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La Chiave di Pietra

Roma, 13 giugno 2011

Nel piccolo Bar dello Sport del quartiere Flaminio, come
ogni lunedì mattina, si discuteva animatamente di calcio e
di motori. Un intenso profumo di caffè e di cornetti fra-
granti solleticava il palato dei passanti, invitandoli ad
entrare.

Il barista, già sudato a prima mattina, esaudiva le richie-
ste dei clienti a velocità supersonica: caffè macchiati, cap-
puccini, tazze di caffelatte e di the fumante uscivano dalle
sue mani abilmente, come da un magico cilindro.

Tra un caffè e l’altro, Romolo si concedeva qualche bat-
tuta sagace, intervenendo a smorzare le polemiche dei tifo-
si che infierivano sugli arbitri e sulle alterne vicende del-
l’ultimo campionato, anche se preferiva intrattenersi con le
belle turiste che già sfoggiavano top, magliette scollate e
spalle arrossate dal sole.

Il barista aveva appena salutato due belle tedesche, quan-
do si sentì apostro f a re da lontano: “A Romolè, er solito”.

Sulla soglia apparve un uomo di mezz’età, con una divi-
sa inconfondibile. Si avvicinò al bancone, si tolse il berret-
to e lo appoggiò su un tavolino rosso alle sue spalle, sotto
la foto storica del gol di Tardelli ai Mondiali dell’82.

“A Oreste, bongiorno.” salutò il barista, quindi si prodi-
gò per il solito caffè lungo in tazza grande e cornetto inte-
grale al miele.

“Già finito il giro?” chiese poi cordialmente asciugando-
si le mani con un angolo del grembiule.

“Macché! Ho ancora un mucchio de posta da consegnà,
guarda un po’ lì”. Oreste sbuffò indicando una pila di let-
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Beh, ora che avete buttato giù tutto verrà un centro com-
merciale coi fiocchi, moderno ed elegante! Altro che quel
vecchio rudere!” concluse con aria da intenditore. “Certo
che però ne aveva da raccontare quel posto Chissà quante
ne avrà viste in tutti questi anni. Magari…” cominciò a
fantasticare mentre preparava i caffè per due stranieri,
“magari quelle vecchie mura custodivano qualcosa di anti-
co, di prezioso, magari un tesoro!”.

L’ingegnere scoppiò a ridere: “Niente di tutto questo!
Hai troppa fantasia! Guarda…” aggiunse indicando delle
scartoffie sul tavolino rosso, “i miei operai hanno trovato
solo un plico e delle vecchie lettere sotto il pavimento del
deposito postale... della corrispondenza del Settecento,
probabilmente caduta da qualche sacco e mai consegnata.
Ma niente di più!”.

“Magari sono cose di valore!” esclamò il barista sgranan-
do gli occhi. “Magari valgono una fortuna!”.

“Magari!” rise ancora l’uomo rimarcando l’interc a l a re di
Romolo. “No, no, ti assicuro che sono solo carte ammuff i t e ! ” .

“Peccato, però…” si rammaricò il barista. L’ingegnere si
allontanò per soffermarsi accanto al banco dei gelati sul
quale erano sparpagliati diversi giornali. Tralasciando le
testate sportive, sfogliò le pagine di economia e finanza e
si fece attrarre da un articolo particolarmente interessante.

“Ciao Romolè, ci si vede domani!” salutò a gran voce
Oreste il postino, poi afferrò il faldone della corrisponden-
za con ambedue le braccia. “Accidenti” si lamentò, “pesa
ancora più di prima! Mi sembra che ci sia ancora più roba
da consegnare, mah…” e brontolando come era nel suo
stile uscì dal Bar dello Sport.

Terminata la lettura dei giornali, l’ingegnere tornò verso
il bancone con l’intento di riprendere le sue carte dal tavo-
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tere, riviste e pacchetti vicino al berretto, “brutto mestiere
er postino, Romolè. Stai sempre fuori, cor vento, cor sole,
colla pioggia, cor caldo… Oggi, poi, m’hanno dato pure la
zona de Castel Sant’Angelo, come se non bastasse tutta la
Flaminia! Mah…” concluse addentando l’ultimo boccone
del cornetto. 

“Porta pazienza, Oreste mio” lo consolò il barista, con lo
sguardo già rivolto ai nuovi clienti.

Il postino si strinse nelle spalle, poi si avviò brontolando
verso la prosperosa cassiera. Il barista tornò ad occuparsi
dei suoi caffè fischiettando una canzonetta.

“Buongiorno, Romolo! Un cappuccino per favore”.
Sentendosi apostrofare in tono così compito, il barman

alzò lo sguardo. Di fonte a lui, una figura distinta in giac-
ca e cravatta.

“Ah, salve ingegnere!” sorrise e con destrezza da gioco-
liere allineò piattino, cucchiaino e zuccheriera davanti al
nuovo arrivato. Un’altra manciata di secondi e comparve
anche il cappuccino fumante, con la morbida schiuma
punteggiata di cacao.

“Grazie, Romolo” disse l’ingegnere posando i progetti e
le cartelline sul tavolino rosso dietro di lui. Poi si deliziò
sorseggiando la calda bevanda. “Ottimo” sussurrò leccan-
dosi discretamente i baffi. “Come sempre”.

“Come vanno i lavori, dottò?” si informò Romolo siste-
mando rumorosamente tazze e bicchieri nel cestello della
lavastoviglie.

“Bene, bene” rispose l’uomo. “Oggi c’è stato un bel da
fare, però sono soddisfatto. Finalmente domani potremo
cominciare lo scavo sulla collina di Monte Mario. Verrà un
ottimo lavoro”.

“È proprio dove c’era l’antica stazione di posta, vero?
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lino rosso. Raccolse i progetti arrotolati e le cartelline, poi
si guardò intorno incuriosito. “Qualcosa non va, dottò?”
s’informò Romolo sempre attento ai suoi clienti.

“Le lettere…” disse un po’ corrucciato, “le lettere e il pac-
chetto del Settecento… non ci sono più. Eppure, me lo ricor-
do bene, li avevo appoggiati proprio qui, sul tavolino”.

“Vuoi vedere che quel distratto di Oreste si è preso anche
la roba sua, dottò?” ipotizzò il barista. “Avrà visto lettere e
pacchi ed ha arraffato tutto, senza nemmeno guardare!”.

“Beh, se ne accorgerà prima o poi di avere tra le mani
della posta del 1700!”.

