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S piace dover
dare all’Urbe
eall’Orbeuna
notizia forse

ignorata da gran
parte dei romani,
ma pare proprio
cheilColosseo,di-
struttodaunincen-

dio nel 217 dopoCristo, sia stato rico-
struitodall’imperatoreAlessandroSe-
veroconiproventidelletassesulmere-
tricio di prostitute e catamiti (da cate-
mitus,sostantivolatinoderivatodalno-
me Ganimede, usato per indicare un
bambino trattenuto da un pederasta
perattidilibidine).Inpratica,piùchea
unanfiteatro,ilsimbolodellaCittàeter-
naedell’Italiaèassimilabileaunlupa-
nare, ilchespiegamoltiaspettidell’at-
tualità. Non a caso Papa Clemente XI
nel 1700 aveva fatto chiudere i fornici
del monumento, trasformandolo in
undepositodiletame,dalqualesirica-
vava ilsalnitrocheservivaaunavicina
fabbricadipolvereda sparo.
Spiaceanchedoverdeludereituristi

di tutto il mondo che, sull’esempio di
AudreyHepburn inVacanze romane,
corronoainfilareleditadentrolaBoc-
cadellaVeritàcollocatanelporticodel-
la chiesa di SantaMaria inCosmedin.
Nessunpericolodivedersimozzare la
mano,comecapiterebbesecondotra-
dizioneabugiardi,traditorieadultere,
madovrebberodifendersicon l’Amu-
china: quel mascherone barbuto era
inorigineuntombinodellafognatura,
undiofluvialecheinghiottivaleacque
piovanenelle sue fauci spalancate.
PauldeMusset,fratellodelpiùfamo-

so Alfred, nel suo Voyage pittoresque
en Italie (1856), scriveva di Roma:
«Quandosicredediavervistotutto,bi-
sognerebbeancoragirare acaso, sen-
zameta, perché il piede non urtamai
una pietra, un pezzo di marmo, un
bloccosenzanomechenonnasconda
qualchericordo importante».Già,ma
chiricordadov’èilluogoincuifuassas-
sinatoGiulioCesare?Bastaaffacciarsi
suiruderidifrontealteatroArgentina:
si vede unmuro che ingloba una nic-
chianellaqualeeracollocata la statua
diPompeoai cuipiedi, il 15marzodel
44avantiCristo, il dittatore cadde tra-
fittoda23pugnalate.Edovesi trova la
scenadisadismotalmen-
teraccapricciantedatur-
bareilmarchesedeSade
quandolavidenel1775?
NellachiesadiSantoSte-
fano Rotondo, al Celio.
Fapartediunciclodi af-
freschi commissionato
nel Cinquecento dalla
Compagnia di Gesù per
istruireigiovanipretisul
martiriocheliattendeva
in terra dimissione.
Atuttoquellocheavre-

ste voluto sapere su Ro-
mamanonavetemaiosatochiedere,e
amolto di più, risponde Lauretta Co-
lonnelli, giornalista di lungo corso
(Rai,L’Europeo,Amica,Corrieredella
Sera),riprendendoloschemadelcele-
bre Conosci Parigi?, che fu inventato
daRaymondQueneausulquotidiano
L’Intransigeant. Dal 1936 al 1938 lo
scrittore si poneva ogni giorno tre do-
mandesullacapitalefranceseesidava
dasolo lerisposte. I456quesiti furono
poi raccolti nel volume Connaissez-
vousParis?, diventatounbest seller.
E456sonoanche ledomandee le ri-

spostechelaColonnellipubblicainCo-
nosciRoma?,uscitoinlibreriamercole-
dìscorsoperleEdizioniClichy.Interro-
gativi che lascianodi stucco, perché la

