
 

 
 
La valle di Giosafat 
Il Mondo 2 novembre 1954 
 
Rapido resoconto delle proposte e dei provvedimenti, in 
favore e contro l’Appia Antica - Un capocronista geniale 
- l’Appia Antica come l’araba fenice - Appia Antica e 
neofascismo. 
«Conosciamo i giornalisti: si stancano presto”, così 
sentenziava un funzionario della Pubblica Istruzione 
circa un anno fa, quando cominciammo a denunciare le 
prodezze dei «gangsters dell’Appia». L’astuto funzionario 
si sbagliava: la campagna di stampa ha preso proporzioni 
considerevoli, e l’Appia Antica, com’era giusto, è man 
mano diventata il banco di prova di tutta 
un’amministrazione; com’era giusto, essa ha procurato 
notevoli preoccupazioni a parlamentari, ministri e 
senatori, ha promosso voti, interrogazioni, decreti, 
disegni di legge, ha spinto ad agire i soprintendenti 
distratti, ha provocato violente dispute in seno al 
Consiglio Comunale romano, ha costretto molta gente a 
mettere le carte in tavola, ha fatto perdere parecchi 
milioni a parecchi proprietari di terreni: e da ultimo ha 
determinato le dimissioni dell’assessore all’urbanistica 
Enzo Storoni. La conservazione dell’Appia antica val bene 
una crisi in Campidoglio. 
Il 14 dicembre 1953 il Ministro della Pubblica Istruzione 
(facendo suo dopo un anno di compiacente silenzio un voto 
della Commissione provinciale per le bellezze naturali) 
proclamava l’Appia Antica, con imperfettissimo decreto, 
«di notevole interesse pubblico»: pochi giorni dopo, un 
altro decreto autorizzava ventisei cooperative a 
distruggere il primo tratto dell‘Appia Antica fuori le 
Mura, cioè a costruire una quarantina di edifici, una 
mezza dozzina di strade e un cavalcavia, all’altezza 
della chiesa del Domine quo vadis? (Piano 141). 
Sull’Appia Antica si potevano già allora contare una 
settantina di nuove costruzioni, in parte autorizzate in 
parte abusive. In febbraio quindici illustri persone 



firmavano un manifesto di protesta contro la rovina 
dell’Appia Antica. Ai primi di marzo l’on. Ugo La Malfa 
presentava un ottimo disegno di legge che contemplava la 
demolizione con indennizzo di tutte le costruzioni 
autorizzate e la demolizione senza indennizzo di quelle 
abusive, delimitando insieme una ampia fascia di rispetto 
assoluto intorno a tutta la via. L’ex-ministro 
all’Istruzione, Gaetano Martino, rispondeva alla protesta 
dei quindici, mentre il Consiglio Comunale romano il 9 
marzo, in un attimo di inconsueta saggezza, approvava un 
ordine del giorno che sospendeva ogni licenza di 
costruzione su tutta la via Appia e proponeva la 
revisione del piano 141. 
Consiglieri, assessori, sindaco, soprintendenti, 
funzionari vari, soci e ingegneri delle cooperative, si 
avvicendavano sull’Appia. L’assessore Storoni allestiva 
in Campidoglio una mostra fotografica sulla rovina della 
via, presentandovi la propria variante al piano 141, che 
riduceva in parte le pretese delle cooperative. Ai primi 
d’aprile il ministro Martino nominava una commissione 
presieduta dal senatore Umberto Zanotti Bianco, per lo 
studio di un piano territoriale paesistico per l’Appia 
Antica (tra i membri i soprintendenti alle Antichità e ai 
Monumenti, il direttore tecnico dell’ufficio piano 
regolatore, gli archeologi Marchetti-Longhi e Antonio 
Maria Colini, Cesare Valle del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, i professori Fulvio Maroi e Edoardo 
Volterra, l’urbanista Luigi Piccinato). 
Alla fine d’aprile, la commissione vincolava la zona 
dell‘Appia Antica per un quattrocento metri da una parte 
e dall’altra, eliminando quindi le costruzioni previste 
dalle cooperative. I lavori erano da tempo sospesi, le 
licenze di costruzione soppresse, modifiche e varianti 
allo studio: il 6 maggio una lettera del ministro Martino 
all’assessore all’urbanistica avvertiva che la zona del 
piano 141 era stata posta sotto vincolo e che quindi 
nessuna licenza di costruzione avrebbe potuto essere 
rilasciata dal Comune. 
Poteva il glorioso S.P.Q.R. tollerare siffatto affronto? 
Le cooperative non erano state intanto con le mani in 
mano: e la maggioranza consiliare, nella cronica 
impossibilità di mantenere un’assennata posizione 
liberamente assunta, cominciò a rimangiarsi l’ordine del 
giorno votato in marzo, fino a fare proprie interamente 
le pretese dei cooperativisti che ora non avevano più 



