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Vicolo de’ Serpari, 17/B

[...] la forma di ogni cosa al mondo è 17.
(Gābir ibn Hayyān, Libro della Bilancia)

La Pensione Internazionale si trova in vicolo de’ Serpari 17/B. 
Prima si chiamava Ostello della Serpe; nel 1913, o giú di lí, 
il proprietario dell’epoca, cavalier Giulio Amilcare Spaccesi, 
padre di Achille, decise di cambiare nome e insegna. Era già 
difficile riuscire ad arrivarci - a vicolo de’ Serpari, voglio dire 
- e quel nome, con tanto di Serpe a farla da padrona, pare non 
contribuisse ad attrarre la clientela.

Eppure ospiti la Pensione ne ha avuti sempre, e tutti dei bei 
tipi, da che la conosco e la frequento. Nonostante sia difficile, 
se non impossibile - come ho già detto -, riuscirsi a districa-
re fra stradine e viuzze del cuore di Roma, e arrivare davanti 
alla porta a vetri, sempre in penombra, della Pensione Inter-
nazionale. Difficile, e molto, perché - e chi ha mai fatto un giro 
da quelle parti può confermarlo - non è insolito che a Roma 
i luoghi e i palazzi scompaiano improvvisamente, da un mi-
nuto all’altro. Si passa davanti a un grosso piede di marmo, 
ad esempio, inghirlandato da sacchetti di rifiuti, e poi si pro-
segue; la prima a destra, la seconda a sinistra, un altro vico-
letto a destra... A quel punto ci si ricorda del piede: valeva la 
pena dargli un’occhiata piú attenta, lo si vorrebbe ritrovare. 
Torniamo sui nostri passi, ripetiamo il percorso al contrario, 
con attenzione. L’intonaco giallastro dei palazzi sembra quello 
che abbiamo visto passando. E quell’edicola con la Madonna 
e il Bambino, in quell’angolo: sí, siamo sulla strada giusta. Ma 
è tutto inutile. È piú di mezz’ora, ormai, che vaghiamo in un 
labirinto sempre uguale e sempre diverso. Il piede di marmo 
non lo ritroveremo mai.
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È cosí che a Roma i luoghi - e le cose - scompaiono.
Ossia, non è che spariscano proprio: solo, non si ritrovano 

piú.
Come il 17/B di vicolo de’ Serpari.
Senza pensare che, io stesso, in anni e anni che vado alla 

Pensione, il 17/A non l’ho mai veduto. Magari non esiste, o 
non è mai esistito. Un ingresso che è stato murato, chiuso. La 
cosa è doppiamente strana se ci si riflette: qui in Italia il 17 
porta sfortuna, come il 13 per gli Anglosassoni. Superstizioni 
antichissime: in numeri romani XVII, anagrammato, poteva 
diventare VIXI: ‘ho vissuto’, cioè ‘sono morto’. Nei condominî 
la gente non abita al 17, ma al 16/A, o al 16 bis.

In vicolo de’ Serpari, invece, c’è addirittura il 17/B, tra il 
numero 15 e il 19.

Per Achille il 17/B sta per « 17 Buono ».
Ma non vi ho ancora parlato di Achille.
Ogni cosa a suo tempo.
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Regenbogen, il rappresentante di commercio

Life’s too short for chess.
(Henry J. Byron, Our Boys- Talbot Champneys 
nel I atto*)

