
 

                                                        Roma,  dopo. 

                                 

Dopo due lunghi mesi o più, perché  non ricordava la data con esattezza, Gianna 

uscì di casa scendendo le scale con calma. La quarantena sembrava essere finita ed 

ella aveva una gran voglia di riprendere le lunghe passeggiate che era solita fare, 

nei pomeriggi dopo il noioso lavoro, o le mattine dei giorni festivi, quando il 

traffico era meno angosciante. 

Si diresse verso la fermata del bus, provvista di mascherina e di gel nel piccolo 

contenitore in borsa, notando una diecina di passanti con borse in mano o in fila 

davanti all'edicola, il panificio, il negozio di ferramenta. Si chiese perchè 

quest'ultimo fosse sempre così provvisto di clientela, senza rispondersi, distratta 

com'era ad osservare in giro. 

C'era un aria strana, nonostante il sole e la temperatura tiepida, appena venata da 

un venticello piacevole. Era una sensazione senza dimostrazioni oggettive, un senso 

di insicurezza che le galleggiava dentro, come una grande foglia di ninfea sul pelo 

d'acqua di uno stagno, che la disturbava, portandola a chiedersi se stesse bene, se 

tutto fosse a posto, se ogni cosa fosse come prima di quella maledetta chiusura. Un 

disagio che talvolta le chiudeva la gola e la faceva tremare: il cuore? Si era 

ammalata senza accorgersene? Respirava, sprofondando nelle spire di un'ansia 

penosa, interrogandosi minuziosamente sulle azioni di prevenzione commesse, 

allargava sul viso la mascherina anche se i minuscoli fili le facevano solletico sul 

naso, per respirare a fondo, e non sentirsi più soffocare.   

Un senso di fatica trascinante tornava ad afferrarla allo stomaco, e stringeva, 

mentre l'autoesame si faceva più intransigente ma senza trovare colpe. Di colpo le 

gambe le divennero plumbee e si appoggiò al muro di un edificio, sotto una finestra 

piena di gerani rosa acceso. Le venne voglia di piangere e si chiese perché. I 

problemi che affiorarono alla coscienza erano i soliti di sempre: solitudine, cattivi 

ricordi di incomprensione, ma si rammentò che aveva amiche ed amici, che si erano 

tenuti in contatto. Che cosa l'intristiva fino a quel punto? Era una donna non facile 

al pianto ed alla lagna, teneva la testa alta anche quando sembrava che andasse 

tutto a rotoli. La lontananza, si disse, la mancanza di quel calore fisico di un sorriso, 

di una stretta di mano, di un caffè bevuto insieme: piccole cose che le sembrarono 

immense. Si chiese se fosse sempre stata vicino agli amici, a chi incontrava, agli 

animali che incrociava a fianco dei padroni o trovava per strada e per lo più le 

erano socievoli e ben disposti, mise in dubbio in qualche evento ricordato la sua 

cortesia, il suo affetto. Ma il senso di pena sembrava esserle ancorato addosso come 

una spora portata dal vento, leggera e tormentosa. 

Ancora non si era trovato un rimedio al male, non c'era una decisa definizione della 

sua origine. Camminando ora più sciolta, sgranatasi di dosso l'incertezza fisica di 

un passo esitante, Gianna fece in sé una rapida volata alla scoperta di eventi 



tremendi che avevano segnato la fine di una o più ere, gettando un'occhiata a 

questo o quello edificio di secoli diversi, a questo o quel personaggio trionfalmente 

stante nel bel mezzo di un giardino, e ne ripeteva le cause o le gesta, rivangava il 

pensiero secondo il quale le costruzioni erano state compiute, il favore con il quale 

si era operato e l'effetto sulla gente.  

Perché  tutte quelle tracce, tutte quelle memorie, tutte quelle presenze? Che 

significato potevano avere, si chiese, che cosa cercavano gli uomini? Ora che la città 

era semideserta, le auto rare, i negozi ahimè per la maggior parte chiusi, si 

sprigionavano miriadi di muti discorsi da quelle entità, giganteggiavano nella 

calma aria di sole, trionfavano una sull'altra con la loro singola bellezza, o utilità, 

che spesso non si corrispondevano. 

Voci di bambini, sempre le stesse, come se non fosse avvenuto nulla, anzi, con più 

libertà e più chiassose: che cosa fa male, che cosa è cambiato? 

Dal suo apparire, diceva qualche resto di muro che suggeriva un'era ancora più 

remota ed invisibile, l'uomo ha cercato la sopravvivenza perché  la vita gli piaceva. 

Gli piaceva la vicinanza, l'affetto, l'amore. Riempiva il periodo più o meno breve 

che gli era misteriosamente assegnato, e poi veniva ricordato come importante e 

protettivo. Forse chi era sparito aveva raggiunto un luogo da dove proteggerlo, ed a 

questo punto l'uomo aveva cominciato a fare domande. La donna disse sorridendo 

che forse qualcuno rideva quando lei pensava così, probabilmente perché  si vive 

senza accorgersi della vita. Si disse anche che c'era il dolore di un abbandono, di un 

tradimento, di un'aggressione spesso mai ripagati, ferite mai guarite, ed il vuoto 

che lasciavano facevano sentire l'uomo piccolo e debole, ed allora egli intuiva che 

forse la forza che in quel momento non aveva era concentrata e grandissima in un 

luogo che egli non conosceva, e cercava di suscitarla in sé, paragonandola a quel 

terribile fulmine che aveva schiantato un albero o alla gioia indicibile provata al 

vedere da una donna uscire fuori un altro essere umano. Le parlava allora, e 

talvolta gli sembrava che, vicino ad una polla, sull'orizzonte fra montagne  di un 

turchino chiarissimo, ci fosse una figura, si potesse sentire una voce. O era il vento? 

