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sommario degli esiti
L’argomento di questa tesi di ricerca nasce e si costruisce
attorno a un tema progettuale che riguarda il ﬁume Tevere nel suo tratto urbano, quello compreso tra il Ponte
Margherita ed il Ponte Sublicio. In questa prospettiva
di indagine, la ricerca non mira a ricomporre un abbecedario organico e ﬁlologico relativo al ﬁume, bensì
costituisce un diario di bordo. Romatiberina, in linea di
continuità con il progetto di tesi di laurea quinquennale Romaipogea, riﬂette sul problema dei cosiddetti "paradossi urbani". A Roma, il patrimonio archeologico è
uno dei fattori principali che complicano la questione
edilizia e Romaipogea propone una strategia di vuoti urbani che riconnettano il livello della città odierna con
quello archeologico, attraverso un percorso sezionale
dove l’antico ed il contemporaneo dialoghino in una
continuità spaziale. Romatiberina ragiona invece sulla
barriera ﬁume-città, sul problema del "ﬁume incassato", come lo deﬁniva Ludovico Quaroni. Questo percorso si articola in tre fasi. La prima analizza il ﬁume
nella storia e cultura della città, come elemento paesaggistico, luogo letterario, mitico, simbolico, testimone dell’identità urbana. La città si stratiﬁca intorno al
ﬁume, come si evidenzia da una lettura degli Studi per
un’operante storia urbana di Roma di Saverio Muratori. In
questa ottica, la seconda parte ribalta la prima, perché
cerca di individuare il ruolo del ﬁume nella rideﬁnizione della forma della città, stabilendo una simbiosi con
essa dopo la cesura ottocentesca. Qui il ﬁume, a partire
dal dal suo tratto centrale, viene visto come soggetto
strutturante la nuova forma urbana. In epoca romana,
l’assetto viario consolare aveva reso chiara ed efficace
l’impostazione della città nella penisola e anche fuori di
essa. Oggi chi scrive ritiene che il ﬁume possa divenire
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il cardine virtuoso dei nuovi piani regolatori. Il terzo
momento della ricerca propone una riﬂessione che si
distacca dalle prime due parti indagative e opera sulla
sezione trasversale del corso ﬂuviale. Il progetto consiste in una infrastruttura in grado di restituire una
dimensione organica a un corpo urbano aggredito da
criticità, quali il distacco dal suo ﬁume, la carenza di
verde accessibile e il mancato rapporto tra le due rive
in assenza di una mobilità pubblica speciﬁcamente
orientata.

II

introduzione

1. Sbagliato, Abitare il Tevere, installazione, Roma, 2012

Il campo degli studi romani è un terreno minato da affrontare con
le dovute precauzioni: chi vi si inoltra deve essere consapevole della
vastità e complessità dei problemi e delle circostanze che fanno di
Roma un caso unico, di straordinario interesse per il duplice ciclo
vitale della sua storia millenaria.1

1

Giancarlo Cataldi,
Attualità e persistenza delle
strutture pianificate antiche
nella periferia di Roma, in
Il centro storico di Roma,
Storia e progetto, a cura di
R. Cassetti, G. Spagnesi,
Roma, Gangemi, 2004

Con queste parole Giancarlo Cataldi iniziava un importante contributo sul tema trattato in questo studio.
Esso si è rivelato essenziale alla mia ricerca quando le
sue parole hanno risuonato da monito come quelle incontrate da un altro celebre viaggiatore alla porta degli
inferi. È anche per questo motivo che il grande tema di
Roma e la sua stratificazione trova come ispirazione e vincolo un pensiero progettuale sul Tevere. La riﬂessione
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che qui si espleta in tre disegni riguardanti il ﬁume,
guida e argina la vastità del tema. La ricerca è un diario
di viaggio. La possibilità di studiare gli strati di una città partendo dal suo ﬁume è un passaggio obbligato per
almeno tre motivi essenziali. Il primo, di carattere ﬁsico, investe la dimensione naturale del luogo, l’attimo in
cui non vi è che un’identità implicita ancora contenuta
nelle viscere della terra: solo il suo incontro con l’acqua determinerà le condizioni necessarie ad incubare
una grande concentrazione di forze. Il tempo di Roma
prima di Roma vede un lavorio lungo, lento, silenzioso
di un rigagnolo ancora inconsapevole di essere ﬁume,
ma che si muove su un percorso come fosse guidato.
Il secondo carattere è strategico, ed è quello in cui le
potenzialità trovano un loro ordine. Il ﬁume diviene
uno strumento di controllo, oltre che di trasporto delle
risorse ambientali, dove si deﬁniscono i limiti sociali,
economici e militari. Da elemento naturale il Tevere si
trasforma in asse di sviluppo. Il terzo carattere, mitico e
simbolico, è profondamente legato alla linea genealogica della città di Roma. Il topos si fa immagine e crea una
identità, una appartenenza sacra, come nel celebre quadro di Rubens Romolo e Remo allattati dalla lupa. (Fig. 2)
Il Tevere si fa testimone di un passaggio di molte civiltà che nella loro stessa eterogeneità ne fanno esplodere
una deﬁnita, che conoscerà una straordinaria longevità. In questo studio, il ﬁume si pone come elemento
primigenio e operante, oggetto di indagine privilegiato
proprio perché può essere osservato mentre attraversa
trasversalmente la città in ambito ﬁsico e concettuale.
Questa ricerca ha una matrice duplice, teorica e progettuale. La stratiﬁcazione è usata come pretesto per
avvicinarsi al tema delle origini della città e analizzarne
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2. Pieter Paul Rubens, Romolo e Remo allattati dalla lupa, 1616, Roma,
Musei Capitolini

i successivi processi evolutivi. Romatiberina nasce dall’esigenza di neutralizzare alcuni luoghi comuni, come
ad esempio quello della conservazione archeologica,
che bloccano il moto propulsivo della città, anche allo
scopo di favorirne lo sviluppo naturale mediante lo
sfruttamento di risorse tuttora inspiegabilmente inutilizzate. Sotto questo proﬁlo Romatiberina si pone come
prosieguo della mia tesi di laurea quinquennale su Romaipogea che ha avuto come relatore il Prof. Franco Purini (Fig. 3), che si proponeva di riconnettere lo strato
della Forma archeologica rilevata con il livello della città
contemporanea, attraverso uno scavo sotterraneo, una
"metro pedonale" abitata da progetti pubblici tra Piazza
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di Spagna e Piazza Venezia. L’idea di progetto nasceva da una valutazione critica dell’immobilismo di una
capitale che, a differenza di altre, non sfrutta in modo
adeguato i piani sotterranei per la localizzazione di infrastrutture. Romaipogea, nel 2010 riapriva dopo dieci
anni la questione della stazione metro a Piazza Venezia trovando in essa un polo fondamentale. Immediatamente sotto l’aiuola centrale erano state ritrovate le
statue di due togati, una strada in pietra gabinata del
II sec. d.C., una vetreria del ‘600 e, sotto i pini secolari
sul lato di Santa Maria di Loreto, le scalinate dell’Adrianeum. Malgrado un ﬁnanziamento di 900 milioni
di euro e i lavori già iniziati a 40 metri di profondità, la
Sovrintendenza preferì ricoprire lo scavo. La stazione
della metro C era prevista nello spiazzo verde sotto la
Colonna Traiana. Oggi, la realizzazione di una nuova
pavimentazione armata al centro di Piazza Venezia,
sembra voler non ammettere qualsiasi tipo di intervento progettuale che possa attivare una comunicazione
dello strato archeologico con quello della città contemporanea. La stazione metro di Romaipogea era posizionata nel caldo del sistema, proprio sotto l’ovale verde
della piazza dove la città contemporanea non avrebbe
dato segno di rimanere prona rispetto alle sue antichità
e di affrontarne la promiscuità con un senso di propulsione e ﬁducia. Quello studio voleva aprire una riﬂessione sulla necessità urgente di studiare nuove metodologie in grado di creare una interazione fra i diversi
livelli della città. La piazzola destra, sottratta dei pini
secolari, dove oggi si apprezzano le interiora adrianee,
oggetto di un concorso internazionale, rischia di rimanere insoluta. Presupposti analoghi sono alla base della
Romatiberina, ﬁnalizzata a un utilizzo del ﬁume Tevere
in una logica di riconnessione con il sistema urbano su
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Ludovico Quaroni,
Immagine di Roma,
Ed. Laterza, Bari, 1975

3

Oltre alle incisioni seicentesche del Maggi o di
Van Schayck del ‘600 riaffiorano i fotogrammi di
commedie all’italiana degli
anni cinquanta e sessanta,
come Poveri ma belli di
Dino Risi dove il Tevere
si prestava addirittura alla
balneabilità.

4

Paolo Marconi,
Cenni storici, in Roma e il
suo fiume, numero unico di
«Ricerca e Progetto, Bollettino del Dipartimento
di Progettazione Architettonica e Urbana, Sapienza
Roma», n. 4, Luglio-Dicembre 1994

5

idem

più piani. L’elemento più inﬂuente, a questo riguardo,
è stata la costruzione dei muraglioni che tra il 1876 e
il 1901 intervenne sul tratto urbano del ﬁume. Voluti
dai Savoia, a seguito della piena del 28 dicembre 1870,
ancora oggi i muraglioni fanno del Tevere "un ﬁume incassato oggi, quasi invisibile, fra alte muraglie all’interno della città. Esso ha giocato un ruolo determinante e
forse, per decidere all’origine la posizione e il destino
di Roma, ma le inondazioni frequenti e disastrose hanno ﬁnito per farlo considerare quasi una ‘calamità’".2
L’ediﬁcazione degli argini, oltre a creare un distacco
visivo e di accesso al corso d’acqua, portò anche alla
demolizione delle infrastrutture esistenti lungo l’asta
cittadina del corso ﬂuviale, annullando quasi completamente i sistemi di interazione della gente con il ﬁume, cancellandone i ritmi vitali delle mole, dei porti,
delle banchine.3 Ma i muraglioni sono solo in parte
responsabili di questo distacco. A questo proposito
vanno tenute presenti le considerazioni di Paolo Marconi, che fu consulente storico per il progetto Città del
Tevere del 1993. In quel caso egli affermava che "la Roma
stratiﬁcata, la Roma diacronica (…) ha avuto sempre
un rapporto di amore e odio col ﬁume, dovuto al fatto che, se è vero che la crucialità della città è dovuta
proprio al guado dell’Isola Tiberina, è anche vero che
le caratteristiche torrentizie del Tevere hanno sempre
costituito una minaccia per gli abitanti addensati nelle
bassure del Campo Marzio".4 Questa è l’immagine più
inquietante, quella delle sponde nude, delle inondazioni, delle paludi, della malaria. Il Tevere è un essere
vivente, "un Nume Tutelare, talvolta propizio, talvolta
severo".5 Come tale, valgono anche le metafore di distruzione e devastazione quanto quelle di produttività
e puriﬁcazione che vi si associano. In questo senso il
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3. Giovanni Romagnoli, Romaipogea, stazione metro di Piazza Venezia, 2010

rapporto azione-reazione ha portato la città ad allontanarsi dal suo ﬁume e a fuggirne per poi trovare la
cura per riavvicinarsi. Storicamente si è trattato di una
vicenda complessa, segnata da una dialettica sospesa
tra vicinanza-allontanamento, sfruttamento-difesa. A
Roma questo confronto ha sempre evitato i radicalismi
avanzati anche successivamente alle grandi piene del
1870 e del 1900. Basti pensare al progetto di deviazione
delle acque proposto da Giuseppe Garibaldi o all’eliminazione per interramento dell’Isola Tiberina del Canevari del 1875. Entrambi questi progetti, per quanto ardito nel primo caso o violento nel secondo, furono presi
comunque in considerazione. Oggi il ﬁume combatte
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6

Su questo punto si torna nel paragrafo 3.1.2
Alcuni progetti sul Tevere

7

Su questo punto si torna nel paragrafo 3.1.3
Tevere Cavo

forse un’altra guerra, quella più pericolosa di tutte,
contro l’indifferenza, la perdita di memoria. Tenuto
a distanza perché sporco e infetto, il Tevere è lontano dall’immaginario della vita urbana, ad eccezione di
qualche progetto di recupero romantico rimasto allo
stadio di studio accademico.6 La percezione del ﬁume
da parte della città e quella della città dal ﬁume si sono
interrotte. Le banchine vengono sporadicamente popolate dai senza tetto, da qualche passante, o dai ciclisti
coraggiosi che hanno poche opportunità di accedervi
comodamente. L’idea di questa tesi sulla "riattivazione"
del rapporto fra ﬁume e città, proviene dal Prof. Antonino Saggio che, con il suo corso Tevere Cavo, offre agli
studenti una serie di strumenti rivolti alla reimmaginazione e alla reinvenzione di questa simbiosi ormai
persa. Tevere Cavo propone dei progetti pilota che si
insinuano in zone inutilizzate o di risulta del tessuto
urbano in una logica economica, ecologica e di riappropriazione urbana. Questi interventi spot sono caratterizzati da linee guida tra le quali la multifunzionalità
ed un’attenzione rivolta al mondo dell’Information Technology.7 Tevere Cavo segue l’andamento del ﬁume, dalla diga di Castel Giubileo ﬁno alla porta di Piazza del
Popolo e trova in Monte Mario ad ovest e Monte Antenne ad est i propri limiti. Romatiberina, come emerge dai precedenti riferimenti al piano canevariano, si
concentra in una riﬂessione sulla porzione tra Ponte
Margherita e il Ponte Sublicio, in pieno centro storico.
Essa contiene una serie di visioni che raccolgono spazi potenziali per una linea infrastrutturale che cerca
spazio fra le complesse falde sotto i lungoteveri e connettetrasversalmente la città seguendo il percorso del
ﬁume.Lungo la linea si distribuiscono ponti giardino,
stazioni, nuovi accessi, attracchi e un centro culturale
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dedicato al Tevere. La ricerca è costituita dal bagaglio
di informazioni raccolte durante la rappresentazione
di questo pensiero progettuale come un diario di viaggio e si articola in tre capitoli. Il primo rappresenta
uno studio di avvicinamento al "corpo del ﬁume" dove
si cerca di individuare gli elementi mitici, storico-letterari, ﬁsici e sociali che lo deﬁniscono nelle sue peculiarità. In questi primi paragraﬁ la complessità consiste
nell’attraversare il ﬁume dalla sua condizione di personiﬁcazione a quella analitica del ph contenuto nelle
sue acque. La trasversalità dei contesti speciﬁci al quale un ﬁume è legato rappresentano la complessità ambientale in caso di un intervento pianiﬁcatorio. Le aree
di indagine che vengono riportate, possono valere per
un qualsiasi corso d’acqua ma ovviamente costituiscono un bagaglio di informazioni necessarie ad inquadrare un sistema di peculiarità che costituiscono identità
radicate e quindi leggibili nel rapporto genetico con
la città. Tale sintonia è l’oggetto del secondo capitolo
dove l’intenzione è quella di estrarre dalla storia della
città gli elementi che riguardano il ﬁume in modo da
far emergere gli aspetti di una sua paternità rispetto
la forma urbana. In questa seconda parte, la prospettiva ﬂuviale è necessaria a fare da ﬁltro tra una prima
parte informativa ed una terza che può deﬁnirsi più
operativa. Il secondo capitolo infatti termina in una riﬂessione sulla necessità di risigniﬁcare la forma urbana
ripartendo proprio dall’elemento che l’ha generata. La
Forma Urbis ed il Genius Loci sono riletti nelle posizioni di Giancarlo Cataldi e Piero Maria Lugli, che costituiscono uno spartito contrapposto come base di un
bozzolo che si rigeneri all’interno di un compromesso
uomo-natura. La sﬁda vede il ﬁume come asse coordinatore e misurato capace di contenere nel suo bacino
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una nuova idea di città. Il terzo capitolo si concentra
su una dimensione prettamente operativa affrontando,
in una dimensione critica il livello del ﬁume in relazione allo strato urbano più recente e proponendo una
serie di riﬂessioni progettuali orientate ad introdurre
un abaco della Romatiberina che si rende più esplicito in tre disegni commentati. Non si tratta di progetti
ma di diagrammi spaziali, un’architettura a grado zero
che traduce in potenzialità gli elementi raccolti nella
fase di ricerca. La terza parte del capitolo contiene
Maniphesta, un prolegomeni di progetto che racconta
l’esperienza di un laboratorio creativo di tre anni sulle
banchine del Tevere.
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capitolo i la ricerca sul tevere
1.1 Rumon Munica

4. Andrea Sostero, Tevere Bottom, olio su tavola, 2014, collezione privata

Teque, pater Tiberine (veneno) tuo cum flumine sancto
O padre Tiberino, venero te e la tua inviolabile corrente incontaminata
(Ennio, Annali, v.55)

Il Tevere a Roma è detto flumen sacrum, "ﬁume sacro",
per la presenza epifanica del dio Tiberino nelle sue acque. L’aggettivo sacrum ne connota la natura divina e
le caratteristiche di inviolabilità e incontaminazione.
Nelle invocazioni, gli indigitamenta, il ﬁume è chiamato
pater, padre. Questo appellativo è riservato solo alle divinità legate alle origini. Presso gli antichi infatti, l’utilizzo del numen, ovvero il complesso del nome e dei suoi
appellativi, è riservato alle più alte cariche sacerdotali
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G. Wissowa, Religion
und Kulturs der Römer,
2ª, Monaco 1912, pp. 37;
O. Richter, in Pauly-Wissowa, Real-Encykl., IX,
col. 1334 segg.
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Renato del Ponte,
Aspetti del lessico pontificale: gli indigitamenta, in
Ius Antiquum - Drevnee
Pravo rivista numero 5,
Mosca 1999

10

Virgilio, Eneide,
Libro 08

11 Tito Livio, Libro II, 10.11

solo durante la celebrazione dei riti sacri. Tiberino è
considerato uno degli Dii Indigetes, ovvero "divinità indigene", non importate da altri culti o religioni, delle
quali, in quanto proprie, non è consentito divulgare il
nome, tanto che la formula invocativa completa e precisa non viene tramandata per iscritto bensì oralmente
tra le alte sfere sacerdotali.8 Il motivo di tale precauzione dipende dalla difesa di questa conoscenza da
parte dei nemici, che ne avrebbero potuto esercitare
il diritto come per altro accade per il nome stesso di
alcune città9. Nell’Eneide compare una formula simile a quella riportata nella citazione iniziale: "Tuque, o
Thybri, tuo genitor cum flumine sancto"10, "O padre Tevere, con il tuo santo corso". L’invocazione rivolta al
dio e alle ninfe di Laurento si concentra in questo
verso sulla protezione di Enea, in guerra con Latino
per la conquista del Lazio. Tito Livio, nel Libro II,
riporta la preghiera rivolta
da Orazio Coclite prima
che si getti nel ﬁume nella
battaglia contro gli etruschi
sul ponte Sublicio: "Tiberine pater te sante precor"11, O
Tiberino, a te indirizzo le
mie preghiere, padre santo.
5. Moneta romana con Tiberino e Ancora oggi alcuni romail serpente Esculapio, II sec. d.C. ni parlano del ﬁume come
se si trattasse di una persona, ma i termini sono cambiati. I romani pregavano affinchè il loro ﬁume sacro
proteggesse la città e invocavano la purezza delle sue
acque. Oggi la distanza da questa condizione sembra
essere diventata abissale. Non per il rito pagano in sé
ma per un riconoscimento della gerarchia dei sistemi
naturali nell’ecosistema umano. Che spazio ha il mito
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Antonino Saggio in
Tevere Cavo, una infrastruttura di nuova generazione
per Roma tra passato e
futuro, a cura di Antonino
Saggio e Gaetano De
Francesco, Editore Lulu.
com, Raleigh, USA, 2016

nella nostra cultura? Come viene rideﬁnito? Sebbene
possa cambiare il riconoscimento delle ﬁgure nella loro
forma, nel modo quindi di nominarle e osservarle, esse
nella sostanza permangono inalterate? Quanti sono i
ﬁumi o i laghi dai quali si può bere o nei quali ci si può
bagnare liberamente? I compromessi del vivere antropico hanno soffocato il rapporto che fu di preghiera.
É all’abbandono culturale che fa riferimento Antonino
Saggio nell’introdurre gli elementi chiave del progetto
Tevere Cavo quando recupera, all’interno di un discorso
sui territori dell’imprinting, l’argomento sulle vie cave
etrusche. Per ristabilire un rapporto diretto con il ﬁume bisogna prima comprenderne le origini, i suoi dati
costitutivi e soprattutto come chi venne prima di noi
vi si relazionò. "Per la civiltà etrusca la terra è sacra, la
terra manda continuamente messaggi, la terra parla".12
Il paesaggio delle forre costituisce al livello subliminale la nostra idea di spazio, la nostra città naturale, il
nostro DNA. Questa matrice spaziale compare nella
lucida poetica delle incisioni di Piranesi dove la maestosità dell’architettura romana produce un ﬁlo diretto
con le masse tufacee scavate dall’acqua. Questa lettura,
ripresa da Claude Levi Strauss in Tristi Tropici, compare
integralmente anche in architettura come nella Roma
Interrotta di Paolo Portoghesi e Vittorio Gigliotti del
1977. L’architetto romano porta la campagna etrusca
nella città contemporanea viralizzandola con le tagliate ed ediﬁci che richiamano l’imponenza delle forre. In
un nuovo approccio al ﬁume, è necessario che il riferimento valichi l’aspetto formale. È necessario avvertire
la necessità scatenante alla base di tutto questo, la stessa che ha generato quel sistema di sani compromessi
fra l’uomo e la natura. Si fa riferimento anche ai canali
scavati sotto i Colli Albani, infrastrutture sotterranee,
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acquedotti che si estendono per chilometri e che imbrigliavano acqua sin dall’epoca arcaica dalle numerose
sorgenti presenti nella zona di Ariccia, Rocca di Papa,
Velletri, Albano, la Valle Latina. L’idea di un impianto urbano inteso come corpo in comunione con l’ambiente è un concetto connaturato all’atto del costruire
perfettamente idealizzato da Fischer Von Erlach nel
suo Colosso sul Monte Athos. La stessa operazione trova
il proprio contrario, sia per astrazione che per esiti, nei
rilievi di Pier Paolo Pasolini dove il Genius Loci, in questo caso la forma della città, di Orte è turbato proprio
da un cessato rapporto dialettico fra uomo e natura
del luogo. Nell’ottavo libro dell’Eneide, Tiberino appare all’eroe troiano tra i pioppi sotto forma di "manto
di lino ceruleo". Tiberino ha diverse rappresentazioni
nella storia dell’arte. La sua iconograﬁa non è romana
ma viene mutuata, con poche varianti, da quella sviluppatasi in età ellenistica. Il più delle volte viene rappresentato nella scultura, come nel ciclo delle Quattro
Fontane, o nella gigantesca statua di età adrianea ritrovata nell’area dell’antico Iseo Campense, oggi conservata presso il Museo del Louvre. Egli appare secondo il
modulo iconograﬁco come un uomo adulto, barbuto,
robusto, incoronato dall’intreccio di foglie acquatiche
mentre, adagiato, porta con sé una cornucopia e spesso
un remo. La scena scultorea viene a volte accompagnata
da alcuni simboli, come la lupa e i gemelli o la prua di
una nave. Questi attributi che circondano l’immagine
del ﬁume ne annunciavano e propiziavano la fecondità.
Nella rappresentazione marmorea del Palazzo Senatorio, la cornucopia assume una posizione fallica.Altre
sue rappresentazioni provengono da dipinti, bassorilievi, monete e mosaici come nella pavimentazione del
giardino di Villa Giulia, dove Tiberino viene ritratto

4

6. Fischer Von Erlach, The Colossus of Mount Athos Macedonia,1721

sotto forma di ibrido umano con coda di tritone. In
una xilograﬁa contemporanea di Duilio Cambellotti
il corpo umano, che si torce dal dolore per le guerre
combattute sulle sue sponde, si trasforma in anguilla,
animale assai presente nelle acque del ﬁume. (Fig. 7)
Questa visione ci introduce ad un altro appellativo riservato al Tevere, ovvero colubrum, serpente, per la tortuosità delle sue anse viste dall’auguraculum, il punto
di osservazione degli auguri sulla rocca capitolina. Il
ﬁume è anche legato al colubro per il mito del serpente
che indicò l’ubicazione precisa del tempio di Esculapio, sull’Isola Tiberina, ai tempi di una devastante epidemia veriﬁcatasi a Roma nel III° secolo a.C. Sin dai
tempi arcaici, il ﬁume è legato a diversi culti, alcuni
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appartenenti alla riva greca o albana, cioè quella sinistra. Tra questi è importante quello di Diana che, come
riporta Marziale, cacciava lungo le sue sponde. L’idea
stessa che si potesse cacciare lungo di esse ci riporta a
quel paesaggio ameno della Roma prima di Roma fatto
di cielo, verde, tufo e acque bionde. Altro culto arcaico
è quello di Cibele che, dall’alto del suo tempio disposto
sul Palatino, avrebbe protetto i romani da Annibale nel
204 a.C. Nei Fasti, Ovidio narra che la vestale Claudia
Quinta, con la forza alimentata dalla sua purezza, disincagliò dal fondale del Tevere la nave che trasportava da
Pessinunte la statua della Mater Matutacon la famosa
pietra conica nera. Questa pietra, forse un meteorite, è
molto importante perché legata a un altro rito propiziatorio, quello della Lavatio Matris Deum, la Puriﬁcazione
della Madre degli Dei, che però si celebrava nel piccolo
ﬁume Almone il 27 marzo di ogni anno. Non sono rare,
nell'antica Roma, le manifestazioni e i riti sacri presso
i ﬁumi, che sono luoghi di comunicazione con la sfera
del divino. Al dio invece spettavano le Tibernalia, feste
che si vogliono istituite dallo stesso Romolo e celebrate l’8 dicembre nell’anniversario della fondazione del
tempio dedicatogli sull’Isola Tiberina. Queste notizie
si intrecciano fra mito e storia nella considerazione sacra che i romani riservavano ai corsi d’acqua. Il ﬁume
per Virgilio è il luogo dove si concentrano gli avvenimenti più importanti, i momenti topici dell’Eneide. La
scoperta del luogo ne sottolinea la bellezza e integrità:
"Enea dalla distesa delle acque, un enorme bosco vede
levarsi. Lo attraversa col suo corso ridente il Tevere in
rapidi vortici, biondo della molta sabbia, per poi prorompere in mare. Diverse specie, intorno e sopra, di
volatili avvezzi alle rive del mare e all’alveo del ﬁume
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addolcivano l’atmosfera col canto e volteggiavano nel
bosco".13 Presso il ﬁume avviene anche la predizione del
conﬂitto contro Mesenzio da parte della Sibilla Cumana: "Guerre, orride guerre, e il Tevere molto spumeggiante di sangueio vedo".14 Il sogno e la manifestazione
del dio all’eroe troiano si associa all’invito a risalire
la sua corrente ﬁno al Palatino presso il Pallanteo di
Evandro. Come queste, altre fonti indicano che il ﬁume è intrinsecamente legato alla nascita della città e
alla sua grandezza. Spesso la base lapidea dove poggiano i gemelli allattati dalla lupa è rappresentata dall’incisione di linee ondulate, a richiamare la presenza del
ﬁume nel momento primigenio della storia di Roma. Il
Tevere ha avuto diversi nomi durante la sua storia, anche più di uno per ogni popolazione che ne ha abitato
le sponde e alcuni anche destinati a suoi speciﬁci settori, tra i quali Serra, "Demolitore di rive", riservatogli
dai pontifices, che avevano anche la funzione di protettori degli argini nei periodi delle piene più violente fra
Ponte Milvio il Campo Marzio.15 Secondo Servio Mauro Onorato, grammatico del IV secolo, uno dei primi
nomi del corso d’acqua fu Rumon, che in etrusco vuol
dire "ﬁume" cui questo autore collega, per primo, l’etimo mologia del nome di Roma. Sempre Servio indica
Serra, Tarentum e Volturno fra i nomi arcaici. Albula
è un altro nome famoso attribuito al ﬁume perché si
ritrova in moltissimi scrittori tra i quali Livio, Plinio,
Marziale, Ovidio e Isidoro. Questa denominazione è
dovuta alla celebrazione delle sue acque pure e lucenti,
descritte anche come flavae (bionde). Ancora oggi gli
studiosi sono divisi su una duplice radice del nomeTevere, una di origine latina ed una seconda etrusca.16 La
prima trova le sue fonti nel Libro I di Tito Livio e nelle
Metamorfosi di Ovidio dove si parla del re di Albalonga,
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7. Duilio Cambellotti, Dolor Tiberis, xilograﬁa, 1956, Catalogo Cambellotti,
Latina
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Tiberino. Il re, appartenente alla stirpe di Enea, trova
la morte nell’attraversare il ﬁume Albula, che ne acquisisce il nome in suo onore. Una storia analoga è legata
al ricordo di Thybris, re di Vejo, di cui parla Varrone
nel De Lingua Latina. Il nome che deriva da questa seconda fonte è Tebro, da cui poi si arriverebbe a quello
odierno. Che il nome di Roma derivi o no da Rumon,
il ﬁume è sostanza della città, in quanto ne riassume
l’imprinting.17 Qui si fa riferimento a quella chiave comunicativa universale tanto forte e stratiﬁcata da essere
radicata nei romani anche nella sua condizione "incastonata". Lo scavo del ﬁume che ha generato il Genius Loci
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8. Garofalo, (Benvenuto Tisi), La vestale Claudia Quinta traina la nave
con la statua di Cibele, 1535 circa, particolare, Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini, Roma

romano precede qualsiasi suo nome. Gli Etruschi ereditano dall’acqua la matrice sezionale della terra e la ripropongono artiﬁcialmente nel rito sacro dei percorsi cavi
della Tuscia e del viterbese, generando un immaginario
che contraddistingue il modus operandi degli abitanti
della Roma antica. Un rapporto di osmosi imprescindibile lega le vie cave delle necropoli di Sorana e Pitigliano
alle incisioni del Piranesi, nelle quali il tufo delle forre si
ibrida con le esauste e comunque possenti rovine romane.
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L’isola sacra, l’isola dei morti
aveano a poggia, piena d’asfodeli.
Là bianchi i morti, volti alla marina,
sui tumoleti, tendono le mani
al sole occiduo. Ora al chiaror dell’alba
v’erano voci di piombini e chiurli.
E la tartana lontanò. Ma il vento
battè la vela e sibilò nei fiocchi;
e sorse allora un mozzo biondo, il figlio
del padron vecchio, col grondante remo;
e stette a prua guardando muto il fiume,
l’Albula chiara, del color d’argilla;
a cui d’estate non mescean le pioggie,
non i ghiacciai, ma grandi opachi laghi,
sotterra, ignoti. E contro lui correva,
fremendo al sommo, il Tevere immortale.
Ma il vento salso avea seguito a volo
dal mar tirreno il marinar fanciullo,
e fischiò tra gli stragli e arruffò fresco
la lunga sua capellatura fulva.