La faccenda che a Roma i luoghi - e le pensioni - spariscano 
mi riporta alla mente la storia di quel Regenbogen di Vienna, 
o Salisburgo, di circa sette anni fa. Era un tipo simpatico, ru-
bizzo, alto quasi due metri e grosso in proporzione, con due 
occhietti piccoli come fessure, nascosti dalle borse della pelle 
rosea e cadente delle orbite. Lo ricordo bene, pur avendolo vi-
sto due sole volte, la prima al bar della Pensione. Seduto da-
vanti alla quarta birra, preoccupatissimo ad asciugarsi la fron-
te con un lenzuolo di fazzoletto (era un giugno caldissimo) e, 
nel contempo, a riaggiustarsi il riporto biondo-castano - tinto, 
naturalmente.
Quando mi sedetti accanto a lui - il bancone del bar della Pen-
sione ha solo due posti - insisté per offrirmi la consumazione 
finché dovetti accettare. Mi presentai, e scambiammo due pa-
role, in inglese. Aveva una gran voglia di chiacchierare, forse 
per la birra o forse per la solitudine.
Era un rappresentante di pezzi per gli scacchi e scacchiere, un 
lavoro durissimo a suo dire. La concorrenza dei paesi orien-
tali, l’artigianato in avorio dall’Africa e dall’India, la manodo-
pera a basso costo del Terzo Mondo, stavano rendendo la vita 
impossibile alla sua azienda. Negli ultimi tempi erano scesi in 
campo anche i Cinesi e la plastica! Era un vero peccato, una 
tradizione secolare e una storia di onori e riconoscimenti che 
presto si sarebbe persa. Quasi ne piangeva mentre elencava i 
fasti delle forniture per la corte austro-ungarica, l’ordinazione 
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di pezzi d’ebano, avorio e madreperla per Francesco Giusep-
pe, lo scacchiere intarsiato con l’Asia e il mar Nero per lo zar 
Nicola di tutte le Russie.

«Ma oggi, poi, nessuno gioca piú a scacchi! Troppo difficile, 
troppo ragionamento, troppa applicazione », continuava a la-
mentarsi. Lui stesso, mi confessò, era un cultore dell’estetica, 
della bellezza del singolo elemento lavorato a mano -  dell’al-
fiere, del cavallo, della torre soprattutto -, piú che un gioca-
tore. «Il giocatore vero è uno studioso», precisò. «Gli scacchi 
non sono stati creati per divertire l’uomo. Nient’affatto, caro 
professore. Sono uno scherzo beffardo, o una droga, persino. 
Sono come una prigione bianca e nera, di luce e di ombra, un 
reticolo che ingabbia per sempre la prospettiva senza fine del-
la mente.» Poi, gravemente, dilatando i piccoli occhi con sfor-
zo sovrumano, disse:

«Io, in fondo, li odio. Perché li conosco davvero, e ne ho 
paura. »

Strano personaggio, quel Regenbogen. (Non piú strano di 
tutti gli altri, però, in cui mi sono imbattuto alla Pensione In-
ternazionale). Era gentile e disinteressato, questa la prima im-
pressione che avevo ricevuto da quel gigante. O forse un inte-
resse lo aveva, se si può definire interesse il bisogno di allegge-
rirsi delle proprie preoccupazioni, e fobie, aprendosi agli altri.

Me ne tornai nella mia stanza - la 307: cioè l’ultima, la set-
tima del terzo piano -, quella che Achille ha sempre lasciato a 
mia disposizione, che era notte fonda e l’austriaco già mezzo 
disteso sul bancone. Dai rumori e dai frammenti di frasi bia-
scicate in teutonico seguii da lontano la fatica del ragazzotto 
tuttofare della Pensione, che il destino - beffardo e omerico 
- aveva voluto si chiamasse Ettore. Ebbene, accompagnai con 
l’orecchio Ettore mentre, sbuffando, trascinava il rappresen-
tante di scacchi su per la stretta scala, girava una chiave al mio 
stesso piano, e abbandonava il pesante carico fra le braccia 
di Morfeo. Ascoltai, con una punta di compassione, il russare 
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gutturale di Regenbogen per un tempo indefinito, finché gli 
occhi non mi si chiusero sulle pagine della raccolta di Fernan-
do Pessoa, quella che leggevo sempre prima di prender sonno.

Il mattino dopo rividi l’austriaco che scendeva pesante-
mente dalla sua stanza.

