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PRESENTAZIONE

"Oggi sono stato al/a Ninfa Egeria, poi alle
Terme di Caracal/a e su//a via Appia a vedere /e
tombe ruinate e que//a meg/ia conservata di Cecilia
Mete//a, che dl un giusto concetto del/a so/iditcl del/'arte muraria. Ouesti uomini /avoravano per /'eternitcl ed avevano ca/co /ato tutto, meno /a ferocia
devastatrice di cobra che son venuti dopo ed innangi
ai qua/i tutto doveva cedere"
Wolfang Goethe, Viaggio in Italia

Le immagini delta via Appia, raccolte in questo volume da Andrea Zocchi, non si limitano a costituire una importante documentazione degli aspetti pili pittoreschi degli straordinari paesaggi del Suburbio a sud di Roma,
esse evocano soprattutto II tema del viaggio, ed in particolare del viaggio come esperienra culturale.
Nata come percorso di attestamento militate, a mano a mano che Roma penetrava nelle terre ostili dde popolazioni italiche del Meridione, l'Appia perdette assai presto tale vocazione per assumere it ruolo di asse preferenziale verso la Grecia e l'Oriente, verso it mondo delta cultura, dell'arte e dello studio: it viaggio in Grecia
divenne per i giovani aristocratici romani una sorta di Gran Tour ante litteram.
Costruita con perizia e tecniche innovative dagli esperti ingegneri militari, prototipo di quella che sarebbe divenuta la vastissima rete stradale del morido romano, l'Appia meritô ben presto l'appellativo, divenuto in segulto
proverbiale, di regina viarium (Stazio). Quasi sempre rettiilinea, larga abbastanza da permettere la circolazione dei
card nei due sensi, affiancata da un duplice percorso pedonale, pavimentata con grandi pietre levigate perfettamente combacianti, cons entiva un viaggio rapido in qualunque condizione meteorologica.
Commercianti, militari, corrieri pubblici e privad cittadini potevano agevolmente percorrere graridi distanze
in breve tempo, avendo anche la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di cambio delta cavalcatura con
apposite stazioni (mutationes) a intervalli di 12-18 miglia (18-27 km).
I viaggiatori dell'blite culturale romana capirono, tuttavia, ben presto che il valore del viaggio, in particolare di
quello lungo l'Appia, era net viaggio stesso. Sarebbe risuonata, cosI, per secoli lungo it percorso attraverso le colline, le campagne e gil acquitrini, la riflessione di Orazio, viandante sull'Appiafe/ix alla volta di Atene: "minus est
gravisAppia tare/is" ("meno gravosa è la via Appia per chi va lento", Saturae I, 5). I tanti luoghi di ricovero e le
molte stazioni cli posta (stationes e mansiones) rendevano d'altra parte questo slow travel non solo "meno grave" ma
ancbe phi piacevole.
Nei secoli successivi, altri modi di viaggiare Si sarebbero affiancati a queffi antichi: i basoli segnati dai solchi
dei carri avrebbero visto i pellegrinaggi medievali ai luoghi dei martin, le scorrerie saracene; l'Appia sarebbe divenuta la via dei crociati: dal porto di Brindisi Federico II salpd per la Terra Santa. A Benevento, ancora net Medioevo snodo cruciale dell'Appia, Si svolse la celebre battaglia tra Manfredi e Carlo d'Angiô, che consegnfi a
quest'ultimo i possedlimenti svevi.
E con II Rinascimento che la via iniziô a caricarsi di nuovi inediti valoni culturali. Viaggiatoni, architetti, artisti
ed eruditi giungono ora a Roma alla niscoperta dei canoni della classicità. E Se ancora II pio fervore di San Filippo
Neri spingeva Cesare Baronio e Antonio Bosio a ricercare le orme dei martini nelle catacombe, già nasceva la Ligura del viaggiatore connaisseur, che munito di taccuino e matita annotava impressioni sotto forma di parole e immagim.
Ii desiderio di acquisire to spirito di quel paesaggio - di cui tutti sottolineano II silenzio a volte opprimente - la
spinta a nicondare un passato eternamente riproposto si avvertono ancora, all'inizio del Novecento, nelle parole
dell'archeologo inglese Thomas Ashby accanto at senso di inadeguatezza che to coglie net descrivere i paesaggi
dell'Appia, come se ii limitarsi alla corretta esposizione Scientifica gil sembrasse in qualche modo insufficiente.
