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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. 
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Fig. 1. La via Appia all''n remo nel regno cl  Napoli, nel Tratto tra Terracina a Fond'_ Sulla  dera 1Bp_taffic con íl benvenu-
to posto da FilippcIl el 1568.  

Fig. 2. Epigrafe commemorativa del = estanro della  Camc-
chia,  a Curti presse S. Maria Capua Vetere, ad 
opera di Ferdinando 1V. 

Cfr. Via Appia. Salile ruine  delle  magnificenza anti-
cc, Roma 1997, p. 55.  

Sulla via Appia d7. Ιnma a Brindisi. Le fο`οgrafze di  

decreto dí distruzione del rni solee  dl  Cecilia 
Metella, il cui materiale era dest Ιnato alla villa  
che  il  cardinale Ippolimo d'Este stava costruen-
do a  Tivoli  (5). Per altrc νersο, lungo la via si  
edificarono nuovi monurnenii che ne arricchi-
rono ί  contenuti: per tutti -icordo l'elegante  
quinta architettonica in netra, l'Epitaffio,  

eretta da Filippo II n,el 15 tra r'erracina e  
Fondi, che accoglie  il  Teen enυto per chi entra-
va nel suo regna (6) ( fig. 1).  

Nel Settecento, la monumentale opera di 
Pratílli, segna un cap allo jr la conoscenza  

della  via,  tuttora fonc ιner_tale per l'esperien-
za diretta dei resti a quel tempo vis-bili (7).  

Sempre nel Settecento, Ferdinando IV  
non s i  limitò al ripristino della sede carrabile, 
ma intervenne anche aon ί_ ιstau-o di alcun  
importanti mοnumeniti: _ αρigrafe apposta 

Thomas Ashby 1891-1925, Roma  21103,  pp.  135-136  
Ζ7) F.M. PRATILLI, Deça  i-Ei  4921a ícοrιosciuta e de-  

scrίtεa da Roma α  Brindisi  Nax:ii  17 1-5 . 
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Figg ;=. Il canale che fiancheggia 1'AP~ia  in  una fo:o ceg1 ί  bbizi del Νm ecertc e  in  una ripresa del nostri giorni. 
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sulla Canocchia, presso Capua, con  il  ricordo 
dell'opera del sovrano e  il  richiamo allo stato 
di estrema rovina del mausoleo - iam iam 
ruituram - è significativa per comprendere  

come questo ed altri interventi siano stati  

fondamentali per la conservazione dí monu-
menti che altrimenti non avremmo più (8)  

(fig. 2).  
Gli interventi di Pio VI, che abbiamo ri-

chiamato per la distruzione del lastricato  del-
la  via, furono tuttavia positivi per  il  restauro  
allora condotto degli antichi ponti,  il  recupero 
e la ricollocazione sul posto dei miliari della 
via,  il  ruolo dí raccolta del materiale antico 
conferito alle stazioni di posta, come ad 
esempio a Mesa. Il canale allora scavato e ri-
attivato per la navigazione lungo  il  tracciato 
dell'Αρρία, riprendendo il percorso del Decen-
novio, valse a ricomporre il paesaggio antico 
della via accompagnata dal corso d'acqua, 
reso celebre da Orazio, e consegnarlo ai nostri 
giorni  (9)  (figg. 3-4). 

Fra tutti,  di  particolare spessore, nella 
prima metà dell'Ottocento, furono gli impo-
nenti lavori, voluti da Pio VII, condotti nel 
tratto tra Roma e í Colli per valorizzare la 
via e restituirle  il  decoro richiesto dalla sua  
rilevanza storica. Nella grande iniziativa  

furono impegnati artisti, architetti e archeo-
logi quali Ennio Quirino Visconti, Antonio  
Canova, Carlo Fea, Nicola Maria Nicolai, Luigi  
Canina, Raffaele Garrucci, Giovan Battista  