Sorseggiavo il mio caffè alla brasiliana, molto lungo, che 
Achille - con un sorriso complice - mi faceva trovare alle 9,30 
in punto, caldo e fumante, accanto a una spremuta d’arancia, 
una medialuna (come chiamano il croissant dalle mie parti) 
e a una copia del «Corriere dello Sport». Lo sport non mi ha 
mai interessato - gli stadi mi intristiscono, per me sono le an-
ticamere dell’orrore. Tuttavia, per non deludere la gentilezza 
di Achille, ogni mattina rigiravo distrattamente i fogli freschi 
di stampa mentre facevo la mia colazione.

Alzai gli occhi verso Regenbogen: impugnava una valigetta 
del tipo di quelle da medico, ma piú grande, come una ven-
tiquattrore, ed era di umore pessimo. La cosa non mi mera-
vigliò. Conosco persone amabilissime che sono dei veri Mr. 
Hyde almeno fino a mezzogiorno. Inoltre, un mastodonte che 
russa a quel modo non può che riposare, quando vi riesce, poco 
e male. Mi meravigliai, invece, d’esservi riuscito io nonostante 
quel trombone sul mio stesso piano. Contemporaneamente, 
mi accorsi di non aver sognato né ricevuto “visite” quella not-
te: infatti non avevo scritto nulla al risveglio.

Stavo per invitare il rappresentante di scacchi a colazione, 
cosí da ricambiare la sua cortesia della sera prima, ma quello 
scaraventò la chiave della stanza sul ripiano della reception 
e, abbaiando un rauco «’Morgen» verso l’ammutolito Achille, 
uscí nel vicolo di gran carriera.

«Speriamo che il crucco c’abbia er numero de telefono ap-
presso», sospirò Achille con rassegnazione, mentre l’occhio di 
vetro continuava a fissarmi e quello buono si alzava al soffitto. 
«D’altra parte sa che le dico, don Rosa’? Che se se perde je sta 
pure bene; ché ’sti tedeschi vengono sempre a fa’ i dominatori 
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finché nun li cacciano a calci ’n culo... »
«Non ricomincerà col solito discorso della guerra, sor Achil-

le, eh? E poi Herr Regenbogen è austriaco, non tedesco. »
«E mi sta bene», replicò Achille, controllando l’accento ro-

manesco e le vocali. 
Quando voleva parlare seriamente, con solennità, cercava 

di evitare il piú possibile la cadenza dialettale, e il risultato era 
che diventava inevitabilmente comico e tirava fuori strafalcio-
ni da antologia.

«Ma Hitler», continuò, « che non era austriaco puro lui? »
«Puro lui, puro lui...», sghignazzò Ettore mentre metteva a 

posto i bicchieri.
«Canzona tu, canzona », fece Achille al ragazzo. «Vede, don 

Rosario », e si sedette di fronte a me, « per il sottoscritto è una 
questione de cortesia, de sape’ sta’ al mondo. Lei lo sa che la 
Pensione non c’ha bisogno d’attira’ clienti, sennò a ’sto perio-
do già era piena de giapponesi. Qui entra solo chi voglio io, 
tutta gente conosciuta e rispettabile. E cioè rispettosa, anche. 
Come lei... »

«Regenbogen non mi sembra maleducato», ribattei. «Può 
darsi che abbia dormito male, e si sia alzato peggio. Succe-
de... »

«Sí, sí. Succede », proseguí Achille. « Fatto sta che se non 
me l’avessero segnalato i Rădulescu - se li ricorda?, quella cop-
pia cosí distinta, lei francese, lui esule romeno... - Regenbogen 
adesso non sarebbe qui. I Rădulescu lo conoscono bene e han-
no garantito. E cosí ho anche mandato Ettore a Fiumicino, a 
prenderlo e portarlo qui. Avrei voluto vedere come se la sareb-
be cavata da solo! In tutta Roma ce saranno sí e no un paio de 
tassinari in grado d’ariva’ a vicolo de’ Serpari... »

«Non lo sottovalutiamo, sor Achille », lo interruppi diver-
tito. «Herr Regenbogen ritroverà la Pensione Internazionale, 
non si perderà. È abituato a viaggiare. In fondo è un rappre-
sentante di commercio, no? »

Achille mi guardò fisso, quasi sogghignando:



16 17

«Rappresentante, eh? E di che cosa, professore? Di scac-
chi?»