“Non ne sarei così sicuro, conoscendo Oreste. È capace di
consegnare di tutto, basta che abbia un indirizzo ed un
destinatario! Vedrete,” concluse Romolo con una certa
soddisfazione, “alla fine, grazie ad Oreste, quella posta
giungerà finalmente a destinazione!”.

L’ingegnere si affacciò sulla porta del bar per richiamare
l’attenzione del postino ma Oreste si era già allontanato a
bordo del suo motorino. Non sapeva, il postino distratto,
di aver intrecciato inevitabilmente i fili del destino e le fitte
trame di questa storia incredibile.
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Una vita da artista spesa nelle strade di Roma a caccia di sog -
getti da ritrarre e di paesaggi da dipingere. Una vita sregolata e
i m p rovvisata, una vita da pittore randagio, un’esistenza amata,
vissuta e assaporata fino a quando…

Leonora era entrata nella sua soffitta in un giorno di primavera,
bella e raffinata, elegante ed altezzosa.

Leonora… Leonora che gli aveva chiesto un ritratto per capric -
cio o forse per curiosità, Leonora che aveva invaso la sua vita come
un uragano, Leonora che gli aveva tolto il sonno e la pace.

Leonora, nobile, bella e irraggiungibile.
Di lei rimaneva soltanto un biglietto profumato, inviatogli da un

anonimo messaggero. Solo poche righe, lapidarie. Non sarebbe più
venuta a posare per il suo ritratto: il fidanzamento, i ricevimenti,
i preparativi per il matrimonio. Pietro Cavallotti tornò al tavolo e
si accasciò ancora una volta, come un corpo senz’anima.

Si prese il volto tra le mani. Se solo avesse potuto tro v a re il modo
di risollevarsi, se avesse potuto mettere la sua arte al servizio di
qualche nobile o di qualche potente, se solo avesse trovato un mece -
nate o anche solo un ricco committente… Perfino il Tiberino, suo
compagno d’arte e di avventure, aveva finalmente ricevuto l’inca -
rico di affre s c a re una cappella di un palazzo nobiliare !

Il pittore scosse la testa. Una ciocca di capelli ribelle scivolò
davanti ai suoi occhi verdi, nascondendogli per un attimo la re a l -
tà delle cose. Se solo avesse potuto cambiare il suo destino, se aves -
se potuto dare una raddrizzata al timone per invertire la ro t t a …

Lanciò ancora un’occhiata al ritratto incompleto e si lasciò sfug -
g i re un singhiozzo. L’immagine di Leonora sarebbe rimasta solo
uno schizzo appena accennato. Così come il suo sogno d’amore .
Impossibile amare una nobildonna quando si è un pittore squat -
trinato, senza futuro e senza certezze.

Un’ondata di rabbia gli salì alla gola.
“Maledizione!” urlò squarciando le trame del silenzio. Con un
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Roma, 26 gennaio 1798

Una ventata di aria gelida accompagnò il lento cigolare della
porta. L’uomo entrò nella stanza lasciandosi alle spalle il freddo di
una notte senza nubi e senza stelle. Una notte come tante altre ,
silenziosa e carica di mistero. Una fiammella ondeggiò nel buio,
illuminando una vecchia e squallida soffitta.

P i e t ro Cavallotti si lasciò cadere su una sedia sgangherata,
i m p recando contro la malasorte e la sfortuna. Quella sera era più
ubriaco del solito.

Lanciò uno sguardo alla misera soffitta: dalla finestra spalanca -
ta filtrava un raggio di luna, un fascio di luce impalpabile ma
impietoso che metteva a nudo lo squallore che lo circondava. Pochi
mobili, qualche sedia, un quadro da ultimare, un letto disfatto.

P i e t ro Cavallotti si avvicinò alla tela: il ritratto appena abbozza -
to parve sorridergli ed egli ricambiò il sorriso. Poi sollevò la mano
e sfiorò l’onda dei biondi capelli dipinti. Gli sembrò di sentirne la
morbidezza. Osservò gli occhi dalle ciglia ombrose. Lo scrutavano
con un tono di rimpro v e ro .

“Leonora…” mormorò in un sospiro stro z z a t o .
Distolse lo sguardo e si avvicinò alla finestra. Era una notte

meravigliosa. Il Te v e re scorreva silenzioso e luccicante come un
n a s t ro argenteo baciato dalla luna. I tetti di una Roma addormen -
tata si stendevano ai piedi del Cupolone, maestoso e imponente,
simbolo del potere di un papa investito dai venti della rivoluzione
e in balia delle trame napoleoniche.

Cavallotti accostò le ante della finestra e lanciò un ultimo sguar -
do dietro i vetri appannati. Poi raccolse un pennello rotolato a
terra e lo lanciò sul tavolo insieme agli altri. Quello era il suo
mondo: tele, colori e pennelli sporc h i .
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“Allora?” si infastidì Cavallotti.
L’uomo lo fissò con insistenza. Aveva un occhio castano ed uno

completamente azzurro che brillava di luce innaturale.
“Sono qui per fare una partita.”
Così dicendo mostrò sul palmo della sua mano un vecchio mazzo

di carte dal dorso infiorettato. Cavallotti lo guardò senza capire. I
fumi dell’alcool annebbiavano ancora i suoi sensi. Forse stava
sognando, forse si trattava di un’allucinazione. Non poteva essere
reale quell’uomo dallo sguardo penetrante, piombato in casa sua
nel cuore della notte, che ora, seduto al suo tavolo, lo sfidava invi -
tandolo ad una partita a carte.

Ma Cavallotti non aveva voglia di pensare .
“ Va bene” disse il pittore assecondandolo, “giochiamo pure ” .
L’uomo mischiò accuratamente il mazzo, facendo frusciare le

carte nel silenzio della soffitta. Poi ne distribuì cinque a testa e ne
posizionò alcune a terra, scoperte. Quindi alzò gli occhi per scru -
t a re il suo avversario.

“Non capisco…” sorrise il pittore con imbarazzo osservando le
carte che aveva in mano. Erano completamente bianche, così come
quelle sul tavolo da gioco. “Che scherzo è questo?” sbuffò poi
lasciando cadere le carte in modo disordinato sulla tavola. “Senti,
ne ho abbastanza di questa ridicola farsa!”.

Cavallotti cominciava ad alterarsi. Si sfregò le mani cercando di
riscaldarle, ma la soffitta era diventata ancora più gelida. L’ u l t i m o
ciocco nel camino si era consumato. Il fuoco era spento.

“Sei un avversario molto arrendevole” constatò l’uomo, “e poco
combattivo. Nella vita bisogna essere determinati se si vuole otte -
n e re qualcosa. E tu nella tua vita ti sei sempre arreso” concluse in
tono definitivo.

