
Tra la "ansa" del Tevere, l'isola di "Esculapio" e il "rientro" di Trastevere, dove
è nata la portualità romana.

Storie di gente, luoghi, arte, leggende e altro...

Premessa

Il Tevere è sempre stato considerato un fiume un po’ speciale, quasi un ponte tra passato e futuro,
che ha visto svolgersi sulle sue sponde alcuni tra gli eventi più importanti della storia dell’uomo.
Anticamente chiamato  “Albula” per le sue acque chiare, prenderebbe il nome dal re latino Tiberino,
che si suicidò annegandosi nelle sue acque. Da sempre il Tevere è stato così oggetto di opere di
ingegneria (argini, dighe, ponti) oltre a ospitare, oggi, lungo il suo alveo, da Orvieto a Roma, tutte
le linee di comunicazione tra nord e sud Italia. Si può ben affermare che l'Unità del paese passa
lungo le rive del Grande Fume.
Il Tevere, fiume principale dell’Italia centrale e peninsulare, secondo come superficie del bacino e
terzo fiume italiano per lunghezza e volume di acque, è stato sempre l’anima della città di Roma,
come recita  anche la  lapide  posta  sulla  sua  sorgente  alle  pendici  del  Monte  Fumaiolo  (Emilia
Romagna) “Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma”. Il Tevere è infatti al centro di numerosi
miti, storie e leggende, a partire dalla fondazione stessa della città  di Roma. Ma il Fiume è anche
centro di opere d'arte, di strade consolari, di percorsi e di santi (San Benedetto, San Francesco), di
opere  d'ingegneria  che  si  sono  susseguite  nel  tempo.  Basta  pensare  ai  ponti  e  alle  dighe  che
occupano il suo alveo. Giova ricordare, inoltre,  che tutto ciò che caratterizzava Roma secondo gli
antichi Romani era il simbolo di eccellenza: pertanto Roma era Urbs, Ostia era Portus e Tevere  il
Flumen.

Un Fiume e una Città, strettamente collegate, che insieme hanno dato origine alla più grande civiltà
del  mondo,  e  tanti  eventi  si  sono verificati  proprio  sulle  sponde  del  corso  d'acqua  che  vanta,
appunto,  opere  d'arte,  grandi  strutture,  opere  idrauliche,  e  tanta  tanta  storia  oltre  a  un  po'  di
leggenda.
Nell’antica mitologia romana, ogni fiume, selva, ambiente naturale era abbinato  a una divinità. Il
Fiume possedeva una vera e propria divinità, chiamata Pater Tiberinus. Il dio era festeggiato tutti gli
anni  il  giorno  8  dicembre  nelle  feste  chiamate  Tiberinaria,  per  celebrare  l’anniversario  della
fondazione del tempio dedicato al dio stesso e ubicato sull’isola Tiberina. Al Louvre è conservata
una statua di età adrianea che raffigura il dio Tevere, affiancato dalla lupa che allatta i gemelli, con
gli attributi del remo e della cornucopia. In altre sue numerose raffigurazioni, fra l’altro anche in
numerose monete, il dio è rappresentato spesso associato a scene che ricordano l’origine di Roma o
con attributi navali o. Quindi da sempre il Tevere è un fiume navigabile.
E poiché un fiume navigabile rappresenta un possibile bottino,  la Città,  che andava assumendo
sempre più l'entità di preminente centro di commercio e di transito, fu dotata dai propri governanti
di  possenti  mura.  Quelle  che  oggi  noi  ammiriamo  sono  le  Mura  aureliane,  una  cinta  muraria



costruita tra il 270 ed il 275 dall'imperatore Aureliano per difendere Roma, capitale dell'impero, da
eventuali  attacchi  dei  barbari.  Nonostante  abbiano  subito  numerose  ristrutturazioni  in  epoche
successive, sia nell'antichità sia in epoca moderna, le mura si presentano oggi in un buono stato di
conservazione per la maggior parte del loro tracciato; nell'antichità correvano per circa 19 km, oggi
sono lunghe 12,5 km (benché alcuni tratti non versino in buone condizioni). Costruite oltre 1700
anni fa, con il loro percorso , sono la cinta urbana antica più lunga meglio conservata al mondo
insieme alle Mura di Nanchino in Cina.

Il territorio urbano

Secondo la storia, Roma fu costruita sopra  sette colli, la cui identificazione si perde nella storia
delle origini della città, con ancora molti dubbi tra gli storici,  come dimostrato dall'esistenza di
diverse liste.
Quella più antica riporta il Palatino (al quale si riferisce la leggenda sulla fondazione della città), il
Germalo (propaggine dello stesso Palatino verso il Tevere), la Velia (verso l'Esquilino), il Fagutale,
l'Oppio e il Cispio (compresi oggi nell'Esquilino) e la Suburra (verso il Quirinale.
L'identificazione dei sette colli si modificò con l'espansione della città: dalla Roma raccolta attorno
al  suo nucleo originario,  la  Roma quadrata,  a  quella  che raggiunse la  massima espansione  nel
periodo imperiale: ai tempi di Costantino, tra i sette colli si annoveravano il Vaticano e il Gianicolo,
ma non il Quirinale e il Viminale.
I sette colli,  quelli riportati da Cicerone e Plutarco, sono invece: Aventino, Campidoglio, Celio,
Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale. Ma Roma è piena di tante alture (monti) di cui oggi a mala
pena si  nota il  dislivello.  Quindi una curiosità riguardante una sella montuosa che collegava le
pendici  del  Campidoglio con quelle  del  Quirinale,  ma che  fu asportata  nel  II  secolo per  poter
edificare il complesso del Foro di Traiano: il Monsignore. La sella compare nell'iscrizione della
Colonna di  Traiano,  di  cui  questa  mostrerebbe l'altezza originaria.  La morfologia cittadina si  è
modificata  nel  tempo a  causa  di  costruzioni  e  demolizioni  successive:  per  quantificare  l'effetto
dovuto alle demolizioni e alle ricostruzioni succedutesi nei secoli, si può facilmente riconoscere dai
reperti della Città antica che essa è “cresciuta” di circa tre metri ogni millennio!
Il Colle Aventino è una collina di forma più o meno trapezoidale, dalle pendici ripide, che arriva a
sfiorare il Tevere. È il colle più isolato, di difficile accesso e collegato, verso est, con una sella a un
altro piccolo colle, chiamato Saxum e poi "Piccolo Aventino". Secondo le fonti antiche il nome
deriverebbe  da  uno re  di  Albalonga,  figlio  di  Ercole,  o  da  “ab  adventu  hominum” che  era  la
denominazione di un tempio dedicato a Diana, o ”ab advectu” per le paludi che lo circondavano, o
ancora, secondo Plutarco, da “ab avibus” per gli uccelli che vi si dirigevano dal Tevere per fornire
gli auguri a Remo nella disputa con il fratello Romolo per la scelta del luogo di fondazione, oppure
per l'avena che vi si coltivava, di cui si faceva commercio nel mercato della valle sottostante. Il
colle fu poi inserito nella città ai tempi di Anco Marzio, che lo popolò con i profughi delle città
conquistate (Ficana, Medullia, Tellene e Polidoro) e ebbe una fortificazione indipendente.
Più tardi era dentro (nella prima del VI secolo) le mura repubblicane serviane, pur restando fuori del
pomerio  fino  all'età  di  Claudio.  Per  la  posizione  nei  presso  del  porto  fluviale  (Emporium),
l'Aventino  fu  sede  di  una  colonia  mercantile  di  stranieri.  È  interessante  notare  come  la