De Rossi, che seppero contemperare e espri-
mere pienamente l'opera di ricerca archeolo-
gica e di studio con quella  di  restauro e 
sistemazione urbanistica. La strada, da Ro-
ma fino alle pendici dei Colli, fu liberata 
dalle terre e dalla macchia, fiancheggiata da 
muri a secco a distinguere la fascia pubblica 
dalle proprietà private. I monumenti lungo il 
tracciato furono scavati, rilevati, studiati, re-
staurati. Con una ampiezza di vedute e sen-
sibilità che a volte ancora oggi stenta ad 
affermarsi, si volle che tutti gli elementi archi-
tettonici per i quali fosse stata riconosciuta 
la collocazione, fossero ricomposti, distin-
guendo le parti aggiunte. Statue e elementi  

di decorazione architettonica rinvenuti non 
furono trasferiti nei musei cittadini, ma ri-
collocati o ricomposti sul posto stesso, a te-
stimonianza della storia dei luoghi. Questi 
interventi non furono limitati alle opere più 
significative, ma furono rivolte anche  ai  più 
minuti frammenti, che furono disposti in 
piccole quinte scenografiche, costruite pres-
so i luoghi del loro ritrovamento (10). Una 
delle più antiche fotografie giunteci, scattta-
ta nel 1854, propone la sistemazione della 
strada nel tratto suggestivo del V miglio, in 
vista della villa dei Quintili: l'immagine 
documenta con diretta immediatezza, più di 
ogni descrizione, l'esemplare rigore degli 
interventi sia di scavo che di sistemazione 
allora condotti ( fig. 5). 

Da questa tradizione di studio ed attenzio-
ne per la via maturò, all'indomani dell'insedia-
mento in Roma capitale nel 1887, la proposta 
formulata dal governo italiano, attraverso í 
ministri Guido Baccelli e Ruggiero Bonghi, 
della creazione di un grandioso parco monu-
mentale lungo la via Appia antica, che da 
Roma giungesse fino a Brindisi, incidendo 
culturalmente tutta la penisola, dall'uno all'al-
tro mare.  

Anche se questa prospettiva non fu recepi-
ta allora, nè riproposta, la fama della  via  e la  
sistemazione monumentale ricevuta ad opera 
dei papi, valsero a proseguirne la conservazio-
ne, almeno nella zona prossima a Roma, così 
che lungo di essa non, avvenne, all'inizio del 
Novecento, quella espansione edilizia che con-
traddistinse le altre vie consolari. 

Diversa la situazione a partire dall'imme-
diato dopoguerra, quando la  via  ed  il  suo pae-
saggio furono travolti e distrutti dalla specula-
zione edilizia e dall'incultura, ma al contempo 
furono di stimolo alla maturazione di una 
sempre più diffusa coscienza civile, che b ri-
uscita a proporre con forza  il  problema cultu-
rale della salvaguardia della  via  Appia nel trat-
to tra Roma e í Colli e a creare consenso sulla 
creazione del Parco dell' Αρρ ία (11). 

Tuttavia, speculazione edilizia, incuria, 
nell'immediato dopoguerra non sono stati li- 

Per il testo completo cfr. L. Qu τττcτ, Via Appia.  
Dalla pianura pontina a Brindisi, Roma 1989, pp. 42-43. 

Sui lavori rimando a N.M. NICOLAI, De' bonifica-
menti delle terre pontine, Roma 1800; M.  Da  PROrw, Atlas  
des Marais Pontins, Paris 1823. Sui restauri condotti, scavi 
e distruzioni della strada, cfr. L. QuILscI, «Il rettifilo della  

Appia tra Roma e Terracina. La tecnica costruttiva»,  in  La  
via Appia, QuadAEl 18, 1990, pp. 52-60.  

Del lavoro, Luigi Canina diede conto con la pub-
blicazione del volume La prima parte della via Appia, da 
Porta Capena a Bovilie, I, Roma 1853.  

Per un quadro delle vicende dal 1946 al 1990 ri-
mando a V. CALZOLARI, «Progetti e prospettive per  il  par-
co dell'Appia antica », in La via Appia, QuadAEl 18, 1990,  
pp. 145-153.  
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Fig. 5. La via Appia al V miglio in una foto del 1854. 

mitan  al tratto dell'Appia p Ιü prossimo a  
Roma, ma hanno costituito un fenomeno ge-
neralizzato gel territorio, che ha quindi inte-
ressat'o anc=e nel suo complesso la strada,  

specie nelle z ιne pib prossime  ai  centri abita-
ti. Un ese_np_o significativo è costituito dalla  

valle ii Τerrarína, ove la strada ed i suoi mo-
numenti, eccezionalmente conservati all'inizio  
del Ν=vecentcι, sono stati sconvolti dal disordi-
ne dΠIl'abusΜsmo e nella sciatteria dell'edili-
zia nc a pianificata (figg. 6-7). 

