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i at recensione
Annarosa Mattei
in viaggio
tra mito e storia
di Roma Capitale
Chessa a pag. 20

Viaggio straordinario nella Storia
alle radici del mito Roma Capitale
dando avanti fino ai tett~pl ctl c
stiamo attrttversando, per rtspandere alla donaandx era. dea
Stillcl che Roma diventasse capitale? Fruttero e Luceutini in
un "pei7tlllu giornalistico per
unsetuni"arlalc avevanar'rimuginato che Roma non fosse diventata capitale Aveva perciò
mantenuto la sua misura d'uomo, aveva conservato rovine e
nlranurncnti, non aveva subito
gli insulti urbanistici della speculazione edilizia conseguenza dell`insrciianiento dei pie;?;i stalLa moalolaif,i❑ del fiirt,
montesi prima e degli italiani
ixrt" di consentire ;:a Mussolini
poi, diventando unta meta del la
di vedere il Cºlussuti dal famicultura intcrnaziunale, í)ì nuogerato balcone su cui affaccia vo capti mundi!
la Sala dei Mappamondo,
Su un registro analogo. i1nnareis.a Mania, ai netto di gatti
STRATi
e <waialiïani, ha scritto davvero
LA MACCHINA
ha scritto un un racconto
cxantca -capitale-.
Per costra ire quel ni onnmento Anrtansa Mattei
Su',iti, giocando a
f'ta5q uale Chessa
fuoriscala,clic per i romani so-. rl)tliarlGO a
rimpiattino con la storia. tor‘ 'ti':>CLIYiDi4ERISERVATA
ntîlia .a una sproplal zioa:ata
nando indietro {1t=1 ]CGSIlI, an-

uso

idea che. la grande cal:aitale
del mondo c:lputmundisia Stata declassata a piccola capitale d'Italia a partire
dall'istante in cui,caduta la breccia di Porta Pia, i bersaglieri di
Alfoaaso La. Mai 11101'a entrarono
a lionaa in quel fatale 20sc•tterrr
bredel 1 ii(1, C' la suggestivo 1)rospettiva clic contiene, come gli
Tevere, lo scorrere fluargini
viale dei racconti dì Annarosa
Vlatte ] Sogno notturno a Remo
Don i' solo un rornianzc,(La lepre edizioni;, nra si propone come un inventario topologico
delle trasformazioni urbane
che la storia ha imposto alla città. Si ar;giraane, nelle notti romane le cinque voci narrsnti,- attenzione. non sono tinte um<lnc, clat :insieme a Gaia, ci sono
almeno tangattº e un gabbiano

macchina da scrivere, non solo
fu distrutto P<daz>:o Bnlovnetti,
reesicienr,a dei 'l'oriunia. arredata c:ou le statue di l ar,lv.a e
Thoi-valdscn, inntaortaltatt3 nei
romanzi e nelle cronache di
Stelydluai, nlc3 fu sconvolto il
tessuto urbano di almeno tre 0
quattro illa;irtl(.I a, ridisegnata
ia piazza e il Palazzo degli ambasciatori di Vc°nezia... L'opera
fu completata dall'lua ia fasclsta clic ccznúntaù la distruzione
dell'intero quartiere medievale
per realizzare la via dc-1l'hnpr,rº:íncurante delle eun e,g;uem

ad

LA RECENSIONE

- per ricostruire con le. parole
della memoria il passati di una
città Scatiiine.'r'saa dalla necessità
di modernità per sopportare ü
nuuvur imiti cli lic_arna Capitale.
Perciò funziona colaic la sintesi simbolica di una lunga teoria di offese alla storia la ferita
di oggi, I amptti scavo che segna il confine dell'attuale Piazza Venezia con le vestigia del
Foro Traixno - in uno dei lugghi più travagliati della tmxlernlzZazH)ne Lir ì7alitsllC'a di Roma. i-Alt.zrc della patria rap4cenc7gr<afïcra
presentazione
dclia nilnva li all,l gia~litttana_
affluente. nacin,archic.a e liberale. con la tutta sua imponenza
InarmOrcaÈ`di}tanïte pochi metri, inutile' monito cii una rriczderriita distruttiva.
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Quell'altro 8 marzo
che accese la Russia

la fantasia nipponica
conquista gli ltallatri
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