“Cosa c’entra la mia vita, adesso?”.
Invece di rispondere, lo sconosciuto ribatté: “Che cosa hai re a -

lizzato in questi trent’anni? Cosa ne hai fatto del tuo talento?”.
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gesto istintivo quanto brusco gettò a terra tavolozze e pennelli.
“Al diavolo la pittura e tutto il resto!” esclamò esasperato.

Poi andò spedito verso il cavalletto, deciso a distruggere il suo la-
v o ro. Alzò il braccio pronto a strappare la tela. Ma qualcosa lo
f e r m ò .

“Fossi in te non lo farei.” una voce uscì dal buio.
P i e t ro Cavallotti rivolse il suo sguardo annebbiato nell’angolo

della stanza: nella penombra intravide la figura di un uomo ele -
gante, alto, distinto, con un pizzetto ben curato ed un ampio man -
tello nero foderato di raso.

L’uomo era apparso nella soffitta come un attore che entra in
scena a sorpresa, secondo un bizzarro copione.

“Chi… chi sei?” balbettò il pittore con un certo timore .
Lo sconosciuto avanzò di un passo, facendo ruotare il mantello

con gesto teatrale. “Chi sei?” domandò ancora Cavallotti notando
il nobile portamento dell’uomo, “un principe?” azzardò.

“Diciamo… un uomo d’affari.”.
“Allora sei capitato nel posto sbagliato!”.
Il pittore sorrise amaramente alludendo allo squallore della sua

soffitta. L’uomo rimase in piedi nella penombra, come una com -
parsa che, dietro le quinte, aspetta il momento giusto per dire la
sua prossima battuta. Un silenzioso interprete di un dramma
destinato a consumarsi secondo l’estro dell’autore .

“Hai qualcosa da offrirmi?” chiese togliendosi l’elegante cap -
pello.

“Solo un po’ di vino.” accennò Cavallotti indicando la bottiglia
impolverata accanto a lui, “prego,” lo invitò porgendogli un bic -
c h i e re opaco, “serviti pure . ”

Ma l’uomo ignorò il suo gesto. Si avvicinò al tavolo e si acco -
modò sulla sedia meno sgangherata.

“Chi sei?” il pittore lo scrutò attentamente, “si può sapere per -
ché sei qui?”. Il silenzio diventò ancora più pro f o n d o .

14

La Chiave di Pietra Il Mercante

impachiave.qxp  9-03-2015  20:14  Pagina 14



“Già” rispose in modo inespressivo, “un mercante molto esigen -
t e ” .

“Bene” disse il pittore a testa alta, “allora saprai che ogni lavo -
ro deve essere pagato”.

L’uomo tirò fuori dal nulla un sacchetto di pelle e lo lanciò sul
tavolo: “Ecco il tuo compenso. Dipingi queste carte ed esse cam -
bieranno il destino degli uomini e le sorti del mondo”.

“D’accordo” accettò Cavallotti ironico, “ma se credi che beva
questa storia delle carte magiche, hai proprio sbagliato persona!”.

Il Mercante si alzò in piedi: “Sei tu che sbagli! Quelle che hai in
mano non sono semplici carte” disse animandosi, “sentile, tocca -
le: sono vive! Sono fatte di sogni, speranze, desideri e tu con il tuo
talento puoi dar loro un’anima”. L’occhio azzurro sprigionò un
b a g l i o re che non aveva niente di umano: “Dipingile ed avrai tra le
mani gli Arcani del Potere. Chi le saprà giocare avrà il mondo in
p u g n o ! ” .

L’uomo tacque e si avvolse di colpo nel suo mantello.
Cavallotti si sentiva confuso e turbato. Continuava a fissare le

carte che stringeva tra le dita, non riusciva a distoglierne lo sguar -
do. Man mano che le guardava, davanti ai suoi occhi cominciava -
no ad apparire delle immagini sbiadite, dai contorni sfumati. Una
stella, il sole, un papa.

“Dipingi le carte…” la voce gli arrivava ora come in un lonta -
no sogno. Una nebbia stava per offuscare la sua vista stanca.

“ Ti lascio gli strumenti… Tornerò quando il lavoro sarà termi -
n a t o … ” .

La luna, una torre, un carro: le immagini cominciarono a dan -
z a re in un vortice sfavillante, in un turbine avvolgente finché
P i e t ro Cavallotti si sentì risucchiare nel vuoto e sprofondò in una
voragine senza fine.

Quando aprì gli occhi, la prima cosa che vide furono i colori.
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Cavallotti balbettò qualche paro l a .
Ma il suo ospite continuò inesorabile: “Sei riuscito ad affermar -

ti come uomo, come artista? Sei riuscito a costruirti un futuro ,
una famiglia?”.

Il pittore tacque ed abbassò la testa.
Lentamente l’uomo riprese a mischiare il mazzo: “La vita è come

una partita” disse lapidario, “all’inizio del gioco ognuno ha le pro -
prie carte; bisogna conoscerne il valore e saperle giocare: la carta
giusta al momento giusto”.

L’uomo distribuì nuovamente le carte. Cavallotti le aprì a ven -
taglio. Erano bianche, come prima. Non vi era alcuna immagine
né alcun segno.

“Inizialmente possono sembrare anonime, bianche, insignifican -
ti” continuò lo sconosciuto, “ma proprio per questo ognuno può
usarle a proprio piacimento. Se le interpreti nell’esatta maniera e
le disponi nell’ordine giusto, possono rivelarsi vincenti”.

Cavallotti era confuso, si sentiva scoppiare la testa. 
“ Tu cosa sai fare?” domandò l’uomo a bruciapelo.
Il pittore alzò le spalle: “So dipingere, naturalmente”.
Alla luce tremula della candela lo sconosciuto sorrise. Nei suoi

occhi brillò per un attimo una luce diabolica: “Basterà” disse in un
s o f f i o .

“Cosa vuoi dire ? ” .
“Ho bisogno di te per dare un volto a queste carte”. L’uomo le

dispose lentamente sul tavolo, una dopo l’altra. “Ho bisogno di un
artista, un artista che non abbia nulla da perdere ” .

“Devo dipingere queste carte?” si risentì Cavallotti “Con quale
s c o p o ? ” .

“Ho bisogno di merce preziosa da vendere, ma deve essere qual -
cosa di veramente straordinario”.