1_n diversa la situazione della via anche 
in Campania, nel dopoguerra, per la quale pub  
essere significativo rileggere una pagina di Ro-
berto ?ane, dal 1957: «L'alta suggestione pae-
sistica che l'Appia aveva conservato per secoli  

e che il prestigio della tradizione romantica  
pareva avere stabilmente assicurato al nostro  

tempa è s _ata gravemente turbata, e continua  

ad esserlo, ad opera della speculazizne e del-
l'abusivismo. Oggi, per conseguente. l'insieme 
il cui ambiente offre la maggiore coerenza tra  

architettura e natura, non è più quello che  
l'abbandono e la solitudine avevano protetto  

per secoli, ma l'eccezionale prodatto di uno  
scavo e di una ricomposizione archeologica: la 
via dei Sepolcri a Pompei» (12). 

Purtroppo, la rilevanza monumentale del 
primo tratto della via e la difficoltà e l'impegno 
richiesto per la sua salvaguardia, ξanηο cata-
lizzato troppo spesso l'attenzione e le energie, 
cósl da far passare in secondo piano le proble-
matiche pifi ampie della strada nel suo com-
plesso. 1é è stata  phi di supporto la molla che 
aveva dettato nei secoli passati gL interventi, 
legati, come osservato, a fattori utilitaristici e 
di  funzionalità della via. Essendo infatti caduto 
il ruolo dί  comunicazione primaria della via,  

(1 έ  A. DE  FxaNCτscτs, R. PANE,  Mausolei romani  in Campania,  Napoli 1957, p. 43. 
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Fig. 6. La via Appia nella valle di Terracina all'inizio del Novecento.  

gli interventi nel dopoguerra avrebbero dovuto 
assumere solo una valenza intrinseca, di re-
stauro e di valorizzazione: ma questo è un 
campo nel quale í complessi maggiori, da 
"grandi attrattori", hanno da sempre assorbito 
la quasi totalità delle risorse e lasciato poco 
spazio al territorio e quindi anche al percorso 
della via Αρρία non prossimo a Roma. 

Tuttavia, forse proprio l'esperienza scon-
certante di un parco della via Αρρία realizza-
to sulla carta piuttosto che nei fatti, ha porta-
to ad un approccio diverso per la valorizza-
zione del percorso complessivo della strada. 
Pur nell'assenza di un programma generale 
ufficiale, vi è stato, in questi ultimi anni, un 
impegno diffuso di enti, di funzionari, di stu-
diosi, che, ognuno a suo modo, con le forze 
ed í fondi disponibili, ha cercato di incidere, 
con l'evidenza diretta delle realizzazioni, sul-
la tutela e valorizzazione della via Appia,  

almeno nei tratti più monumentali dell'intero 
percorso. 

Puù volte, negli ultimi decenni, dibattiti, 
incontri di studio, mostre, hanno cercato di 
evidenziare quanto era stato fatto e quanto 
doveva essere fatto per la salvaguardia della 
via Αρρία, così da trovare nel confronto chia-
rezza e stimolo sulle linee  dl  intervento. 

In questa ottica, non è sembrato inutile 
cercare ancora una volta una occasione di con-
fronto, per tirare le fila di quanto è stato fatto, 
valutare quanto sarebbe opportuno realizzare 
e proporre nuove prospettive per la valorizza-
zione della strada, attraverso programmi inte-
grati interregionali: un cammino p ίù difficile 
di quello finora impostato e una meta p ίù com-
plessa, ma che è parso fosse arrivato il mo-
mento  dl  porsi. 

È parso fosse giunto il momento di sollecita-
re la concreta attuazione  di  quanto previsto dal- 
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Fig. 7. La via Appia nella valle di Terracina alla fine del Novecento. 

la noi 	rnat νa vigente in merito ad una fattiva col- 
labοrazίοne tra Stato ed Enti locali, applicato a  

questo caso, tanto rilevante, de lla via Appia (13).  
Infine, è sembrato fosse giusto trovare  

l'occasione per esprimere un grazie forte ai  

colleghi per quanto con  il  loro lavoro hanno  
saputo realizzare. Desideri ed aspirazioni,  

specie se profondamente sentiti, possono por- 
tare a vite ad essere severi e critici con la  

realtà, così da non far cogliere quan_c pcissa  
aver inciso l'impegno posto nel dare ad essi  
concretezza. La lettura  di  quanto è staιo fino-
ra - comunque - realizzato, credo possa servi-
re a dare fiducia, forza, entusiasmo: anni po-
tenti per continuare.  