Giovanni Pascoli, Inno a Roma18
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1.2 Il bacino idrograﬁco del ﬁume

9. Giovanni Romagnoli, Bacino idrograﬁco del ﬁume Tevere, 2016

(…) La libbertà d’un popolo è compagna all’acqua che viè giù da
la montagna (…)19
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Il ﬁume Tevere nasce sul versante orientale del Monte Fumaiolo, nel Poggio delle Vene, a 1268 metri sul
livello del mare. Le sue due sorgenti, distanti 10 metri
l’una dall’altra hanno una portata di 10 litri al minuto.20
Nel 1923 Mussolini fece spostare i conﬁni regionali del
monte a est dell’Appennino, includendo così la Romagna toscana nel forlivese, suo territorio di origine. Il
Tevere, secondo solo al Po per ampiezza di bacino, costituisce l’acquifero più importante dell’Italia centrale e
peninsulare. Il bacino idrograﬁco si estende per 405 km
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e copre un’area complessiva di 17.375 kmq bagnando le regioni dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio e Città del Vaticano. Il Tevere è l’unico
ﬁume che taglia longitudinalmente la penisola. Dalla
sorgente alla foce bagna territori estremamente diversi
fra loro. Da un punto di vista ﬁsico, il bacino è compreso fra la dorsale appenninica ad est e l’Anti-Appennino a ovest su una dorsale prevalentemente vulcanica,
formata dalla catena compresa tra i Colli Albani ed il
Monte Amiata e l’Alpe di Poti, a seguire dalle Alpi di
Catenaia e dalle Alpi di Serra ﬁno alle quote meno elevate della linea orientale.21 Il ﬁume, scende alle pendici del monte Fumaiolo verso Perugia e viene sbarrato
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dal lago artiﬁciale di Montedoglio che, come l’intera
Val Tiberina, è il risultato della presenza di un lago
quaternario a 300 metri sul livello del mare. La diga
di Montedoglio permise negli anni ottanta di riempire
nuovamente l’antico invaso perché oltre a controllare
il copioso regime torrentizio del Tevere, si ottenesse
un controllo del livello di secca del Lago Trasimeno e
si potessero così rifornire d’acqua potabile e per l’irrigazione i comuni di Pieve S. Stefano, Sansepolcro e
Anghiari. Subito dopo il ﬁume riceve i primi dei suoi
ricchi affluenti, il Chiascio (1.963 kmq) da sinistra e il
Nestore (1.034 kmq) sulla destra. Di qui, poco a nord
di Todi, imbocca la strettissima gola del Forello ﬁno
ad incontrare un altro grande sbarramento artiﬁciale,
quello del Lago di Corbara e della sua diga che costituiscono un bacino idroelettrico dagli anni sessanta.
All’altezza di Orvieto, il ﬁume raccoglie le acque del
Paglia (1.338 kmq) che scende dal Monte Amiata e, a
seguire, presso Orte, quelle del suo più grande affluente, il Nera (4.280 kmq). Il Nera, a sua volta, ha un suo
affluente, il Velino, e insieme formano le Cascate delle
Marmore. Il ﬁume così raggiunge Viterbo, attraversando i depositi tufacei dei rilievi sabatini e albani, dove
il suo alveo raggiunge i 200 metri di larghezza. Nelle
terre sabine riceve da sinistra l’apporto del ﬁume Farfa
(257 kmq). Proseguendo inﬁne a sud ovest, raccoglie le
acque del suo ultimo affluente, l’Aniene (1.146 kmq),
concludendo così il suo percorso lungo l’Appennino
Centrale, dal Monte Fumaiolo ai monti Simbruini, sul
versante tirrenico. Dopo aver attraversato il tratto urbano di Roma e circondato l’Isola Tiberina, il ﬁume
prosegue ﬁno a Capo due Rami dove si biforca, appunto in due rami, uno naturale ed uno artiﬁciale. La Fiumara Grande, a sinistra, costeggia le rovine di Ostia e
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l’Isola Sacra. Questa si era formata artiﬁcialmente per
la costituzione del ramo destro, quello che collegava il
ﬁume al porto imperiale presso l’odierna Fiumicino.
Il Tevere sbocca quindi nel mar Tirreno con un delta
di 250 kmq. Qui, la posizione nell’entroterra di Ostia
Antica e del Porto di Traiano indicano l’avanzamento
del terreno in venti secoli di sedimentazioni dovute al
ﬂusso del ﬁume.22 In questo ultimo tratto il ﬁume devia repentinamente nei pressi di Fiano Romano, per
raggiungere Ostia Antica in una diagonale che intercetta il campo del GRA. Questa uscita di scena del
Tevere spacca la penisola a metà: Roma, che si posiziona al centro di questa diagonale, dialoga con i vulcani
d’acqua dei Cimini a nord-ovest e dei Colli Albani a
sud-est. Il Tevere è quindi il conﬁne naturale, che pur
scendendo verticalmente, separa le ombrosità etrusche dalla solare campagna latina. Il regime del ﬁume
è caratterizzato da un funzionamento a magre estive,
torrentizio ﬁno al Nera, perenne e torrentizio insieme
poi ﬁno alla foce. Il Tevere può superare i maggiori
corsi d’acqua alpini nell’imponenza delle sue piene improvvise e disastrose. Questo duplice carattere suscitò le meraviglie dei primi studiosi del ﬁume, fra cui
il Lombardini, il quale ritenne il ﬁume alimentato da
un deﬂusso superﬁciale, al quale erano da attribuire le
manifestazioni torrentizie, e da un deﬂusso sotterraneo assicurante la perennità e che egli ritenne provenire da enormi serbatoi sotterranei situati nelle viscere
delle montagne.23 La perennità del ﬁume ha permesso
in ogni tempo lo sviluppo della navigazione in un lungo tratto del suo corso. Alla sua torrenzialità si devono
le piene e conseguenti inondazioni di Roma che, ﬁno
all’inizio del sec. XX, come è detto nel cenno storico,
hanno costituito il grave pericolo per la capitale e che
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tutt’oggi allagano le campagne a monte. Chi percorre la
ferrovia Orte-Roma può vedere, nella stagione invernale, tutta la vallata del Tevere trasformata in un vasto
lago dalle acque limacciose e giallastre che hanno fatto
dare al ﬁume il nome di "biondo Tevere".24
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1.3 Il corpo del Tevere nel tratto urbano

11. Fabrizio D’Acquapendente, Paolo Scarpi, Teatro anatomico di Padova,
disegno, 1594

È una consuetudine consolidata quella di leggere un
ﬁume attraverso una metafora anatomica e attraverso
questa studiarlo per capire come sia fatto, come funzioni, e inﬁne come si possa operare su di esso senza
stravolgerlo. (Fig. 11) Il ﬁume ed i suoi affluenti, come
le vene di un corpo, costituiscono la circolazione sistemica di un territorio, l'alveo, come un vaso sanguigno, è costituito da un sistema stratiﬁcato estremamente delicato. (Fig. 15) Esso costituisce una vena
naturale che attraversa il corpo urbano ed è testimonianza diretta di una stratiﬁcazione umana che, se da
un lato lo ha sfruttato per evolversi, dall’altro ha dovuto proteggersene pensando a come irreggimentare
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la sua forza. Nell’alveo ﬂuviale la consecutio temporum
stratigraﬁca si perde nel passaggio vivo e continuo
dell’acqua che amalgama assieme i passaggi di tempi
recenti con quelli più antichi. Come afferma Maria Segarra Lagunes, nel ﬁume "coesistono indistricabilmente passato, presente e futuro: esso è dotato di valenze
in continua mutazione, si evolve e si trasforma come
un organismo vivente".25 Il bacino del tratto urbano del
Tevere nasconde grandi risorse e gravi rischi all’interno della sua rete idrica. Nei sotterranei di Monteverde,
a 25 metri di profondità sotto la struttura ospedaliera San Camillo, è stata ritrovata una cava labirintica
utilizzata durante il secondo conﬂitto mondiale come
bunker e che oggi potrebbe essere in grado di svelare
aspetti legati ai ﬂussi sotterranei di questa porzione
di territorio urbano. Lì si è formato un lago dell’estensione di 2000 mq., studiato dagli speleologi di Roma
Sotterranea, i quali sostengono che esso possa essere
alimentato da una sorgente ipogea, oltre che dalle inﬁltrazioni piovane e della rete idrica.26 (Fig. 12) Come
questa, un’altra risorsa, forse la più importante fra gli
oggetti di studio nel campo dell’idrogeologia laziale, è
un ampio acquifero che fa parte del bacino del Paleotevere. Da sempre conosciuto e analizzato nel campo
della geologia, esso può rivelarsi fondamentale per il
campo della captazione energetica geotermica.27 L’ecologia di un ﬁume non si limita quindi alle sue acque o strettamente al suo alveo, ma è collegato ad un
sistema più complesso di attori che rispondono ad
un equilibrio preciso e sensibile. A sostegno di questa tesi si cita un recente studio del Dipartimento di
Scienze della Terra della Sapienza28, dove si dimostra
come la crisi sismica aquilana del 2009 abbia causato
numerosi danni all’ediﬁcato dell’area urbana di Roma.
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12. Roma Sotterranea, Lago ipogeo nel quartiere Monteverde trovato nel 2010

Il dato di interesse emerso da questo rilievo sta nella
constatazione che i settori abitativi più danneggiati
sono quelli fondati sui depositi alluvionali olocenici del
Tevere. La stratigraﬁa del tratto urbano Tevere avrebbe
determinato una maggiore trasmissibilità delle scosse
sismiche. Il formarsi di un nucleo urbano intorno ad
un ﬁume avviene per soddisfare bisogni importanti tra
i quali l’approvvigionamento idrico, la navigabilità, un
microclima favorevole e temperato. Ma alcune di queste esigenze cambiano nel corso dei secoli e i sistemi
naturali, una volta ritenuti fondamentali, perdono di
interesse perché sostituiti da sistemi artiﬁciali alternativi considerati economicamente più convenienti.
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Così il ﬁume a Roma è divenuto spesso ricettore di
ciò che è considerato superﬂuo e in alcuni casi, nocivo. Nocivo perchè corridoio di insalubrità e malattie
come la lectospirosi, possibilità che è stato poi riconosciuta invalida. Spesso non si considera che, proprio
per l’aspetto sistemico al quale la natura è soggetta, le
superﬁcialità di alcune scelte comportano danni insostenibili e perﬁno irreparabili.29 Il tratto di ﬁume analizzato in questa ricerca è quello urbano Roma e quindi
più soggetto ad interventi artiﬁciali. Nella consapevolezza che un ﬁume, in quanto elemento vivo, non possa
essere affrontato in modo partito, nei tre paragraﬁ che
seguono si effettua un’analisi quantitativa delle criticità che insistono sul tratto considerato. Non si può
alla luce di questa considerazione prescindere da una
vista d’insieme e di sistemi speciﬁci e interrelati. Essa
rappresenta un presupposto ad uno studio interdisciplinare di maggiore respiro. Il paesaggio concettuale
di un ﬁume, come si evince dai due primi paragraﬁ, è
vasto, perchè come tutti gli elementi archetipi è dotato
di stratiﬁcazioni ﬁsiche e storiche.
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1.3.1 Aspetti geologici e geomorfologici

13. Mappa geormorfologica della campagna romana, Elaborazione DEM,
Dipartimento di Scienze Geologiche, Università di Roma Tre

La morfologia dell’alveo ﬂuviale ha trovato una sua determinazione geologica stabile durante il Pleistocene.
Durante un ciclo glaciale risalente a 650.000 anni fa,
si costituirono due distretti vulcanici. Il primo, quello
dell’Apparato Sabatino, che comprende l’odierna Valle
del Baccano, Sacrofano, Bracciano, Trevignano e altri
centri minori, si colloca a nord-ovest. Un secondo distretto, di poco più giovane, è quello dei Colli Albani,
che comprende Albano, Nemi, Marino, Castel Gandolfo, e si sviluppa a sud est. Con una glaciazione successiva, il Wurm, che ebbe luogo tra i 120.000 e i 18.000
anni fa, il livello del mare si abbassò di 120 metri sotto
quello attuale. Ciò determinò una forte incisione della
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valle del Tevere ﬁno a 50 metri sotto il livello del mare.
Essa rappresenta approssimativamente il livello del
Paleotevere che scorreva in una valle a fondo piatto
caratterizzata da depositi alluvionali. (Fig. 13) Dopo
questo grande freddo, un rapido innalzamento della temperatura provocò l’innalzamento del livello del
mare che lasciò emersi solo i rilievi più alti come il
Monte Soratte30. Pian piano la situazione si stabilizzò
e il lento deﬂuire delle acque plasmò deﬁnitivamente
l’orograﬁa che ora caratterizza le forre del viterbese e
in generale i colli di Roma. Il ﬁume ha sempre segnato
una linea di demarcazione degli ambienti geologici del
territorio. Scendendo di scala e inquadrando il centro
di Roma, la riva destra del ﬁume, è caratterizzata dai
rilievi delle Unità di Monte Mario, dove la dorsale
incontra i toponimi del Vaticano e del Gianicolo. La
composizione dei terreni vede una forte presenza di
scorie e lapilli di età vulcanica, da ﬂysch ed emipelagiti
pliocenitiche. (Fig. 14). Nelle due tabelle a seguire sono
riportati, dai più recenti ai più antichi, i livelli stratigraﬁci delle due rive31. Sul versante sinistro, a sud-est,
immediatamente sotto l’Aniene, la composizione dei
terreni è sempre dell’era vulcanica ed è caratterizzata da coni e scorie, facies freatomagnetiche e coni di
deiezione risalenti all’era plioquaternaria. Nel centro
storico lo strato "epidermico" è costituito da terreno di
riporto interconnesso alla storia della città. La quota
archeologica, che raggiunge un livello medio di 10 metri di profondità, si incrocia con resti di crolli, incendi,
costruzioni abbandonate, etc. In alcuni settori questi
accumuli possono superare i 20 metri di spessore. Ma
superate le profonde differenze che caratterizzano gli
strati geologici fra le due rive, ciò che rende complessa
quest’area è il peculiare interlacciamento fra la terra e
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14. Giovanni Romagnoli, Sezione geologica schematica dal Campidoglio
al Gianicolo32
depositi prequaternari
a marne azzurre
b sabbie grigie
c sabbie gialle
depositi litorali
d straterelli di marne e argille
e ghiaie, sabbie, ciottoli
f sabbie e ghiaie sciolte

32

C.Faccenna,
R.Funiciello e F.Marra,
Inquadramento geologicostrutturale dell’area
romana, in La geologia di
Roma. Il centro Storico,
Periodici tecnici Memorie descrittive
della Carta Geologica
d’Italia Vol. 50/1995

depositi quaternari
g tuﬁ vulcanici vari del Maremmano
h tufo litoide, lapis ruber
i depositi ﬂuvio lacustri
l sabbie e ghiaie delle antiche alluvioni
m sabbie rimaneggiate, scarico e ruderi.
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15. Giovanni Romagnoli, Digitalizzazione della sezione geologica delle
alluvioni nella valle tiberina con segnati i livelli piezometrici e i differenti
acquiferi33
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Corazza, Lanzini,
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Quaternario nr. 12,
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34

Angelo Corazza,
ibidem, pag. 215-235

terra e acqua dato dalle continue variazioni di permeabilità del suolo. Questo ci introduce al campo dell’idrologia e dell’idrogeologia. Come afferma Angelo
Corazza, geologo direttore presso l’Ufficio Rischi Idrogeologici e Antropici della Protezione Civile, "il quadro dei depositi alluvionali non è più deﬁnibile in un
insieme indiscriminato, ma al contrario, è necessario
un riferimento ad una stratigraﬁa geologico-tecnica di
dettaglio, per affrontare sia le problematiche più generali che quelle applicative dei vari settori più delicati
legati allo sviluppo della città".34 Si desume quindi che
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16. Giovanni Romagnoli, Digitalizzazione della carta delle isobate del tetto
delle argille plioceniche35

35

Corazza, Lanzini,
Rosa, Salucci, in
Caratteri startigragfici,
idrogeologici e geotecnici
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nel settore del centro
storico di Roma, ne’ il
Quaternario nr. 12,
1999, Roma

una strategia progettuale lineare e continua che riguardi i ﬁanchi dell’alveo ﬂuviale, possano essere apportate
discrete varianti nella sua evoluzione, data la complessità delle variazioni dei livelli stratigraﬁci e quindi del
comportamento delle falde. Inoltre, vista la natura di
riporto dei terreni, noti per l’incosistenza meccanica
che li contraddistingue, soprattutto nelle sezioni dei
lungoteveri, sarebbe preferibile localizzare un percorso
infrastrutturale in prossimità del livello del mare dove
il comportamento delle falde è più stabile.
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1.3.2 Caratteri idrologici e idrogeologici

17. Giovanni Romagnoli, Digitalizzazione del disegno raffigurante passaggio del Tevere e dei suoi affluenti nel tratto urbano attraverso i colli.
Sotto il ﬁume si evidenzia l’unità paleoteverina36
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Non è possibile studiare direttamente l’antica idrografia del Tevere,
perché non disponiamo della documentazione necessaria. Per arrivare a conoscerla, quindi, siamo obbligati a partire dalla situazione odierna e tentare di correggerla man mano che si vengono ad
individuare i mutamenti intervenuti dopo l’epoca antica.37

Il Comune di Roma si estende su una superﬁcie di
1.300 kmq, il bacino del Tevere ne occupa la metà. L’alveo del Tevere rappresenta in minima parte la complessa rete idrica che si nasconde sotto di esso soprattutto
nel settore urbano. L’Arpa è la società che si occupa
di monitorare l’idrologia del ﬁume e dei suoi affluenti.
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I dati pubblicati dall’Arpa Lazio tra il 2005 e il 2013
che si riferiscono ai settori del basso Tevere, ovvero
alla porzione che interessa il centro storico, lasciano
intendere che l’ecosistema e la qualità chimica dell’acqua sono sufficientemente elevate. (Fig. 18) Il problema
della torbidità del ﬁume si individua nel progressivo
blocco a monte di ghiaie e ciottoli da parte delle dighe
e delle stazioni depurative ed idroelettriche. I principali sbarramenti si trovano ad Alviano, Castel Giubileo, Corbara, Montedoglio, Chiascio, Salto, Turano,
Nazzano e Ponte Felice. I continui ﬁltraggi, dovuti a
queste soglie, fanno sì che il letto del ﬁume sia composto solo da strati mobili e limacciosi che risalgono
visibili ﬁno in superﬁcie quando la pressione dell’acqua
è più alta. La pressione è legata alla distribuzione della
piovosità la quale, dipendendo dall’orograﬁa, registra
un indice piuttosto basso nel tratto urbano, 90-105 mm
annui rispetto al bacino idrograﬁco generale, 1050 mm.
Le stagioni più piovose, come si può immaginare, sono
l’autunno (35%) e la primavera (30%), seguono l’inverno
(25%) e l’estate (10%). Roma è una città costituita d’acqua: il territorio dove nasce il nucleo urbano è ricco di
sorgenti le cui principali sono, in riva destra del ﬁume,
l’Acqua Damasiana, l’Acqua Pia, l’Acqua Lancisiana
mentre, in riva sinistra, si trovano l’Acqua Sallustiana,
l’Acqua Tulliana, l’Acqua di S. Clemente e la Fons Lupercalis. Queste deﬂuivano liberamente terminando in
acquitrini o zone paludose che gravitavano attorno al
grande acquifero paleoteverino. Già durante la fase repubblicana gli antichi corsi d’acqua vennero canalizzati
e coperti formando la rete delle cloache romane. Molti
di questi collettori in alcuni casi continuano a far deﬂuire le acque sorgentizie commiste agli scarichi attuali.
La Cloaca Maxima, costruita nel VI secolo a. C, è tutt’ora
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18. Arpa Lazio, Rete di monitoraggio corsi d’acqua, porzione del Basso
Tevere, Risultati degli indici di qualità ambientale, 2005-2010/2010-2013 38
lim - livello di inquinamento da macrodescrittori
rilevato mediante analisi chimico-ﬁsiche di ossigeno disciolto, COD,
BOD5, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, Escherichia coli
ibe - indice biotico esteso
veriﬁca la qualità di ecosistemi in acque correnti sulla base di cambiamenti
nelle comunità di macroinvertebrati 39
chimica
rileva lo stato di qualità di un tratto di corso d’acqua integrando lo studio dei fattori di inquinamento o delle alterazioni ﬁsiche dell’alveo, e può
essere usato per individuare scarichi abusivi, per veriﬁcare le capacità auto-depurative dell’acqua e per valutare l’impatto di opere che modiﬁcano la
morfologia dell’alveo40

38

Fonte: Arpa Lazio,
http://www.arpalazio.
gov.it/ambiente/

39

fonte: Wikipedia

40

fonte: ibidem
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utilizzata.41 Il centro storico consiste in un accumulo
secolare di opere antropiche che ha determinato un
profondo cambiamento dei ﬂussi originari. Rimane,
ad oggi, ancora difficile determinare e controllare il
bilancio idrologico del settore urbano (ovvero il rapporto tra i volumi d’acqua in entrata e in uscita di un
dato bacino) anche per le frequenti perdite del nostro
sistema idrico. I ﬂussi superﬁciali sono profondamente inﬂuenzati nel loro andamento dalla morfologia e
costituiscono gli assi di drenaggio perenni delle circolazioni idriche sotterranee. Anche queste ultime sono
di difficile determinazione a causa della miscelazione
dovuta a frequenti cambi di permeabilità data la presenza di strati sabbiosi alternati ad argille e limi che
tamponano i ﬁanchi del ﬁume lungo tutto l’alveo, sia
in senso verticale che orizzontale. Le zone permeabili
favoriscono i contatti fra i ﬂussi superﬁciali con quelli
ipogei. Ci sono circolazioni quasi ovunque, a vari livelli, anche di una certa pressione. Oltre alle sorgenti storiche, ampiamente conosciute e studiate, il sottosuolo
del centro storico rimane comunque attraversato da
numerosi acquiferi che viaggiano sopra gli strati vulcanici. Gli strati vulcanici costituiscono, per l’alto grado
di impermeabilità, l’acquiclude, ovvero strati cosidetti
"non fratturati" dove non si produce falda. Negli ultimi
anni, i vulcanologi che studiano gli acquiferi sotterranei hanno individuato, fra le ghiaie sottostanti il Tevere, a 30-60 metri di profondità, un acquifero dal largo
ﬂusso. Questa risorsa acquifera non deﬂuisce come un
vero e proprio ﬁume, la sua portata è minima e localizzata tra due strati impermeabili di ghiaie e sabbie
che si sono sedimentate nell’evoluzione geologica del
Tevere e che le dividono dal suo corso attuale. Il dato di
interesse risiede nel fatto che esso è utilizzabile per la
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produzione di energia geotermica. Le acque di questo
Tevere antico sono pulite, hanno un ph neutro e risultano incontaminate. Poiché esse raggiungono una temperatura media di 20° centigradi sarebbero sfruttabili
per la captazione d’energia tramite l’utilizzo delle pompe di calore.42 Come sostiene l’equipe di studi diretta
da Franco Barberi, vulcanologo presso l’Università di
Roma Tre, attraverso l’utilizzo di impianti ad anello
d’acqua, si potrebbe provvedere sia al riscaldamento
invernale che al rinfrescamento estivo delle abitazioni e poi riconvogliare l’acqua nella falda per non farla esaurire. Le ricerche, ﬁnanziate dal Ministero della
Pubblica Istruzione, dell’Istituto Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia e dell’Università Roma Tre nel 2010
hanno interrotto i processi di indagine. Molto probabilmente il motivo di questa interruzione viene da motivi legati agli interessi economici legati all’approvigionamento energetico alternativo a quello di tipo fossile.
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10 febbraio 2009
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1.3.3 Le piene e il rischio idraulico

19. Giovanni Romagnoli, Espansione della piena del 1870
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Le piene del Tevere avvengono in due distinte maniere:
"per espansione" e "per corrente". Nelle piene per espansione il fiume allaga i quartieri più bassi penetrando
negli scoli fognarie nei fossi. Come si può invece immaginare la piena per corrente è quella caratterizzata una
forza devastante la cui pressione è tale da rompere gli
argini all’altezza di Ponte Milvio e raggiungere la città
da Porta Flaminia. Quando l’acqua raggiunge i 13 metri
a Ripetta, che corrisponde a Trastevere all’occhialone
di Ponte Sisto, si passa dallo stato di piena ordinaria
a quello di piena straordinaria. Superati i 16 metri e
raggiungendo una portata di 3000-3300 mc/s il Tevere
è in stato di piena eccezionale.43 Nell'antichità, autori
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20. Gaspar Van Wittel illustra la paliﬁcata ideata da Cornelius Meyer per
eliminare sostruzioni ostacolanti il corso del Tevere, Roma 1675
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Flavio Volpisco,
Aureliano, XLVII,2.
Solo più tardi si
sarebbe riconosciuto
che le Mura Aureliane
costruite tra Porta
Flaminia e il Ponte di
Agrippa avevano il solo
scopo difensivo.

come Livio ed Orazio riportano spesso notizie delle alluvioni ma non esiste una cronologia dettagliata degli
eventi. Le notizie pervenute ci raccontano di molteplici operazioni avvenute verso la foce del fiume, sotto
Claudio e Traiano, di realizzazioni di drizzagni che,
semplificando la tortuosità dei meandri, aumentavano
la velocità di scorrimento diminuendo i livelli di piena.
Flavio Volpisco, biografo del IV sec. parla di "fortissime mura per liberare Roma dalle inondazioni".44 Ma
oltre alla pulizia dell’alveo e delle sponde, dei rilievi, e
delle ricostruzioni in seguito alle potenti devastazioni
del fiume, Roma ha sempre subito passivamente questa
condizione naturale. Nel 1500 si propongono le prime
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saracinesche, posizionate sull’alveo a nord di Roma e
argini e spalti, che non trovano però una risposta esecutiva.45 Nel 1560 Antonio Trevisi propose a Paolo IV
la creazione di un bacino di contenimento delle acque
di piena a monte di Roma.46 Nel 1598 una piena fece
registrare la morte di più di 100 vittime e le acque a
Ripetta raggiunsero 19,56 metri. Giacomo Della Porta era stato incaricato da Sisto V affinché trovasse
soluzioni per le inondazioni del Tevere. Le proposte
consistevano nell’allargare l’alveo nella porzione di
Trastevere, di costituire percorsi secondari alternativi
di sfogo e drizzagni all’altezza di S. Paolo. Ma queste
ipotesi non vennero mai attuate. Malgrado molti, anche nel corso del 1600 e del 1700, tentano di risolvere
la questione, i risultati rimangono sempre scarsi. Le
proposte avanzate dal Lombardi e dal Domenichi di
costruire un muro contenitore imponente a monte di
Roma, nei pressi di Orte, spaventò le amministrazioni per eventuali sabotaggi durante i conflitti bellici
che avrebbero messo la città in ginocchio. Il tratto del
fiume nel settore urbano viene rilevato dal Meyer, dal
Fontana e dal Gambarini affinché venissero elencati
gli impedimenti e gli ostacoli, costituiti dalle rimanenze dei ponti crollati. Anche i ponti in uso, dotati
di grandi piloni vengono individuati come concause
delle inondazioni ma ovviamente non potevano essere
demoliti47. Si arriva così alle due esondazioni di particolare intensità avvenute nell’800. La prima nel 1844,
strappa dagli argini una grande quantità di mulini.
Infatti le strutture vengono man mano rimosse proprio perchè pericolose e ritenute motivo di ostacolo
al defluire delle acque. La seconda, nel 1870, inonda
tutta Roma. (Fig. 19) Ad un anno da quella disastrosa alluvione, il Ministero dei Lavori Pubblici istituisce
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una Commissione per lo studio delle provvidenze formato da ingegneri idraulici per trovare una soluzione
per la futura capitale d’Italia, vessata dalle frequenti
e copiose inondazioni. Quando il Re Vittorio Emanuele scese a Roma trovò una città invasa per metà
dall’acqua. Vennero discusse tre proposte. La prima
di Alessandro Batocchi, il quale proponeva di deviare, attraverso un nuovo alveo, il corso del fiume presso
i Prati di Castello. La seconda proposta era stata studiata dal senatore Carlo Possenti, peraltro presidente
della commissione, il quale proponeva un sistema di
drizzagni situati a valle della città che facilitassero la
confluenza delle acque in piena. L’ultima delle tre, che
poi venne selezionata, era quella dell’ingegnere Raffaele Canevari che nel 1869 aveva affrontato e risolto il
piano di adduzione idrica della città di Firenze.48 La
proposta di Canevari consisteva nella costruzione di
un profilo golenale artificiale costituito da alti muraglioni con delle banchine pedonali ad essi annesse. Il
progetto di Canevari, sostenuto dai Savoia, venne votato all’unanimità dalla Commissione, fatta eccezione
per il Possenti, perché ritenuto il più sicuro ed in linea
con la nuova immagine della città. Il progetto subì dei
rallentamenti sia per motivi burocratici sia per l’interposizione della celebre proposta di Garibaldi del 1873
mirata alla deviazione augustea delle acque a est di
Roma. Lo Stato, il Comune e la Provincia stanziarono 60 milioni di lire e la responsabilità dell’intervento
fu affidata al Ministero dei Lavori Pubblici attraverso
l’Ufficio Speciale del genio Civile per il Tevere. I muraglioni, dalla loro costruzione in poi hanno sempre
protetto la città dalle esondazioni del fiume, machiudendo questo paragrafo si intende fare riferimento ad
un altro tipo di scenario di allagamento per Roma.
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21. James Wignall, Il Tamigi nel 2150, Inverted Infrastructures, Londra, 2010
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Una visione simile si trova nel lavoro di uno studente
inglese, James Wignall che nel 2010 si laurea con una
tesi che analizza lo stato del Tamigi in una prospettiva
futura. La proiezione è quella dell’innalzamento delle
acque previsto entro il 2050, dovuto al riscaldamento
globale. Dalle strutture romane al Victoria Embarkment l’uomo ha cercato di controllare la natura, ora
questa trova i suoi metodi di sfogo e riappropriazione.49
Malgrado l’innalzamento globale delle acque pari a 0,75
mm registrato tra il 2011 ed il 2015, Wignall non vede
in questa situazione necessariamente una minaccia, ma
si interroga su come l’umanità debba rispondere a future possibili riconfigurazioni ambientali, a nuovi scenari.
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1.3.4 L’ambiente antropico e i muraglioni

22. Viste sul ﬁume all’altezza di Palazzo Falconeri prima e dopo la costruzione dei muraglioni dalla rilevazione fotograﬁca del Genio Civile del 188250
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Immagini estratte
da Armando Ravaglioli,
Le Rive del Tevere, ed.
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Roma 1982

A Roma quando si scende attraverso le scalinate di travertino sulle banchine del Tevere si avverte la sensazione di stare in un'altra dimensione. Le prospettive dei
moli tiberini e quelle delle strade carrabili sono perfettamente paralleli tra loro ma parlano lingue quasi
opposte. Si passa repentinamente dal caos dei lungoteveri, perennemente tormentati dal traffico e da gruppi
di turisti pressati, alla pace e alla tranquillità delle banchine, dove solo sporadicamente si incontra un viandante o qualche ciclista. Dieci metri di dislivello tra
le due quote sono essenziali per ribaltare un ambiente
sotto qualsiasi aspetto. La città è porosa e ricca di svincoli e distrazioni, di edifici e viste che si modificano
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23. Giuseppe Primoli, fotograﬁa del Tevere all’altezza del Teatro Apollo a
Lungotevere Tor di Nona, 1887

continuamente, come in una bobina cinematografica,
si srotolano quasi tremila anni di storia dell’architettura. Sotto, sul fiume, c’è una sola direzione, esso scorre
come quando nacque la città, le mura ottocentesche
sono mute, simili tra loro e solo pochi dettagli producono una differenza fra ponte e ponte. È assai complesso, per un contemporaneo, a quasi cento anni dalla loro
costruzione, arrivare ad immaginare l'ambiente privo
di questa infrastruttura. L’unico modo di collegarsi a
quel mondo sinergico è cercare di astrarsi in una delle
tele di Ettore Roesler Franz o nelle fotografie collezionate da Armando Ravaglioli che ritraggono la città che
si ritmava direttamente nel suo fiume.
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24. Foto di repertorio, Palazzo Altoviti sulle sponde del Tevere prima di
essere demolito
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1.3.6. Le attività sul
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Roma nel Medioevo era tutta una grande barca se osservata dal fiume. L’ambiente antropico ha subito nel
tempo un cambiamento radicale, che al di là del lato
estetico, ha significato un passaggio da una vita fatta
d’acqua ad una sua pressoché totale cesura.51 (Fig.22) I
muraglioni avrebbero per sempre cambiato questo scenario. Una decisione necessaria, viste le sciagure provocate per secoli nel tratto urbano. Un progetto grandioso per eccezionalità di impiego delle risorse, ma anche
un’operazione che senza troppe remore ha cancellato
qualsiasi voglia di rapportarsi con il fiume. Il progetto
vedeva un consistente piano di rettifiche che andavano
da Ponte Milvio fino alla zona sottostante l’Aventino
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attraverso l’eliminazione di strozzature dovute a golene ed edifici aggettanti. Oltre all’edilizia ordinaria, di
straordinaria bellezza, che abitava le sponde del fiume,
vengono distrutte chiese e addirittura vie, come ad
esempio Vicolo dello Struzzo e Vicolo del Granchio,
che venne eliminato per permettere che la zona tra le
due sponde compresa fra Ponte S. Angelo e i Fiorentini
risultasse pareggiata. Tra le cancellazioni più illustri e
dolorose, ci sono il Porto di Ripetta, sotterrato nel cantiere, il Porto di Ripa Grande, l’edificio della Doganella,
il collegio Clementino, il Teatro Apollo a Tor di Nona,
il Politeama Romano, l’oratorio di San Gregorio dei
Muratori. Viene distrutto Palazzo Altoviti, splendida
residenza del XVI sec., affrescata dal Vasari, che aveva
all’interno uno splendido giardino all’italiana. (Fig. 24)
Vengono tagliati gli antichi allacci al fiume e anche le
ultime mole sono destituite. Oltre alle distruzioni sono
molti gli esempi di manufatti che vengono smontati,
ricostruiti e modificati come l’antico Ponte Cestio, al
quale vengono aggiunte due arcate e le rampe di Ponte
Sant’Angelo, che sono sostituite da due archi moderni. Per lasciare intendere ancora il grado di radicalità
dell’operazione e delle modalità con cui esso intendeva
modificare il cuore della città, si fa nota del fatto che il
progetto inizialmente prevedeva la soppressione di uno
dei due rami di fiume intorno all’Isola Tiberina che
avrebbe così perso il suo statuto. Questa fortunatamente venne salvata dalla alla Commissione del Genio Civile con due tratti regolarizzati rispettivamente da 60 e
70 metri di larghezza. Oltre alle opere di costruzione e
sistemazione dei muraglioni vennero appaltati anche i
lavori di ristrutturazione delle fognature, che si snodavano attraverso grandi collettori disposti nella sezione
dei muraglioni. Il profilo venne modificato in corso
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25. Acea, Sezioni longitudinali e trasversali del collettore basso di destra e
mappa del passaggio attuale dei collettori bassi delle fogne di Roma

d’opera, era ortogonale o bastionato, pertanto le basi si
distanziavano di 100 metri alla base e di 110-120 metri
sul livello di colmo. (Fig. 25) Vennero costituiti i fili dei
lungotevere attuali che misurano, di media, 14 metri
di spessore. La costruzione procede non senza complicazioni e rallentamenti dovuti anche alle inondazioni
sopraggiunte durante i lavori. Ma durante l’impetuosa
piena del 1900, a lavori non ancora ultimati,un primo
collaudo dimostra già l’efficienza del progetto che verrà ultimato solo nel 1910. Il sistema degli argini che
attraversano il tratto urbano da Ponte Margherita al
Ponte Sublicio sono caratterizzati dalla sponda naturale. La banchina, profonda 12 metri, è pavimentata con
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26. Giulia Carpignoli, Studio percettivo dalla quota urbana e delle banchine, con sezioni tipologiche dei fronti
nel tratto tra Ponte Margherita e Ponte Sublicio, 2015

40

sampietrini e si divide in due fasce: i primi 2 metri sotto le mura prevedono il passaggio della pista ciclabile,
i restanti 10 metri costituiscono la parte pedonale. I
muraglioni, realizzati con blocchi di travertino di varie
pezzature, sono alti 11 metri e producono uno sbarramento visivo pressoché invalicabile. (Fig. 26)
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1.3.5 L’ambiente naturale

27. Giovanni Romagnoli, l’ambiente naturale nel tratto urbano,
tavola di studio, 2015

Il 65% del territorio nel Comune di Roma, che si estende per 130 ettari, è costituito da aree verdi, di cui il 40%
è occupato da aree agricole. Il Tevere e la vegetazione
ripariale, che ne segue il corso, costituiscono una delle principali vie d’accesso alla città e di colonizzazione
per le specie animali e vegetali tipiche della campagna romana all’interno della città. Delle 1300 specie di
piante spontanee presenti a Roma, circa la metà sono
associabili all’habitat acquatico e ripariale del ﬁume. Il
taglio della vegetazione, la cementiﬁcazione e le opere di boniﬁca hanno condotto progressivamente alla
scomparsa di aree umide che favorivano la presenza
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di saliceti e canneti. Osservando la città dall’alto, soprattutto nella porzione di ﬁume che piega sul "corno"
del Campo Marzio, si nota un intenso cretto fatto di
aree impermeabili. (Fig. 27) Tuttavia, negli ultimi anni,
la presenza di alcune specie di piante igroﬁle, ovvero
che si sviluppano solo in zone assai umide e dove la
presenza d’acqua è costante, rivelano un miglioramento delle acque del Tevere. Non si può invece dire altrettanto per l’Aniene, suo affluente, dove le stesse piante
stanno scomparendo. Negli anni ’80 l’Ufficio Speciale
Tevere e Litorale combatteva con un problema che ancora oggi affligge il ﬁume: il grande sistema di interferenze all’interno delle competenze amministrative,
come Acea, Genio Civile, Demanio, Sovraintendenze,
Mibact e altri, che rendono impossibile un piano di
gestione coordinato delle risorse ambientali connesse
al corso d’acqua. Ai limiti nord e sud, i parchi di Tor
di Quinto e della Magliana, rappresentano l’integrazione e la compenetrazione fra natura e città. I progetti
quadro dell’83 per il recupero delle aree golenali e la
realizzazione di parchi ﬂuviali cercavano di costituire
una nuova spina dorsale verde della città. Ma anche in
quel caso il centro storico si muniva solo di una pista
ciclabile. Il tratto urbano, che ad oggi rimane ancora
del tutto insoluto, si può dividere in tre settori. Il primo va da Ponte Milvio a Ponte Matteotti, costituito da
golene terrazzate ma naturali, il secondo da Ponte Matteotti al Ponte Sublicio, caratterizzato dalla presenza
dei muraglioni in travertino, il terzo settore va dal Ponte Sublicio al Ponte di Mezzocammino che ripresenta
una situazione golenale modellata ma naturale simile al
primo. Nel primo e nel terzo settore la presenza di terrapieni alternati ad argini realizzati in muratura della
vegetazione incostante.
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28. Giovanni Romagnoli, piante spontanee di cappero sui muraglioni, 2015

