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Il tavolo è l’elemento di arredo principale. È in cucina, è il perno attorno a cui ruota il 
resto della stanza; è per certi versi inevitabile, bisogna giocoforza star seduti. Un tappeto e
una poltrona, posizionati non lontani, autorizzano a spendere il termine “soggiorno”.
Seduti al tavolo, quello che si apre oltre il vetro delle due finestre è Roma. Partendo dal 
panorama e tornando verso casa: la mitezza dei colli sabini, l’Aventino, il Tevere e poi la 
palazzina, espressione in purezza dell’edilizia anni settanta, ottimizzazione dello spazio, 
volume diviso per alloggi. Sulla destra la griglia monumentale del Gasometro, il nuovo 
Colosseo industriale. Sfinito, inattivo, divorato dalla ruggine – che ne fa il colore –, è buono
per le foto: è un corpo morto che non rovina il paesaggio sullo sfondo, è il nuovo simbolo 
di Roma. Alla sua sinistra, per lo più non visti, ci sono alcuni esemplari della stessa specie:
tre piccoli gasometri, di cui sopravvissuto e funzionante solamente uno, ignorato come gli 
altri. Ad ogni modo non si vede il fuoco al centro. Il fuoco più vicino, in questo istante, è 
quello azzurrino acceso sul fornello, alle spalle di Io, e dunque dietro il tavolo. Sopra c’è 
una caffettiera di modeste dimensioni che gorgoglia; anche quel fuoco in questo istante 
viene spento.
Il resto dell’appartamento è solo un’altra camera, la cui porta adesso è chiusa. Le due 
stanze sono collegate da un rettilineo sottile e piastrellato.

Io è seduto, il computer portatile aperto, le mani sopra la tastiera e accanto la tazzina, 
un bicchiere e una caraffa piena d’acqua. Né la tazzina né il bicchiere né la caraffa né il 
tavolo né la sedia gli appartengono: la Casa del gasometro è un appartamento 
ammobiliato. 
All’anulare della mano sinistra, il solco scavato dalla fede si è rimarginato, ormai è solo 
memoria corporale. 
Per la prima volta, Io sperimenta l’ebbrezza del non possedere niente, la zavorra del 
mobilio abbandonata al suo destino. La Casa del gasometro è dunque solo il suo fondale. 
Lasciata a terra la zavorra di ciò di cui era proprietario, Io è volato: la casa si trova 
all’ottavo piano, l’ultimo prima del cielo – in realtà già del tutto cielo per chi guarda dalla 
strada.
Sulla sua terrazza, i gabbiani tirano il fiato poi si rituffano nell’aria. 
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Aprire la finestra o tenerla chiusa, in queste settimane cambia poco. Io di tanto in tanto fa 
una prova, tira la maniglia e insieme l’anta, abbatte la soglia che divide fuori e dentro. Ma il
silenzio è silenzio anche sul balcone: l’esterno è uguale all’interno meno il frigo, che in 
cucina si sente soprattutto quando tace, come una specie di sollievo. Eppure fuori il 
sollievo è un panorama spaventato, Roma è un fermo immagine apparente, le strade sono
strade e sono vuote, gli edifici sono spazio solidificato, il silenzio è in cemento armato – 
tranne il vento che spunta gli angoli alle case, appena sibilando.
Roma dunque è sempre Roma, ma senza corpi per le strade, è perfetta per le foto dai 
balconi, dove sta asserragliata la cittadinanza. Ma nessuno vuole farle, le foto, la bellezza 
senza uomini spaventa, svela la sua natura di invenzione e di commercio, il suo nesso col 
capitalismo: se non c’è nulla da vendere c’è poco da guardare. Anche la primavera fa 
male, le facce sui balconi sono smorfie, le labbra corrucciate, le infiorescenze hanno 
qualcosa di sordido, sono organi sessuali sovraesposti, sventagliati: anche il cielo è blu 
ma inutilmente, la natura fisica del colore ha cauterizzato l’emozione. 
Per questo Io preferisce stare dentro. Quando apre la finestra, ogni mattina, lo fa per 
abitudine principalmente. Guarda sempre il Gasometro, la catena collinare, ma negli occhi 
non gli resta niente, ha smesso di fare la punta alla voglia di vedere. Apre la finestra, quasi
per mortificare la speranza. Però poi il glicine l’assale, l’olfatto buca anche la profezia più 
disgraziata, gonfio com’è di vita già vissuta, di ricordo: gli offre il passato come scenario 
ideale, scorporato di ogni sua amarezza, la vita quando si poteva dire tale.
Io guarda il fiore bianco, prende la pompa e bagna i fiori perché così è scritto nel contratto 
tra locatore e locatario, importo ribassato ma cura delle piante – è un patto chiaro che lo 
esonera dall’umiliazione di parlare ai vegetali, di farsi sentimentale con le piante. Annaffia 
a giorni alterni in questo aprile, dovrà farlo tutti i giorni quando le temperature si alzeranno,
arriverà l’estate, se, come dicono i giornali, le persone torneranno a uscire. Se, cioè, si 
tornerà a morire di morte varia, e non solo dell’unica che ammazza, della morte ufficiale di 
quest’anno, la morte per troppa vicinanza.
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