giornalistanonsièpreoccupatasolodi
chiedersi - domanda numero 1 - dove
si collochi il centro esatto della Città
eterna(ènelForoRomano,segnatoda
unframmentomarmoreoconpalmet-
te, seminascosto sotto la vegetazione
davantiai restidel tempiodiSaturno),
masièanchesbizzarritaneiquesitipiù
inaspettati.Esempio:«Quantemoneti-
ne vengono gettate ogni anno nella
FontanadiTrevidaituristichesperano
ditornareaRoma?IvolontaridellaCa-
ritas,neiprimiseimesidel2012,hanno
raccoltonellavasca540.000euro».Op-
pure:«Inqualestradasiassisteall’illu-
sioneotticapercuilacupoladiSanPie-
tro rimpicciolisce manmano che ci si
avvicina? In via Niccolò Piccolomini,
imboccandoladaVillaPamphilj».
In questo percorso all’apparenza

svagato,ma in realtàmi-
nuziosissimo, l’autrice
spiegafral’altrochepiaz-
zadelPopolononhanul-
la a che vedere col popo-
lo («il toponimo deriva
da populus, che in latino
significa pioppo»); che il
primo semaforo d’Italia
fu collaudato aRomanel
settembre 1929 da Filip-
po Ugolini, vicecoman-
dantedeivigili del fuoco;
che la sigla Gra (Grande
raccordoanulare)coinci-

deperpurocasocolcognomedelpro-
gettistache lo ideòoltremezzo secolo
fa, l’ingegnerGiulioGra.
MadavveronellabasilicadiSanPie-
tro sonoraffigurati 2.500animali?

«D’ogni specie, compresi delfini, ge-
chi,pipistrelli, lucertole,maialiesala-
mandre.Unsologatto.Facapolino,ti-
midissimo, da dietro una tenda nel-
l’Annunciazione scolpita nel 1949 dal
senese Vico Consorti in una formella
dellaPortaSanta,chevieneaperta so-
loogni 25 anniper il Giubileo».
Ignoravoche ilprimocimiteroper
animalicostruitoinItaliasitrovas-
se in viadell’Imbrecciato.

«SichiamaCasaRosaefuvolutodaBe-
nitoMussolininel1923perseppellirvi

la gallina che era stata compagna di
giochideisuoifigli.Fraoltreunmiglia-
ioditombe,cisonoanchequelledeica-
ni di Sandro Pertini, Giovanni Leone,
PeppinoDeFilippoeAnnaMagnani».
Enonsapevocheuncavallopotes-
seospitarenellasuapanciaunban-
chettoper 23 commensali.

«Neppureio.Hoscopertocheilmonu-
mento equestre di Vittorio Emanuele
IIsull’AltaredellaPatriaèlungoben12
metriecheil3febbraio1909fuallestita
al suo interno una tavola imbandita
per l’ex sindacoLeopoldoTorloniae il
padronedellafonderiaBastianellicon
isuoi21operai,iqualiallafinesaldaro-
no il ventredi bronzodell’equino».
Apropositodiventre:intervistaiCe-
sare Signoracci, imbalsamatore di
papi,manonmidissecheiloroorga-
ni interni si conservavanoaparte.

«Sì, nella chiesa dei Santi Vincenzo e
Anastasio,davantiallaFontanadiTre-
vi. Qui sono sepolti in appositi loculi i
precordi, le frattaje come dicono i ro-
mani,di23pontefici,daSistoV,morto
nel1590,aLeoneXIII,mortonel1903.
Lapratica fu abolitadaPioX».
Resto in tema: l’espressione «Nun
c’è trippape’ gatti»da chederiva?

«DaunprovvedimentodelsindacoEr-
nesto Nathan. Nel 1907, appena elet-
to,siaccorsechenelbilanciocomuna-
lefiguraval’uscita“frattagliepergatti”
destinata al mantenimento dei felini
chedifendevanodai topi i documenti
custoditi negli archivi capitolini. Na-
than la cancellò, dicendo che da quel
momentoigattiavrebberodovutonu-
trirsi di ratti. Se imici fosseromorti di
fame, sarebbe stata la miglior prova
chequelcapitolodi spesaera inutile».
Malei è «romanadeRoma»?

