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Introduzione 
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T 
I Romani non furono i soli né i funzionari, gli appaltatori, i 

primi a costruire grandi gabellieri, i corrieri postali. Ma •• 
strade. Lo avevano già fatto i anche ogni altro genere di 
Faraoni in Egitto e gli Achemenidi umanità: mercanti e avventurieri, 
in Persia. Alessandro Magno ne emigranti ed esiliati, medici, 
trovò di ottime in India. I Romani maestri, studenti, maghi e 
- oltre ad aver introdotto novità ciarlatani, malati e pellegrini, 
tecniche e normative e ad aver dato conferenzieri e predicatori, 
vita a singoli e molteplici episodi di esploratori, curiosi e viaggiatori, 
particolare rilevanza - furono per diletto e per cultura, briganti, 
capaci di creare (e di gestire al malfattori e prostitute, compagnie 
meglio) un vero e proprio di attori e di gladiatori, contadini e 
"sistema" viario. Organico, lavoratori stagionali, liberi e 
razionale, ampio e capillare (e schiavi. E, finito il mondo antico, 
perfettamente integrato con quello continuarono a passarci Germani e 
delle rotte marittime facenti capo a Arabi invasori, evangelizzatori e 
porti che di molte strade erano i vescovi diretti ai concili della 
terminali), col quale avvolsero, Chiesa universale, pellegrini che 
come in una gigantesca rete, tutti i andavano a Roma, a Santiago e in 
territori del loro vasto impero. Terra Santa, cavalieri e compagnie 
Nell'ambito di quel sistema, le di ventura, poeti e "trovatori" che 
strade non furono riservate ai 
sovrani e ai loro eserciti, come in 

passavano di castello in castello, 
studenti e 	diretti alle professori 

Egitto; o destinate esclusivamente città universitarie, papi, re e 
ai traffici commerciali, come in imperatori, i crociati. Esse furono 
Persia. Benché originate da ancora oggetto di cure da parte dei 
necessità di carattere militare e in re goti e longobardi, degli 
funzione di esigenze strategiche, le imperatori franchi e bizantini. Nel 
strade romane furono aperte a medioevo servirono a delimitare 
tutti, senza privilegi ed esclusioni, confini e giurisdizioni (di feudi, di 
libere da servitù e da pedaggi, al signorie, di parrocchie e di diocesi); 
servizio delle città e delle lungo di esse, cappelle votive e 
campagne. Sui loro lastricati pievi di campagna si sostituirono 
marciarono i soldati e viaggiarono i alle edicole e ai santuari campestri 
magistrati, gli imperatori, i del paganesimo; molti degli 
governatori, gli amministratori, i agglomerati nati attorno alle 
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"stazioni di posta" si trasformarono 
in vere e proprie città. Come, del 
resto, era stato per la stessa Roma 
che da una strada - o, da un 
"itinerario" (l'antichissima "via del 
sale" che dalla foce del Tevere 
andava nell'entroterra 
appenninico) - aveva tratto le sue 
origini. 
Grazie alle loro strade i Romani 
poterono spingere al massimo le 
proprie conquiste e tenerle per 
lunghi secoli sotto controllo, 
organizzarle e amministrarle, 
sfruttarle e promuoverne lo 
sviluppo, il coordinamento e 
l'integrazione. Senza di esse, di 
quelle conquiste non sarebbero 
state possibili né l'enormità 
dell'estensione territoriale né 
l'eccezionalità della durata. 
Attraverso di esse passarono, 
s'incrociarono, s'amalgamarono, si 
frisero, si moltiplicarono traffici 
commerciali e correnti culturali, 
manufatti, opere d'arte e materie 
prime, mode e costumi, uomini e 
razze, idee, dottrine, racconti e 
leggende, influenze artistiche e 
teorie filosofiche, religioni e 
superstizioni, suggestioni, 
esperienze, invenzioni, novità 
d'ogni tipo. Anche quelle negative, 
come denunciava Plinio il Vecchio 
quando scriveva: "Per quale altra 
via più che per la strada si 
diffondono i vizi? Per quale altra 
via, gli avori, l'oro e le pietre sono 
diventati d'uso comune?". 
In ogni caso, anche grazie alle 
strade si formò un'estesa e 
sostanziale unità, non soltanto di 
terre ma di uomini, dileggi e di 
cittadinanza, di moneta, 
d'economia, di cultura, di arte, di 
lingua e infine di religione. 
Quell'unità che da Roma prese 
nome e che lo stesso Plinio esaltava 
celebrando, sia pure 
indirettamente, la forza unificatrice 
delle strade (ibid. XIV, 2): "La 

