A Roma, si fa come le romane
Dimenticatevi la vecchia Roma delle suore e delle turiste. Scoprite la Roma delle
ragazze moderne e impertinenti.

Tutti conoscono la Roma dei turisti, degli instancabili globe trotters che assediano il Colosseo e
l’Aventino, piazza di Spagna e i Fori, via del Tritone e Trastevere. Tutti conoscono la Roma dei
“palazzi”, che hanno colonizzato il centro storico con quella sfilza di uffici di onorevoli, ristoranti
costosi, gelatai specializzati, negozi chic e parcheggi all’aperto riservati alle famigerate auto blu
detestate dal romano comune.
Tutti conoscono la Roma dei preti, o meglio la Roma religiosa, con le implacabili invasioni
domenicali di piazza San Pietro, e le inevitabili orde di credenti affamati che dopo l’Angelus si
riversano sul quartiere Prati, il Borgo e a Trastevere.
E infine tutti conoscono la Roma della buona cucina e quella del cinema, che ha reso celebri i suoi
vicoli in almeno 1200 film.
Ma la Roma delle romane? Delle romane di oggi? Quella mancava all’appello. Dove si nasconde?
Ora il mistero è stato svelato, grazie alla pubblicazione – in Italia e in Francia – di My Secret Rome.
La Roma intima delle romane, 190 pagine deliziosamente illustrate con foto e disegni. Le autrici
sono due ragazze impertinenti, anticonformiste e chic, che hanno scritto una guida sorprendente,
simpatica e incredibilmente moderna, di una delle città più antiche del mondo, la Città Eterna.
Si comincia con una cena sui tetti del centro storico, un roof garden che offre una vista a 360 gradi
sul Pincio, piazza Venezia, la basilica di San Pietro e il Gianicolo. Si continua poi con una serie
impressionante di eventi, incontri e luoghi inattesi. L’insolito e intrigante hotel Adelph, in cui l’ex
caveau di una banca è stato trasformato in una SPA soprannominata “il paradiso”, mentre i piani
superiori, dalle tinte scure, rappresentano “l’inferno”. La ricetta per diventare modella per un
giorno, con un vero fotografo di moda che al crepuscolo vi consegnerà il vostro book. I bar che
propongono i cocktail più stuzzicanti, da quello sexy a quello sexy romantico, passando per il sexy
ironico. Le grandi firme delle romane trendy, con vestiti appariscenti, gioielli luccicanti e borse
raffinate tipiche del made in Rome. E non può certo mancare l’immersione in un pezzo della storia
di Roma, con i suoi dodici acquedotti e le sue innumerevoli fontanelle, i “nasoni” (che sono più di
2500).
E si prosegue ancora, con dei consigli spiazzanti su come sedurre un romano, senza tralasciare le
frasi da non dire in nessun caso, le credenze che bisogna evitare di risvegliare, le regole di
corteggiamento da seguire; gli abiti più chic; le gioiellerie in cui in 24 ore ci si può far fabbricare un
anello con le proprie iniziali incise; i negozi giusti in cui trovare un buon travestimento per un ballo

in maschera… Insomma una Roma moderna, giovane, tutta al femminile, lontana dai centurioni
ma anche dalla retorica populista e religiosa. Una Roma fresca e sconosciuta. In cui si intravede un
elogio appena velato dell’”ozio”, quel dolce far niente tutto romano, quello sì ancestrale.
Ma l’originalità di My Secret Rome è dovuta anche al suo editore Gianni Gremese, sessantenne
romano appassionato di lingua e letteratura francese che dal 1974 pubblica ogni anno circa un
centinaio di titoli. E che ha avuto l’idea di pubblicare contemporaneamente nei due Paesi, in
italiano e in francese, un sostanzioso numero di opere, tra cui questa di Manola Costanzi e
Domitilla Petriaggi. Disponibile nelle migliori librerie.
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