Si possono pertanto trovare aree molto ﬁtte ma anche
rade o del tutto spoglie. Nel secondo settore, dove la
pietra ricopre la totalità delle pareti ﬂuviali, la vegetazione non ha possibilità di sviluppo eccetto che per
qualche pianta spontanea. Nel secondo settore, quello
fra Ponte Margherita e il Ponte Sublicio, le specie arboree sono prevalentemente quelle che caratterizzano
le passeggiate dei lungotevere, del giardino pubblico di
Castel S. Angelo, delle rare ville con giardini privati
come la Farnesina, Palazzo Farnese, S. Maria in Cappella e lo slargo di lungotevere Aventino. Sui lungotevere si susseguono i platani piantati in ﬁle ripariali,

44

52

Aa. Vv.,
Il Tevere a Roma,
Portolano, a cura
dell’Autorità di Bacino
del Fiume Tevere,
Edizioni Ambiente,
Milano, 2006
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Palazzo Farnese
in Wikipedia: https://
it.wikipedia.org/wiki/
Palazzo_Farnese_Roma
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Secondo alcune
fonti storiche e la
pianta del Vasi, la
porzione di ﬁume
prospiciente il giardino
ospitò le antiche
vestigia lignee del
Ponte Sublicio

nelle ville si trovano varie tipologie di pioppi e qualche ﬁco.52 Sui muraglioni, oltre ai funghi e ai licheni,
alle patine biologiche di colorazione scura, che prima
si credeva fossero dovute alla deposizione di inquinanti
dell’area urbana, crescono il grespino frangiato, il ciondolino, piante di capperi e gli inaspettati pachino. (Fig.
28) Nel tratto speciﬁco del centro storico si registra una
mancanza pressoché totale di aree verdi, una scarsità di
parchi attrezzati per lo svago e lo sport (ad eccezione
dei circoli sportivi creati sui barconi). Lungo la linea
del ﬁume, i principali sistemi verdi che si susseguono
sono tre. Il primo è il parco di Castel S.Angelo che,
malgrado sia aperto al pubblico e dotato di una modesta estensione, viene sottoutilizzato perché carente
di arredo ﬁnalizzato allo svago e allo sport. Il secondo
sistema è quello che si sarebbe generato fra le due sponde che vedono il parallelo di Via Giulia e Via della Lungara. Di fatto, i due parchi della Farnesina e di Palazzo
Farnese non riescono a costituire un sistema verde vero
e proprio. Nel 1589 Giacomo della Porta venne chiamato dal cardinale Alessandro Farnese, nipote del papa,
affinché progettasse la seconda parte di Palazzo Farnese, quella rivolta verso il Tevere.53 In quella fase, il Della Porta progettò anche un ponte, mai realizzato, che
collegasse il giardino dei Farnese con quello della Villa
Chigi, acquistata dai Farnese nel 1580 e di lì prese il
nome de "la Farnesina". Il terzo sistema, inﬁne, è quello
che vede due zone verdi poste sulle opposte sponde del
ﬁume poco sotto il Campo Boario. In sponda destra
vi è un giardino privato che fa parte del complesso di
S. Maria in Cappella in via dei Genovesi, oggi casa di
riposo S. Francesca Romana di proprietà rendono della
Diocesi di Roma.54 Dalla parte opposta, in sponda sinistra, si trova una zona verde alle pendici dell’Aventino
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29. Giovanni Romagnoli, vista sulle sponde del Tevere all'altezza della
Cloaca Massima, 2016

ed è adibita a giardino e parcheggio. Forse questa è l’unica zona dove la presenza di alberi e cespugli è più
intensa. L’area è lasciata a se stessa, soprattutto sul lato
sinistro del ﬁume dove le piante spontanee crescono
rigogliose. (Fig 29) Ma il resto del settore, quello più a
nord, registra una scarsità pressoché totale di vegetazione, dove gli animali non proliﬁcano facilmente. Il
corridoio ambientale è interrotto, frammentario, inesistente. Quando si passeggia sotto Castel S. Angelo si
incontrano dei piccoli isolotti incoerenti dove spesso
trovano rifugio paperelle, roditori e di notte i pipistrelli. Solo in questo frangente i passanti godono di qualche gustoso avvistamento, per il resto sono perlopiù
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30. Giovanni Romagnoli, airone cenerino e gabbiani sulle sponde del Tevere all'altezza di Ponte Vittorio Emanuele II, 2016

sporadici. Per quanto riguarda gli uccelli, il corso del
ﬁume costituisce una rotta migratoria fondamentale.
Gli stormi vi si concentrano tanto da provocare con
le loro secrezioni qualche naturale fastidio al deﬂusso
dei lungotevere. In realtà è esattamente il contrario.
Viste le politiche locali si tenta disperatamente di allontanare dalla città e dal suo ﬁume qualsiasi elemento si frapponga con il vivere artiﬁciale. Solo un quinto
delle specie romane, in tutto 75, trovano nel ﬁume un
habitat ottimale per la riproduzione. Gli uccelli più
numerosi sono lo storno, il gabbiano reale comune,
il martin pescatore, la cornacchia grigia, il passero, il
merlo, la capinera, la gallinella d’acqua, il pettirosso,
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31. Delta Studio Architecture, Albula, dettaglio del mulino azionato dal sensore cinetico e delle sacche ﬁtodepurative, Yap - MAXXI, 2016

55 http://
digilander.libero.it/
castellanivanda/tevere/
ambiente.html

il pendolino, l’airone cinereo.55 (Fig 30) Le sponde del
ﬁume sono abitate anche da varie specie di mammiferi, soprattutto roditori, come il topo selvatico, i ratti,
e la nutria che, con il suo alto tasso di riproduzione,
ha colonizzato tutto il corso del Tevere. Sempre nelle
acque del Tevere si trovano facilmente l’anguilla, il luccio, il persico sole, il persico trota, la carpa ed il cefalo.
Il Tevere come corridoio ambientale ha bisogno di essere riattivato in tutti i suoi punti affinchè il circolo si
cominci ad auto-alimentare. Questo sarebbe possibile
se le nuove attività disposte lungo le banchine come ad
esempio le stazioni per la navigazione fossero concepite come piccole isole ambientali. A questo proposito si
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fa menzione del progetto sperimentale Albula di Delta
Studio Architecture, che selezionato tra i ﬁnalisti del
concorso YAP 2016 del Museo MAXXI, propongono
una stazione ﬁto-depurativa ed interattiva da posizionare lungo le sponde del ﬁume. Il progetto, che offre
un riferimento diretto alle antiche mole che si trovavano lungo il ﬁume ﬁno all’ottocento è un buon esempio
di come l’architettura possa svolgere la sua funzione di
luogo di incontro, scambio e diletto. La stazione, attraverso rilevatori di movimento azionano il funzionamento della ruota che preleva e depura permettendo
interagiscono con i passanti interagendo positivamente con l’acqua e creando sulle banchine un legame concreto fra i viandanti ed il ﬁume.
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1.3.6 Le attività sul ﬁume
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L’illustrazione,
raffigurante una
ricostruzione dello
stadio per Naumachie,
552/355 metri
posizionato presso
Trastevere e voluto
Augusto nel 42 a.C. in
onore di Marte Ultore,
mostra il teatro della
battaglia di Salamina.
La tavola incisoria è
stata commissionata
dallo storico veronese
Onofrio Panvinio, per
il suo libro De Ludis
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M.M. Segarra
Lagunes, introduzione
a Il Tevere e Roma.
Storia di una simbiosi,
Gangemi, 2004

32. Étienne Dupérac, Stadio per naumachie, Venezia, 1600 56

Ma le rive del Tevere sono altresì storicamente irrinunciabile luogo
di approdo di insediamenti lavorativi: le sponde del tratto cittadino del fiume si rivestono infatti di botteghe, laboratori ed officine
artigianali. La corrente del fiume, generando energia e risorse idriche, assume il ruolo di macchina produttiva, favorendo l’insediamento di attività preindustriali e caratterizzando vivacemente lo
scenario ambientale: mulini di grano, segherie di legno e di marmo,
macine di colori, saponerie, peschiere, lavatoi si addensano nel paesaggio già di per sè variopinto del fiume.57

Sin dall’antichità il ﬁume è stato a Roma luogo di intensi
giochi, feste, eventi popolari, religiosi, culturali, sportivi e commerciali. Alcuni di questi riti intorno al ﬁume
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A. Lio, E.
Marconcini, Le feste e
gli spettacoli in AA. VV.,
Tibre-Seine: deux villes
deux fleuves. Le Tibre,
Carte Segrete Editore,
Roma,1985
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Nicoletta Pagliai,
Approfondimenti,
La Naumachia http://
www.historiaeantiquae.
com/storia-romana/
approfondimenti/lanaumachia/
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Questo punto viene
approfondito in 2.1.6.
Roma Medievale

hanno radici arcaiche come i Ludi Saeculares (Ludi Tarentini) ad Tiberim, presso il Tevere, ovvero sacriﬁci
devoluti a Dite e Proserpina, i Ludi Piscatorii dove la
prima pesca veniva sacriﬁcata al dio Vulcano, La Tiberina Descensio, la Discesa al Tevere, vedeva il popolo in
festa sulle barche in onore alla Diva Fortuna. La festa
degli "Argei" consisteva nel gettare fantocci di vimini
nel ﬁume per scongiurare le inondazioni provocate dal
dio Tiberino.58 Il rapporto comunicativo con il ﬁume
era tribale. Ma tra gli spettacoli che hanno da sempre
colpito l’immaginario dei romani e di chi ne ha anche
solo sentito parlare ci sono le naumachie. Il Tevere aveva un ruolo fondamentale perché le sue acque irroravano ampi bacini artiﬁciali allestiti nel Campo Marzio e
in Trastevere. (Fig 32) Le navi risalivano il ﬁume e raggiungevano piazze d’acqua coronate da coclhea, spalti
spiraliformi. Per alimentare la naumachia trasteverina,
invece di utilizzare il ﬂusso tiberino, era stato costruito
il settimo acquedotto, l’Alsietino, lungo 33 km e che
portava acqua ad una pressione di 180 litri al secondo
dai laghi di Bracciano e Martignano.59 Le prime battaglie acquatiche, accreditate da Svetonio, sono quelle
offerte al popolo da Cesare nel 46 a.C. e anche se rare,
per l’eccezionalità delle risorse utilizzate, esse hanno
continuato a succedersi durante l’impero. La città ed
il suo ﬁume, le sue acque, sono una cosa sola. Oltre
alle grandi infrastrutture idrauliche, ludiche, fognarie
e ricettive il ﬁume, sin dal 500 d.C., come attestato
da Procopio di Cesarea, è costellato di mole. Queste
semplici zattere o chiatte, provviste di pale da mulino
idraulico, hanno sempre sfruttato la corrente del ﬁume
per fornire alla città molteplici servizi affastellandosi
attorno a ponti, zone di carico-scarico o commerciali.60
Questa è l’immagine forse più potente di un ﬁume che
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33. Carlo Baldassarre Simelli, Molino sul Tevere, foto in bromuro d’argento,
187161

61

Uno degli ultimi
molini sul ramo destro
del Tevere. Da notare
la croce sul colmo
della copertura che
fa pensare più ad un
ediﬁcio sacro che
di lavoro. Stampata
nel Laboratorio
Chauffurier, ora
conservata nel Museo
della Storia della
Fotograﬁa Alinari.
Fonte: © Archivi
Alinari

partecipa alla vita quotidiana della città, uno scenario
che si stratiﬁca frequentemente nelle rappresentazioni
di Roma, dal ‘500 di Giuliano da Sangallo, passando
per i bozzetti di incisori, tra cui molti anonimi, sino
alle celebri tele di Gaspar Van Wittel, al tardo ottocento di Ettore Roesler Franz e le foto dei Fratelli
D’Alessandri, Alinari, Valenziani. (Fig. 33) Altre feste
estive venivano celebrate con gare di nuoto e regate in
onore di San Rocco, San Bartolomeo e San Giovanni
Decollato. Queste notizie di un ﬁume salubre trovano in realtà documentazione nei sicuramente più recenti ﬁlmati dell’Istituto Luce, dove le gare acquatiche
si sono susseguite almeno ﬁno agli anni ’30 e i romani
in estate popolano i muraglioni in appositi bagni ﬁno
agli anni’50. Nel 1840 si precisarono le ripe: la Spiaggetta di Regola, la sabbiosa Spiaggia dei Trasteverini e la Spiaggetta della Renella. L’unica a pagamento
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34. Istituto Luce, tuffo di partenza in una gara di nuoto sul Tevere del 193262
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Fotogramma
estratto dal Giornale
Luce A0994 del 08/1932

era la Spiaggia dei Prati. Nel 1920 a queste si aggiunge
la Spiaggia dei Polverini, sulla riva sinistra tra ponte
Duca d’Aosta e Ponte Risorgimento. Oggi il Tevere
è considerato dai più come un ﬁume sporco e foriero di malattie. La credenza è da attribuire alle schiume e ai detriti di plastica che si addensano presso
le soglie artiﬁciali o per l’avvistamento che, non di
rado, si ha di roditori di considerevoli dimensioni o
ancora nello stato di abbandono delle golene artiﬁciali e delle discese. La pulizia delle acque diviene
merce da programma sindacale ma chi lo abita veramente, come il ﬁumarolo Giulio Bendandi, afferma:
"Perché vivo sul Tevere? Perché sono rimasto incantato

53

35. Mister ok si tuffa nelle acque del Tevere a capodanno, Roma 2013

62 Giulio Bendandi in
un’intervista rilasciata
a La Stampa il
20/08/2014

da questo posto meraviglioso. È il centro di Roma e
sei come Adamo prima del peccato! Ti trovi ad undici metri dalla città e ti fai la doccia in mutande: a
Roma ti denuncerebbero per atti osceni".62 Questa dichiarazione parla chiaro: chi percorre il ﬁume si trova
catapultato in un’altra dimensione. Si tratta di un universo parallelo, per molti versi anarchico, dove l’aria
che si respira è incredibilmente reale. Qui si percepisce
come il Tevere sia rimasto il corridoio dove Roma è
più vicina a se stessa. Anche chi monitora o studia le
acque tiberine come l’Arpa e il Presidente onorario del
WWF Fulco Pratesi, afferma che il ﬁume in realtà non
sia affatto sporco, nocivo, nè precluso alla balneabilità,
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36. Giorgio Guastalla, fiumaroli pescatori di anguille sul Tevere, 2016

63 Questo punto è
stato approfondito
nel paragrafo
1.3.2.Caratteri idrologici
e idrogeologici

se non per alcuni tratti in cui la pressione dell’acqua
raggiunge soglie pericolose.63 Il problema di un mancato o quasi del tutto cessato utilizzo del ﬁume anche
come macchina produttiva è più rintracciabile nei preconcetti cui il corso d’acqua è divenuto oggetto negli
ultimi settant’anni. Alcune delle feste tiberine sono sopravvissute ﬁno ad oggi, come la Girandola di Castel S.
Angelo dove la mole si fa vulcano e le barche dei circoli
sportivi, ancora oggi, raggiungono a remi il Ponte di
Adriano popolandone le sponde durante i fuochi. La
scena è oggetto di frequenti rappresentazioni tra ‘500
e ‘800. Oggi c’è un rito che può richiamare la sacralità
della Tiberina Descensio. La celebrazione della Madonna Fiumarola ha radici trasteverine abbastanza antiche:
una processione di barche festeggia il ritrovamento di
una statua di Maria, realizzata in legno di cedro, risalente al 1535 presso la foce del ﬁume. Invece dal Capodanno del 1946 i romani si assiepano a mezzogiorno
sulle sponde del ﬁume all’altezza di Ponte Sisto per
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37. Giovanni Romagnoli, Maniphesta- Romanimale, Velocity, corsa ciclistica
sulle banchine tiberine all’altezza del Porto di Ripa Grande, Roma 2013

ssistere ad un rito puramente laico e popolare, quello del celebre "tuffo nel Tevere". La tradizione è partita dal tuffatore belga Rourkey O’Neill che negli
anni ‘60 passò la staffetta ad un trasteverino, Spartaco Bandini. Dal 1987 il testimone è di Maurizio
Palmulli, Mister OK, un bagnino di Ostia che ogni
anno dedica la sua prestazione al popolo romano.
Sembra assurdo vedere qualcuno gettarsi volontariamente nel ﬁume. I romani lo sentono lontano e
sporco. In realtà i canottieri si bagnano spesso nelle sue acque senza riportare alcun tipo di danno.
Sembra lontana anni luce la Roma della Marisa Allasio dove le spiagge sulle banchine naturali di Castel S. Angelo offrivano refrigerio ai natanti d’estate.
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Spesso si incontrano pescatori lungo il ﬁume e solo un
regime di omertà non collega le loro lenze ai piatti di
ristoratori romani. Claudio Sisto, presidente del GSS
Protezione Civile e pescatore di anguille, monitora il
ﬁume da anni. Egli afferma che le acque del Tevere
sono pulite ma le preoccupazioni maggiori provengono dall’affluenza nociva dell’Aniene a monte e dagli
insediamenti abusivi a valle presso il viadotto della
Magliana. Tornando al tratto urbano storico tra Ponte
Matteotti e il Ponte Sublicio si susseguono ben 26 barconi di cui più di un terzo svolgono attività di attracco
e servizio alla navigazione, una mezza dozzina ospitano
circoli sportivi e i restanti si dividono fra ristorazione, intrattenimento ed abitazioni private. Forse sono
proprio questi barconi i più diretti eredi delle antiche
mole. Nei mesi più temperati, quando il Tevere è più
stabile nella sua attività torrentizia, ovvero da giugno a
settembre, associazioni come Lungo il Tevere Roma, vincono dei bandi previsti dal Comune affinchè possano
predisporre, per un lungo tratto sulle banchine, in riva
destra compresa tra Ponte Mazzini e Ponte Sublicio,
una serie di padiglioni modulari all’interno dei quali
si svolgono attività commerciali, di intrattenimento
e ristorazione. Questa è l’occasione durante la quale
tutta la città è invitata a vivere le banchine del ﬁume.
Ogni anno i quotidiani si costellano di critiche rivolte ai contenuti di queste manifestazioni e gridano alla
vergogna. Ma è anche vero che le critiche rimangono
le stesse e le alternative scarseggiano. Da una parte i
cittadini si lamentano dell’imbabarimento delle sponde e i locatari, a loro volta, rispondono riferendosi alle
limitazioni che provengono dalla Soprintendenza. In
un’altra direzione si muove invece un’altra associazione, Tevereterno. Fondato da Kristin Jones nel 2004,
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38. William Kentridge, disegno deﬁnitivo, digitalizzato da originale, per la
realizzazione dello stencil della lupa capitolina per Triumphs and Laments,
Roma, 2016

Tevereterno ha come ambizioso obiettivo quello di
riattivare il rapporto ﬁume-città attraverso eventi di
arte contemporanea. L’associazione italo-americana ha
scelto come luogo d’azione il tratto di ﬁume tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini denominandolo Piazza Tevere.
Tutto è cominciato con le lupe giganti che Kristin Jones fece apparire sui muraglioni nel 2005. Sono seguite
varie performances artistiche, ﬁno all’evento, di scala
mediatica, che ha visto William Kentridge srotolare
una sua storia di Roma dal mito al contemporaneo con
la stessa tecnica "in levare", usata dalla Jones, che rimuove la patina biologica dal travertino dei bastioni.
Chi scende sulle banchine oggi può vedere queste opere
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ma gli accessi sono ancora impervi e limitanti. In riva
sinistra le banchine riportano frequenti casi di percorsi
interrotti, mancata manutenzione e sporcizia. L’opera
dell’artista sudafricano, una volta inaugurata, ha suscitato un certo scalpore perchè avrebbe dovuto convivere
con le "bancarelle" lungo le banchine. Ciò che affligge il
ﬁume e la sua città non risiede nella mancanza di idee
o nelle iniziative commerciali bensì nell’incomunicabilità tra parti. L’incomunicabilità è la prima nemica
delle potenzialità. L’Estate Romana come l’aveva ideata
Renato Nicolini sembra lontana. Essa era ﬁglia di una
comunione di sforzi che sgorgavano direttamente dal
Campidoglio occupato da Giulio Carlo Argan. La controtendenza della manifestazione risiedeva nella sperimentazione dell’incontro tra quelle che si potevano
deﬁnire "alta" e "bassa" cultura, fra l’elite e il popolare,
fra il centro e la periferia. L’utopia realizzata negli spazi pubblici si spargeva intelligentemente e indistintamente nella città attraverso l’effimero. Questo è il vero
ponte che manca sul Tevere. L’unica risorsa vitale della banchina è la corsia lasciata ai ciclisti che devono
spesso proteggerla da chi la occupa abusivamente e alla
quale anche qui l’accesso è profondamente limitato se
non per qualche grondaia che può funzionare da scivolo e che sembra più una soluzione autonoma che realizzata dal Comune.64

64

Gli
approfondimenti di
questo argomento
si trovano in 3.1.1.
Una riﬂessione sui
Muraglioni
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1.3.7 La navigabilità

39. Giovanni Battista Piranesi, Veduta dell’Isola Tiberina, 1767-1778

66

Giovanni Battista
Piranesi, descrizione
estratta dalla Veduta
della porzione di Nave,
incisione del 1756

Nella celebre incisione di Giovanni Battista Piranesi
Veduta dell’Isola Tiberina emerge la potenza della nave
ormai ridotta ad "avanzi delle sostruzioni del Tempio
di Esculapio e su parte di esse la poppa della nave di
travertino simbolica di quella che condusse il Serpe
da Epidauro". L’immagine proietta immediatamente lo spettatore in un’altra Roma, una città di ﬁume
o addirittura piratesca, dove le barche sono al pari di
cocchi e carrozze come in un racconto di Stevenson. Il
Tevere è considerato mare dalla Capitaneria di Porto
dal 1906. L’isola Tiberina, luogo archetipo, è una barca, Enea, fondatore, viene dal mare. Anche se Piranesi
in una delle sue descrizioni digressione ci racconta che
"molti antiquari, hanno falsamente creduto che tutta
l’Isola rappresentasse la forma di una Nave la qual cosa
non è possibile posciachè prendendo la proporzione da
quest’avanzo, tutta l’isola sarebbe stata la metà di una
delle nostre Galee di oggigiorno".66 Per certo il Tevere sin
dall’antichità è soggetto alla navigazione da monte alla

60

67 Claudio
Moccheggiani Carpano
in una intervista
rilasciatami spiega
come l’attribuzione
dei Porticus Aemilia a
semplici magazzini sia
da ritenersi parziale
vista l’inclinazione
delle strutture ritrovate
che mostrano pendenze
tali da richiamare
quelle dei Navalia

foce per almeno 300 km che coprono la distanza che
oggi va da Sansepolcro ad Ostia. La storia della navigabilità del Tevere a Roma è assai discontinua. Essa è
costellata di episodi grandiosi come la costruzione dei
Porticus Aemilia, che ancora oggi vedono un’ attribuzione funzionale incerta fra magazzini o cantieri navali come ritenuto tra gli altri dall’archeologo Claudio
Moccheggiani Carpano, e lunghissimi periodi di abbandono delle infrastrutture come quella di 1200 anni
fra la seconda metà del 400 d.C. e il 1600.67 Il Porto di
Claudio, 41-54 d.C., ed in seguito l’esagono di Traiano,
98-117 d.C., proiettano Roma sul mare. Un rapporto
potenziato tramite servizi ed infrastrutture ﬁno al III°
sec. d.C. quando Roma contava un milione e mezzo di
abitanti e le derrate provenivano copiose non solo tramite navi ma anche un grande viavai di chiatte trainate da bestiame lungo le sponde. I materiali venivano
stoccati presso il porto dell’Emporio, situato all’altezza
dell’odierna Testaccio e oggi oggetto di, che rimase in
funzione ﬁno all’800. Come si accennava prima questa felice stagione simbiotica cala considerevolmente
in concomitanza con la caduta dell’Impero Romano e
rimarrà tristemente invariata ﬁno al XVII d.C. Il Tevere non è più una via di comunicazione ﬁno al 1642,
quando a Porta Portese, quindi in Ripa Romea, venne
costruito il Porto di Ripa Grande e a monte, nel 1703, il
porto di Ripetta ricettore delle merci provenienti dalla Sabina. Le condizioni rimangono invariate per altri
duecento anni quando si tenta un allaccio fra Roma e
Orte ma di nuovo la navigazione già aveva subito un’inﬂessione anche per la costituzione della linea ferroviaria Roma-Firenze, più veloce e pratica. Nel ‘900 non
viene sfruttata la navigazione tranne che per qualche
debole collegamento Roma-Ostia anche qui surrogata
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AA. VV., Il Tevere a
Roma, Portolano, a cura
dell’Autorità di bacino
del ﬁume Tevere,
Edizioni Ambiente,
Milano, 2006
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G. Santariga
in Il Tevere come via
di traffico: progetto
per il recupero della
navigabilità del fiume
Tevere da Castel Giubileo
alla foce, AA. VV.,
Bollettino del Dipartimento di Progettazione
Architettonica e Urbana,
Sapienza Roma, n. 4,
Luglio-Dicembre, 1994

dal trasporto su gomma.68 Nel 1989 l’Ufficio Speciale
del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano aveva
pubblicato uno studio dettagliato di fattibilità per il
recupero della navigabilità del ﬁume da Castel Giubileo alla foce. Lo scopo della relazione era quello di un
riassetto per scopi turistici, ricreativi ma anche per il
trasporto urbano quotidiano da parte della cittadinanza. Il progetto affrontava in primo luogo le questioni
ambientali in funzione del regime delle magre interrelate alla geomorfologia dell’alveo e delle piene che inﬂuiscono sulla gestione temporale del servizio. In vista
di ciò il servizio, secondo lo studio, sarebbe comunque
stato assicurato in una media di 320/330 giorni l’anno.
Il secondo punto si focalizzava intorno alle polarità urbane, ovvero allo studio dei traffici e delle preesistenze
storico-architettoniche, perchè venissero individuati i
punti più idonei alla localizzazione delle infrastrutture
lungo il ﬁume. Con un capolinea a monte presso Ponte
Milvio ed uno a valle presso il Ponte della Magliana, la
linea prevedeva nove fermate intermedie per un totale di 50 minuti di tragitto e l’assorbimento di 30.000
utenti al giorno. Il terzo punto riguarda l’ annosa questione delle soglie che impediscono un transito regolare e continuo dei battelli. Il problema veniva affrontato
tramite un sistema a conche di navigazione regolate da
chiuse e paratoie mobili.69 Queste poche informazioni
offrono un’idea di intervento possibile considerando
che la stima dei costi complessiva ai tempi non superava
i 250 miliardi di lire, all’incirca 150 milioni di euro che,
distribuiti su 15 km di asta ﬂuviale, sono paragonabili
ai costi di realizzazione di un solo chilometro di metropolitana. Come sappiamo, dopo quasi quarant’anni
la situazione da questo punto di vista non è progredita. La navigazione consentirebbe la riduzione della
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pressione ambientale del traffico su gomma.70 Secondo
il piano di completamento della navigabilità del Tevere
risulta che allo stato attuale essa sia limitata ai tratti
Ponte Duca d’Aosta-Isola Tiberina a nord e Ponte Marconi-Ostia Antica a sud. Dal 2003 è possibile percorrere interamente il ﬁume da Castel Giubileo ﬁno alla
foce interrompendo la tratta solo in occasione delle
soglie dell’Isola Tiberina. Vi sono, nel tratto urbano,
sei accessi dislocati fra la sponda destra e quella sinistra da Ponte Duca d’Aosta-Ponte Risorgimento-Ponte
Cavour-Ponte S. Angelo-Ponte Sisto-Calata Anguillara. Bisogna quindi arrivare ﬁno a Ponte Marconi per
proseguire invece ﬁno ad Ostia Antica. Oltre a questi servizi di linea vi sono brevi tratte percorribili con
mini crociere turistiche. La Regione Lazio nel 2007
ha promosso un piano di investimenti per lo sviluppo
della navigabilità del Tevere. Il progetto è ﬁnanziato
dal Fondo Unico Regionale del Turismo ripartito tra
Comune e Provincia di Roma e di Rieti per un totale
di 4 milioni di euro ed ha come obbiettivo principale
quello della connessione città-ﬁume. Un altro studio
di fattibilità nel tratto urbano per la "Riqualiﬁcazione
ambientale del ﬁume Tevere" è stato affidato alla Società V.A.M.S. nel 2010 e anche questo si incentra sulla
questione dell’accessibilità prevedendo l’adeguamento
delle infrastrutture di approdo esistenti e la realizzazione di nuove aree attrezzate e di aree per l’alaggio sulla zona di Lungotevere della Vittoria. Sono stati inoltre
previsti ascensori presso Ponte Vittorio Emanuele II e
la realizzazione di una "conca di navigazione" presso l’Isola Tiberina.71 Esiste inoltre un progetto pilota per la
navigazione che va dalla traversa Enel di Castel Giubileo ﬁno al Ponte della Musica con un piano lineare di 12
km frutto di sinergie tra l’Ammistrazione Capitolina e
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Autorità di Bacino
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Navigabilità del Fiume
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Laziale, Roma, 2011

l’Autorità di Bacino. Secondo la relazione di Piano
strategico di Sviluppo di Roma Capitale in occasione della candidatura olimpica 2020 della città, questo
tratto è già dotato di un buon livello di connessione
carrabile, ciclabile e pedonale con l’asse culturale Auditorium-Maxxi. Questi elementi potrebbero portare
alla realizzazione di un "Parco Urbano Fluviale".72 Una
serie di infrastrutture puntuali disposte lungo il ﬁume
potrebbero rappresentare, se corredate da programmi
complessi, cioè che abbiano una veduta che vada al di là
della semplice stazione, un primo vero passo verso un
primo riavvicinamento fra ﬁume e città. Spesso la città
si è trovata ad affrontare il problema con iniziative di
breve respiro come ad esem-pio il caso del parco ﬂuviale della Magliana. Nel 2014 il Comune di Roma stanziò
500.000 euro per dotare il parco del Tevere di un bar,
un parco giochi per bambini, un circuito per mountain
bike, spalti per musica e teatro e pensiline per il parcheggio. Oggi l’intera zona è pericolante, devastata da
fenomeni di vandalismo e dalla totale incuria. "Il progetto di cartone" è durato quel che doveva. Le aree non
sono state seguite, programmate, sono state installate
e abbandonate in primo luogo dal Comune. Troppo
spesso queste iniziative, scariche in partenza, producono un effetto da set da Cinecittà nella città. Questo
considerevole sistema di programmi, studi, progetti,
fanno tutti capo al PS5, Piano Stralcio del PRG vigente, che prevede una serie di riﬂessioni e proposte, che
però però non riescono ad attecchire sul piano della
realizzazione a causa dei molti enti chiamati a decidere
riguardo le sorti del ﬁume.
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1.3.8 Lo strato archeologico

42. Gaspar Van Wittel per conto di Cornelius Meyer, Prototipo di scandaglio
fluviale, Roma 1675

Il Tevere avrebbe sicuramente molto da dirci, come "entità informata dei fatti", riguardo alla storia e i passaggi
della città. Osservando la pianta del Nolli è interessante notare il rilievo dei pali dell’antico Ponte Sublicio
ricoperti dall’acqua. Non è probabilmente questo il
luogo per elencare l’importante numero di reperti archeologici ritrovati lungo il corso del ﬁume soprattutto
nell’800 durante la costruzione degli argini e del sistema fognario. Pertanto qui di seguito si cerca di estrarre
alcuni tra gli episodi più signiﬁcativi. Importante fu
il ritrovamento, da parte del Colini, del primo porto
ﬂuviale di Roma antica, il Portus Tiberinus all’altezza di
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e agli Horrea di
Testaccio si torna con
un approfondimento
nel 2.1.4 Roma e
l’acqua: la Cloaca
Massima e gli Horrea
VI-I sec. a.C.

