
Di questo quartiere «Il ghetto», triste
monumento di barbari tempi ormai

destinato a rimanere puro ricordo stori-
co, interessa rintracciare qualche notizia
storica. Il nome ghetto fu dato in origine
al recinto chiuso dove venivano confi-
nati gli israeliti a Venezia, a metà circa del
secolo XV, dopo che la Repubblica deci-
se di richiamarli dall’esilio, per la loro nota
diligenza e destrezza nelle operazioni pe-
cuniarie, in tempi in cui non esistevano
né Banchi né Monti di Pietà per
sovvenire ai bisogni dei cittadini. A re-
cinto israelita fu destinata la Corte dei
Calli, intorno alla quale fu edificato un
alto muro, che li separasse completamente
dal consorzio degli altri cittadini. Questo
è il primo esempio di ghetto.
Il nome ghetto deriva forse dal caldaico
Gheth, che vale «ovile» o «gregge», e
fu esteso a tutti i clustri d’Italia. Questo
vocabolo sembra a bbia dato origine a
Guitto, per le miserande condizioni di
vita alle quali erano condannati quei po-
veri reietti. Ivi venivano chiusi dal tra-
monto al levar del sole, affidati alla cu-
stodia delle porte a guardie cristiane da
pagarsi dagli Ebrei.
Nel 1442 Eugenio IV, intimorito dalla
famigliarità contratta tra Israeliti e Cri-
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stiani, già assai protetti da Martino V, emi-
se in Roma il primo bando non già con-
tro gli Ebrei, bensì piuttosto contro i Cri-
stiani, proibendo a questi ultimi il man-
giare, il coabitare e farsi curare da essi,
essendo tra gli israeliti dei celeri medici,
dei quali alcuni, talvolta, furono assunti
anche ad Archiatri
pontifici. Eugenio
IV non emise per-
tanto un bando di
reclusione propria-
mente detto.
Fu Paolo IV il pri-
mo Papa ad imitare
l’esempio di Vene-
zia, emanando il 14
luglio 1555 la bolla
“Cum Nimis” con
la quale costrinse gli israeliti ad abitare
separatamente dai cristiani, rinchiusi in
una strada divisa dalla Città, la quale
chiamossi “ghetto” al pari di quello di
Venezia.
Al pari dell’esempio di Innocenzo III,
ordinò che gli uomini portassero un cap-
pello e le donne un velo di particolare
colore per essere contraddistinti dai cri-
stiani; distintivo che volle tolto poi Sisto
V il quale è a dire quanto si mostrasse

propenso e favorevole agli ebrei.
L’esecuzione del terribile decreto ebbe
luogo il 26 luglio 1556 e fu tale il risen-
timento che i miseri reietti concepirono
contro il zelantissimo Pontefice che,
dopo la sua morte avvenuta tre anni
dopo, gran parte di essi si unirono alla

commozione po-
polare malmenan-
do e facendo ogni
scempio della sta-
tua del Papa.
I poveri ebrei,
come madre alla
stalla, venivano
ogni sera rinserrati
nel triste  sobbor-
go mediante cin-
que porte ben as-

sicurate che chiudevano gli sbocchi del-
le vie principali. L’università israelita per
… godere tanto insigne beneficio di ri-
manere sotto chiave la notte, pagava an-
nui scudi 163 e bajocchi 20, oltre a 27
scudi e 65 bajocchi annui, ad un erede
del cav. Fontana per la corrisposta di due
portoni, senza custodirli. Cinque furono
le porte nell’antico Claustro denomina-
te della “rua”, “regola”, “pescheria”,
“quattro capi” e “ponte”; le altre tre fu-

Regina viarum
La via Appia alle soglie del terzo millennio

Insignis, nobilis, celeberrima, la via
Appia ha mantenuto sino ad oggi

integro il suo primato sulle altre stra-
de e la sua celebrità. Nonostante la
cesura costituita dal Gra, la regina
viarum si affaccerà al nuovo millen-
nio con la sua originaria costituzione.
Nata nel 312 a.C. per volere di Appio
Claudio Cieco, la via Appia è stata la
prima grande arteria per il mezzogior-
no. Convinto assertore dell’espansio-
nismo politico e commerciale roma-
no, Appio Claudio, allora censore,
ordinò la costruzione di quest’impor-
tante via di comunicazione per dispor-
re di un comodo accesso per l’Italia
meridionale e di una porta verso
l’Oriente. I motivi erano dettati del-
l’esigenza di Roma di disporre di un
sistema viario articolato che favoris-
se gli eserciti negli spostamenti e per-
mettesse il trasporto delle merci dalle
zone più impervie dell’entroterra sino
alle coste e ai porti.
Nel pieno della seconda guerra
sannitica, con grande avvedutezza tec-
nica, Appio Claudio fece condurre il
tracciato per segmenti a perfetto
rettifilo, riducendo al minimo la lun-
ghezza dei percorsi, sistemandola in
funzione della meta finale, cioè
Capua, il nodo stradale più importan-
te dell’Italia meridionale.
Fino a quel momento le vie di comu-
nicazioni esistenti avevano percorsi
scomodi e tortuosi (la valle del Sacco
e del Liri offriva un corridoio natura-
le tra l’Appennino e i monti Lepini,
tra gli Ausoni e gli Aurunci sino a
Capua). Appio Claudio sistemò dap-
prima il tratto da Roma ai Colli Albani
– che da tempo preesisteva –, poi lo
collegò alle paludi pontine che furo-
no opportunamente organizzate con
opere di bonifica idraulica.
Nel 268 a.C., poco dopo la vittoria su
Pirro, la via Appia venne prolungata
fino a Benevento. Il centro campano

