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MAMMA ROMA A COLORI

Fernando Acitelli

Ponte Sisto. 2019.20 curo

Senza un punto. senza un paa-
realo e senza un capitolo. Eppure.

n si fa nessuna fatica a leggere
illamnui Rana a colori, l'ultimo
rcananzo di Fcmando Acitelli: fila
liscio comel'olio. Perché lui lo af-
ferra, il lettore, per mano, accom-
pagnandole pagina dopo
pagina, e dandogli, all'oc-
correnza, le pause per far-
gli riprendere fiato. Il suo
e un "girovagare" dentro
Ronca. uno vagabondare
lirico che pane dal Qua-
drano, borgata periferica a

sud della Capitale, cuore
ili tutta la narrazione. La
città che racconta é in bi-

dai temtorio. sia la creazione di una
hurocrazia specializzata e io dota-
zione di en esercltd atppune ,tito-
lo nraniá pnrui/rza, do o pi
alle f tre di burroni e./radorm5..,
altrettanto findanlenralc diviene il
vintena della vendica delle cariche,

d a strategia vincente diltusa anche
el nove.

Infine. fnnostiniamo in una co-
stante iasfünaiione urbanistica
e ;I n ecnmumt delle ani. di cui i
irlusciet atic:uti s°nu le splendide ve-
stigia e h Cappella Sisttna e la sum-
ma prestigiosa. Mimo ancora oggi di
Roma la capo' mundi.
Ma il volume si distingue anche

far t,godibili riferimenti alla vita
quulidiana della «città normale,,
ta i quali il ricordo delle pasquinate
che stigmatizzavano gli sprechi e gli
abusi di un potere che nella .rRotnu

nin<, a.et,mr, prul+siano alre-
aat.n tiri defc'ir di 400.11011 druarú,-

lico tra sogno e realtà, tra passato e
presente. Sono privilegiati i tramonti
e le albe perché Roma è in quei mo-
menti che mostra il suo lato miglio-
re, è allora che è regina e schiava
allo stesso tempo. Nelle quattrocen-
tottananovc pagine c'è la grandezza
della Roma imperiale, ma anche la
magnificenza della nostra quoti-
dianità. Acitelli conduce il lettore
nei meandri di vecchi monumenti
abitati da gatti e fantasmi, vissuti
da barboni o tossicodipendenti. Ma

lo pona anche tra le abita-
zioni popolari degli anni
Trenta, alcune decadenti,
altre restaurate. Lo trasci-
na, il lettore, nella sua lun-
ga "passeggiata" viaggio
tra le arterie. le stradine, i
vicoli della Capitale. Dal
Quadraro passa per Tor
Pignattara, tocca Piazza
Vittorio e arriva a via Con-

una cifra gigantesca ne rapportata al
valore dell'euro!
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UNA FERITA ITALIANA
Lisa Camillo

Ponte alle grazie. 2019. 14.50 curo

GASPARE MUTOLO
La mafia non lascia tempo
Anna Vinci

Cbíarelettere editore. 2019, 16 curo

Uccide pur la mafia o faranno
impty •rito. il tono e le nanaptrt-
celle che gli interessi militari, poli-
tici ed economici (anche e soprat-
tutto economia di guerci sempre
attuale e sempre di moda) inondano
nell'autnoslea, nei mari e sui terreni
agricoli? E una gatuaroria elle non

dotti. Racconta e si racconta, E lo fa
senza nostalgia. senza giudicare né
denunciare. Azzeccata la copertina
del libro: una foto in bianconero del
1958 che ritrae tre giovanotti intorno
a unjukeboz.
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ROMA, ROMAE
Marina Formica

Laterza. 2019.22 curo

L'ultimo libro di Marina Fonica
- ordinaria di Storia moderna pres-
so l'Università di Roma Tor Vergata
- ha l'ambizione. coronata da suc-
cesso, di offrire una sintesi di quat-
tro secoli lira il. '400 e 1'8001 della
Roma papalina rotella sua duplice
natura sacrale e politica».

Secondo le più attuali metodolo-
gie storiograftchc, al di là di naprin-

vorremmo noi prendere in consi-
derazione Mia con la quale siamo
costretti a convivere. in ossequio
proprio a quegli interessi cui si fa-
ceva centro e Glie coincidono, carne
tessere di un puzzle di soli due peci,
ara gli interessi ciel grande capitale
finanziario che non ,nette di fine
profitti sulla pelle degli uomini e
sulla distruzieme deil ev_sistema; la
Mafia e la legittima prode dal suono
onomatopeico "ccomaffa". Due li-
bri. apparentemente distanti

clic- invece, possono esse•
re letti in contcmpttrmea. ci
delineano un nuovo. atroce,
aratilo della nostra temi in
questo primo ventennio del
XXI secolo: parlia.nrn deil'ap-
prezzabile pamphlet di Lisa
Camillo, regista e antropologa
italo-australiana e della corpo-
sa biogafia-intcrvista a Ga-
spare. Mutolo di Anna Vinci.

rinniei neruditainettii o rioaluhciani
arbitrarie», Roma appare città “nari-
ce e ed usi tempa normale», la cui
storia viene affrontata in uno spa-
zio che si estende ben oltre le mura
aureliane. Non si trascurano tosi
«le fondamentali reti di reloJoni. i
linguaggi e i sr peri di realtà inter-
ntciorrali e cosmopolite» che hanno
fatto di Roma una cartina laborato-
rio» di centrale rilievo nel contesto
di una rglobai /lisronw.