Cavallotti alzò un sopracciglio con aria insolente: “Ma chi sei?
Un mercante?”. 
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Era come una febbre: le immagini nascevano dalla punta mor -
bida del pennello, una dopo l’altra, con facilità e naturalezza,
ispirate da un istinto sconosciuto, dettate da un disegno presta -
bilito.

La luna, le stelle, un carro, prendevano vita dal tocco deciso
dell’abile pittore e poi ancora un fiume, una torre, un sole e gli
occhi ardenti dalle ciglia ombrose di una donna meravigliosa che
non avrebbe mai potuto amare.

Era ormai l’alba, quando Cavallotti si trovò di fronte l’ultima
carta da gioco, ancora da realizzare. Le altre erano sparpagliate
lì sul tavolo ad asciugare. Sedici immagini stupende, nella loro
delicata miniatura.

Il pittore le ammirò, soddisfatto della propria opera, poi si con -
centrò sull’ultima figura da dipingere. Rimanevano ormai solo
pochi residui di colore, quasi come se qualcuno ne avesse calco -
lato con precisione la quantità necessaria per il lavoro. Anche il
pennello era ormai consumato.

Fissò il rettangolo di carta un po’ ingiallito ai bordi. L’idea gli
venne in un baleno.

“Alla fine di ogni capolavoro” pensò ad alta voce mentre intin -
geva il pennello nel nero vivido e corposo, “ogni artista pone la
sua firma. Perciò, l’ultimo soggetto sarò io!” e con abili e rapide
pennellate tracciò il suo ritratto. “Eccomi qua! Questa è la mia
carta!” esclamò scrivendone il nome sul bordo inferiore, “la chia -
merò… il Matto!”.

Già, sorrise amaramente, solo un matto poteva pensare che
quelle carte avrebbero potuto cambiare la sua vita.

Posando il pennello osservò con attenzione l’immagine del
Matto.

Seguendo la sua vena artistica, si era raffigurato accanto ad
una caverna, nell’atto di correre via alla cieca, senza prestare
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Intensi e luminosi, sembravano vivi. Immobili nelle loro ciotole,
f remevano aspettando il tocco dell’artista. Anche il pennello nuo-
vo, dalle setole fitte e pulite, sembrava avere una propria anima.
Lucido e snello, palpitava in mezzo a quelli vecchi ed imbrattati.

E poi, le carte. Erano lì, al centro del tavolo, allineate in un ordi -
ne senz’anima. Pietro Cavallotti si guardò intorno. Nella soffitta
non c’era più nessuno. Probabilmente l’uomo era stato il frutto di
una sua fantasia originata dall’alcool e dalla sbornia di quella notte.

Si sentiva stordito e confuso. Con la testa che gli doleva più del
solito, per i postumi di una sbronza ancora da smaltire e con la
schiena a pezzi per essersi addormentato con la testa sul tavolo,
decise di coricarsi. Non che il letto fosse più comodo, ma almeno
poteva distendersi.

Nonostante la stanchezza, si girava e si rigirava nel letto, inca -
pace di pre n d e re sonno. Continuava a fissare il soffitto su cui le
macchie di umidità formavano una bizzarra carta geografica.
Pensava all’uomo misterioso e alle sue parole: “Dipingi queste
carte… cambieranno il destino degli uomini e le sorti del mondo”.

Come richiamato da una forza inspiegabile, si alzò e si diresse
verso il tavolo dove si trovavano i suoi strumenti di lavoro. I
colori erano sempre lì, accesi, vividi, pulsanti, alla luce tremo -
lante di una candela che si andava pian piano consumando.

Giallo, il colore acceso del potere. 
Rosso, la fiamma dell’amore. 
Blu, il brivido dell’avventura.
Bianco, il candore della purezza.
E poi il Nero, la tinta cupa del mistero.
Se era stato tutto un sogno, non era ancora finito. L’incubo

continuava.
Quasi senza accorgersene, Cavallotti si trovò con il pennello in

pugno, in preda ad una frenesia che non riusciva più a control -
lare.
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ra addormentate. Il suo sguardo vagò tra i tetti bagnati dall’u -
midità della notte, tra gli alberi spogli e nudi, fino al fiume, con
i suoi grigi mulinelli che si rincorrevano danzando sotto il ponte.

Un gattone grigio si avvicinò al suo abbaino, cercando un po’
di cibo o forse solo una carezza. Dopo aver riscontrato che non
avrebbe ricavato né l’uno né l’altra, si allontanò fiero con la coda
dritta, scomparendo in mezzo ai tetti e ai comignoli.
All’improvviso si udì bussare alla porta. Tre colpi lievi. Poi anco -
ra due, più decisi. Chi poteva essere a quell’ora, di primo matti -
no? Sicuramente un creditore o tutt’al più qualche artista ubria -
co che aveva sbagliato soffitta.

“Avanti, la porta è aperta” disse Cavallotti senza curiosità.
La porta si schiuse lentamente. La prima cosa che arrivò fu il

suo profumo intenso, un’essenza raffinata e pregiata. Poi la sua
immagine, bella, fresca e inaspettata.

“Leonora…” balbettò il pittore, assolutamente incredulo.
Si sarebbe aspettato di tutto in quella fredda alba invernale,

tutto, tranne che ricevere la visita della nobile Leonora, la splen -
dida figlia di uno dei personaggi più influenti dell’aristocrazia
romana. Eppure era lì, davanti a lui, con i morbidi capelli sciol -
ti sulle spalle ed un sorriso luminoso.

“Posso entrare?” chiese, rompendo l’imbarazzo che li avvolgeva.
Cavallotti fece un gesto di assenso con le braccia, tanto gli si

era bloccata la gola e ogni capacità di articolazione labiale.
Leonora avanzò facendo frusciare le ampie gonne del suo abito

e si fermò accanto al cavalletto con il suo ritratto: “Sono qui per
continuare il nostro lavoro: la luce dell’alba è la migliore, secon -
do voi”.

“È vero” riuscì a balbettare il pittore, “ma, se non erro, aveva -
te deciso di non venire più”.

Leonora arrossì e abbassò lo sguardo. Fu allora che vide le
carte.
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attenzione all’orlo di un precipizio. La sua abile mano aveva illu -
strato il desiderio di lasciarsi alle spalle una vita scialba e insi -
gnificante per tentare l’inizio di una nuova avventura. Andare
via, lontano, verso l’ignoto per seguire quell’impulso inconteni -
bile che nasce solo dalla pazzia. 

“Ho finito, finalmente.” disse posando la sua carta accanto alle
altre. Le contemplò soddisfatto, quasi commosso. “Sono riuscite
proprio bene. Potrei venderle alla prossima fiera, forse ci guada -
gnerei un piatto di minestra” si disse con una punta di ironia.

