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Alla passeggiatesco erta di Roma in 18p 
Il libro di Francesco Rutelli propone itinerari, fra centro storico e periferia, per esplorare a città
Spiega l'autore «Percorsi consueti, a volte burocratici che facciamo ogni giorno, sono pieni di storie»

Il passato remoto, il futuro
prossimo e le ripidità del pre-
sente. Roma, camminando,
nuovo libro di Francesco Ru-
telli pubblicato con Laterza, è
un invito in diciotto itinerari a
non rinunciare alla meraviglia
della scoperta che la Capitale
promette ogni giorno fra cen-
tro storico e cintura. Farlo con
le proprie gambe è il solo mo-
do di farlo sul serio, secondo
l'attuale pre-
sidente del-
l'Anica, sin-
daco della
città dal 1993
al tool e crea-
tore, tra nu-
merose altre
cose, del fe-
stival «Video-
città» e della
Scuola di Ser-

vizio Civico.
«Dedico il libro a un amico
con grave disabilità che non si
rassegna e continua a scoprire
— racconta Dobbiamo ri-
cordarci sempre quanto cam-
minare sia, non solo sano, ma.
elogiato da tanti scrittori e fi-
losofi citati in queste pagine. È
un privilegio che abbiamo di-

menticato a cui oggi si ag-
giunge la possibilità di esplo-
rare attraverso la tecnologia.
Alla fine di ogni capitolo c'è
un QR Code collegato all'itine-
rario per orientarsi tra i luoghi
attraversati».
Un passo dopo l'altro si va

per ventotto secoli di storia.
«Cominciando dal Tevere

dove tutto ha avuto inizio. Og-
gi consideriamo il fiume per
com'è: imprigionato dai mu-
raglioni, ma è affascinate ri-
scoprire quale elemento di-
rompente sia stato per la città
in termini postivi e negativi.
La scelta di insediarsi sull'ac-
qua, ma a debita distanza dal-
la costa marina esposta a raz-
zie, l'approvvigionamento di
grano per sfamare il suo mi-
lione di abitanti, ma anche le
esondazioni spaventose. La
famiglia dei Borgia, ad esem-
pio, fu sterminata dalle zanza-
re a Castel Sant'Angelo, cir-
condato da acqua stagnante».

L'andatura dei suoi itine-
rari è al tempo stesso erudi-
ta e leggera.
«Sono il primo a scoprire

quante cose non si sanno di
questa città ed è un'autentica,

quotidiana meraviglia! Nel
raggio di pochi metri, ad
esempio, abbiamo il primo
turpiloquio della lingua italia-
na a S. Clemente, il leggenda-
rio sacello della papessa Gio-
vanna ai piedi del Celio e gli
affreschi dei Santi Quattro Co-
ronati scoperti durante il mio
mandato a sindaco e restaura-
ti da Andreina Draghi, sorella
di cotanto fratello. Percorsi
consueti, a volte burocratici
che facciamo ogni giorno, so-
no pieni di storie che valgono
per oggi e per domani. Inse-
gnamenti su guerre, plurali-
smo, epidemie sono davanti
ai nostri occhi, portatori di
un'attualità pazzesca, non so-
lo perché la storia è sempre
maestra, perché parlano al
presente: dal nome delle crip-
tovalute, ai richiami alla Santa
Inquisizione di certi movi-
menti americani».
Le classifiche sulle città

oggi si fanno su quanti ser-
vizi offrano. 1 servizi fanno
la felicità?
«Riducono l'infelicità. Ma

io ho voluto sottolineare co-
me, alzando la testa dalle bu-
che, l'esperienza del camrni-

nare ci permetta di scoprire
cose esilaranti, divertenti, ol-
tre che istruttive. E un enorme
privilegio che può aiutarci ad
uscire dalla grande angoscia
che viviamo in questi tempac-
ci».
Oggi due occasioni per

camminare con lei: prima
verso 'l'estaccio, poi tra Cen-
tocelle e 'l'orpignattara.

«Alle. 10.30 percorriamo la
riva sinistra del fiume sotto
l'Aventino. Alle 18.30 saremo
lungo la Casilina, dove molti

Alzando la testa dalle
buche, camminare ci fa
scoprire cose esilaranti,
divertenti e istruttive

non sono mai stati. In im mo-
mento in cui cerchiamo sen-
tenze rapide attraverso i so-
cial: viva le scoperte non
scontate!».
Per tutte le generazioni.

Federica Manzitti
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Oggi

• «Roma,
camminando»
di Francesco
Rutelli (pp. 280,
16 euro),
Editori Laterza

• Doppio
appuntamento

oggi:
camminando
a Roma
con Francesco
Rutelli alle
10.30
dal Giardino
degli Aranci,
(Aventino) fino
alla Libreria
Testaccio
in piazza
Santa Maria
Liberatrice.
Alle 18.30
dalla Libreria
Arethusa,
viale della
Primavera 101,
all'Acquedotto
Alessandrino,
Parco Sangalli

Panoramica
Roma vista
dall'alto.
A sinistra,
Francesco
Rutelli (67 anní),
autore del libro
«Roma,
camminando».
L'attuale
presidente
dell'Anita,
è stato sindaco
della Capitale
dai 1993
al 2001
e creatore, tra
numerose altre
cose, del festival
«Videocittà»
e della Scuola
di Servizio Civico
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