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“Un vero viaggio non è cercare nuove terre, 
ma tornare con nuovi occhi.”

Blaise Pascal, 1669 

Le nostre forchette si agitavano inquiete nella notte 
nero e arancio dell’Ostiense. Polmone bruno di Roma, 
città nella città, di baracche come cristalli vividi su 
margini secolari, di fango e sterpaglie grigie, quart-
ieri arroccati e frammenti lungo il letto del fiume 
fangoso. Il buio pece del panorama inquieto come 
un vassoio di portata al di là dei nostri sguardi, degli 
appetiti prima della partenza.. maggio e non sembra, 

un tepore serale utile agli umori più timidi e a questo 
viaggio.. dopo un pomeriggio ad asciugare al sole della 
Garbatella le nostre idee, qualche disegno di sem-
plici nodi di giunchi trovati un po’ più in là, lungo il 
cammino. Poche foto appese alle pareti dello studio, a 
ricordarci nei colori degli schermi gli incontri, schizzi 
su carta per fare del viaggio una realtà meno dura di 
quel che è, benevolenza nelle linee di forza delle casu-
pole sugli argini per mascherare povertà, un’umanità 
spesso abbattuta, naufragata lungo le dighe di un 
corso d’acqua antico.
Il Tevere è lento, stanco, magro, stasera.

Da qui la vista traguarda le strade verso il mare, le 
palazzine e i quartieri dei costruttori e dei pittori di 
Forma 1. Trastevere, Monteverde.. 
 “Arrabbiata, grazie.. per tutti” cicoria più nera delle 
ombre che ci aspettano sotto la terrazza del Biondo, e 
un po’di vino. Le torri di De Renzi, Il Valco, gli Iacp e i 
quartieri Gescal del sud adagiati come mille lumini in 
un cimitero di periferia, dalla nostra terrazza la Roma 
delle catapecchie e delle case sfitte, dei finanziamenti 
Unrra, degli americani, i quartieri dell’immobiliare 
come spugne per i nostri sguardi, fino ai colli portu-
ensi. Roma città di preti, villaggio urbano clemente 
con i senza tetto; inverni poco freddi e corti, estati 
lunghe e dolci alla sera, recinti di scavi archeologici 
perenni bassi e tranquilli, androni abbandonati e om-
bre fresche dai cornicioni grevi. E poi il Tevere, i suoi 
canneti sicuri e i suoi ponti, gli argini smottati dalle 
radici delle piante secolari, comodi per piantarci chi-
odi per le capanne. Colf, braccianti, puttane, badanti, 
mendicanti, un domani chissà, residenti, a cercare 
riparo lungo gli argini, come scarti, scorie per le piene 
di un mercato globale dell’immigrazione, relitti.   
La mutevolezza del fiume, il suo essere tracciato in un 
arcipelago di isole precarie, appese ad un’unità e orga-
nicità così vacua ed esile… Roma con i suoi quartieri 
talmente netti, con quel passaggio di luci e gradazioni 
di toni nelle modanature degli edifici, nei colori degli 
asfalti, sulle facce della gente, Roma, città di confini, di 
sottili intolleranze limate col tempo, con la pazienza, 
il buon senso. E il Tevere, margine, frontiera e vettore 
ad equilibrare il tutto, sistema lungo il quale risiede la 
nuova, futura città. Crinali e crinali di edilizia sovven-
zionata, di abusi e, più di in là, di utopie costruite.
La vista dal Biondo si perde nell’impossibilità di 
capire le dimensioni di questo universo. Migliaia di 
suoni urbani, come fonemi di dialetti, a fare da unità 
di misura, gorgoglii dalla pancia del letto del fiume, 
declinati secondo le origini di ciascuno.. più o meno 
sud.. certo. Rami nero pece di alberi scartocciati al 
fondo cielo grigio del Portuense, nella punta delle loro 
dita sacchetti di plastica e palloni di calcio, il vento 
sembra suonare litanie zigane, in onore degli abitanti 
della riva. 