toponomastica testimoni il flusso straniero. I Lungoteveri, le piazze, le Chiese, ecc, testimoniano la
presenza di colonie di popolazioni che hanno scelto Roma per il proprio lavoro, commercio, potere,
forse con l'unica eccezione degli Ebrei che furono deportati dopo la conquista di Gerusalemme nel
70 d.C.
Il Campidoglio era in origine una sella (Asylum) divideva la sommità settentrionale (Arx) da quella
meridionale (Capitolium propriamente detto), una cui propaggine, la Rupe Tarpea, era il luogo da
dove erano fatti precipitare i traditori. Per la sua collocazione, in prossimità del guado dell'isola
Tiberina, fu l'acropoli cittadina. Secondo la leggenda il primo insediamento sul colle fu fondato dal
dio Saturno, nel quale furono accolti i Greci guidati da Ercole. Il Campidoglio dovette essere abitato
fin dall'età del bronzo, come provano alcune ceramiche scoperte ai piedi di esso. Al Campidoglio è
legato il racconto della presa della rocca ad opera dei Sabini che, guidati da Tito Tazio, attaccarono i
Romani, per vendicarsi del Ratto delle sabine.
Il  Campidoglio è stato importante  anche  per la Repubblica Romana di Cola di Rienzo e,  sulla
scalinata, Petrarca fu incoronato poeta, durante il Giubileo del 1350 che si svolse in una situazione
ben triste (Roma era una distesa di rovine e i pontefici risiedevano ad Avignone da tempo).
Narra Plutarco che nel 390 a.C. i Galli di Brenno assediavano Roma e il colle, ove si erano rifugiati
i  romani non fuggiti a Veio. Marco Furio Camillo era in esilio ad Ardea per le sue posizioni anti-
plebee. Un messaggero, inviato dai romani di Veio a Roma e ad Ardea per richiamare il generale,
era riuscito a entrare sul Campidoglio, ma, seguitolo, i Galli stavano per riuscire, nottetempo, a
entrare. La leggenda narra che le oche, unici animali superstiti alla fame degli assediati perché sacre
a Giunone, cominciarono a starnazzare avvertendo del pericolo gli assediati e l'assedio fu respinto e
l'arrivo di Camillo ribaltò le sorti della guerra. I Galli cercarono un compromesso a fronte di un
tributo pari a mille libbre d'oro, ma i romani si accorsero che le bilance erano truccate e Brenno, in
gesto di sfida, aggiunse la sua spada alla bilancia pretendendo un maggiore peso d'oro e pronunciò
la celebre frase «Vae victis!» («Guai ai vinti!»).
Si narra però anche un'altra leggenda: mentre i romani cercavano di procurarsi l'oro, Camillo arrivò
a Roma con il suo esercito ,e di fronte a Brenno, mostrò la spada e urlò «Non auro, sed ferro,
recuperanda est patria» («Non con l'oro, ma con il ferro, si riscatta la patria»). Forse sarà per quanto
sopra che l'oca non ha mai fatto parte della gastronomia romana. Quanto all'oro la corruzione non
ha saputo assimilare alcunché di buono
Il  Palatino,  secondo  la leggenda,  vide  le  origini  di  Roma.  Scavi  recenti  hanno  mostrato  che
popolazioni  vi  abitavano  già  nel  1000  a.C.  circa.  Si  trattava  di  un  villaggio  di  pochi  ettari,
circondato da paludi, dal quale si controllava il Tevere. Da questo primo agglomerato urbano si
formò  la  "Roma  quadrata",  così  chiamata  dalla  forma  approssimativamente  romboidale  della
sommità del colle su cui si trovava.
Nell'Eneide si narra che sul Palatino vivessero Greci immigrati dall'Arcadia, comandati da Evandro
e suo figlio Pallante: furono in contatto con questi "Arcadi" Ercole e poi Enea. Non si sa come
queste leggende siano nate, però le divinità minori di Evandro e Pallante sono presenti nel pantheon
arcadico. Può darsi che questa zona fosse frequentata in tempi remoti da mercanti e marinai greci, o
prima  della  colonizzazione  della  Magna  Grecia,  come  confermano  anche  alcune  scoperte
archeologiche del XX secolo.
Secondo la  mitologia  romana,  il  Palatino  (cioè  il  pendio  paludoso che  collegava il  Palatino  al
Campidoglio, chiamato Velabro) fu il luogo dove Romolo e Remo furono trovati dalla Lupa che li
allattò nella "Grotta del Lupercale".
Romolo adulto decise di fondare una nuova città e scelse questo luogo e la casa Romuli era una
capanna ricostruita e restaurata più volte, situata nell'angolo nord-ovest della collina, dove sorse poi
la casa di Augusto.
Le  prime opere idrauliche (vasche) furono costruite proprio sul Palatino e oggi sono ben visibili
quale primo esempio dell'ingegneria idraulica che così tanto si sviluppò con la civiltà romana.
Il  nome  del  colle  aveva  la  stessa  radice  di  quello  della  dea  Pales,  alla  quale  era  dedicata
l'antichissima  tradizione  della  festa  delle  Palilia  o  Parilia,  che  si  tenevano  il  21  aprile  e  che
coincidevano col  giorno della  fondazione della  città.  Per  altri  studiosi la  derivazione del  nome



Palatino si ricava da Palus, poiché molte costruzioni erano fatte su palafitte, ma la derivazione più
logica è quella dalla radice Pala, ossia altura.
Aveva sede qui anche la festa dei Lupercalia, legata alla mitica Lupa: partendo dalla  grotta del
Lupercale, ai piedi del Palatino, una processione di sacerdoti-lupi vestiti di pelli caprine si dirigeva
verso il Tevere e poi faceva il giro del colle frustando chi fosse a loro tiro soprattutto le donne,
secondo un preciso un rito di fecondità.
Gli Imperatori Romani costruirono i loro palazzi sul Palatino e lo stesso termine palazzo deriva dal
Palatium latino, a sua volta derivante da Palatino. Incomincia così la storia dei Palazzi di Roma. A
differenza  delle altre Capitali,  Roma ha palazzi e non regge,  palazzi nobiliari,  cardinalizi,  delle
antiche famiglie romane, che anticamente presero alloggio in un reperto dell'architettura romana,
costruendo le Torri che ancora oggi ingombrano al toponomastica cittadina. Successivamente, con
l'emulazione per il lusso, il maggiore potere acquisito con titoli e commercio, le famiglie andarono
ad abitare in grandi case, appunto i palazzi. Anche la campagna romana doveva subire l'impronta
delle  famiglie  abbienti  che  rafforzavano  il  proprio  potere  nelle  aree  agricole  della  circostante
campagna con opere sempre fortificate. Sorsero così nel Medioevo non i feudi ma i casali, mentre in
altre parti d'Italia nacquero altri esempi di costruzioni rurali fortificate come le fattorie in Veneto,
cascine in Lombardia, ecc.
Il Gianicolo è un colle romano, prospiciente la riva destra del Tevere e la cui altezza massima è 88
metri.  Non  fa  parte  del  novero  dei  sette  colli  tradizionali  e  il  nome,  secondo  la  tradizione,
deriverebbe dal dio Giano che vi avrebbe fondato un centro abitato  con il nome di Ianiculum. Nella
realtà in relazione a tale divinità sul Gianicolo esisteva solo un sacello dedicato al figlio Fons o
Fontus.
Situato  sulla  riva  destra  del  Tevere,  in  territorio  originariamente  etrusco,  il  colle  sarebbe stato
occupato e annesso a Roma da Anco Marzio che l'avrebbe fortificato e collegato alla città tramite il
Ponte  Sublicio  sul  quale  doveva  passare  l'antica  strada  che  attraversava  il  colle  proveniente
dall'Etruria, che in seguito diventò la Via Aurelia.  Rimasto escluso dalle antiche mura serviane, il
Gianicolo fu parzialmente incluso nelle mura aureliane.
Dal 1847 per volere del papa Pio IX, un cannone spara a salve a mezzogiorno in punto. Il Papa
voleva  imporre  uno  standard alle  campane  della  Chiesa  di  Roma  affinché  suonassero  tutte
all'unisono. Dal 24 gennaio 1904 il  cannone è posto in cima al  colle Gianicolo,  luogo di aspri
scontri tra Francesi e Garibaldini nella storia della seconda repubblica romana. Roma trattiene nelle
sue vestigia numerosi esempi di bombardamenti subiti e, infatti, palle di cannone adornano ancora
Roma nei suoi Palazzi e lungo le Sue Mura.
E dai tanti colli discendevano, copiose, le acque, ama anche sorgenti naturali. Oggi è ben visibile
l'Acqua Acetosa, meta nel secolo scorso di gite domenicali e simbolo di salutari prodigi. Ma in
Roma,  in  riva  destra  del  Tevere,  lungo la  dorsale  che  da  Monte  Mario,  passando per  il  Colle
Vaticano, arriva al Gianicolo, sussiste un affioramento continuo e una circolazione idrica presente
nei terreni sabbiosi e ghiaiosi del Monte dei Ciocci e di  onte Mario. La circolazione, a contatto con
le argille del Monte Vaticano, dà luogo a sorgenti conosciute fin dall’antichità; alcune sono ancora
esistenti e tra le più famose si annoverano la sorgente Pia e la sorgente Lancisiana, ben nota per le
proprietà curative. Il progresso della Città e la costruzione di Muraglioni hanno di fatto cancellato
traccia di molte di queste sorgenti, per le qual a mala pena, resta raramente un alapide.