STEFANIA QUΙΠD_  GLGLI 
Seconda Universitc d: Ν οΙi  

(13) Par la normativa, cfr in questo stesso fascicolo,  

BEDI m Er LΠ ,  Appendice n. 8, pp. 42-45. 
Referenze grafiche e fotografiche:  

Figg. 1, 7, foto L. Quílici, la 7 del 1986; figg_ 2, 3, foto  
S. Quilici Gigli; fig. 3, da A. CERVESATO, The R@rnόι C4m-
pagna, Roma 1913; fig. 5, foto G. Caneva, 185.; fg. 6 da 
Terracina e le paludi pontine, Bergamo 1912. 



LA  VIA  APPIA E LA SUA FORTUNA  

In questa relazione introduttiva non inten-
do esaltare la Regina viarum (cosa che non sa-
rebbe difficile), ma voglio tentare di mostrare  
la sua fortuna: come l'Appia cambi nel corso  
della storia  il  suo carattere e la sua funzione,  

in altre parole: ciò che questa strada  ci  inse-
gna, le conoscenze storiche che ci fornisce. In-
fatti, la via Appia è storia visualizzata (1). Non  

racconterò quindi la storia della strada epoca  
per epoca, non ne descriverò il percorso tappa  
per tappa, ma, sull' esempio del tratto laziale a  
me familiare per le mie ricerche, tratterò solo  

alcune problematiche storiche di carattere ele-
mentare (per esempio: cosa avviene di una  
strada di lunga percorrenza se un Impero poi  
si scioglie in piccoli compartimenti?). Tali  
questioni si possono trattare nel modo miglio-
re in periodi di crisi e di passaggio, e quindi  

inizierò con la fine dell'antichità - per parlare  
infine anche della via Αρρ ία oggi, e delle gioie  
e dei dolori dí tale ricerca che ho in comune  
con gli amici Quilici.  

Andiamo dunque sulla via Appia alla fine  
dell'antichità. Ancora agli inizi del VI secolo  

sono documentati lavori di riparazione (risi-
stemazione del Decemnovium, il canale navi-
gabile lungo l'Appia - e del tratto dell'Appia  
stessa lungo 19 miglia - poco prima di Terra-
cina, fondamentale per la bonifica, ma anche  

per la manutenzione della strada). E ancora  

verso il 540, durante le guerre gotiche, Proco-
pio ebbe parole di ammirazione per il perfetto  
stato del basolato, e cito queste righe piuttosto  

note: «Le pietre sono unite così saldamente da  
dare l'impressione all'osservatore di non esse-
re connesse l'una all'altra, ma dí costituire un  

tutt'uno. Nel corso di molti anni sono passate  

sopra di esse, giorno dopo giorno, vetture e  
persone di ogni genere - eppure la loro com-
pagine è rimasta immutata e neanche una del- 

le pietre si è spaccata o consumata, e non han-
no perduto neppure la loro lucentezza». E  

Procopio racconta come allora la strada venis-
se ancora utilizzata quotidianamente e senza  

problemi: lungo la via Appia  i  Goti raggiungo-
no nel 536 da Roma la pianura pontina per  
eleggere un nouvo re, ρerchè lì, all'altezza di  
quel Decemnovium, trovarono pascoli per í  
loro cavalli; sulla via Αρρ ία, nel 537, Belisario  
fece fuggire da Roma, allora sotto assedio, la  

popolazione non combattente; l'autore Proco-
pio, su incarico di Belisario, la percorse per  

rag fungere Napoli; e altro ancora.  

E interessante notare che per Procopio la  
vera meta della νία Αρρία sia ancora Capua;  
che l'Appia venga considerata quindi ancora  

una strada di collegamento tra mete lontane.  

Ma la situazione cambierà ben presto. La  
pax romana aveva garantito una mobilità su  
grande distanza entro ampi orizzonti e a sua  
volta aveva necessità di una tale rete stradale:  

pax romana e vie consolari erano l'una il pre-
supposto dell'altra. Questa pax ora è finita.  

Roma non era più il ragno nella rete del siste-
ma stradale "globalizzato" come lo mostrano  

ancora la Tabula Peutingeriana e l'Itinerarium  
Antonini. Anzi, era circondata da Longobardi  

ed altri nemici, era tagliata fuori: la lottizza-
zione dei grandi spazi dell'Impero in piccoli  
compartimenti più o meno autosufficienti pro-
grediva rapidamente.  

