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IL LIBRO
Nel suo "Roma, camminando" Francesco Rutelli delinea
diciotto itinerari cittadini in forma di guida turistica
L'antichità e il presente in continua trasformazione

Quel viaggio
nel magico caos
della Capitale
L'OPERA

rnlcc'Sco Rutelli 11 Ci panni di
una straordinaria :atidtrs'torl-
co archorol ,stca-turistica (e
tL.tLuiistleni di i.om,-1 é una pri-
mizia izia .LS4Ula_Hra. C:hi nodi vt:ar-
rett3egiraaie^conlui¡, rlun;-,o

e per largo, di sopra r, di sotto, tra
templi e t;ilaCCna2, mosaici C 8faii
fratti, iscrizioni" eculmlc.i?;0Oan-
niditgtlr.atracilt.i SCUlZa tarsi soggio-

gare dal nido ma entrandoci den-
tro con gusto e sapienza ,grazi azie al
c'tcc~rune Francesco'? La stnri a e E'u-
tmtai e I;Lltc&ls, nel IS itilrt'I;ari di hdo-
rn,i, clrrnnrhi0, do {Lateizarl, ci ìn-
CrOdLaeC nelle Lh<atdleaziorii della
Lapltale: che è eterna proprio p+or-
che otüfitt'VíilE'e cangiante. tana ïli
dl5truY.io'il e Ili ricostruzioni. llzie7rii. di
rnaccr Ic che rin.i,c ,no in altre top
me. di eliminazioni e d'i reinitiplica-
zioni e non cc nulla di piìr iriit}ri-
g,líalrilc e ifl~:iscrnuatei, a9ell;a tr'a-
sri:rtm,izione continua che 17roelil
c4 grandezza e Iniïn ita proiezione.
Preparate polpacei, occhi o cervd-
le eseguitemi, questo l'invito rnteP-

LA MISCELA
L si parte leggendo fnia è come se
laaiscoltutssiniu• t ttr';;e il ¡,.redeastl
tra. spiegazioni colte e approcc7.c
pop l;iuna miscela Clistole scien-
ze. cibo tea:i,_iln 1a,cinenii letto 
ratur:a arti e religioni anche magi-
che:. La tappa iniziale c' la Casa 1101
Cresccna: fit'unc ra Te-
vere lino isola Tiberina, lun-

ghezza '~? km. tempo di p c rcorrcn-
za ere e rnezzli. -Eccoci - scrive
lìutcl li - ze un primo esempio delle
rC'inï-'criYiaini romane: uri cdlllf'I 
costruito con elementi vecchi di
cir eta w r u r ì11 cuni o. el t e a sua volta
ispira una nuova architettura do-
po un uite^vallr, di altri (r 700 an-
ni-,. Pezzi di architetture bizzarra-
mente ricain'.p.isti, e arbitraria.
mente accostati, 1.rii paicliwrrk e
un pl+i,rc`5s vero c pro-
prio: ma Roma non e proprio crisi.
un grande caaas rncrzvigìut;u clic
si la armonia e ordine, inclusivo e
tsp6ºnt ir , a queste Miri t , t calmi
naundl' E stato cdil`ic•i,, patrizio la
Casa dei Creseenzi, poi abbando-
nate. stlecCssiva mente usato come
ïo1l:a,intEncri,cittato dal , governo
pi a itttc°ir, i' ;acilnisi tn dal Comune
di !Marmi (ospita Centro di
studi per la storia dell'architettu-
ra). Se invece cercate  Nerone. non
andatelo a ceriari'. alla Tomba di
Nerone: -Quella tomba non esi-
stei-, esclama leutelli. Cl aggiunge:tin,t;i.
ll m,anufatto del III 50 - 010 che
porta questo riome non e il sepol-
cro di Ncr'rtne ma dì Plt'illr, V1hia,
Mariano, che 1tr proc'tirateiro della
Sardegna-. Eall Nerone. che pi irti e
stato ste et ac r,raifr eanlc'nte rivaluta-
te,  nt.m c'e ,'e la tomba c neppure una
strie da a tiLlo nome. però si pUo an-
dare a.'\uzi+t a vedere la statua di
bronzo lie ;;ti è stata dedicata per
onorario C0n1L. concittadino nato
nella "tilo in peri aie (dove pure era
nato Caligola, ancti'egli ignorato a
Roma),