I Molini, cioè le mole ad acqua

Un'altra presenza sul fiume, che datava dal Medioevo e della quale ora non c'è più traccia, erano i
molini ad acqua (a Roma detti "mole", anche nel linguaggio ufficiale della burocrazia annonaria),
ancorati in gran parte, da ultimo, vicino all'Isola Tiberina.
La storia delle mole a Tevere iniziò quando Vitige, tagliando durante l'assedio del 537 l'acquedotto
Traiano, che forniva energia ai  mulini installati  sul Gianicolo,  costrinse Belisario a cercare una
nuova  soluzione  per  l'approvvigionamento  di  farina  dei  romani  sotto  assedio.  Furono  allora
installate coppie di barche incatenate, dotate, al centro, di una ruota per azionare le macine di pietra
alloggiate sulle barche stesse.
La prima coppia era incatenata alla riva del fiume presso il Ponte di Agrippa (l'attuale Ponte Sisto),
le altre erano unite alla prima. Questo sistema di molini galleggianti era protetto da palafitte di
riparo, installate a monte e necessarie per deviare i tronchi che i Goti gettavano nel Tevere per
travolgere le Mole. Questo è il primo esempio di uso della forza motrice dell'acqua del Tevere che
oggi  è  interessato,  lungo  il  proprio  corsoi  e  quello  dei  suoi  affluenti,  da  numerosi  impianti
idroelettrici che forniscono un importante contributo alla produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile.
Nei secoli successivi si hanno notizie dei molini sul Tevere anche se alla fine del Quattrocento
appaiono dislocati più a valle,  verso l'Isola Tiberina. La collocazione attorno all'Isola non fu però
mai esclusiva e altre mole erano funzionanti sull'ansa a monte di Ponte Sisto sia in riva sinistra
(basta ricordare,  in fondo a via Giulia,  laa via delle Mole dei Fiorentini,  fino all’ultima guerra
collegata con l’altra riva mediante un ponte di ferro), sia in riva destra sotto Santo Spirito in Sassia.
Nell'alto Medioevo, i molini furono ancorati alla riva, assumendo la struttura di un manufatto detto
"torretto", sulla riva, a cui era legata, con catene di ferro, la mola; un arco in muratura che poggiava
sulla riva e nel fiume; sulla passerella di legno, che seguiva le variazioni di livello del fiume, erano
movimentare (a dorso d'asino) i  carichi di  cereali e di grano;  sull'imbarcazione più grande  una
croce sosteneva la macina mentre un'altra  più piccola imbarcazione (detta "barchetto") supportava
l'asse della ruota verso il centro del fiume.
I  molini  strappati dalla corrente  furono la  probabile  causa dell’inondazione  del  1870.  Nella  II
Guerra Mondiale il grano era coltivato lungo il fiume e trebbiato a Piazza del Popolo.
Ma il Fiume è sempre stato, almeno mnel passato, fonte di alimentazione per la popolazione.  Il
mercato del pesce ha sempre occupato un ruolo importante per la città e per il commercio. Dopo la
fine dell'Impero, gli edifici monumentali caddero in rovina, ma alcuni fra di essi furono trasformati
in fortilizi, le Torri. Diversi elementi furono preminenti per questa trasformazione: prima di tutto, la
mole e la solidità di costruzione; quindi, la vicinanza al Tevere (dopo la distruzione degli acquedotti
durante la Guerra Gotica, il fiume divenne la sola fonte d'acqua potabile per la città). Infine, la
possibilità di controllare l'accesso alla sponda destra tramite i Ponti Fabricio, Cestio ed Emilio, i soli
ancora transitabili all'interno del perimetro delle Mura Aureliane all'inizio del medioevo.
Il mercato del pesce che aveva sede nel Foro Piscario, situato vicino al Foro Romano si spostò fra le
rovine del Portico d'Ottavia, e rimase lì sino alla fine dell'Ottocento, divenendo uno dei luoghi più
pittoreschi di Roma. Ancora oggi è visibile la copia della pietra sulla quale si misurava la lunghezza
del pescato del Tevere, per definirne il prezzo.