Questa lottizzazione, questo sbriciolamen-
to: cosa significavano per le strade a lunga per-
correnza? Ora non era forse meglio rendere  

inagibile la strada invece di mantenerla percor-
ribile? Se sulla via Appia non si giunge più sen-
za problemi al sud, ma già a Capua si incontra-
no  i  Longobardi, allora perché mantenere una  

simile superstrada con tanto dispendio di mez-
zi? Le vie consolari un tempo concepite dai  

(1) ella base di questa relazione  vi  è una ricca biblio-
grafia e anche mie ricerche personali (Römische Strassen  
in ihrer Landschaft, Mainz 1997, cap. I: Via Appia); ricor-
do inoltre  il  mio articolo «Le vie  di  comunicazione di  
Roma nell'alto medioevo' ,  in  Roma nell'alto medioevo:  

Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto me-
dioevo 48, Spoleto 2001, pp. 421-453. La bibliografia rela-
tiva alla νία Αρρία è immensa; rimando qui solo al volume  
miscellaneo La Via Appia (a cura di S. Quiuci GIGLI), in  
QuadAE7 18, 1990.  
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Romani  come strade che partivano da Roma  

per dominare gli altri popoli adesso, invece, di-
ventano strade che portano dentro Roma, per  

invitare gli altri a conquistare Roma, oppure,  

con una formulazione paradossale: Roma ora  

non doveva solo apprezzare ma anche temere  

la comunicazione fornita da queste vie!  

Tuttavia, anche se s i  avesse avuto ancora  
interesse ad una manutenzione regolare d ί  
queste strade di grande comunicazione, l'alto  

Medioevo non era più in grado di provvedervi  

in modo sistematico ed efficiente. Questa  

affermazione richiede una spiegazione che  

tenga conto anche degli aspetti tecnici della  

costruzione stradale. Quindi per considerare,  

accanto alla prospettiva storica, anche quella  
archeologica, esporrò alcune osservazioni sul-
lo stato concreto delle strade nella tarda Anti-
chità e nell'alto Medioevo.  

La solidità delle strade romane sembra es-
sere indistruttibile.  C'  però un pericolo speci-
fico che sta nel fatto che il loro tracciato retti-
lineo si  preoccupa poco della morfologia del  
terreno, e, proprio per questo, ha bisogno di  

molte costruzioni: scarpate, ponti, muri di  
contenimento, tagli, sostruzioni, ecc. E pro-
prio queste costruzioni necessitano di manu-
tenzione permanente. Ciò vale naturalmente  

soprattutto per terreni difficili (montuosi o pa-
ludosi). Ma anche nelle zone meno impervie  vi  
sono più costruzioni relative alle strade di  

quanto non sembri a prima vista (basta vedere  

i volumi dell'Atlante tematico). È molto signifi-
cativo che, mentre il Liber Pontificalis traman-
da che alcuni papi, sostituendosi per così dire  
all'autorità imperiale, avrebbero riparato ac-
quedotti e mura urbane, non  vi  sono testimo-
nianze dirette per la riparazione d i  strade da  
parte dei papi.  

Le riparazioni non vennero dunque  più 
eseguite in maniera sistematica e controllate  
dall'autorità pubblica, ma impro νvísate qua e  
là. Cib che accade se una strada non viene più  

riparata s i  pub facilmente immaginare. Dove  il 
lastricato è interrotto (a causa di un diluvio,  
una caduta massi, ecc.), verrà in seguito aggi-
rato con una piccola deviazione verso destra o  
verso sinistra. .  Se crolla un ponte, la strada  
cerca un passaggio meno ripido più a  monte o  
a valle del torrente, mentre la strada antica  

non aveva questa possibilità di scelta perché  
voleva seguire un percorso rettilineo costante.  

In breve: la strada antica supera gli ostacoli, la  

strada medioevale invece li aggira.  

Il risultato di questo processo sono dei  

rettilinei, ben riconoscibili durante sopralluo- 

ghi in aperta campagna, ben riconoscibili an-
che sulle carte 1:25000 dell'Istituto Geografico 
Militare, che appaiono come disegnati da una  

mano tremante  (si  potrebbe dire: un rettilineo  
antico tracciato da una mano medioevale), e  

che ogni tanto oscillano sia dí qua che di là,  

per poi ritrovare il rettilineo, con ponti roma-
ni  intatti come punti fissi. Ma non è detto che  

l'antico tracciato si rispecchi sempre in una  

strada vera e propria, potrebbe anche essere  

per esempio un susseguirsi di strada asfaltata,  

poi  strada bianca, poi sentiero, poi lunghe sie-
pi compatte, poi per un intero tratto nulla,  

poi  come confine, formando comunque una  
linea, un rettilineo distorto ma percettibile  

come tale; infatti un rettilineo resta indelebile  

nella campagna. È proprio per questo (e non  

solo per il lastricato intatto) che nel paesaggio  

una strada romana si ritrova sempre, una  

strada medioevale invece no. Il più bell'esem-
pio di questo è il rettilineo dell'Appia fra  i  Col-
li Albani e Cisterna, cioè nei vigneti a sud di  