76
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Santa Maria in Cosmedin, che occupava un’area di 8.000
mq nel Foro Boario fra Ponte Emilio e Ponte Fabricio.
Furono fondamentali, a questo riguardo, le due indagini svolte da Rodolfo Lanciani. Tra il 1879 ed il 1907 l’attività delle draghe fu incessante e frenetica. Bisognava
sagomare le sponde e le golene secondo il progetto piemontese. L’archeologo romano riportò anche il ritrovamento di una lunga linea di argini in opera quadrata di
tufo di grotta Oscura, risalenti al 179 a. C. e che si allacciavano alla Cloaca Maxima.74 Questi resti, come quelli
del Porto dell’Emporio, il porto ﬂuviale di Testaccio,75
sono soggetti alle piene del Tevere e, malgrado l’impegno degli archeologi della Soprintendenza, non sono in
condizione di essere protetti e visitati come dovrebbero. La prima indagine del Lanciani, risalente al 1878,
riportò alla luce i resti del ponte di Valentiniano abbattuto nel 782 d.C. e dell’annesso arco Trionfale sulla
riva sinistra di Ponte Sisto. La seconda indagine venne
effettuata dal topografo romano durante la costruzione di Ponte Garibaldi nel 1885 durante la quale venne
rinvenuta una statua in bronzo raffigurante un Bacco
giovane, che era conﬁccata nel terreno a testa in giù a
più di 5 metri di profondità. Ma forse il ritrovamento più celebre, avvenuto nel marzo del 1879, fu quello
della Villa della Farnesina di età augustea presso la Via
Lungara, dove i reperti resero possibile una ricostruzione ideale del fronte sul ﬁume, articolato da un portico con archi ciechi e colonne.76 Queste informazioni
sono riportate al livello planimetrico nelle sedici tavole
che riguardano il Tevere della mappa topograﬁca della
Forma Urbis redatta da Rodolfo Lanciani tra il 1893 e
il 1901. (Fig. 43) Tra le terre di riporto dei lungoteveri
si trovano le fondazioni degli ediﬁci che costeggiavano
l’alveo o a volte immersi, testimonianze di una città
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43. Rodolfo Lanciani, Forma Urbis Romae, porzione della tavola XXVIII 77
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In rosso la città
moderna, in azzurro la
città contemporanea,
in nero pieno e
tratteggiato, la pianta
archeologica integra o
frammentaria
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di S.Abbaciro
ad Elephantum
si torna nel 3.2.3.
Rampatiberina

acquatica scomparsa, come la chiesa di S. Abbaciro ad
Elephantum del V sec. d.C.78 Ma i ritrovamenti ovviamente non riguardavano solo reperti di epoca romana,
ma anche medievale, come il relitto di una imbarcazione che a valle di S. Paolo naufragò carica di elementi architettonici, bassorilievi e statue in marmo, o di età già
moderna, come la "mola degli ebrei", relitto di un mulino galleggiante presso un pilone del Ponte Fabricio, ritrovato da Lanciani nel 1855. Molti sono anche i reperti
navali come i resti delle navi ritrovate durante i dragaggi. Si parla di due ancore di ferro databili al III sec a.
C. e al II sec. d.C. Il Tevere ha restituito, nelle numerose indagini subacquee condotte dalla Soprintendenza
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ai Beni Archeologici di Roma, un grande numero di
oggetti cosiddetti "spazzatura", oggetti di uso comune
come pettini, vesti, utensili di vario genere ma in realtà fondamentali per la ricostruzione della vita quotidiana dei nostri antenati, delle pratiche sociali, dei
comportamenti culturali. I reperti, spesso contenuti
all’interno di depositi di argilla, hanno permesso la
conservazione di materiali lignei e botanici altrimenti difficilmente reperibili e che oggi sono custoditi nel
Museo Nazionale Romano. Ad oggi manca un museo
dedicato al Tevere, ai suoi reperti, alla sua storia. Nel
terzo capitolo, nel paragrafo dedicato alla Rampatiberina si fa riferimento alla questione proponendo uno
spazio museale in un’asola, unico punto, all’interno del
quale i muraglioni vedono la deviazione del corso della
rete fognaria principale.
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1 Pilone del Ponte Neroniano sommerso ri-

1
2
3
4

5

6
87
9
10
11
12
13
14
15

16

trovato nel 1908
2 Banchina di ormeggio con muro a scarpa in
opera reticolata
3 Cippo traianeo con inscrizione del Curator
Alvei Tiberio Giulio Feroce
4 Acqua Lancisiana - Due piccole fontane
5 Ponte di Agrippa - piloni sommersi
6 Ponte Aurelio - pile ed un arco nella spalla
sinistra all’interno della ricostruzione di Ponte Sisto
7 Navalia Inferiore - resti del più antico porto tiberino
8 Ponte Rotto - l’arco cinquecentesco e i due
piloni del II sec a.C.
9 Cloaca Maxima - arco composto da triplice
armilla in pietra gabina
10 Porta Leoni - ormeggi di epoca romana
11 Ponte Sublicio antico - piloni in muratura
sommersi
12 Ponte di Probo - piloni sommersi
13 Ormeggi di età repubblicana
14 Complesso portuale traianeo del I sec.
d.C. muraglione in laterizio
15 Complesso portuale traianeo del I sec.
d.C. - due ormeggi in travertino
16 Porticus Aemilia

44. Claudio Mocchegiani Carpano e Mirella Mele,
Passeggiata archeologica sul Tevere, 1994
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1.3.9 Una prospettiva esterna

45. Thames Tideway Tunnel, il collettore nella sua fase di costruzione, 2016

In questo paragrafo vengono selezionati alcuni progetti che affrontano tematiche simili a quelle pertinenti
al Tevere. Sebbene ogni ﬁume abbia una connotazione
speciﬁca, il che porta a risultati formali inevitabilmente diversi, è interessante studiare le strategie e gli approcci adottati al ﬁne di porli come basi di riﬂessione
per la questione romana. Gli esempi portati provengono da discipline ingegneristiche, architettoniche,
artistiche e coprono quindi ambiti tecnologici e scale
di intervento molto diverse fra loro. Il primo tema affrontato è quello della rete fognaria dei collettori bassi
contenuta all’interno dei muraglioni tiberini che costituisce il sistema principale di smaltimento delle acque
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46. Thames Tideway Tunnel, diagramma dei deﬂussi e del passaggio urbano
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nella città di Roma. Per stessa ammissione di Acea, che
ne gestisce la manutenzione, i collettori in molti tratti
sono vetusti in quanto necessitano del ripristino di impermeabilità o di totale boniﬁca. Inoltre viene segnalato il sopraggiunto limite di capacità a seguito delle
progressive, estese urbanizzazioni.79 Londra sta affrontando in questi anni lo stesso problema. Sotto il Tamigi
è in corso un’ingente opera di infrastrutturazione del sistema fognario cittadino. Il sistema esistente, che risale
all’epoca vittoriana, ovvero alla rete di Joseph Bazalgette 1858, non è più in grado di gestire le quantità dei
ﬂussi della città contemporanea e non soddisfa gli standard ambientali contemporanei nel depurare le acque.
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47. Thames Tideway Tunnel, vista della sezione ﬂuviale, 2016
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dal sito ufficiale del
progetto: https://www.
tideway.london/

Per risolvere la questione è stato previsto un tunnel
largo 7,20 metri che seguendo il corso del ﬁume per
25 km intercetta, ad una profondità che varia tra i 30
e i 70 metri di profondità 38 dei maggiori collettori
fognari esistenti in città. Questi canali, che prima spurgavano direttamente nel ﬁume, deviano i loro ﬂussi in
apposite colonne di smaltimento direttamente collegate al nuovo collettore centrale. L’opera, il cui costo è
stimato intorno ai 4.7 miliardi di euro, è in costruzione
dal 2016 e sarà terminata nel 2023. (Fig 45-46-47)80 Il
progetto londinese è stato assai criticato per l’impatto
ambientale, di quiete urbana ed economico che impone alla città. È come se Londra si trovasse a subire un
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48. Progetto Berges de Seine, le banchine del ﬁume piantumate, Parigi 2014
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intervento a cuore aperto. Mark Maimone, consulente
del progetto Green City, Clean Water per Philadelphia
ha suggerito come per la città sarebbe stata una realistica alternativa quella di un approccio basato su sistemi di drenaggio sostenibili. Questi sistemi prevedono
una capillare sostituzione di tutti i frammenti di città
convertibili a verde per permettere all’acqua di tornare
a penetrare nella terra e di riattivare il naturale ciclo di
scambio. Ma Londra, oltre a registrare una densità maggiore della città americana, è fondata su un terreno assai argilloso ed impermeabile che non basterebbe a gestire un riassorbimento di tali proporzioni.81 A Roma la
sostituzione e la ricollocazione delle condutture basse
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49. F. Azzi, scala di accesso al ﬁume nel progetto Berges de Seine, Parigi 2014

integrate nei muraglioni sul Tevere, oltre a risolvere le
dinamiche di un sistema vetusto, eliminerebbe una barriera che ha impedito a qualsiasi progettista di ritrovare una vera e propria connessione fra la quota ﬂuviale e
quella urbana. Passando da un approccio ingegneristico legato alle infrastrutture fondamentali ad una scala
architettonica si arriva a Parigi dove sulle banchine da
molti anni le golene vengono allestite incessantemente
da progetti puntuali che insieme costellano la Senna di
una rivitalizzazione continua. È il caso del progetto del
2014 Berges de Seine che dal Museo d’Orsay al Museo Quai
Branly ha abitato le golene per tre chilometri con varie tipologie progettuali. Questi sistemi sono concepiti
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50. Niki de Saint Phalle, Berges de Seine: cinque giardini ﬂottanti, Parigi 2014
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per resistere alla corrente del ﬁume o per essere smontati e riassemblati all’occorrenza. Inoltre le banchine,
nel tratto previsto, sono state densamente piantumate.
(Fig. 48) Lo studio di Franklin Azzi ha progettato dei
moduli utilizzabili come sedute o gradini. Sono stati allestiti containers per permettere ai passanti di stendersi e riposarsi. Una scala curva lasciando la possibilità di
continuare a percorrere la banchina si prestava a essere
al tempo stesso un sistema d’accesso e palco per spettacoli. (Fig. 49) L’artista, Niki de Saint Phalle, ha curato un
intervento ﬂottante che prevede cinque diversi giardini
galleggianti su chiatte collegate fra loro.82 (Fig. 50) Un
altro progetto interessante che riguarda invece il ﬁume

75

51. Spree Flussbad, planimetria e vista della piscina urbana, Berlino 2015

Spree a Berlino si concentra in una diramazione del ﬁume assai degradata e inutilizzata al centro della città.
Il progetto promosso e dai fratelli Elder, due cittadini
berlinesi, è noto per voler convertire le acque di questo
tratto in una piscina. In realtà prevede anche una zona
naturale che coltivi la presenza di fauna acquatica e selvatica. (Fig. 51) Si tratta di un progetto ambizioso per
almeno due motivi. Il primo è che si intende attivare
il processo di ﬁltraggio delle acque reﬂue del ﬁume attraverso sistemi naturali: sul fondo dell’alveo verranno
posizionati dei ﬁltri costituiti strati vegetali e da sabbie permeabili, 132 litri al sec, in grado di attivare un
processo di depurazione microchimica. Questo sistema
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52. Spree Flussbad, sezione prospettica e vista del canale, Berlino 2015

per funzionare non richiede energia ma necessita di
pulizia periodica o sostituzione dei ﬁltri e di un sistema alternativo di smaltimento delle acque per i periodi di piena del ﬁume. Il secondo punto è quello legato
alla burocrazia. Il progetto, oltre a prevedere un vasto
intervento che doti la zona di tutti i comfort necessari,
prevede il completo ridisegno delle pareti del canale
che verrebbero sostituite da scalinate d’accesso alle
nuove vasche. Le antiche mura in questione sono state
disegnate da Karl Friedrich Schinkel.83 (Fig.52)
83

https://www.
ﬂussbad-berlin.de/start
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capitolo ii il tevere e la forma di roma
2.1 Una lettura ‘teverecentrica’

53. Giovanni Romagnoli, Il Tevere dell’VIII sec a.C. e la Roma contemporanea, 2014
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Saverio Muratori,
Renato Bollati, Sergio
Bollati e Guido
Marinucci, Studi per
una operante storia
urbana di Roma, nel
1963 a Roma per conto
del Centro Nazionale
di Ricerca, Roma, 1963

Questa lettura prende le mosse dagli Studi per una operante storia urbana di Roma. Il testo, per certi versi assonometrico nella ricostruzione delle fasi formative della
città, aveva come ﬁne, per usare le parole dello stesso
Muratori, quello di "superare la frattura teorico-pratica" che aveva portato ad una crisi metodologica in una
pianiﬁcazione ancora legata a una matrice ottocentesca, quindi soggettivistica e ﬁne a se stessa.84 Lo studio
viene qui riutilizzato in una chiave sempre assonometrica ma che invece di analizzare l’intero sviluppo urbano cerca espressamente di ricostruire gli allacci che
hanno determinato la cosiddetta simbiosi tra la città e
il suo ﬁume. Questa operazione, condotta anche con
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l’ausilio di altri testi che attraversano la storia di Roma,
dalle fasi arcaiche a quelle contemporanee, consente di
comprendere quali siano stati i ruoli effettivi esercitati
dal ﬁume nel processo di disegno della struttura della
città e, allo stesso tempo, indica i momenti di silenzio, quelli in cui è stato marginalizzato. Sebbene nello
studio originale siano state individuate tredici fasi, in
questo capitolo ne sono state selezionate nove, perché
considerate sufficienti a riassumere i momenti salienti
di questo legame. La raccolta, seppure in forma schematica e necessariamente parziale, di alcuni frammenti
di questa storia, la cui esegesi meriterebbe una pubblicazione monograﬁca dedicata, ha permesso di ricostruire, in una logica di sottrazione, il ruolo del ﬁume dalla
sua condizione primigenia. L’operazione si è rivelata
necessaria in una ottica progettuale perché Romatiberina cerca di riportare il ﬁume, ormai pietriﬁcato, ad
una condizione di porosità e quindi di nuova vita. Per
questo sono state realizzate delle piante che raccolgono
e presentano graﬁcamente i passaggi descritti nel testo.
Il ridisegno delle fasi ha consentito di comprendere in
maniera più profonda la natura cronologica e strategica di un ﬂusso che ha continuato a deﬂuire inesorabilmente mentre la città si contraeva. Ci si muove così da
una condizione primigenia, dove il guado tiberino alla
stregua di un objet trouvé, una grotta, con la sua forza
pulsante ospiterà una società complessa, la stessa che,
prendendosi tutto il braccio, cercherà di cristallizzare
l’energia che l’ha generata. Il ﬁume viene temuto, venerato, adoperato, rischia in alcuni frangenti di essere deviato ed inﬁne murato. Sempre in quest’ottica di
rapporto stratigraﬁco fra il ﬁume e la città storica, si
elencano i ponti che, alcuni persistenti, altri scomparsi, in ogni fase storica hanno abitato le due sponde del
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ﬁume. L’immagine che apre questo paragrafo sovrappone l’arteria ﬂuviale naturale e incontaminata alla
conformazione attuale del centro storico, mostrando
quanto l’acqua sia stata protagonista nelle fasi di concezione del suo impianto. (Fig. 53)
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2.1.1 Roma prima di Roma
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54. Giovanni Romagnoli, Il ﬁume e i colli, (da Muratori et alii 1963)

Colli
i Pincio
ii Quirinale
iii Viminale
iv Esquilino
v Oppio

vi Celio
vii Aventino
viii Campidoglio
ix Gianicolo
x Vaticano

Acque
a Amnis Petronia,
Acque Sallustiane
b Acqua di S. Felice
c Sistema del Velabrum Minus, Spinon ﬂumen, Fonte del
Lupercale e Acqua Tulliana

d Sistema del Velabrum Maius, Acqua di S. Clemente
e Acqua di Mercurio, Fons
Apollinis, Fonte delle Camene, Piscina Pubblica
p Palus Caprae
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Giancarlo Cataldi,
Attualità e persistenza
delle strutture pianificate
antiche nella periferia
di Roma, in Il centro
storico di Roma. Storia
e progetto, a cura di R.
Cassetti, G. Spagnesi,
Roma, ed.Gangemi,
2004, pp. 78-89

Il Tevere, con i meandri e le tortuosità formatisi nel
corso delle ere geologiche, ha aperto la propria via verso il mare, deﬁnendo in maniera precisa l’agro romano
tra la costa tirrenica e la dorsale pre-appenninica. Ai
suoi margini, si affacciano tre distinti sistemi orograﬁci, due dei quali lacustri, di origine vulcanica, i laghi di
Bracciano a nord ovest e di Albano e Nemi a sud-est,
mentre il terzo, quello dei monti Sabini, si trova fra
il Tevere e l’Aniene.85 In questa descrizione, Giancarlo
Cataldi vede due vulcani disegnare nel diametro di una
mezzaluna orograﬁca il loro rapporto con il cielo. Nel
punto dove nascerà la città, si incrocia una linea speculare che da Passo Corese piega per scendere verso il
mare. Questo asse taglia e modella la terra assecondandola come una ﬁglia fa con la madre. Due linee, la prima retta e assertiva, la seconda, tortuosa e complessa, si
incrociano e creano un sistema. In quel punto troverà
la propria origine il Mundus Mandala di Roma. Un luogo dove si incontrano il cielo, l’acqua, la terra ed il fuoco. Il paesaggio laziale è il risultato del prosciugamento
della terra dalle acque salate che occupavano il Lazio in
fase preistorica. Il Campidoglio e il Palatino proteggono, incorniciando con il Tevere, una vallata a tratti coltivabile, a tratti paludosa. L’area è ricca di querce dove
pascolano liberamente maiali e la vicinanza delle saline
permette l’allevamento del bestiame. La latitudine del
Latium Vetus offre al paesaggio una luce cristallina e
caratterizzata da ampi contrasti. La zona dei colli intercetta con precisione le rotte dei ﬂussi migratori che
si concentrano in quello che Leonardo Bufalini chiamò
l’Altissimus Romae Locus, la Piazza dei Cinquecento, ed
il corso del ﬁume. La condizione primigenia del nodo
urbano ancora vergine è connotato dai rilievi tufaceidei territori a nord, dalla dolce campagna solare a sud.
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55. Paolo Portoghesi, Vittorio Gigliotti, Roma Interrotta,
Tavole di progetto, 1977

Luoghi ancora intatti nella loro ricchezza offerta dal
sistema del Tevere e dei suoi affluenti superﬁciali e
sotterranei. Un paesaggio sublime richiamato da Paolo
Portoghesi nella sua Roma Interrotta e magico perchè
contenente in nuce gli aspetti astratti e concreti che
contraddistingueranno l’identità urbana a venire. Elementi astratti come la possenza, l’imperscrutabilità
delle ombre e il peso della stratiﬁcazione del tufo viterbese che si fanno tutt’uno nelle rappresentazioni delle
rovine romane attraverso il segno razionale e vorticoso
di Piranesi. Ma il terreno primigenio contiene soprattutto le materie che faranno di Roma uno dei più alti
prolungamenti del rapporto natura-artiﬁcio nel costruire umano. Dalla rupe tarpea passando per le conchiglie
e le sabbie dei ninfei barocchi ﬁno ai chiaroscuri di travertino della Casa del Girasole, la città trova il modo di
rileggersi in inﬁnite chiavi. Un sistema di riferimenti
lineare ma complesso offerto dalla diagonale d’acqua
che separa sfumando in un territorio di deriva le grandi opposizioni della campagna romana da nord a sud.
Sulla riva destra del Tevere predomina la dorsale collinare che ospita in ordine Monte Mario, il Vaticano ed il
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Gianicolo. I rilievi incombono sulla città che si sente
osservata dalle tagliate etrusche. Sulla riva sinistra si
trovano rilievi più bassi, ma articolati in rilievi separati
da una ﬁtta rete di incisioni ﬂuviali. Tra il Pincio e il
Quirinale scorre l’Amnis Petronia, che deriva dalle fonti Sallustiane, passando per l’odierna Via del Tritone.
Il corso conﬂuisce nell’inaffidabile Palus Caprae, luogo
malsano e fertile dove oggi si trova il Campo Marzio.
Più a valle tre incisioni si interponevano invece fra il
Quirinale, il Viminale e l’Esquilino. Queste scendevano ﬁno a conﬂuire nello Spinon flumen, il cui passaggio
oggi coincide con via Cavour. I colli Esquilino e Celio
erano scanditi dall’odierna valle corrispondente alla via
Labicana. Essa è solcata dal Nodicus flumen proveniente dalle Paludi Decenniae, e del quale si può ascoltare
ancora lo scorrere nei sotterranei di S. Clemente. I
colli del centro storico trovano i propri limiti naturali
nell’Aniene a nord, nel fosso dell’Acqua Bulicante a est,
a sud nel piccolo corso dell’Almo flumen, appartenente
alla Marana della Caffarella a sud, e inﬁne ovviamente
nel Tevere ad ovest dove la campagna assume i connotati della tabula rasa campana.
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2.1.2 I primi accampamenti sui colli XIII - IX a.C.

accampamenti
etruschi

accampamenti
sabini

accampamenti
latini

56. Giovanni Romagnoli, Gli accampamenti etruschi, sabini e latini sui colli intorno al Tevere, (da Muratori et alii 1963)

Il sistema naturale che ospiterà la città si mostra nella
ricchezza che la porterà ad essere una madre predestinata. La genesi degli assi considera l’allineamento secundum coelum, la cosiddetta connessione in "linea d’aria"
di nodi e il secundum naturam che realizzava in spezzate
la mediazione economica delle esigenze funzionali con
la natura dei luoghi, un sistema ripettoso delle morfologie naturali ben diverso dalle strategie autostradali
contemporanee. Il motivo per il quale tre popolazioni
italiche, etruschi, latini, sabini, conﬂuirono contemporaneamente in uno speciﬁco punto nel VIII sec a. C. è
forse l’aspetto più interessante dell’origine della città.
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Oltre all’agricoltura e alla pastorizia le prime piccole
società sono costituite da nuclei familiari che si dedicano alla caccia e alla pesca. Le fonti archeologiche
parlano di insediamenti di pastori di cultura appenninica, testimoniati dal ritrovamento di nuclei funerari
nell’area che sarà occupata dal Foro Olitorio. I reperti di ceramiche miste fra quelle indigene e alcune di
origine micenea raccontano già di scambi commerciali
già risalenti al XIV sec. a. C. Il ﬁume è sempre stato
l’elemento con il quale le popolazioni laziali si sono
dovute confrontare per quanto riguarda la comunicazione gli spostamenti ed il commercio. Tra il X ed il IX
secolo a. C., epoca alla quale si fanno risalire le prime
vere e proprie capanne sul Palatino, i traffici laziali si
concentrano sulla linea litoranea tirrenica che, arretrata di cinque o sei chilometri rispetto quella odierna,
trovava il proprio guado tiberino nei pressi di Ficana,
nei pressi dell’odierna Acilia. I centri etruschi intorno a Caere, Cerveteri, comunicavano con la Campania
passando per Lavinio. Già tra IX e VIII sec. a.C. Veio
supera per importanza Cerveteri e l’asse fondamentale
si sposta nell’entroterra trovando come nuovo guado
ﬂuviale le sabbie e gli agglomerati che compongono l’Isola Tiberina, spostando così gli assi commerciali verso
il meridione verso l’entroterra. I Colli Albani vengono sempre più tagliati fuori dalle rotte fondamentali
e assumono un ruolo periferico. I centri abitati intorno ad Alba Longa e Lavinio subiscono uno spopolamento e le genti latine si spostano più a nord verso il
nuovo focolaio ﬂuviale. La seconda rotta è data da un
percorso pressochè ortogonale al primo sulla sulla riva
sinistra del ﬁume che da est ad ovest collega la Sabina
con il Monte Antenne. Questo secondo asse, anticamente utilizzato come via di transumanza, sarebbe poi
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57. Giovanni Romagnoli, Ridisegno della tavola dei Lineamenti idrogeologici
a scala regionale dell’area romana, (da Boni et alii, 1988)

diventato fondamentale, una volta collegato ad Ostia
Antica, per il trasporto del sale nelle varie regioni,
prendendo il nome di Via Salaria. Il guado tiberino, che
rivela una posizione di equilibrio rispetto agli interessi
delle tre culture fondanti, è quindi strategico in quanto
nodo di passaggio fra i cardini della penisola. È anche interessante notare come oltre la varietà ambientale e gli
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interessi commerciali, anche la struttura idrogeologica
superﬁciale e sotterranea contenuta fra i monti Cimini, Vulsini, Sabatini e i Colli Albani converga verso la
futura Roma. Un dato importante se si considera che
nell’VIII secolo a.C. le popolazioni avevano una costituzione di tipo tribale. Queste sono piccole società
territoriali legate all’agricoltura, alla pastorizia, alla
raccolta. I Ramnes o Ramni, di stirpe latina, i Tities o
Titiensi, sabini e i Luceres o Luceri, etruschi, dipendevano totalmente dalle sorgenti naturali non essendovi
ancora esempi di infrastrutture idrauliche imponenti
come quelle che poi avrebbero disseminato il territorio
laziale di lì a poco grazie anche all’apporto dell’ingegneria di questi ultimi. Sarebbe un pò come dire che in
tempi arcaici "tutte le acque avrebbero portato a Roma".
(Fig. 57) Queste motivazioni possono motivare il luogo
ma rimane forse ancora difficile spiegare il momento.
Questa perfetta sincronia nel concentrarsi di forze
può superare ﬁnanche una motivazione di tipo politico-commerciale. Si ritiene che una consapevolezza di
sacralità fosse condivisa dalle tre popolazioni riguardo
alla potenzialità generativa di questo snodo. Il motivo
di questa tendenza può essere ricercata nell’arte della
divinazione, condizione materna nel costume di tutti e
tre i popoli conﬂuiti. (Fig. 58) Non a caso nel Foro Boario, epicentro della raggiera costituita delle vie di comunicazione, il primo ediﬁcio ha carattere sacro. Qui
il tempio dedicato ad Ercole è il primo nodo di un sistema urbano. Oltre a costituire un primo umbilicus, il
culto di Ercole abbraccia l’intera cultura mediterranea,
si pensi al culto di Melqart e dell’Ercole greco sotto la
cui protezione l’Emporium si protende sul mercato prima fenicio e poi greco. Attraverso il Tevere provengono il travertino da Fiano, il tufo rosso da Grottarossa,

88

58. Fegato di Piacenza, Modello bronzeo risalente al II-I sec. a.C.

dall’Aniene il travertino di Tivoli, dal fosso dell’ Osa il
peperino delle Cave di Castiglione. La vallata del Tevere, come nuovo centro di aggregazione, attraverso assi
coordinatori associati alla natura dei luoghi, si collega
con l’interno della penisola. Il ﬁume rappresenta l’aorta di un sistema di comunicazione e spostamenti vitali
per la città. Per quanto riguarda la penisola al tempo
dei primi insediamenti, il tracciato della via Salaria si
collega alla zona dell’estuario del ﬁume attraversa le alture gianicolensi, supera il ﬁume all’altezza penetrare
inﬁne nell’interno del territorio. Il tracciato della via
Latina collega l’Isola Tiberina agli insediamenti dei
Latini. L’andamento traccia un percorso Nord-Est dal
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59. Franco Purini, Il Principio della Costruzione, disegno a china su cartoncino schoeller, 2014, Roma

Velabro, costeggia esternamente il colle Capitolino, il
Palatino, il Querquetulano, ovvero il Celio, e si dirige
verso i Colli Albani. Le vie che si formano nei percorsi
provenienti dalle vicine località verso le valli del Tevere
sono di due tipi: quelle dei percorsi di crinale di ciascun
colle, che si arrestano sulla testata adiacente al ﬁume e
quelli di fondovalle che si incuneano nella vallata interposta e convergono verso la valle del Tevere. Successivamente tali forcelle vengono deﬁnite dal varco delle
mura poste a difesa del colle nel punto più vulnerabile. Il loro spostamento verso l’esterno, conseguente
allo sviluppo degli insediamenti e allo spostamento dei
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varchi relativo all’ampliamento del perimetro, segue
le principali fasi evolutive della futura città. Secondo
gli storici, i primi nuclei si stabiliscono sui colli come
sistema di controllo delle rive del Tevere e delle vallate sottostanti per interagire con le linee carovaniere. Inoltre questi raggruppamenti utilizzano il ﬁume
come mezzo di difesa, di comunicazione e di approvvigionamento. I centri sono costituiti dal Templum, il
centro religioso, dall’Arx, un sistema difensivo fatto di
mura, e da due raggruppamenti di capanne: il primo, il
Mons, con funzioni culturali e difensive, il secondo, il
Pagus, occupato dai pastori, dai contadini e mercanti.
Inﬁne, alle pendici dei colli, si collocano le necropoli.
È un momento fondante per la storia urbana di Roma.
Dai cosiddetti percorsi naturali, accennati nella natura dei luoghi dal passaggio dei pastori, dei mercanti,
dei viandanti, si passa ad una considerevole, sebbene
iniziale, rettiﬁca consapevole dei tracciati. Un disegno
di Franco Purini può illustrare la duplice realtà delle
infrastrutture viarie che ricalcano e ﬁssano in maniera
deﬁnitiva i percorsi accennati e stratiﬁcati nel paesaggio di viandanti e carovane. (Fig. 59)
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2.1.3 Septimontium VIII - VII a.C.

accampamenti
etruschi

accampamenti
sabini

accampamenti
latini

60. Giovanni Romagnoli, Il sistema degli insediamenti delle popolazioni
italiche conﬂuite generano il Septimontium, (da Muratori et alii 1963)
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Ferdinando
Castagnoli, Topografia
di Roma Antica, Torino
1980, p.62

Quello che distingue la forma dei primi insediamenti
è la disposizione a Septimontium, ovvero non come si
crede, all’occupazione dei sette colli bensì ad una fase
antica dell’abitato che comprendeva i rilievi del Campidoglio e del Germalo, la Velia, il Fagutale, l’Oppio, il
Cispio ed il Celio.86 Questo sistema trova origine nelle
due zone di attraversamento del ﬁume, presso l’Isola
Tiberina e, poco più a sud di questa, nei pressi dell’odierno Ponte Palatino, dove si disloca il primo ponte
ligneo stabile, il Ponte Sublicio, teatro della celebre
scena di Orazio Coclite. (Fig. 61)
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61. Hendrick Goltzius, Orazio Coclite, acquaforte, particolare, 1558-1616
Bernardo Strozzi, Orazio Coclite sul Ponte Sublicio, olio su tela, particolare,
XVII sec.

Duos tamen cum eo pudor tenuit, Sp. Larcium ac T. Herminium,
ambos claros genere factisque. Cum his primam periculi procellam
et quod tumultuosissimum pugnae erat parumper sustinuit; deinde
eos quoque ipsos exigua parte pontis relicta reuocantibus qui rescindebant cedere in tutum coegit.
Tito Livio, Ab Urbe condita, libri, II, 10
Trattenuti dal senso dell’onore due restarono con lui: si trattava di Spurio Larcio e Tito Erminio, entrambi nobili per la nascita e per le imprese compiute. Fu con loro che egli sostenne
per qualche tempo la prima pericolosissima ondata di Etruschi e le fasi più accese dello scontro. Poi, quando rimase in
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piedi solo un pezzo di ponte e quelli che lo stavano demolendo gli urlavano di ripiegare, costrinse anche loro a mettersi
in salvo.

Il ponte prende il nome da sublica, che nella lingua degli osci signiﬁca "tavola di legno".87 Alla base della scelta costruttiva non vi è solo una motivazione tecnologica, come dimostra la leggenda di Orazio Coclite, una
strategia difensiva. Il termine pons, ponte, deriva dal
latino pontifex, ponteﬁce, la più alta carica sacerdotale.
Il Sublicio aveva valenza sacrale ed oltre ad essere luogo
di culto e sacriﬁci si ritiene fosse fatto di legno per permettere al ﬁume di distruggerlo durante le esondazioni
e celebrarne la forza e il valore di soglia topologica.

87

Da Sesto Pompeo
Festo, grammatico
romano vissuto nel II
sec. d.C. De verborum
significatu, p. 374
Lindsay, 1930
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Mario Manieri Elia,
passo estratto da La
città murata, in Roma,
dall’acqua alla pietra,
Carocci Editore, 2009

“Non ci si rende conto del senso del Tevere nella storia di
Roma se non si richiama alla mente, e si mantiene desta nella coscienza, la memoria del dramma ricorrente delle inondazioni: evento non inatteso dai Romani, per il suo accadere
almeno una volta l’anno, vissuto con una sorta di familiarità
e partecipazione al limite tra il festoso e il tragico, in quanto
portatore di una invasione d’acqua - materia vitale per la città - ma sovrabbondante, ﬁno a raggiungere una paurosa potenza: una sorta di tsunami urbano. Accolto come una eventualità, peraltro immancabile e identitaria, non priva forse,
al fondo della memoria, di un richiamo all’esondazione originaria su cui galleggiò la cesta con i due gemelli neonati, afﬁdata alle acque, irrompenti come in un rito generativo, ad
interromperne il viaggio mortale nel luogo fatale della loro
salvezza e della Fondazione dell’Urbe. Rito di rinascita, quindi, e nel suo ripetersi periodico, annuncio di nuova vita.”88

Oltre al ponte sacro, che nel periodo arcaico si trovava
poco più a valle dell’Isola Tiberina, la riva viene dotata di
un primo scalo che genera il sistema dell’emporio del Foro
Boario inizialmente localizzato tra Palatino e Aventino.
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In questo stesso periodo si procede con l’occupazione
delle zone extraurbane ai piedi del Campidoglio e di
Trastevere. La città controlla le due rive ﬁno al mare
dove si trovano la prima colonia, Ostia e le saline. Quando l’emisfero del Campo Marzio è ancora una palude,
le cinte fortiﬁcate, le Carinae, disegnano, anche se in
forma primitiva, un sistema più vasto, quello che contraddistinguerà il governo centralizzato delle famiglie
etrusche. Il Foro Boario, lo scalo rimangono fuori dalla
prima cinta muraria. Il sistema è circolare, diviso a metà
tra la parte urbana sul versante sud-est e la valle del Tevere, delimitata a nord-ovest dal ﬁume. Il Gianicolo,
ovviamente anch’esso esterno alla cinta muraria, viene
fortiﬁcato. Roma si estende per 150 chilometri quadrati e assoggetta i villaggi del versante costiero e tiberino.
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2.1.4 Roma e l’acqua: la Cloaca Maxima e gli Horrea
VI-I sec. a.C.

assi esistenti

nuovi assi

mura severiane

62. Giovanni Romagnoli, La prima struttura e forma urbana di Roma, (da
Muratori et alii 1963)

Questo è un momento nodale per la costituzione della
struttura urbana in ﬁeri. Emerge il problema di una
pianiﬁcazione unitaria, che si rivelerà sinergica fra l’analisi del territorio e la sua connessione per punti. Queste mosse si devono ad una raggiunta consapevolezza
dell’ambiente naturale in chiave sistemica, dell’importanza della rete idrica, del sistema orograﬁco, delle paludi con una veriﬁca degli accessi ai colli dalle rive del
Tevere. Anche se abbiamo pochissime informazioni riguardo il vero aspetto architettonico della città, sappiamo che tra i motivi fondamentali che fanno del Palatino
e del Capitolino i colli privilegiati fra tutti, vi è proprio il
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controllo dei guadi ﬂuviali. All’inizio dell’età repubblicana, sulle rive del Tevere, a monte del porto tiberino
vengono allestiti i Navalia, il porto militare di Roma
che, a differenza del primo, non vengono inclusi nella
cinta muraria e si ampliano ﬁno al Ponte Elio. Proprio
lì, in prossimità del teatro di Marcello, fu dislocata nel
III sec a.C. la Porta Navalis.89 Sono gli anni di ediﬁcazione del Tempio di Giano, 260 a.C. e del tempio alla
Spes, gli anni della prima guerra punica. Inoltre la città,
che ﬁno ad allora aveva attinto solo al suo ﬁume per
soddisfare il suo fabbisogno d’acqua, allora ancora potabile anche se cominciavano a manifestarsi malattie
trasmesse da acqua, ediﬁcò il primo acquedotto. Fino
al 312 a.C. Roma era dotata solo di pozzi e cisterne.
Dall’ottavo miglio della Prenestina arrivano in città,
presso Porta Capena, 75.000 mc d’acqua al giorno sulle
spalle dell’acquedotto Appio. A seguire, dopo le guerre
contro Pirro, l’Anio Vetus, il secondo acquedotto, avrebbe convogliato l’acqua dell’Aniene all’altezza di Vicovaro. Si tratta di una svolta, come sappiamo epocale,
destinata a cambiare il modo di concepire le città. Intanto tra le due guerre puniche, tra la prima metà del
III e del II sec. a.C. vengono lastricate la Via Aurelia, la
Via Flaminia, la Via Clodia, la Via Cassia che attraversava la valle del Tevere ﬁno ad Arezzo. Ciononostante
dal punto di vista strettamente edilizio si assiste ad una
messa in stand-by delle aree marginali come il Foro Boario per prediligere il nascente Foro. In questa fase la
polarizzazione non può che spostarsi dagli attraversamenti ﬂuviali ai fori: il polo più rappresentativo è a tutti gli effetti quello politico. Inoltre si registrano le prime occupazioni extra-pomeriali. I complessi dei campi
militari, religiosi e politici si trovavano tutti intorno
all’Amnis Petronia, un torrente che si alimentava grazie
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alle sorgenti Sallustiane e che scorreva fra il Pincio e il
Quirinale. In questo periodo gli antichi corsi d’acqua
vennero canalizzati e poi dotati di copertura, allestendo la rete delle cloache romane. Dopo il regno di Anco
Marcio, con la venuta dei Tarquini, avviene il prosciugamento della valle che collega Campidoglio, Palatino
e Velia affinchè trovino spazio i nuovi assi stradali e un
nuovo spazio civico. In questo periodo la pavimentazione del Foro e del Comizio cominciano ad essere dotate di scalinate dove incontrarsi, sedersi e fare politica.
Tarquinio disloca lì botteghe artigiane di alto livello.
Questo spazio, che prima del VI sec. a.C. era occupato
da acquitrini e paludi è acquisito grazie al drenaggio
della valle fra Campidoglio, Palatino e Velia. Il Tevere,
all’altezza del Ponte Emilio, è il ricettore di una delle
reti fognarie più più imponenti e antiche di Roma, la
Cloaca Maxima. La rete si snoda attraverso un sistema
di archi a volta attraverso un complesso sistema di pieghe che vanno dal Quirinale passando sotto l’Argileto arriva al Foro. Di lì una serie di zig-zag sotterranei
avrebbero portato al Foro Boario e inﬁne al Tevere. La
triplice ghiera in pietra gabina che rimase visibilmente
accessibile ﬁno alla contemporaneità è sempre rimasta in funzione e attraversabile per la sua sezione alta
complessivamente tre metri. L’infrastruttura raggiungeva i sei metri di profondità sotto la città antica, che
corrispondono ai dodici del livello attuale.90 (Fig. 63)
Il ﬁume, oltre alle acque degli affluenti sotterranei, a
quelle piovane e quelle reﬂue è il luogo dove le vestali gettano ritualmente i riﬁuti del tempio e dove esse
stesse vengono annegate se ritenute non osservanti il
voto di castità.91 Nel ﬁume ﬁnisce anche, nel 133 a.C., il
corpo martoriato di Tiberio Gracco, tribuno della plebe. Nel II sec. d.C., alla ﬁne della fase repubblicana, una
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63. Autore sconosciuto, Zuavi francesi fotografati nel 1867 presso le arcate
della Cloaca Massima nei pressi di S. Giorgio al Velabro dove il tratto risultava ancora scoperto92
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grossa parte del commercio etrusco si concentra nella
città serviana e l’antico Portus Tiberinus nel Foro Boario
non regge la grande quantità di merci che arrivano a
Roma. La questione del Tevere diventa di nuovo centrale. Data la vicinanza dei colli, il porto non può essere ampliato se non verso valle con un molo pavimentato dotato di barriere e cordonate d’accesso al Tevere.
Ha inizio la costruzione, tra le pendici dell’Aventino
e del futuro Monte Testaccio, dell’Emporium. Si tratta
della più grande infrastruttura mai congeniata per il
ﬁume. Il Tevere si fa a tutti gli effetti “urbano” come
punto di designazione degli Horrea, i grandi magazzini
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designati allo stoccaggio delle merci, dislocati a sud sulla riva sinistra del ﬁume. Come testimonia anche la Forma Urbis Severiana, con orientamento perpendicolare
al nuovo porto, si dislocano il Porticus Aemilia e ancora
dietro gli Horrea Galbana, magazzini annonari, ricettori di ogni ben di dio pervenisse nella Roma repubblicana.93 (Fig. 64) Il Porticus Aemilia, che misurava 500 per
90 metri, giganteschi anche per dei parametri contemporanei, contavano 50 navate con luci da 8.30 metri,
si distribuivano in circa 140 ambienti e coprivano una
superﬁcie di 30.000 mq.94 Le rovine di questi mastodontici ediﬁci documentano come, per costruzione, il
letto del ﬁume fosse, in età antica, più basso di almeno
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un metro e mezzo rispetto il livello medio odierno. Alla
Gens Emilia si deve anche la costruzione del secondo, e
questa volta lapideo, ponte romano sul Tevere, il Pons
Aemilius, che sancisce il ruolo dell’area di Transtiberim
sulla riva destra. Ad oggi, il ponte è tra le più dirette rappresentazioni, vista la sua vita tormentata, della stratiﬁcazione costruttiva sul ﬁume. Questa fase si
chiude con l’ediﬁcazione in riva sinistra del Tevere del
tumulo dei Giulii, ovvero del mausoleo di Ottaviano
Augusto, così chiamato per il richiamo orientale che
la struttura cilindrica esercita nella sua tipologia. Circondato nella parte superiore da terrapieni concentrici
che ospitano cipressi si riferisce ai tumuli etruschi. Più
a monte ancora viene costruito il Ponte Mollo, l’odierno Ponte Milvio.
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2.1.5 Roma imperiale
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65. Giovanni Romagnoli, La struttura di Roma durante il periodo Imperiale proposta da Cesare, (da Muratori et alii 1963)