La Storia più recente.
Non lo sanno tutti, ma tra re e presidenti della Repubblica, il rapporto con il Quirinale non è mai
stato  molto  gradevole.  Secondo  una  consolidata  superstizione  il  problema  deriverebbe  da  una
maledizione scagliata  da papa Pio IX, “l'anatema di Papa Mastai”,  che dal  1870 peserebbe sul
Palazzo. Una leggenda, però,  che conserva un fondo di verità,  fondata sull'anatema “contro gli
scassinatori  del  Quirinale” contenuto in  una circolare diramata dal  segretario  di  Stato  Vaticano
Monsignor Antonelli, dopo il 20 settembre 1870, dopo la presa di Roma e la suo inglobamento nel
Regno d'Italia.
Vittorio Emanuele II era accusato di errori e orrori che non erano stati attribuiti neanche a Mazzini
durante la Repubblica Romana del 1848. Lutti in famiglia Savoia si susseguirono in breve tempo e
ne seguì un insieme di fantasie tra le quali le supposte parole del Papa scagliate contro i nuovi
proprietari del Quirinale, i Savoia, e successivamente traslate per una sorta eredità, ai presidenti
della Repubblica.  Forse la presunta maledizione risaliva proprio all’’assedio francese durante la
seconda repubblica romana, durante il quale Garibaldi fece minare  Ponte Milvio. Quindi anche il
Tevere era entrato a far parte della contesa con il sacrificio del ponte più antico.
Rimanendo sempre sul tema delle  maledizioni,  non va dimenticato che Pio IX, richiesto di  un
parere sulla durata dei Savoia, di  espresse con il famoso  “70 anni e poco più”, con una mirabile
previsione considerato il referendum sulla monarchia del dopo guerra.
E il Tevere? Come entra nella questione delle maledizioni? Poco più tardi di Porta Pia avvenne
l'inondazione spaventosa del 1870 a Roma. Come un segno del destino, il 28 dicembre 1870, poco
più di due mesi dopo la breccia di Porta Pia, Roma subì una grande inondazione da 17,22 metri: la
maggiore dal 1637.  Secondo alcuni pareri, se nel frattempo il  bacino del Tevere non fosse stato
ridotto in favore di quella dell'Arno, la piena del 1870 avrebbe superato in intensità quella del 1598,
anche perché allora la Media Valle non era certo abitata né sede di aree commerciali e industriali.
Secondo altri, la piena fu dovuta all’innalzamento del livello dell’acqua a causa dei mulini staccati
dagli  ancoraggi  e  dimostrerebbe  ancora  una  volta  l’opportunità  della  misura  delle  piene  con
l’idrometro di Ripetta. 
Dopo l’alluvione del 1870 e dopo molte proposte, tra le quali quella di Garibaldi di cui si tratta nel
seguito, inizia un'era nuova per il Tevere nel rapporto con la Città: con i Muraglioni, la più grande
costruzione di opera longitudinale lungo il fiume, destinata a modificare nel tempo l'uso, i costumi,
la mobilità della Capitale.
L’impressione della piena fu grande e si pose mano a progetti di opere di difesa di Roma dalle
inondazioni.  Il  1º  gennaio  1871  fu  istituita  una  commissione  tecnica,  che  però  rimase
sostanzialmente inoperosa per mancanza di finanziamenti. La situazione si sbloccò per impulso di
Giuseppe Garibaldi,  che  nel  1875 spinse  il  Parlamento  a  finanziare  l’opera  e  simultaneamente
presentò un progetto di deviazione del Tevere e dell’Aniene, che avrebbero dovuto aggirare Roma
da est su un tracciato più o meno simile a quello dell’attuale cintura ferroviaria. Alla fine, prevalse il
progetto di Raffaele Canevari  di arginare il Tevere con alti muraglioni
I muraglioni avrebbero dovuto essere alti  così da contenere una piena alta più di quella del 18
dicembre 1870 (18,45 m. a Ripetta), avrebbero racchiuso un alveo largo 100 metri (alla base dei
muraglioni) e avrebbero ospitato il Lungotevere.
Sotto  il  Lungotevere furono  previsti  due  grandi  collettori,  per  raccogliere  l’acqua  di  tutte  le
fognature che prima sboccavano direttamente nel fiume e convogliarla più a valle; in questo modo
fu risolto per sempre il millenario problema dell’allagamento delle zone basse di Roma attraverso le
cloache e lo sbocco della Cloaca Maxima ora è solo testimonianza dell’antico scarico nel Fiume. Fu
pure decisa una sistemazione radicale dell’alveo, con la rimozione di tutte le rovine, la ricostruzione
di ponte Cestio, modifiche al ponte Sant'Angelo, la demolizione di due delle tre arcate superstiti di
ponte Senatorio (da allora definitivamente “Rotto”) e la demolizione di tutto ciò che si trovasse sul
tracciato dei muraglioni.
Dapprima si ipotizzò pure di eliminare l'Isola Tiberina facendo scorrere il fiume sotto ponte Cestio,
ma il progetto fu modificato. La realizzazione dei muraglioni durò quasi mezzo secolo e terminò
solo nel 1926. La grande piena del 17 dicembre 1937, paragonabile a quella del 1870, provocò



soltanto modesti allagamenti, che peraltro non si sono più ripetuti. 
Se Garibaldi, come appresso si illustra, abbandonò disgustato la Capitale, l’artefice del progetto
realizzato, ing. Canevari, è stato ricompensato molto freddamente: Roma gli ha intitolato solo una
stradina lungo la via Salaria, al confine con il Comune di Monterotondo.
La “storia” dei Muraglioni, annovera l'interessamento anche dell'Eroe dei due Mondi. Garibaldi e il
Tevere: un uomo, abituato ad agire, combattere e vincere, si ridusse ai limiti dell’ossessione, come
testimoniato dalle numerose lettere scritte ai giornali, dalle appassionate spiegazioni in Parlamento
del progetto per il Tevere a Roma, dagli accorati appelli agli investitori internazionali.
Cercò, invano, di far capire la necessità, l’importanza strategica e il notevole impatto economico e
sociale delle opere da proposte. Vi rinunciò con profonda frustrazione, disgustato per quello che,
oggi, si definirebbe il “teatrino della politica” fatto di commissioni, sottocommissioni, voti tecnici
non  imparziali;  nonostante  l’approvazione  della  “sua”  legge  n°2583  del  6.7.1875  sulle  “opere
idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere”, che rimase, come spesso
tuttora capita nel nostro Paese, non applicata.
Se non possiamo certo considerare Garibaldi come un antesignano della pianificazione di bacino,
sono più che apprezzabili le ragioni addotte dal Generale a sostegno della sua idea progettuale:
sconfiggere le esondazioni devastanti del fiume in città realizzando un canale scolmatore; debellare
le  epidemie  sanitarie  e  le  febbri  malariche  in  città  e  nell’Agro  bonificando  le  zone  paludose;
incentivare e sostenere l’economia locale,  irrigando le campagne con la costruzione di invasi e
canalizzazioni; creare un rapporto stretto tra la città e il fiume  rendendolo navigabile all’interno
della città e, addirittura, colmandone l’alveo per realizzare un boulevard che sarebbe stato, nella sua
mente, la meraviglia del mondo moderno, simile a quelli parigini del barone Haussman.
Peraltro, il motivo principale, a sostegno della sua idea di deviazione del Tevere, era quello che “la
sistemazione del Tevere deve basarsi principalmente sopra un concetto idraulico, da subordinare al
concetto igienico ed edilizio”.  È doveroso riportare alcuni passi  scritti  dallo stesso Garibaldi in
merito alla questione e alla infausta conclusione:
“Queste importanti qualità del mio concetto idraulico fanno sì che il Tevere renderebbe in Roma un
ornamento, un comodo, un mezzo di commercio, con aspetto piacevole perché fiancheggiato da
ameni lungotevere al livello delle strade adiacenti, e che si renderebbero ancora più belli per gli
edifici da elevarsi lateralmente a queste nuove. Siffatte prerogative verrebbero eliminate del tutto
qualora  si  facesse  passare  il  fiume  per  Roma  vorticoso  e  in  furia  nelle  sue  piene,  con  dei
Lungotevere  giacenti  come sopra la  cima di  un alto  bu“…omissis…Ora torniamo al  tema dei
grandi  lavori;  sistemazione del  Tevere ed i  tanti  altri  fiumi italiani.  Porti  di  Genova, Venezia,
Palermo,  Napoli,  ecc.  ecc..Come farà  il  Governo per  eseguire  tanti  lavori,  che  mancano alla
prosperità nazionale, se a lui non bastano i proventi dello Stato per pagare gli enormi stipendi e
pensioni?  Si ricorre  al  miserabile  ed  oppressivo  espediente  di  nuove  tasse  ed  aumento  delle
vecchie; la cui efficacia ha riscontro nel dilemma seguente:.............”!
Uno Svizzero  paga 9  lire  per  essere  ben  governato;  un  Italiano  ne  paga oltre  50,  per  essere
governato d’un modo che non dirò, poiché sono risoluto di non uscire dalla moderazione adeguata
ai  tempi. Per  oggi  basta!  “On.  Gen.  Giuseppe  Garibaldi  Roma  27 dicembre  1875–Lettera  al
Direttore della “Capitale”
Quanto  ci  sarebbe  ancora  da  imparare  e  quanta  attualità  ancora  possiede  questa  intervista  del
Generale politico!