potenza di Roma ha dato unità al 
mondo. Tutti debbono riconoscere 
i servigi che essa ha reso agli 
uomini facilitando le loro relazioni 
e i reciproci rapporti e 
consentendo loro di usufruire in 
comune dei benefici della pace". 
Gli antichi furono consapevoli 
dell'importanza e del ruolo delle 
strade create da Roma. Ancora 
prima di Plinio, Strabone aveva 
scritto (Geog. V, 3, 8): "I Romani 
si sono presi cura di tre cose che i 
Greci hanno invece trascurato: le 
strade, gli acquedotti e le 
fognature". Così, l'apertura di 
una strada era considerata alla 
stregua d'una vittoria militare o 
di un'importante iniziativa 
politica. E come quelle era degna 
d'essere esaltata e tramandata ai 
posteri. Non mancarono, 
pertanto, a celebrare la "nascita" 
di una strada (o la costruzione di 
un ponte che della strada era 
elemento essenziale) veri e propri 
"archi di trionfo", come il più 
celebre di tutti, eretto a 
Benevento in onore di Traiano, 
per la realizzazione della nuova 
via Appia (fig. 1). Senza contare il 
ricordo scritto, affidato ai libri e 
alle lapidi. Come nel caso 
dell'elogium (fig. 2) inciso sulla 
base della statua di Appio 

Fig. I. 
Benevento. 
LArco di 
Traiano, eretto 
in onore 
dell'imperatore 
per celebrare la 
realizzazione 
dell'Appia 
Traiana, 
all'inizio del TI 
sec. d.C. 

Fig. 2. L'elogium 
che fu inciso 
sulla base della 
statua di Appio 
Claudio, nel 
Foro di Augusto 
a Roma. 
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Claudio, nel Foro di Augusto, 
a Roma, nel quale, dopo il 
ricordo delle "molte città" che 
l'insigne personaggio aveva 
preso ai Sanniti, delle vittorie 
sui Sabini e gli Etruschi e del 
rifiuto opposto alla pace col re 
Pirro, si leggeva: "Quando fu 
censore costruì la via Appia": 
una strada con la quale, 
secondo Diodoro Siculo, egli 
"lasciò a commemorarlo un 
monumento imperituro". 
Come già - oltre Otto secoli 
dopo la sua costruzione - 
constatava Procopio, lo storico 
delle guerre gotiche (Beh. Got. 
I, 14): "Levigate e appianate le 
pietre e tagliatele ad angolo, 
Appio Claudio le combinò tra 
loro senza calce né altro 
legante, ed esse stanno unite e 
aderenti tanto saldamente che 
chi le osserva non crede siano 
giustapposte, ma che formino 
un unico insieme. E malgrado 
il gran tempo trascorso e la 
moltitudine di carri che 
giorno dopo giorno vi sono 
passati sopra, la loro 
compagine non è stata in 
alcun modo sconnessa, né 
hanno perduto nulla della loro 
levigatezza" (fig. 3). 
L'idea della strada come 
"monumento", ossia 
testimonianza, déstinata a 
durare nel tempo - come le 
pietre usate per la 
pavimentazione che, secondo 
la legge, dovevano essere 
"eterne" (lapidibusperpetuis) - 
appartiene agli antichi. Non a 
caso alle strade sono ancora 
legati i nomi di alcune delle 
più illustri e potenti famiglie 
dell'oligarchia che governò 
Roma durante la repubblica 
(gli Aureli, i Valeri, gli Emili, i 
Giuli) e poi quelli di alcuni tra 
i più insigni imperatori: 
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;_ 	Fig. 3. Tratto 
dell'Appia antica 
alle  
Roma, con 
basolato ben 
conservato 
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Fig. 4. Le principali 
strade che 

partivano da 
Roma nella 

rappresentazione 
della "Tabula 

Peutingeriana", 
copia medievale di 

una mappa 
dell'impero 

databile al IV sec. 
d.C. Vienna, 

Oesterreichische 
Nationalbibliorhek. 

