
Qui ieri si è inaugurato l'Archivio
Antonio Cederna (www.archivio-
cederna.it, aperto per la consulta-
zione non-virtuale il mercoledì
mattina o su richiesta). La Villa, ri-
scattata dalla definizione che gli
avrebbe riservato Antonio Ceder-
na - «Unodei canilidi lussodell'Ap-
pia Antica!» - con un restauro che,
viceversa ne ripristina ove possibi-
le la struttura medioevale, ospita
tutti i materiali che appartennero
allo «Archeologo, giornalista, uo-
mo,poeta» comerecita il sottotito-
lo di un libro. Tremila pagine del-
l’’archivio personale di Cederna -
cartelline che vanno dagli anni '50
alla metà dei '90 del secolo scorso,
4000 foto e 50 video - sono stati
già inseriti nell'archivio elettroni-
co curato dall'IBC, l'Istituto dei Be-
ni Culturali della Regione Emi-
lia-Romagna.

La frase citata, scritta da uno
dei visitatori di Capo di Bove, fino
al 2002 di proprietà privata e che -
lo si è scopertodagli scavi -nascon-
deva nel suo giardino il tropion di
Erode Attico uno dei più lussuosi
impianti termali del secondo seco-
lo d.C. è stata ripresa Rita Paris,
nel suo appassionato intervento: e
giustamente il SoprintendenteAn-
geloBottini, presentandola, le ave-
va riconosciuto il ruolo di domina
(Signora) «di questa giornata in
cui un funzionario dello Stato può
esserecontentodi esserlo!». Edun-

que la Soprintendente Rita Paris ha
detto: «Mi sembra che questa frase,
il cancello aperto sull'Appia, dove,
aggiungo io, tutti i cancelli sono
chiusi, possa essere simbolica…».
LaSoprintendente, cui tocca la tute-
la deimonumenti dell'AppiaAntica,
e la direzione dell'Archivio Ceder-
na,ha tracciatouna sintesi dello sta-
to attuale delle cose: «L'Appia Anti-
ca è Parco naturalistico regionale
dal 1998: questo significa che non
vi si potrebbe fare niente se nonma-
nutenzione e conservazione. E pru-
denti scavi archeologici, se ci fosse-
ro i soldi. Ma in realtà ci si fa di tut-
to». Perché l'AppiaAntica è conside-
rata "intoccabile" non dalle pubbli-
che istituzioni, che ne avrebbero il
diritto/dovere, nei limiti sopra indi-
cati, "ma dai privati che a vario tito-
lo, dalle officine alle ville ai vivai, se
ne sono impossessati". E qui il cer-
chio si chiude con la lettura, da par-

te dell'urbanista Italo Insolera - uno
degli amici più sodali di AntonioCe-
derna - dell'incipit del primo artico-
lo sull'Appia Antica, firmato da Ce-
derna e pubblicato su Il Mondo di
Mario Pannunzio: «Sulla via Appia
Antica, fuori PortaS. Sebastiano, c'è
una stazione di servizio… Ridicola
perché nel suo muro, ad edificazio-
ne del turista, sono incastrati fram-
menti antichi di marmo, iscrizioni...
Tuttequeste "antichità", inparte fal-
se, inpartecomprateaviadelBabui-
no, in parte rubate sulla via stessa,
oltre a costituire un degno prologo

per chi si accinge a visitare in mac-
china i resti di quella che fu “la regi-
nadelle vie”, hannoun grandevalo-
re simbolico: oggi l'antico è tollera-
to solo se, fatto a pezzi insignifican-
ti, può essere ridotto a fronzolo...».
Riallacciandosi alla storica defini-
zione dell'Appia come "Regina Via-
rum",StefanoDeCaro,DirettoreGe-
nerale della Soprintendenza Ar-
cheologica, ha proposto che l'Appia
antica diventi patrimonio dell'uma-
nità, legittimato da un sito Unesco.

«Per me, che sono meridionale,
l'Appia parte da qui dove siamo ed
arriva a Brindisi. Più volte dalle tre
regioniche la stradaattraversa, il La-
zio, la Campania e la Puglia, mi è

stato chiesto come mai nessuno fi-
nora ci ha pensato. Il progetto po-
trebbe partire da Capo di Bove,un
archivio multimediale come que-
sto potrebbe facilitarlo, l'Unione
Europea potrebbe impegnarsi, an-
che estendendolo oltre l'Italia:
l'Appia antica congiunta alla via
Ignazia (oEgnazia), fino aCostan-
tinopoli. Che è anche Istanbul. Un
legame euroasiatico estremamen-
te utile per la pace di questi tem-
pi». Un sogno? De Caro non sem-
bra un sognatore. Ha aperto il suo
intervento in "brutali" terminidi fi-
nanza. «Il nostro è un patrimonio
di immenso valore culturale, ma
che lo Stato italianononpuògesti-
re da solo da almeno 15 anni». ❖
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Un tratto dell’Appia Antica tutelato dall’omonimo Parco Regionale

ANTONIO CEDERNA-SCRITTI PER ROMA

p Inaugurato l’archivio Cederna che raccoglie i documenti del giornalista-archeologo

p De Caro: «La Regina Viarum deve diventare patrimonio dell’umanità come sito Unesco»

UN ITALIANO SCOMODO

Umberto Broccoli, il nuovo So-
printendente capitolino propo-
ne di creare nella Tor dei Conti:
«librerie specializzate su Roma
e un caffè letterario». Che ne di-
rebbe Antonio Cederna?

«Un cancello aperto sull’Appia
Antica, grazie!». Questa una fra-
se dall’album dei visitatori del-
l’area archeologica della Villa
Capo di Bove, al numero 222
dell’Appia Antica dove da ieri
c’è l’Archivio Antonio Cederna.
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