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Ii celebrato pragmatismo dello studioso inglese, il suo amore per l'oggettività delta ricerca topografica si scioglie
in espressioni quali "... un panorama che piti si ammira pifl si dispera di poter descrivere: da una parte l'immensa
capitale del mondo antico, dall'altra opposta II bellissimo gruppo dei coffi albani, ove ai tempi romani biancheggiavano vile pifi numerose assai di quelle che si vedono ora; e tutt'intorno l'estensione immensa ed apparentemente piana delta campagna, ora abbandonata alla desolazione, ma nei giorni antichi anch'essa popolata e
coltivata... Panorama bello in ogni stagione dell'anno e in ogni ora del giorno; ma del quale chi to sente sinceramente non parla, se non è poeta, perché non riesce mai ad esprimere it fascino che da quella campagna si
svolge e domina in breve tutte la facoltà dello spirito".
Ashby percorse due volte la via Appia - da Roma a Brindisi - in bicicletta, respirandone fascino e suggestione;
e resta celebre tra gil archeologi II cavallo del carrozzino di Rodolfo Lanciani: l'animale aveva imparato, percorrendo la via Appia, a fermarsi vedendo biancheggiare it marmo di una lastra riversa sul ciglio della strada. Sapeva
che il suo conducente avrebbe sostato alla ricerca di un'epigrafe.
Ii viaggio era stato per secoli un evento irripetibile e indlimenticabile nella vita di un uomo, un evento eroico
a cui si dedicava una minuziosa preparazione che poteva durare anni, chi to intraprendeva to faceva per educarsi
alla scoperta del bello, ma anche per niisurarsi con un passato sentito come proprio. Tutti i viaggiatori prima dell'avvento delta ferrovia percepivano la realtà con un passo lento e vibrante che era quello delle carrozze, poi con
la ferrovia e l'automobile, si verificd una rivoluzione epocale. La quantità dei viaggi ne trasformd la qualita in
modo irreversibile: oggi traiamo da questa diversità i vantaggi della comodità, dei buoni pasti, delta sicurezza,
ma sarebbe ingenuo pensare di poter godere allo stesso tempo del fascino che emanava dali' andare in carrozza
sulla via Appia, muniti di taccuino e pennelli.
Un fascino che appare evidente in ognuna delle centinaia di immagini raccolte da Andrea Zocchi; it volume,
terzo della collana Le MonograjIe della Carte dell'Agro, nasce come tesi di laurea nell'ambito di una collaborazione
fra l'Università Roma Tre e it Centro di Documentazione intitolato alla memoria di Antonio Cederna delta Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma.
Sede di attività di catalogazione e monitoraggio dei beni storici, archeologici e paesistici compresi netParco
dell'Appia Antica, it Centro vede anche ii coinvolgimento di altri end e istituzioni già attivi sul territorio net
campo delia tutela e delta ricerca, quail Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Italia Nostra
e CNR. L'attività del Centro è parte integrante di un piti generate impegno dell'Amministrazione Comunale
verso strategie che coniughino conservazione e fruizione pubblica attraverso opere di valorizzazione del cornprensorio dell'Appia Antica, di cui gil interventi di maggior rilievo sono stati ii recupero ambientale della valle
della Caffarella e il progetto di ripristino del basolato antico e dei monumenti compresi nella sistemazione ottocentesca di Luigi Canina.
Da una attività istituzionale f nato, dunque questo volume che ci consente, grazie alle straordinarie immagini
qui raccolte, di ripercorrere viaggi di altri tempi, di rivivere le esperienze degli architetti del Cinquecento, dei yedutisti del Seicento, dei viaggiatori del grand-tour e degli studiosi dei secoli successivi.
Cosi, la raccolta delle vedute phi significative dell'Appia attraverso i secoli, partita dall'esigenza scientifica di
documentarne i cambiarnenti epocali e di acquisire dad sulla reale consistenza dei monumenti die la fiancheggiano, si è trasformata in un "racconto di viaggio", attraverso to spazio ed it tempo, un viaggio, potremmo dire,
lungo cinque secoli. E at termine: "Brundisium longaejinis chartaeque viaeque est" ("Brindisi è la fine del lungo scritto
e del lungo viaggio"; Orazio, Saturae I, 5).

