
QUALCHE CONSIDERAZIONE E QUALCHE PROBLEMA 

1. Quando affi 	ontiamo un problema d'inte- 
resse storico in Italia è una buona abitudine cer-
care la guida  dl  qualche viaggiatore dei secoli 
scorsi: oltre al piacere della lettura spesso ci sono 
delle interessanti sorprese che possono rivelare 
delle chiavi di lettura altrimenti imprevedibili. 

Per avviarci oggi sull'Appia, proporrei la 
compagnia di Stendhal: l'anno è il 1817;  i  gior-
ni sono l'8 e il 9 gennaio nella prima edizione 
di Rome, Naples et Florence (1817), il 6 e il 7 
febbraio 1817 nella seconda (1826). Come 
noto le date dei libri di viaggio di Henry Beyle 
corrispondono raramente a quelle esatte, ma 
sono soprattutto un pretesto per raccontare 
- o inventare - episodi letterari (1). 

«Abbiamo trovato una valle incantevole uscen-
do da Albano, subito dopo la tomba degli Orazi e  
Curiazi. È il primo paesaggio piacevole dopo Bolo-
gna e la mia cara Lombardia; posizione singolare  
del palazzo Chigi; vista sul mare; paesaggio subli-
me; architettura italo-greca».  

A noi, qui e oggi, dovendo parlare d ί  Appia 
antica ci diverte sentire che da Bologna all'Ap-
pia è tutto da buttar via, ma sappiamo che 
Stendhal esagerava e che comunque a quella 
gran parte della penisola ha dedicato centinaia 
di pagine. Questa esagerazione rivela però l'am-
mirazione per l'Appia, tanto che qui all'indoma-
ni (9 gennaio o 7 febbraio) inventa a Terracina  
uno degli episodi per lui più piacevoli e impor-
tanti: l'incontro-chiacchierata con Rossini:  

«Restiamo a prendere il the fino a mezzanotte  
passata: è la più bella serata che io ho passato in 
Italia; è il buon umore d ι un uomo felice.  Mi  separo 
infine da questo grande compositore con un senti-
mento di malinconia. Canova e Rossini: ecco tutto 
ciò che possiede oggi, grazie a i  suoi governanti,  
questa terra di geni». 

Ma Stendhal non ci interessa solo perché 
ama talmente l'Appia da collocare qui «la più 
bella serata passata in Italia», ma anche per 
due fatti, due piccole sorprese: 

la valle incantevole tra Albano e Ariccia 
nel 1817 non era scavalcata dal ponte costrui-
to nel 1847-54 e che da allora costituisce per i 
passanti e í visitatori l'attrazione principale d ί  
quel paesaggio (fig. 1). 

Stendhal lascia Roma uscendo da Porta 
San Giovanni, lungo l'Appia Nuova e non da 
Porta San Sebastiano, lungo l'Appia Antica. 
Vede questa dall'esterno, verso destra, per cir-
ca tre ore (tante ne impiegava il calesse per ar-
rivare alle Frattocchie): 

«Ammirabile solitudine della campagna di  
Roma; strano l'effetto delle rovine nell'immenso si-
lenzio. Come descrivere questa sensazione? Tre ore  

di emozione unica in cui il senso del rispetto aveva  
gran parte... la campagna di  Roma attraversata dai  
lunghi frammenti degli acquedotti è per me la tra-
gedia più sublime».  

L'Appia Antica era allora una  via  interna 
alle grandi proprietà agrarie e verso i Quintili 
finiva, privata, dentro a uno  di  questi latifondi 
principeschi, chiusa da un cancello come nel 
quadro famoso di Catel (2) ( fig. 2). 

2. La parola "Αρρ ία" è ormai da molti anni 
accompagnata dalla parola "parco" (3). Una 
parola di scarso uso in Italia fino a qualche 
decennio fa, ed oggi invece addirittura abusata 
(cosa di cui siamo del resto ben contenti). 

Ma se vogliamo perdere un po' di tempo, 
possiamo leggere la parola "parco" sul dizio-
nario (Il nuovo Zingarelli, Ila ed., 1988 Za-
nichelli): 

(1) Cfr. le note dí V. del Litto all'edizione della Biblio-
thèque de la Plèiade di Voyages en Italie. I brani qui tradotti 
sono da Rome, Naples et Florence. Α volte le date alterate 
rivelano che l'episodio non è avvenuto perché í personaggi 
e gli avvenimenti  si sono succeduti secondo altre date. 
Così l'incontro con Rossini che probabilmente Stendhal 
non ha mai incontrato di persona, certo non a Terracina 
in quel giorno. 

Franz  Ludwig Catel, Berlino 1778 - Roma 1856.  
La via Αρρία (1833), Charlottenburg, Museo dei romanti-
ci: olio su tela, cm 97 x 136.  

L'esame p ίù completo della situazione giuridica  
- pratica e teorica - al riguardo è quella redatta da Giulio  

Volpe: «Fondamento giuridico di un nuovo "parco archeo-
logico"», in Via Appia - Sulle ruine della magnificenza anti-
ca, Roma 1997.  




