
LA RECENSIONE MIRELLA SERRI

Non possiamo non dirci romani
nell'Orbe è scritto chi siamo

II saggio itinerante di Francesco Rutelli esplora la città caput mundi
perché l'eredità dell'Impero, dalla politica alla cittadinanza, è ancora attuale

S
ii popolare, racco-
gli associazioni di
categoria quali fac-
chini, fruttivendo-
li, contadini; lusin-
ga gli elettori; non

dire di no a nessuno; scrivi
dei programmi in cui vi sia
poco o nulla»: questi suggeri-
menti truffaldini li troviamo
nello spregiudicato Commen-
tariolum Petitionis (manua-
letto di campagna elettora-
le) scritto (quasi certamen-
te) da Quinto Tullio Cicero-
ne verso il 65-64 a.C. per il
fratello Marco Tullio in lizza
per la carica di console. I no-
stri progenitori erano così:
ricchi di contraddizioni con
il loro spirito sapido, spaval-
do e temerario e anche capa-
ci di dare un'impronta avve-
niristica alla cultura che ha
formato mezzo mondo. Afar-
ci scoprire l'universo dell'an-
tica metropoli è Francesco
Rutelli nel suo ultimo libro,
Roma, camminando (Later-
za). Politico di lungo corso,
Rutelli, il cui bisnonno Ma-
rio è lo scultore della celebre
fontana delle Naiadi di piaz-
za Esedra a Roma, ha inizia-
to la sua avventura nel Parti-
to Radicale, poi ha prosegui-
to come ministro dell'Am-
biente e della Cultura, poi co-
me vicepresidente del Consi-
glio ed è stato anche il primo
sindaco di Roma eletto diret-
tamente dai cittadini. In que-
sto suo saggio itinerante,
che attraversa 28 secoli e si
muove lungo 18 percorsi,
adotta un punto di vista asso-
lutamente originale e ci spie-
ga come sia stata incredibile

la capacità dei nostri antena-
ti di alimentare le tematiche
simboliche, comunicative e
creative che incontriamo an-
cora oggi, non solo in Italia
ma in ogni angolo del globo.
Proprio così: Roma è vera-
mente caput mundi ed esten-
de le sue ramificazioni senza
limiti temporali, geografici e
nemmeno ideologici. Un
esempio? L'aquila imperiale
che incarna la concreta
«espressione del potere di
Roma» è simbolo di suprema-
zia dell'imperatore, pontifex
maximus e capo dell'eserci-
to. E stata utilizzata da Napo-
leone ma pure da Mussolini
e Hitler. E diventata persino
l'emblema della democrazia
americana: i padri fondatori
degli Stati Uniti attinsero dai
latini il principio del delicato
equilibrio dei poteri che con-
nota il loro Stato di diritto. I
romani furono i precursori
del commercio globalizzato
che si esercitò nei territori da
loro controllati e non solo: si
dedicavano con cura mania-
cale alle strade per facilitare
il raggiungimento dei porti,
per operare la riscossione
delle imposte e per arrivare
al centro dell'impero. Le vie
lambivano i confini esterni,
dalla Mesopotamia a Sa-
la/Rabat, dall'Egitto alle foci
del Danubio e del Reno. Il si-
stema della viabilità, che era
governato in modo rigoroso
dallo Stato con l'esproprio
dei terreni privati, superò i
centomila chilometri e ha da-
to origine al motto «tutte le
strade portano a Roma».
La lingua latina la trovia-

mo persino nel terribile e per-
secutorio acronimo covid
formato da lettere derivanti
da parole di origine latina sal-
vo l'ultima, che sta per l'ingle-
se disease. Il vaccino deriva
dal latino vacca e dal suo ag-
gettivo vaccinus, il francese
confinement, ovvero il lockdo-
wn, viene dalla lingua di Giu-
lio Cesare.
Ma questi sono solo alcuni

assaggi di un lessico stermi-
nato che influenza tutti i
campi: medico, artistico, tec-
nologico, architettonico, ur-
banistico e politico. Nell'esta-
te del 2020 la t-shirt per il fi-
nanziamento della campa-
gna Biden-Harris recitava
It's time to cross the Rubicon,
è il momento di attraversare
il Rubicone. Ugualmente i
giornali scrissero che «si era
passato il Rubicone» quando
il Dipartimento della Difesa,
con un provvedimento sen-
za precedenti dopo l'assalto
dei manifestanti pro-Trump
al Campidoglio, decise di ar-
mare la Guardia nazionale a
difesa del Congresso e della
formale cerimonia di insedia-
mento di Biden.
Roma, riscoperta da Rutel-

li in veste di girovago e flân-
eur, è sempre stata anche
una sponda da cui progetta-
re il futuro. L'ex ministro del-
la Cultura ci rammenta le
battaglie civili che si sono
combattute nell'Urbe: da
piazza Navona, che ha ospi-
tato le gloriose adunate per
il divorzio e per l'aborto con-
vocate da Marco Pannella, al
Colosseo che è stato il simbo-
lo mondiale della protesta

contro la pena di morte. E sta-
ta perfino la sede di uno dei
primissimi gridi di allarme
degli ambientalisti sui «Limi-
ti dello sviluppo»: l'imprendi-
tore e manager Aurelio Pec-
cei vi riunì gli studiosi inter-
nazionali che redassero l'in-
quietante rapporto globale
pubblicato nel 1972.
La politica, secondo Han-

nah Arendt, è stata definita
nella Roma antica come il
patto capace di sigillare un
accordo tra parti diverse, for-
mando la societas. Con la
complessità della sua magi-
stratura, con i suoi conflitti,
con gli squilibri di potere tra
aristocrazia, cittadini e ple-
be, con la sua democrazia,
con la dittatura, con il ruolo
dei militari, con il clienteli-
smo e con tutte le sue astu-
zie, crudeltà e genialità, Ro-
ma ci fa capire chi siamo e co-
sa siamo stati. Di recente, l'E-
conomist ha sottolineato che
i popoli conquistati dalle mi-
lizie romane entravano a far
parte di un sistema di cittadi-
nanza comune: «Per questo
motivo in tanti finivano per
riconoscersi nel governo di
Roma e per questo l'impero è
durato così a lungo». L'obiet-
tivo della «cittadinanza»
per gli stranieri è oggi anco-
ra un miraggio. Questo sag-
gio peripatetico di Rutelli è
un appassionato manifesto
elaborato da chi crede nella
politica «alla Arendt». Indi-
ca un percorso per recupera-
re la visione e la progettuali-
tà che caratterizzarono l'o-
perato dei politici di molti
secoli fa. E che oggi spesso
mancano. —
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FRANCESCO FOTIA / AGF

Il libro

Francesco
Rutelli
Roma,
camminando

Roma, camminando di
Francesco Rutelli (Later-
za, pagg. 288, euro 16)
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