SOVRAINTENDENZA BB.CC.
Ufficio Carta dell'Agro e Nuova EU.R.
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PREMES SA

L'obiettivo iniziale di questo studio era quello di acquisire la documentazione fotografica storica relativa alle
prime miglia della via Appia antica comprensiva anche della preziosa, ma non altrettanto numerosa, documem
tazione aerofotografica.*
Ben presto è emerso che la ricerca sarebbe risultata incompleta se non si fosse tenuto conto anche della vaSta
documentazione iconografica precedente. Ii campo di indagine si ê ampliato in maniera significativa, sia quantitativamente sia cronologicamente. Si è definito l'arco cronologico e si f proceduto a raccogliere la documentazione pertinente anche alla cartografia, alle numerose stampe e incisioni e alle raccolte fotografiche. E stata
successivamente esciusa l'analisi delle foto aeree che avrebbe necessitato di una ricerca altrettanto approfondita
e poco congrua at contesto di studio in cui si inquadrano le altre tipologie di documenti raccolti.
L'importanza dell'area archeologica e l'ampio arco cronologico defrnito hanno imposto scelte mirate; topograficamente si b individuato come campo di ricerca it tratto della via Appia antica compreso tra la Porta San
Sebastiano e it IX miglio, dunque sino ai limiti territoriali del Comune di Roma. Unica eccezione b to studio
delta documentazione pertinente alla valle delta Caffarella che, seppur discosta dal rettifilo della via consolare1,
è da sempre ad essa connessa.
I limiti cronologici sono compresi tra il XV secolo e gli anni '50 del Novecento. La scelta del XV secolo b stata
imposta dall'assenza di documentazione iconografica precedente; per la metà del Novecento si b invece tenuto
conto dei cambiamenti, spesso particolarmente invasivi, avvenuti net secondo dopoguerra 2. Per scelta metodologica sono state esciuse le riproduzioni dei grandi complessi paleocristiani sviluppatisi lungo le prime miglia delta
via Appia, le planimetrie delle strutture e la maggior parte delle ipotesi ricostruttive dei monumenti in epoca antica3. Sono stad altresi visionati e inseriti nella raccolta i documenti attinenti allo studio della trasformazione del
territorio net corso del tempo.
La lunga e talora diffidile acquisizione della documentazione ha permesso non solo la comparazione del materiale, ma anche II confronto con la situazione attuale. La presente raccolta segue un ordine topografico e propone un profilo cartografico, uno grafico-pittorico nonché fotografico di ogni monumento.
It repertorio, prodotto della consultazione di archivi pubblici e privati nonché di uno spoglio accurato della
vasta bibliografia, è stato strutturato e inserito in un apposito database del Laboratorio Cartografico Antonio Cederna della Sovraintendenza Comunale ai BB.CC . del Comune di Roma'. La digitalizzazione di questa raccolta
permette cosi di disporre di uno strumento di ricerca motto pid versatile e immediato del testo cartaceo, che tnttavia offre una versione pifi ampia e phi completa in quanto arricchita da un commento frutto dell'analisi dei documenti e del loro confronto.
Ii corpo principale del volume è articolato in sei seziorn divise per miglia; un capitolo a parte b quello pertinente
alla valle della Caffarella. All'interno di ogni capitolo b inserita la descrizione delta documentazione iconografica
suddivisa per presenze monumentali con i documenti di riferimento. Della maggior parte di queste strutture f
Si tratta della mia tesi di laurea dliscussa presso l'Università degli Studi <<Roma Tre>> nella primavera del 2005. La sua ideazione, promossa
dai professori Luisa Musso e Luca Sasso D'Elia, risale alla fine del 2003.
1 Nella letteratura divulgativa spesso l'Appia S defintata via consolare. Questo termine, ampiamente e quasi universalmente utilizzato,
e inesatto in quanto Appio Claudio Cieco, al momento della costruzione e rettifica della strada, rivestiva la carica di censore.
Si pensi infatti all'intensa urbanizzazione di molte aree della Campagna Romana avvenuta negli anni '60 e '70.
Questi documenti, anche se non acquisiti, veng000 spesso citati nd testo. Riteniamo infatti che le ricostruzioni di taluni monumenti
forniscano preziose informazioni sullo Stato di conservazione dell'epoca.
Si fa riferimento a tutti quei document dci quali S stato possibile avere una copia digitale. Per il database si S poruto usufruire del programma URBS -Appia (Sistema di Arehiviazione dad peril Pareo dell'Appia antica) elaborato e curato dal prof. Luca Sasso D'Elia e dalle
dott. Siliva Merletti, Silvia Panti e Laura Petaeco.
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possibile avere un riscontro topografico immediato 5 sulla cartografia allegata o attraverso i riferimenti numerici
dei fogli della Carta dell'Agro 6. In appendice sono dde tabelle riepiogative nelle quali sono confluite le principali
informazioni: tipologia del documento, autore, cronologia, evidenze rappresentate, fond bibliografiche e d'archivio. Sono stati raccolti, descritti e commentati circa 1500 documenti, dei quali piü di 350 sono presenti in que
sto repertorio. La selezione operata ha tenuto conto dell'importanza del dato archeologico e della diffusione
(spesso scarsa o assente) dde immagini.
Lo studio non si prefigge l'obiettivo della completa acquisizione della documentazione iconografica esistente,
ma si propone cli offrire uno strumento di analisi dci cambiamenti spesso di grande impatto che hanno interessato
nei secoli la via e i suoi monumenti. Talora l'aspetto dei monumenti non era reso fedelmente, ma arricchito con
elementi decorativi o particolari di fantasia inseriti ad arte per rendere evidente l'emozione provocata da tanta
monumentalità. Ii lavoro di acquisizione f quindi lungi da essere completo e definitivo; l'importanza ddll'area necessiterebbe anche di una consultazione dci numerosi archivi fotografici italiani ed esteri nonché delle collezioni,
spesso private, di opere avend per soggetto ii paesaggio della campagna di Roma.
ANDREA ZoccHI

Di alcune strutture non è stato possibile individuare l'esatta localizzazione.
Si tratta degli allegati ai fogli 24, 25, 33.
xv'
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Fig. 1. Porta San Sebastiano e II c.d. arco di Druso ndlla copertina della guida di Marucchi e Ripostelli (1908).

INTRODUZIONE

Vue magnfique de la voie Appienne,
marquee par une suite de monuments en ruine,
admirable solitude de la campagne de Rome;
effet btrange des ruines au milieu de cc silence immense
STENDHAL, Promenades

