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Fare l’amore a Roma: la Capitale come non mai

Focus

Unioni
civili,
l’Italia
ancora aspetta una legge
di Daniele Cimò

Urbs Aeterna. Roma, la “Città Eterna”, fulcro dell’Impero Romano prima,
centro spirituale della Chiesa Cattolica poi, infine capitale d’Italia dal 1870. Un
nome, il suo, che da sempre è accostato al potere, alla gloria, alla Storia con la
lettera maiuscola, della quale nel bene o nel male, questa città è sempre stata
protagonista.
Con le sue rovine di tempi gloriosi e le mille chiese disseminate in ogni angolo
di strada, Roma, forse più di altre memorabili città quali Atene o Istanbul, è
stata, per secoli, al centro dell’Occidente e ancora oggi si vanta d’essere una
tra le mete più ambite dai turisti di ogni parte del mondo, assetati di
mito e di storia, di santità e di peccato.
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Infinite sono le storie, i miti e le leggende legate a Roma, così come
sono migliaia le guide che un visitatore interessato può trovare, sperando, forse
invano, di soddisfare tutte le proprie curiosità. Troppe volte, infatti, ci si
imbatte in opuscoli che cercano di trattare più argomenti insieme, relativi a
questa splendida città, riuscendo, però, a intrattenere solo il turista “mordi e
fuggi”, quella categoria di visitatore, insomma, che si limita unicamente a
scattare qualche foto qua e là, senza cercar di penetrare lo spirito secolare che
aleggia, ormai da quasi tremila anni, nei luoghi che hanno visto sorgere ed
espandersi una delle metropoli più celebri del mondo.
La guida. Barbara Fabiani, con il suo libro Fare l’amore a Roma, edito da
Infinito Edizioni, sembra aver risolto il problema alla radice, proponendoci una
guida che focalizza l’attenzione sulle storie e gli avvenimenti dell’Urbe, da un
punto di vista unico e originale, cioè quello legato alle relazioni sentimentali,
alla sessualità e alle istituzioni familiare della città, dalle sue origini fino al
1870. L’autrice trasforma così, per la prima volta, la storia sociale della Capitale
in una guida turistica socio-antropologica, ricca di aneddoti e di racconti,
proponendo cinque percorsi nei luoghi dei principali itinerari turistici, visti però
in chiave amorosa.
Così, tra gli obelischi e i campanili sparsi nelle vie, i capolavori dell’arte e i resti
di antichi fasti, tanto il turista quanto il cittadino incuriosito da storie di cui
ignora l’origine, possono scoprire intrighi di palazzo, omicidi passionali,
storie di prostituzione e santità, che hanno visto Roma quale teatro
principale e unico di amori e passioni, sorte all’ombra della grande Storia di cui
la città è da sempre protagonista.
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Vignetta settimanale

di Dario De Cristofaro

Dal ratto delle Sabine, divenuto poi parte del rituale del matrimonio
romano, alle avventure del giovane Casanova, arrivato in città a soli 19
anni con l'intenzione, poi disattesa, di intraprendere la carriera ecclesiastica, la
Fabiani traccia quella che si può definire «una lunga esperienza delle relazioni
intime» degli abitanti della Città Eterna, senza trascurare personaggi quali papa
Alessandro VI o Paolina Bonaparte. Il tutto, non dimenticando di presentare e
descrivere quei monumenti che tanti turisti attirano ogni anno in questa
splendida città.
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In cinque dettagliati percorsi che, partendo dal Circo Massimo, arrivano a Largo
Argentina, passando per Via del Corso e Piazza del Popolo, l’autrice riesce,
dunque, a dar vita ad un’opera del tutto originale, che integra le
ricerche storiche sulla società romana con il piacere sornione di
girovagare per Roma: «Il contributo fisico che il viaggiatore mette nell’essere
materialmente in un luogo, nel percorrerlo, nell’esplorarlo, è la forza segreta
che fa emergere da sotto i suoi piedi il “corpo” della città e di coloro che l’anno
abitata».
Una Roma così non ve l’hanno davvero mai fatta conoscere.

Copertine ultime edizioni

Barbara Fabiani è nata a Roma nel 1968. Laureata in sociologia e giornalista
professionista, vive e lavora nella capitale. È fondatrice e presidente
dell’Associazione Vita Romana.
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