«No, sono toscana di Pitigliano. Vivo
nellacapitaledal1969.Civenniperlau-
rearmi in filosofia alla Sapienza. Poi il
professor Adriano Magli, marito del-
l’antropologa IdaMagli,mi offrì di di-
ventare sua assistente.Mi era appena
natounfiglio,avevobisognodiguada-
gnare.Maglimifeceavereuncontratto
comeprogrammista-registainRai.Cu-
ravoSalaFsuRadio2.Lessicheilnuo-

vodirettoredell’Europeo,Mario Pira-
ni,avrebbetrasferitolaredazioneaRo-
ma.Nonconoscendonessunonelset-
tore, cercai sull’elenco telefonico di
Milano il numero dell’editore Angelo
Rizzoli: purtroppo era appena uscito
dicasa.AllorachiesiuncolloquioaPi-
rani.Quandomi ricevette, simisea ri-
dere:“Èlaprimagiornalistachenonsi
faraccomandare.Miscrivaunpezzo”.
Superai la provaemi assunse».
LepiaceilnuovovescovodiRoma?

«Tantissimo. Papa Francesco mi ha
conquistata,nonostantenonsiaprati-
cante.Peròperilmiolavorovadospes-
so inVaticano. Primadel conclave ho
passatotrenottinellaCappellaSistina
adassistereailavoridispolveraturade-
gli affreschi. Èun luogomagico, che ti
prendealla gola, ti risucchianel vorti-
ce delle inquietudini di
Michelangelo. Le figure
della volta e delGiudizio
universale sembrano
prendere vita e navigare
nel bludi lapislazzuli».
Perilpopolonientevi-
nogratisdopo l’ascesa
al soglio pontificio di
JorgeMarioBergoglio.

«Eh già. Invece nel Sei-
cento,perl’elezionediIn-
nocenzoXediClemente
X,vennefattosgorgarevi-
nodallebocchedei leoni
egiziposti aguardiadelledue fontane
all’inizio della cordonata michelan-
giolescainCampidoglio: rossodauna
ebiancodall’altra».
Da buon argentino Papa France-
scoapprezza solo ilmate.

«LeoneXIIIandavapazzoperilVinTo-
niqueMarianià laCocaduPérou.Nel
1891 insignì di una medaglia d’oro lo
spezialecòrsoAngeloMariani, inven-
toredellabevanda,egliconcesseaddi-
rittura il permesso di usare il ritratto
papaleneimanifestipubblicitari.Ma-
rianimettevaamacerareperdieciore
inunlitrodiBordeaux60grammidel-
le“migliori fogliedicoca”provenienti
dalPerù.IlVinMarianifuvietatoinIta-
lia agli inizi delNovecento».

Bergoglioamastare fra la gente.
«AncheSistoV,elettonel1585.Sicon-
fondeva tra il popolino per capire se e
quanto fosse gradito. Un giorno un
ostechenonl’avevariconosciutosimi-
seaparlaremaledi lui.Conclusione: il
pontefice lo fecedecapitare. I colleghi
vollero ricordare lo sventurato con
una testa dimarmo che si può vedere
incastonatatraduefinestredelsecon-
do piano nel palazzo al numero 34 di
piazzaNavona.Egiàgli andòbene...».
In che senso?

«A morire decapitato. Mastro Titta, il
boia dello Stato pontificio che tra il
1796eil1864eseguìaRoma516senten-
zecapitali,nonusavasololaghigliotti-
na e il cappio per l’impiccagione: era
specializzato anche nella mazzolatu-
racolmaglio enello squartamento».
Machi eraquestoMastroTitta?

«Giambattista Bugatti. Aveva un me-
stieredicopertura:verniciatorediom-
brelli in via del Campanile 4, una tra-
versadi viadellaConciliazione».
RestavalidociòcheGiacomoCasa-
novascrissediRomanellesueme-
morie:«Nonesistecittàcattolicain
cui ci si preoccupimenodella reli-
gione»?