dans Rome, 1827

LA VIA APPIA: DALLE ORIGINI Al GIORNI NOSTRI

Da/le orzgini al tardoantico

La costruzione della via Appia viene tradizionalmente attribuita ad Appio Claudio Cieco che nel 312 a.C. modificô e pavimentd, da Roma sino a Capua, un tracciato preesistente che da quel momento prese it suo nome.
L'attribuzione di quest'opera at censore delta famiglia Claudia ê documentata da Livio 1 e Diodoro Sicuio2 e da
documenti epigrafici3 . I motivi principali che hanno portato alla realizzazione di questa poderosa opera pubblica
vanno ricercati neil'analisi del contesto storico delta seconda metà del IV secolo aC. La strada fu costruita net
corso della seconda guerra sannitica, dopo la battaglia di Lautu/ae net 315 a.C. cia defezione di Capua. I motivi
priricipali sembrano quindi puramente strategici ed economici, determinati dalla necessità di spostare velocemente le truppe, ma anche di controllare it mare di Terracina, di permettere maggiori contatti con la neonata colonia di Suessa Aurunca e di garantire it commercio con it meridione e, in particolare, con la fertile e ricca regione
campana4.
E motto probabile che II tracciato definito net 312 a.C. ricalcasse un percorso di eta protostorica (Se non addirittura preistorica) che fin dalle origini partiva dall'isola Tiberina-Foro Boario e giungeva sino ai centri abitati
dci Colli Albani3 . Prima del IV secolo aC. sono segnalati dalle fond antiche rilevanti episodi che fanno riferimento
ad un percorso preesistente a quello dell'Appia. Tra questi si ricorda II leggendario duello tra gil Orazi e i Curiazi
avvenuto a ridosso di un'antica strada che da Roma doveva arrivare sino ad Alba. Altre notizie storiche, che confermerebbero l'esistenza di un tracciato antecedente at 312 a. C., riguardano la rivolta dde truppe romane avvenuta net342 a.C., durante la prima guerra sannitica t . Verso la metà del III secolo a.C. 1'Appia fu prolungata di
altre 32 miglia finn a raggiungere la colonia di Benevento, fondata net268 a.C. La costruzione del successivo
tratto, da Benevento a Brindisi, non b databile con precisione, ma sappiamo che essa avvenne prima del 191 a.C.
quando Catone ne percorse la distanaa in cinque giorni7.
La strada consolare fu costruita con pietra basaltina per it lastricato e rispettando dimensioni che divennero
in seguito canoniche per tutte quelle arterie che dovevano garantire l'incrocio dci card. Essa aveva una larghezza
di 14 piedi (4,10 m) e, in alcuni tratti, arrivava sino a 16 (ad esempio presso it IX niiglio); ai lad erano i marciapiedi
in terra battuta, larghi ben 11 piedi per lato (3,10 m) 8 . La larghezza complessiva arrivava a superare i 10 m e to
spazio riservato ai pedoni risultava maggiore di quello ad uso dci mezzi ruotati. La via fu realizzata privilegiando
1

Liv. 9. 29. 5-7.
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P. 86; HuMM 1996; LAURENCE 1999, PP. 13-21.
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P. 9. Vd. anche L. QUILICI in Viaepublicae romanac 1991, P. 18.
La nodzia dello scontro tra Orazi e Curiazi viene riportata da Livio anche se l'interpretazione none certa: Liv. 1. 23. 3.; 1. 25. 14. Le
sepolture del ripo a tumulo dci contendenti sorgono presso il VI migio della via Appia, nel luogo dove la tradizione vuole sia avvcnuro
lo scontro. Anche nel caso ddll'episodio della prima guerra sannitica l'annallstica romana riporta versioni discordi: Liv. 7. 38. 4.; 7. 41.
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possibile segmenti rettilinei, cosi da ridurre at massimo le distanze. In pianta si presenta come un'unica linea
retta per la maggior parte del tratto compreso tea Roma e Terracina; inoltre, per superare ostacoli naturali furono
bonificate numerose aree del territorio pontino e addolciti i penclii con la costruzione di monumentali sostruzioniS.
Per garantire il cambio dei cavalli it on rsuspubliens prevedeva clelle stazioni cli posta (mutationes) lungo it tracciato,
costruite spesso in prossimita degli incroci con vie secondarie, ad intervalli di ca. 10 miglia. A distanza piuttosto
regolare (in genere un giorno di marcia) erano anche le mansiones (ricordate anche come tabernae, hoipitia e cauponae)
attrezzate per II pernottamento e, spesso, per II soccorso medico10.
L'Appia ben presto dlivenne l'arteria principale di collegamento tra Roma e J'Italia meridionale e, dal II secolo
a.C., con la Grecia e l'Oriente. L'importanza e l'intensità del traffico che caratterizzava la via, ribattezzata da
Stazio re ina viarurn, richiamô un'attività edilizia notevole caratterizzata da costruzioni sepolcrali che, in particolare nelle prime miglia fuori l'Urbe, costituirono un affineamento ininterrotto tipologicamente eterogeneo12.
La strada fu interessata già in epoca andca da numerosi interventi di ottimizzazione e di restauro, come testimoniano le fond letterarie e le numerose iscrizioni rinvenute 13. Tra queste ultime particolare importanza rivestono
i cippi miliari, posti ogni 1478 m e recanti ii nome di chi aveva promosso lavori lungo la via14.
Fin dal IV secolo numerose trasformazioni interessarono it suburbio dell'Appia: cospicue furono le donazioni
di vaste aree alla Chiesa, organizzate net corso dei secoli successivi net Patrimoniurn Appiae. Dal Liber Pontficalis
emerge infatti che gran paste delle proprieta terriere acquisite dalla Chiesa fra II 314 ed it 440 si trovavano nel
territorio circostante Roma e che su 43 toponimi nod 12 ricadevano nelle aree attraversate dal tracciato15.