Avrebbe potuto spacciarle per Tarocchi, quegli Arcani leggen -
dari che la tradizione popolare interpretava ingenuamente come
una finestra magica spalancata sul futuro. Poi le osservò con
occhio più attento. Perché aveva dipinto proprio quelle figure,
perché gli erano venute in mente proprio quelle immagini e per -
ché aveva usato proprio quei colori?

D’istinto, colse l’intuizione di disporle in un ordine che avesse
una logica, un senso preciso, come se dovesse avanzare… una
richiesta.

La prima carta fu il Matto, poi la mano di Pietro Cavallotti
scelse una sorta di Cupido armato di un arco splendente e infine
il Sole, bello, luminoso e irraggiungibile, a cui aveva dato le fat -
tezze della sua amata.

Il rosso predominava acceso su tutte le altre tinte. Il colore
dell’Amore. Per un attimo si abbandonò al sogno: la bella
Leonora che ricambiava i suoi sentimenti, una meravigliosa sto -
ria d’amore, una famiglia da costruire insieme.

“Mi sto facendo influenzare da uno stupido sogno!” si scosse
il pittore alzandosi di scatto, “devo essere ancora mezzo ubria -
co!”.

Si avvicinò alla finestra e aprì le imposte. La fredda luce del -
l’alba tingeva d’oro la città di Roma, incantevole, con la sagoma
di Castel Sant’Angelo stagliata in controluce e le palazzine anco -
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Ne sollevò una, con delicatezza. Il Sole, fulgido e splendente,
con le sembianze di una meravigliosa creatura.

“Sono io…” mormorò la donna commossa, “E questo?”
aggiunse prendendo la carta del Matto. Guardò il pittore con
attenzione: i bei lineamenti del viso, i capelli neri raccolti in uno
scompigliato codino, i magnifici occhi verdi, l’espressione fiera e
virile. Tutto corrispondeva. “Questo siete voi?”. Senza aspetta -
re conferma continuò: “Vi siete dipinto come un matto, per -
ché?”.

“Come un matto, sì, come un matto!” Cavallotti riuscì final -
mente a trovare le parole. “Perché solo un matto può innamo -
rarsi di una donna meravigliosa e irraggiungibile come voi!”.

Leonora posò le carte delicatamente, rimettendole al loro posto.
“Perché pensate che io sia qui, stamattina?” chiese poi con dol -

cezza avvicinandosi al bel pittore. “Ho rotto il mio fidanzamen -
to e ho mandato all’aria il matrimonio. Sapete perché?”.

Pietro le afferrò le mani, con una folle speranza negli occhi. Il
silenzio della soffitta era insopportabile.

“Perché anch’io sono pazza di voi!” esclamò Leonora felice.
E gli volò tra le braccia.
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Adesso, ci tornava con una certa nostalgia. Dopo tre anni
di lontananza, trovava che Roma fosse ancora più bella.
Niente a che vedere con le montagne del Tirolo dove suo
padre era stato trasferito per motivi artistici. Un posto
meraviglioso, con la natura sempre a portata di mano.

Ma Roma era un’altra cosa.
Con la chitarra in spalla e il cappellino Nike calcato sulla

fronte, Serenella si attardò ancora a contemplare quella
magnifica piazza. Si soffermò davanti alla spettacolare
Fontana dei Fiumi, capolavoro del Bernini. Ogni volta si
chiedeva come fosse stato possibile dare una morbidezza
così naturale alle figure realizzate nel marmo inanimato!
Le quattro statue erano perfette nelle loro proporzioni: il
vezzoso Nilo che si copre con un velo, il Rio della Plata con
le monete che simboleggiano il colore delle sue acque, il
Gange con il suo remo in pugno e il Danubio che indica lo
stemma dei Pamphilj, a ricordare il casato del papa com-
mittente.

E ogni volta non poteva fare a meno di ricordare l’aned-
doto che tante volte suo nonno le aveva raccontato riguar-
do alla rivalità tra i due grandi architetti del periodo baroc-
co: Bernini e Borromini. La leggenda vuole che il Rio della
Plata tenga alzato il braccio per ripararsi dal crollo del
campanile e della cupola di Sant’Agnese realizzati dal
Borromini e che il Nilo si copra gli occhi per non vedere la
facciata della chiesa, realizzata in uno stile troppo ardito
per essere piacevole! Quanto si era dato da fare il nonno
per difendere il Borromini! Le aveva spiegato che in realtà
il Nilo era stato così raffigurato perché a quel tempo non
se ne conoscevano ancora le sorgenti. Povero caro nonno,
lui aveva un debole per il Borromini!

Un odore di frittelle la distolse dai suoi ricordi. Un car-
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Roma, 15 giugno 2011

Ciò che più la stupiva e la affascinava era il modo in cui
Piazza Navona appariva attraversando il Passetto delle
Cinque Lune.

Nessuno scenografo moderno, neanche il più esperto,
sarebbe riuscito ad ottenere quell’effetto sconvolgente.

Innanzitutto, la luce. Se vi arrivavi in pieno giorno, la
piazza aveva una luminosità accecante, se vi giungevi al
tramonto era come se dei riflettori naturali ne illuminasse-
ro con maestria le bellezze artistiche. 

Poi, la maestosità. Tutto era imponente in quel luogo me-
raviglioso. Dalle facciate delle chiese e dei palazzi, alle fon-
tane monumentali realizzate dai grandi artisti del passato.

E poi, l’allegria. C’era sempre vita, movimento, turisti felici,
gente contenta, artisti di strada e pittori al lavoro, in un con-
tinuo turbinio di persone, colori, profumi e lingue diverse.

Ed infine, la musica. A qualsiasi ora, in Piazza Navona
c’era sempre una colonna sonora nell’aria festosa. Di soli-
to gruppi jazz, ma anche malinconiche fisarmoniche, violi-
ni tzigani o strumenti orientali dal suono magnetico e
ammaliante. Il tutto armoniosamente fuso con il suono
allegro e scrosciante dell’acqua corrente.

Questo pensava Serenella, mentre attraversava la piazza
trascinando il suo trolley in una splendida mattinata di ini-
zio estate. Adorava Roma e quella magica atmosfera che si
respirava nel centro storico. Aveva trascorso delle vacanze
splendide in quella città, fin da quando era bambina.
Come dimenticare le corse in Lambretta con nonno
Clemente o le mitiche crostate di nonna Mena?
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tempo. Due giocatori di scacchi erano seduti ad uno di
essi, attorniati da un piccolo capannello di amici che inci-
tavano l’uno o l’altro, dando suggerimenti e consigli ad
alta voce, nel colorito dialetto romanesco.