La discesa verso il letto, così diverso questa sera, 
senza luci e la vista del passo fedele dei compagni che 
precedono, suona diversa.. la natura paziente negli 
spacchi delle marmette degli argini ridisegna una geo-
metria instabile, flebile alla luna, un vallo poco illumi-
nato dai bagliori delle auto in superficie fa da lungo 
fondale prospettico .. qualche arbusto un po’ più alto 
fra gli sterpi punteggia la strada maestra, lì verso il 
ponte testaccio, una macchia nera all’orizzonte. Ci in-
filiamo svelti fra gli intervalli dei muraglioni e la riva, 
inquieti, al buio, scendendo lenti, uno ad uno, cammi-
nando obliqui. I muraglioni piemontesi sono ancora 
lontani, qui vige ancora la legge del fiume, la sua arte 
necessaria, e pettiniamo fiduciosi ciuffi di ramoscelli 
alti come alla foce. Così sembra di carezzare e am-
mansire una bestia.
Stanotte il canneto amico delle prime tappe si è 
smarrito fra il cemento degli argini, e per camminare 
al buio sicuri sull’acqua dobbiamo ripensare ai nos-
tri piccoli gesti: avanziamo piano, funamboli in fila 
indiana; stringiamo amicizia con i nuovi custodi del 
cammino, padrini e carnefici assieme dei destini che 
incontriamo. Istintivamente nella notte si riaddrizza-
no e puliscono strade nuove, tracce appena accennate 
fra le fronde alte del Testaccio multietnico, disegnate 
nella mente per lunghi secondi, anticipando il passo 
con lo sguardo, prima di percorrere la strada verso il 
nuovo incontro.
Un varco fra i rovi che succedono agli sterpi, come 
pedoni lanciati contro gli scacchi dei primi della fila 
per non dare tregua alle guide, per non spezzare il 
ritmo della natura notturna, alleggerisce il passo, 
l’erba si dirada ora in piccole chiazze aperte alla luce 
dei lampioni, qualche piede su di noi. Bagliori frasta-
gliati e nervosi piovono da una piccola radura poco 
lontano, non minacciosi.. flash di chiarore caldo e 
spezzato in lancette di secondi, luce ombra luce om-
bra, scandiscono i ritmi delle palpebre, aperte chiuse 
come il passo incerto, poi una raffica di rumori grevi 
sotto le nostre scarpe, lattine, bottiglie.. Ai piedi dei 
gazometri che guardiamo bassi sovrastarci stiamo 
facendo il primo incontro della notte: tre figure 
femminili sbiadite, assonnate. Fra carcasse di motori e 
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paraurti trovano riparo grazie a pochi gesti:
materassi appoggiati alla scarpata e tre porte. Qualche 
ferro vecchio a terra, che sa al tatto di terra e di rug-
gine, accoglie un leggero steccato elevarsi per pochi 
centimetri, e circondare il bivacco. Una delle due 
donne si porta istintivamente fuori dal bivacco, sicura, 
quasi a voler proteggere le altre abitanti. La donna 
rumena conosciuta già da Piccio in un suo precedente 
viaggio lungo il fiume divora con lo sguardo taccuini, 
videocamere, per poi passare alle mani e agli occhi.. 
osserva serena e sembra contarci per fare un rapido 
censimento.. il nostro piccolo gruppo, poco più di 
quindici stanotte, si lascia scrutare; la donna è lì da 
quasi un anno, le altre persone con lei sono sua figlia, 
una bambina di 4 anni e sua sorella. Rumene come 
la maggior parte della gente che abita il fiume, niente 
da dirci come sempre, poco loquaci ma accoglienti, 
a mala pena apprendiamo che sono collaboratrici 
domestiche e che  in quella casupola sono in 5, i due 
uomini adesso chissà dove.. Stanotte l’imbarazzo del 
contatto è ancora più forte; dietro la donna in primo 
piano si muovono ombre leggere, ed è ancora più 
difficile delle altre volte parlare, come se il buio im-
primesse in noi ancora più rispetto, silenzio.. ad ogni 
radura per questo, sotto il gazometro, sembriamo 
muoverci nella luce liquida come sulle soglie di una 
cattedrale. Piccoli chierichetti a messa. 
La prima marana sotterranea ci costringe a risalire, e 
la vista di una prostituta dal viso orientale e di un mo-
tociclista ridanno un po’ più di lucidità al gruppetto.. 
la pece dell’asfalto riporta ai piedi la pigrizia del cam-
minare quotidiano. Piccio cammina lungo l’ombra 
artificiale del muricciolo dell’Italgas e ne approfitta 
per raccontarci la prima azione di Stalker..
 “Frecce infiammate, corde, ..saliiiii”; anche se tutto 
sembra improbabile. Aldo abbozza un sorriso ma 
entrambi appaiono sinceri.. La luce dei lampioni si 
riflette sulle loro lucide facce sorridenti, illuminati 
nel buio così da farli sembrare protagonisti di una 
scenetta in un teatro. Gli crediamo, chissà poi alla 
luce del giorno.. quasi per far sembrare necessaria la 
pausa e i sorrisi di quel racconto il gruppo si ferma,  
dall’alto si guarda verso il fiume. Ci mettiamo seduti, 

