
PREMESSA 
LA ΝΙΑ APPIA: L'IMPEGNO PER LA GRANDE STRADA DEL MEZZOGIORNO 

Quando si parla  di  una strada romana, 
quasi istintivamente il pensiero corre alla via 
Appia, alle celebri immagini del suo lastricato 
e dei sepolcri che la accompagnano: la via da 
monumento è passata ad essere un simbolo, 
carico del significato che studiosi ed artisti 
con il loro interesse, fin dal Rinascimento, 
hanno contribuito a creare, mantenere vivo ed 
accrescere.  

Per la tutela e la conservazione della via da 
secoli si sono impegnati personalità illustri e 
semplici cittadini: la storia di quanto è stato 
fatto o non è stato fatto costituisce un eccezio-
nale specchio della cultura attraverso il tempo. 
Certo non poco ha influito sulla conservazione 
della via la necessità di mantenere in efficien-
za il tracciato, che nelle variazioni e slittamen-
ti, ha assicurato nel tempo le comunicazioni 
per Capua e anche per Napoli. 

I grandi restauri che nel tratto tra Roma e  
Capua  vi  sono stati condotti hanno avuto 
come principale obiettivo, per lo più, il mante-
nimento o il ripristino del percorso, pur con 
tracciato a volte differente secondo le epoche, 
sia nel regno Pontificio che nel regno di Napo-
li. Basterà ricordare i restauri effettuati dal 
duca di Alcalà dopo la metà del 1500 per Filip-
po II re  di  Spagna, gli interventi di Carlo di 
Borbone intorno al 1738 dal confine del Re-
gno a Capua, quelli predisposti da Ferdinando 
IV nel 1767-68 per accogliere la sposa, Maria 
Carolina d'Asburgo, í lavori di Pio VI nel tratto 
pontino a partire dal 1767 ed ancora le gran-
diose opere realizzate nell'Ottocento, che tro- 

varono culmine nel ponte sul Garigliano ulti-
mato nel 1832 e nel viadotto di Ariccia, inau-
gurato nel 1853 (1). 

Non tutti questi lavori, vale ricordarlo, fu-
rono positivi per la conservazione della strada: 
la risistemazione del percorso attuata da Fer-
dinando IV sappiamo comportò l'asportazione 
del lastricato romano per farne la breccia per 
il nuovo piancito (2); emblematico è quanto 
avvenne nella seconda metà del Settecento nel 
tratto pontino, ove i lavori predisposti da Pio 
ΝI contemplarono «di rimuovere tutti i selci 
della selciata di detta strada, trasportandoli 
due palmi dal ciglio della strada verso i mon-
ti» così che furono distrutte quelle che uno 
studioso del tempo descrive come «le rovine di 
una delle pît' belle opere della magnificenza 
romana» (3). 

Tuttavia, il significato storico dei monu-
menti della strada e il fascino delle sue rovine, 
hanno fatto si che l'Appia sia stata al centro, si 
pub  dire da sempre, anche di impegni di stu-
dio e di scavo, di appassionati appelli per la 
tutela,  dl  interventi straordinari dí restauri di 
monumenti e di grandiose realizzazioni urba-
nistiche (4). 

Già durante il Rinascimento, í monumenti 
della via sollecitarono l'interesse di artisti qua-
li Raffaello, Giuliano da Sangallo e Pirro Ligo-
rio, che seppero unire all'attenzione per il loro 
studio la sensibilità per la loro conservazione 
e lo sdegno per lo stato di abbandono. Nel 
1589, al tempo di Sisto V, Paolo Lancellotti 
ottenne che il Senato di Roma revocasse il 

Per un quadro generale dei tracciati nel tempo e 
degli interventi rimando a D. STERPOS, Comunicazioni  
stradali attraverso i tempi. Roma-Capua, Novara 1966; per  
il tratto da Roma a Terracina cfr. J. COSTE, «La via Appia 
nel Medio Evo e l'incastellamento»,  in Via  Appia, Qua-
dAEI 18, 1990, pp. 127-137.  

Per una analisi e ricostruzione degli interventi nel 
tratto da Fondi a Formia cfr. L. QUILICI, «La via Appia at-
traverso la gola di Itrí», in ATTA 8, 1999, p. 55 ss.; IDEM, 
in questo stesso fascicolo. 

STERPOS, op. cit., pp. 213-216. Per il passo ripor-
tato, relativo al tratto tra Ponte Maggiore e Forum Appi: 
N.M. NiCoLAl, De' boníficamenti delle terre pontine, Roma 
1800, p. 363. Negli stessi lavori, per  il  recupero di materia-
le, non si esitò a spogliare í monumenti antichi, come ad 
esempio è documentato per il mausoleo di Mesa: cfr. Sulla 
via Appia da Roma a Brindisi. Le fotografie di Thomas 
Ashby 1891-1925, Roma 2003, p. 134. 

Per un sintetico quadro rimando a L. QUILICI, «Per 
salvare un'antica strada»,  in  Archeo 44, 1988, pp. 92-99. 