Augusto, Claudio, Vespasiano, 
Domiziano, Traiano, Adriano, 
Settimio Severo. Noi, 
considerando l'intera rete 
viaria costruita da Roma nei 
territori di tre continenti che 
supera gli 80.000 chilometri 
(o i 120.000 secondo altri 
calcoli), possiamo aggiungere 
che si tratta pure del 
"monumento piiii lungo", 
com'è stato giustamente 
osservato, e di pil'1 lunga 
durata (fig. 4). Almeno fino 
alla fine del Settecento infatti, 

buona parte della rete stradale 
europea era ancora quella 
romana. E la sua 
"continuazione" è arrivata fino 
ai nostri giorni. Sicché, non è 
azzardato affermare che le 
strade romane hanno recato 
un contributo non 
indifferente all'identità 
dell'Europa 
nelle cui lingue 
significativamente - la strada è 
indicata con parole 
direttamente derivate da quelle 
usate per essa dagli antichi. 



Le strade della città 

J n una città come l'antica 
Roma che per lunghi secoli - 

prima che s'estendesse nelle ampie 
pianure del Campo Marzio e del 
Trastevere e sull'altipiano orientale 
- fu tutta arroccata sui colli e 
quindi straordinariamente 
accidentata, la principale 
caratteristica delle strade era 
rappresentata dalla loro pendenza. 
O meglio, dalla continua 
alternanza di salite e discese. Com'è 
ancora oggi possibile constatare nel 
caso della via Panisperna (col suo 
prolungamento di via di Santa 
Maria Maggiore) che sale e scende 
per il Quirinale, il Viminale e 
l'Esquilino. Mentre, per rendersi 
conto dei dislivelli, oggi 
enormemente attenuatisi (al punto 
che, percorrendo, ad esempio, la 
via Nazionale, quasi nessuno 
s'accorge d'avere, da una parte il 
Quirinale e dall'altra il Viminale), 
occorrerà ricordare che i resti della 
strada antica (il Vicus Longus) 
ritrovati all'angolo tra la stessa via 
Nazionale e la via delle Quattro 
Fontane si trovano circa 17 metri 
sotto l'attuale piano stradale. 
La situazione era tale che, per 
indicare la viabilità urbana, 
furono in uso due termini 
diversi. Le strade 
prevalentemente in piano 

erano infatti indicate col 
termine vicus (plur. vici) 
(figg.5 e 6). Le strade in salita, 
o con molti saliscendi, erano 
invece indicate col termine 
clivus (plur. divi). Altri nomi 
servivano per casi del tutto 
particolari, come il rarissimo 
sémita, dal significato generico 

Fig. 5. Roma, 
Foro Romano. 
Un tratto 
superstite del 
Vicus Tuscus. 
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Fig. 6. Roma, di "percorso" o strada 
Foro Romano. "primitiva", sentiero (e anche 
Resti del Vicus scorciatoia); e come il più 