ad ascoltare i mulinelli dell’acqua mentre qualcuno 
accende la prima di tante sigarette. La riva sinistra  si 
va scontrando con un argine di fango rappreso dif-
ficile da passare. Più in là oltre il ponte dell’industria, i 
piloni della ferrovia, lisci, senza appigli per passare.
Decidiamo di cambiare sponda.
Con coraggio scaliamo una ad una le aste in ferro, 
salendo a gruppi di tre. Davide scivola lungo i chiodi 
dei puntoni in ferro e sembra cadere, si aggrappa 
mani e piedi a un traliccio divelto, caro a un gabbiano 
acquattato poco più avanti, e steso sulla pancia, rigua-
dagna l’equilibrio. Attraversiamo il ponte in silenzio 
guardando il ribollio del fiume, giù verso un barcone 
abbandonato, naufragato lungo l’argine destro; la 
sua pancia di balena lambisce il pelo dell’acqua, a 
singhiozzi il fiume lo copre e lo spinge in superficie; 
monumento involontario all’immigrazione clandesti-
na, alle navi rovesciate nel mediterraneo dirette e mai 
attraccate nei porti di Piazza Vittorio, alla Marranella. 
Nave senza prua, punta con la chiglia spezzata lungo 
l’argine del fiume dove ci guardano da minuti un 
gruppetto di anime perse. Spaventati e ammalati, non 
siamo in grado in alcun modo di comunicare, l’odore 
dolciastro e nauseabondo dalla loro tana sotterranea a 
fare da schermo; appaiono bianco cadaverici, spenti e 
diluiti nei colori grigiastri dei cartoni disposti a terra, 
ridotti a poltiglie viscide. Un uomo si fa avanti, visi-
bilmente scosso dalla vista offertagli da questi turisti 
notturni del nuovo cinismo urbano; un viso rugoso 
dall’espressione infantile, poco più che ventenne; il 
suo braccio discosta con una stampella qualche topo, 
che si libera impazzito da sotto il fogliame della riva. 
Contiamo cinque catapecchie disposte in fila indi-
ana, e siamo atterriti dalla loro precarietà.. avvolti nel 
sonno e da una puzza stordente gli abitanti del ponte 
appaiono frastornati, ombre incapaci di staccarsi da 
quel fazzoletto di cemento fra le cerniere del ponte e 
il barcone gorgheggiante. Niente da dire, forti colpi di 
tosse dalle baracche putride battono la nostra ritirata 
assonnata, guadagnando colpevoli le scale che ripor-
tano sulla strada incrociamo un punkabestia, mentre 
fa pisciare il suo cane nero sulle pietre attorno le 
baracche.

“Bravi, bravi!”.
Tuguri abbandonati di vagabondi lungo il fiume, sulle 
rampe del Testaccio che sembrano esistere da sem-
pre.. Nascono con il quartiere, le sue fabbriche, sono 
gli scantinati a cielo aperto delle palazze del Magni, 
di Pirani, le vere case popolari romane, meravigli-
ose nei loro intonachini resistenti agli anni. Sotto il 
ponte della ferrovia che ora attraversiamo cartoni e 
tende strappate, coperte scolorite coprono i piloni ed 
il terreno breccioso. Il treno che va al mare ora corre 
sicuro sopra noi verso Trastevere, scuote una sedia 
e un tavolo di legno, laceri costumi di ex pugili, ex 