1L MERCANTE
Stupore e oogni pns°•o- Per esempio
la tomba a Velio intitolala al mar-
chese eittocentesco C,.,atnpìertrp
Campana, spregiudicato ILer.^an-
te d'arte. c• quasi inedit<a. Quel fili-
laustierccrcri un,aincssiiiscc'ila:atj-
none JI avere sUU1?4i te' 1111,1 brui-
ba etrusca nia In rctilt:a l'aveva lat-
ta scavare lui c l avc\i2i riempito di
tesori aarltichis=rfilí presi eli taiaedi
le. Il tutto per accrescere la S110 glo-
riai ü la suEº cattiva fama visto elle
tltic''SIe, pt_1r4Qrti.;ti;io 1'oI7alTzt'`fcË).
di' cuore, del -l'IuitCe di Pietà e gran
collezionista Oltt"Cehetra¢finan-
yintoz i dei colpo di Stato di Napo-
leone 1111, nel 1, 517 sarebbe stato
arl-estrts per iiui i1,rzai proces-
sato a Palazze:, V9otnrec:ita,ra+,{;allo-
raa sede del tri a,l talep. rinchiuso
nel carcere di San :1.1 i chele a l:ipa,
spogliato ;della sua tornei-labile
collezione. Che rrndü a rieniliìrt^ il
i.t,ue'r r, l I';tintit t ~~hc altri musei.
Gli appartenevano. tra i tanti te-
SC,r i, la Vergine con L'ambino del
Bea^.ticclli ai per:ine+ due Falangi
del dito della statua bronzea dì
Lr74taitino rie Iztiiunte nel 2021
ala mano che Si trrlVai li,á k1145C9
Cani to el li Sc' poi dall'lltsunhera-
ta-Ve u ci si sposta :n tutt'altra
parte si pini andare per 'mosaici
tra l'l'sgttilinr, c' i1 Cella curll.estan-
a1a:a i luoghi di 41cci::iteatro pensan-
do c1ie i problemi di de k,,,.aleì at-
tuale erano ai ichei lee?ylUl a] tem-
po all i)r a:.ir, Allora 1 t:se{,tiline era
itll CiraiitcrC1 ka cielo aperto, accu-
mulo di cadaveri e ossa !? ancora:
ìtïnc.r ar io i'.=i tra Porta San Paolo e

San l'aol+,, tur,ri le Mura t lunghez-
za  Z.5 tempio cif percorrenza 3
ore a sìli!prk` N piedi elle sono tl
mezzo porLcttncorn'cra chiare an-
che a .)eafi _1aeqtüCs l;oussoalU:
,,V,on riesco .a meditare se non
camminando. .ripJpQnfl Iiir temilo,
non penso priìr•. Qui, ai proposito di
costruzioni e r ic+estruzioni..lzibasi-
lica di San Paolo stato nei secoli
un catttiere sru za sosta, linit all'in-
cendio che 'la distrusse. Ma a ito-
n ai tutto si ricrctit e nulla si distrul;-
gc veramente e quindi pure questa
basilica ciccolaqui, latta erifatta.

LAPATRIA
E ancora, I1 Col os..  clie poteva
accogliere ;Knula spettatoti in pi1
dell'attuale Stadóe, Uïnipiclo, il011C
S010(1111110 cltt e -,ar.,sr:i 311102 che ì'
Stlitrl Itnatclte) Én tutto il Mondo, nia.

è an che la patria dei ci gaiob iancl Emi-
lio. 1)1 c11 si conoscono i tragitti
grazie al chip che a;4 eu,Latn in esso
addosso e spazi  in Imita Europa
nla 1i41rmhetelar (£a irit"fia
a ['a5.1 peT 513.10111't'lprOdtlttiPa.
ilnchccotnc inc+ansapc-e'tileolilags
dti til norme che ha ricevuto, tratto
dalla basilica Acinili.a. fondata nel
loroZ t)tJcaruaiFa.
Un iu Iterai ln dono l'altro  tiri quasi
aíi, arrivare a2(! ra la ilior Pi:Snat-
ttira eli kl,ar a.o Aur elio, iI Ponte Rot-
to ,stil I'evtire che nel '701) ;iit'egirx
una sorta eh giardino penSilc pC1--
to al pubblico simile all'attuale
g7i Linci di New l r. rl< c -eia così ctani-
rtll`a;lndo - 2rìti ch,Ue Strkn.2.,1rt;! Ma
clTn l iatït'lti non Gà o- s1 stanca mai.

Mario A¡ello
?;~ RIP9O;,UIk^.NL P,y' L;YATA
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DAL COLOSSEO
ALLA TOMBA DI NERONE,
DA SAN PAOLO AL CELIO
FINO ALL'ESOUILINO:
TANTI PERCORSI
TRA BELLEZZE E MISTERI

i•rancesco
Rmelli.
67 anni,
dal 1993
ai 2001
sindaco di
Rama. Oggi i
presidente
dell'Anlca

Quei viaggio
Ciel magico caos
della Capitale
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