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CORRADO AII(3IAS

ABBIAMO UN TESORO
DA SCOPRIRE.
E DA RISCOPRIRE

P
erfino Francesco Rutelli, che è stato (ottimo)
sindaco dal 1993 al 2001, ammette di aver
scoperto cose che non sapeva camminando

per Roma con gli occhi ben aperti. Su quelle

scoperte ha scritto un piacevole libro Roma, camminando

(Laterza). Diciotto itinerari più o meno noti dove c'è sempre

qualche sorpresa. Roma viene detta "eter-

na" non per complimento ma perché non ~tincnf
esiste altra città al mondo nella quale sia
possibile rintracciare ciò che resta di venti- 

Camminando

sette secoli di storia ognuno dei quali ha

lasciato la sua impronta. I Fori ovviamente

ma anche le prode del Tevere "dove tutto è
cominciato", la basilica di san Clemente che

sprofonda verso una domus romana e un

corso d'acqua che corre sotto lo "stradone"
di san Giovanni. Ma anche itinerari fuori dei

consueti circuiti turistici. Sulla via Tuscola-
na, per esempio, attraversata dagli acque-
dotti, orgoglio dell'ingegneria romana insie-

me alle strade, e dagli studi di Cinecittà.
Questo libro non è fatto solo dai luoghi

che illustra ma anche dal suo metodo. Un

invito al cammino consapevole che com- 1 OFt

prende il vecchio detto attribuito a Proust: d` it alii
"II vero viaggio di scoperta non consiste ---
nel cercare nuove terre ma nell'ave-
re nuovi occhi".

Con spirito in parte analogo, Marco

Frittella manda in libreria L'oro d'Italia (Rai

libri). L'intento è doppio: riscoperta dei L'ORO

luoghi ma anche la storia del passaggio D'ITALIA
Marco

dall'incuria più oltraggiosa al loro recupero. Frittella
Luoghi trascurati da una politica inconsa- Rai Libri
pevole o complice poi finalmente restituiti 252 pagine

alla collettività. Esemplare la storia della 18 euro

Reale Tenuta di Carditello e del suo eroico

custode volontario, Tommaso Cetrone.

Insieme ai luoghi l'autore elenca i protagonisti di queste
storie, carabinieri, restauratori, volontari che hanno colto il

momento e sono passati all'azione. Favoriti anche da un'a-

ria nuova al ministero della Cultura che il ministro France-
schini è arrivato a definire: «Il ministero economico più

importante del Paese". L'oro d'Italia, appunto.
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