Roma ha acquisito il controllo della penisola e del Mediterraneo. La città acquisisce e assorbe le rotte delle città che detiene sotto la sua inﬂuenza. Silla amplia e fortiﬁca il nucleo urbano che conta ormai più di 800.000
abitanti annettendo la zona di Trastevere. Il Campo
Marzio è completamente boniﬁcato, la città conosce
la sua monumentalizzazione, ad un ritmo sconvolgente si ricopre di travertino. Il ﬁume è ormai circondato
dalla città di pietra dalla riva vaticana a quella trasteverina e vengono stabiliti i collegamenti tra le due
rive. In questa fase, nella metà del I sec. a.C., vengono
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costruiti, presso l’Isola Tiberina, il Ponte Fabricio, il
Ponte Cestio e poco più a monte il Ponte di Agrippa,
che poi sarebbe stato ricostruito come Ponte Antonino, l’attuale Ponte Sisto. Salendo sempre più a monte,
il Ponte Neroniano collega la città all’omonimo Circo.
Stesso discorso per quanto riguarda il Ponte Elio che
nel 134 collega la riva sinistra con il Mausoleo di Adriano, l’imperatore architetto. Il Ponte di Marco Aurelio
Probo, che nella seconda metà del 300 collegava Trastevere all’Aventino, non è sopravvisuto malgrado i
restauri. Il ﬁume ormai è intessuto di molti ponti e
la città, prima duplice, diventa una sola inglobandone l’alveo. Vengono terminati i Saepta Iulia e la Villa
Publica adiacente all’ansa del Tevere. Marco Vipsanio
Agrippa costruisce le sue terme e realizza il Pantheon.
Malgrado questo incessante sistema di infrastrutture
Cesare Augusto ha un piano chiaro, fornire ad una
città che sta crescendo a grande velocità un progetto
di espansione di incredibile ambizione. Secondo il De
Urbe Augenda, il pomerio dovrebbe regolarizzare la forma della città riportandola ad un quadrato. La rettiﬁca
radicale immaginata da Cesare non comprende il ﬁume. Il Tevere, in questo piano regolatore ante litteram,
viene estromesso, emarginato dal pomerio. L’operazione avrebbe probabilmente messo paura anche all’ingegnosità e all’operosità dei romani. Infatti il ﬁume aveva
una dimensione trasversale anche più grande di quella
odierna arrivando a 130 metri di larghezza. Svetonio
ci parla dell’istituzione in questa fase di un Curator alvei Tiberis et riparum et cloacarum sacrae urbis.95 Si tratta
di una ﬁgura incaricata della manutenzione del ﬁume.
Il suo ruolo è quello di monitorare le rive e le fognature in relazione alle esondazioni e di controllare lo
stato dell’alveo in modo il suo greto rimanga sempre
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sgombero. Fortunatamente quando Augusto porta a
termine il progetto di Cesare completando il Campo
Marzio decide di lasciare invariato il corso sacro del
ﬁume.
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2.1.6 Roma medioevale V-XIII d.C.
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66. Giovanni Romagnoli, Roma medievale, (da Muratori et alii, 1963)

Nel 312 nella battaglia che coinvolge la valle del Tevere
da Saxa Rubra a Ponte Milvio, Costantino sconﬁgge
Massenzio. L’imperatore cristiano prende il controllo
di Roma e dunque dell’Impero d’Occidente. (Fig. 67)
Si apre una nuova fase storica: Romolo e Remo verranno sostituiti dagli apostoli Pietro e Paolo come numi
tutelari della città. Ma con Costantino si assiste anche
all’ultima stagione dei fasti imperiali. Pur conservando
un alto prestigio religioso in quanto sacrario degli apostoli, la corte imperiale si sposta dalle rive del Tevere
a quelle del Bosforo. Roma, abbandonata dall’autorità
imperiale, perde la sua centralità politica e si appresta
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a conoscere un lungo periodo di declino. Per almeno
un secolo e mezzo viene lasciata alla mercè delle invasioni delle popolazioni germaniche. Nel frattempo, le
piazze, i palazzi, gli ediﬁci di culto vengono spogliati
dei loro tesori che vengono trasferiti a Costantinopoli.L’approvvigionamento idrico tuttavia resta abbondante, perché in questa fase sono ancora in funzione
almeno undici acquedotti costruiti a partire dall’epoca
repubblicana. Ma questa situazione non durerà a lungo. I rifornimenti della città arrivano in gran parte
via mare e quindi risalgono a Roma tramite il ﬁume.
Dall’Africa settentrionale, dall’Italia meridionale, dalla
Provenza e dalla Spagna affluiscono olio, vino, grano e
legname. Gli oggetti di lusso provengono dalla Grecia
e dall’Oriente, trasportati su barche leggere in grado
di risalire il ﬁume ﬁno all’Aventino dove sono ancora
in funzione gli Horrea nella zona di Marmorata, chiamata in questo modo perché luogo di stoccaggio dei
marmi. Un approdo minore all’altezza del Mausoleo di
Adriano immagazzina le merci provenienti dal Lazio
settentrionale e dall’Umbria.96 Tuttavia dopo la caduta
dell’impero il traffico sul ﬁume diminuisce. Il porto di
Ostia si insabbia perché viene abbandonato. La navigazione diventa difficile e pericolosa per la presenza
dei briganti. La struttura urbana sarà soggetta ad un
continuo ed effettivo depauperamento. Si assiste all’abbassamento della densità abitativa, e ad un progressivo
spostamento verso il centro dalle aree limitrofe, determinato dalla paura generata dalle invasioni barbariche
e dai conseguenti disordini urbani.97 La città appassisce
e si contrae, i grandi complessi destinati alla vita politica, pubblica e sociale divengono semplici passaggi. La
grande Roma non è in grado di dettare legge e si limita a
sopravvivere.98 In questa fase, forse in misura maggiore
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di altri periodi, il Tevere rimane comunque il nervo intorno al quale la città si incardina per resistere in questa difficile congiuntura storica. Durante l’assedio gotico del 537-538 gli acquedotti vengono tagliati, e alcune
fonti riferiscono di un ordine di Vitige, re dei Goti, che
voleva privare Roma dell’acqua potabile, mentre altre
invece parlano di un sabotaggio da parte dello stesso
Bellisario, generale di Giustiniano, che li avrebbe manomessi per impedire ai Goti di accedere attraverso
i passaggi sotterranei all’interno della città. Il ﬁume,
protetto militarmente all’interno delle mura riacquista la sua funzione difensiva e torna ad essere utilizzato per l’approvvigionamento idrico. Anche i mulini
sul Gianicolo, alimentati dall’Acqua Traiana, vengono
arrestati. Per questo nel corso urbano del ﬁume vengono introdotte le mole ﬂuviali galleggianti all’altezza
dell’Isola Tiberina che rimarranno in funzione per altri tredici secoli ﬁno alla costruzione dei muraglioni.
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In questa fase si formano nuovi quartieri, che nell’ansa
e lungo le rive settentrionali si strutturano come chiostri dalle forme chiuse ed esterni ai grandi assi. Questi importanti tasselli urbani si raggruppano attorno
a corti o a strade ortogonali, e sono tra di loro isolati.
Ogni quartiere gravita intorno ad un centro religioso e
successivamente gentilizio.
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A partire dagli inizi del V secolo si avvia un fenomeno
che modiﬁcherà in profondità la ﬁsionomia stessa della città. Si assiste infatti a uno spostamento della popolazione, che gradualmente va a raccogliersi entro l’ansa
del Tevere, determinando le condizioni di una autentica metamorfosi dell’Urbe, che sposta il proprio baricentro. Mentre la Roma antica si era sviluppata a partire dagli insediamenti sulle colline, restando centrata
sul Foro, il Campidoglio e il Palatino, dove l’aria era più
salubre, quella medievale, rimane ancorata al ﬁume, nel
quale trova la principale fonte di sostentamento. Tale
spostamento favorisce anche alla propagazione di epidemie di malaria, colera e peste bubbonica. Il popolo
romano si stabilisce nella zona in assoluto più esposta
alle piene. L’aumento della densità abitativa sulle sponde del ﬁume pone le premesse per l’erosione e la sparizione delle aree golenali, in favore di case e opiﬁci.99
Anche il soglio pontiﬁcio, il battistero e la residenza
papale tra il IV e il V secolo si spostano vicino al Tevere,
passando dalla sede di S. Giovanni in Laterano alla Basilica di S. Pietro, sede delle tombe dei martiri e del primo ponteﬁce. Al tempo di papa Gregorio Magno, alla
ﬁne del VI secolo, solo alcune parti dell’ampia distesa
raccolta dentro le mura Aureliane sono abitate. Roma
conta un numero di circa 90.000 abitanti. Le mura,
alzate agli inizi del 300 e ampliate sulla riva orientale
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del Tevere ﬁno ad ovest della Via Flaminia, raccolgono,
nella loro possenza, uno spazio rado agli inizi del 400.
La decadenza politica, le catastroﬁ naturali e le carestie
concorrono a modiﬁcare la pianta e l’assetto della città,
che si riorganizza secondo un impianto dalle prospettive assai limitate. Un biografo di Papa Gregorio Magno offre una descrizione lugubre della Roma del 590,
dove le campagne vengono saccheggiate e incendiate
dai Longobardi, mentre la città deve fronteggiare una
terribile inondazione del Tevere.100 Sono centinaia le
persone che muoiono di fame e di epidemie, le case
crollano, l’economia è nel caos.
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Nell’alto medioevo Roma non è più una entità compatta, i gruppi di case sono disseminati, e i grandi nuclei
edilizi separati da grandi rovine. Cambia la sintassi urbana, il modo di vedere la città e di rappresentarla. Il
ﬁtto tessuto abitativo quasi scompare, nell’emergere di
punti nodali costituiti da centri di culto o monumenti.
I capisaldi della città pagana permangono nelle zone
intorno al Teatro di Marcello e nei ponti sul Tevere in
corrispondenza dell’Isola Tiberina, ma saranno le basiliche cristiane i nuovi epicentri urbani. (Fig. 68) Il
ﬁume è l’assoluto protagonista dello sviluppo urbano
di Roma nel Medioevo, un’arteria vitale per la popolazione, ma al tempo stesso presenza inquietante e anche
minacciosa. Due o tre volte ogni secolo, a intervalli di
trenta o quarant’anni, ma in qualche caso a distanza di
soli due o tre anni, esso inonda la città in corrispondenza dell’ansa principale. Le catastroﬁ naturali più
disastrose si susseguono tra l’VIII e il IX secolo, ma si
ripresentano per tutto il Medioevo. La manutenzione
della città dipende ormai dai ponteﬁci: dai libri pontiﬁcali si hanno notizie di continui lavori di riqualiﬁca
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e prevenzione. Nella seconda metà del VII secolo Papa
Adriano I costruisce sulla sponda destra un argine con
12.000 blocchi di tufo, al ﬁne di proteggere dalle inondazioni i pellegrini che sbarcano a Ponte S. Angelo in
direzione di S. Pietro.
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Nel 1231 il biografo di Gregorio IX racconta delle tremende devastazioni dovute all’esondazione del Tevere:
"Il Signore aprì le cataratte del cielo e il Tevere in piena
salì ﬁno ai tetti delle case, uccidendo uomini e animali,
distruggendo il grano e i vigneti e trascinando verso il
mare letti e altre masserizie in gran quantità; quando le
acque ridiscesero, rimasero nella città ammassi di grossi
serpenti, e la loro decomposizione provocò una epidemia che colpì uomini e bestiame".101 Crolla per la prima
volta il Ponte Rotto. Nel dicembre del 1277 in un’altra
esondazione la zona intorno al Pantheon è sommersa
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dalle acque per più di un metro. Nonostante ne avvertano l’estrema pericolosità, i romani non possono fare
a meno del ﬁume: le inondazioni, per quanto disastrose, sono una parentesi, mentre la vita quotidiana della
popolazione dipende dal Tevere. Esso rappresenta la
principale via di comunicazione con il mondo esterno,
inoltre collega le due parti della città situate sulle due
opposte rive. Degli antichi ponti romani che servono le
strade consolari, ne rimangono in piedi quattro. A nord
c’è il Ponte S. Angelo, l’antico Pons Aelius, che assicura
il passaggio a S. Pietro. Le carte e le mappe della Roma
del 1300 sono rare e forniscono notizie e rappresentazioni immaginarie e lacunose. Un esempio per tutte è
la prima planimetria urbana di Fra Paolino da Venezia,
dove Roma, ellittica, ﬁgura collegata al suo ﬁume come
un utero al suo cordone ombelicale. (Fig. 70) In questo
caso le notizie sui ponti rimasti in piedi indicano quali fossero le zone più densamente abitate. All’altezza
dell’Isola Tiberina i ponti Fabricio e Cestio mettono
in comunicazione l’area meridionale dell’abitato in
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riva sinistra con Trastevere. L’antico Pons Aemilius, nel
Medioevo Pons Maius, collega il rione con la zona di S.
Maria in Cosmedin. Gli altri ponti crollano tutti, come
il Pons Agrippae, o Aurelius, e il Ponte di Teodosio. Per la
navigazione del ﬁume questi ruderi rappresentano un
rischio, se possibile anche più grande delle stesse difficoltà naturali. L’importanza essenziale del ﬁume è legata, come si è detto, agli approvvigionamenti, ma anche
al fatto che rimane praticamente l’unica fonte di acqua
potabile, evitando anche la necessità di ricorrere ai
pozzi, che durante l’estate sono spesso inariditi. Altra
risorsa notevole è la pesca, i cui diritti vengono ceduti o
affittati dalle comunità monastiche. Sulle sponde dell’Isola Tiberina sorgono le piscariae, piccole infrastrutture destinate a questa attività, mentre zattere dotate di
reti e ceste sostano in permanenza sul ﬁume. Anche le
mole, che sono diventate più numerose, soprattutto in
riva destra, hanno ormai un ruolo essenziale nella economia urbana. Ognuna di esse arriva a macinare 4500
kg di grano al giorno. Nella chiesa di S. Bartolomeo
sull’Isola Tiberina viene anche istituita una cappella
della corporazione dei mugnai, la Romana Molendinariorum.103 Fin dal X secolo il monastero dei SS. Cosma e
Damiano in Mica Aurea, situato a Trastevere, cede e afﬁtta diritti sulle acque e punti di ancoraggio per mulini galleggianti nell’isola Tiberina e sulla sponda destra
del ﬁume. In un disegno del celebre Codex Escurialensis
(1495 ca.) sono visibili i numerosi mulini galleggianti
raggruppati in questa zona, mentre altri sorgono più
a monte, addossati ﬁno a Ponte S. Angelo.104 (Fig. 71)
Dall’XI al XIII secolo vi sono i primi segni di ripresa:
l’affermazione del Comunee circa delle famiglie nobili favorisce una ristrutturazione della città in nuclei
fortiﬁcati gentilizi, religiosi e civili. La nuova identità
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71. Anonimo Escurialense, Tre molini sul braccio sinistro del Tevere a monte
del Ponte Fabricio, 1485 e il 1514105

politica assicura diverse forme di investimento sulla
città e anche una ripresa delle attività economiche.
“L’Isola Tiberina divenne un collegamento fortiﬁcato
fra Trastevere e la sponda orientale”.106 Sotto molteplici aspetti questo clima di ritrovata sicurezza porta ﬁnalmente ad una nuova esplosione demograﬁca, che si
addensa in riva destra - Trastevere intorno alla Chiesa
di S. Maria e alla Porta Settimiana - e in riva sinistra,
in corrispondenza con l’intera ansa del Tevere. La città
torna a comunicare e si stringe unitaria intorno al suo
ﬁume. Le tipologie edilizie si sviluppano in altezza e i
piani terra ospitano le botteghe. Nell’XI sec. si formano anche nuovi sistemi urbani, come quello formato
dal palazzo Vaticano e il Borgo che, con Castel S.Angelo, determinano sostanzialmente l’assetto urbano che
durerà ﬁno al Rinascimento.
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L’immagine è
tratta da un disegno di
Antonio da Sangallo
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ibidem
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2.1.7 Roma rinascimentale XIV-XV sec.

assi esistenti

nuovi assi

72. Giovanni Romagnoli, Roma rinascimentale, (da Muratori et alii, 1963)

Dopo il pontiﬁcato di Bonifacio VIII che muore nel
1303, la Sede apostolica si sposta ad Avignone sotto la
virtuale soggezione al Re di Francia. Si apre, nel ‘300,
una fase difficile della vita della città, che conosce un
lungo periodo di declino politico ed economico. Il vuoto di potere causato dall'assenza del papa determina
una situazione di instabilità e di guerriglia endemica
e le grandi famiglie gentilizie si contendono il dominio di Roma. In questa partita, essenziale è il controllo
degli accessi alla città, come anche l’utilizzo dei ponti.
Questa è la Roma turrita che chiamerà i lungoteveri
con i nomi delle famiglie che dominavano le sponde e
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73. Dimore turrite nell’ansa del Tevere, veduta di Roma del primo quarto
del XV sec.

gli attraversamenti. (Fig. 73) Orsini, Conti, Colonna,
Caetani, Papareschi, Tebaldi, Millini, Anguillara, Sanguigni sono alcune delle famiglie che tinsero di sangue
la città con tumulti, risse e guerriglie. Diventano perciò
fondamentali i tessuti viari disposti sulle rive per questioni di approvvigionamento. Essi formano numerosi
tagli perpendicolari ai vecchi tessuti lineari soprattutto nelle zone di saldatura dei grandi assi longitudinali.
Si preparano le parallele ai percorsi fondamentali che
si formeranno intorno al Tevere come Via Giulia, della
Lungara, del Governo Vecchio, dei Banchi. Il Tevere e l’Aniene alimentano la città e alcuni degli acquedotti vengono ripristinati come quello dell’Acqua Iovia, l’Acqua
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Si fa nota del
fatto che il Porto di
Ripetta nel ‘400 non è
ancora quello noto per
i fasti dello Specchi,
bensì era ancora
un approdo molto
semplice usato per lo
sbarco dei materiali da
costruzione.

Claudia e l’Acqua Vergine. Ma la Roma rinascimentale,
anche se ricca d’acqua è l’immagine di una città ai limiti
dell’assurdo. Le parti abitate si riducono e si spostano.
Il Foro è disabitato e al massimo viene utilizzato come
punto di spoglio di marmi ed elementi architettonici
che andranno ad abbellire ville e case private. Gli archi
del Colosseo vengono tamponati e le campate sono utilizzate per abitazioni abusive ai piani alti o botteghe al
piano terra. La stessa sorte, non esisteva infatti alcun
vincolo, tocca ai monumenti che costeggiano il ﬁume
come il Teatro Marcello che viene fortiﬁcato dominando i ponti dell’Isola Tiberina. Il ﬁume è privo di argini
e le inondazioni stravolgono la città. Nel 1277 crolla il
Ponte Emilio e il Pantheon viene completamente allagato. In questa fase si forma presso la Ripa Tiberis il
quartiere degli ebrei e a Trastevere sorgono nuove case,
seppur assai modeste intorno a Via della Luce, a Piazza
in Piscinula e alla Porta Settimiana. Più a monte, vengono trasportati via ﬁume i malati presso l’ospedale del
S.Spirito.107 Il ‘400 è un secolo buio a Roma. Le fonti
parlano di una città con chiese e palazzi privi di tetto,
di lupi che di notte si aggirano nelle strade nei mesi
freddi e della povertà che arriva a non offrire sepoltura ai morti. Lo storico Poggio Bracciolini parla del
Foro come "stalla di porci e bufali".108 Per una ripresa
della città bisognerà aspettare Papa Sisto IV della Rovere. Il papa, tra il complesso degli interventi attuati,
si occupa anche del Tevere, ne draga il corso e ripara le
fognature, ripristina gli impianti portuali di Ripetta e
di Ripa Grande.109 Viene restaurato anche il porto di
Traiano, mentre il porto di Ostia versa ancora in stato
di abbandono. Il ﬁume in questa fase non è del tutto
navigabile, il suo letto è più ampio di quello attuale
tra Ponte Rotto e Ponte S. Angelo ma viene comunque
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attraversato in larga parte da bastimenti e chiatte che
portano approvvigionamenti a sud nel porto sotto
l’Aventino provenienti dal Tirreno e a nord ﬁno alle
dogane di Ripetta provenienti dalla zona umbro-sabina. Presso le dogane come anche quella di S. Eustachio
vengono stipate le mercanzie in arrivo e le rive sono
gremite di giovani che giornalmente vi trovano lavoro
occasionale. Con Sisto IV Roma ricomincia a riacquisire le caratteristiche di una metropoli, il suo piano verrà
portato avanti da Alessandro VI, Giulio II e Leone X.
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2.1.8 Roma moderna XVI-XVIII sec.

assi esistenti

nuovi assi

nuova cinta muraria

74. Giovanni Romagnoli, Roma moderna, (da Muratori et alii, 1963)

Nel 1510 Bramante progetta rimedi contro le alluvioni
dopo quella devastante del 1445. La città non appare
più come un sistema polarizzato, bensì viene riorganizzata per assi in uno schema ippodameo. All’interno di
questo grande programma avviato da Alessandro VI e
Sisto IV il rione di Trastevere, ﬁno ad allora marginalizzato alla stregua di un sobborgo urbano, viene investito
da assi pianiﬁcatori come quello di S. Francesco a Ripa
e l’attuale Via Garibaldi. Con Giulio II si tracciano il
rettiﬁlo di Via della Lungara che si estende per un chilometro da Porta Settimiana verso la futura Porta di S.
Spirito. Da qui prende l’avvio la lottizzazione a maglie
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75. Mario Cartaro, Particolare della veduta di Roma su Via Giulia e Via della Lungara che nella mappa è ancora riportata come Via Settimiana, 1576
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quadrangolari regolari delle aree sotto il Gianicolo. Lo
stesso accade con Via Giulia che porta con sè la lottizzazione ad essa ortogonale di tutta una parte del Campo Marzio sul Tevere che all’epoca era scarsamente ediﬁcata. "La nuova Via Giulia andava a ricostituire al di
qua del Tevere, un corrispettivo alla via della Lungara:
ancora una alternativa subito dopo l’attraversamento
del ﬁume a Ponte Sisto, per arrivare al Borgo e al S. Pietro, riattraversando il Tevere su un nuovo ponte che si
sarebbe dovuto costruire sulle rovine di quello Trionfale, intitolandolo al Ponteﬁce Giulio".110 (Fig. 75) Da un
censimento rionale del 1526 si contano a Roma 55.000
abitanti e poco più di 9000 case. La metà degli abitanti
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era stanziata sulla riva sinistra del Tevere ed un quinto
sulla riva destra. La densità dei rioni "ﬂuviali", 24 abitanti per ettaro, era dieci volte maggiore di quella dei
rioni "montani". Ai tredici rioni Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant’Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant’Angelo, Ripa e Trastevere
si aggiunge quello di Borgo.111 La città intorno al Tevere,
malgrado i rinnovamenti urbanistici, mantiene l’aspetto altomedievale di quando aveva abbandonato le colline non più servite dagli acquedotti. Giulio II aveva promosso lo sviluppo dei rioni che costeggiavano il ﬁume,
per una città che si sviluppasse da Borgo a Trastevere,
intorno alla Lungara e lo stesso per Via Giulia. A seguire, Leone X fece costruire la chiesa di San Giovanni dei
Fiorentini e nello stesso stesso quadrante con Papa Farnese, nel 1543, si ha il tridente di Banco di Santo Spirito
sull’asse di Ponte Sant’Angelo. Ma nella metà del 1500 le
piene tornano a farsi sentire con vigore. Nel 1557 Roma
torna ad essere allagata e crolla il ponte di Santa Maria,
le cui arcate erano state ricostruite cinque anni prima
da Papa Giulio III. Nella stessa piena vengono lesionati il Ponte Fabricio, il complesso di San Bartolomeo
sull’Isola Tiberina. L’alveo del ﬁume, spostandosi di un
miglio ad Ostia, cancella l’antico porto. Nel 1575 Gregorio XIII fa ricostruire il Ponte Senatorio, che crolla
nuovamente nel 1598, guadagnandosi il nome di "Ponte Rotto". Questa è l’alluvione durante la quale la furia
del ﬁume fa crollare molte case e si contano almeno
mille vittime. Clemente VIII dà luogo ad una commissione che studi un piano che regolasse le esondazioni,
liberasse le strade dal fango e provvedesse ai restauri.
Congiuntamente viene rinnovato l’ediﬁcio dell’Arsenale a Porta Portese. Dopo le alluvioni del 1606, 1607 e
1608 vengono considerati molti progetti per risolvere
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76. Giovanni Battista Piranesi, Campo Marzio dell’antica Roma, 1762
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la questione ﬂuviale ma i costi non permettono di realizzare altro che arginature di alcuni tratti. Nel 1611
Paolo V, oltre a favorire la boniﬁca delle paludi, cerca
di intensiﬁcare l’importazione delle derrate a Roma
migliorando la navigabilità del Tevere e gli impianti
portuali.112 Ma bisogna arrivare alla ﬁne del sec. XVII
e al principio del XVIII, per ritrovare tentativi seri e
fruttuosi per la ripresa del traffico tiberino. Nel 1692
Innocenzo XII fa costruire il porto di Ripa Grande dotandolo di magazzini per l'approdo dei bastimenti provenienti dal mare e nel 1703 Clemente XI, che aveva fatto
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restaurare dal Bernini ponte Sant’Angelo dotandolo di
nuovi parapetti ritmati da dieci angeli marmorei recanti i simboli della Passione, ordina la costruzione del
porto di Ripetta per l'approdo dei navigli provenienti
dall'Umbria e dalla Sabina. Neppure di questi due porti
rimane oggi traccia, perché distrutti con la costruzione
dei muraglioni. Il porto di Ripetta, opera di Alessandro
Specchi e costruito nel 1704 con il materiale di spoglio
del Colosseo, la rappresenta l’immagine tiberina della
Roma barocca delle piazze, degli obelischi e delle fontane come per Piazza del Popolo, Trinità dei Monti, Piazza Navona. Roma, che in questo periodo conta 135000
abitanti, gode della liberalizzazione dei commerci che
aumentano gli approvigionamenti. Vengono costruite
la Dogana di Mare a Ripa Grande mentre a piazza di
Pietra la Dogana di Terra. Il XVIII secolo si chiude con
il grande cantiere dell’Istituto S. Michele, commissionato da Innocenzo XI su progetto di Carlo Fontana.
L’arsenale di Porta Portese verrà ultimato inﬁne nel
1721 sotto la direzione di Papa Clemente XI. Nel 1744
Benedetto XIV, nell'intento di migliorare la navigazione tiberina lungo tutto il Tevere da Perugia al mare,
fece fare agli ingegneri Chiesa e Gambarini il rilievo
altimetrico e planimetrico dell'alveo, il più antico che
si possegga e lavoro tuttora degno d'interesse. Nel 1762
Giovanni Battista Piranesi nel Campo Marzio dell'antica Roma darà la sua forma al ﬁume Tevere. (Fig. 76)
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2.1.9 Dal 1800 ad oggi

assi esistenti

nuovi assi

77. Giovanni Romagnoli, Roma contemporanea, 2016
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Nel 1810 la Commissione per l’abbellimento urbano incarica Raffaele Stern di sistemare gli argini del Tevere.
L’architetto escogita due muraglioni che si sarebbero
estesi dall’ospedale di S. Giacomo e da Castel S. Angelo,
ﬁno al Porto di Ripa Grande. Il progetto, premonitore
di ciò che sarebbe poi avvenuto alla ﬁne del secolo, non
viene però realizzato.113 Nella prima metà dell’800 invece, avvengono dei fatti di un certo rilievo, abbastanza
importanti da far pensare che potesse tornare in auge
un traffico tiberino. Infatti, tra il 1827 e il 1828, vengono
trasportate per via ﬂuviale le colonne di granito bianco
del Sempione, alte 14 metri, destinate al cantiere per la
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78. Archivio di Roma Sparita, Ponte Rotto con la passerella in ferro, 1860
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ricostruzione della Basilica di S. Paolo. Nel 1840, lo stesso accade per gli obelischi di granito che si trovano a
Villa Torlonia. Nello stesso anno Alessandro Cialdi, che
da capo dell’armata pontiﬁcia si era dedicato per tutta
la vita al ripristino della navigazione tiberina, porta a
Roma dall’Egitto colonne e massi d’alabastro sempre
destinati alla Basilica di San Paolo. Questi trasporti avvengono attraverso i primi bastimenti a vapore. Ma la
tanto agognata ripresa temeva già la concorrenza con
la ferrovia. Su impulso del Piano Regolatore del 1909,
con Ernesto Nathan come sindaco, viene costruito il
porto ﬂuviale a San Paolo e il governo si cura di mantenere la navigazione fra Roma e il mare provvedendo ad
assicurare i fondali necessari e migliorando le condizioni d’accesso presso il canale di Fiumicino.114 Dalla prospettiva tiberina, il secolo si apre nel 1853 con la costruzione, da parte di una società francese, e per conto del
duca Braschi, di un ponte di ferro detto de’ Fiorentini
o anche "del soldino". Sarà demolito nel 1941 per poi
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essere sostituito dal Ponte Amedeo d’Aosta. Nel 1860
invece, viene istituito il primo servizio di vaporetti,
che ha come capolinea Ponte di Ripetta e Ponte Felice.
Siamo alle soglie della grande piena del Tevere del 1870.
L’altezza dell’acqua supera i 17 metri. Subito dopo verrà creata una "Commissione per lo studio delle provvidenze" allo scopo di evitare altre alluvioni. Nel ’71
vengono soppressi i mulini galleggianti sul Tevere che
erano stati attivi ininterrottamente dall’assedio gotico.
Nello stesso anno, la Commissione speciale istituita
dal Ministero dei Lavori Pubblici, approva il progetto
di Luigi Canevari per la costruzione dei muraglioni sulle sponde del ﬁume. Siamo anche negli anni del piano
Viviani del ’73 che prevede il tracciamento del quartiere Prati, il quale verrà poi terminato all’inizio del ‘900
con il piano Sanjust di Teulada. Il 26 maggio del 1875
Giuseppe Garibaldi presenta alla Camera dei Deputati
il suo progetto di deviazione del letto del Tevere sul
versante orientale della città (Fig. 79). Esso prevedeva,
all’Articolo 1, che le opere fossero considerate a carico
dello Stato. Il disegno di legge 6 luglio 1875 n. 2583,
voluto da Garibaldi per la preservazione di Roma dalle inondazioni, e ostacolato inutilmente dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, dichiarava i muraglioni
di pubblica utilità. Il progetto di Garibaldi non sarà
mai eseguito per mancanza di fondi di ﬁnanziamento.
Alla ﬁne degli anni settanta viene costruito il Ponte di
Ferro a Ripetta e si inaugura anche il Ponte Garibaldi.
Nel 1892 viene deliberata la distruzione delle parti marginali dell’antico Ponte S. Angelo, riscoperte durante
i lavori sulle sponde. Inoltre viene allargato il Ponte
Cestio e di lì a poco inaugurato il Ponte Umberto I.
Ma il ‘900 non si apre solo nelle disgrazie, infatti viene
approvato un Decreto per lo studio di progetti atti a
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79. Alfredo Baccarini, Particolare dalla planimetria di Roma e suoi contorni, Il progetto sostenuto da Giuseppe Garibaldi, 1875

migliorare la navigabilità interna italiana. Vi rientra
anche il Tevere e vengono inaugurati vari attraversamenti: il Gianicolense, il Mazzini, il Vittorio e il Risorgimento, il primo in cemento armato. Nel 1925 ammara nello scalo del Tevere, da un volo transcontinentale,
l’idrovolante "Gennariello" condotto da Francesco De
Pinedo che darà poi il nome allo scalo. La metà del secolo si chiude con le inaugurazioni dei Ponti Matteotti, Amedeo d’Aosta ai Fiorentini, Duca d’Aosta al Foro
Italico, Testaccio, Flaminio, mentre viene deﬁnitivamente allargato il Ponte Garibaldi.
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2.2 Il ﬁume e i piani regolatori

