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Pubblichiamo questo piacevole pezzo
che ripercorre gli eventi che hanno
determinato e caratterizzato l'attuale
assetto delle fontane pubbliche della
Capitale.
Per i soliti problemi di spazio e per dare
voce anche alle altre rubriche, siamo
costretti a dividere questo pezzo in due
parti. La seconda parte verrà pubbli-
cata con il prossimo numero.

Notizie Storiche
Sesto Giulio Frontino, praetor urbanus
nell'anno 70, console in Britannia sotto
Vespasiano, fu più noto come curator
acquarum.
Deposte le armi si dedicò ad opere di pace
e alla stesura del suo trattato "De
Acquaeductibus Urbis Romae libri II". Da
quest'opera può desumersi una visione
ampia e completa del servizio di approv-
vigionamento idrico per la Città di Roma.
L'amministrazione centrale detta "Statio
Aquarum", a capo della quale era un
"Curator Aquarum", coadiuvato da due
curatori aggiunti, era forse ubicata, sotto
Settimio Severo, presso porta Minucia,
nella parte meridionale del Campo Marzio.
Alle dipendenze dei curatores era un folto
personale tecnico, guidato da ingegneri
idraulici detti architecti. La familia aquaria,
personale di esecuzione, si divideva in due
categorie: familia pubblica, più antica, e la
familia aquaria Caesaris, formata da im-
piegati alle dipendenze della casa imperia-
le. L'altra branca del personale addetto al
servizio idrico era formata da funzionari
amministrativi, da contabili e da scrivani
(ratio aquarum).
Dato che il curator aquarum non era un
tecnico, era coadiuvato da un esperto det-
to procurator aquarum, responsabile del-
l'approviggionamento idrico per la città.

Gli acquedotti
In epoca repubblicana, furono edificati
quattro acquedotti: Aqua Appia, Anio
Vetus, Aqua Marcia, Aqua Tepula.
Sotto Augusto ne furono edificati altri
quattro: Aqua Julia, Aqua Virgo, Aqua
Alsiaentina, Aqua Augusta.
Altri due: Aqua Claudia ed Anio Novus,
iniziati da Caligola, furono terminati da
Claudio.
A questi si aggiunsero l'Aqua Traiana
edificato da Traiano e l'Aqua Marcia
Antoniniana, da Antonino Pio.
Nei punti vitali della rete di adduzione
sorgevano grandi serbatoi, i castelli d'ac-
qua o castella (donde il nome di castellani
ai sorveglianti) forniti di appositi
dispositivi per le manovre e vigilati da
corpi di guardia "stationes" incaricati di
riparare eventuali guasti.
Dato il numero di acquedotti (erano 14 tra

grandi e piccoli) l'acqua che affluiva a
Roma era più che sufficiente per una
popolazione che nel periodo di massimo
affollamento poteva toccare appena il mi-
lione e trecentomila abitanti.
Quell'acqua era destinata alla Casa Imperia-
le per i servizi ai palazzi ed ai giardini
imperiali, ai servizi pubblici come anfiteatri,
ginnasi, piscine, ed infine alle fontane orna-
mentali.
Inoltre, c'era l'utilizzazione privata: in forza

di un'autorizzazione imperiale (epistula),
l'acqua poteva essere addotta al domicilio
del richiedente.

L'espropriazione dei terreni
Sebbene mancasse una regolare  procedura
per l'epropriazione dei terreni, non c'è dub-
bio che l'attraversamento dei fondi da parte
degli acquedotti fu un fatto normale e che
l'autorità pubblica seppe imporsi con faci-
lità sulla resistenza dei privati. Va ricordato,
però, che sia durate la Repubblica che duran-
te  l'Impero, l'Autorità preferiva stabilire
con i proprietari rapporti amichevoli al fine
di contemperare nei limiti del possibile gli
interessi pubblici e privati.
Note al capo primo:
In Piazza Vittorio sorgono imponenti ruderi
del Castello dell'Aqua Giulia.
b) Fra i bacini toccati dagli acquedotti. il
Lago del Fucino e quello di Bracciano.
c) Roma imperiale era divisa in 14 Regioni
servite dai vari acquedotti.
d) Dalle epigrafi di Porta maggiore risulta
che sulla parte superiore del monumento
correvano le condotte dell'Acqua Alessan-
drina, della Claudia, dell'Aniene Nuovo.
e) La Meta Sudante era una fontana edificata
presso l'anfiteatro di Tito, davanti all'arco di
Costantino, all'inizio della via Sacra.
f) Vespasiano, nell'erigere il Colosseo, fece
costruire un serbatoio d'acqua vicino per
poter allagare l'anfiteatro per le naumachie.
Il quadrato era alimentato da una diramazio-
ne dell'acquedotto Claudio.

Roma nel Medioevo
Il trasferimento della residenza imperiale da
Roma a Bisanzio segna l'inizio della deca-

denza di Roma (anno 330).
Le opere edilizie furono sospese, né alcuna
nuova si aggiunse a quelle grandiose del
periodo di splendore, ma incominciò allora
il periodo della distruzione, che doveva poi
durare circa 1.000 anni. Visigoti, Vandali,
Goti saccheggiarono città ed infierirono
sulle opere pubbliche.
La popolazione che nei periodi di maggior
affollamento dell'Impero raggiungeva il mi-
lione trecentomila, si assottigliò notevol-
mente tanto che sotto Innocenzo III rag-
giungeva appena 47.000 abitanti. Durante
l'esilio dei Papi ad Avignone la popolazio-
ne si ridusse a soli 17.000 abitanti.
I terremoti e le inondazioni del Tevere
completarono  il quadro di desolazione   in
cui versava Roma.