La navigazione

La navigazione  ha  permesso  di  arricchire  Roma di  opere  d’arte;  ad  esempio,  per  via  fluviale,
circumnavigando l'Italia dal lago Maggiore al Ticino, al Po, all'Adriatico e infine risalendo il Tevere
con un viaggio di  quattro  anni,  arrivarono dalle  cave di  Baveno e Montorfano le 150 colonne
monolitiche di marmo bianco del nuovo portico della basilica di San Paolo fuori le mura.
L'ultimo grande trasporto via fiume, su una chiatta di cemento, fu quello effettuato nel  1929, dei
marmi provenienti dalle Alpi Apuane e destinati all'obelisco del Foro Italico, fin dove risalirono,
appunto, via fiume.
Lo sviluppo del trasporto stradale e ferroviario, la costruzione di 23 dighe lungo il basso corso del
fiume hanno spezzettato la navigazione lungo il corso del Fiume. Peraltro i battelli hanno risalito e
disceso il  corso d’acqua fin  verso la  metà dell'Ottocento.  Oggi  la  navigazione è limitata  a  fini
sportivi e turistici, con battelli e scali che subiscono il capriccio della domanda/offerta turistica con
la  conseguenza  amara  di  opere  che molte  volte  sono  abbandonati  e  diventano  pericolosi  per
possibili distacchi.
In particolare, nel tratto cittadino, l'Isola Tiberina divide la navigazione sul fiume in due tratte, una
dall'isola a ponte  Risorgimento,  l'altra da ponte Marconi a Ostia  Antica.  A monte il  transito  di
battelli e canoe può arrivare a Ponte Milvio, per interrompersi alle rapide e poi riprendere fino alla
traversa di Castel Giubileo.
Uno sguardo d’insieme al profilo longitudinale del Fiume mette peraltro in mostra i tratti con le
diverse pendenze e gli affluenti.
Il tratto da Castel Giubileo e Corbara, grazie all’apporto idrico del Nera (A Roma si dice che il
Paglia la bagna e il Nera la fa bere, a dimostrazione della bontà delle acque sorgentizie del Nera per
il mantenimento del deflusso estivo nella Città) è possibile con modeste opere di cui appresso si fa
cenno, mentre il tratto umbro fino a Perugia abbisognerebbe per la navigazione il supporto delle
acque invasate nel serbatoi artificiali (principalmente Chiascio e Montedoglio), mentre infine, per il
tratto umbro toscano la navigazione presenta difficoltà maggiori.
Sul Tevere navigavano imbarcazioni di tutti i tipi (anche a vela: per discendere il fiume da Orte ci
volevano tre giorni). Oltre alle chiatte trainate da rimorchiatori, alle barchette dei pescatori, c'erano
anche piccole barche per trasbordare le persone da una riva all'altra: non si dimentichi che fino alla
caduta dello Stato Pontificio i ponti cittadini sul Tevere erano soltanto 4: ponte Mollo, il ponte di
Castello, ponte Sisto e i due ponti attraverso l'isola Tiberina - ponte Cestio e il ponte dei Quattro
Capi.
Le attività di costruzione di naviglio militare erano esistite al porto di Ripa fino al XVI secolo, per
le guerre con l'Impero ottomano. Dopo la battaglia di Lepanto (1571) le attività portuali ebbero
carattere commerciale (e quindi di  manutenzione e attrezzaggio del naviglio,  attività doganali  e
simili).
Subito fuori porta Portese papa Clemente XI fece costruire il nuovo arsenale pontificio,  destinato
alla  manutenzione  del  naviglio  fluviale,  ma  anche  del  naviglio  commerciale  papale.  La
localizzazione subito fuori della cinta daziaria era dovuta appunto alla scelta di ridurre la pressione
fiscale su materiali usati a questo scopo.
La struttura continuò a funzionare fino alla fine del XIX secolo quando, costruiti i muraglioni, tutte
le attività legate al fiume furono abbandonate. Del porto restò memoria di servizi, come gli uffici e
la caserma della dogana, e di produzione artigianali specializzate (corde, carpenteria). Un gruppo di



associazioni sta cercando di creare nello storico arsenale il museo navale di Roma.
ll complesso dell'Arsenale Pontificio (tra la via Portuense e il lungotevere Portuense all’altezza di
Porta Portese) è l'unica testimonianza rimasta delle attività navali mercantili che si svolgevano a
Roma sotto lo Stato Pontificio e  in realtà l’idea di un intervento sull’edificio dell’Arsenale era già
previsto  dal  Piano  regolatore  di  Roma   all’interno  di  un  “ambito  di  valorizzazione”  con  un
complesso di interventi di riqualificazione con il disegno della Via Portuense, Prolungamento del
Lungotevere Portuense e nuovo incrocio con Via Portuense, Riqualificazione ambientale dell’area
dell’ex Arsenale Pontificio  restaurato, Sostituzione delle volumetrie incongrue distribuite lungo i
due lati della Via Portuense, Recupero ambientale e valorizzazione dei manufatti fluviali di scarico
del  sistema  dei  collettori  e  dell’argine  fluviale,  Riorganizzazione  del  mercato  di  P.  Portese,
Recupero edificio dell’ex canile municipale.
L'area oggetto d'interesse è stata  recuperata dal Demanio e ceduta alla Soprintendenza che ne ha
fatto oggetto di un progetto con finalità, per quanto noto, non compatibile con la realizzazione del
Museo Navale. Eppure sulla riva dell'Arsenale, tra le due guerre mondiali, la nave Artigliere, dopo
aver  risalito il  fiume dal mare,  ricevette la  bandiera di guerra!  Il  viaggio di ritorno al  mare fu
complesso e la nave si arenò più volte ma resta al testimonianza di un tragitto di navigazione che
aveva portato nei secolo tantissime tonnellate di materiale nella Città Eterna.

La portualità a Roma

In epoca romana, il porto marittimo di Roma era Ostia e le merci destinate alla città risalivano poi il
Tevere, lungo il quale erano collocati vari approdi, specializzati per funzioni.
L'emporio fluviale generale era allocato sulla riva sinistra del fiume, dall'attuale rione  Testaccio,
dove sono ancora visibili tracce della Porticus Aemilia e dell'emporio, fin sotto il colle Aventino,
che infatti in epoca imperiale era intensivamente popolato.
La  zona  portuale  non  smise  mai  completamente  di  funzionare  neppure  alla  fine  dell'impero  e
durante il medioevo, come approdo per i pellegrini e per le merci. Continuarono dunque ad esservi
attive strutture artigianali (carpenteria, rimessaggio, costruzioni di servizio ecc.) e strutture militari
dedicate al traffico fluviale e al suo controllo fiscale.
Il  porto  fluviale  di  Ripa  Grande,  che  era  il  principale  approdo  del  Tevere,  ma  assai  meno
monumentale  di  quello  di  Ripetta,  fu  ricostruito  nel  XVII  secolo  di  fronte  all'antico  Emporio,
dall'altra parte del Tevere e un pò più a monte della precedente localizzazione, appena all'interno
della porta Portuense (che era stata arretrata).
Progredendo l'interramento del fiume, le navi non poterono più arrivare come in epoca classica fino
all'Emporio (sotto l'attuale rione di Testaccio), ma merci e passeggeri continuavano a giungere a
Roma via fiume, col metodo dell'alaggio, cioè su chiatte o barconi che erano rimorchiati dalla riva:
la forza motrice per risalire il Tevere, che nei periodi di magra non offriva più di due metri e mezzo
di pescaggio, era generalmente costituita da buoi, ma anche, se necessario, da uomini. Il sistema era
ancora  in  uso  a  metà  dell'800,  quando  i  buoi  furono  sostituiti  da  rimorchiatori  a  vapore,  che
trascinavano tre o quattro chiatte, come avveniva sulla Senna fino a non molti anni fa.
Il  porto  dell’Emporio  era  stato  abbandonato  già  in  epoca  medioevale,  e  il  nuovo  attracco  si
consolidò sulla riva destra (che era detta  "Ripa Romea":  era in effetti molto più comodo, per i
pellegrini,  sbarcare  sulla  riva  dove  era  posto  il  Vaticano).  Questo  approdo  era  detto,  per
antonomasia,  Ripa. Modificando il percorso delle mura a Porta Portese, il porto fu ricostruito nel
1642 un po'  più a monte,  all'interno della  cinta daziaria,  in corrispondenza dell’Ospizio di  San



