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Nel febbraio 1787 Wofgang Goethe percorreva la piana pontina lungo il tracciato della 
via Appia, da pochi anni ripristinato grazie all’opera di bonifica promossa dal papa Pio 
VI: «dove un tempo sorgeva Mesa, il papa ha fatto costruire un grande e bell’edificio, 
che può essere considerato come il centro della pianura», scriverà il poeta nel Viaggio 
in Italia. La via Appia, nel suo rapporto con la colonia romana di Terracina, e il pro-
montorio del Circeo, posto da Plinio a discrimine tra Latium antiquum e novum, deli-
mitano – come sarà nelle vedute di Giuseppe Sartorio – l’area oggetto di questa ricerca. 
Ancora un secolo dopo Goethe, l’edificio postale di Mesa di Pontinia (oggi in stato di 
indecoroso abbandono), per esser stato concepito da Pio VI come una sorta di galleria 
lapidaria, fu il luogo dove era giocoforza si incontrassero le strade di molti tra quanti 
allora impegnati nella ricostruzione della vicenda storica della regione pontina nell’an-
tichità. Theodor Mommsen e Marie-René de La Blanchère sono tra i protagonisti del 
presente studio, che si chiude con un dossier di quindici lettere inedite di La Blanchère 
a Mommsen restituite dalla Staatsbibliothek zu Berlin.

Alessandro Pagliara (Roma, 1969), insegna Storia romana e Didattica della storia an-
tica presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
(DUSIC) dell’Università di Parma, dove è anche vice direttore del Centro Universitario 
per la Cooperazione Internazionale (CUCI). I suoi temi di indagine spaziano dalla colo-
nizzazione greca in Occidente, all’etnografia dell’Italia preromana, alla riflessione sulla 
musica nel mondo antico, ai rapporti tra retorica, filosofia e politica in epoca tardoanti-
ca, al conflitto tra paganesimo e cristianesimo, al riuso della romanità nel periodo fasci-
sta. Oltre a numerosi saggi in rivista, tra i suoi lavori monografici si segnalano: Retorica, 
filosofia e politica in Giuliano Cesare (Alessandria, 2012); Per la storia della fortuna 
dell’imperatore Giuliano tra Umanesimo ed età barocca (Roma, 2010); Contributo alla 
storia di Sicilia nel V sec. d.C. (Macerata, 2009). Per i tipi di Athenaum sta curando gli 
atti del convegno su Antichistica italiana e leggi razziali, celebratosi all’Università di 
Parma nel novembre 2018 nell’ambito della manifestazione Seminari di Europa, di cui è 
responsabile organizzativo.
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