Ronca, nel bene e rei
male, ha svolto. intatti,
un titolo centrale per chi
voglia afferrare la genesi
dei processi evolutivi del-
la modernità. occupando,
secondo l'autrice. dopo
secoli di letture negative,
una posizione di avan-
guardia in Europa per la
«preme unione fra le
ftttnzin»i ecclesiali e quel-

Mori. s„.a:.
Itt»rnt. Routaa'

dtwuntentarista e autrice perla Rai.
Camillo de irte un giorno di far

ritorno ut Sar legna dall'Australia.
dove e da diciotto anni e dove
ha studiato. murato e costruito la
sua v ila. L'autrice Iton ritrova, però.
il paradiso elio da banchina aveva
lasciato: poligoni sperimentali, in-
dustria chimiche, spiagge inanarèue
dalle bombe c I .dire.. simili. alce-
trita-. Si ìmh, tic in storie appena
sussurrate di feti deformi. tumori.

Una ferita
italiana

un '7lln che ondeggia fra riforme e
rivoluzione per sfociare in un '810
in cui passa «do capitale ºmera m-
irane a rapitale di il» ,ntmu stato»,

risulta ben strutturata nei cinque ca-
pitoli in cui la sua vicenda si snoda.

Nonostante i limiti di spazio, l'au-
trice non trascura le tantissime facce
di una realtà rrpsrlinmnica». teatro
di eventi epteal i, cita della scienza
e dei salari. nta :roche di politiche
repressivo. inquisitone. hmtali. di
cui il rogo di Giordano Bnnnt rap-
presenta l'esempio più eflèale e
mai dimenticato.

11 ottone Ifa tosi il merito di oli-
samrsi con oli ºodiosi della ºran,
della p,litiea e delle istituzioni, tao-
fermando che oda t r&) pwúifciat rr-
sulm_.. pienamente riconducibile ai:
processi di Stole buìflhng enrnpci».

Cita riguanla sia la graduale quan-
to accurata organizzazione del pote-
re centrale e l'apparato di controllo.

ambiente. ancora oggi ritroviamo
nei discorsi di troppi politici c ana-
listi .sociali che bene flrehbern ad
esmcrst dal divulgare tali banali le
Isostiali! 1 idiozie.

Nell'intervista. puntuale e incal-
zante. Vinci  ha monto disottolineare.
'cita pietose omissioni: molti 1110110
u, rl1 culleNni dopo. quamlu tiri+,a=

r r: rose Nr arassi ila r coi
r reilutar.ttorcrroctr che 4n va-
rano designata li... A'almenrepav-
vma a miglirrr rasi» e delinea ara-
piamente l'ambito operativo in cui i
mafiosi hanno agito, con "naturalez-
la" appunto, che la ricerca di canoni
di "bontà' c prensochc nn¡xusihile.
Le parole di \tucul°. in soslanzl ci
restituiscono la cronaca dai l'interno
di una delle pagine più buie della
nostra storia cocente. sfruttata tel
stagione delle stragi e stella trattativa
State-Mafia.

alto ti GIUNGO

le civili in una vicenda condizionata
dilla natura elettiva e non dinamica
delle nnanairlrie porre cie». Ciò co-
munque non impedi alle grandi ca-
sate come i Borghese, i Bolgia. i Ca-
afa, i Colonna, i Famese, di creare
delle vere  proprie dinastie regnanti
che giocarono un nolo decisivo stil-
lo scacchiere internazionale.

In realtà, la complessità della sto-
ria di Rotta, capitale di uno stato ac-

centralo - e riconducibile
al modello delle nlauar-
chie accentate -e a rin
tempo centro tniversaic
della cristianità e dell'or
he cattolico. rendeva dif-
ficile una sintesi di pii. di
quattro secoli di storia del
Papa-Re. Pero. la lun-
ga cavalcata. dal 1'400
al '500 di una Rotta già
«Mieti del mando», da un
'600 non solo barocccn ad

leucetnie e capi di bestiame dalle
fattezze mi st irose. Unta ferita inn.
hanno cha sanguina e non riratargina.
conte sanguina e 11011 rimargina la
ferita inferta al nostro Paese dalla
mafia. terribilmente r.+ccontata da
colui che nella biografia che qui si
propine per la lettura. si definisce
"la meaaria onde della malia".

Gaspare !fufnlo. tier lunghi amni
luccio destro di'tino Riinaedissi,-
amosi nel giugno del I n12. m que-
sto libro si racconta ed è raccontato;
incalzato dall'autrice, in un'intervi-
sta per molti tratti drammatica e che
chiude il volume. Dai racconti del
pentito che oggi. quasi ottantenne.
vive sotto copertura. spuntano trite
teorie sulla "mafia buona e quella
cattiva" appanenenti ad un lessico
cote preferirenano rimossa e che,
se possiamo cinrpatire ad mafioso
Muralo, privo di cultura r soggio-
gato per troppi anni io qual malsano

La pillola dell'obbedienza
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