Michele e divenne il Porto di Ripa Grande, dedicato a merci e uomini in arrivo da Ostia. 
Sulla riva sinistra, a monte di Castel Sant’Angelo, fu costruito nel 1704 il porto di Ripetta, dedicato
soprattutto  al  traffico  con  il  retroterra  umbro.  Ebbe  sede  qui  l’idrometro  storico  del  Tevere,
installato nel 1821, e che aveva come "zero idrometrico" il settimo gradino della scalinata del porto
stesso.
Per una corretta interpretazione e una migliore comprensione degli eventi di piena  transitanti nel
tratto della città di Roma - attraverso la misura dei livelli resa disponibile in continuo all’idrometro
di Ripetta – è importante evidenziare che sono considerati ordinari se il colmo è compreso tra i 10
ed i 13 m e straordinari se tra i 13 m (pari a circa 1.500 m3/s) e i 16 m (pari a circa 2.000 m3/s).
Oltre i 16 m gli eventi di piena sono considerati eccezionali.
Più a valle sulla riva destra, poco più giù di porta Santo Spirito c'era un altro porto. Era detto "porto
dei travertini" perché era stato utilizzato per i marmi destinati alla costruzione della basilica di San
Pietro. Fu poi fatto ricostruire all'inizio dell'Ottocento (1827) da Leone XII, come porto di servizio
della città Leonina e da lui prese il nome. Il porto fu dotato in quell'occasione anche di una fontana
che utilizzava il condotto dell'acqua Lancisiana ( di cui si è fatto cenno prima nell’’elenco delle
sorgenti in riva destar del Tevere) che era stato riattivato sotto Pio VII; il mascherone che l'adornava
è  quello  che  arricchisce  oggi  la  fontana  fuori  dal  giardino  degli  Aranci.  Un  secolo  dopo,  la
costruzione dei muraglioni e l'abbandono del trasporto fluviale lo fecero dimenticare del  tutto. Ne
rimane la traccia nella doppia scala che scende alla banchina da piazza della Rovere e nella lapide a
memoria dei lavori, che è stata conservata.

Il legame tra Fiume e Città

“Chi dice Tevere dice Trastevere”. Se il biondo Tevere è chiamato il Padre di Roma, Trastevere ha
tanta  parte  come  nessun  altro  rione.  Qui  Roma  imperiale  ebbe  il  porto  e  magazzini  ai  quali
affluivano da Ostia grano d'Africa , profumi d'Oriente, marmi e i tessuti. E qui nel Medioevo e nel
Rinascimento si svolgeva il nucleo più importante delle vita commerciale.
“A mezzo del secolo XV – scrisse il grande storico della marina, padre Guglielmotti –  rinverdì
all'improvviso in questo arsenale la prisca operosità delle costruzioni navali. Nell'autunno del '55 si
dispiegava allo sguardo degli spettatori, prospettiva ai nostri tempi inusitata:
venticinque legni da guerra sui cantieri, sedici galere, sei fuste, una galeazza, alcune  navi; tende,
maestranze, soldati, artiglierie, prelati, popolo e il Papa in mezzo per provvedere alla armata navale
in difesa della Grecia e dell'Italia”. Si trattava di Callisto III che intendeva perseguitare i turchi che
due anni prima (29 maggio 1453) avevano conquistato Costantinopoli.
Il  31 maggio  l'ammiraglio Scarampo  partiva con l'armata e nell'Egeo la  flotta  di  Maometto II,
conquistatore  di  Costantinopoli,  fu  sbaragliata  con  i  trasteverini  che  si  batterono  con  grande
bravura.. Ma che i trasteverini fossero marinari o lupari, uomini d'arme al seguito degli Anguillara e
dei Mattei, o laboriosi artigiani, nelle loro vicende ha un posto sempre preponderante il Tevere. Si
rievoca il valore di Orazio Coclite o si celebra la selvaggia caccia alla bufala. Papi che si imbarcano
o fuggono come Eugenio IV, sono storie di ponti come Ponte rotto, tante volte costruito e altrettante
volte diruto alla furia delle acque. Anche Michelangelo fu chiamato a rifarlo la Camera Apostolica
lo sostituirono con Nanni  di  Baggio che indebolì  le  arcate  vendendosi  una parte  dei  travertini.
Michelangelo, passandovi una volta sopra con il Vasari, disse “sollecitiamone il cavalcare che non
rovini in mentre siamo su”. E infatti rovinò presto.



Come non ricordare lo splendore della Villa Chigi, affrescata da Raffaello e poi passata ai Farnese e
perciò chiamata Farnesina. Orbene proprio sul Tevere, c'era un portico costruito sulla riva del fiume
per accogliere Papa Leone X per un pranzo che non ebbe poi uguali. Carni varie e pesci provenienti
dalla Francia e da Costantinopoli  (erano cambiati  i  tempi!)  e i  piatti  d'oro e d'argento, posti  in
tavole,  “levandoli  si  gettavano nel Tevere e più non comparivano”.  Non andavano però perduti
perché, ci rassicura lo storico, c'era una rete che li raccoglieva.
Ancora più significativo il pranzo per l'inaugurazione della Farnesina, pranzo solo di pesce perché
si era di venerdì, abbondante e squisito così che sempre papa Leone X volgendosi all'anfitrione, al
quale il banchetto era costato duemila ducati d'oro, disse rammaricato “In verità Agostino, credevo
d'esserti più familiare.”
Al che il banchettiere scoprendo le greppie e sorridendo modestamente rispose “ La tua opinione,
come vedi, è confermata dall'umiltà del luogo”.
Ma un parte importante della Città, strettamente collegata la Fiume, è la così detta “ansa”. Orbene,
passato il difficile periodo fra gli anni 1050-1120 si verifica una grande ondata di lottizzazioni che
arriverà fino all'area più settentrionale dell'ansa del Tevere, con l'urbanizzazione accelerata, in circa
un secolo,dei quartieri Colonna, Trevi e Campo Marzio. Le istituzioni religiose conducono la danza
che possedevano la più vasta area di terreni non edificati in quello che poi diverrà il Tridente della
Roma barocca. Così centinaia di appezzamenti edificabili sono concessi dagli abati e dalle badesse
per aumentare i loro fedeli e clienti. Gente proveniente per lo più dalla regione che gravitava su
Roma e da un parte già residente a Roma, ma interessata ad abbandonare i vecchi quartieri per i
nuovi nell'ansa del Tevere.
Raggiunta una popolazione nella prima metà del XIV secolo di circa 50.000 abitanti, la Peste Nera
del 1348 si porta via un terzo o un quarto della popolazione.
Con 50.000 abitanti  Roma raggiunse Bologna  la cui superficie però coincide con tutto lo spazio
della cinta muraria mentre Roma per meno di un terzo di quella inclusa nelle mura Aureliane e
meno ancora se si aggiunge la città leonina.
L'arrivo comunque di nuovi residenti è il risultato  dello slittamento verso nord delle popolazioni
scese dai colli per abitare l'ansa del Tevere; ciò perché la piana di campo Marzio comprende vasti
terreni, ecclesiasti che desiderano lottizzare, una falda freatica a poca profondità, la prossimità ai
luoghi di scambio, la vicinanza alla sede del potere comunale nel XII secolo.