dove posare il capo, e a tutti i costi lo volevano posare 
sull’Appia Antica. Contese, rinvii,  vane proposte di 
permute, pressioni di vario genere: si arriva così alla 
seduta del 12 ottobre, in cui la variante Storoni al 
piano 141 veniva bocciata come lesiva degli interessi 
delle cooperative, e la proposta Cattani di rimettere 
tutto alla commissione ministeriale, respinta. Resta il 
fatto che un assessore incolpevole si dimette, quando 
decine di funzionari avrebbero dovuto dimettersi da mesi 
e da anni. Ora, da una parte, ci sono i due decreti del 
dicembre 1953 che autorizzano l’attuazione del piano 141, 
dall’altra il vincolo posto dal ministro della Pubblica 
Istruzione, che esclude quel piano. 
La questione dell’Appia Antica, attraverso gli argomenti 
di chi la vorrebbe ridurre una qualunque strada di città, 
offre uno spettacolo stupefacente quanto miserando. 
Abbiamo imparato che a Roma esiste uno ius singulare, che 
tappa la bocca al ministro dell’Istruzione in fatto di 
piani particolareggiati, e rende automaticamente illegale 
il parere di qualunque commissione il ministro voglia 
nominare. Impariamo che le leggi sulla tutela delle cose 
d’interesse artistico e sulle bellezze naturali, sono 
parole scritte sull’acqua, che un decreto non può essere 
annullato quando risulta difettoso, abborracciato in 
fretta e dannoso all’integrità del patrimonio 
monumentale: che infine l’interesse pubblico non è 
rappresentato dalla conservazione della via Appia Antica 
ma dall’interesse particolare di ventisei cooperative. 
Dagli argomenti lacrimogeni dei difensori della rovina 
dell’Appia Antica abbiamo ancora imparato che chi si 
oppone alle cooperative tra i ruderi, ostacola la 
soluzione del «problema della casa», incrementa la 
disoccupazione, getta sul lastrico decine di famiglie, 
condanna all’ozio una tribù di geniali architetti. 
Abbiamo visto persino le cooperative sostituirsi agli 
organi di tutela e insegnarci che il tratto dell’Appia da 
esse amorosomente scelto «non ha alcun interesse 
archeologico e paesistico»: anzi (solito vezzo ipocrita 
di tutti i guastatori d’Italia) ci viene assicurato che 
il nuovo quartierino offrirà «un panorama di riposo», e 
sarà una cara, «piccola e quieta cittadina fatta di 
villini, di viali alberati, di silenzio e di serenità». 
La cosa più straordinaria che abbiamo imparato è questa, 
che la «soluzione del problema dell’Appia è estranea 
all’ingerenza di enti o persone cui sia affidata la 