Velletri (fig. 1).  
Ma anche se, nonostante la mancanza di  

regolare manutenzione nell'alto Medioevo, il  
lastricato rimaneva intatto, questo non era an-
cora garanzia della sopravvivenza di una stra-
da - altrimenti non sarebbe possibile che ampi  

tratti d ί  lastricato siano stati interrati intatti e  

che oggi possano essere portati  alla  luce come  
tali. Decisiva è piuttosto la funzione di una  
strada; e per quanto riguarda la funzione, l'esi-
genza, la meta di una strada, una nuova epoca  

fissa nuove priorità. L'antica  via  Appia dice:  
voglio arrivare a Capua, poi a Brindisi, e vo-
glio arrivare presto a Brindisi, quindi in via di-
retta; non posso soffermarmi sulle città che  
non si  trovano direttamente sul mio tracciato,  

sono loro a doversi preoccupare di costruire  

un diverticolo. Nel primo medioevo sarà diver-
so: la strada perde di vista la meta lontana, s i  
dirige verso mete vicine, si orienta, per così  
dire, in compartimenti più limitati, venendo  
finalmente incontro alle aspettative degli inse-
diamenti più grandi che pretendevano che una  
strada fosse 11 per servirli direttamente.  

Infatti tanto più piccoli diventano gli spazi  

storici, tanto più grande diviene la forza di at-
trazione magnetica che  i  loro centri esercitano  
sulla strada antica, e sulla rete viaria in gene-
rale. D'ora in poi la via Appia non pub più per-
mettersi di non servire Velletri: al XIX milia-
rio, oltre Genzano, essa abbandona il rettifilo  
e devia per Velletri (nel frattempo diventata  

vescovato suburbicario). Non sappiamo da  
quando l'Appia abbia abbandonato il rettifilo  
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antico, ma  il  fatto che il Liber Pontificalis loca-
lizzi Sant'Andrea in Silice presso  il  miglio  
XXX (anziché 27 o 28 secondo il conteggio an-
tico) fa supporre che questo sia accaduto pri-
ma della fine dell'VIII secolo. E l'Appia non  
può permettersi di  non toccare la nuova Ci-
sterna (nel 1159 sede dell'elezione di Alessan-
dro III in fuga dal Barbarossa), tanto più che  
Cisterna, con  il  nuovo impaludamento dell'a-
gro pontino, diviene l'ultima località prima  

delle paludi.  
È degno di nota che i Romani  anche nell'al-

to Medioevo continuavano a chiamare queste  

strade ancora con  i  loro nomi tradizionali,  
nonostante esse andassero perdendo la loro  

funzione originaria quali vie di comunicazione  
a lunga distanza. Infatti, la  via  Appia sarebbe  
potuta diventare anche via Veliterna, la Flami -
nia  via Narniensis! Invece no. Nelle immediate  
vicinanze dell'Urbs questo ricordo dei nomi  
tradizionali aveva un motivo concreto che però  
aveva poco a che vedere con la viabilità in  
quanto tale. Aveva invece a che fare con le Ca-
tacombe, le sepolture dei martiri che si trova-
vano lungo le strade, e che venivano localizzate  

ricorrendo ai nomi tradizionali delle strade. E  
lo stesso vale per í patrimonia della Chiesa Ro-
mana (per esempio Patrimonium Appiae).  