E perché  c'erano il sole, la luna? Ed aveva cominciato a pensare, a catalogare, a 

decifrare, ma soprattutto ad esser certo che, oltre ogni cosa, ce n'era una 

grandissima, infinita, invisibile, intorno, dentro di lui, e dovunque. 

La sera se ne parlava insieme, osservando gli animali che  nutrivano tutti o che  li 

aggredivano, e  gli uomini vedevano quella grandissima esistenza come buona e 

cattiva, come creatrice e distruttrice, nera come il fondo di una caverna e candida 

come la neve sulle cime. Ecco, pensava l'uomo: se voglio sapere che cos'è quella 

enorme presenza, devo riferirmi alla natura.   

Gianna camminava fermandosi ogni tanto a guardarsi intorno, e sentiva lo stormire 

del vento lieve sui rampicanti lucidi e sulle antiche mura con bellissimi fiori, che 

talvolta nascondevano piccoli frutti ogivali, i capperi. Una voce scherzosa ne 

richiamò un'altra in un dialetto largo, posato, che troncava le finali delle parole e 



formava frasi bonariamente provocatorie. Un'altra voce rispose. Poco più lontano 

un cancello chiuso davanti ad un viale, una villetta in fondo, qua e là arabescata. 

Una colonna mozza all'angolo di un edificio a mattoni, qua e là corrosi, dalle 

piccole finestre, adesso ad un palazzo magnifico a tre ordini di piano, con cornici, 

riquadri, grandi finestre ad arco e rettangolari. Si fermò, la donna, ma questa volta 

senza riprendere la considerazione sullo scorrere del tempo, lasciando invece 

quello dell'apprezzamento della vita, della ricchezza come mantenimento della 

stessa e come desiderio di essere ricordati attraverso la creazione di un oggetto che 

avesse in sé ogni magnificenza, come un ringraziamento o un'ostentazione 

sorridente, soddisfatta, perché  chi creava faceva creare, ed allora le vennero in 

mente operai e capimastri, architetti e grandi maestri. 

Si volse e notò la maestosa colonna in un angolo di una larga strada, alta e 

finemente decorata: una storia, la storia di una civiltà che non si era mai spenta al 

crollare dei regni, raccolta in un grande corpo di soggetti diversi, unita sotto un 

grande concetto che veniva espresso con un solo idioma e tanti modi, l'arte, la 

scrittura, le scienze. Al di là della colonna, sopra, più avanti, più in alto, altre 

presenze, anche di quel regno che la vinse e che mai la sottomise.   

La colonna parlava di azioni, di uomini, di donne, e queste non furono mai relegate 

come nella civiltà che venne dopo, perché  quest'ultima non era fusa soprattutto 

con due grandi culture, una delle quali riconosceva alla donna la parità, anche se i 

campi d'azione con l'uomo erano diversi. La civiltà che sopraggiunse aveva un 

passato barbaro, ed al di là di un tempio, non aveva fatto niente per gli uomini, 

tranne che giudicarli.  La civiltà precedente inoltre non  disse mai alla donna che 

era la coda del diavolo, che non aveva anima. Per questo essa non è mai vinta, 

pensò la donna, e più in là, davanti ad un meraviglioso altare protetto da una 

costruzione, notò che entrambi, l'uomo e la donna, potevano parlare a quella forza 

indescrivibile ed una. 

L'uomo remoto, pensò Gianna, pianse per la morte e fu felice per la rinascita, 

entrambe dominio della natura.  

Un poco stanca, la donna entrò in un grande tempio e guardò su in alto il cielo che 

si vedeva dalla grande apertura circolare, dalla quale il sole entrava felice, colpendo 

il pavimento marmoreo colorato come esplicita nota della sua presenza. Ella si 

sedette su una panca per vedere meglio, e si sentì andar via, come nebbia che sale e 

si perde, quell' amara tristezza che l'aveva afferrata sul portone di casa.  I raggi del 

sole dicevano che egli era ancora là senza cambiamenti, dava luce, dava gioia, 

faceva fiorire, facendo ronzare le api affaccendate come lei ora seduta ad 

ammirarlo, facendo assumere ai bambini e tutti sulla spiaggia un bel colore 

nocciola, apriva mille piccole porte alla vita. Rilevò la tecnica inarrivabile 

dell'apertura delle ante del portale, la potenza delle colonne, il disegno di una sfera, 

l'infinito, che si posa sulla terra e conclude in cerchio il quadrato. La sua mente fece 

scorrere quadri e sculture, poesie e capolavori, novelle licenziose e netti réportages 



storici. E non era tradizionalismo, non era “il passato”: il senso ed il perché  di 

Roma erano la traccia chiara del futuro, bastava, in forma attuale, seguirne i passi e 

le ragioni. Magnifico.  

Gianna sorrise. Se era triste, se l'ansia della forzata prigionia la avvinghiava, tutto 

passava perché  c'era Roma, e ci sarebbe stata, vittoriosa ed ironica, bellissima e 

volgare, poetessa, cittadina, lavoratrice.  Fedele testimone di un dio dai mille nomi 

e dai mille aspetti. 

 

                                                                               Marilù Giannone 
      