II poll

Dal medioevo ad oggi

La via consolare, come attesta Procopio di Cesarea 16, doveva essere ancora percorsa con regolarità netVI
secolo d.C., durante la guerra greco-gotica. A causa cli quei drammatici eventi, che segnarono it croOn civile e
demografico di Roma, la frequentazione della strada si ridusse anche nei traffici commerciali sulla media e lunga
distanza. Dal V-VI secolo venne inoltre a mancare quella manutenzione ordinaria che ne aveva da sempre garantito la viabiiitll'7.
Net suburbio di Roma invece l'Appia mantenne la sua funzione e vitalità grazie anche alla formazione, dal II
secolo, cli numerosi luoghi di culto cristiani, sorti intorno alla memoria apostolica che trovava ii suo nucleo primario net cjmiterium ad catacumbas al III miglio, presso la basilica di San Sebasdano. I cimiteri divennero, sin dall'epoca tardo-antica e almeno fino at IX secolo, luogo di venerazione e meta di pellegrinaggi. Tesdmonianza di
questa <<rinascita>> dell'andca via consolare sono gli Itinerari alto-medioevali che avevano la funzione di accompagnare i fedeli nella visita della città e dei luoghi sacri 18. Inoltre la maggior paste dei terreni circostand l'Appia,
grazie a donazioni e a lascid, cominciava ad appartenere alla Chiesa che provvedeva a gestiri secondo ii sistema
già citato dei Patrimonia inaugurato, secondo le fond, da papa Gelasio 1(492-496).
Tra II IX e l'XI secolo le aree adiacend alle proprietà religiose si ripopolarono e molte zone vennero bonificate
e rese nuovamente praticabili. Questo fenomeno determinb un incremento demografico ed economico di diversi
tratd soprattutto vicino agli edifici ecclesiasdci o alle neonate costruzioni fordficate ad opera delle nobili famiglie 19. Si assiste cosI ad una ruralizzazione e ripopolamento del territorio, spesso accompagnad dal riudlizzo di
complessi andchi.
Dal IX secolo mold terreni appartenud alla Chiesa vengono a poco a poco ceduti prima per enfiteusi e, successivamente, come feudi ad alcune famiglie romane. In quel periodo i cond di Tuscolo sfruttarono la mole del
mausoleo di Cecilia Metella per stabilirvi un nuovo nucleo fortificato; in maniera analoga le famiglie
degli Astalli a Roma Vecchia e Torre Selce e gll Orsini a Fiorano uti]izzarono monumenti antichi 20. Questa parceffizzazione patronale delle prime miglia extraurbane portô a un incremento dei pedaggi imposd Soprattutto per
it transito delle merci; ciô determinti, alla fine del periodo medievale, it progressivo abbandono cli alcuni tratd
dell'andco tracciato 21 . La via consolare fu infatd sostituita, sin dalla seconda metà del Cinquecento, da un percorso
alternativo che, partendo dalla chiesa di San Giovanni in Laterano, si ricongiungeva all'Appia prima delle Frattocchie e proseguiva, in maniera indipendente, verso Marino e quindi Velletri. Questo nuovo percorso, che assunse nel tempo it nome di <<strada postale Roma-Napolia, venne lastricato per la prima volta da Gregorio XIII
alla fine del XVII secolo e collegato all'idnerario antico (all'altezza del III miglio) alla fine del secolo successivo
con la sistemazione di una via preesistente che prese it nome di Appia Pignatelli22.
Ii primo tratto dell'Appia fu occupato, nel corso del XVI-XVII secolo, da importanti famiglie divenute proprietarie di vasd possedimend fondiari: fra i vari casad Si ricordano i Torlonia, i Caffarelli, i Giustiniani e i Bon' Sulle tecniche costruttive vd. in generale M.N. PAGT,IAanI in Viaepublicae romanae 1991, pp. 33-35.
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compagni-Ludovisi; tutti continuarono a sfruttare i terreni per attività agricole e di pastorizia.
L'arco cronologico che va dal XIV at XVII secolo è inoltre caratterizzato da uno stato di parziale abbandono
delta strada e da un continuo spoglio dei monumenti e dal riutilizzo frequente del materiale antico in nuove costruzioni23. Tuttavia, proprio netRinascimento, cominciano a nascere a Roma i primi interessi antiquari che, ben
presto, coinvoisero anche la regina viarum e la sua monumentalizzazione. Se Raffaello Sanzio, Antonio da Sangallo
il Giovane e Pirro Ligorio lamentavano la scarsa cura e i vandalisnii perpetrati, contemporaneamente mold artisti
e architetti del XVI secolo rilevavano pianimetrie e vedute dde strutture in rovina e ne rielaboravano ipotetiche
ricostruzioni.
I primi veri studi di carattere storico-antiquario risalgono at XVIII secolo; tra i piti importanti it testo di Francesco Maria Pratilli che descrisse, con l'ausilio delle poche informazioni fornitegli dagli autori antichi, ii tracciato
da Roma a Brindisi". Alto stesso secolo risalgono gli studi grafici di Giovanni Battista Piranesi, le vedute di
Carlo Labruzzi e le appassionate descrizioni dell'Italienische Reise di Wolfgang Goethe, che soggiornô a Roma in
diversi periodi trail 1786 cii 1788. Goethe ê riconosciuto come uno degli iniziatori della nuova corrente artistica
e cuiturale che riscuoterà una particolare fortuna netcorso deli'Ottocento: it romanticismo. Tm i versi e le descrizioni presenti net suo diario di viaggio mold sono i riferimenti ai monumenti antichi di Roma e alla vicina
campagna: it piti delle volte gli edifici vengono descritti con nitidezza e talora mettono in evidenza la purezza
delle forme contrapposta al paesaggio naturale. A trarre ispirazione dai suoi pensieri e daile sue descrizioni letterarie furono in seguito numerosi personaggi dello spessore di Stendhal, Byron e Chateaubriand, oltre a tutta