Questo per quanto riguardala pianura ro-
mana. Oltre i Colli Albani, invece, la via Αρρ ία  
si interruppe ben presto a causa del reimpalu-
damento della pianura pontina. Questo deve  
essere accaduto non prima del 600. D'ora in  
poi per Terracina  si  dovette cercare da Tres  
Tabernae, una piccola sede vescovile nominata  
per la prima volta nel 313 (per una sede vesco-
vile la prima data possibile in assoluto!), pic-
cola ma pur sempre con almeno tre taverne e  

nobilitata dalla nomina negli Acta Apostolo-
rum, un nuovo percorso che poteva passare  

solamente sotto le pendici dei Monti Lepini.  
Mentre questa prima parte della via Αρρ ία  

attraverso la pianura pontina probabilmente  
venne interrotta già piuttosto presto,  il  tratto  
successivo potrebbe essere stato ancora utiliz-
zato parzialmente nei secoli seguenti, anche se  

solo per il traffico locale e non più come stra-
da di lunga percorrenza; un'osservazione che  

vale anche per le altre strade: antiche strade di  

grande comunicazione interrotte potevano  

senz'altro seguitare ad avere un'importanza lo-
cale. Infatti qui, nella pianura pontina, vengo-
no nominate fino al XIII secolo ben cinque  
chiese: Santa Maria Treponti, San Leonardo  

de Silice, San Giacomo, Trinità di  Mesa (cioè  
"metà" del Decemnovium, con un hospitium),  

Fí . 1. Η iett_fik della via Appia nei vigneti a sud di Velletri  

e Santa Maria in Caposelce (quin_h un ulterio-
re topc*nimc. di silex, alludendo c_oè al lastrica-
tc rοmαnc ),_ tutte quante situate Ιungn l'antica  
tracciaο tra gli odierni km 66 e  91;  Jean Coste  

statc illuminante a questo pn ρosito, sulla  
base degli studi di Pantanelli e della Cacior-
gna. Ma la sona intorno a queste chiese appa-
rï m ahbandγ'nata e desolata: nel XII secolo  si  
ccnosc a:icora un «mercatum ν _tulum supra  
siξcem>u, quindi un vecchio mercato lungo  

l'antica via («supra silicem», αppυrΙto) nei  
pressi di Sermoneta, nel XIII secolo Treponti  
viene ciescri ta come in rovina e {extra homi-
nLm habitationem».  

Ad m  _nodo il traffico tra Roma e Terra-
cina, c_v, :cntinuava ad avere una certa im-
pertanza come città ben fortificata e soprat-
tu-uo cosn2 porto, attraverso l'agro pontino  
venne a sptarsi dalla pianura a i  piedi dei  
'Wenti Lep>n_, sotto Sezze.  

Permette_emi ancora qualche osservazione  

pe_sonα1 L'_ncontro di studio che qui  ci  riuni-
sce è dedicato alla tutela e alla valorizzazione  
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Fig. 2. La chiesa di Sant'Andrea in Silice presso Cisterna.  

della via Appia. Che la via Appia abbia urgente 
bisogno di tale tutela (non il Colosseo, o le 
Mura Aureliane, ma i monumenti poco appari-
scemi come un tratti di basolato), questo lo 
sappiamo tutti. E lo sappiamo ρerchè questo 
tipo dl ricerca - la ricerca sulle strade, l'espe-
rier_za personale percorrendo lunghi tratti di 
una strada romana - fa provare la gioia di co-
noscenza storica in aperta campagna: ma por-
ta ccmn sé anche delle brutte sorprese. 

E questo non s010 nei tratti suburbani 
(dove senza la campagna di Italia nostra e di 
altri amici di Roma, la via Appia sarebbe già 
rιCοtta a viale di un quartiere residenziale di 
lusso), ma anche fuori, in aperta campagna: 
anche lì la distruz-one procede incessante-
mente in quanto  in  zone lontane (per la 
costruzione  di  un villino, ma anche per una 
nutwa piantagione) _ α ruspa, senza farsi nota-
re riesce facilmente a rimuovere il massiccio 
basοlatο. Quello che è rimasto intatto da p ίù 
di due millenni, ogg= pub sparire anche in una 
sola notte.  

Delle brutte sorprese, dicevo, e vorrei illu-
strarne una sola, forse per me Fa puù brutta: 
quella di dover consta=are che a distanza di 
pochi anni, nell'intervallo fra 1 una e l'altra 
visita, è scomparsa, nel tratta ira Velletri e 
Cisterna, lungo l'Appia un'intera chiesa altome-
dievale, quella di SartA:idrea in Silice men-
zionata nel Liber Ροnιϊ* fie αlis già per il periodo 
carolingio; anzi, qui papa Gregorio Magno 
aveva spostato tem ρcyra.neameπεe la sede ve-
scovile di Velletri, m_ ι-accΙata da incursioni 
nemiche: un piccolo complesso  di  costruzioni 
che nel nome riporta la silice dell'antico la-
stricato, e che poi, durante tutto l'alto Me-
dioevo, sarà documentata come chiesa e abi-
tato fortificato ( fig. 2). 