Serenella rallentò il passo e si gustò la scena. Un oste uscì
dal Bar del Fico, il locale caratteristico sulle cui vetrine
spiccava la dicitura dipinta a mano Vini e Merende. Portava
un vassoio con bevande per tutti e venne accolto con bat-
tute ed esclamazioni spontanee.

Si lasciò alle spalle quel quadretto d’altri tempi e, attra-
verso il Vicolo delle Vacche, si diresse verso la famosa Via
de’ Coronari. Anche questa strada conservava intatto il
suo fascino: molto diversa dalla suggestiva Piazza
Navona, si mostrava più intima e riservata. Sembrava di
entrare in un’atmosfera senza tempo.

I lampioni a muro in ferro battuto, i balconcini fioriti, i
portoni massicci sormontati da archi in pietra avevano
sempre colpito Serenella per il loro essere fuori dal tempo.
E poi i colori, caldi e riposanti dei palazzi romani, accen-
tuati dalle prospettive e dai riflessi del sole.

Una carrozzella con due stranieri transitò nella via, allon-
tanandosi al ritmo lento degli zoccoli. Una bicicletta la sor-
passò suonando lievemente il campanello, un gatto sor-
nione miagolò sulla soglia di un portone. Da una finestra
socchiusa proveniva un profumo di ragù e il pianto di un
bambino. Due frati attraversarono la via, chiacchierando
in francese. Serenella affrettò il passo sentendosi il cuore
leggero e contento. Si fermò dinanzi ad una bottega dal-
l’insegna un po’ sbiadita: Al Numero Dodici. I caratteri
erano stampati direttamente sul muro un po’ spellato e
povero d’intonaco.

S b i rciò un attimo dalla vetrina prima di entrare: tra statue
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retto invitante distribuiva crèpes e bombe al cioccolato ai
turisti più golosi. In quel momento una ragazza biondissi-
ma, probabilmente tedesca, con le guance arrossate dal
sole romano, le chiese di scattare una foto al suo gruppo di
amiche. Serenella rispose in perfetto inglese ed inquadrò le
ragazze sorridenti in posa accanto al bordo della fontana,
poi le turiste si allontanarono salutando festosamente.

Sentendosi un po’ stanca, Serenella si appoggiò ad una
panchina. Posò a terra la chitarra, accarezzò l’orsetto por-
tafortuna che le sorrideva agganciato alla zip della custo-
dia e si tolse il cappellino, lasciando che i suoi capelli
vaporosi riprendessero la loro abituale leggerezza.

Poi volse lo sguardo.
I suoi occhi incontrarono quelli di un giovane artista.

Seduto di fronte a lei, sorreggeva una cartellina con dei
fogli da disegno e vi abbozzava dei tratti con una matita
scura. Il ragazzo la guardò ancora per qualche istante, poi
le disse: “Hai una luce bellissima…”.

Sentendosi imbarazzata, Serenella lanciò una rapida
occhiata all’orologio e si alzò, decisa ad avviarsi verso la bot-
tega del nonno. Si allontanò velocemente tra la folla lascian-
dosi alle spalle la fontana e i suoi artisti. L’immagine di quel
giovane le rimase impressa per un po’. Soprattutto i suoi
occhi, così belli e malinconici, di un colore simile a quello dei
boschi d’estate.

Ma fu l’incanto di un attimo: Roma la riavvolse subito
nella sua magica atmosfera e dimenticò quell’incontro
lasciandosi emozionare dall’aria profumata e festosa.

Imboccò Via di Tor Millina e poi Via della Pace, costeg-
giando la caratteristica Piazza del Fico. Era la sua preferi-
ta. All’ombra del grande albero, quattro tavolini poggiava-
no in modo malfermo sui sampietrini, lisci e levigati dal
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dal quadro e la trascinavano nelle viscere della terra! Si era
sempre chiesta chi mai avrebbe potuto comprare un dipin-
to del genere: infatti era ancora lì e ben impolverato!

C’erano anche cose simpatiche nella bottega di nonno
Clemente: lampade dai vetri colorati, servizi di piatti stile
principessa Sissi, marionette siciliane, un vecchio violino, il
modellino del Titanic, il busto di Giulio Cesare, degli elmet-
ti tedeschi e perfino un modello di aereo militare, perfetta
copia di un Macchi M.C. 200 Saetta. L’aveva sempre aff a s c i-
nata quell’aereo da caccia, dai colori mimetici e dalla grande
elica. Il nonno lo teneva esposto sospeso nell’aria grazie a
delle robuste funi agganciate al soffitto. In questo modo
dava l’illusione che stesse scendendo in picchiata sugli
appassionati che si soffermavano davanti alla bottega.

Ma il suo pezzo preferito era un orologio ad acqua che
un tempo doveva essere dorato. Quella conchiglia ormai
opaca che ondeggiava sotto la spinta dell’acqua e scandi-
va il tempo era rimasta nei suoi ricordi di bambina. La
faceva pensare alle sirene e alle naiadi che animavano le
fiabe della sua infanzia.

Finalmente nonno Clemente si accorse della sua presen-
za. Nel vedere la nipote, il suo viso assunse un’espressio-
ne così contenta che la cliente esclamò: “Bene! Allora
siamo d’accordo! Sapevo che sarebbe stato felice di conse-
gnarmi l’armadio di persona! Lei è un vero gentiluomo!
L’aspetto domani alle quindici. Ah, dimenticavo…”
aggiunse la donna ingioiellata avviandosi verso l’uscita,
“l’ascensore è fuori uso, ma ci sono delle comode scale!
Arrivederci!”.

S e renella aspettò che la cliente si fosse allontanata nella
sua scia di profumo francese e volò ad abbracciare il nonno.

“Che piacere, nipote mia!” si commosse l’uomo. “Non
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e cornici, spiccava l’imponente figura di nonno Clemente,
con il solito grembiule di plastica e gli occhiali pere n n e m e n-
te in bilico sulla testa a trattenere i folti capelli bianchi.

L’uomo stava discutendo animatamente con una cliente
ingioiellata fino ai capelli. Gesticolava con vigore e il tim-
bro del suo vocione ogni tanto oltrepassava la vetrina fino
a perdersi nella quiete del vicolo. Serenella si decise e,
spinta la pesante porta a vetri, entrò nella bottega. 

