stava caricando di pioggia. Dario adorava la 

pioggia. Gli capitava di restare imbambolato alla finestra a guardare gli scrosci d’acqua danzare nel 

cielo fino a terra.  

In quella città la pioggia danzava. Se n’era accorto una mattina in cui, imbottigliato nel traffico, 

aveva visto un bambino nella macchina davanti disegnare col dito sul vetro posteriore. Il bimbo 

seguiva col ditino cicciotto le gocce che cadevano creando un magico balletto. Quella scena gli 

tornava sempre in mente quando a Roma pioveva. Anche lui ogni tanto provava a danzare con la 

pioggia, dirigendo con la mano un’orchestra di goccioloni d’acqua.  

La pioggia spazzava via le giornate passate e preparava la strada a quelle nuove. Dario aveva 

bisogno proprio di quello: spazzare via il passato e prepararsi a domani.  

 

Il vento era sempre più insistente e la loro permanenza in quella villa fu presto interrotta da una 

secchiata d’acqua. Di lì a poco si scatenò su Roma la furia del temporale. Era quasi l’una e i rumori 

della città erano cambiati. Di notte in città senti distintamente i suoni delle ambulanze, dei motorini 

che sgasano, le voci degli amanti che litigano, i silenzi di quelli che si amano. Quella notte tutto era 

ovattato dai tuoni e dal ticchettio dell’acqua.  

La pioggia era troppo insistente per ripartire in motorino così il gruppo trovò riparò sotto la tettoia 

di un garage. Tutti in fila in piedi parevano dei podisti in gara sulla linea di partenza. Dario incrociò 
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lo sguardo della ragazza che gli stava vicino, Marie, una studentessa francese di storia dell’arte 

poco più che ventenne. Lei si mise a chiacchierare miscelando italiano e francese come prosecco e 

aperol in uno spritz. 

 

M: ‘Senti che parfumo nell’aria?’ 

D: ‘Si, vero.’ 

M: ‘Solo a Rome c’è questo parfumo quando piove’. 

D: ‘Dici? Non ho visitato abbastanza mondo per dirlo.’ 

M: ‘Non ce n’è bisogno. Solo qui la pioggia parfuma così.’ 

 

Per lui la pioggia danzava e per lei profumava, aveva trovato una compagnia di stanza in 

manicomio. 

Quella cosa lo faceva sorridere. Effettivamente era vero. La pioggia a Roma “parfuma”. 

Dario tornò a posarsi sugli occhi di lei e si accorse del loro colore verde acceso. Erano piccoli, con 

ciglia lunghissime, perfettamente armonici in quella figura minuta e esile. Dal cappuccio del 

giubbotto spuntavano ciocche di capelli castani, le mani incrociate erano piccole e le unghie 

mangiucchiate. Marie sapeva di fresco, di qualcosa di diverso a cui lui non era abituato.  

Forse aveva aspettato troppo. Adesso le novità poteva solo guardarle come uno spettatore passivo al 

cinema che sogna di essere il protagonista del film.  

 

M: ‘Tu hai troppi pensieri.’ 

D: ‘Da che si capisce?’ 

M: ‘Tu regardi sempre in basso.’ 

D: ‘Non ci ho fatto caso.’ 

M: ‘Regardi in basso e pensi, pensi, e cerchi risposte par terra.’ 

D: ‘Metti che mi va bene…magari trovo dieci euro.’ 

M: ‘Simpatico. Secondo me se cominci a regardare in alto trovi di meglio.’ 

D: ‘Dici che qualche risposta la trovo?’ 

M: ‘Si ma hai il coraggio di ascoltarle?’ 

 

Dario cominciò a pensare seriamente che a quella ragazza mancasse qualche venerdì; forse Stefano 

le aveva prestato Osho. Però era piacevole il suono della sua voce e i suoi discorsi strambi lo 

intrigavano in modo insolito.  

 

M: ‘Alors? Hai coraggio?’ 

D: ‘Credo di sì…sono ancora amico di Stefano del resto. Di coraggio ne ho da vendere.’ 

M: ‘Alors Monsieur mi concede questo ballo?’ 

 

Era completamente fulminata, adesso ne aveva la certezza. Dario la fissava tendergli la mano per 

invitarlo a ballare sotto la pioggia. Quella era stata una giornata folle quindi un ultimo slancio di 

pazzia non avrebbe peggiorato le cose. Afferrò la mano di lei e la tirò a sé con fare impacciato. 