tutela delle bellezze naturali». E perché? Perché, 
nientemeno, «attorno all’Appia Antica non esistono quelle 
preclare singolarità naturali delle quali si deve 
occupare la legge». Non più dunque campagna, deserto, 
orizzonte, ecc., che agli uomini di normale intelligenza 
di tutto il mondo son sempre apparsi come il carattere 
unico e inconfondibile della via: oggi sappiamo che si 
tratta soltanto di «magica arcadia» inventata dai «soloni 
della panoramica integrale», dai «patiti dell’Appia», 
dagli «esteti da rivista in rotocalco». 
Cos’è dunque l’Appia Antica? l’Appia Antica è una filza 
di ruderi mal conservati, da recintare con reti 
metalliche come animali rognosi, e magari da «isolare» 
tra siepi di bosso, scale monumentali, obelischi, 
fontanelle, panchine e paracarri. L’alto concetto dei 
difensori delle cooperative (e degli architetti di 
villini signorili) rientra quindi nella gloriosa 
tradizione romanistica, di quei «romanisti» che in 
trent’anni hanno massacrato Roma, secondo la nota 
ricetta: un po’ di «sacre esigenze della vita moderna», 
un po’ scenografico «ripristino dell’antico splendore», 
il tutto mescolato con le «necessità di una grande 
metropoli».  E la porcheria è fatta: via dell’Impero, 
l’Augusteo, via della Conciliazione, via Appia Antica 
1954: unico vero movente, l’ignoranza, la boria 
provinciale, l’odio autentico al bello e all’antico. 
Tra le tante sue disgrazie, la peggiore è che oggi 
l’Appia è diventata un fantasma inafferrabile: nessuno sa 
più dove si trovi la «vera» Appia Antica, quella da 
rispettare. La morte dell’Appia Antica è lenta e 
graduale, come quella di un verme che un bambino crudele 
tagli a fette, cominciando dalla coda. Non parliamo del 
primo tratto, dal Circo Massimo al piazzale Numa 
Pompilio: dopo le costruzioni abominevoli ai piedi 
dell’Aventino, dopo la costruzione del palazzo della FAO, 
monumentale pendant delle Terme di Caracalla, dopo il 
campo sportivo e le altre molteplici manomissioni, esso 
di archeologico non serba che il nome. 
Che sia da rispettare il secondo tratto, dalla 
Passeggiata Archeologica alla Porta S. Sebastiano, tratto 
suggestivo e segreto, chiuso tra alti muri? Lasciato 
andare in rovina nei suoi antichi ingressi e nei suoi 
colombari, esso è stato recentemente guastato da nuove 
pretensiose casacce addossate alle Mura (Coronati, Bruni, 
Cova, Ciniselli), mentre si attende l’avanzata della 



città da destra, con la strada intra moenia prevista dal 
piano regolatore. 
Che sia da rispettare il tratto tra la Porta S. 
Sebastiano e il Domine quo vadis?. Esso è definito ora 
«brutto e fatiscente» ora addirittura «immondezzaio»: per 
rimediare al guasto fatto da distributori di benzina, 
dagli orrendi edifici di via Cilicia e via C. Colombo, 
delle varie baracche abusive e dal cavalcavia 
ferroviario, ecco avanzarsi le ventisei cooperative, in 
forza del piano 141, vergogna del Comune di Roma. 
Che sia da rispettare il tratto tra il Domine quo vadis? 
e la Tomba di Cecilia Metella? Neanche per idea. Ecco il 
nuovo quartierino per bambole dopo la basilica di S. 
Sebastiano (Alfano, Cafiero, Catalano, Sacchi, Bettiloni, 
Ricci), mentre sulla sinistra l’ex-consigliere comunista 
Marzi-Marchesi ha gettato le fondamenta del suo 
panoramico palazzo tra la Pignatelli e la Tomba di 
Romolo; quanto al Circo di Massenzio, c’è sempre chi 
vorrebbe trasformarlo in stadio o teatro per balletti 
classici. 
Sarà forse da rispettare il tratto da Cecilia Metella a 
Tor Carbone? Meno che gli altri. Esso  è una vera valle 
di Giosafat, affollatissima da suore, diplomatici, 
produttori cinematografici e attrici. Contiamo una 
trentina e più di case da una parte e dall’altra, 
centinaia di metri di muri impastati con pezzi antichi, 
una dozzina di nuove strade traverse che conducono alle 
nuove proprietà (Ruspoli, Alfano, Fiastri, Passarelli, 
Scola Camerini, Casardi, Del Balzo, Ponti, D’Orléans, 
Biondi, De Laurentiis, Recchi, Gerini, Suore del Don 
Guanella, Zappi, Denis, Crapanzano, Federici, 
Lollobrigida, Romagnoli, Suore Missionarie, Mora, 
Clementi, Borletti, Bonino, Giancarelli). In più, una 
borgata di varie decine di case di meno abbienti, verso 
la Pignatelli. 
Che sia da rispettare il tratto da Tor Carbone a Casal 
Rotondo? Neppure. Oltre a qualche altra casa-canile, c’è 
pur sempre il principe Del Drago in agguato, cioè in 
attesa della sospirata licenza, c’è pur sempre la Società 
Generale Immobiliare che arde di lottizzare la Villa dei 
Quintili, per trasformarla in «nucleo residenziale di 
alta classe». Restano gli ultimi chilometri prima delle 
Frattocchie, non ancora asfaltati: ma tra non molti anni 
si farà avanti certamente qualche tanghero a difendere il 
diritto di altre ventisei cooperative, a costruirvi sopra 