si chiamava originariamente con un
termine sannita Malventum, ma i ro-
mani interpretandolo erroneamente
come Malus Eventus, lo trasformaro-
no in Beneventum (Bonus Eventus).
Con la conquista di Ta-
ranto nel 271 a.C., il
percorso dell’Appia
venne nuovamente
esteso fino a che la con-
quista di Brindisi col
suo porto, aprì defini-
tivamente lo sbocco
verso l’Oriente e i suoi
traffici. Settecento chi-
lometri di percorso at-
traverso i territori dei
Latini, dei Volsci, degli
Aurunci, dei Lucani e
dei Peucezi.
Sin dalle origini si po-
tevano distinguere tre
tipi di strade: le itinera,
vie destinate al solo
transito dei pedoni; gli
actus, in cui poteva accedere un carro
alla volta; le viae, vere e proprie arte-
rie di comunicazione, in cui due carri
potevano incrociarsi e superarsi. A
quest’ultimo tipo appartenevano cer-

tamente  tutte le strade che da Roma si
diramavano nelle varie zone dell’Ita-
lia. La loro grandezza si aggirava da
4,80 a 6,50 metri. La pavimentazione
era effettuata con ghiaia (glareatae)

o, come nel caso del-
l’Appia, con grandi
blocchi di basalto
(selci) di forma
poligonale.
Ogni sette o nove mi-
glia la via Appia era
dotata di stazioni di so-
sta (mutationes) per il
cambio dei cavalli,
mentre su distanze più
lunghe comparivano
veri e propri luoghi di
ristoro per i viaggiato-
ri. Si chiamavano
mansiones e dispone-
vano di locande per il
pernottamento, di stal-
le per gli animali, di
un’officina di meccani-

ca, di un soccorso medico e di un san-
tuario locale. Talune erano dotate an-
che di impianti termali, di un servizio
bancario e di una stazione di polizia
ed erano considerati veri e propri cen-
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rono aggiunte da papa Leone che com-
prendevano la via della reginella e parte
di quella di “pescheria”. La porta prin-
cipale era quella della piazza, decorata
con Fontana di Giacomo della porta detta
Giudea. Nel Luglio del 1847 per le an-
gustie in cui si trovavano gli ebrei, Pio
IX concesse ai medesimi che potessero
trovarsi abitazioni anche fuori dal ghet-
to nonché le botteghe.
Per tale disposizione, essendo stata pre-
sa di sinistra parte tanto dai negozianti
cristiani per timore della terribile con-
correnza, che dal basso popolo, si fece-
ro continui insulti e minacce agli ebrei.
Allora parve migliore e più confacente
fare altrimenti: abolire radicalmente la
clausura coll’atterrare i portoni ed abo-
lire materialmente il ghetto, il che fu to-
sto eseguito col plauso pubblico. Fu per
questo avvenimento determinante la in-
troduzione dell’onnipotente popolano
Ciceruacchio e fu uno degli atti più
splendidi del pontificato di Pio IX e for-
se il solo del quale non si sia pentito.
Delle odiose porte di quella brutale
clausura si fecero grandi falò e manife-
stazioni di plauso e gioia nelle prossime
piazze.
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tri di vita sociale.
Come la maggior parte delle arterie
stradali, la via Appia era dotata lungo
il suo percorso di ville, templi, boschi
sacri, osterie, alberghi, borgate e vil-
laggi. Tuttavia, specie per il tratto su-
burbano, l’aspetto prevalente era quel-
lo sepolcrale (per il divieto di erigere
tombe entro il complesso murario).
Fiancheggiavano la strada un’infinità
di statue ed are, esedre e piramidi, sino
alle più maestose tombe a tumulo, a
tempietto o a mausoleo.
Dai tempi di Orazio la via Appia è stata
sempre celebrata da noti viaggiatori e
letterati: da Byron a Stendhal, da Gogol
a Mark Twain. Goethe vi ritrovava con
la grandezza degli antichi, l’aura mitica,
da Arcadia, della campagna romana. Vi-
sitando il Ninfeo di Egeria, il Circo di
Massenzio e la Tomba di Cecilia
Metella, esclamava: «Quegli uomini la-
voravano per l’eternità ed avevano cal-
colato tutto meno la ferocia devastatri-
ce di coloro che sono venuti dopo ed
innanzi ai quali tutto doveva cedere».
E a dispetto dei tempi e degli errori
umani la via Appia conserva intatto il
suo fascino di percorso antico.
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