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Prefazione
di Corrado Ruggeri1

Basta guardarsi un po’ alle spalle, in questa storia millenaria, per capire 
perché Roma non riesca mai a sorprendersi di nulla. Questa è la città dove 
un marito si poteva vincere a un’estrazione del lotto, dove la fine di un amore 
veniva ufficializzata con la semplice decisione, tutta rimessa all’uomo, del 
ripudio della moglie. Dove la prostituzione è sempre stata attività fiorente e 
scanzonata, con un esercito di persone coinvolte, e non solo di sesso femmi-
nile. In ogni caso, le ragazze in attività sono sempre state tante, più di quelle 
che s’immagina: ad esempio, ai tempi di papa Sisto V, siamo nel 1500, se ne 
contavano poco meno di 20.000: o così pensavano i coevi, impressionati da 
tanta offerta per le vie. Molte erano considerate, senza disprezzo, cortigiane, 
donne a metà strada fra una squillo ante litteram e una signora dei salotti. 
Quello che appare sorprendente è il paragone con l’oggi: le ragazze, conoscia-
mo tutti il loro martirio e le storie di vera schiavitù di quelle che arrivano dal-
l’Est europeo o anche dall’Africa, sarebbero 2.000 in città e 7.000 nel Lazio. 
Dati ufficiosi, ma che comunque sembrano arrotondati per difetto.

Fare l’amore a Roma non è certamente un catalogo di luoghi e avventure 
o l’analisi comparata della prostituzione dall’Impero ai giorni nostri, che è 
solo un argomento tra i tanti toccati. È semmai il racconto delle emozioni 
di una città che è stata centro del mondo e dei sogni di chi la guardava da 
lontano e poi provava a viverla, da suddito o da cristiano, da schiavo o da 
uomo libero. Un luogo straordinario che ha conosciuto fasti e guasti e ha 
influito sugli animi, modificandoli, forgiandoli, dando a chi viveva nelle 
sue strade caratteristiche uniche e tipiche, sulle quali si fonda il privilegio 
dell’esser romano.

Tutto quello che ci arriva da lontano ha delle robuste ripercussioni sulla 
vita di oggi. Perfino l’arte dell’“esser piacione”, nata ieri, ha i suoi protagonisti 
attuali. Una caratteristica, questa, che non è negativa né positiva: è un tratto 

1 Corrado Ruggeri è giornalista del Corriere della Sera. Ha pubblicato con Feltrinelli 
(1994) il suo primo libro Farfalle sul Mekong, nel 1995 Il canto delle lucciole. Viaggio in 
Nuova Guinea tra cannibali e adoratori di spiriti e, nel 1998, Bambini d’oriente. Con Mon-
dadori ha pubblicato Sì, viaggiare. Come, quando, con chi, perché, scritto con Folco Quilici. 
È da poco uscito il suo ultimo libro, con dvd allegato, Il Drago e la Farfalla, racconti di 
viaggio in Vietnam, pubblicato da Sitcom. Ruggeri cura, infine, la rubrica Viaggi sul set-
timanale Anna. Con Il Drago e la Farfalla ha vinto la XIII edizione del premio letterario 
internazionale Città di Gaeta per la letteratura di viaggio e d’avventura.
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dell’essere cittadino dell’Urbe, come il cinismo bonario e un po’ di boria, 
l’auto-ironia e il menefreghismo. Certo, per esser “piacioni” ci vuole pure un 
minimo di fortuna, quando si arriva non tra gli ultimi nell’assegnazione di 
facce e corpi. Significa pure saper ammiccare, avere una giusta dose di nar-
cisismo, e pure, a volte, quella spregiudicata capacità che fa brillare chi ama 
farsi amare.

A ben vedere, in fondo, Roma non è poi così cambiata. Il correre dei 
millenni ha semmai rafforzato caratteristiche che sono uniche, negli animi e 
nei luoghi. L’itinerario che con maestria Barbara Fabiani propone è lo stesso 
che si precorreva ieri e che si fa ancora oggi. Circo Massimo, Foro Boario, 
Bocca della Verità, San Teodoro, Campidoglio, non sono soltanto i sentieri 
della storia, ma anche le strade di oggi, dove la città vive e pulsa, si affanna 
e fa affari. E si incontra.

A Roma si può ricostruire «una lunga esperienza delle relazioni intime» 
afferma Fabiani, la quale, detto per inciso, condivide il cognome con i com-
pagni di Remo, fratello del fondatore. In questa città si può compendiare la 
storia dei mille modi in cui si è declinato il matrimonio. Quello per confar-
reatio, riservato ai patrizi, ma talmente complicato nelle sue regole che ancora 
non si è capito come funzionasse. Poi quello per coemptio, che più o meno 
significa «compravendita», e che venne sostituito rapidamente da una formu-
la che, inaspettatamente, fabbricava divorziate o vedove ricche e quasi eman-
cipate. Ma anche quando si passò dai matrimoni clandestini, dove bastava 
dirsi “si”, al matrimonio canonico fino a quello di rito civile. Insomma, come 
si direbbe proprio a Roma, una «caciara». Perfino l’idea stessa del matrimonio 
riparatore può trovare una lontana origine nel Ratto delle Sabine.

Certo, altre cose restano impresse, soprattutto quanto si tratta di uomi-
ni e istituzioni che si ritenevano al di sopra di ogni peccato. Come i Papi. 
Chiacchiere del Seicento, poi trasformate in prove, raccontano, ad esempio, 
delle virtù compromesse della famiglia Borgia. Per Lucrezia non ci sareb-
be neppure stato scandalo, ma per Alessandro VI, che fu papa, il discorso 
cambia. Lassismo e desiderio, dolcezza di clima e tentazioni, avrebbero reso 
capace, quell’energico Papa, di straordinarie prestazioni, con distribuzione 
di figli un po’ qua e un po’ là.

Roma è così. È il limite e il pregio di questa città, capace di inchiodare 
alle sensazioni più terrene anche chi dovrebbe badare soprattutto a guidare e 
custodire la purezza delle anime. Ma la vita è una e nell’arte di godersela, al-
lontanando ogni possibile rimpianto, i romani non hanno mai avuto rivali.

Corrado Ruggeri
Roma, 1 gennaio 2009