burattinai, ex artigiani. La città eterna.. Un margine 
fra due ponti distanti trenta metri, un’isola deserta 
in pieno centro, dove la forma perde se stessa, diluita 
in mille angoli frastagliati, spazio inutile consumato 
dai binari, troppo vicini per costruirci intensivi in 
mezzo. La metropoli spontanea. Annidata e accuc-
ciata in ogni piccolo errore di sistema, in questa 
amnesia urbana di quartiere, rintanata, nascosta nel 
labirinto di scarti alimentari dei piani superiori, il 
Tevere come una cantina, il “sotto il letto” della città. 
Cassette, buste, ossa spolpate, odori ripugnanti di 
acque putride bollite per ore. Lamiere  che riluccicano 
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alle luci dei fanali dei camper lungo il Campo Boario, 
rom italiani ormai lì da decenni, abbandonati a sé 
stessi, ennesimo circuito impazzito di una narrazione 
urbana che stenta continuamente, ad ogni incrocio. 
Una identità contraddittoria questa tappa, carpentieri 
slavi e barboni familiari insieme, distanti poco più di 
qualche passo, una umanità forse più tragica rispetto 
ai pur tristi villaggetti rom lungo il sud del fiume, dove 
l’appartenenza mostrava un orgoglio che mitigava la 
disperazione. Lì in alto, spalle al Gazometro abbando-
nato, le sinuose curve di livello del Monte Testaccio, la 
discarica dell’antichità, a governare il tutto.. 
Una buona anticittà fa sempre buoni ruderi per le 
architetture future. Come le “rapide” di periferia so-
pravvissute in qualche muricciolo e nei nuovi tracciati 
urbani, i ricoveri I.C.P. aperti dalle radici di qualche 
nuovo pino ed ora giardini deliziosi.. cosa restituirà 
alla metropoli di domani questa realtà? Così viva, ro-
busta, così, paradossalmente, urbana? Un’archeologia 
“liquida”? O qualcosa di ancora più immateriale, un 
meccanismo invisibile di nuove relazioni, nuovi
confini invisibili, nuovi percorsi? Piuttosto, cosa sal-
vare, oggi, di tutto questo? Cosa lasciare, cosa memo-
rizzare? Città nascoste sul pelo dell’acqua, architet-
ture coraggiose lungo la riva, nel migliore dei casi,  
o discariche a cielo aperto scavate per guadagnarci 
tane, buone per non morire di freddo, nel peggiore.. 
polarità nell’infinita casistica del vivere precario sugli 
argini. Lungo il viaggio solitamente si pensa poco, 
anzi non si pensa; stasera è diverso, mezzanotte tarda 
e incominciamo a ragionare sul vero senso di queste 
esplorazioni. Avanziamo. Rimuginiamo. Giochiamo 
con l’eco del Ponte Testaccio e i suoi rintocchi, il 
cemento dei piedritti schiocca ad ogni passo e le 
nostre immagini danzano sui riflessi dell’acqua; fra le 
pieghe dei pilastri rimbalzano i nomi dei viaggiatori, 
i suoni nella notte lenta. Non incontriamo nessuno. 
Solo ombre, sotto i cartocci di cibo, masse di carne e 
torpore coperti di pubblicità e di giornalini gratuiti.. 
inquietante: il sonno protegge quest’umanità notturna 
dai nostri schiamazzi e dà a noi dà l’alibi per non 
disturbarla, ci fa ancora camminare, guardare dritto 
verso quel grumo di storia che ormai abbiamo avanti. 

Per tutta la notte non faremo più incontri.
Fango rappreso a terra, la strada si fa dolce lungo gli 
argini, verso il Sublicio, sui pendii la natura selvag-
gia si dirada lentamente. Con la dolcezza di una culla 
la scarpata si arrotonda e inverdisce di una fresca 
erbetta primaverile, rigogliosa di margherite. L’ansa 
dolce del Tevere inquadra il clivo portuense, la forte 
luce a macchia d’olio del lungofiume umbertino, più 
in avanti in lontananza, traguardando le alte fronde 
dei platani sulla destra scorgiamo l’Aventino specchi-
arsi nell’acqua. Ben presto il verde degli argini lascia 
spazio al serio vestito di fughe piemontesi. La nuova 
capitale di travertino ci viene incontro. L’arrivo in 
città, solenne e netto, viene anche annunciato dalla 
visione di una giovane coppietta che passeggia sulla 
riva, le prime presenze umane incontrate dalla foce 
che non abitino sul fiume. La geometria lineare della 
rossa ciclabile prende il posto delle impervie cunette 
scavate nella terra dagli animali acquatici. Siamo di 
nuovo sulla riva sinistra, su quel che resta del grande 
porto di Ripa Grande; bucrani marmorei punteggiano 
il muraglione che guadagna in altezza ad ogni metro. I 
sampietrini a terra neri e l’argine in travertino definis-
cono la banchina, il suo colore grigio e bianco si perde 
a vista d’occhio nella lunga prospettiva dei lungote-
vere alberati. Il ritmo delle bucature del San Michele 
detta ora il nostro passo, ritmo incessante, dopo mesi 
torniamo a interagire con i prospetti, i muriccioli, le 
finestre della città. Il cammino si fa svelto e veloce, 
sicuro, la fila si scioglie in larghi gruppetti. Com-
paiono alle nostre spalle nuovi compagni di viaggio in 
bicicletta.
“Siamo fuori”.
Nella pancia di Roma, finalmente. Cogliamo da subito 
l’inedita sensazione della facile vista dell’altra sponda, 
che si perde per chilometri in tutte le direzioni: la 
luna che fino a pochi minuti fa scorgevamo da sotto 
un fitto fogliame ora ci appare nitida, nuda, nella sua 
mezza falce calante.
La foresta di rovi alle spalle, ora camminiamo spediti, 
rallentiamo solo per non svegliare gli abitanti delle 
nicchie dei muraglioni, per lo più ragazzini punk e an-
ziani barboni. Dal Biondo all’Isola Tiberina abbiamo 

