
LA  VIA  APPIA: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE NEL LAZIO  

Il sistema stradale che la civiltà di Roma  
ha creato nel suo esteso dominio, è il presup-
posto della viab Ιlιtà moderna, sia in Italia sia  
nelle nazioni che si affacciano nel Mediterra-
neo ed in quelle dell'entroterra europeo. Tale  

complessa rete rappresenta un modello di pia-
nificazione e di occupazione del territorio, per  

scopi politico-militari, commerciali e sociali e,  

di conseguenza, è uno degli aspetti del mondo  

antico p ίù interessanti da esaminare. Notevole  
l'impegno tecnico nella realizzazione dell'ap-
parato viario: è stato calcolato che le sole víae  

publicae, equivalenti a quelle che oggigiorno  

chiameremmo statali, raggiungevano per tutto  

l'Impero, un'estensione di 120.000 km. La co-
struzione di un reticolo viario così vasto, bene  

organizzato e mantenuto in piena efficienza,  

ha rappresentato per il millennio in cui Roma  

stata la maggiore potenza del Mediterraneo  

e anche successivamente, il fondamento del vi-
vere economico e civile dell'Occidente.  

Solo con l'invenzione della ferrovia e con  
la costruzione delle moderne autostrade, si  

pub  affermare che il consolidato sistema di co-
municazione sia stato ridisegnato e talvolta,  

addirittura stravolto. In Italia centrale, l'opera  

di regolarizzazione dei tracciati stradali e la  
modifica di quelli preesistenti procedé con le  

fasi della conquista. In alcuni casi,  i  percorsi  
precedenti furono potenziati, in altri, ne furo-
no istituiti dei completamente nuovi che inci-
sero profondamente sull'assetto precostituito.  

Fra í criteri di cui i Romani tennero conto, ci  
fu quello dl porre in atto itinerari più veloci,  

evitando i tragitti dl semicrinale, ritenuti in  
precedenza p ίù sicuri, che furono sostituiti da  
quelli di fondovalle; così si pose mano al rias-
setto del principale asse di collegamento tra la  

bassa valle del Tevere e il Lazio meridionale,  
una strada pedemontana che perc&rreva il cri- 

nale dei Monti Lepini e che, dai Montes Volsci  
permetteva di raggiungere Anxur (Terracina) e  

da qui, Privernum, Setta, Cora, Norba, Velitrae  

e poi i Montes Albani e Roma. Questa strada  

fu soppiantata dal 312 a.C., nel pieno della se-
conda guerra sannitica, da un'altra ben più ar-
dita, la  via  Appia, che con un percorso comple-
tamente artificiale attraverso le Paludi Ponti-
ne, rendeva p ίù veloce l'accesso a Terracina,  

da dove si poteva arrivare a Capua e quindi, in  

Campana, lasciando fuori fortezze volsche  
come Privernum, antiche colonie latine come  

Cora e Norba e quelle dislocate lungo il per-
corso della via Latina e del bacino del Sacco.  

Tutti  i centri esclusi dalla nuova rotta, fatal-
mente caddero in un progressivo decadimento.  

Va da sé che la pianificazione viaria della Pia-
nura Pontina non fu immune da una visione  
politico-militare che puntava all'indebolimento  

commerciale d'alcune città che avevano oppo-
sto resistenza a Roma, a favore di un nuovo  

punto di vista che le conferiva un ruolo egemo-
ne, in Italia centrale. Se la costruzione della  
νία Appia fu un evento di grandissimo risalto,  
e si pensi, fra l'altro all'impresa dell'attraversa-
mento e relativa bonifica di una vasta area pa-
ludosa, non è solo l'aspetto tecnico sia pur no-
tevolissimo, che si vuole qui richiamare, quan-
to quello dell'impatto economico e culturale  
che questo moderno tracciato produsse nel-
l'evoluzione dell'Italia centrale tirrenica. Tutto  
un sistema di comunicazioni naturali fu posto  
in crisi con conseguenze sul movimento delle  
persone, dei mezzi di trasporto e delle merci:  
da questo momento in  poi  la  via  Αρρ ία, colle-
gando Roma e Capua, costitul l'asse principale  
del nuovo stato romano, ormai giunto alle por-
te di Neapolis (1) (fig. 1). Il convincimento che  

l'area pontina sia stata uno spazio negletto e  

trascurato, è stato contraddetto da recenti in- 

(1) La  via  Αρρία gode di una letteratura molto vasta e  

nota, che in questa sede  si  ritiene superfluo citare. La com-
prensione del discorso e la sua lettura nel convegno induco-
no, però a riproporre la descrizione di alcuni tratti del-
l'itinerario che saranno comunque contenuti. Dell'ampia e  

fondamentale bibliografia di L. Quilici sulla via e sull'op- 

portunità di un parco regionale, si cita ín particolare, ri-
mandando alla bibliografia ivi contenuta: L. Qutuct, «La 
νία Αρρ ία attraverso la gola di Itrí. Un modello di intervento 
per un piano di recupero e valorizzazione della strada dai 
Colli Albani al Garigliano», in Le vie Romane nel Lazio e nel 
Mediterraneo, Atti della Giornata di Studio, Roma 2001. 




