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Una caratteristica di Roma è la sua indecifrabilità. È come se Roma fosse ricoperta da una guaina 

morbida, elastica, che impedisce di vedere con precisione i lineamenti, nasconde allo sguardo gli 

angoli acuti, rende tutto uniformemente morbido, rotondo, mucillaginoso. Tutto vi diviene 

inespressivo, ipnoticamente inespresso, come un corpo ricoperto da uno strato di grasso che celi le 

sue forme. 

  

Tutte le manifestazioni di una città – la stupidità della gente o la sua intelligenza, la violenza, il 

pericolo, ecc. ecc. – sono a Roma attutite, quasi cancellate o comunque ricoperte da questa melina 

appiccicosa. I romani non sono gentili, ma non sono esenti da una loro cordialità. Non sono brutali. 

Alcuni di essi – uomini, settori – lo sono, certamente, ma tale brutalità è nascosta dall’indifferenza 

della città. La città come copertura. Caratteristica precipua e comune del romano è infatti la sua 

indifferenza, che si sposa a uno scetticismo ormai atavico. Un romano non crede nella realtà, non 

prova forti sentimenti o forti emozioni o forti desideri; è generalmente simpatico, caratterizzato da 

uno humor menefreghista che è l’emblema di tutta la città. Diceva una battuta della Dolce vita: 

Roma è un ottimo posto per nascondersi. Questa è una caratteristica di ogni grande città, ma in 

Roma il nascondersi è particolarmente dolce, tra l’indifferenza della gente, e la vita facile delle sue 

trattorie. Il pericolo a Roma non viene mai avvertito, così come la morte; a Roma si può essere 

aggrediti senza accorgersene, perché tutto rimbalza nella consistenza gommosa di questa città. Si 

muore senza accorgersene, e senza che gli altri ci facciano caso, non per cinismo (il cinismo 

presuppone delle passioni, odio, ambizione, che a Roma mancano) ma per indifferenza. Il romano 

non è certo fanaticamente dinamico, ma non ha nemmeno l’indolenza felina dei napoletani. Roma è 

il posto ideale per vivere soli e per morire soli, senza che questa solitudine acquisti nulla di 

drammatico; al massimo può essere noiosa (Roma, pur non essendo stimolante, non è neanche una 

città veramente noiosa, come può esserlo una città di provincia). A Roma, piuttosto, i sensi si 

ottundono. A Roma manca anche la paura, che dura un secondo, dopo di che si ritorna ad una 

allegra carnale indifferenza. Lungi dal terrore, Roma può essere la città della depressione – delle 

croniche, morbide crisi depressive... 

 

Ma nello stesso tempo Roma ha un pregio: essendo una città fantasma, una città immaginaria, 

sonnambula, può favorire grandi e pacate allucinazioni. Una persona a Roma potrebbe fingersi 

idiota e vivere una vita nascosta, marginale, e soccombere sotto il peso di ancestrali e antichissime 

colpe. 

 

 