Le ricostruzioni dopo il Medioevo
Col ritorno dei Papi, ha inizio la resurrezio-
ne di Roma.
L'acqua lentamente torna a rifluire dagli
acquedotti.
Era il tempo dell'avventura di Cola di Rienzo
(1347) che era figlio di una donna che viveva
di "acqua portata e panni lavare".
Prima che gli acquedotti rientrassero in
funzione la popolazione veniva rifornita
dell'acqua del Tevere attraverso l'opera
degli acquaroli, eredi degli antichi aquarii,
detti ora acquarenari, nome che risponde
meglio alla qualità dell'acqua (liquido misto
a sabbia).
Lentamente, l'opera degli acquarenari va in
declino essendo restituita a Roma buona
parte del suo patrimonio idrico.
Note:
a) In via Lata, all'angolo col Corso Umberto,
c'è ancora la fontana del Facchino, vendito-
re d'acqua con la sua botte di realizzazione
rinascimentale.
L'opera è stata attribuita a Michelangelo.
Il Facchino è annoverato fra le statue par-
lanti.
Il tedesco Sprenger nella sua guida di
Roma scriveva: "Pasquino ha due rivali,
l'uno è il Facchino della Via Lata, l'altro è
quello detto Marforio sul Campidoglio. I
romani con Pasquino attaccavano i nobili,
con Marforio la borghesia e col  Facchino
la plebe".

L'acqua Vergine
I testi di archeologia romana parlano di una
mostra dell'acqua vergine allestita da
Agrippa che se ne servì per alimentare le
sue terme situate dietro il Pantheon.
Quella mostra costituiva l'ingresso del quar-
tiere egiziano, nel Campo Marzio, abitato
da una colonia egizia e costruito con lo stile
del paese d'origine, come dimostrano i
ritrovamenti archeologici ( sfingi, obelischi
ecc.), nella zona di S. Stefano del Cacco.
La leggenda narra che sia stata la Vergine ad
indicare ai soldati romani assetati le vene
d'acqua presso la Via Collatina, nei dintorni

Le Fontane di Roma
di Solone.
La rinnovata mostra della Vergine (Fontana
di Trevi) porta un bassorilievo sul prospet-
to raffigurante il mitico episodio. La fonta-
na di Trevi è una delle tante fontane alimen-
tate dell'Acqua Vergine.

L'acquedotto dell'acqua Vergine
Le fonti dell'Acqua Vergine si trovano,
come vedemmo, all'ottavo miglio della Via
Collatina, non lontano da Solone e l'ampio
condotto, in origine, si snodava per 21 Km.
di cui 2 soltanto erano allo scoperto.
Iniziò il ripristino Papa Adriano I° nel 786,
poi fu il popolo che ne assunse la cura con
una rappresentanza in Campidoglio detta
dei Commissari del Trivio. Data la insuffi-
cienza delle tasse e delle risorse comunali,
Papa Nicolò V° riparò parzialmente l’ac-
quedotto a proprie spese. Papa Sisto V°
della Rovere compì il lavoro, vent’anni
dopo, riattivando il tratto fra la vasca del
Pincio e il serbatoio in città. L’acquedotto
pontificio presenta notevoli differenze ri-
spetto a quello originario di Agrippa, anche
se le sorgenti sono le medesime. Quattro
polle principali costituiscono ancora oggi il
nucleo maggiore. Attualmente, l'acquedot-
to misura circa 18,500 chilometri di cui
16,933 in sotterraneo.

Le fontane alimentate dall’acqua Vergi-
ne
1-Fontana di Trevi
2-Fontana di Piazza del Popolo (eretta da
Della Porta nel 1572)
3-Fontana in Piazza Colonna (Della Porta
nel 1575)
4-Fontana delle Tartarughe  (Della Porta -
Landini nel 1581)
5-Fontana della Scrofa (Della Porta nel
1595)
6-Fontana del Facchino (Michelangelo al-
l’ottavo miglio della Via Collatina, nel 1597)
7-Fontana della Barcaccia (Bernini nel 1627)
8-Fontana di Porto di Ripetta
9-Fontana di P. S. S. Apostoli (non è stata
mai edificata)
10-Fontana di Piazza S. Marco (non c’è
più)
11-Fontana di Piazza del Gesù (non è stata
mai costruita)
12-Fontana della Dogana
13-Fontane estreme del Circo di Piazza
Navona (Della Porta nel 1574)
14-Fontana di Campo de’ Fiori (Della Porta
nel 1590)
L’acquedotto dell’Acqua Vergine giunge in
città sotto la Villa Medici, sede dell’Acca-
demia di Francia, in Via della Trinità dei
Monti e si divide in quattro rami per la
alimentazione dei vecchi rioni. L’acqua è
convogliata sotto Piazza di Spagna dove
scaturisce nella fontana della Barcaccia. Da
lì, attraverso la condotta principale, che
passa appunto sotto Via Condotti, rag-
giunge Piazza Trevi.
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