80. Il PRG di Viviani del 1873 e quello di Sanjust di Teulada del 1909

Il Tevere non ha mai veramente costituito un oggetto di
pianiﬁcazione se non marginalmente, nei piani ediﬁcatori dei quartieri che lo cingono all’interno della città
storica e stratiﬁcata. Basti ricordare le iniziative contenute nel piano del 1873 che vista l’inondazione del 1870
e il fermento progettuale che ne scaturì, non prendeva
in nessuna considerazione alcun provvedimento per il
ﬁume in relazione alla città. Il piano Viviani si limitava a proporre la rettiﬁca ed il collegamento di Via di
Ripetta, Via di Monte Brianzo e Via Giulia in riva sinistra e di Borgo S. Spirito, Lungara e Lungaretta sul lato
destro. Il piano decade e alcune di queste iniziative non
diventano legge. La stessa sorte tocca al piano Sanjust
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81. I PRG del 1931 e del 1965

del 1909 dove gli importanti quartieri di Flaminio e
Prati accompagnano il respiro internazionale dell’Esposizione universale del 1911 intorno al ﬁume. La
destinazione prettamente residenziale di questi quartieri farà decadere la funzione dello scalo sul ﬁume,
che prenderà il nome dal comandante Francesco
de Pinedo e che è stato costruito in sostituzione del
porto di Ripetta. Quindi anche in questo piano il
ﬁume è coinvolto solo al livello periferico. (Fig. 80)
Anche i piani del ’31 redatto da Piacentini e Giovannoni e quello del ’65 non mostrano una particolare
attenzione rivolta al ﬁume. La Variante al piano del
‘31 prevede ampie zone industriali nel quadrante
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82. Ambiti di programmazione strategica: quadro d’unione, porzione della
tavola estratta dal PRG 2008

sud della città lungo la Via Ostiense in riva sinistra e
nell’area di Pietra Papa in riva destra mentre a valle della Basilica di S. Paolo è previsto un nuovo porto ﬂuviale.
Dal punto di vista della pianiﬁcazione tiberina anche
il piano del ’65 è piuttosto muto, d’altronde il metodo
di analisi e le ﬁnalità provengono in parte dalla stessa
scuola che ha redatto il piano del ‘31. Non c’è dubbio
che per lungo tempo nella disciplina urbanistica i ﬁumi siano stati considerati esclusivamente come bordi e
limiti della città e della sua estensione. Un approccio
che durante la fase industriale li ha utilizzati spesso in
maniere poco consone e al termine di questa li ha lasciati in ampi tratti corredati di zone degradate e in
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83. Ambiti di programmazione strategica: settore centrale, porzione della
tavola estratta dal PRG 2008

disuso. Non si ottengono quindi ancora in questa fase
delle migliorie sul piano d’intervento dell’asse ﬂuviale
che viene semplicemente inquadrato su una scala più
vasta, ovvero dal G.R.A. a nord, ﬁno alla foce. La crescita nel settore orientale seguita in prima analisi dal
CET e in seguito da una Commissione composta da
Piccinato, Fiorentino, Lugli, Passarelli e Valori analizzava il grande asse attrezzato che collega l'Autostrada
del Sole con l'EUR e lungo il quale sono localizzati i centri direzionali di Pietralata, Centocelle, Colombo ed
EUR ﬁno ad Ostia. Perchè il Tevere possa essere considerato come componente effettivo del sistema insediativo all’interno di quel sistema ecologico-ambientale
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che partecipa alla deﬁnizione dell’identità urbana bisogna attendere il piano del 2008. Qui, per la prima volta, accanto ai tessuti omogenei, il Tevere insieme alle
Mura, al Parco Archeologico Monumentale, al Foro
Italico-EUR e alla Cintura ferroviaria è inserito fra i
grandi ambiti di progettazione strategica. (Fig. 81) Il
ﬁume viene diviso in tre settori: Nord (da Castel Giubileo a Ponte Milvio), Centrale (da Ponte Milvio alla Magliana) e Sud (dalla Magliana alla foce). Nell’inquadramento generale il ﬁume è deﬁnito come “asse strategico
che può aggregare e organizzare una serie di interventi
di trasformazione e consolidamento della forma urbana”. Per affrontare tale percorso vengono evidenziate
cinque questioni: l’invaso ﬂuviale, la mobilità lungo il
ﬁume, il programma funzionale, la risorsa delle aree
dismesse e in ultimo la percezione del Tevere e della
città.115 Nel settore affrontato in questo studio, ovvero quello centrale, la riconquista di "un ruolo del ﬁume nella vita della città" passa per tre punti: la qualità
dell’ambiente, la mobilità ecosostenibile, la riqualiﬁcazione delle risorse storiche.116 La somma di queste direttive dimostrano una consapevolezza ed un’attenzione
molto diversa da quella contenuta nei piani precedenti.
Il recupero delle qualità ecologiche perdute dell’ecosistema, la questione dell’accessibilità e della mobilità
ciclabile e della navigazione, la valorizzazione degli
episodi archeologici, il riutilizzo delle aree dismesse e
la regolamentazione delle attività esistenti come anche
la promulgazione di quelle nuove vengono ﬁnalmente
localizzate lungo l’asta ﬂuviale. (Fig. 82) Malgrado le
relazioni colpiscano i punti nodali intorno ai quali ruotano le criticità del rapporto ﬁume-città, alcuni obiettivi come quello relativo alle questioni infrastrutturali
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rimangono fumose e ancora poco risolutive come
quella di uno smaltimento del traffico sui lungoteveri
attraverso un allaccio alla rete ferroviaria e alla progettazione di una rete di navigazione. Ma soprattutto
viene evidenziato come qualsiasi operazione tra quelle suddette sia da considerarsi illusoria senza un preventivo recupero ecologico ed igienico-sanitario del
corso ﬂuviale. La questione di una depurazione delle
acque in entrata rimanda la questione necessariamente a monte del settore centrale e più speciﬁcatamente
al depuratore di Roma nord.117 Inoltre all’interno della
sezione Obiettivi non si fa ancora nessun riferimento,
nell’ambito de Le relazioni ecologiche, ad un ripensamento dell’obsoleta rete fognaria contenuta all’interno dei
muraglioni.118 (Fig. 83)
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2.3 Una nuova forma
La grandiosità di Roma è qualitativamente diversa da quella delle
varie città fondate dai romani ai capisaldi dell’impero con lo stesso
sistema con gli assi del cardo e del decumano che si intersecano ad
angolo retto, al centro di un castrum con forma quadrilatera. (…) Il
genius loci di Roma non risiede in astrazioni geometriche.119
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Nel suo saggio del 1976 Norberg-Schulz afferma con decisione che il carattere di Roma non risieda in un disegno complessivo di natura geometrico-simbolica ravvisabile nella struttura consolare. Lo studioso norvegese
individua l’identità della città nelle strade, ma queste
sono osservate in un’ottica completamente differente,
quella di un uomo del nord. Citando l’Orange, Norberg-Schulz parla del mondo chiuso ed autosoddisfatto
della via, dell’idillio dal quale egli si sente estraneo. Per
questa esclusione emergono il carattere, la diversità percepita alla scala umana, dove la strategia planimetrica
sembra perdersi del tutto. Le strade romane sono case
esse stesse, capaci di condensare al loro interno la vita
della comunità. È interessante notare una sensibilità simile nel commento a posteriori rilasciato da Ludovico
Quaroni, riguardo l’esperienza progettuale che aveva
coordinato con Mario Ridolﬁ nel progetto Ina-Casa
Tiburtino del 1948. Tutto sommato, l’esperienza poteva non essere considerata vana, perchè in quel quartiere
brulicava intensa la vita di tutti i giorni. Rimaneva però
tra quelle parole l’amarezza di come "la spinta verso la
città si fosse fermata al paese". Il piano, che mutuava in
chiave romana le tecniche urbanistiche svedesi, in fondo non era riuscito ad azionare un moto di risanamento
dell’impianto periferico. Sempre nel 1976 veniva pubblicato L’Idea di città di Joseph Rykwert che apriva la
sua tesi denunciando un limite evidente nell’incapacità
delle autorità civiche e degli urbanisti nel concepire
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84. Piero Maria Lugli, Geometrizzazione dei nodi nella pianta di Roma riconducenti alla “Altera Forma”
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la nuova città come un tutto, "come una forma portatrice di signiﬁcati che trascendano i luoghi comuni
dello zoning o della circolazione".120 Su questa visione
complessiva due studiosi della topograﬁa romana hanno proposto teorie interessanti su un disegno superiore che caratterizzerebbe la morfologia della città. Per
prima si riporta quella di Piero Maria Lugli, il quale
disegnò un sistema organizzato per otto punti corrispondenti alla sequenza dei "quinti migli", intorno alla
Forma Urbis. Questo sistema richiamava quello di una
stella (Fig. 84). "Se guardate la pianta di Roma antica
ad occhi socchiusi potete, con un po’ di fantasia vedervi
una forma geometrica, quasi simmetrica e vagamente
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stellare".121 Lugli, nel determinare la lettura della sua
forma si basò su due fonti. La prima, consisteva in un
passo della Geographia di Strabone (VII sec. a. C.) secondo il quale in ogni quinto miglio di una via consolare calcolato dal centro del miliarum aureum, risiedeva
un luogo sacro o di importanza nodale. Questo sistema
inquadrava una strategia lineare complesso e nascosto.
Nel testo si fa riferimento al bosco degli Arvali sulla
Via Campana, al Terminaeia sulla Laurentina Vetus, alla
Villa dei Quintili e alle Fossae Cluiliae sulla Via Appia,
al Templum Fortuna Muliebris sulla Tuscolana e ancora al
Ad Robigum sulla Cassia. La seconda fonte di Lugli è dovuta a Rodolfo Lanciani attraverso il suo contributo di
natura graﬁca sulla Forma Urbis Romae. All’approccio
del Lugli, che per dimostrare la sua tesi usa un andamento centrifugo, dove l’origine della città organizza
il suo evolversi a partire dal centro, si affianca la teoria
avanzata da Giancarlo Cataldi. Infatti, la sua lettura
della struttura della città, a partire dalla morfologia dei
luoghi che caratterizzano il suo intorno, è basata su un
moto inverso, di tipo centripeto. Il motivo che forse
ha generato questo moto è determinato dalla legge delle aree marginali. Mentre Roma ha subito una serie di
trasformazioni, che già dall’antichità hanno nascosto
molte tracce, nelle zone periferiche è più facile recuperare sistemi di centuriazione per ripercorrere il "sentiero" così a ritroso. Che questa seconda visione sia convincente o meno, lo studioso toscano, a differenza di
Norberg-Schulz, ritiene che vi sia un sistema cardo decumanico, anche se di non immediata lettura, del quale
si possono leggere ancora alcune tracce che rivelerebbero una struttura ippodamea viva nella capitale oltre
che nelle sue colonie.122 Nel decifrare questo sistema di
centurie, Cataldi inizia dal suo orientamento. (Fig 85)
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85. G. Cataldi, Teoria di una struttura cardo-decumanica di Roma sulla base
delle consolari

La campagna romana non è direttamente orientata secundum coelum, quindi secondo un asse che ne veda i
fulcri montuosi disposti in asse nord-sud. Perciò la disposizione della Roma Quadrata seguirebbe una maglia
ruotata di 45° secundum naturam, più aderente alla topograﬁa dei luoghi. Questo rigido sistema, si fece più duttile in fase di attuazione al ﬁne di assecondare la morfologia dell’ambiente geograﬁco. Un esempio di questa
strategia è la Via Portuense che, collegando in linea d’aria il Campidoglio ad Ostia, si manteneva tangente alle
due anse del Tevere proseguendo ortogonalmente ﬁno
alla Trionfale, e raggiungendo l’Isola Tiberina attraverso
gli allineamenti della Lungara. Questa lettura dell’Urbe, porta Cataldi a sostenere che le strade consolari
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obbedissero anch’esse ad un sistema ippodameo. Nella
rotazione delle due quadre principali risiedono perciò
i due sistemi ai quali si accennava prima, quello secondo il cielo e quello secondo la natura. Il primo trova il
cardo nell’asse Flaminia-Laurentina e il decumano in
quello Aurelia-Gabina (l’odierna Via Prenestina). Nel
secondo sistema gli assi ortogonali seguivano da nordovest con la Via Clodia, verso sud-est sulla Via Sacra
Albana (che corrisponde, anche se vi sono delle diatribe
ancora aperte fra gli studiosi, con la Via Appia). L’ortogonale relativa proviene da nord-est, dalla Nomentana,
e prosegue a sud-ovest sulla Via Ostiense. Sempre in
questa logica, che vede il compromesso fra lo schema
e la sua attuazione in chiave morfologica, il Grande
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Raccordo Anulare, può essere considerato l’erede della
cerchia daziaria delle sei miglia, ancora non a caso rappresentata dall’estensore della Tabula Peutingeriana. Un
disegno immaginiﬁco di Piero Meogrossi illustra bene
questo concetto (Fig. 86). Oggi non ha importanza sapere se le due letture, la prima tendente a ritrovare un
ordine ﬁgurativo e la seconda nel seguire uno schema
astratto, corrispondano alla logica pianiﬁcatoria che ha
dato struttura alla città. Entrambe le interpretazioni
possono avere o una loro attendibilità, ma rimangono
fondamentali per l’attribuzione di senso che rendono
a quella struttura. Nel 1963, quando la città già viveva embrionalmente la crisi più buia, Joseph Rykwert
affermava sarcasticamente che "concepire la città, a
somiglianza degli antichi, come una forma simbolica
appare del tutto vano e incongruo: quando oggi pensiamo a qualcosa di simbolico, si tratta quasi sempre
di un oggetto o di una azione che è possibile cogliere
con un solo sguardo".123 Si ritiene che Roma oggi non si
trova a dover scegliere se avere un volto cosmico, macchinista o organico, usando le categorie lynchane,124 né
tantomeno ad attuare politiche di "rammendo" come
suggerito da Renzo Piano. Ma, tornando alle tesi iniziali, è possibile trovare in esse, oltre alle differenze di
pensiero, dei sostanziali punti di connessione. Nel suo
testo, Norberg-Schulz esclude una forma che riassuma
la città e continua la sua teoria sostenendo che l’anima d’impianto dell’urbe risieda nelle sue strade, nella
capacità che esse hanno di costituire l’abitato stesso.
Lugli trova l’essenza della città in un reticolo di punti
disposti lungo le consolari. Cataldi trova che l’identità
della città risieda nella sua struttura ippodamea, nella misurazione. Queste tre posizioni hanno in comune
l’idea di tracciato. Di fatto il genius loci romano risiede
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e vive tanto in un possibile disegno nascosto livello planimetrico, quanto nella magia interna propria dei circuiti romani. Lo sﬁlacciamento delle periferie è tanto
evidente quanto la perdita di magia che contraddistingue le loro strade. Il declino dei tracciati è coerente in
entrambe le scale. Alla città serve un elemento capace
di recuperare la dispersione attuata nell’ultimo cinquantennio. Il Tevere contiene al suo interno tutte le
caratteristiche naturali, sociali, politiche ed identitarie,
che lo individuano come elemento in grado di orientare la città ad una forma evolutiva. Non a caso anche
Maria Margarita Segarra Lagunes utilizza, per cominciare la sua storia di rapporto simbiotico tra il Tevere
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e Roma, una frase di Gary Brent Madison che dice che
il ﬁume "è una cavità o una piega nel mondo, è il luogo
in cui si veriﬁca un dialogo tra persone, territorio, è
coscienza cosa, è soggetto e oggetto".125 Il ﬁume ha disegnato la morfologia del territorio, è stato il nodo di
conﬂuenza delle attività che hanno generato il nucleo
urbano, costituisce il corridoio ambientale e le sue anse
scrivono l’identità della città, (Fig 87) Come per Deleuze "Il Barocco non connota un'essenza, ma una funzione operativa, un tratto. Il Barocco produce di continuo
pieghe. Non è una novità assoluta: si pensi a tutte le
pieghe provenienti dall'Oriente, o alle pieghe greche,
romane, romaniche, gotiche, classiche... Ma il Barocco
curva e ricurva le pieghe, le porta all'inﬁnito, piega su
piega, piega nella piega. Il suo tratto distintivo è dato
dalla piega che si prolunga all'inﬁnito".126 (Fig. 88) Il
ﬁume potrebbe costituire, come tracciato, la base ispiratrice di un nuovo asse che proietti la città nel suo
territorio. L’evolversi della città si affiderebbe alla sua
continua produzione di pieghe. Il processo può partire proprio dalla città storica rideﬁnendo il rapporto
da dove esso ha trovato origine come piega nella piega. Per fare questo è necessario infrangere la barriera
interno-esterno fra il ﬁume e la città. La città regione
dovrebbe quindi staccarsi veramente da una sua identità, da un suo logo che la vede come depositaria delle
più importanti rovine del mondo e affidarsi ﬁnalmente
ad suo futuro riconoscibile, in un più ampio respiro, a
quella struttura di un DNA disegnato dalle anse del
ﬁume.
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capitolo iii romatiberina: una visione per il tevere

3.1 Roma e la sua stratiﬁcazione

89. Vincenzo Schillaci, Questa cosa che non torna, calce, gesso, pasta di quarzo,
2016

La stratiﬁcazione a Roma può essere qualcosa di profondamente malsano. Quando Andy Wharol visitò la
capitale si espresse a suo modo affermando che "Roma
è l'esempio di ciò che accade quando i monumenti di
una città durano troppo a lungo". L’artista statunitense, noto per la provocatorietà dei suoi incisi, nascondeva una consapevolezza profonda e sincera, la stessa
che gli ha permesso di rinnovare il ruolo dell’artista ed
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il suo linguaggio attraverso la Pop Art. Sono convinto
che vi sia qualcosa di assolutamente malsano nella gestione del patrimonio storico della capitale. Il motivo
di tale assunto è dovuto paradossalmente proprio alla
registrazione di un’interruzione nella sua stratiﬁcazione. Come afferma in un suo saggio Michel de Certeau,
Roma, a differenza di New York, è una città che ha
mantenuto una lucidità maggiore nell’invecchiare su
se stessa.127 Lo storico fa riferimento alle dinamiche di
cancellazione e all’ossessione per il nuovo che colpisce
l’immaginario conservativo proprio del vecchio continente. Questo oggi è vero ﬁno in parte. Le posizioni
sono cambiate, in alcuni casi addirittura ribaltate. Il
tema ci colloca necessariamente in un dibattito fra i
più trasversali e complessi nella critica architettonica.
Non si tratta di fornire in queste righe tanto una critica
speciﬁca della situazione postmoderna della città, del
suo governo, delle sue politiche culturali, non sarebbe
il luogo. Gli esempi che verranno portati perciò non
verranno approfonditi come necessiterebbero, ognuno di essi meriterebbe come minimo un breve saggio,
ma serviranno a chiarire alcune posizioni pertinenti al
tema. Il taglio di questa ricerca ha un altro ﬁne, quello
di proporre nel dibattito architettonico, possibili vie di
riﬂessione teorica e progettuale nella gestione di strati
a volte fraintesi, abbandonati o nel peggiore dei casi,
strumentalizzati. Questi rappresentano risorse che attingono a molteplici sistemi, come quelli storico-culturali, quelli del patrimonio archeologico e paesaggistico
che, come sostiene Cherubino Gambardella rappresentano "qualità complesse certamente, ma anche attori di
un alibi silenzioso che ha impedito, nel passato recente,
di interrogarsi sull’assetto della nostra terra prigioniera
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di una complessità inestricabile".128 Un paese, il nostro,
dove complessità appare troppo spesso come sinonimo
di tabù, come entità troppo elevata alla comprensione da essere toccata, rielaborata. Di qui la questione
dell’immobilismo, del non toccare per non turbare, del
ricoprire per proteggere o rimandare il confronto per
quanto necessario. Rimane difficile, per un giovane
architetto italiano che non è ancora dentro tale complessità, comprendere il motivo di quelle che per lui
rappresentano solo occasioni perse, come quella di una
metro che passi per Piazza Venezia a Roma, dove oggi
una piazzola verde e il suo prezioso contenuto appaiono insoluti, come le difficoltà logistiche che la città
affronta. La questione è tale che ci si chiede se il tempo
sia ancora della città o di un parco tematico. Sembra
come se Roma abbia saltato degli strati, come se fosse
stata "lasciata per via". Ma cos’è la stratiﬁcazione? In
cosa consiste la stratiﬁcazione di una città? Nell’identiﬁcazione di sedimenti eterogenei in un determinato
campo di analisi. Pertanto emerge come la classiﬁcazione degli strati, intesi come contenuti, risulti impossibile se non associata ad un tema contenente, che in
questo caso è la città nella sua interezza ﬁsica e storica.
Leggere e comprendere gli strati è un’operazione complessa proprio per le diverse tipologie che riguardano
le tecniche stratigraﬁche, e che possiamo prendere in
prestito da ambiti di studio geologico. Una Stratificazione Concordante, vede un parallelismo fra le fasce che
risultano facilmente individuabili. La stessa operazione
è ancora evidente e chiara in caso di una Stratificazione
Discordante, dove la sedimentazione è caratterizzata da
una diversa inclinazione. La lettura comincia a complicarsi con la Stratificazione Contrastante dove le fasce
sono sempre individuabili, ma prendono inclinazioni
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spezzate e quindi cambiano repentinamente di inclinazione e spessore. Il livello più estremo di lettura è caratterizzato da livelli stratigraﬁci interrotti e connotati da
frequenti intromissioni e contaminazioni fra gli stessi.
Questo è il caso della Pseudo Stratificazione. Le stratiﬁcazioni urbane funzionano esattamente allo stesso modo.
La città Neroniana ha cancellato senza indugi lo strato
precedente. In questo caso il divario è talmente violento
che è più semplice leggere due identità. Lo spazio venne
reinventato. Ma molti sono i casi in cui le attribuzioni,
il riconoscimento delle parti è dubbio, specialmente
in una città come Roma dove, se alla stratiﬁcazione
verticale si aggiunge anche la questione orizzontale,
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ovvero, di come la città si sia densiﬁcata ed espansa, la
questione si complicherebbe assai di più. Ma questo è
in assoluto la forza della città. I livelli sono difficilmente identiﬁcabili anche ad un occhio tecnico accorto.
La difficoltà di decifrazione e quindi di catalogazione
moltiplica all’inﬁnito la propria ricchezza. Un approccio specialistico e classiﬁcatorio, che tende a mettere
in evidenza i diversi strati, è di certo ortodosso, ma
mina il fascino di quella stratiﬁcazione naturale che è
un aspetto identitario di Roma. Di colpo sembra come
se gli spostamenti anche incongrui di elementi, pensiamo alla colonna della Basilica di Massenzio o a quella
dell’Augusteo nelle piazze di Santa Maria Maggiore o
alla loro alterazione, come il celebre riadeguamento di
Piazza Venezia che producono un movimento urbano
alla Inception si cristallizzino.129 (Fig. 90) Tuttavia ci
sono alcuni episodi nella città che sono particolarmente utili a capire come stiamo vivendo il nostro strato
ed il rapporto con quelli precedenti. La scelta di questi
frammenti non segue perlopiù dettami cronologici, tipologici o sotto-tematiche, consiste più nella deriva da
flâneur. Intendo partire in questo percorso da un monumento principe, come prima realizzazione architettonica nel centro di Roma dai tempi delle revisioni di
regime, nel mettere in relazione l’antico e il moderno: Il
Museo dell’Ara Pacis. Progettato alla ﬁne degli anni ’90
dall’architetto statunitense Richard Meier, lo spazio,
nel 2003, prende il posto della teca di Vittorio Morpurgo che nel 1930 progettò l’intera area di Piazza Augusto
Imperatore, terminando l’operazione con lo spostamento, nel ’38, dell’altare dal primo miglio della Via
Flaminia, dove era stato ritrovato. L’operazione cerca
di risolvere un’area complessa, perché si colloca sulla
prospettiva del tridente di Ripetta, tra il Mausoleo di
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Augusto ed il Lungotevere in Augusta. Un’area nevralgica di cui si è tanto parlato, revisionato, e che fatica ad
entrare a far parte della cultura urbanistica romana per
molteplici aspetti, la maggior parte dei quali non dipendono dalla visione del progettista incaricato senza
l’emissione di un concorso pubblico. Nelle strategie di
inserimento urbano, si registra un’occasione persa nel
ricostituire, almeno in parte, il rapporto fra il ﬁume e
la città che giace sotto la nuova sistemazione della piazza antistante. Una omissione o contraddizione presente anche nelle visioni della stessa area da parte degli
studi Labics e Nemesi. Se non attraverso un progetto
di connessione reale con il ﬁume o uno scavo parziale
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che ne documenti le parti rimaste, il porto di Ripetta avrebbe potuto rivivere nella reintegrazione della
fontana dei Navigatori e delle colonne idrometriche
riportate nella piazza, una volta occupata dall’emiciclo,
e che oggi soffrono di una marginalizzazione primo-novecentesca. Il sottopassaggio veicolare sul Lungotevere
non è stato realizzato non per cause di rinvenimento
archeologico, ma per lo scarso numero di parcheggi
realizzabili nel lotto che non avrebbero ripagato l’impresa appaltatrice. Risultano invece grossolane per dimensioni e realizzazione le "appese" pareti di travertino.
Una revisione ha salvato da una soluzione alternativa
in alluminio, il basamento di pregio che riporta le Res
Gestae, memoria della teca demolita. Anche la percezione del monumento poteva essere resa più fruibile
scaricandola dalla monumentalizzazione e museiﬁcazione di epoca fascista rivendicando, attraverso un
intervento meno invasivo, la libertà originaria del monumento nello spazio aperto. La sala principale interna equivoca, inﬁne, il senso di ascensionalità dell’Ara
non mantenendo, come in quella precedente, un vuoto
in copertura in corrispondenza dell’altare, mistiﬁcando così il perno intorno al quale ruota l’intera operazione. Proprio in quest’ottica è interessante fare nota
di quello che è successo pochi metri più in là presso il
Mausoleo di Augusto. Il monumento, oggi inaccessibile, è stato un perfetto esempio di stratiﬁcazione urbana. Anticamente venne usato come fortezza, ma da
quando nel 1546 Monsignor Soderini trasformò il complesso in abitazione privata sormontata da un giardino antiquario, il mausoleo cambiò nel tempo più volte
funzione e conformazione. Fino alla ﬁne del ‘700 era
stato utilizzato come locanda, per essere poi convertito
dai Correa in uno stadio dotato di palchi e gradonate
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l’Accademia di San
Luca, Roma 10.04.2015

per assistere a corride e spettacoli pirotecnici. Nel 1819
Giuseppe Valadier dotò la struttura cilindrica di una
copertura a velario che crollò poco dopo. Alla ﬁne
dell’800 il barone Telfner ne fece un teatro coperto
in stile neo-medievale, il Politeama Umberto I. Inﬁne
venne acquistato nel 1907 dal Comune di Roma per
destinarvi l’auditorium di Santa Cecilia. Anche questa fase durò poco, visto che le superfetazioni vennero
demolite durante il ventennio fascista per convertire
nuovamente l’area in una piazza ed il monumento in un
sacrario dedicato ai caduti durante le guerre in Africa
orientale su progetto di Adalberto Libera.130 (Fig. 92) Il
progetto, mai realizzato, lasciò l’area irrisolta.
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93. Francesco Cellini, Risistemazione di Piazza Augusto Imperatore, 2014

La stratiﬁcazione è proprio questo. Una tomba ha paradossalmente rappresentato nelle sue rivisitazioni il
complesso tra i più vitali della storia della città. Il Mausoleo, è stato sì profanato e stravolto, ma anche vissuto e mirabilmente reinterpretato. Oggi rimane poco
di questa vitalità sbagliata e irrispettosa, si è preferito
mantenere la muta rovina ﬁno alla realizzazione del
progetto di Francesco Cellini. L’architetto romano ha
previsto per l’area il recupero della quota archeologica
attraverso un sistema di rampe per la piazza antistante
e un piano di sistemazione e restauro per il Mausoleo.
(Fig. 93) Passando da Ponte Cavour, verso sud, a Ponte
Mazzini, un altro episodio che non sembra trovare pace
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94. Giovanni Romagnoli, fotograﬁa della zona d’ingresso al parcheggio
sotterraneo di Largo Perosi, 2016

è quello della riprogettazione di Largo Perosi, del quale si è a lungo discusso. Questo vuoto lasciato da uno
sventramento di epoca fascista, poteva davvero cambiare le sorti di un riallaccio signiﬁcativo fra la quota
urbana e quella ﬂuviale. Anche in questo caso si è preferito utilizzare le risorse spaziali ipogee per l’ubicazione di un parcheggio. Un’opzione alla quale non si è mai
riusciti a fornire alternativa sin dagli anni ’80, quando
un progetto di Gaetano Rebecchini cuciva un nuovo
rapporto fra Via Giulia e Via della Lungara. Anche in
anni recenti, 2011, pare che l’unica preoccupazione dei
progettisti fosse quella di ricostituire il ﬁlo interrotto
della via giuliana con programmi che spaziassero tra il
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95. Superstudio, Sopraelevazione del Colosseo, fotomontaggio, 1969

polo museale, un giardino o case per studenti, mantenendo sempre però come punto ﬁsso quello di un parcheggio sotterraneo che, allo stato dei fatti, è l’unica
cosa che è stata realizzata, per altro, con risultati che
non rendono merito all’importanza del luogo di inserimento. (Fig. 94) Spostandoci a nord, sull’asse ﬂuviale,
nel quartiere Flaminio, l’Auditorium Santa Cecilia di
Renzo Piano è un altro esempio dove le dinamiche di
comunicazione fra antico e contemporaneo non si risolvono affatto. Dopo quasi dieci anni di gestazione,
dal 1993 al 2002, il progetto ha subìto cambiamenti assai rilevanti a causa del ritrovamento di una villa romana con stratiﬁcazioni che vanno dal VI al II sec a.C.
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La vasta area archeologica, che misura 2550 mq, risulta,
a progetto concluso, più un problema che una risorsa
nelle strategie apportate nel tempo. Da una parte, il
progetto originale si carica di gravi problematiche d’accessibilità, dall’altra, l’area archeologica non ospita mai
episodi musicali o affini, non integrandosi quindi nel
piano funzionale generale e relegandosi in una condizione di oggetto di contemplazione e sterile memoria,
per altro dotata di accesso parziale. Tanto varrebbe farle fuori anzichè accanirsi tanto. Viene da pensare alle
parole di Roy Batty in Blade Runner: "E questi monumenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella
pioggia". Ed eccoci a Wharol, a quell’inestricabile complessità. Roma non è mai stata così lontana da quella Sopraelevazione del Colosseo di Superstudio. La città riﬁuta
di costruirsi su se stessa in una soluzione di continuità
o meno, imbalsama il suo passato e di conseguenza il
suo futuro, andando a minare il motivo stesso del suo
fascino. Una città che potrebbe fare scuola sul rapporto
fra antico e contemporaneo, non accetta la sua sﬁda,
arginando ed isolando le preesistenze, infatti la stratiﬁcazione si interrompe. Sempre nell’ansa del Tevere a
Flaminio, la città compie un grande sforzo, si potrebbe dire eccessivo, nel completare il museo MAXXI di
Zaha Hadid nel 2010. Il complesso ha il merito di voler
proiettare il quartiere e la città nel futuro. La riuscita
di quest’intento, all’interno di un dialogo sugli strati, è
su molti fronti dubbia. Il museo, può essere letto come
un oggetto barocco in chiave moderna, una "modanatura abitata" viralizza la grande area occupata dal grande
complesso delle officine e dei padiglioni militari della
ex-caserma Montello, dove avviene qualcosa di strano
nella logica di intervento. Delle preesistenze primo
novecentesche vengono salvati gli ediﬁci di facciata
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96. Giovanni Romagnoli, Fotomontaggio con gli spazi interni del Dia Art
Foundation (a sinistra) e della ex-caserma Montello (a destra), 2015

e demolite le aree rivolte all’interno, dove grandi elementi longitudinali perfettamente orientati e illuminati da ampie aperture a shed, sarebbero certamente
rimasti più utili allo scopo al quale l’area era deposta
come evidenziato nelle scelte di altri partecipanti quali
Eduardo Souto de Moura, Steven Holl e Rem Koolhaas.
Qui, è evidente un distacco da un reale interesse per la
lettura degli strati del moderno, che offrono invece ottimi risultati a Beacon, nello stato di New York, dove,
coevo al museo di Zaha Hadid, una pianiﬁcazione più
accorta converte uno zuccheriﬁcio nel DIA Art Foundation, progettato dallo studio Rice+Lipka. (Fig. 96) Il
problema della stratiﬁcazione a Roma è che i romani
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131

Notizie tratte
dal sito di FS: http://
www.fsnews.it/ Video su Youtube:
"Termini parcheggio
sopra i binari.asf"

si fanno lasciare per via da amministrazioni malate.
C’è una bella differenza di veduta fra le due operazioni Si pensa che inserire interventi architettonici contemporanei basti a rilanciare un quartiere. Non sono
bastati un ponte, un museo, un Auditorium e non basterà una Città della Scienza a rilanciare il Flaminio,
ﬁnchè lo spazio che giace in mezzo fra questi corpi,
quello pubblico, non verrà pianiﬁcato e valorizzato e
così per tutto il resto della città. Nel lotto prospiciente
il museo, sempre in Via Guido Reni, nel 2016, parte la
cancellazione di altrettanti fabbricati di pregio industriale contenenti uno stabilimento militare per fare
spazio al progetto Città della Scienza. Il progetto, vinto dallo studio 015 Viganò, non prevede alcuna integrazione, dimostra un’intenzione programmatica nel
non considerare il passato, anche quello recente. Distruggere costa meno che ristrutturare, e il complesso
minava la porosità del quartiere. La porosità in realtà, è minata dalle cancellate del MAXXI, dall’assenza
di programmi a trecentosessanta gradi ed esposizioni
con tensione e modalità tendenti più al ventesimo
secolo anziché a quello successivo. Anche la Stazione
Termini non vive una delle sue migliori stagioni: per
ora è stato steso uno "strato" di condizionatori sulle
eleganti pensiline esterne e collocate botteghe in ordine sparso in ogni ala, interrompendo circolazione e
visuali. Ma un momento di vero piacere "stratigraﬁco"
è nel progetto dei parcheggi sulle pensiline di partenza. Le "infrastrutture complementari alla stazione",
intralciano la struttura originaria, interrompono una
delle visioni più metaﬁsiche e ardite della cultura architettonica moderna nazionale, ma il Comune di
Roma con Grandi Stazioni ne ha presentato ﬁero il
progetto.131 Dove altre città investono nella mobilità
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97. Nuovo terminal e parcheggio della Stazione Termini di Roma di Grandi Stazioni, 2015

pubblica noi costruiamo parcheggi. (Fig 97) Grave ancora la situazione del quadrante a sud di Roma, dove
il quartiere Eur risulta ancora slegato dalla città se non
grazie ai pochi episodi di pregio, quali la nuova sede della Confcommercio, l’albergo di Caltagirone in Via Costantino, i sette ettari abbandonati da dieci anni e fatiscenti dell’ex Fiera. Più giù, sulla Cristoforo Colombo si
trovano le torri di Cesare Ligini, progetto del 1952, che,
sebbene tutelate da Darc e Mibact, inserite nella carta
della Qualità del NPRG, rimangono deturpate dal 2007,
a causa certamente della presenza di amianto e versano senza programma deﬁnitivo dagli anni ’90. Anche
il progetto di UNO-A Architetti Associati di Milano,
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98. Giovanni Romagnoli, sovrapposizione di facciate per il nuovo ediﬁcio
di Piazza Pitagora, fotomontaggio, 2015

vincitore del concorso Tim del 2015, non verrà realizzato. Roma è lontana anche dalle sperimentazioni
linguistiche residenziali di Mario Ridolﬁ di Via Paisiello, dove continuità e distacco sono splendidamente
concertate nell’andare e tornare, apparire e nascondersi. Azioni, queste, contrastanti e quindi necessarie ad
attivare il processo di risigniﬁcazione dello spazio e dei
suoi contenuti. In questi casi, i nuovi organismi architettonici trascinano faticosamente con sè livide membra non irrorate da una capacità di rilettura portando a
fallimento entrambi gli strati. Ma a Roma si veriﬁcano
casi di incapacità selettiva, anche senza il bisogno di citare l’evidenza dell’antico o di grandi progetti pubblici.
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La "città degli struzzi" la si ritrova anche a Viale Bruno
Buozzi, già teatro di un moderno d’avanguardia, dove
un angolo di Piazza Pitagora viene ricostruito con un
linguaggio più antiquato del precedente, degli anni ’70.
(Fig. 98) La situazione di cui altri esempi possono essere quelli nel quartiere Parioli in Via Mercalli 24, in Via
Lima 53 o nelle repliche edilizie di Via Marco Polo 103,
riempie capillarmente il tessuto di soluzioni stantie
che hanno devastato le periferie e che ora si insinuano
nella città consolidata.
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3.1.1 Una riﬂessione sui muraglioni