Marie ridendo di gusto cominciò a volteggiare guidata da lui sotto l’acqua incessante. Erano liberi e 

maledettamente zuppi dalla testa ai piedi. Stefano e il resto della comitiva non risparmiarono 

commenti sulle doti di ballerino di Dario. Lui aveva un sorriso serrato, l’acqua gli era entrata anche 

nelle mutande. Stava bene, ma bene davvero. E si chiedeva come tenere in piedi quella sensazione 

più a lungo possibile.  

 

La pioggia intanto aveva rallentato la sua corsa e il gruppo decise di approfittarne per 

muoversi. Dario si prese un’infinità di insulti dall’amico che doveva portarlo dietro imbevuto come 

una spugna. Stava letteralmente ghiacciando e il vento lo colpiva come se mille aghi lo infilzassero 

in tutto il corpo. Ora che aveva trovato il coraggio era destinano al ricovero per polmonite. Dal 
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sellino posteriore dell’altro motorino Marie accennava un sorriso mentre si spannava gli occhiali 

come meglio poteva. Era zuppa come un pulcino, carina nel suo fare da donna ancora ragazzina, 

libera come voleva essere lui.  

 

Si fermarono a Piazza Cavour in cerca di un bar aperto. Dopo dieci minuti di camminata a vuoto 

Stefano propose di salire da lui. La comitiva ripartì seguendo la strada “speciale” (annessa di divieti 

e contromano) tracciata da Stefano. Una volta a casa finalmente Dario si liberò di quei vestiti fradici 

e offrì a Marie una tuta per cambiarsi. Lei accettò volentieri e si infilò senza molto imbarazzo nello 

studio di Stefano, temporaneo appoggio di Dario, per spogliarsi. Come se fosse la cosa più naturale 

del mondo si tolse i vestiti davanti a Dario che nel frattempo aveva cambiato gradazione del viso 

più volte. Non sapeva bene dove guardare. Voleva fare il disinibito come lei, mostrarsi a proprio 

agio, ma gli riusciva malissimo. Lei tratteneva dei sorrisi ma aveva chiaramente colto il suo 

imbarazzo. Quel fare impacciato la divertiva e le faceva anche un po’ tenerezza.  

Ecco ancora una volta uno sguardo di pietà. Dario, col suo fare insicuro, aveva attirato l’ennesimo 

sguardo femminile di pietà. Tante volte avrebbe voluto mostrarsi sicuro di sé e anche un po’ 

sfacciato, ma troppe cose lo bloccavano.  

 

Stava lì in piedi ad aspettare. Aspettava che lei smettesse di guardarlo così, aspettava una spinta che 

lo facesse precipitare sulle sue labbra. Marie piegò i vestiti bagnati e scosse i capelli con la mano 

per asciugarli alla meglio. Poi si avvicinò alla finestra e sbirciò fuori, guardando lontano chissà 

dove. Dario era ancora lì in piedi, assorto nei suoi pensieri, a fissare il parquet. Poi scosse la testa e 

alzò lo sguardo. Lei era appoggiata coi gomiti al bordo della finestra coi capelli ancora gocciolanti. 

Lui prese un asciugamano pensando di porgerlo a Marie. D’intinto invece si avvicinò da dietro e 

cominciò a tamponarle prima le punte dei capelli e poi a salire. Lei rimase lì assorta a farsi 

coccolare da quel gesto gentile e inaspettato. Poi gli prese le mani e restarono abbracciati alla 

finestra per un po’.  

 

La pioggia aveva ripreso la sua vorticosa danza. I lampioni del cortile interno illuminavano a 

tratti le gocce che cadevano. Dario si chiedeva quale domani avrebbe portato quel temporale. 

Dentro di lui sentiva di essere finalmente pronto anche se non sapeva bene a cosa. Vedeva le pagine 

del suo libro che si scrivevano, vedeva quelle mani stringersi di nuovo. Per anni aveva pensato di 

essere stato lui ad aspettare. Quella sera si accorse che era sempre stata Roma ad averlo aspettato. 

Finalmente voleva prendersi tutto quello che c’era oltre quella finestra e dentro quella stanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia 