contato all’incirca una quarantina di bivacchi, ma la 
città è così compatta e forte in questo tratto da non 
permettere nessun habitat estraneo ad essa, soltanto 
qualche povero clochard lasciato sotto i ponti um-
bertini. Le edicole occasionali lungo i margini sono 
sfruttate al massimo dagli abitanti di turno, e nella 
grande fornice della cloaca massima, l’immagine della 
Roma di sempre; alcuni uomini ospitati all’interno 
dell’arcone, come usciti dalle postmoderne carceri 
piranesiane, dormono chini, ripiegati su se stessi: 
quasi un teatrino di posa, soli nelle loro nere silhou-
ette stampate contro i ricorsi delle pietre.  Alti gli uc-
celli, alti su tutto: sui ministeri, sui conventi, le chiese, 
le banche, sui palazzi nobiliari, i giardini, gli uccelli 
di Roma, nuvole inquiete plasmate dal mutevole 
vento, indicano la strada verso nord, bussole costanti. 
L’atmosfera si fa rarefatta, le luci sono più nette, i 
volti, le mani, di nuovo strappati alla caligine della 

notte. L’Isola Tiberina, l’umida nave di Esculapio nau-
fragata lungo i flutti, e poi Ponte Garibaldi... la fatica 
del viaggio si attenua in plurime brevi soste, l’euforia 
della vastità davanti gli occhi trasforma il passo in una 
nuova corsetta isterica e sincopata, e il vispo corteo si 
sfrangia in vitali monologhi; ognuno, solo, cammina 
col proprio tempo urbano adesso. 
Ascoltiamo gelosi il cuore della città, ed è la prima 
pausa da quella solidarietà reciproca durata settimane 
lungo fossi putridi e canneti difficili.
Oltre la leggera curva dell’acqua, scavata e limata nei 
secoli, più in là la grande pausa del Tevere, dopo la sua 
ansa primigenia, verso sinistra, poco più di mille passi 
in linea retta, un sorprendente accordo, semplice, 
sintetico, tra fiume, muraglione, metropoli. Un brano 
di città totalmente diversa da se stessa, vista dalla 
pancia della balena. Finalmente la Roma nascosta fra 
i vicoli e le piazze si apre a commentare la sua poesia. 
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Un meraviglioso paesaggio di cupole sfiammanti nella 
notte, alte sulle fronde curve ci appare davanti. Poco 
oltre, il fiume tornerà di nuovo ad accartocciarsi su 
se stesso, rabbioso e scorbutico. Decidiamo di fer-
marci nel lembo di terra tra Ponte Sisto e Mazzini, per 
riposare qualche minuto. Puliamo le braccia graffiate 
dagli sterpi e le scarpe limacciose. Le caviglie gon-
fie distese per un attimo, poi saliamo su un barcone 
in legno abbandonato, saldato alla banchina da due 
robusti nodi e da un ponticello leggero. Siamo di più 
rispetto la partenza. Ci sediamo in cerchio. Le parole, 
le descrizioni di una città inquieta visitata in poche 
settimane, i chilometri dietro noi e quelli che ancora 
ci aspettano si schiudono in mille rivoli rumorosi. E i 
volti dubbiosi dei compagni di viaggio si distendono 
in un sorriso chiarificatore: asciugati i corpi alla luna 
primaverile pensando alle forme di un racconto da 
scrivere su questi argini, appare a tratti il senso del 
viaggio: la conoscenza della moltitudine della città 
diversa, lo studio della città informale, fatta di passag-
gio ed erranza. L’unica condizione realmente libera, 
aperta al dubbio, allo studio, per la ricerca della nuova 
città nomade è essere noi stessi in viaggio. La nostra 
barca così ancorata a terra come una navicella di carta 
di giornale corre via, abbandonata ai flutti, verso gli 
attracchi dei mille migranti sul fiume. Immaginiamo 
questo tratto di storia ricoperto di canneti, i veri cus-
todi del nostro viaggio: senza quella chiazza ritmica 