Iugarius. diffuso angzortus (o 
angortum), che indicava la 
viuzza o il vicolo, talora "cieco", 
ossia senza uscita e, più spesso, 
un semplice "passaggio". Con i 
termini scalae e gradus, infine, 
si indicavano scalinate e 
gradinate che erano ovviamente 
anch'esse strettamente connesse 
con la natura del terreno. Vici e 
divi, soprattutto, erano 
denominati con appellativi 
variamente tratti da 
caratteristiche intrinseche (vicus 
Longus, "via Lunga"), da 
riferimenti topografici (clivus 
Capitolinus) (fig. 7), dalla 
presenza di templi, edifici 
importanti, statue e 
monumenti di vario genere 
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Fig. 7. Roma. 
L'antico Clivo 
Capitolino, 
ancora oggi 
percorribile, che 
collega il Foro 
Romano al 
Campidoglio. 
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(i'iciis J'o;-riie C'oltin1ie, vicus 	dall arriviri coi meicialc 	Fig. 9. Roma. Il 
iIpo/Iiìii.. c/ivm DL'Iphiui), da 	pre alence o ciie iii una srcSSa 	Clivo i\rgcnrario 
nomi di personaggi o di 	strada si concencrava COlI 	 tra il 1oro di 
famiglie (i'icus jlzirilim, c/i/.'us 	botteghe turrc dclla stcssa 	Cesare e il 
Sciuri) (fig. 8), cia insegne di 	specie (uicio Sti,i,'/tzltirim, 	Campidoglio. 
botteghe, osterie e locande 	e/n'io i-lrge;iiiieiio) (hg. 9). 
(vieto Capitís A/icr'), 	 Due sole strade, all interno 
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della città, erano indicate 
come viae, con un termine 
cioè che, di regola, era 
riservato alle strade 
extraurbane: la Sacra Via (o 
Via Sacra) - che, partendo 
dalla Velia, scendeva al Foro 
Romano (fig. 10), continuata 
dal clivus Capitolinus che 
saliva al Campidoglio - e la 
Nova Via(o Viallova) —  
tracciata a mezza costa sul 
versante settentrionale del 
Palatino, con un percorso 
grosso modo parallelo a 
quello della Via Sacra. In 
entrambi i casi, ma 
particolarmente nel primo, 
l'eccezione si giustifica non 
tanto (o non solo) in quanto 
si trattava di strade speciali, 
ma piuttosto perché, essendo 
antichissime, erano state 
originariamente "esterne" alla 
prima Roma del Palatino. 
In età severiana s'aggiunse 
un'altra Via Nova che venne 
aperta a sud del Circo 
Massimo, in concomitanza 
con la costruzionedelle 
Terme di Caracalla (ma forse 
già prevista in relazione al 
Settizodio), e parallelamente 
al primo tratto della via 
Appia, della quale costituì 
un'alternativa ancora 
formalmente "fuori le mura". 
Solo a partire dalla fine del III 
secolo d.C., poi, con la 
costruzione delle Mura 
Aureliane, si prese a nominare 
come via Lata ("via Larga") il 
lungo tratto della via 
Flaminia compreso tra la 
antica Porta Fontinalis e la 
nuova Porta Flaminia: un 
tratto (oggi corrispondente 
alla via del Corso) tutto 
rettilineo e diventato urbano 
proprio con la costruzione 
delle Mura. 

Le strade della città "vecchia" 
- quella dei colli - ebbero in 
genere origini spontanee. 
Anche per questo, oltre che 
per la natura dei luoghi, 
furono per lo più brevi e 
soprattutto anguste e tortuose. 
La loro ampiezza minima, per 
legge, non doveva essere 
inferiore ai 10 piedi (pari a 
circa 3 metri), la media non 
superava i 5. Quanto 
all'angustia, essa era 
accentuata dall'altezza degli 
edifici e dalla diffusa presenza 
dei balconi di vario tipo ed 
ingombro. Solo le strade della 
città "nuova" - quella del 
Campo Marzio e del 
Trastevere - furono in gran 
parte tracciate sulla base di 
programmi urbanistici, sia 
pure settoriali e non di rado 
condizionati dalla precedente 
viabilità suburbana e locale di 
tipo "campestre". Una 
programmazione a più larga 
scala si ebbe certamente con la 
ricostruzione della città 
devastata (e semidistrutta) dal 
grande incendio dell'anno 64 
d.C. Sappiamo infatti da 
Tacito (Ann. XV, 43) che la 
Nova Urbs, prevista dalle 
disposizioni emanate da 
Nerone, doveva avere, tra 
l'altro, "strade più larghe" (e 
conseguentemente più 
regolari). E la conferma ci 
viene dal malcontento che le 
realizzazioni in tal senso 
finirono per suscitare in coloro 
che rimpiangevano le piccole 
strade strette di un tempo che, 
insieme all'altezza degli edifici 
che su di esse prospettavano, 
"non permettevano il 
passaggio ai raggi bollenti del 
sole" •.. "mentre oggi i larghi 
spazi che nessuna ombra 
protegge sono riarsi da un 

Fig. 10. Roma. 
Tratto della Via 
Sacra nel Foro 
Romano. 
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calore insopportabile" (ibid.) 
i I (fig. 11). 

In origine tutte le strade erano 
sterrate o semplicemente battute 
e talvolta inghiaiate, soggette 
quindi alla polvere e al fango. La 
prima ad essere pavimentata fu, 
nel 238 a.C., il clivus Publicius - 
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Fig. 11. Roma. 
La Via 

Biberatica, 
Lancheggiata da 

botteghe, nel 
complesso dei 

Mercati di 
Traiano. 

Fig. 12. Pompei. 
Strada con 

marciapiedi 
(crepidines) e 

attraversamento 
pedonale. 