una serie di artisti che fecero del Grand Tour una tappa fondamentale delta loro formazione artistico-professionale25 . Antesignani di un interesse phi vivo alimentato dalle nuove correnti di pensiero, questi studiosi-artisti
diedero it primo impulso at largo seguito che coinvolse, net corso del secolo successivo, numerosi percorsi e regioni delta penisola italiana.
Per l'Appia it XIX secolo fu caratterizzato da ricerche piti complete e analitiche, come queue condotte da
Giovanni Angelini, da Antonio Fea sino ad arrivare a quelle di Luigi Canina e di altri. In realtà anche netperiodo napoleonico Antonio Canova, allora consigliere di Bonaparte, ipotizzti la nascita di un <<parco>> che dalla
colonna Traiana potesse arrivare sino ai Castelli Romani, comprendendo cosi tutto it primo tratto suburbano
delta via Appia. Successivamente, per volere soprattutto di papa Pio IX, ma anche grazie at comm. Camillo
Jacobini, l'allora ministro del Commercio, Lavori Pubblici e Belle Arti, si programmarono grandiosi lavori tesi
a riportare l'antica strada ad uno stato di decoro a garanzia della conservazione dci principali monumenti. Personalità quail Visconti, Canova, Fez, Nibby, Dc Rossi e ovviamente Canina, si cimentarono in questa grandiosa
opera conclusa solo alla metà dell'Ottocento, che vide it suo coronamento nettesto redatto dallo stesso Luigi
Canina net1853: La prima parte della via Appia dallaporta Capena a Bovilld 6. L'intero tratto da Roma alle Frattocchie fu ripristinato e liberato dalla vegetazione infestante, furono costruiti muretti (maccrc) ai lad del tracciato per separare l'area demaniale da quella privata. I monumenti principali furono inoltre restaurati e rilevad
graficamente; i resti delle strutture, i frammenti delie statue, delle iscrizioni recuperate furono sistemate so
quinte scenografiche poste vicino at luogo di ritrovamento o ricomposte in sobrie ricostruzioni27 . Era questo
un criterio innovativo per l'epoca; sino ad allora infatti i reperti messi in luce net corso degli scavi venivano
generalmente venduti sul mercato antiquario, mentre it materiale da costruzione riutilizzato oppure ridotto a
calcina.
Questi lavori, accompagnad dalla fortuna letteraria ed artistica dci secoli precedend, ebbero it merito di consolidare il concetto di <<monumentalità>> dell'Appia. Già net1883 II Tribunate di Roma, su istanza del Ministro
delta Pubbhca Istruzione, decretti che it concetto di monumento doveva comprendere tutto it complesso delta
via, tanto le strutture emergenti ai lad quanto it lastricato del tracciato28.
Agli inizi del XX secolo gil studi ritornano fiorend: si ricordano (ad esempio) le opere sulla Campagna Romana
di Giuseppe Tomassetti, di Thomas Ashby, quella sull'Appia di Umberto Leoni e Giovanni Staderini come anche
quella di Giuseppe Ripostelli e Orazio Marucchi. Nello stesso periodo la via consolare fu interessata da nuovi
intervend riqualificanti Soprattutto grazie all'opera dell'architetto-archeologo Antonio Muñoz che, oltre a dat
corso a nuovi scavi e a promuovere importanti restauri, fece piantare degli alberi lungo il tracciato in sostituzione
di quelli secchi, messi a dimona poco meno di on secolo prima 29.
Ii Piano Regolatore di Roma del 1931, predisponendo ampie zone per la costruzione di nuovi quardeni, prevedeva per it tracciato andco una zona di nispetto che si estendeva dalla via Andeatina all'Appia Nuova nella
quale era <<di massima vietata qualsiasi coStruzionea2O. L'Appia antica veniva cosi a trovarsi in un <<cuneo verde>>
nra i quantieni sorti a ridosso dell'Andeatina e le palazzine della Caffarella e del Quarto IVilgio. In realtâ, questo
piano regolatore divenne un'occasione economico-speculadva per i pnoprietani dci terreni limitrofi alla via. In
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poco meno di vend anni si aggiunsero a tale piano ben cinque varianti che, permettendo nuove aree edificabili,
danneggiarono e alterarono di fatto vaste aree di campagna31.
denunLa Situazione cominciô a cambiare solo dopo l'intervento di numerosi uomini di cultura che, dal 1954,
ciarono una situazione divenuta oramai intollerabile 32. In questo appeilo si segnalava to scempio da tempo in atto
e si chiedeva it rispetto assoluto dde parti ancora libere, la demolizione degli edifici abusivi e la preparazione di
un progetto unitario da inserire netpiano regolatore. Si creti cosi, grazie at Ministero delta Pubblica Istruzione,
una commissione presieduta da U. Zanotti-Bianco per to studio di un Piano Paesistico dell'Appia antica. Anche
dopo l'approvazione di questo nuovo piano, datato at 1955, le condizioni di tutela per l'antico tracciato non furono ritenute sufficienti a causa dde ampie zone ancora previste per l'edilizia estensiva. Per vedere concretizzad
dei miglioramend si dovette attendere l'approvazione, per Decreto Ministeriale, del Piano Regolatore Generale
del 1966. Questa nuova pianificazione diede una risposta insperatamente posidva alle istanze promosse da pifl
di 15 anni da uno schieramento di forze culturali e anche da talune forze politiche che avevano preso a cuore le
travagliate vicende deil'Appia.
Net 1976 fu pubblicato, su iniziadva delta sezione romana di Italia Nostra, uno studio per la nascita del Parco
che proponeva, tra l'altro, un metodo che garantisse ii coordinamento tra i problemi tecnici e quell isdtuzionali
e legisladvi33. Ii Parco, dopo alterne vicende e non senza qualche difficoltà, fu isdtuito grazie alla Legge Regionale
del 10 Novembre 1988: Istituione delparco suburbano dell'Appia antica.