Leggenda e storia

Pochi  conoscono Publicola,  il  cui  vero  nome era  Valerio,  che  si  oppose  a  Tarquinio  e  al  suo
tentativo di riprendere il  regno di  Roma.  Valerio,  nominato console,  volle  compensare il  servo
Vindicio  che  aveva  evitato  con  la  delazione  un  tradimento,  rendendolo  libero  e  da  allora
l'affrancamento dei servi fu detto vindicta.
Avvenne poi (510 a.C.) che le sostanze del re fossero saccheggiate e  nell'area di Campo Marzio
erano mietute le biade ed essendovi ancora le biche furono raccolti i  covoni e gettati nel fiume
insieme ad alberi abbattuti. La massa  si arrestò e si formò un intreccio che mise radici,mentre il
corso d'acqua aggiungeva melma e formando così quella  che è  stata  l'isola  sacra,  chiamata dai
Latini l'Isola fra i due ponti (Ponte Cestio e Ponte Fabricio).  (Da) “Le vite dei Grandi” di Plutarco
L'isola Tiberina era dunque il punto del guado in cui attraversare il Fiume dando vita alla città o la
sua nascita fu casuale. Roma nacque ai piedi del Campidoglio dove la  tribù (forse dei Rumi, non
necessariamente etruschi) viveva e taglieggiava coloro che volevano attraversare il Tevere, senza
dover rinunciare alla leggenda di Plutarco.
Altre notizie testimoniano l'importanza del Tevere nella vita della Città e dei suoi governanti, i Papi.



Nel XVI secolo, ad esempio, è documentata la presenza di un molo d’approdo sul Tevere, in corrispondenza
della via Flaminia, all’altezza di Villa Giulia, realizzato per volere di Papa Giulio III (1550-1555)
così  da  poter  agevolmente  Accedere  da  San  Pietro  alla  propria  villa  fuori  porta  del  Popolo.
Innescatosi,  nella  seconda  metà  del  Cinquecento,  un  rapido  processo  d’erosione  delle  rive  del
fiume,  soltanto nel  1668 Clemente IX (1667-1669) decise di  porre rimedio rivolgendosi  a vari
architetti. Il nuovo Papa, Clemente X (1670-1676), essendo a Roma per il giubileo del 1675 il noto
ingegnere  idraulico  olandese  Cornelius  Meyer  (Amsterdam  1629-1701),  decise  di  affidargli
l’incarico di un progetto che, oltre a risolvere il problema dell’erosione delle rive nel tratto della via
Flaminia, prevedesse la sistemazione del Tevere per la sua navigabilità da Perugia a Roma, fino al
mare. Il Meyer chiamò con sé il giovane artista connazionale Gaspar Van Wittel (Amersfoort 1655-
Roma 1736), che lo accompagnò durante i sopralluoghi lungo il fiume, disegnando dal vero una
serie di vedute del fiume. Nel 1676 il Meyer pubblicò i risultati del sopralluogo lungo il Tevere, e le
relative proposte progettuali,  nel volume “Modo di far navigabile il  fiume Tevere da Perugia a
Roma. Pensieri del Meyer disegnati dal sig. Gasparo Van Wittel olandese in Roma nei primi anni,
che da giovane vive in Olanda”, illustrato da 50 disegni di Gaspar Van Wittel, che sono una delle
prime esercitazioni di “vedutismo” di questo pittore.
Dello stesso autore è un disegno che illustra i lavori per la costruzione della “passonata”, formata da
una  doppia  fila  di  grossi  pali  in  legno  conficcati  nel  letto  del  fiume,  proposta  dal  Meyer  per
restringere  l’alveo  del  Tevere,  consentendo  la  navigabilità  del  tratto  di  fiume  ed  eliminando
l’erosione della riva lungo la via Flaminia. Tali illustrazioni saranno inserite dall’ingegnere olandese
nelle successive edizioni del suo libro sul Tevere (1679, 1681, 1683, 1685), con il nuovo titolo
“L’Arte di restituire  a Roma la tralasciata  navigatione del  suo Tevere”,  contenente incisioni di:
Gaspar  VanWittel  e  altri.  Alcune  innovazioni  introdotte  dall’ingegnere  olandese  nella  realizzazione  della
“passonata”, come la scelta di usare pali senza punta di ferro, perché più resistenti ed economici, saranno tuttavia
criticate dagli architetti pontifici e ne renderanno necessaria una costante manutenzione, come dimostrano una
serie  di  editti  conservati  presso  l’Archivio di Stato di Roma. Le critiche mosse dai pareri, richiesti dalla
Reverenda Camera Apostolica per l’intentata causa nei confronti del Meyer, redatti da Agostino Martinelli (con
acclusa planimetria), Carlo Fontana e Mattia de Rossi riguardavano il taglio della riva opposta, l’altezza e la grandezza
dei pali, i materiali usati, lo spessore dei chiodi.
La leggenda investe anche le isole del Tevere. La più famosa, l'Isola Tiberina, fu all'inizio poco
coinvolta nelle vicissitudini della città e, per questa ragione, ospitò il tempio di Esculapio, dio della
medicina, il cui culto fu introdotto nel 292 a.C. in seguito ad una pestilenza. Riprendeva la forma di
una nave, di cui oggi è ancora visibile la prua, con blocchi di travertino che rivestono l'interno in
peperino, e alcune decorazioni raffiguranti Esculapio con il suo serpente e una testa di toro, forse
utile  per  gli  ormeggi.  Al  centro  vi  era  un  obelisco,  a  raffigurare  un  albero  maestro  simbolico,
ricordo dell'arrivo nel 292 a.C. da Epidauro del culto della divinità. Due anni prima infatti alcuni
saggi si erano recati nella città greca per consultare la divinità dopo una grave pestilenza: il mito
vuole che un serpente  - simbolo del dio - si allontanò dal tempio e salì sulla nave, ed una volta
giunti a Roma lo stesso animale scese sull'isola stabilendovisi; dopo la costruzione di un tempio
dedicato al dio, si racconta che la peste svanì miracolosamente.
L'isola in effetti ha un nucleo di roccia vulcanica e i  banchi di sabbia affioranti dall'acqua sono il
punto di crocevia della Via Salaria e della Via Campania, mentre a tergo si realizzava un importante
scambio di merci, l'Emporio.
Poco lontano dallo sbocco in mare, l’isola Boacciana divide il corso del fiume che arriva alla foce
con due bocche,  la Fiumara Grande e il  Porto Canale di Fiumicino. Ci sono stati  cambiamenti
dettati  da  cause  naturali:  un'alluvione  nel  1557 determinò il  salto  del  meandro,  modificando il
percorso del Tevere che un tempo lambiva il castello di Giulio II.
L'isola sacra, intesa come isola vera e propria, è  un'isola di circa 12 km2 sorta presso la foce del
Tevere;  essa andò formandosi  artificialmente  per  l'allungamento  della  Fossa Traiana,  un canale
navigabile scavato al tempo dell'antica Roma, per collegare il fiume al porto Imperiale; allora l'isola
occupava circa i  tre  quarti  della  superficie  attuale,  il  resto fu aggiunto di  secolo  in  secolo  per
l'apporto dei materiali alluvionati depositati dal fiume Tevere.