“Le assicuro, signora, che questo pezzo è un autentico
Luigi XV. Sono o non sono il miglior antiquario della
zona!” il nonno continuava a sottolineare le sue parole con
gesti convincenti. “Guardi qui, i pannelli e i decori astrat-
ti, gli spigoli torniti e la laccatura a freddo sono tipici del
periodo, mi creda! Non sono certo qui per imbrogliare i
miei clienti!”.

A Serenella piaceva quell’accento marcatamente romane-
sco di nonno Clemente. Le ricordava i vecchi film di
Alberto Sordi nella spensierata Roma degli anni Sessanta.

“Se non mi crede, le faccio vedere il certificato di qualità
e garanzia, firmato e sottoscritto dallo stesso Re Luigi in
persona!”.

Serenella approfittò del prolungarsi della discussione
per dare un’occhiata alle cianfrusaglie del nonno. Tutto era
rimasto come un volta.

Quella pendola! Come se la ricordava bene! Era lì da
almeno una decina d’anni, con la stessa ragnatela messa in
diagonale sul quadrante. Era sempre accanto a quell’ar-
madio di legno scuro nel quale, Serenella ne era certa, si
nascondeva uno scheletro ghignante! E poi c’era quel qua-
dro inquietante che le aveva sempre fatto paura, con quei
colori scuri e quei personaggi così ben dipinti da sembrare
veri. Una volta aveva sognato che quei demoni uscivano
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“Ma nonno, sei stato tu che hai dato la possibilità alla
mamma di studiare musica! Lei è diventata una brava vio-
loncellista grazie a te!”. Nonno Clemente si rabbonì all’i-
stante: “Lo so, lo so… Sono io il primo ad amare la musi-
ca, ma quando ti vedo così sballottata tra città sempre
diverse e con dei genitori così… così…”.

“I miei genitori non mi fanno mancare l’affetto di cui ho
bisogno, stai tranquillo. E poi, viaggiare mi permette di
conoscere posti nuovi, interessanti e bellissime città…”.

Nonno e nipote si guardarono.
“… mai nessuna come Roma!” conclusero in coro. Una

risata spontanea sottolineò la frase.
“Bene, figliola!” disse Clemente osservando la famosa pen-

dola. “È quasi ora di pranzo. Che ne diresti di andare a man-
giare un boccone? Comincio ad avere un certo appetito”.

Serenella accolse la proposta con gioia: “Volentieri! Non
vedo l’ora di riabbracciare nonna Mena!”.

Clemente smorzò l’entusiasmo della nipote: “Purtroppo
dovrai aspettare fino a stasera, mia cara”.

“Oh! E perché mai?”.
“Devi sapere che, da un mese a questa parte, tua nonna

ha deciso di rimettersi in sesto e si è iscritta in palestra.
Indovina quale orario ha scelto per dedicarsi allo sport?
Proprio quello del pranzo! Così, dice, dimagrisce e si sente
in forma!” nonno Clemente sbuffò vistosamente. “Mah,
queste nonne moderne io proprio non le capisco!
Comunque non preoccuparti: c’è una trattoria qui vicino
che fa dei bucatini all’amatriciana davvero speciali!”.

Clemente si sfilò il grembiule ed indossò una elegante
giacca leggera. Osservandosi riflesso in un antico specchio
dalla cornice dorata, si aggiustò il bavero con molta atten-
zione. Ci teneva all’eleganza, nonno Clemente. Era alto ed
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immagini che piacere! Ma fatti un po’ vedere... Che bella
ragazza sei diventata! Ti ricordavo ancora una bambina,
con le treccine e le gonnelline a pieghe e invece sei diven-
tata proprio una donna!”.

Serenella rise scuotendo il caschetto di capelli biondi,
lisci e vaporosi: “Ma che donna, nonno!” esclamò, “ho solo
quindici anni!”. Poi squadrò l’uomo dall’alto in basso con
aria da intenditrice: “Anche tu sei cambiato!” rise, “sei cre-
sciuto parecchio… qui!” aggiunse alludendo all’addome
pronunciato di nonno Clemente.

“Che vuoi” si scusò l’uomo, “tua nonna cucina che è una
meraviglia, fa delle opere d’arte gastronomiche ed io… io
non so re s i s t e re ai capolavori! Deformazione pro f e s s i o n a l e ! ” .

Serenella scoppiò a ridere e trascinò con la sua allegria
anche il nonno. “Dimmi un po’…” disse poi Clemente
accomodandosi su una seggiolina di paglia e porgendone
un’altra alla nipote, “raccontami di te”.

“Sai, nonno, sono cambiate tante cose da quando papà
ha deciso di accettare quel lavoro in Austria…”.

“Ma c’era bisogno di andare così lontano!” l’interruppe il
nonno. 

“Io mi trovo bene, ho tanti nuovi amici” ripre s e
Serenella.

“Ma i tuoi genitori sono sempre in giro per il mondo, non
è vero?”. 

“Già, ma è il loro lavoro, anzi, la loro passione che li porta
a viaggiare. Adesso sono in America, nel Massachussetts.
Papà è stato invitato a suonare con la Boston Symphony
O rc h e s t r a ” .

“E tua madre lo segue come sempre. Glielo avevo detto
che sposare un violinista famoso le avrebbe tolto qualsiasi
libertà!”.
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un gran gelato alla frutta, mentre il nonno raccontava
senza sosta aneddoti ed episodi legati alla sua giovinezza.
Clemente era un uomo di grande cultura e conosceva
Roma meglio delle guide turistiche.

“…quando il papa gli disse di dipingergli la Sistina, il
giovane Michelangelo replicò: Io sono uno scultore, non un
pittore! Non vorrete che dipinga il… soffitto di un granaio! Il
papa tranquillamente rispose: Se è così che definisci la Si-
stina, fai pure, ma io mi aspetto che tu ne faccia il gioiello del mio
Vaticano!”.

S e renella sorrise; si sentiva avvolta dall’incantevole at-
mosfera di Roma e stregata ancora una volta dalla sua
magia. Il piacevole sciabordio della fontana, misto alle
voci di alcuni ragazzetti che rincorrevano un pallone, ral-
legrava la piazzetta in quell’ora apparentemente quieta.

“Roma potrebbe essere chiamata la città dell’acqua e
delle fontane!”osservò Serenella.

“P roprio così, mia cara. Si dice che ce ne siano più di
duecento! Dalle più semplici a quelle monumentali, addi-
rittura fino a quelle musicali!”. 

“Fontane musicali?” rise la ragazza “Questa non l’ho
mai sentita!”.

