
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-02-2021
25'ILTEMP

IL LIBRO
«Tutte le strade partono da Roma», ultima fatica letteraria di Rutelli, è una dichiarazione d'amore alla città

La storia della Capitale
raccontata dalle sue vie
Un viaggio attraverso aneddoti, ricordi, retroscena e segreti dell'Urbe

DI DANIELE DI MARIO

econdo molti, il modo
migliore per imparare a
conoscere una città è gi-

rarla a piedi. Facile per quel-
le piccole e medie, più arduo
il compito per le grandi me-
tropoli. Roma è entrambe as-
sieme: troppo piccola per es-
sere metropoli, troppo gran-
de per essere un paese, pur
essendo composta, nei vari
quartieri, da tanti microco-
smi. Così forse ha ragione
chi, semplificando, sostiene
che la Capitale sia un paese
con tre milioni di abitanti.
Con una storia di quasi tremi-
la anni, con inevitabili stratifi-
cazioni urbanistiche. Ventot-
to secoli di storia che aspetta-
no solo di essere scoperti.
E allora il modo migliore per
farlo è provare a seguire Fran-
cesco Rutelli nel suo viaggio,
partendo dal chilometro ze-
ro, dalla statua del Marco Au-
relio in Campidoglio, cammi-
nando lungo le strade di Ro-
ma dalle più famose alle me-
no conosciute e ai vicoletti
più nascosti, attraverso le
stratificazioni e passando
per percorsi inaspettati.
«Tutte le strade portano a Ro-
ma» è un vecchio adagio che
ci ha seguito nel corso della
vita sin dai tempi della scuo-
la, quando abbiamo comin-
ciato a studiare la storia anti-
ca e, quindi, anche quella del-

la Città Eterna.
Ma, a ben vedere, ha ragione
Rutelli. Non è vero che tutte
le strade portano a Roma. E
vero, semmai, il contrario.
Tutte le strade partono da Ro-
ma, che è poi il titolo della
sua ultima fatica letteraria
edita da Laterza (238 pagine,
16 euro). Oggi presidente di
Anica (la «confindustria» del
cinema e dell'audiovisivo),
Rutelli ha svolto funzioni po-
litiche, amministrative e isti-
tuzionali fino al 2013: è stato
sindaco di Roma dal 1993 al
2001, vicepresidente del Con-
siglio e ministro dei Beni Cul-
turali. Ha creato il Soft Power
Club e la Scuola di Servizio
Civico per formare una nuo-
va leva di giovani ammini-
stratori. Ma Francesco Rutel-
li è soprattutto un cittadino e
un intellettuale innamorato
della sua città, che in questo
saggio prova a raccontare in
maniera diversa e del tutto
inedita.
«A muovermi è un umilissi-
mo amore per Roma», scrive
nella prefazione, spiegando
che il libro nasce dalla volon-
tà di rivolgere un invito ai
suoi concittadini «a vedere
(per credere) cosa effettiva-
mente sia la Città Eterna».
E, dopo averlo letto, c'è da
constatare come a volte ci si
imbatta in libri di cui si senti-
va la mancanza. Ecco, Tutte
le strade partono da Roma è
uno di questi. Se ne sentiva

la mancanza. Il volume parte
da Porta Maggiore, dove in-
contriamo un giovanissimo
Rutelli, appena sedicenne, a
bordo della sua Gilera 125 5V
e dove facciamo la conoscen-
za di Eurisace, un fornaio.
A proposito, lo sapevate? Pro-
prio qui c'è una basilica sot-
terranea che le migliaia di
automobilisti che transitano
ogni giorno neanche vedo-
no. Così in pochi si accorgo-
no del sepolcro di marmo
che si erge accanto a Porta
Maggiore: è la tomba, appun-
to, del fornaio Eurisace, vissu-
to duemila anni fa.
Se volete visitare l'Appia Anti-
ca o l'Aurelia con gli occhi
dell'ex sindaco, niente di più
facile. Ma il consiglio è di an-
dare oltre: di osservare le
fronde degli alberi di Roma
mosse dal vento (proprio ai
parchi e ai giardini è dedica-
to l'ultimo capitolo), di chiu-
dere gli occhi per ascoltare il
rumore dei corsi d'acqua che
passano per la Capitale. Se
pensate che esistano solo il
Tevere, l'Aniene o al limite
l'Almone siete in errore: il
sottosuolo dell'Urbe è pieno
di sorgenti, ruscelli, corsi
d'acqua, persino laghi.
Così, Rutelli, mentre è fermo
con la sua bicicletta in via dei
Fori Imperiali, ci racconta
quali e dove siano le fonti di
Roma. Alcune in periferia (ti-
po la Egeria, che porta il no-
me dalla ninfa che s'unì in

sposa al secondo re Numa),
altre in pieno centro storico,
celate nel sottosuolo.
Qualcuno considera questo
libro una dichiarazione
d'amore per Roma. Certa-
mente lo è. Ma è anche un
diario di ricordi di un perso-
naggio, Francesco Rutelli,
che alla città ha dato tanto e
dalla quale probabilmente
ha ricevuto altrettanto e che,
in questo volume, mette ordi-
ne nei ricordi regalando an-
che curiosi retroscena. Co-
me quello di Joe Biden, attua-
le presidente degli Stati Uniti
d'America, che, venuto nel
2011 in visita in città in quali-
tà di vicepresidente
dell'amministrazione Oba-
ma per i 150 anni dell'Unità
d'Italia, sul cellulare di Rutel-
li trova la foto dello sticker
pro-Barack della campagna
elettorale 2008 attaccato sul
paraurti dell'auto di Giorgio,
figlio di Rutelli, e se lo fa pas-
sare al telefono di domenica
mattina, svegliandolo. Così
come il libro è pieno di aned-
doti sugli antenati dell'ex sin-
daco, sulla sua famiglia, su
Giovanni Paolo II e sui prota-
gonisti della storia, della poli-
tica, della cronaca e soprat-
tutto dei luoghi di una città
nata ventotto secoli fa. Ma se
vi raccontassimo tutto, vi to-
glieremmo il piacere di legge-
re Tutte le strade partono da
Roma.
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Francesco
Rutelli
Tutte
le strade
partono

da Roma
e

Roma
Adestra 6 Mausoleo di
Cecilia Metallo,
sull'Appia Antica, la
«Regina viarum».
Sopra Francesco
Rutelli. A fianco la
copertina del suo
ultimo libro «Tutte le
strade partano da
Roma», adito do
Urtano (238 pagine,
16 curo)
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