99. (a-b-c-d) Giovanni Romagnoli, foto di sopralluogo, 2016

I problemi del paesaggio tiberino nel centro storico di
Roma sono noti. Nel paragrafo, che tenta di costituire
un report della situazione attuale, le fotograﬁe dipingono un ambiente nel quale in alcuni casi è difficile distinguere il limite che passa da una decadente bellezza
ad uno stato di abbandono deleterio. Sulle banchine
sembra di sentire il respiro di una città per certi versi
anarchica come quella dipinta nell'Accattone di Pasolini
o dal Marchese del Grillo di Monicelli. Il connubio tra
natura e artiﬁcio trova nell’invaso ﬂuviale la propria
linea di demarcazione. Sulla pavimentazione delle banchine e sulla pietra dei muraglioni si percepiscono il
passaggio dell’acqua, le infestazioni vegetali, animali
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100. (a-b-c-d) Giovanni Romagnoli, foto di sopralluogo, 2016

e umane. Inoltre bisogna tenere presente che le criticità che vengono rilevate sulla sponda destra del ﬁume
sono da considerarsi molto più intense in riva sinistra.
Non è eccessivo citare la celebre canzone di Lou Reed
Take a walk on the wild side per evidenziare lo stato di
profondo abbandono di questo lato del ﬁume. Le due
macro aree intorno alle quali si concentrano i sistemi
di criticità sono il piano dell'accessibilità e della manutenzione. Il progetto del Canevari già in partenza porta
con sè delle problematiche legate ad un approccio ottocentesco alle questioni di una accessibilità sia visiva
che ﬁsica. Sui lungotevere non si hanno mai episodi devoluti alla contemplazione e alla percezione del ﬁume.
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101. (a-b-c-d) Giovanni Romagnoli, foto di sopralluogo, 2016
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in Cenni storici, da
Aa. Vv., Bollettino
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di Progettazione
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Luglio-Dicembre, 1994

L’unico modo di osservare il Tevere si ha sostando sulle
già ridotte sezioni dei marciapiedi o sui ponti dove comunque lo spazio è limitato. "I muraglioni, seppure per
motivi di economia, hanno tranciato quei rapporti di
mediazione fra il ﬁume e la città che a suo tempo erano
rappresentati dalle posterule delle Mura Aureliane in
sinistra del Tevere. Rapporti che non possono essere
rimpiazzati dalle rade ed infrequentabili scalette che,
attualmente, servono gli argini golenali".132 Una grande porzione dei fruitori è tagliata fuori da un libero
accesso alle banchine ﬂuviali per la forte ripidità delle
scale che servono a collegare il piano urbano con quello
ﬂuviale. Si registra in tal senso la totale mancanza di
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102. (a-b-c-d) Giovanni Romagnoli, foto di sopralluogo, 2016

rampe o sistemi automatizzati che permettano a
bambini, anziani o disabili di accedere comodamente. Mentre sul lato destro le discese prevedono degli
scivoli per facilitare il trasporto delle biciclette, sul
lato sinistro questi mancano del tutto. (Fig. 99-a)
Una volta sbarcati sulle golene artiﬁciali non è raro
imbattersi in aree che risultano totalmente prive di
pavimentazione. (Fig. 99-b-c) Nella porzione compresa tra Ponte Margherita e Ponte Cavour, in riva
destra manca un lungo settore di banchina che tronca il percorso. (Fig. 99-d) Un altro aspetto che rende
poco appetibile la percorrenza su questo livello è la
pressoché totale mancanza, fatta eccezione di qualche
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L. Lombardi
in Sistemi idraulici ipogei
nell’area di Santa Sabina
a Roma, in Opera Ipogea
nr.2, 2007, p.45

seduta incorporata nel muraglione nella zona di Trastevere, di arredo urbano che permettano il defaticamento o la sosta. Il secondo nodo affrontato è quello
della manutenzione. Anche in questo caso le poche
panchine che si intercettano sul percorso sono totalmente inutilizzabili. (Fig. 100-a) La vegetazione, che
esercita nel suo attecchire spontaneo episodi di grande
fascinazione, spesso volentieri sfocia nell'infestazione
andando a compromettere gli elementi di pietra sia sul
piano verticale che su quello orizzontale. (Fig. 100-b)
Un altro elemento legato sul quale ragionare sempre legato ad aspetti lasciati insoluti dal progetto canevariano è quello dello smaltimento delle acque. L’impianto
drenante non riesce a gestire del tutto il sistema delle
acque spontanee che dai colli scendono verso il Campo
Marzio come ad esempio l’acqua Sallustiana. Questo ha
provocato l’innalzamento del livello medio della falda
acquifera del Campo Marzio mutando l’equilibrio idrogeologico precedente.133 (Fig. 100 c-d) Ma ciò che colpisce maggiormente chi passeggia lungo le sponde del ﬁume è l'alto grado di sporcizia che riveste i muraglioni, le
banchine, l'alveo ﬂuviale, i resti storici e archeologici.
Sui muraglioni rimangono pendenti e in condizioni
fatiscenti elementi, anche di grandi dimensioni, informativi o facenti parte allestimenti artistici ormai obsoleti. (Fig. 101-a) È facile anche incontrare sul percorso
elementi storici devastati dalle scritte o da atti vandalici. (Fig 101-b) Resti archeologici e storici di grande importanza, come lo sbocco della Cloaca Massima o la discesa monumentale del Fasolo sono totalmente lasciati
a se stessi. (Fig. 101 c-d) Anche l'alveo ﬂuviale è occupato da riﬁuti urbani o da veri e propri relitti che da
lungo tempo non vengono rimossi. (Fig. 102 a-b) Inﬁne
si pone la questione dei numerosi senza tetto che che si
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stanziano ovunque impedendo in alcuni casi la discesa
e in altri la fruizione e il cammino trovandocisi spesso
di fronte ad episodi di vere e proprie occupazioni stratiﬁcate nel tempo. (Fig. 102 c-d) Lo stato di abbandono
e monitorazione da parte del Comune faccia sì che il
ﬁume diventi un luogo di attività di massimo degrado.
Cosi poi bisogna mantenerlo e riguardarlo da bruttura e da troppa fatica, perché cosi come l’uomo per troppa fatica s’amala e dimagrasi cosi l’edificio, per bruttura marcisce il corpo dello edificio
come quello dell’uomo. E cosi nel troppo si guasta e muore come
l’uomo proprio.
Antonio Averlino, detto il Filarete, Trattato di Architettura, 1460
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3.1.2 Alcuni progetti sul Tevere
Di sicuro non sono mancate le iniziative progettuali
dalla costruzione dei muraglioni in poi che abbiano
cercato di promuovere una rinascita del ﬁume nel tratto urbano. Sono progetti tecnici per la depurazione
delle acque o per lo studio di fattibilità di ritorno alla
navigazione. Alcuni hanno tentato di abitare i muraglioni sabaudi per incanalare il traffico su gomma o
trovarvi lo spazio necessario a localizzarvi parcheggi o
sistemi per la mobilità pubblica. Altri inﬁne, magari
attraverso proposte poeticamente provocatorie, hanno
affrontato la tematica di riediﬁcazione delle sponde
o di rimessa in discussione del ruolo urbano dell’Isola
Tiberina. I progetti che seguono sono stati selezionati proprio all’interno di queste aree tematiche perchè
considerati utili non tanto per gli esiti formali quanto
per la formulazione di alcune visioni presenti nella Romatiberina. Nel primo si fa riferimento alla questione
della depurazione delle acque tiberine vista la trasformazione, avvenuta con la costruzione degli argini, che
si del ﬁume nel collettore di tutto il sistema fognario
della città. Nel 1968 Antonio Tamburrino propone per
primo la costruzione di un nuovo collettore dal diametro di quattro metri e collegato ai depuratori esistenti
che in 27 km, compresi tra il G.R.A e la porzione ovest
del Tevere, arrivi al depuratore di Ostia. Di lì una conduttura sottomarina lunga 10 km, previo lavaggio ecologico delle acque di uscita, avrebbe permesso la fuoriuscita nel mare, lontano dalla costa. Il 1983 è un anno
nel quale il dibattito architettonico riguardo il Tevere
è accesissimo. I maestri della scuola romana producono
molti progetti che insistono sul ﬁume. Lo studio Purini-Thermes con Gianfranco Neri disegnano un ediﬁcio che estruda l’area occupata dalle vestigia del porto
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103. Franco Purini, Laura Thermes, Sistemazione degli scavi atcheologici dell'ex
porto fluviale di Testaccio, particolare, Roma 1983

romano di Testaccio. Lo studio delle campate e la divisione del programma si riﬂettono nella facciata rigorosa ed imponente. La parte più bassa prevede una diga
che protegga i resti archeologici. Questi sono coperti
da un portico che raggiunge il livello di lungotevere
producendo un piano artiﬁciale a sua volta sovrastato
dall’ultimo elemento che ospita una piscina pubblica e
servizi di scalo per la navigazione. (Fig, 103) Alessandro
Anselmi disegna una linea che partendo dal Circo Massimo si getta nelle acque del ﬁume intercettando antichi allineamenti. Un museo archeologico sembra voler
proiettare la città e il suo ﬁume nel futuro unendo in
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104. Alessandro Anselmi, Museo archeologico a Santa Maria in Cosmedin, veduta d’insieme, Roma 1983
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un solo gesto la cloaca Massima, il tempio di Ercole, il
tempio di Giano e il Circo Massimo. La “porta archeologica” si propone come landmark di una riconnessione ritrovata. (Fig. 104)134 Nello stesso anno una mostra
propone la rimessa in discussione dell’Isola Tiberina e
delle sponde adiacenti. La nave di Pietra ospita i progetti di alcuni dei maestri sopracitati e la partecipazione
tra gli altri di Paolo Portoghesi. L’architetto romano
ricampiona intorno all’isola uno spartito formale della
Roma sparita con la costruzione dei muraglioni. Dietro
questo approccio postmoderno il progetto ha il grande pregio di nascondere all’interno della sezione del
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105. Paolo Portoghesi, Ipotesi d’intervento all’Isola Tiberina, schizzi di progetto e veduta d’insieme, Roma, 1983135
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da La Nave di
Pietra Op. Cit.

Canevari, quindi al livello ipogeo, un programma di mobilità dove viene deviato il traffico urbano e dislocata
una metropolitana. (Fig.105)136 Alla mostra partecipano anche Franco Purini che con il suo gruppo propone
un ridisegno radicale dell’Isola Tiberina. L’isola fortiﬁcata e ancora più isolata, diventa il contenitore di un
bosco sacro. (Fig. 106) Alessandro Anselmi, nella stessa
operazione stravolge nuovamente la prospettiva ﬂuviale eliminando i muraglioni e ricostruendo al loro posto
una porzione di città impermeabile che contiene la logistica carrabile. La quota città è destinata comunque
al traffico e viene coperta da programmi commerciali,
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106. Franco Purini, Renato Partenope, Gianfranco Neri, Ipotesi d’intervento
all’Isola Tiberina, assonometria e planimetria, Roma 1983
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uffici e abitazioni. (Fig. 107)137 Nel 1987 di nuovo Tamburrino propone invece una strategia per una ritrovata
navigabilità del ﬁume da Castel Giubileo alla foce. Il
progetto, assai dettagliato, prevede due traverse mobili
gonﬁabili dotate di conche di navigazione presso le soglie di Ponte Marconi e di Ponte Cestio. Lo stesso piano prevede poi un porto presso Castel S. Angelo il cui
fosso sarebbe di nuovo occupato dalle acque del ﬁume e
parcheggi dislocati all’interno dei muraglioni. Nel 1993
Giulio Fioravanti con Roberto Secchi studiano tipologicamente la sezione interna dei muraglioni per incanalarvi il traffico urbano. Le sezioni studiano la questione
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107. Alessandro Anselmi, Ipotesi d’intervento all’Isola Tiberina, prospettiva e
veduta d’insieme, Roma 1983
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degli accessi e della convivenza con i resti archeologici.
(Fig. 108)138 L’utilizzo della sezione interna dei lungoteveri per l’individuazione di molteplici attività è un tema
a lungo dibattuto. Lo studio Purini - Thermes già nel 1966
aveva immaginato la linea murale abitata da parcheggi,
funzioni culturali ed una metro leggera. (Fig. 109) Molti studi si trattengono nella localizzazione di progetti
puntuali come le proposte di Luca Braguglia che scava
la sezione ottocentesca per generare spazi di aggregazione o Delogu che si appende alla stessa con moduli
multifunzionali. (Fig.110 a-110 b) Un progetto del 2003
di Labics, nel progetto del sottopasso del lungotevere
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108. Giulio Fioravanti, Progetto Città del Tevere, vista generale e sezioni tipologiche, Roma 1993

in Augusta presso l’Ara Pacis taglia la sezione di travertino con delle lame trasparenti che contengono
collegamenti verticali alle banchine che non sembrano
però considerare la forza della corrente del ﬁume nelle
fasi di piena. (Fig. 110 c) Non mancano progetti arditi che s’impadroniscono dell’intero settore bastionato
per calarvi diversi sistemi per la mobilità. Queste permetterebbero di realizzare un tragitto "preferenziale"
che collega i 5.5 km tra il quadrante sud ad Ostiense
con quello nord presso Piazzale Flaminio. La strategia,
cambiando l'economia degli scambi urbani e del rapporto fra ﬁume città, qualiﬁcherebbe la mobilità sia sul
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109. Studio Purini - Thermes, Proposta di ristrutturazione dei Lungotevere,
1966

piano funzionale al livello pendolare sia su quello turistico connettendo direttamente i principali luoghi d’interesse storico. L’attuazione di questo piano tenderebbe a scaricare il traffico dei lungotevere, di conseguenza
a limitare le emissioni di CO2 e a promuovere una
progressiva pedonalizzazione del centro. L’architetto
Francesco Bellardi propone una monorotaia situata in
alcuni tratti sotto la sezione stradale e in altri all’esterno parallelamente la linea dei muraglioni. (Fig. 111 a)
L’architetto Giuseppe Caputi propone un trasporto su
rotaia con sezioni tipologiche variabili situata in parte
in galleria, in parte in superﬁcie lungo le carreggiate
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110 a. Giuseppe Braguglia, Punti di vista dal Tevere; 110 b. Delogu Architetti Associati, Solo Auditorium; 110 c. Labics, Progetto integrato di riqualificazione urbana, 2003
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laterali. (Fig. 111 b) Un progetto simile a livello sezionale è stato proposto dallo Studio Transit che prevede anch’esso una metropolitana leggera provvista di stazioni
di risalita puntuali collocate lungo le banchine del ﬁume. (Fig. 111 c) Un quarto progetto è quello di Massimo
Valente il quale presenta un sistema di navette ecologiche a cui si affianca un tapis roulant a sbalzo che amplii
la sezione dei marciapiedi dei lungotevere. L'architetto
Gianluigi Giammetta, sempre nell’ambito della linea
ﬂuviale come percorso, propone l’installazione di una
funivia. (ﬁg 111 d)139 Questo approccio, già sperimentato
in molte città come New York, Madrid e Città del Capo,
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111 a. Francesco Bellardi, La metro più bella del mondo 111 b. Giuseppe Caputi, Metropolitana leggera sul lungotevere; 111 c. Studio Transit, Metropolitana
leggera con stazioni intermedie aperte verso il Tevere; 111 d. Gianluigi Giammetta, L’uovo di Colombo, 2003

è stato preso in considerazione da varie giunte dall’inizio del 2000 ﬁno ad oggi.
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3.1.3 Tevere Cavo

140

Antonino Saggio
approfondisce questo
tema in Tevere Cavo,
una infrastruttura
di nuova generazione
per Roma tra passato
e futuro, a cura di
Antonino Saggio e
Gaetano De Francesco,
p. 9-11, 2016, Ed. Lulu,
Raleigh, USA, 2016

Tevere Cavo rappresenta, nella panoramica progettuale
riguardante la connessione ﬁume-città, una proposta
sperimentale e potenzialmente efficace. Il workshop,
che trova nel settore a nord del centro storico il proprio ambito territoriale, è il risultato di quattro anni
di docenza della cattedra del professor Antonino Saggio presso la Facoltà di Architettura Sapienza di Roma.
L’operazione è metodologicamente collegata ad altri
due progetti urbani curati dalla stessa cattedra: Urban
Voids e Urban Green Line. Il progetto per il ﬁume condivide con queste due esperienze precedenti almeno due
intenzioni fondamentali: il riutilizzo di aree dismesse per una riappropriazione urbana con progetti che
partano "dal basso", ovvero da iniziative cittadine, e
l’attuazione di questi presupposti attraverso la localizzazione di infrastrutture di nuova generazione perchè
ecologicamente interrelate alle caratteristiche ambientali dei luoghi ospitanti. Il termine "Cavo" condensa,
nell’associarsi al ﬁume, tutti gli intenti e gli argomenti
che vengono trasferiti nel corso. Cavo è inteso contemporaneamente come "fenditura naturale", "sezione
simbolica", "cavo elettrico" e "concetto spaziale". La formazione dell’alveo, il riferimento alle sacre Vie Cave
Etrusche, il cavo informatico e la cavità come ente spaziale archetipo costituiscono il viatico di un immaginario progettuale. Tevere Cavo è una infrastruttura urbana ecologica di nuova generazione che collega un luogo
antico e stratiﬁcato, il ﬁume, il suo alveo e le sponde,
con la città cercando di proiettarla in un suo possibile
futuro140. Questo avviene soprattutto attraverso la selezione degli spot progettuali. Si tratta di una accurata
analisi di frammenti urbani caratterizzati da cubature
e nature eterogenee ricavati da aree sotto-utilizzate.
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L’operazione comprende ben 50 aree che contengono
300 spots. Il carattere sperimentale dell’operazione è
già insito in quest’approccio. Dalle dinamiche di ricucitura proprio di un’architettura vernacolare di stampo
medievale all’auto-costruzione rigenerativa nelle favelas sud americane, Tevere Cavo cerca di sabotare alcune
rigidità proprie della città stratiﬁcata. All’interno di
un quadrante già estremamente diversiﬁcato nei termini di densità urbana, spartitraffico o benzinai ad
aree verdi abbandonate piuttosto che ediﬁci pubblici
e privati dismessi. Si tratta spesso quindi di spazi in
between, le cosidette brown areas residuali o dimenticati
che possano essere portati a nuova vita in una logica di
ricucitura141. Questo approccio è reso particolarmente appetibile nel settore compreso dalla diga di Castel
Giubileo ﬁno a Porta del Popolo, dove effettivamente
si passa da situazioni di aperta campagna a zone assai
dense e spesso opprimenti. (Fig. 112) Tevere Cavo è il
grande tema portante che attraverso una serie di parole
chiave guida iniziative progettuali tra le più disparate.
In questo clima di crisi economica, gli studenti sono
invitati a costituire un abaco urbano fatto di progetti
che provengono dalle loro aspirazioni. Essi sono invitati a fornire programmi che si intersechino con la natura
degli spazi ai quali sono assegnati come se dovvessero
inventare da soli un mestiere secondario che scaturisca
dalle loro esperienze e sensibilità. All’interno di questa libertà di contenuti, gli spazi contenenti devono
rispondere a cinque cerniere concettuali. I progetti infatti devono essere concepiti all’insegna di una logica
multitasking, ossia devono svolgere più funzioni allo
stesso tempo ibridando tipologie. I progetti, congeniati come piccole infrastrutture, oltre ad ospitare attività
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112. Livia Cavallo e Valerio Perna, Tevere Cavo, Prospettiva d’insieme del
progetto dell’area Flaminia, Roma, 2016142
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trasversali prestano contemporaneamente dei servizi
alla porzione urbana di riferimento. In quest’ottica un
mercatino artigianale può essere concepito come una
rampa che colleghi pedonalmente due livelli urbani
che non comunicavano. Altro dato interessante contenuto in questa metodologia è l’ottica di compromesso
pubblico-privato contenuto nello studio di fattibilità.
A sostegno di questa teoria il corso attinge a esempi
storici e contemporanei come i Ponti Milvio, Vecchio e
Rialto che però sono il risultato di stratiﬁcazioni centenarie, come l’evolversi della città. Con questo si intende
che non necessariamente il carico funzionale a priori
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corrisponda al buon esito di una progettazione. In
alcuni casi il rischio consiste nell’introdurre nella microscala le stesse problematiche dei grandi centri commerciali e multifunzionali che il più delle volte offrono
un servizio non qualitativo. Inoltre le conﬁgurazioni
di tipologie speciﬁche tendono a ridurre le possibilità di reimpiego degli spazi. La seconda parola chiave
è green systems. Le aree, oltre a prevedere un sistema
di risarcimento di quote verdi nel tessuto, devono
provvedere a iniettare dei sistemi di boniﬁca e disinquinamento. Tale immissione sistematica consente di
generare nell’ambito urbano isole, frammenti in grado
di costituire un corridoio ecologico attivo nei settori
del clima, della produzione energetica e delle basi di
attecchimento e proliferazione della ﬂora e della fauna. Anche qui i riferimenti sono estratti dai modelli
più radicali dell’architettura contemporanea come le
realizzazioni dell’Atelier Dreiseitl per il parco ﬂuviale
Bishan-Ang Mokio realizzato a Singapore nel 2012.143
(Fig. 113) In questo caso la città riscopre la sua matrice
naturale come in uno strappo di Mimmo Rotella. Le
tematiche affrontate sono il naturale deﬂusso delle acque in ambito di aree impermeabili e il loro grado di
salubrità. All’interno del corso vengono spiegati il valore del reindirizzamento delle acque piovane puriﬁcate
per l’irrigazione tramite deﬂussi orientati e l’utilizzo
delle cisterne. Il terzo punto è affronta la tematica dello slowscape. Questa parola indica la tendenza che ogni
progetto deve contenere nel fabbricare al suo interno
una strategia di hub per una mobilità lenta, perlopiù alternativa e imperniata sulla creazione di spazi dedicati
alla contemplazione del paesaggio urbano. Una rete di
parcheggi strategicamente localizzati corrispondenti
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113. Atelier Dreiseitl, Bishan-Ang Mokio Park, vista del ﬁume Kallang restituito alla città, Singapore, 2013, foto Atelier Dreiseitl

ad altrettanti punti per il bike-sharing, passerelle, torrette e piazze panoramiche invitano i cittadini a sostituire gli spostamenti carrabili con percorsi alternativi
e orientati ad un impatto ambientale minore. L’information foam è la diretta rappresentazione di un ﬁume
visto come cavo principale di uno smistamento di informazioni. I progetti che si disseminano intorno al
ﬁume non sono semplicemente corredati da allacci alla
rete informatica, ad internet. La struttura architettonica incarna il tramite informativo. Una parete può essere costituita da uno schermo, un pavimento attraverso
un sistema interattivo può registrare informazioni e
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gestire illuminazione o messaggi ai passanti. Il sistema
degli open data è forse l’aspetto più innovativo e inarrestabile nell’evolversi della società e che per certi aspetti
merita più attenzione degli altri perchè contiene un
"cambiamento di paradigma" notevole. Per quanto l’informazione possa convivere e strutturarsi nel campo
dell’architettura è essenziale che questo avvenga attraverso metodi non aggressivi o imposti in quanto non
necessariamente richiesti. I cinque punti si chiudono
nel concetto di galvanizzare, ovvero di un ruolo energizzante di cui il progetto si deve fare carico. In termini
pratici questa sfera affronta il ruolo della semantizzazione degli spazi intesa a generare un rapporto rifondato al livello culturale attraverso il piano formale che si
instauri tra il luogo e le strutture che lo occuperanno.
Questo avviene, secondo questa teoria, attraverso due
operazioni. La prima è legata strettamente alla sfera
della progettazione dei lungoﬁume. La tecnica dell’ "afﬁoramento" prevede che le strutture collaborino con
l’acqua ed eventuali esondazioni, legando quindi il suddetto aspetto formale alla peculiarità delle condizioni di inserimento. La seconda è fondata su un aspetto
meno oggettivo ma altrettanto importante riferendosi
ad una "magica bellezza" come quella che caratterizza
le Vie Cave. Si richiede perciò un superamento di un
mero funzionalismo attingendo ad una poetica dello
spazio. Un riferimento utile alla comprensione di tale
presupposto potrebbe essere ritrovato nell’esaltazione
spirituale prodotta dagli spazi Kahniani. Ma questo è
un ruolo che dovrebbe essere insito nell’architettura a
prescindere come suo dato costituente.
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3.2 Romatiberina, una visione sul Tevere, tre tavole
Dopo una fase istruttoria, un trittico assume il ruolo di un manifesto. Tre tavole rappresentano una serie di visioni che costituiscono "un ponte tra teoria e
operatività progettuale". Tre disegni trattengono l’elaborazione della Romatiberina allo stadio della visione
architettonica, una successione di disegni che catturano, nel susseguirsi della ricerca, immagini non ﬁltrate da un approccio strettamente progettuale, bensì
immaginiﬁco. Per aprire questo contesto faccio riferimento ad una conversazione che ho avuto all’inizio
di questo percorso con il mio tutor di ricerca. Avevo
appena terminato un lavoro in un workshop intitolato
La Coda della Cometa che proponeva la progettazione
di alcuni settori dell’area di Ostia. All’interno del programma mi erano state assegnate "quattro torri ambientali", una per ogni elemento naturale. Questi corpi
verticali, alti 60 metri, si distinguevano nella pineta
che cinge la Cristoforo Colombo e venivano attraversate da una "torre orizzontale" che le collegava per 450
metri sbucando tra le chiome dei pini. Questa lunga
passeggiata sospesa, parallela all’antico tracciato severiano, era orientato sull’asse nord-ovest / sud-est e,
oltre a costituire un "portale" della zona lido, offriva
una vista sull’alba adriatica e sul tramonto tirrenico.
Alla richiesta del Professor Saggio se questo progetto
portasse un nome, risposi che si chiamavano Torri Albalonga. Saggio sorridendo disse: "capisco, si tratta di
un progetto di fondazione". Quelle parole risuonarono
dentro di me con molta forza. Ogni progetto urbano
porta dentro di sé imprescindibilmente il senso della
fondazione. In questo senso, Romatiberina, per l’opposizione basica naturale/artiﬁciale e per il legame generativo tra Tevere e Roma, si pone come una visione
architettonica che promuove una rifondazione urbana
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che parte dal suo ﬁume. Il nome di questa operazione
esprime la fusione di una città che ritrova una nuova
identità nel suo ﬁume. Il pomerium della nuova identità urbana è già tracciato naturalmente nel solco dello
scorrere millenario delle acque, e il mundus, considerando come limiti la fonte e la foce del ﬁume, giace
sull’Isola Tiberina. In quest’ottica, il periodo che va
dalla costruzione alla revisione dei muraglioni, viene
vista come uno spartiacque tra una prima e una seconda Roma, un "periodo 0", dove la città riformula
una nuova consapevolezza di se stessa nel suo ﬁume.
Il progetto vede nella nuova simbiosi la traslazione
delle attività urbane all’interno dei muti muraglioni,
che aspettano di essere abitati come il blocco michelangiolesco contiene la propria forma dormiente. Ma
in questa radicale nuova negoziazione fra natura e artiﬁcio, Romatiberina accoglie "come una eventualità,
peraltro immancabile ed identitaria, non priva forse,
al fondo della memoria, di un richiamo all’esondazione originaria sulla quale galleggiò la cesta con i due
gemelli neonati, affidata alle acque irrompenti come
un rito generativo, ad interrompere il viaggio mortale
nel luogo fatale della loro salvezza o della fondazione
dell’Urbe. Rito di nascita quindi e, nel suo ripetersi periodico, annuncio di nuova vita".144 Nel rispetto
dello sfogo naturale la città, protetta dai muraglioni,
fa si che questi ammettano delle pause, delle aperture, degli scavi che lascino entrare di nuovo il ﬁume in
contatto con la città. Questi interventi assecondano la
direzione della corrente ﬂuviale, sono allagabili e l’unica attività non prevista all’interno delle mura è quella residenziale, nell’osservazione dei periodi di piena.
In questo modo i muraglioni, possenti e inquietanti, si
sottraggono per essere abitati. Gli spazi che si vengono

183

a creare, per la loro convivenza con l’acqua, mantengono una linea austera e massiva. Sulla base di questi rilevanti elementi ambientali e materici, lo sforzo formale
è completamente rivolto ad una nuova accessibilità
data da porti, rampe e nuovi ponti, che al tempo stesso
ricoprono la funzione di piazze verdi. Il Tevere, come
nuovo condensatore di spazi pubblici, riesce a produrre un riverbero ancora più forte di quello esercitato
dalle ﬁnestre degli ediﬁci privati adiacenti all’acqua,
rappresentati nei romantici dipinti di Ettore Roesler
Franz. E’ per questo che il tema del ricongiungimento tra le parti, come si intende dal secondo capitolo, è
più complesso e profondo di una questione che studi
dispositivi puntuali che ne favoriscano un’accessibilità
visivo-ﬁsica. Il "manifesto" di Romatiberina è contenuto
in tre disegni: ogni disegno affronta tematiche differenti e utilizza altrettanti sistemi di rappresentazione
per espletarli. Le tre tavole si distinguono in tre toni,
la prima è grigia, la seconda nera, la terza bianca. Il
grigio rappresenta la complessità, data nella prima
composizione, dalla quantità di informazioni che si sovrappongono nella planimetria. Il nero è il gesto, che
trova una sintesi nel taglio di una sezione. Il bianco
inﬁne viene utilizzato per rappresentare un momento
di calma, in cui le prime due azioni, la ricerca ed il gesto, producono un risultato ﬁnale, una vista concreta.
In questo modo, nel trittico si produce una comunanza tra le prime due tavole data da una stratiﬁcazione
di segni che viene programmaticamente negata nella
terza. Il primo disegno offre prevalentemente una vista orizzontale trattandosi di una planimetria, nel secondo vince la dimensione verticale della sezione, nel
terzo, che come si è detto prima tende ad una sintesi,
utilizza la rappresentazione assonometrica. Le prime
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114. Giovanni Romagnoli, Romatiberina, organizzazione spaziale degli argomenti delle tre tavole

due tavole si dividono in due campi: un quadrato ed
un rettangolo. Nella prima il quadrato occupa la parte
alta del disegno, nel secondo quella bassa. Nei quadrati
compaiono i temi più importanti individuati nel corso della ricerca. Nei rettangoli sono rappresentate le
visioni architettoniche che nominano i disegni. (Fig.
114) Nella terza tavola non ci sono suddivisioni. L’assonometria descrive uno spazio preciso dove alcune
decisioni sono state prese, quindi la tensione teorica
scompare.
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3.2.1 Portoumberto
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115 . Giovanni Romagnoli, Portoumberto, china su carta, 2015

116. Giovanni Romagnoli, Romatiberina, sezione prospettica sul
Porto Umberto, 2014

Nel primo disegno un porto come una grande porta
trova spazio scavando i muraglioni nel punto in cui
trova appoggio il Ponte Umberto che lega la facciata
del Palazzo di Giustizia con il ferro di cavallo di Piazza
Navona attraverso Via Giuseppe Zanardelli. Il ponte
costituisce un tutt’uno con gli argini in quanto vennero
costruiti insieme tra il 1885 ed il 1895 su progetto di un
grande conoscitore del Tevere e del sistema idrologico di Roma, l’architetto Angelo Vescovali. L’arretrarsi
progressivo dei muraglioni in due nuove curve in questo punto della città, tra Lungotevere Tor di Nona e
Lungotevere Marzio, è suggerito dal vuoto urbano di
Piazza Umberto e da quello di Via Monte Brianzo. La
nuova piazza è un luogo di attracco, un ricordo di Ripetta che giace sepolto dalla terra di riporto del progetto canevariano. Il piano urbano si connette al ﬁume
attraverso un accesso alla quota ipogea antistante il
museo napoleonico ed uno presso la piazzola ad essa
simmetrica, occupata oggi da un’edicola. Da qui le fondazioni del ponte si trasformano in una larga scalinata
che sotto la sua pendenza permette il passaggio sulla
banchina. L’attacco alle preesistenze è deciso, le scava,
ne reinterpreta la struttura. Mentre nella fascia del
prospetto il porto auspica una rinnovata navigazione
del Tevere, il ponte continua a gettare ombra anche se
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tagliato proprio dove comincia la sua mutazione.
(Fig. 117) Il taglio tra il ponte ottocentesco e la nuova
discesa palesano la stratiﬁcazione tra moderno e contemporaneo. Anche i nuovi
muraglioni di cemento se117. G. Romagnoli, Portoumberto (part.) gnalano lo stacco da quelli
ottocenteschi, realizzati con varie pezzature di blocchi
in travertino sovrapposti. Il porto non si lascia andare
a dettagli, il suo contributo è solo volumetrico, segna
rapidamente un’insenatura, una pausa nel correre dei
muraglioni. La piazza che ne viene ricavata sulla quota
banchine è scandita da aperture che servono i magazzini del nuovo porto, gli spazi tecnici per l’approdo e per
la stazione di una monorotaia che segue la linea ﬂuviale sotto la sezione dei lungotevere. Alla quota urbana la
linea dei platani si interrompe solo per inquadrare una
serliana del museo napoleonico ed una porzione accennata della facciata razio-nalista dell’Istituto Nazionale di Arnaldo Foschini presso Tor Sanguigna. Il ﬁlare
degli alberi nel disegno è il ﬁltro fra il prospetto ed il
suo cielo, rappresentato da una planimetria satellitare.
Qui avvengono un ribaltamento ed un grande salto
di scala. Al posto delle stelle, dei crocicchi disposti in
una griglia in miglia romane scandiscono una mappa.
La topograﬁa inquadra il
territorio intorno a Roma
118. G. Romagnoli, Portoumberto (part.) occupato dalla "mezzaluna
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vulcanica" cara a Piero Maria Lugli. In questa quadra,
due diagonali solcano il territorio. La prima, perfettamente retta, unisce in linea
d’aria, da nord-ovest a sudest, rispettivamente i rilievi vulcanici di Braccianoa
119. G. Romagnoli, Portoumberto (part.) quelli di Albano e Nemi.
La seconda, speculare e tortuosa, è la linea del ﬁume che
da nord-est a sud-ovest collega l’ubicazione di un nuovo
bacino idrograﬁco, situato fra i rilievi di Passo Corese,
con il porto di Ostia. (Fig. 118) Al centro di questo incrocio di elementi è la vertigine urbana, circondata dal
suo raccordo. Una densa maglia di tratteggio abbraccia
la città circondata dal raccordo all’interno del quale il
tratteggio prende una direzione spiraliforme. Il disegno celebra la predestinazione di Roma a nascere fra i
quattro elementi riuniti. Per questo motivo, come nella
tradizione topograﬁca, ricorrono soggetti che superano
la naturale rappresentazione architettonica trasportandola nel simbolismo e nella metafora. (Fig. 119) Negli
specchi d’acqua dei laghi vulcanici si possono scorgere
due occhi. I due bulbi spalancati, che si distinguono
per forma e direzione, rappresentano le diversità fra
le campagne a nord e a sud
di Roma. Essi sorvegliano e
custodiscono il territorio
che una volta si dice fosse
dominato da Giano e Saturno. (Fig. 120) Un braccio si
120. G. Romagnoli, Portoumberto (part.) stende sulla mappa e indi-
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121. Le braccia di Oceano nella Fontana di Trevi e di Mosè nella Fontana Felice

cando il centro della città contribuisce a trasmettere
un senso di inquietudine al disegno come si trattasse
di una strategia bellica. Il braccio, che può richiamare
quello di Oceano nella Fontana di Trevi o quello del
Mosè nella Fontana dell’Acqua Felice, indica come la
città, a partire dal suo centro, debba ritrovare il suo
ﬁume come guida della sua futura evoluzione. (Fig. 121)
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3.2.2 Pontefarnese
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122. Giovanni Romagnoli, Pontefarnese, china su carta, 2015