«I romani non si preoccupano di nul-
la.Hannovistoditutto.Guardanopas-
sare ilmondo».
Visentitedavvero«caputmundi»?

«Iono, i romani sì».
Ilmonumento che amadipiù?

«Il Pantheon. Ti dà serenità, racchiu-
dedentrodiséilcieloetiproiettainun
mondoincuituttelecultureelereligio-
ni si fondono inununicoabbraccio».
Il luogo che le èpiù caro?

«LabalaustradelPincioal tramonto».
Lebotteghechepiù la intrigano?

«IMondellianidiviadeiBergamaschi,
dietro il Parlamento, dove si trovano
montatureperocchialiartigianali,rac-
colte da Rosaria Riccioli Mondello e
dalfiglioFedericoingiroperilmondo.
E Cristina Bomba in via dell’Oca, che
offrevestitidisegnatidaleiinstilemini-
malista. Durante le riprese di Habe-
musPapam vi incontravoMichel Pic-
coliimpegnatoarifarsiilguardaroba».
Ilristorantedovesimangiameglio?

«Non esiste più. Era la trattoria Lepre
in via Condotti, famosa ai tempi del
GrandTour,molto apprezzata da Ed-
garAllanPoe.Tenevainmenù450piat-
tie50tipidiminestre.Sipuòrimediare
andando alla Campana, nel vicolo
omonimo,lapiùanticadiRoma,aper-
tanel 1518. Serve il brododi arzilla».
Erorimastoaquellofattoconlagal-
linavecchia, noncon lanonna.

«L’arzillainromanescoèlarazza.Bro-
dodipescearricchitocolbroccoletto».
MaRomaèveramenteladrona,co-
meululavaUmbertoBossi?

«Nonpiùdelle altre città d’Italia».
«OmniaRomaecumpretio».Tutto

a Roma si può avere a
unprezzo.Giovenale.

«Daalloranonècambia-
to nulla. Perché sono gli
uominichenoncambia-
nomai.Basta leggersiTi-
toLiviooPlutarco.Oquel-
laletteraincuiSenecala-
mentavachelasuapenni-
chella fosse disturbata
daibuonianullachegio-
cavano a palla. Sandra
Verusio crede che il suo
siailprimosalottodisini-
stradellacapitale.Proba-

bilmentenonsachefuquellodiCorne-
lia, la madre dei Gracchi, “haec orna-
mentamea”, ecco imiei gioielli».
Sant’Ambrogio raccomandava:
«QuandoseiaRoma,vivicomeiro-
mani;quandosei inunaltro luogo,
vivi comesi vive inquel luogo».Vi-
vete inunmodo tutto vostro.

«Sempre meno. L’omologazione ha
avuto il sopravvento.Forse ildettova-
leva ai tempi della dolce vita, quando
Ennio Flaiano sbeffeggiava gli attori
americani che venivano qui a girare i
filmconunodeisuoi fulminantiafori-
smi: “Sonoconvinti di esserenoi”».

(641.Continua)
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Il boia del Vaticano

verniciava ombrelli

e squartava: 516

esecuzioni in 68 anni

tipi italiani

Beveva vino alla coca

La Bocca della Verità?

Non infilateci la mano:

è un tombino fognario

MASTRO TITTA

LAURETTA COLONNELLI

LEONE XIII

In 456 domande e risposte
i segreti di Roma e dei papi
La chiesa con i visceri dei pontefici defunti, il cimitero per la gallinadelDuce
i 2.500 animali in San Pietro, la trattoria dei 500 piatti, il Colosseo di letame

Giornalista va a caccia
di chicche. E scopre che
nella pancia del cavallo
all’Altare della Patria
cenarono 23 persone...

LIBRO Lauretta Colonnelli, autrice di «Conosci Roma?», scritto sulla falsariga del «Conosci Parigi?» di Queneau  [Benvegnù/Guaitoli]