“Quando non esisteva la radio e tanto meno i Cd, c’era-
no dei modi artistici e originali per ripro d u r re un brano
musicale. Uno di questi fu la creazione di fontane musi-
cali, pensate dalle menti geniali degli architetti del
Seicento. C’è una bellissima Fontana dell’Organo nei
g i a rdini del Quirinale, poco conosciuta perché non è visi-
bile al pubblico, ma di grande pregio artistico. Io ho
avuto la fortuna di vederla molti anni fa e ti assicuro che
è uno spettacolo indimenticabile. Quegli stucchi, quelle
nicchie e le dolci melodie che le canne riproducono gra-
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imponente e, anche se aveva un bell’addome prominente,
lo portava con dignità e fierezza.

Serenella uscì nella via mentre il nonno chiudeva la sua
bottega. Si avviarono insieme a braccetto verso la Trattoria
Da Armando il Mangiafagioli.

Il locale sorgeva in una caratteristica piazzetta attorniata da
palazzi dalle tinte ro s s a s t re tipiche dei vicoli di Roma. Dei
g rossi ombrelloni bianchi riparavano dal sole una fila di ta-
volini all’aperto dove turisti spensierati ed accaldati erano
intenti a consumare spaghetti, pizze e bruschette al pomodoro .

Il cameriere pakistano accolse i due clienti con molta pro-
fessionalità e li fece sedere ad un tavolino rallegrato da
una tovaglia arancione a quadretti, posate lucide ed un
vasetto con ciclamini e margherite. Serenella si accomodò
contenta. Dalla sua posizione poteva scorgere anche la
mole imponente e suggestiva di Castel Sant’Angelo.

Subito sulla porta del locale apparve un uomo di corpo-
ratura robusta, calvo, con dei grossi baffoni all’insù.
Indossava pantaloni e camicia bianca sulla quale spiccava
un papillon color fragola. Si rivolse con garbo al ragazzo
pakistano: “Grazie, ma a loro ci penso io” disse appog-
giando un cestino di pane fresco sulla tovaglia pulita e
profumata di bucato, “sono dei cari amici”.

Clemente presentò con molto orgoglio la nipote e
Armando si produsse in un elegante baciamano, poi si
allontanò per riapparire un attimo dopo con il menù.

“Se vi posso consigliare, oggi abbiamo dei bucatini all’a-
matriciana davvero speciali!!”.

Clemente strizzò l’occhio alla nipote.
“Siamo qui per quelli! Due bucatini e un quartino di vino

rosso, quello buono, mi raccomando!”.
Serenella divorò i bucatini, una fresca insalata mista ed
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“ Vagamente…” rispose Serenella ripensando ad una figura
lontana nel tempo, un ciccione brufoloso, con l’apparecchio ai
denti e gli occhiali dalla montatura scura, sempre opachi.
O l t retutto, non proprio un campione di simpatia.

“Adesso lavora con me nel pomeriggio. Si guadagna
qualcosa per non pesare sulla famiglia. È un bravo ragaz-
zo. Ma ecco, siamo arrivati!”.

Clemente salì la scalinata della Chiesa di Sant’Agostino
con un entusiasmo giovanile. Entrarono con rispetto e si
immersero nel silenzio della navata. Subito l’uomo richia-
mò l’attenzione di Serenella sul dipinto alla sua sinistra:
“Questa è la Madonna dei Pellegrini” disse sottovoce con
estrema deferenza, “Caravaggio”.

“Bellissima…” mormorò la ragazza osservando il qua-
dro, “anche se… non ha un aspetto proprio mistico, non
trovi?”.

“Caravaggio era così. Dipingeva la realtà nuda e cruda,
spesso prendendo spunto per i suoi soggetti sacri da popo-
lane, ladri e malfattori. Merisi era un frequentatore di
locande malfamate e spesso nei suoi quadri riproduceva
proprio quei visi e quegli atteggiamenti che osservava con
occhio artistico. Questo quadro suscitò scalpore e scanda-
lo nell’ambiente ecclesiastico. Sembra inoltre che l’abbia
dipinto quando si rifugiò in questa chiesa per sfuggire ad
una condanna”. 

“Davvero? E cosa aveva fatto?”.
“Ma, sai, Caravaggio non era proprio un uomo pacifico.

Lo chiamavano il p i t t o re maledetto. In più di un’occasione si
rese protagonista di risse, violenze, schiamazzi, ingiurie e
p u r t roppo anche di omicidio. Eppure la sua arte è superio-
re a qualsiasi reputazione negativa. Oggi noi ammiriamo i
suoi capolavori assoluti, la sua genialità è immortale”. 
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zie al movimento dell’acqua al loro interno sono un vero
c a p o l a v o ro! Potrei anche parlarti delle fontane più famo-
se di Roma, di Trevi, del Tritone e di chissà quante altre .
Ma non sono quelle che preferisco. Le più belle, a mio
p a re re, sono quelle che s’intravedono nei cortili freddi e
silenziosi dei palazzi, tra le colonne, sotto i porticati fre-
quentati dai gatti del quartiere. Sono le fontane abbellite
dalle lapidi romane, dai sarcofaghi anneriti, dalle iscri-
zioni e dai mascheroni. A prima vista sembrano dei
monumenti immobili, dei mausolei del passato, delle pie-
t re antiche e dimenticate, finché ad un tratto, nel silenzio,
p e rcepisci il canto sommesso dell’acqua con il suo mor-
morio sottile, fluido, continuo, instancabile...”.

“Che poesia, nonno”.
“Ah! E poi non dimentichiamoci dei nasoni!”.
“Ti riferisci a quelle fontanelle con i rubinetti curvi che si

vedono agli angoli delle strade?”.
“Proprio così! Guarda, ce n’è una proprio qui in vicolo di

Monte Vecchio” indicò Clemente. “Ti assicuro che ha l’ac-
qua più fresca e buona di tutta Roma! Parola di Clemente,
intenditore di… vini!”.

Tornando verso la bottega antiquaria, nonno Clemente
p ropose alla nipote di fare una puntatina alla Chiesa di
Sant’Agostino, dove era custodito un bel dipinto del Cara-
v a g g i o .

“Ma non farai tardi?”.
“Non preoccuparti, oggi ci pensa Luca ad aprire la botte-

ga”. Vedendo lo sguardo interrogativo della nipote, aggiun-
se: “Sì, Luca, quel ragazzino, beh, non più, ora è un ragazzo,
ha più o meno la tua età. Veniva ogni tanto in bottega a darmi
una mano, te lo ricordi?”. 
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