una «piccola e quieta cittadina di palazzine, viali 
alberati, silenzio e serenità». 
Gli abitatori dell’Appia recitano intanto la loro 
commedia. Quelli che abitano dentro le Mura dicono: 
pigliatevela con le cooperative, con le suore, i 
diplomatici, i produttori cinematografici, con i palazzi 
della via C. Colombo; le nostre ville sono nascoste, la 
vera Appia comincia dopo la Porta S. Sebastiano. Le 
cooperative del Domine quo vadis? dicono: pigliatevela 
con quelli che abitano dentro le Mura, con le suore, i 
diplomatici, i produttori cinematografici, con i palazzi 
della via C. Colombo, con i distributori di benzina, con 
il cavalcavia ferroviario: il nostro quartierino renderà 
«ridente» una zona «fatiscente», la vera Appia comincia 
dopo Cecilia Metella. Diplomatici, produttori 
cinematografici e attrici dicono: pigliatevela con le 
cooperative, con le suore, con i palazzi della via C. 
Colombo, con i distributori di benzina, con le osterie, i 
panni appesi, le cartacce, le coppie che fanno l’amore: 
la vera appia è questa qui, e le nostre ville, coperte 
come sono di tegole usate, e colorate al dentifricio, si 
intonano perfettamente all’ambiente e al paesaggio. 
Quanto alle suore, esse non dicono niente, poiché il loro 
regno non è di questo mondo: esse sono protette 
dall’«Osservatore Romano» e dalla Società Generale 
Immobiliare, nel cui consiglio di amministrazione 
figurano nomi rassicuranti, come Nogara, Pacelli, 
Galeazzi. 
Appia Antica e neo-fascismo. In una delle ultime sedute 
del Consiglio Comunale, un consigliere neofascista ebbe a 
sdegnarsi che qualcuno «nei suoi incredibili scritti» 
avesse osato discutere l’opera urbanistica mussoliniana 
che «riempie di ammirazione il mondo intero»: aggiungeva 
che il piano 141 sistemerà una zona «caotica» e 
«indignitosa», anzi «metterà in valore tutto quello che 
di bello deve essere ancora valorizzato sulla via Appia»; 
e concludeva che la via Appia non va lasciata «nel suo 
sconsolato, romantico abbandono, che a me non piace 
affatto». 
Il consigliere non lo sa, ma quell’«abbandono sconsolato» 
piaceva invece molto al suo duce, che sull’Appia Antica 
andava a cavalcare sovente, col figlioletto Romano in 
grembo, come risulta anche da una bella fotografia 
pubblicata sulla «Rivista illustrata del Popolo 
d’Italia», del dicembre 1928, p.11. Sappia ancora 



l’onorevole consigliere che il duce medesimo, ricevendo 
in Campidoglio la cittadinanza romana, il 21 aprile 1924, 
aveva detto: «…di Roma ho sentito tutte le nostalgie; 
Roma! e la semplice parola aveva un rimbombo di tuono 
nella mia anima. Più tardi, quando potei peregrinare tra 
le viventi reliquie del Foro e lungo la via Appia Antica 
o presso i grandi templi, sovente mi accadde di meditare 
sul mistero di Roma…», ecc. Potrebbe ora meditare su 
tanto argomento tra i villini signorili, le palazzine 
delle cooperative, i conventi delle suore? Decisamente, 
il neofascismo segna un grave regresso sul fascismo che 
fu. 
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