Fertile e coltivata nell'antichità, poi zona malarica nel Medioevo, fu bonificata nel corso dell'ultimo
secolo e prese il nome dalla basilica di Sant'Ippolito. Vuota fino all'inizio del secolo scorso, oggi è
intensamente abitata e anche sede di un insediamento abusivo.

Il Tevere sportivo, ludico e sentimentale

Molti campioni di nuoto hanno svolto le loro imprese conquistando record insuperati lungo il fiume.
Coperti di grasso, accompagnati da una barca d’appoggio per il sostentamento alimentare, hanno
percorso distanze incredibili ai tempi attuali, Sannibale 100 km in continuo, Fioravanti 120 km, per
non parlare di altri  nuotatori che si allenavano nel Tevere in preparazione della traversata della
Manica.
Anche per le selezioni e gli allenamenti per le Olimpiadi di Atene tutto si svolse sul Tevere!
Da tanti anni è tradizione il 1° gennaio il tuffo nel Tevere.  L’origine propriamente mitologica del
tuffo  nel  Tevere  la  descrive  invece  Ovidio  che,  nei  Fasti dice  come,  nei  tempi  arcaici,  Giove
Fatidico prescrisse ai nativi laziali di gettare nel Tevere, ogni anno, una vittima umana per ogni
gens, in onore del «vecchio falcifero», cioè Saturno. A questo «tuffo capitale» pose fine Ercole,
che  sostituì  i  corpi  umani  con  fantocci.  Il  rituale  poi  nei  secoli  proseguì,  durante  le  feste  dei
Lemuria in  maggio,  con  il  lancio  da  parte  delle  Vestali  di  fantocci  in  giunco  (scirpea),
rappresentanti gli stessi Argei, i cosiddetti «Quiriti di paglia», dal ponte Sublicio. Gli Argei sono
figure della mitica origine di Roma; secondo Varrone erano nobili giunti nella penisola italica al
seguito di Ercole per poi stabilirsi nel villaggio fondato dal dio Saturno sul Campidoglio. La vittima
umana fu sostituita con un idolo, esattamente come già nell’antica Grecia il pharmakós umano era
rimpiazzato da un animale; nella Bibbia, e prima ancora, dal «capro espiatorio».
Per le Olimpiadi di Atene gli allenamenti dei tuffi si svolsero nel Fiume.
Giacché il rito arcaico è prescritto in onore di Saturno, che evirò il padre Urano, si può pensare che
esso riproduca l'originale  sacrificio divino che diede origine al  Mondo degli  antichi.  Il  mare o
l'acqua, rappresentano, oltre al principio creatore, anche uno degli accessi alla morte, al “Totalmente
altro”.
E dunque, a Roma, il Tevere era visto come una via che temporaneamente o per sempre portava agli
inferi,  cioè  come classica  “discesa  all'ade  e  resurrezione”  che  vede  protagonisti  eroi  capaci  di
ritornare dal viaggio rigenerati.
Il superamento di una “catabasi” equivale a riemergere in una dimensione di immortalità spirituale
per  rigenerarsi  e  riaffiorare  in  caelestibus,  come  nel  battesimo  cristiano  o  nella  sommersione
mazdea nelle piscine di Persepoli. E certo oggi immergersi e riemergere dalle acque del Tevere è
una prova potenzialmente mortale, al di là del tuffo.
E allora il gesto del  tuffatore–pharmakós ci appare come l’auspicio di chi vuole caricare su di sé
ogni  impurità  per  dissolverla  così  nella  morte  acquatica  e  successiva  resurrezione  battesimale,
permettendo col suo «sacrificio» il sorgere di un nuovo ciclo, simbolica rinascita che per noi tutti è 
il Capodanno.
E dopo la notte passata nelle strade e nelle piazze di Roma (una tradizione di recente istituzione) a
festeggiare il capodanno assistendo a spettacoli e concerti gratuiti, un'altra tradizione che da ben 53
anni si ripete a Roma è il tuffo nel Tevere, da Ponte Cavour, il primo giorno dell’anno, alle 12 dopo



lo sparo del cannone del Gianicolo. L’appuntamento, ormai tradizionale si deve all’italo-belga
Rick De Sonay, meglio conosciuto a Roma, come “Mister OK”, perché prima e dopo ogni tuffo
faceva con la mano il segno di  "OK" per rassicurare la folla. Tuffi iniziati nella Senna per curare le
febbri della Prima Guerra Mondiale.
Peraltro, se c'è il Tevere c'è lo sport acquatico. Ad esempio la tradizione del Cimento invernale, o il
pranzo acquatico o tante altre iniziative di impiego delle acque del Tevere pèer scopi ludici.
Ancora oggi i più tradizionali amanti del Tevere fanno il bagno, ma all'inizio dello scorso secolo il
Tevere era la meta preferita per le attività balneari, ma anche per le associazioni, tutte rigidamente
maschili, di appassionati dell'acqua. Così nacquero le Tribù dei Pellirossa: colonie di appassionati
dell’abbronzatura e del bagno nel Fiume che si ritrovavano sui “polverini”, spiagge sulle rive del
Tevere, per giochi, nuotate e soprattutto tanto, tanto sole.

Una curiosità: lungo il Tevere è nato il termine Tintarella. Fu scelto da un giornalista per dare un
nome a una delle tribù del Pellerossa, con un successo che si è ben protratto nel tempo.
Il Tevere è stato sempre presente nelle canzoni romanesche o in quelle comunque ispirate alla Città.
Alcuni esempi danno dimostrazione del rapporto Città/Fiume e delle tradizioni, belle o brutte, cha
hanno accompagnato la vita dell’Urbe con la sua Idrovia.
Pè Lungotevere,  ad esempio,  è  una  canzone romanesca  molto  famosa e  reinterpretata  da molti
cantanti.
La canzone descrive l’atmosfera tipica di lungotevere, di un lungotevere che fu, ovviamente. Sono
due  strofe  alternate  dal  ritornello,  melodico  e  romantico.  Anche  i  non  romani  dovrebbero
comprendere il testo senza problemi.
Reggere  er  moccolo  significa  in  pratica  fare  il  terzo  incomodo.  Moccolo è  la  candela  che
“moccola”, sgocciola cera. L’espressione dovrebbe derivare dal rito del matrimonio ebraico che in
una delle sue fasi prevede la celebrazione del matrimonio sotto un baldacchino (chuppah o huppah).
Tradizionalmente al rito, sotto al baldacchino, poteva essere ammesso anche il fratello maggiore
dello sposo che, appunto, reggeva un cero.
Là sotto l’arberi de Lungotevere
le coppie fileno, gli schiaffi voleno…
si nun sei pratico de regge moccoli
pè Lungotevere nun ce passà!
Un altro esempio è  Er barcarolo va...,  una canzone del 1926, scritta da Pio Pizzicaria e Romolo
Balzani, drammatica perché racconta il suicidio di una donna, Ninetta, nel Tevere. Un brano che tira
fuori un’idea diversa di Roma rispetto a quella magari malinconica, ma sempre un po’ scanzonata di
molte altre canzoni romane presenti in questa categoria. Il Tevere continua a scorrere, nonostante il
dramma, partecipando al triste evento:



Proprio incontro ar battello
vedo l’ombra sull’acqua vien qua
Poi se gira ce fa er mulinello
poi va’ riaffonna e riassomma piu’n la
su corete e’ na donna affogata
poveraccia penava…chissa!?
La luna da lissu’ fa’ capoccella
rischiara er viso de Ninetta bella
cercava pace e io je l’ho negata
fiume boiaccia je l’hai data tu!!

Quanti suicidi nel Tevere, soprattutto di innamorati. Fu per questo che, tra le due guerre mondiali, si
creò una sorta di associazione di salvatori con relativi record di salvataggio.