nero pece il margine del fiume sembra perdersi. E 
nascondersi in mille anse. Quasi per ridare contesto 
allo spazio, ci smarriamo nel pensiero di una natura 
selvaggia immaginifica. Fida compagna di chilometri 
in marcia, tanto odiata prima quanto adesso neces-
saria a dare senso al nuovo habitat notturno. Le 
macchie di luci piovono sull’acqua e la carezzano, 
quasi per saggiarne la consistenza, e noi sembriamo 
subirle, indifesi. Disegniamo con la mente percorsi 
lungo gli argini, magari fra materassi abbandonati, 
sotto le lupe di smog sull’altra riva. Segni per ridare 
misura, senso a questo involontario vallo. Giacomo ha 
una china, scrive sulle traversine umide della zattera 
immaginaria, senza guardare, fissando il muraglione 
polveroso. Il gruppo si sfalda nella solitudine, è forse il 
primo bilancio di un’esperienza lunga ormai due mesi. 
Pensiamo a come comunicare alla città non tanto cosa 
abbiamo visto, ma quanto i nostri occhi ora siano 
diversi. Quanto una sedia lungo un declivio melmoso 
oggi sia diventato uno spazio autonomo, libero, non 
solo un semplice rifiuto; e un giunco spezzato, uno 
stelo piegato lungo una linea immaginaria, una strada 
aperta verso una nuova domanda, un percorso neces-
sario, nella natura. Riscontriamo ora in ogni immag-
ine del fiume impressa nella mente una sua necessità, 
chiarezza, e casualmente ci si imbatte in un concetto 
alto, diverso, più complesso, dell’abitare.  Stiamo lì per 
ore ad intorpidire le menti, avvolti in un silenzio fatto 

di sguardi fugaci, posati sulle occhiaie dei compagni 
stanchi, e le venature di luci fra le pieghe dei vestiti. In 
silenzio, a farci amico il frastuono dei motori del lun-
gotevere echeggiante sopra il muraglione. Poi verso le 
due, la partenza, come un  tuono fragoroso, improv-
viso, un salto verso la banchina e di nuovo cammino, 
verso il giorno. Lasciamo la barchetta, risaliamo la 
scalinata verso la strada, attraversiamo diagonali con 
lo sguardo dal ponte quel silenzio di due ore.
“Buonanotte, a domani? Chi continua?” 
Qualcuno lascia appena giunti al Porto di Ripetta, res-
tiamo in sei sul fiume. Camminiamo svelti nella notte 
inoltrata, lambendo i quartieri della nuova Roma, 
il vecchio Rinascimento ormai dietro di noi. Dopo 
Sant’Angelo, il Palazzaccio, qualche tenda, sei in tutto, 
sotto l’arco di Ponte Cavour. Poi di nuovo seguendo la 
piega del fiume, contando qua e là bivacchi e focolari 
sotto i nuovi sterpi, verso ponte Rinascimento. Per 
un totale di quasi ottanta abitanti notturni nel tratto 
urbano del Tevere. Spinto più in là da un passo sem-
pre più celere, stanco e assonnato, il gruppo si scioglie 
alle prima luci mattutine, a Ponte Milvio, mentre una 
troupe televisiva gira alcuni spot di cellulari. Protago-
nisti i lucchetti.
Occhi bassi verso l’asfalto, le ultime ombre spariscono 
piano all’orizzonte. Separati in gruppetti, alcuni gua-
dagnano i Parioli, perdendosi verso il Villaggio Olim-
pico, altri seguono i binari del due, giù verso piazza 
del Popolo, fino alla stazione appena riaperta.
Aspetto la lunga notte scorrere dolce come un caldo 
torrente alluvionale verso il nuovo giorno; solo, mani 
in tasca ancora sul fiume, osservo i primi spazzini 
scendere in strada all’alba per pulire le nostre fangose 
impronte.