123. Giovanni Romagnoli, Romatiberina, sezione prospettica sul
Pontefarnese, 2014

Una sezione prospettica taglia l’alveo ﬂuviale tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto dove gli argini del ﬁume nel
tempo si sono fatti perfettamente paralleli. La porzione di ﬁume tra questi due ponti misura 110x550 metri,
la stessa che delimita il Circo Massimo, come fa notare
l’Associazione Tevereterno che ha chiamato questo settore Piazza Tevere e lì concentra il proprio impegno nel
riportare i cittadini ad una riscoperta del ﬁume. Nel
susseguirsi di cinque moduli quadrati da 110 metri di
lato, una piastra giardino quadrata e delle stesse dimensioni, "scorre" sugli argini ﬁno ad agganciarsi ﬁno ed
intercettare la linea che collega il verde della Villa Farnesina con quello del giardino di Palazzo Farnese. Questo è "il ponte che sarebbe dovuto essere", perché commissionato a Michelangelo dal Cardinal Farnese, per
connettere le due tenute, e che non fu mai realizzato.
Per riconnettere i due giardini viene occupato da una
ﬁtta boscaglia, che nasconde due aperture nel traliccio
che lasciano percepire il passaggio del ﬁume sottostante. Questa piazza-giardino è la seconda in una successione di tre. Ognuno è caratterizzato dal disegno del
verde. Il primo, "il ponte che non è più", si sovrappone
all’antico Ponte Sublicio, come riportato nelle piante
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124. Giovanni Romagnoli, Romatiberina, Ponte Sant’Angelo, 2015

del Nolli. Il traliccio collega il giardino di Santa Francesca Romana, presso Santa Maria in Cappella, con la
natura scoscesa dell’Aventino, presso il clivo di Rocca
Savella i giardini del Foro Olitorio. Il terzo, "il ponte
che è sempre stato", il Ponte Elio, viene cinto lateralmente da due aree verdi a prato che non interferiscano
con le prospettive della Conciliazione e lo ampliano
ﬁno alle dimensioni del Castel Sant’Angelo che vi si
affaccia costituendo un tutt’uno con il verde stellato. I
tre ponti, strutturalmente accennati, si agganciano alle
sponde e si fanno luoghi pubblici dello stare azionando, nelle loro dimensioni, un piccolo risarcimento di
verde di cui il centro storico è sprovvisto, e riallacciano
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125. Giovanni Romagnoli, Romatiberina, assonometria di studio della piastra giardino, 2013

o ripotenziano i pochi esistenti, restituendoli alla città. Come tre cerniere, le tre piattaforme segnalano l’intervento, a livello planimetrico, all’interno della cinta
aureliana. Ai lati del ponte, sotto la quota dei lungoteveri carrabili, la sezione rivela dei vuoti. Sono gli spazi
sottratti alle terre di riporto e al passaggio del sistema
fognario di proprietà dell’ACEA. In questo disegno
si propone una nuova locazione per il passaggio delle acque di deﬂusso fognario che farebbero spazio alle
attività della Romatiberina, della città sul ﬁume. I canali che oggi scorrono perlopiù paralleli ai muraglioni
vengono traslati ad una quota inferiore a quella delle
banchine per favorire un diretto accesso a due scavi. Il
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126. Franco Purini, Ponte a San Giovanni dei Fiorentini, Roma 1968

primo riguarda celle da nove metri cubi che costituiscono un modulo base di progetto. Il secondo scavo è
circolare e in un diametro di 6 metri ospita il passaggio
di una metropolitana. La città segue il suo ﬁume. Entrambe le sezioni, con i dovuti distacchi, non superano
mai i 19 metri che è la dimensione trasversale minima
dei lungoteveri. A ribattere l’unione tra le due sponde,
sopra il ponte, due banchi di nuvole sembrano promettere un nuovo incastro. Durante lo studio del ﬁume
sono emersi almeno tre progetti che sono profondamente relazionati a questa visione. Il primo è quello
del Ponte a San Giovanni dei Fiorentini progettato da
Franco Purini nel 1968, che riallaciandosi alla poetica
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127. Costantino Dardi, Ponte dell’Accademia, Biennale di Venezia, 1985
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Marco Pecorare,
Una piazza sul Tevere
tra Ponte Mazzini
e Ponte Sisto, in
FORUM TEVERE
Polarità naturale
e polarità urbana
programmi, progetti,
interventi, Consulto
internazionale idee
per il Tevere, 2003.
Prospettive Edizioni,
Roma, 2003, pag. 93

metabolista della ristrutturazione dei lungoteveri del
1966 cercava di ristabilire attraverso una piastra di
120 mq "un rapporto signiﬁcativo tra ediﬁcazione ed
acqua". Il ponte supera la funzione del semplice passaggio e viene abitato. (Fig. 126) Questa tematica è
presente anche nel secondo progetto, quello del Ponte
dell’Accademia alla Biennale di Venezia del 1985 di Costantino Dardi, che nel suo linguaggio secco e modulare è concepito come una macchina leonardesca. Il terzo
progetto, come Pontefarnese, collega la sponda dell’orto
botanico con la riva sinistra. La piastra lignea, progettata da Marco Pecorare nel 2003, consiste in una grande
tensostruttura quadrata che invita i passanti a sostare
sul ﬁume. (Fig. 128) Nella relazione del progetto, da
me scoperto dopo la redazione dei tre ponti giardino
della Romatiberina, si fa riferimento alla replicabilità
della struttura in altri punti nodali del ﬁume.145 Ma il
vero grande protagonista della composizione occupa le
profondità della terra. Come un essere dormiente, un
ﬂusso di acque, indipendente da quelle superﬁciali, tra
sabbie e ghiaie scorre seguendo la linea d’alveo tiberina
e scambia energia termica con la città tramite sistemi
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128. Marco Pecorare, Una piazza sul Tevere tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto, 2003

di captazione. Il Paleotevere costituisce l’alveo pleistocenico del ﬁume e si trova fra due strati di terreno impermeabili raggiungendo profondità che variano fra i
30 ed i 60 metri. Secondo i sismologi sarebbe "estremamente facile e conveniente estrarre i liquidi geotermici, convogliarli ai condomini e, dopo lo sfruttamento
attraverso le pompe di calore, iniettarli nuovamente
nell’ acquifero per non farlo esaurire".146 (Fig. 129)
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Foresta Martin
Franco, Il fiume segreto
sotto il Tevere “Scalderà
Roma”, Il Corriere della
Sera / Archivio storico,
pag.23, 10 febbraio 2009

129. Giovanni Romagnoli, Pontefarnese, particolare, 2015
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3.2.3 Rampatiberina
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130. Giovanni Romagnoli, Rampatiberina, china su carta, 2015

131. Giovanni Romagnoli, Romatiberina, sezione prospettica di studio sull’Isola Tiberina, 2014

L’ultima tavola, impostata in assonometria può rimandare, nell’impostazione, all’immaginario rappresentativo di architetti e incisori tra i quali Alessandro Strozzi
(1474), Sebastiano del Re (1557), Pirro Ligorio (1570),
Mario Cartaro (1576), Etienne Du Perac (1577), Antonio
Tempesta (1593), che dal tardo quattrocento al seicento riportano la città come un insieme di miniature accostate dove gli ediﬁci più prestigiosi emergono come
preziosi da collezione. Le assonometrie, oltre ad offrire il dato tridimensionale, costitutivano, nell’elencare
e accumulare i manufatti, il tentativo di possederne i
modelli e il sistema gerarchico urbano. In questo senso
il terzo disegno non serve tanto raccontare l’inserimento di un progetto nel suo contesto, quanto allo studio
e quindi al possesso di quest’ultimo. Si tratta perciò di
un’operazione del tutto strumentale dove non compaiono metafore o suggestioni bensì una visualizzazione
concreta di progetto. La vista inquadra la porzione del
Lungotevere degli Alberteschi, fra il Ponte Fabricio ed
il Ponte Palatino. Oltre alla rilevanza storica del nodo
affrontato, quale fulcro generativo del sistema urbano,
in questo settore del lungotevere, si manifesta un vuoto
urbano di modeste dimensioni. Sotto di esso, il sistema
fognario principale, che ad oggi costituisce uno dei più
importanti impedimenti alla conversione delle sponde
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132. Giovanni Romagnoli, Romatiberina, Rampatiberina, 2015

ﬂuviali, devia dalla continua tangenza rispetto ai muraglioni offrendo una preziosa possibilità di un intervento
prospiciente l’Isola Tiberina. Questa è l’area dell’odierna piazza di Monte Savello, dove già scavi archeologici in stato di abbandono suggeriscono la presenza di
reperti. Secondo i rilievi resi possibili dai lavori sulle
sponde, Rodolfo Lanciani registrò la presenza di resti
di un complesso del V sec. d. C. Si tratta di una chiesa riportata tra gli altri, anche da Mariano Armellini,
dedicata a S. Abba Cyri atque Archangeli ad Elephantum.
L’ediﬁcio, demolito nel ‘700, si trovava nella contrada
Elephantum erbaria, così denominata per la presenza di una statua di elefante che ornava una fontana
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fontana circondata a sua volta da un mercato delle erbe
e costituiva una sponda di ﬁume le cui vestigia, a tratti
ancora percettibili, chiedono di essere risolte. Il tratto
tra i due ponti che misura 250 metri viene scavato da
una sezione profonda 9 e alta quanto i muraglioni. Lo
spazio, nella sua distribuzione, è articolato attraverso
tre funzioni principali: dove oggi si accede tramite una
scala tradizionale in pietra rivolta al Ponte Palatino si
sostituisce una rampa di accesso ricavata dal taglio progressivo del muraglione costituendo una promenade architecturale rivolta alla "poppa" dell’Isola Tiberina. (Fig.
132) La seconda area tematica è costituita da un doppio
speculare della rampa rivolta all’interno del complesso che introduce i visitatori ad uno spazio espositivo
dedicato al ﬁume. Al termine di questa, si apre una
sala di scavo che raggiunge sette metri di profondità
e che occupa la quasi totalità della piazza soprastante.
Qui, le preesistenze della chiesa richiamano idealmente l’immagine degli ediﬁci che si affacciavano sul ﬁume,
ma, al tempo stesso, possono astrarsi dalla condizione
di rovine musealizzate, partecipando in fusione con gli
allestimenti espositivi e le ricostruzioni multimediali.
Il terzo settore, superato il Largo Savello, rientra nei 9
metri di sezione dove trovano spazio tre moduli la stazione metropolitana "Fabricio". La stazione fa parte di
un sistema su ferro che collega trasversalmente la città
da Ponte Sublicio a Ponte Margherita. Collegandosi
con la metro B a Piazzale Ostiense e con la metro A a
Piazzale Flaminio, trova in ogni ponte un nodo a livello
banchine. Il piano urbano non subisce modiﬁche e il
traffico veicolare continua scorrere su tutto il tratto.
Del progetto si percepisce lo scavo d’accesso alla rampa,
che disegna il nuovo settore di muraglione, misurato
da aperture puntuali. Il progetto contiene molti degli
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aspetti che muovono la Romatiberina. Il primo, il più
evidente, è una radicale rimessa in discussione dei muraglioni, che nella loro parziale modiﬁca contengono
un sistema di discesa accessibile a tutti e che ne modiﬁca la panoramicità. Il secondo aspetto fa dell’apparato
murario una zona abitabile e luogo di attrazione, rispettando il principio costitutivo di contenimento delle acque canevariano. Qui si ipotizza un utilizzo delle
risorse archeologiche, in un sistema di totale continuità con il progetto contemporaneo. Il terzo punto, il più
importante per la pertinenza all’intero percorso murario, è nello studio di adattabilità delle mura a contenere un sistema di mobilità pubblica, ubicata nella sezione ipogea dei lungoteveri. L’ultimo disegno del trittico,
si scarica dei livelli di lettura che si sovrappongono nei
due disegni precedenti. Avviene un ribaltamento: nelle prime due tavole i progetti non sono formalmente
risolti, l’informazione architettonica è volutamente
ridotta ad un lessico schematico, che dimostri misurativamente la potenzialità spaziale di possibili interventi, allacciati al contesto anzichè alla materia dello
stesso. Sebbene anche in quest’ultima rappresentazione si perdano un’inﬁnità di informazioni dal punto di
vista tecnico e realizzativo, una strategia attuativa è già
più dichiarata e precisa, nelle scelte di campo che la
porterebbero ad una concretizzazione. Per questo motivo scompaiono i simboli, le suggestioni, le metafore
che, contenute nelle scelte di un diagramma, riescono
qui a far preﬁgurare uno spazio, o un modello di esso
dove raggiungono una quiete teorica. Qui è dove l’architettura non costruita risulta realizzata, anche se in
un limbo impalpabile come quello musicale. Pertanto l’intento ﬁnale della tavola è di far scomparire il
più possibile l’intervento nella densità assonometrica
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del contesto, come fosse da sempre partecipe della vita
di quel tratto di lungotevere.
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3.3 Prolegomeni: Maniphesta
"Negli abissi oceanici un cetaceo comprime il suo corpo nella voluttà del nuoto" 147

Maniphesta è una rassegna d’arte il cui tema ruota attorno a Roma, alla sua cultura. Il nome dell’evento viene dal titolo di una incisione realizzata da un giovane
architetto lucano, Vincenzo Buongiorno, che nel 2009
rappresentava in un ﬁtta maglia la tensione di un nucleo urbano d’invenzione, costretto dalle sue stratiﬁcazioni a rare possibilità d’emersione. La citazione che
apre il testo è un frammento della poesia che accompagna la lastra incisoria. La città è vista come una grande
presenza sommersa che cova una sua rivelazione. La
mostra è stata in questi anni ospitata nel programma
culturale di Lungo il Tevere Roma, una manifestazione
estiva che invita cittadini e turisti a vivere le banchine
del Tevere nei tratti di Ripa, Anguillara, Raffaello Sanzio e Farnesina. L’esperimento, o sﬁda, di Maniphesta è
quella di produrre un corto circuito, portando forme
di linguaggi attuali all’attenzione anche di un pubblico
poco avvezzo alla frequentazione dell’arte contemporanea, esterno ai cenacoli artistici, ai vernissage, alle gallerie e, in molti casi, ai musei. Deciso il campo, il tema,
ogni anno il gioco si apre nel tentativo di raggiungere
la più completa trasversalità. Ogni volta Maniphesta
cambia forma. La prima edizione, caratterizzata dal
poco tempo di gestazione e organizzativa prende istintivamente il nome di Romanimale.
147

Vincenzo
Buongiorno, verso
tratto da "Maniphesta",
in Architettura Incisa,
disegni e incisioni
d’architettura, Sandra
Suatoni (a cura di),
Gangemi Editore,
Roma, 2009 p.103
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3.3.1 Romanimale
Roma ha sempre avuto una sua dimensione animale e animalesca. A Roma c’era una lupa. A Roma si interpretava il volo degli
uccelli e nel Colosseo ruggivano bestie feroci. Le infinite tessere dei
mosaici ritraggono delfini, cormorani e molta fauna ancora. Nel riferimento al mondo animale, gli stemmi di alcune fra le più potenti
famiglie segnavano un’identità ed una appartenenza. Esiste anche
la città dei gatti e delle gattare, dei cani domestici. Pappagalli verdi
negli ultimi anni hanno popolato i nostri parchi insieme a piccioni
e gabbiani, che da sempre animano i cieli e le sponde del Tevere.
Ma soprattutto il paesaggio romano è stato abitato e modificato
dagli uomini, che, più o meno civilizzati, fanno parte anch’essi, in
maniera trasversale, di questo regno. Questa estate, Maniphesta
invita gli artisti e la gente a vivere sulle sponde del fiume questa
dimensione di zoo urbano per sperimentare un ritrovato istinto
della città.148
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Giovanni
Romagnoli, Abstract di
Romanimale, Roma 2013

La mostra ottiene una trentina di metri di banchine
all’altezza di Ripa Grande, dove scendono le rampe di
Porta Portese. Tra la vegetazione ripariale vengono installati in ﬁla 14 pannelli di legno da 1.20x2.40 metri
più un ultimo in diagonale a disegnare una pertinenza
spaziale. Partecipano 15 artisti di diverse generazioni
e provenienze artistiche. Installatori, pittori, architetti, graﬁci, designer, fotograﬁ, graffitari, tatuatori, disegnatori, fumettisti rappresentano la loro immagine
di una Romanimale. Gli artisti sono lasciati totalmente
liberi di sfogarsi nelle tecniche e nei temi affrontati.
Alcuni di loro compongono e d eseguono nei loro studi, altri si attivano per lavorare in loco, direttamente
sulle banchine. Edoardo Civitella brucia sulle banchine
parte del suo manifesto, Domenico Romeo compone la
sua opera direttamente a vivo, sul legno. Questo è uno
dei dati più interessanti dell’operazione. I passanti sia
delle banchine, ma anche dei lungoteveri, si avvicinano
agli artisti per chiedere informazioni o semplicemente
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133. Alcune delle opere esposte (da sinistra a destra): Simona Belotti, Excitatio; Simon d’Exea, Sapere Concreto; Delﬁna de Lillo, Phantacosmopavone
sogna cose tipo lo zoo delenda ist; Gianfarioli, A cavallo del tempo; Massimo
Nicolaci, Bava; Giovanni Romagnoli, Girosolo

assistere al processo creativo. Sbagliato, un collettivo
romano che attraverso elementi architettonici produce paradossi spaziali, campiona una ﬁnestra del
San Michele, applicandoci uno specchio che ritragga
i passanti. L’Atelier Branco, un giovane studio di architettura italo-spagnolo, stabilitosi a San Paolo nel
2012, ridisegna vettorialmente i frammenti contenuti
nel Campo Marzio piranesiano e li dispone sulla carta
come parti di uno storno ordinato, che recita: "L’Aquila, la Lupa, il Ragno e la Ragnatela, lo Scorpione, il
Leone, la Donna e il Desiderio nell’Attrazione del Patio
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nella Città, sopra il Borgo della Piazza, sotto il Branco
di Roma". Simona Belotti, fotografa romana trasferitasi a Parigi, nella sua fotograﬁa inverte le componenti
del mito della fondazione, con Rea Silvia circondata da
due lupi. Simon D’exea, fotografo di origini francesi, in
Sapere Concreto riporta l’elefante di Ercole Ferrata che
guarda il Pantheon, citando alla base la celebre iscrizione lapidea. Da Milano proviene il contributo di un
architetto e designer, Gianfarioli. Il suo A cavallo del
tempo, realizzato con punto a ricamo e sovrapposizioni calligraﬁche, trova una sintesi nella stampa digitale.
L’opera recita: "Il cavallo permette, come una macchina
del tempo, di ritornare alla predizione del Lacoonte, al
rogo di Troia e così al viaggio di Enea da cui scaturì il
processo di fondazione di Roma". Come si lascia intendere, i temi e le tecniche sono i più disparati. Romanimale, nell’umiltà dei manifesti e nell’effimero di un allestimento esterno, porta un messaggio di trasversalità
intensa nella città. Tra sacro e profano, tradizione e innovazione, emergono differenti modi di leggere la città
e i suoi contesti. Una mostra libera. All’evento hanno
partecipato i Velorome, collettivo di ciclisti, che partendo dalle banchine, organizzano una corsa di biciclette
a tappe sconosciute, una caccia al tesoro ciclistica. Lo
spazio della mostra nelle settimane è stata teatro di live
performaces di gruppi musicali romani tra i quali i The
Giornalisti e Schola Romana. L’evento è stato inaugurato il 27 giugno e disallestito i primi di settembre 2013.
La conclusione ha visto le opere provate dalle copiose
piogge d’agosto, ma ancora leggibili.
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3.3.2 Romabruciancora
1950 anni fa, nel 64 d.C., Roma bruciava in un grande rogo attribuito prima ai cristiani e in seguito a Nerone. Questo evento sconvolse
e modificò la vita degli abitanti e la forma della città. Nel 2014 Maniphesta, vuole ricordare quell’evento in una chiave propulsiva. Gli
artisti, attraverso la scultura, l’incisione, la fotografia, l’istallazione, la pittura, la performance, la musica e la video arte astrarranno il concetto di fuoco creativo parlando di Roma, delle sue radici
e del suo futuro. Il fuoco di Roma, quello di Vesta, pulsa ancora.149
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Giovanni
Romagnoli, Abstract
di Romabruciancora,
Roma 2013
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Al padiglione
viene dedicata una
scheda al termine del
Cap. 3.3 Prolegomeni:
Maniphesta

Maniphesta nel 2014 torna sulle sponde di Ripa Grande
con un progetto ambizioso, quello di creare uno spazio,
seppur temporaneo, che raccolga in un unicum i contenuti complessi di Romabruciancora. Il salto è nel produrre uno spazio che, oltre ad avere dei limiti precisi,
possa contenere e proteggere i lavori dei 17 partecipanti, per un totale di 12 opere. Per questa funzione viene
concepito lo Spaziospiga150. Alla mostra partecipa Alessandro Cannistrà, scultore romano, il quale appende al
soffitto della sua cella una piramide di legno rovescia,
bianca, trattata a fuoco e che sﬁora il pavimento di un
paio di centimetri. Madre Pia è l’anagramma di piramide che letteralmente signiﬁca "della forma del fuoco".
Ribaltando la forma più stabile per deﬁnizione e riferendosi alla vicina Piramide Cestia, l’artista raggiunge,
nel gesto, un messaggio rivolto a tutta la città. Elisabetta Diamanti partecipa con Santa Francesca Romana, una
grande stampa su lucido, 194x65 cm, di un’incisione che
raddoppia il disegno di rilievo del pavimento cosmatesco dell’omonima chiesa presso il Foro Romano. Guido
Gazzilli, fotografo romano, in Mira Lanza 14, ritrae, nella sua crudezza, lo smembramento di una ingente porzione dell’area dello stabilimento Mira Lanza, in seguito all’incendio avvenuto nella notte del 29 Aprile 2014.
Il Gruppo Giacenza, il cui intervento è stato curato da
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134. Alessandro Cannistrà - Madre Pia, particolare; Elisabetta Diamanti Santa Francesca Romana, particolare. Foto di Simon d’Exea

Ludovica Palmieri, porta nella cella due interventi, il
primo è una performance registrata intitolata Ignenium
Romae. Nel video compaiono due mani isolate che
giocano fra il mimo delle ﬁamme e il linguaggio dei
segni per non udenti. Pane Nero, il secondo, rimanda
al processo tradizionale di paniﬁcazione: la pagnotta
tonda viene portata, su richiesta degli artisti, alla carbonizzazione. Anche qui una metafora legata alla città, alle sue politiche, che non riescono a trasformarne
utilmente le risorse. Catie Newell, architetto e artista americana, riesce in un fantastico intento, quello
di riuscire a portare il fuoco all’interno della sua installazione. Darksome è un insieme di elementi di cera
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135. Gruppo Giacenza - Pane Nero e Ignenium, particolare; Catie Newell Darksome, particolare. Foto di Simon d’Exea

concavi, prodotti a mano, che si impossessano dell’intera cella e la animano con le loro ﬁammelle come
fossero fuochi fatui. Andrea Sostero, pittore romano,
chiude il ritmo delle celle con una lastra di ferro sottratta alla strada. Una vecchio supporto per manifesti
del Comune è la "tela" di Vostok Expedition, che ritrae
un sottomarino punitivo inviato dal dio Marte per punire una Roma che rimane passiva al malgoverno che
la opprime. Lo spazio espositivo si chiude nella sala
audio-video che contiene altre opere, frutto della collaborazione tra artisti visivi e musicisti. Romabruciancora è riuscita in un altro importante intento. Lo spazio è rimasto attivo durante tutto il corso del periodo
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estivo. Lo Spaziospiga ha ospitato al suo interno eventi
con performances musicali e di action painting, con la
partecipazione degli artisti che hanno contribuito a
produrre le opere per la mostra. La manifestazione è riuscita nell'intento di portare in mezzo alla gente, anche
quella meno avvezza a questo tipo di scenario, performances provenienti dalla cultura underground romana.

136. Giovanni Romagnoli - Romabruciancora, china su carta shoeller, 2012

214

3.3.3 Romatiberina
"Quando un demone apparve ai miei occhi
sopra la sponda del gran fiume di Roma
che chiamandomi con il nome che è il mio
mi comandò di guardare verso i cieli"
Joachim Du Bellay, Antiquités de Rome
Ogni città madre nasce in un fiume. La nostra città, tremila anni
fa, incubava il suo destino in una cesta che andava alla deriva fra le
indeterminate paludi del Velabro, finché una lupa azionò un sistema. Il corso d’acqua è principio di vita e specchio della salute di chi
vi si affaccia, speranza per chi tornerà ad abitarlo. Il rapporto fra il
fiume Tevere e la sua città necessita di essere rimesso in discussione
dopo una cesura che dura da più di cento anni. Nel 2015 il Gruppo
Aspera vi invita a Romatiberina, per riallacciarvi al fiume.151

La terza edizione di Maniphesta si propone di realizzare un’unica opera, curata dal Gruppo Aspera, all’interno
della quale lo spazio, segno e suono concorrano nel riportare alla città un messaggio che proviene dal ﬁume.
Romatiberina consiste in una installazione sotto il Ponte
Palatino, dove una cella cubica luminosa sospesa sull’acqua si faccia teatro di quel messaggio. Lo spazio ed il suo
contenuto si attivano tramite lo stimolo delle corde di
cui la cella è costituita. Il progetto, che avrebbe dovuto
avere luogo dal 16 al 19 luglio del 2015, non ha ricevuto i
permessi per l’esecuzione dei lavori.
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Giovanni
Romagnoli, Abstract
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137. Maniphesta | Romatiberina - disegno di progetto, 2015
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Spaziospiga: scheda di progetto

138. Giovanni Romagnoli, Spaziospiga, disegni di progetto

Il nome di questa architettura temporanea ideata per
Maniphesta|Romabruciancora proviene dalla disposizione dei suoi elementi, che richiamano quelli di una spiga
di grano. Si fa riferimento ad una distruzione creatrice
legata al Sole e più in generale al fuoco, che muta forme e sostanze. Ogni artista occupa una cella, un chicco
della spiga, che è simbolo di rinascita, segno di speranza e di futuro. La disposizione delle celle permette
una fruizione continua dove ogni opera si può legare
idealmente alla successiva. In questo spazio si succedono sei forme d’arte: scultura, incisione, fotograﬁa, performance, l’installazione ad opera di un architetto e la
pittura. Alla ﬁne del percorso si trova una sala che occupa quattro moduli all’interno dei quali degli schermi
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proiettano sei opere audio-visuali, oggetto della
collaborazione tra musicisti
e video-artisti. Il padiglione
è un tributo a due grandi
ﬁgure del secolo passato, di
cui la prima, legata al campo
dell’arte e alla cultura roma139. Duilio Cambellotti, Sigla
na, è il maestro Duilio Cambellotti, che ﬁrmava le sue opere con una piccola spiga
stilizzata. (Fig. 139) La seconda ﬁgura è quella dell’architetto Luigi Moretti, autore, negli anni ’50, della
Casa del Girasole, alla quale questo spazio si ispira liberamente nel disegno dei suoi vuoti. (Fig. 138) Le grandi
aperture sequenziali lasciano che l’aria ﬂuisca, in modo
da mantenere all’interno della galleria un clima fresco
nelle giornate estive. Le celle dello spazio si aprono
come branchie di pesce, permettendo di sbirciare al
suo interno e al tempo stesso di fruire, una volta entrati, delle visuali sul paesaggio antropico e naturale offerto dalle banchine sul ﬁume Tevere. Il padiglione espositivo misura 36 mt di lunghezza per 6 mt di larghezza.
La struttura è realizzata in legno lamellare da 8 cm,
le tamponature sono invece costituite da pannelli in
legno riciclabile OSB dipinti di bianco. Il modulo base
misura 2.4x3.6 per 2.40 metri di altezza ed è ruotato di
14°. Il padiglione è previsto di una pedana sagomata
alta 10 cm. Il cuneo che costituisce l’ingresso è sorretto
da un trave lamellare lungo 7.20 metri. Il padiglione si
chiude con un modulo contenente una sala di servizio.
L’intera struttura è illuminata da strip led a luce calda
che seguono il disegno della spiga a terra.
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140. Giovanni Romagnoli, Spaziospiga, prospettiva sull’ingresso, Foto di Simon d’Exea

141. Giovanni Romagnoli, Spaziospiga, prospettiva laterale, Foto di Simon d’Exea
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142. Giovanni Romagnoli, Spaziospiga, uscita dal padiglione, Foto di Simon d’Exea
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conclusioni
Le visioni arrivano prima di tutto. Una volta, il professor Franco Purini mi disse che, affinché un progetto possa funzionare, esso dovrebbe distaccarsi il meno
possibile da quell'immagine primigenia che colpisce
la mente quando pensiamo ad uno spazio. Si potrebbe dire che tutte le operazioni che ruotano intorno al
sistema compositivo, dalla fase istruttoria a quella della rappresentazione, devono concorrere all'obbiettivo
che l'energia creativa insita nella visione iniziale non
si disperda. Questa deve essere formulata per prima,
in modo che possa mantenere la propria originalità, la
propria forza. I disegni della Romatiberina suggeriscono
uno scenario completamente riformato rispetto a quello attuale. I muraglioni, chiusi ed impermeabili, ammettono delle intromissioni che riaprono il dialogo con la
città, ospitandola. Il tentativo di questo studio, il senso
di tutta la ricerca, è quello di riaccendere, anche con
ipotesi provocatorie, un dibattito che negli anni si è
rivelato troppo discontinuo. È stato importante, a questo ﬁne, analizzare gli episodi progettuali dedicati al
ﬁume, come quelli contenuti ne La Nave di Pietra degli
inizi degli anni ’80 e del Forum Tevere dei primi anni del
XXI secolo. Essi hanno fornito aperture interessanti,
ma sono purtroppo rimasti sulla carta. Nella Romatiberina, la dimensione immaginiﬁca costituisce il timone
della ricerca e getta alcune linee guida concettuali per
future azioni progettuali. In questo senso il primo capitolo ha la funzione di organizzare le informazioni principali sul ﬁume attingendo al suo portolano e ad una
bibliograﬁa speciﬁca. Il secondo capitolo ricostruisce la
storia del ﬁume nella città trovando riferimenti storici, storiograﬁci ed operativi. A questo scopo sono stati
illuminanti il libro di Maria Margarita Segarra Lagunes
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che contiene un sistema di fonti sterminato sul rapporto simbiotico tra il ﬁume e la città, gli Studi per una
operante storia urbana di Roma di Saverio Muratori che
ricostruisce l’evoluzione urbana. Ma il percorso è stato essenziale per l’analisi approfondita di alcuni testi
che affrontano il tema della forma urbana a partire da
L’agro romano e l’altera forma di Roma antica del Lugli e
le affascinanti tesi di Giancarlo Cataldi su una struttura cardo-decumanica nascosta nel tessuto della città. Questi testi hanno costituito dei nodi importanti
anche per la ricerca graﬁca, che mai abbandonando la
natura visionaria degli elaborati, si sono posti come
basi anche per scenari che attendono un approfondimento progettuale. Durante questo studio sul ﬁume,
come è naturale che fosse, molte informazioni hanno
minato alcuni dei contenuti di queste preﬁgurazioni.
La ricerca sul Tevere ha contaminato i disegni e in questo modo è stato possibile registrare i veri progressi
che essa ha prodotto. Gli schizzi iniziali si sono quindi
strutturati ed arricchiti, conﬂuendo in un trittico che
costituisce un contributo originale per quanto riguarda la parte graﬁca. Il testo della Romatiberina è, come si
è accennato nell’introduzione, un diario di viaggio che
raccoglie ed organizza tutte le informazioni che si sono
rese necessarie a costruire il corpus di indagine sul ﬁume. Lo studio complesso, per l’eterogeneità dei campi
che sono stati affrontati, ha anche offerto una occasione di confronto e approfondimento con diversi specialisti del settore. L'indagine sul ﬁume è stata altresì un
pretesto per studiare la città nella sua dimensione più
larga, per ricostruirne una evoluzione, nella quale il ﬁume ha costituito un viatico, un avatar utile a produrre
un ragionamento sulla questione della forma urbana.
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Un altro contributo, che ritengo sia importante, è nel
paragrafo dedicato a Roma e alla sua stratiﬁcazione,
intesa non come una ricostruzione ﬁlologica di avvenimenti, ma come una opportunità per esprimere
una serie di posizioni personali riguardanti la sua fase
contemporanea e di come questa si relazioni a quelle
precedenti. Questo libro si chiude con le immagini di
un padiglione che ho realizzato lungo il ﬁume e che
dentro di sé racchiude quella spinta che l’intera ricerca
intende trasmettere, affinché il Tevere torni ad essere
un centro vitale, intorno al quale Roma possa ritrovare
il proprio cammino.
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