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Indagine letteraria
sull'animo romano
oltre gli stereotipi
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Il carattere dei romani si è cristal-
lizzato, lungo i secoli, in un ricono-
scibile stereotipo: si tratta di un
mix di indifferenza e misura. Nico-
la Longo ha indagato questo ste-
reotipo attraverso le molte rappre-
sentazioni letterarie della città: Ro-
ma negli scrittori italiani. Da Dante
a Palazzeschi (Studium, prefazio-
ne di F. Pierangeli e S. Bocchetta).
A partire dalla doppia etimologia
— "Rumon": antico nome del Teve-
re, "Ruma": "mammella" in etru-
sco — l'autore attraversa veloce-
mente la letteratura latina per co-
minciare la sua sapiente carrella-
ta: Dante, Petrarca, Tasso, Alfieri,
Leopardi, e fino a Carlo Levi e Bran-
cati (con gli stranieri sullo sfondo).
Un percorso variegato, tra innamo-
ramenti e idiosincrasie verso la cit-
tà "eterna" (tale in quanto legata se-
condo Beda il Venerabile, VII seco-
lo, alla durata del Colosseo).
Un libro capace di unire il rigore

dello specialista (vi trovate una bi-
bliografia sterminata) alla affabili-
tà comunicativa di uno storyteller,
la puntigliosità del ricercatore a

un amore genuino per strade e
piazze della propria città (1"`ele-
ganza urbanistica" di piazza
Sant'Ignazio!). Longo si interroga
sulla Roma sparita — da lui ap-
prendiamo tra l'altro che la de-
nuncia del "degrado" risale alla
Roma ridicola di Saint-Amant,
1633 — e conclude con Palazze-
schi che quella proverbiale "misu-
ra" e calma dei romani sopravvi-
ve solo nel mito. Cito un aneddo-
to in proposito, raccontato da un
conoscente come episodio a lui
accaduto (più probabilmente
una leggenda metropolitana). Va
da un barbiere nel centro storico,
e mentre quello gli taglia i capelli
sfreccia per il vicolo a velocità
pazzesca una Kawasaki. L'anzia-
no barbiere si china e gli sussurra
all'orecchio: "Vede, quelli così
all'anagrafe li segneno a matita".
Ecco, tracce di questa saggezza
stoicheggiante ancora persisto-
no — almeno fino a quando dure-
rà il Colosseo — , e sono chiamati
a raccontarcele i nuovi scrittori.
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