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I
l viaggio di andata di Paolo Rumiz
lungo le antiche basole dell’Appia
Antica è servito a riscoprire la diago-
nale che attraversa l’Italia del Sud e

il paesaggio dimenticato di questa strada
che dal 312 a.C. unisce Roma a Brindisi. Ma
è stato nel viaggio di ritorno che il giornali-
sta ha potuto «raccogliere ciò che avevo se-
minato con gli articoli su Repubblica: un
mandato da parte del popolo dell’Appia
perchélevengarestituita ladignitàdeltito-
lo di Regina Viarum». La camminata di Ru-
miz e dei suoi quattro compagni ha avuto
un primo, buon esito. Ieri il ministro dei Be-
niculturali e del turismo,Dario Franceschi-
ni — «rumiziano da sempre», ha confessa-
to — ha annunciato il progetto per un
“Cammino dell’Appia Antica”. E lo ha fatto
nella sede dell’Archivio Antonio Cederna,
il centro di Capo di Bove della Soprinten-
denza archeologica di Roma che raccoglie
l’opera del giornalista e archeologo che nel
1953 iniziò a denunciare lo scempio edili-
zio deiGangsterdell’AppiaAntica.

I tecnici del ministero hanno messo a
punto un piano che prevede la pulizia dei
tratti di strada supertistiti, il ripristino dei
segmenti sepolti, la creazione di un logo e
diunaappperchésiariconoscibile iltraccia-
to per i “pellegrini laici” disposti a riscopri-
re quei 533 chilometri di storia maltrattati
dal sacco cementizio. «Metteremo a dispo-
sizione i beni demaniali che si trovano lun-
gol’Appia»,haspiegato Franceschini:«Sta-
zioniabbandonate,casecantoniere indisu-
so, i fari non più operativi potranno diven-
tareostelli, ristoranti,officineper biciemo-
to».

Rumizha intrapreso un «viaggio d’anda-
ta monstre di 30 giorni, di quelli che i gior-

nalisti non fanno più, armato di umiltà e di
quello spirito indispensabile che chiede di
andare, guardare e raccontare», ha sottoli-
neato il direttore diRepubblica, Ezio Mau-
ro. Il reportage ha messo in luce, anche at-
traversoil documentario intrepuntaterea-
lizzato con Alessandro Scillitani, lo stato di
abbandonodell’AppiaAntica: mausoleitra-
sformati in pollai, cisterne cementificate,
basole trasportate nelle ville, interi tratti
interrati, abusi edilizi addosso ai resti, pa-
lazzi che sbarrano la strada. Ma anche «in-
teri tratti di mura medievali del Castrum
Caetani che, pur essendo dello Stato, si tro-
vano in terreni privati, quindi invisibili co-
mealtriantichisepolcri», hadetto l’archeo-
loga Rita Paris, responsabile dell’area.

La competenza del cartografo Riccardo
Carnovalini ha permesso a Rumiz di rin-
tracciare la “retta via” smarrita. «Tre quar-
ti dell’Appia Antica sono scomparsi, e pen-
sare che nelle carte degli anni Cinquanta il
percorso era praticamente integro. Eppure
— aggiunge Rumiz — dietro a ogni scem-
pio c’è una meraviglia da scoprire. «Oltre il
mostro dell’Ilva, che a Taranto ha sommer-
so l’Appia, c’è il mare stupendo e uno dei
musei archeologici più belli d’Europa».

Franceschini, che il 14 ottobre vedrà i
presidentidellequattroRegioniattraversa-
te dall’Appia, punta sull’Art Bonus e «sui
“Fondi di sviluppo e coesione” per il restau-
rodeibeni archeologicie lariqualificazione
delle strutture per l’accoglienza dei turi-
sti». Uno degli interventi annunciati dal se-
gretario generale del Mibact, Antonia Pa-
squa Recchia, oltre «all’anfiteatro di Ca-
pua, lacittà di Spartaco», è il molo del porto
diBrindisi.Unadelledue colonnenelpunto
incui l’Appia sigetta in Adriaticoè sparita.

BASSANO DEL GRAPPA. Si svolge oggi, alle 17.30, presso
la Sala Chiesotti del Museo Civico il convegno
nazionale Il paesaggioperamico, promosso dalle
associazioni Italia Nostra e Salvaguardia del Ponte
degli Alpini e del Fiume Brenta. L’incontro serve per
rilanciare la battaglia contro il progetto di una
centralina elettrica che dovrebbe sorgere a poco più di
cento metri dal ponte realizzato su disegno di Andrea
Palladio, sfigurandolo. Interverranno, tra gli altri,
rappresentanti del Comune di Bassano, della Regione
Veneto, dello Iuav di Venezia e di alcune associazioni
culturali e di tutela ambientale.

PATRIMONIOSTORICO

LeminaccealPontedegliAlpini
UnconvegnoaBassano

PALERMO. Una cabina di ascensore appartenuta alla
Casa Batllò di Barcellona sarebbe stata ritrovata a
Palermo. A sostenere la scoperta è un giovane
studioso, esperto di arte liberty, Andrea Speziali. I
vetri soffiati, il legno, la pavimentazione interna e i
metalli utilizzati per le maniglie: tutto ricondurrebbe,
secondo Speziali, alla famosa dimora di Antoni Gaudì,
progettata tra il 1904 e il 1907. Trasportata a Palermo
durante il franchismo, alcuni mesi fa la cabina era
stata acquistata da un collezionista che si era rivolto
proprio a Speziali per un expertise.
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PIACENZA. Sarà il futuro il tema centrale dell’edizione
di quest’anno del Festival del Diritto che si inaugura
oggi a Piacenza e che fino a domenica 27 settembre
ospiterà oltre un centinaio di eventi tra incontri e
dibattiti. Ad aprire la manifestazione, alle 17.30, il
direttore scientifico del festival, Stefano Rodotà, che
assieme al presidente emerito della Repubblica,
Giorgio Napolitano, discuterà sul tema “L’Europa del
diritto e il nuovo ordine mondiale”. Tra gli altri ospiti
interverranno il ministro della Giustizia Andrea
Orlando, Rodolfo Maria Sabelli (presidente
dell’Associazione nazionale magistrati), Gustavo
Zagrebelsky, Giuliano Amato e Lilian Thuram.
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12milionidie-readers,ottomilio-
ni in meno rispetto ai 20 milioni
del 2011. Inoltre il colosso
dell’e-commerce offre l’accesso a
oltre un milione di titoli per dieci
dollari al mese.

La prossima generazione leg-
gerà gli ebook sugli smartphone.
Gli ultimi dati Nielsen parlano
chiaro, già lo fa un acquirente di
libri elettronici su sei. Dice Peres-
son: «La sfortuna ha voluto che la
diffusione degli e-readers sia av-
venuta duranteuna congiuntura
economica negativa. Molte per-
sone che in altri momenti avreb-
bero acquistato un tablet non lo
hanno fatto». Gli analisti punta-
no ancora sulla generazione 2.0,
forse la nuova onda partirà pro-
prio dai telefonini. Il tramonto
del digitale potrebbe non diven-
tare una disfatta.
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DopoilreportagediPaoloRumiz
unprogettodiFranceschini
permettereinsalvol’AppiaAntica

Il ministro per i Beni culturali ha annunciato ieri un piano
per tutelare il tracciato della strada e per percorrere
i cinquecento chilometri che da Roma portano a Brindisi
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