Passarono due giorni. Per la seconda volta Achille fece 
dondolare fra pollice e indice la chiave della 304, la camera 
di Regenbogen. «Non è rientrato neanche stanotte», ripeté 
con espressione vittoriosa. Poi, mentre il caffè mi risvegliava 
completamente, ammiccando col suo solito sguardo obliquo, 
aggiunse:

«Guardi a pagina dodici, professore. In basso a sinistra.»
Era un trafiletto, sette od otto righe in un’unica colonna.
«S’è perso. Gliel’avevo detto.»
I risultati dei sedicesimi di finale dei campionati europei 

di scacchi, in corso a Roma. Un tale Vladimir Dolgopolskij, 
Unione Sovietica, aveva vinto a tavolino su Marcus Regenbo-
gen, Austria.

Per «mancata presentazione» di quest’ultimo.

Quella mattina passeggiai davanti al Pantheon, per Torre 
Argentina, e fino a Campo de’ fiori. Raggiunsi poi piazza Far-
nese. Mi venne in mente, allora, che proprio lí, in via di Mon-
serrato - ero sicuro d’averlo letto sul giornale -, si svolgeva il 
campionato di scacchi. Feci una decina di metri, non di piú, e 
mi apparve uno striscione, teso tra i palazzi, che reclamizzava 
il torneo. L’indirizzo si riferiva a un edificio anonimo, sul fati-
scente, come tanti in quella zona.

C’era qualcosa che non quadrava. Un senso di disagio in-
controllabile mi aveva preso. Girai su me stesso una, due vol-
te, cercando di cogliere l’incongruenza che avvertivo a fior di 
pelle ma che non riuscivo a individuare, a mettere a fuoco.

Improvvisamente, la corsa di un gatto richiamò la mia at-
tenzione. Un pasciuto felino tigrato, bianco e ruggine, inse-
guiva qualcosa colpendolo, a scatti, con le zampe anteriori. 
Mi avvicinai, e lo vidi, quasi in risalto sulla pavimentazione a 
sampietrini della strada. Era un pezzo degli scacchi, un pedo-
ne nero, in legno.



18 19

Compresi tutto, subito.
Altri quindici, o venti passi, in direzione della Pensione In-

ternazionale.
Un altro pedone, stavolta bianco, era in piedi all’angolo 

dell’isolato.
Altri quindici passi: il terzo pedone, nero, riverso accanto a 

una macchina parcheggiata, sempre sulla destra rispetto alla 
mia direzione.

Raccolsi ventinove pezzi, in totale, sul percorso di Regen-
bogen-Pollicino. Alcuni - pensai - sembravano lanciati a caso, 
quasi con rabbia o scoramento, contro gli spigoli dei palazzi.

Chissà. Forse il giocatore di scacchi che odiava gli scacchi 
non ritrovò piú la Pensione Internazionale non perché quel-
la sparí, come faceva spesso, o vicolo de’ Serpari, ma perché 
scomparvero tre torri, due bianche e una nera, dal suo cammi-
no: i pezzi che non trovai.

O forse, piú semplicemente, Regenbogen non voleva ritro-
vare la strada.

Né quella che l’avrebbe riportato alla stanza 304, fra libri in 
tedesco su aperture e gambetti e partite del passato, né quel-
la dell’anonimo, fatiscente edificio di un campionato fra suoi 
simili.

Fra prigionieri della medesima galera, bianca e nera, di luce 
e di ombra.

La strada che, in un senso o nell’altro, l’avrebbe riportato a 
se stesso.