E proprio questo ,complesso, questa chiesa 
stata cancellata dalla costruzione di un mo-

derno cementificio, che stranamente doveva 
essere impiantato pro ρría qui, non un po' di-
stante, ma proprio  iii  cuesto posto. Non so 
neanch'io come tutelare le centinaia  dl  questi 
siti, queste centinaia di Sant'Andrea in Silice in 
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Italia: luoghi apparentemente modesti che tut-
tavia possiedono una propria dignità storica. 

Brutte sorprese dunque, ma anche sorpre-
se piuttosto belle come quella di ritrovare un 
milíario dell'Appia dato per perso - il miliario 
Cinquantaquattro - a dieci chilometri di di-
stanza dal suo posto originario (l'ho pubblica-
to nella rivista Epigraphica): reimpiegato come 
base di fontana davanti al refettorio dell'abba-
zia cistercense di Fossanova (davanti al refet-
torio c'è sempre una fontana, come sapete, e il 
pilastro portante  il  lavabo 6, appunto,  il  milia-
rio: fig. 3). È la stessa abbazia dove mori San  
Tommaso d'Aquino. E così probabilmente San  
Tommaso si è lavato le mani su un miliario  
della  via  Appia! 

Avevo detto, all'inizio, che la via Appia pub 
servire a visualizzare la storia; che l'Appia stes-
sa è storia visualizzata. Per chiudere, torniamo 
dunque lungo l'Appia (diciamo: presso la sta-
zione di Tres Tabernae), e cerchiamo di imma-
ginare, nel camminare, nel riposare lungo que-
sto tratto, chi avremmo incontrato. E per non  
far passare lungo il sentiero i soliti Romani,  
Gei mαni, imperatori, pellegrini, limitiamoci  
agli esempi di un secolo. Lungo l'Appia tanti  
incontri di portata universale, a ogni ora del  
giorno, in ogni stagione dell'anno: lì avremmo  
potuto incontrare un ragazzo,  il  futuro impera-
tore Augusto, in visita ai suoi nonni a Velletri;  
qui, una notte dl  piena estate, nell'anno 14 d.C., 
avremmo visto sfilare, da Nola verso Roma,  il  
corteo funebre dell'imperatore Augusto. E an-
cora, un giorno di gennaio del 49 a.C., nelle  
tarde ore serali, avremmo visto avvicinarsi  
Pompeo in fuga da Roma, dopo aver ricevuto  
la notizia del passaggio del Rubicone da parte  
dί  Cesare. O ancora, una mattina di primavera  
del 37 a.C., passarci accanto, diretto a sud, un  
gruppo dl viaggiatori illustri: Orazio con gli al-
tri compagni del seguito di Mecenate. E  ai  
primi albori di una giornata invernale dell'an-
no 8 d.C., un'altro poeta, Ovidio, incamminarsi  
verso l'esilio sul Mar Nero, dopo aver vegliato  
quella tristissima nix.  

Oppure, infine, un giorno di primavera del  
61 d.C. avremmo incontrato, venuto da sud,  
un gruppo poco appariscente, guidato da un  
centurione: Paolo di Tarso, accompagnato da  
alcuni cittadini cristiani di Roma, andati a 
prenderlo a Forum Appii e Tres Tabernae; il  
suo ingresso avrebbe fatto da Roma un'altra  

Fig. 3. IυΡIiliarío della  via Αρρίa 7eίmρíegatο come base di fn-
tana davanti al rξfettoriο d 1'ahbazia d ί  Fessan-.va.  

Rama, e comunqu_ di τ uovα una Città Eterna_  
µ noi, in questo momentc', siamo gli .anici  a 
saFer_ ο.  

Così si potrebbe corrtintarc nel tempo, con  
grandi incontri serici - senza d-menticara  
pεrò la gente comsne_ Durante un'afosa gi r-
ncta di luglio del 1944_ ritornando lungo la'-ía  
Appia nella Roma appena liberata, proprio  
nd_e vicinanze dí  quel  complesso di Sant'An-
drra. in Silice, la Gzοc.ατα  di  Alberta Moravia  
vive  1'iltima, avvilente esperienza della terribi-
le guerra: una d i  =uefle persone senza nome  
cΙ in tutte le epαhe popolano la strada. E  
nelle ricerche sulla viabilità storica è d'obbligo  
pensare anche a loro.  

ΑRΝOLΩ Esc  

Deutsckes I~i εtοriεches Institut :η Ra*n  



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.  