LA RACCOLTA ICONOGRAFICA

La docurnentagione cartografica

La documentazione raccolta si basa quasi esciusivamente sui preziosi studi di Pietro Amato Frutaz34.
I documend pid antichi perdnend alla prima parte della via Appia risalgono at XV-XVI secolo; generalmente
quell precedenti, come la mappa3> dell'Ytalia di Cimabue nella Basilica Superiore di Assisi, sono caratterizzad
da un repertorio prettamente simbolico, in cui gil elemend e le strutture rappresentand it paesaggio sembrano
elaborare vignette, iscrizioni e figure fantasdche tratte da fond letterarie e da raccond leggendari 36. Le carte di
Roma del Quattrocento, come le miniature di Pietro dal Massaio e di Alessandro Strozzi, benché non ripordno
II tracciato stradale, raffigurano i principali complessi monumentali del III miglio (la basilica di San Sebasdano,
il circo cli Massenzio, il mausoleo di Cecilia Metella, II tempio di Romolo). Lo stato di abbandono e di desolazione
delle strutture sembra essere evidente: tutto cia che non era ritenuto funzionale at riuso e allo sfruttamento
veniva infatd visto, secondo uno schema mentale sviluppatosi in cdi medievale, come inudlizzabile.
La prima carta che pub essere definita topografica è quella realizzata net 1547 da Eufrosino delta Volpaia die
Frutaz cosI definisce: <c..la sola carta originate della Campagna Romana e, per la parte di territorio (assai ristretta)
die essa abbraccia, cosdtuisce la base fondamentale di tutte le carte successive ... >> 37. Ii territorio delta Campagna
Romana viene caratterizzato da una moldtudine di costruzioni andche e medioevali, accompagnate spesso da
toponimi udli oggi per una ricostruzione storica del paesaggio. I resd dei principal edifici di eta romana sono
spesso rappresentati con pardcolari mai documentad nelle cartografie cronologicamente precedend. I monumend, gil acquedotd e le numerose architetture presend nella carta non sono funzionali a interessi storico-andquari, ma aila semplice individuazione di pund di riferimento, di segnali topografici38.
La nascita di un rinnovato interesse per le andchità romane, già evidente netXIV-XV secolo con le opere di
Cola cli Rienzo, di Leon Batdsta Alberti e di Flavio Biondo Si concretizzb, a livello cartografico, con i lavori di
Pirro Ligorio, come la .Anteiquae Urbis imago accuratissima ex vetusteis monumenteisformata dell 561, ma anche con la
carta, piti piccola, deli 55339• Malgrado l'andquario napoletano non si possa considerate affidabile sotto it profilo
storico-archeologico, le sue carte rappresentano un primo tentadvo di ricostruzione topografica della cittb andca
e delle sue aree limitrofe. Dello stesso genere, di pochi decenni posteriori, sono le opere di Onofrio Panvinio,
di Stefano Du Pérac, di Mario Cartaro, di Ambrogio Brambulla, Claude Duchet e di altri; a quesd seguiranno, net
corso del XVII secolo, le carte di Giacomo Lauro, di Giovanni Bleau e di Giacomo Toornvliet. La maggior
parte di quesd lavori, mirati a resdtuire una fedele ricostruzione dell'andca Roma, mostrano andhe it primo tratto
extramurario delta via Appia (mai comunque oltre it III miglio e la valle delta Caffarella).
Della cartografia Secentesca Si 6 conservato un discreto riumero di carte del Latiurn o, piü in generate, dde proprietb deilo Stato Pondficio; altri documend reladvi at suburbium sono semplici mappe catastali. Le prime presen-
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tano ovviamente tutto it territorio intorno a Roma, ma evidenziano solo la viabilitâ e i principali elementi idromorfologici: peculiarità di questo tipo di carte è riportare un considerevole numero di toponimi talora riconducibili a particolari emergenze archeologiche. Di queste si ricordano la Tavola esatta de11'antico Latio e i\Tova Camp agna
di Roma situata so/to ii quinto clima di Innocenzo Mattei, le piante di Giovanni Antonio Magini, di Giuseppe De
Rossi, di Filippo Ameti, di Pierre Mortier e la carta di Johannes Jansson e di Josse Dc Hondt. La cartografia Catastale risulta piii dettagliata e riporta spesso, oltre alla suddivisione dde vane pnoprietâ, anche alcune strutture
o vignette che evidenziano elementi socio-economici della Campagna Romana. A questa categoria afferiscono
Ic carte del Catasto Alessandrino e quelle di Giovanni Battista Cingolani in cui torn, ruderi e luoghi sacni sono
at
rappresentad pari delta viabilità e degli elementi strettamente morfologici.
Di particolare interesse e l'opera di Domenico Parasacchi del 1637 in cui è raffigurato l'intero percorso dell'Appia dalla porta di San Sebastiano alle Frattocchie. In questa carta vengono disegnati i principali monumenti
antichi, i casali e le strutture medievali. Anche in questo caso gli elementi riportati fungono essenzialmente da
segnali topografici cui fanno rifenimento le distanze indicate.
La cartografia settecentesca, pur compiendo importanti passi avanti con la realizzazione delle piante di Roma
da parte di Giovanni Battista Falda e di Giovanni Battista No1JI, non offre materiale altrettanto interessante per
it territorio suburbano: le nuove carte a scala regionale non sono numerose e spesso riportano elementi o traggono ispirazione da quelle precedenti40.
Net XIX secolo avvengono grandi trasformazioni negli studi archeologici dell'Appia antica e planimetrici in
senso stretto. Le mappe divengono infatd pill precise e dettagliate e, di frequente, sono accompagnate da analisi
topografiche che interessano ampie porzioni delta Campagna Romana. Si ricordano gil studi di William Gell, di
Antonio Nibby, di Enrico Westhpal e, soprattutto, quelli di Pietro Rosa e di Luigi Canina. I due uldmi studiosi
hanno il merito cli aver realizzato un pnimo fondamentale censimento delle strutture andche presenti lungo II tracciato dell'Appia e delle zone adiacenti, rendendole perfettamente localizzabili topograficamente grazie at loro insenimento in un innovativo supporto cartografico41.
Una documentazione di grande valore sono le carte del Catasto Gregoriano, realizzate net 1818 e aggiornate
negli anni successivi42. L'importanza di quest'opera è data dalla precisione esecutiva e soprattutto dalla rigorosa
parceffizzazione del terreno. Ad ogni pardcella corrispondono ii numero di riferimento at proprietario e, se presend, gli edifici moderni o le principali costruzioni antiche. Le informazioni risultano utili se messe in relazione
con le numerose fond d'archivio: la loro congruenza permette di risalire ai dad dei nitrovamenti archeologici e
di procedere alla loro collocazione topografica.
Le piante della Campagna Romana cominciano a essere numerose e assumono una forma coclificata solo dalla
seconda meta dell'Ottocento, in pardcolare dopo 1'Unità d'Italia; in quest'ottica vanno citate le Carte dell'Istituto
Cartografico Italiano, quelle dell'Istituto Topografico Militare e quindi queUe dell'Istituto Geografico Militare.
La documentagione grajica epittorica

