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Fare l'amore a Roma di Barbara Fabiani
pubblicato: domenica 08 marzo 2009 da andrea in: news saggi

E’ appena uscito nelle librerie per le
edizioni Infinito lo studio della giornalista
e scrittrice Barbara Fabiani intitolato
“Fare l’Amore a Roma”, un viaggio
che porta il lettore lungo cinque percorsi,
per le piazze e le vie della capitale “che
contengono una storia attinente ai temi
che possono essere inclusi nel concetto
di
relazione
familiare
o
intima”,
accompagnando
la
narrazioni
con
documenti, fotografie e citazioni.
Dal Ratto delle Sabine degli esordi della
storia romana, fino alle vicissitudini del
giovane Casanova, passando per la
tassazione delle prostitute da parte di
Paolo III con la scusa di restaurare il
ponte che domina l’Isola Tiberina, il “Ponte Rotto”, questi alcuni degli
episodi a cui Barbara Fabiani dedica la sua attenzione, ma molti altri
sono stati esclusi dal presente libro (con la promessa dell’autrice di
includerli in un molto probabile secondo volume).
Un libro curioso e intrigante che fa emergere una peculiarità che non è
solo di Roma ma di ogni città, una peculiarità che è sempre più spesso
dimenticata da coloro che le città amministrano, ma anche da coloro
che ci abitano, vale a dire quel rapporto fondamentale che si instaura
tra i luoghi e le vite delle persone che ci vivono, l’aspetto umano che
ogni città, in fondo, ha.
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