LA PORTA CHE NON C’E’ PIU’

Nel 1870, quando con la “Breccia di Porta Pia” Roma fu unita con il resto dell’Italia, Porta Salaria
ne uscì gravemente danneggiata dalle cannonate. Ricostruita poi nel 1873 dall’Architetto
Vespignani, fu demolita del tutto nel 1921, per migliorare la viabilità di quella zona soggetta a
forte espansione edilizia. Eppure era una porta che era sopravvissuta persino alle orde barbariche
di Alarico che, il 24 agosto del 410, entrarono in Roma proprio percorrendo la Via Salaria. Ma in
quel caso la Porta Salaria era stata incredibilmente lasciata aperta!
Era una Via Consolare importante la “Salaria” lungo la quale transitavano carri colmi di
bianchissimi cristalli di sale che partivano dal “Campus Salinarum”, nella zona ora identificabile
tra Fiumicino e Maccarese, per arrivare sino alle popolazioni della bassa e dell’alta Sabina che ne
necessitavano anche a causa dei numerosi allevamenti di greggi di pecore e capre.
Anticamente i popoli Sabini si procuravano il sale anche dalle saline dell’Adriatico, nella zona dove
tutt’ora termina la moderna Via Salaria, ovvero Ascoli Piceno. E questo fa comprendere come il
tracciato della “Salaria Vetus” ricalcasse antichi cammini e primordiali sentieri, tracciati dal passo
dell’uomo e degli animali sin dalla notte dei tempi.
La Via Salaria, prima di oltrepassare l’omonima Porta e dirigersi verso l’agro a nord della Città,
percorreva un rettifilo (ora Via Piave) che, da Porta Collina inserita nelle più antiche Mura Serviane
a protezione della Roma dei sette colli, si univa " Salaria Vetus". Porta Salaria era allora, solo un
semplice fornice tra due torri semicircolari. In quel luogo, dove sorgeva l’antica porta ormai
scomparsa, rimane solo una lapide di porfido che vorrebbe ricordarne l’esistenza, ma che i pedoni
non riescono a vedere perché si trova al centro di una trafficata carreggiata che attraversa Piazza
Fiume.
Con la demolizione della Porta Salaria del 1921 fu effettuato il cosiddetto "disastroso taglio" nelle
Mura Aureliane all’altezza di Piazza Fiume. Nonostante ciò le Mura costruite più di 1700 anni fa e
con il loro percorso di oltre 12 km, sono tra le cinte murarie antiche più lunghe e meglio conservate
al mondo, nonostante i numerosi tratti in condizioni piuttosto critiche. In alcuni punti, poi riescono
comunque ancora a dare, nonostante tutto, l’idea dell’antica magnificenza della corona muraria
intorno alla Città Eterna.
Una nota curiosa degna di attenzione: guardando verso l’alto delle Mura che costeggiano il
parcheggio dei taxi a Piazza Fiume, subito ad est di dove si trovava la Porta Salaria, si può osservare,
poggiata su due mensoloni di travertino, una sorta di piccola garitta semicilindrica con tanto di
minuscola feritoia per far passare luce ed aria. Si tratta dell'unica testimonianza rimasta delle 260
latrine che erano anticamente presenti lungo le Mura Aureliane. Latrine costruite per i bisogni
impellenti dei soldati di guardia che le utilizzavano, quale servizio igienico dal quale, i liquami,
precipitavano alla base delle mura in “caduta libera” sull’erba sottostante. Verrebbe allora
ironicamente da pensare che nulla è cambiato nei secoli, perché proprio quella striscia di terra sotto
le mura, tenute a “prato campagna” sino a Porta Pia, è uno dei tratti più sporchi ed abbandonati
delle Mura Aureliane dove, purtroppo e troppo spesso, il passante è costretto a turarsi il naso perché,
invece del profumo dei fiori selvatici, arriva alle narici un insopportabile cattivo odore!
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