La documentazione grafico-pittorica dell'Appia si presenta etenogenea e dlifferenziata. Questa produzione spazia dai disegni e studi di maestri del Rinascimento fino alle incisioni dell'Ottocento e alle pittune della prima
metà del Novecento. It presdgio delta strada e dci suoi monumend ha attratto un numeno davvero cospicuo di
ardsd in tutte le epoche c di mold paesi stranieri; la quandta e varietâ del mateniale spesso presentano uno spaccato niconducibile alle pnincipali corrend ardsdche italiane ed europee.
Le opere phi andche sono studi di carattere architettonico e risalgono alla prima metà del XVI secolo (rari sono
i disegni ascnivibili at XV secolo). In pardcolare i disegni di Antonio da Sangallo it Giovane, di Baldassarne e Sallusdo Peruzzi, di Giovanni Batdsta Montano, di Andrea Palladio, di Giovanni Antonio Dosio, dell'Anonimo
Portoghese e di Pirro Ligonio mostrano intercsse verso i principali monumend, specialmente di carattere funeranio, dde prime miglia dell'Appia. Questa nuova attenzione verso l'andco si inserisce in un contesto di cui si
trova traccia giâ netsecolo pnecedente: Roma era divenuta sin dal Quattrocento meta dci pnincipali architetti e
ardsd italiani die trovavano nell' Urbs gli archedpi delle loro realizzazioni43.
I maestri del Cinquecento, giâ atdvi nella Roma renascens, nicercavano quelle regole andche espresse net c/c Architectura di Vitruvio e ribadite anche nei Quattro libri dell'architettura di Andrea Palladio". A fornire ulteniore
impulso allo studio dell'architettuna classica erano i mausolei a pianta centrale nisalend per lo phi at III-IV secolo
(datad erroneamente at periodo alto-impeniale) e le strutture in latenizio delta valle della Caffarella, edifici spesso
ben conservad di cui era facile nicavare la pianta c individuane la dpologia 45 . Gli artisd e gli andquari dell'epoca
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Musco, PeTlutsss, PRACCHIA 2001, P. 109.
Vd. tavole pubblicate in CANINA 1852.
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11 Catasto Gregoriano S riportato parzialmente in SPERA 1999, tax I.
Tra i primi studiosi quattrocenteschi si ricorda Raffaello Sanzio II quaie nella cdeberrima lettera a Leone X giS lamentava lo stato di
abbandono dde antichità dell'Urbe e della campagna circostante: sessendo io stato assai studioso di queste tall antiquitati, et avendo posto
non piccola cura in cercark minutamente et in misurarle con diligentia et conferendo l'opere con le br scripture, penso haver conseguito
qualche notitia di quell'antiqua architettura. Ii che in un punto mi da grandissirno piacere per la cognizione di tanto exeellente cosa, et
grandissimo dobore, vedendo quasi ii eadavero di quest'abma, nobile eittade, ehe S stata regina del mondo, cosi miseramente laceratoo: DE
41
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PALLADIO 1570.

° Significativa S una frase del Filandro riportata in R\usA 1997, p. 20: nerro rem duco gui in extruendo non columnas co/umnis imponunt,
seu cue sint rotundae, sea plane sint, sod in mediis inferiorum interco/umniis superiores co/meant, quod genus extra urbem in Appia via vidimuso.

