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folto e turbolento cenacolo ugonotto di
. Ferrara che ospitava segretamente pa_ recchi cortigiani ed amici di Luigi e),

(1) Per i calvinisti v. cap. I p. 10-20, FONTANA. op. cito
Sulla diffusione di opuscoli e di correnti anticattoliche v. CIBRARIO, Lettere inedite di Santi ecc. Torino 1861 p. 17, 19. Il
Card. Alessandrino (poi Pio V) scriveva da Roma al duca il
4 e 23 febb. 1559 perchè segretamente sequestrasse c uno scellerato libro. in lode di quei marrani (ebrei battezzati ma nOR
convertiti) fatti abbrusciare in Ancona:. stampato a Ferrara. Il
4 marzo (p. 23) gli segnalava un protetto del duca stesso c il
medico Reggiano. che ha creato c una setta di discepole sedotte da lui con diaboliche arti» e il 24 certo Fra Bonaventura
de' Notari, frate minore, condannato dal suo generale a tre anni
di galera, fuggito dal carcere e rifugiatosi a Ferrara in borghese.
Il duca diede poi ordine di arresto per Marco Antonio Alberguzzo da Vai indiziato di eresia (ivi p. 19,23). Gli veniva inoltre
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richiesto l'arresto di un ebreo che trasportava «libri thalmudici. (id. a id. Roma 6 aprile 1558 p. 10).
Sembra poi che all' uso protestante si facessero ~ifficoltà.
alle riscossioni per la fabbrica di S. Pietro giacchè S. Carlo
Borromeo raccomandava al duca il 3 luglio 1560, da Roma,
(ivi p. 33) che il commissario addetto fosse lasciato esigere
come negli altri Stati. Lo stesso confessore ducale, un «prete
siciliano. era tenuto sospetto, e si raccoma~dava di 4 tener fi· .
dati esploratori de la sua vita. (Alessandrino al duca, Roma
lO gene 1559, ivi p. 16).
Larga ed energica si mostrava la corrente favorevole ai
nemici del papa, come dimostrano questi Avvisi che ho trovati
nella Bi b 1. Va t. Vat. 1040: c.534, Ferrara 6 aprile 1568 su
eretici impiccati e squartati il 3 aprile (v. FRIZZI IV, 370); c. 600:
«Ultimo di agosto 1568. Dominica passata (29) si fece qui una
solenne abiuratione de 17 inquisiti hereUci, il 'primo fu un prete
d'Adria il quale haveva celebrato 15 anni senza haver mai
consecrato l' hostia, et perchè temeva che dal vescovo non li
fusse levata la sua femina, la fece sposare al padre suo et di
poi se la godeva, oltre ciò nebava Christo, ,Ii Apostoli, la
Chiesa, Paradiso, Inferno et (per) tutto questo meritamente fu
degradato et con dui altri condannato al fuoco; un frate di San
Benedetto in galea perpetua, un gentil' huomo ferrarese di
famiglia honorata lO anni alla galera, un grande humanista
chiamato Giulio Crotta X anni in galera, tre medici. valenti et
altri alla galera perpetua. La femmina sudetta del prete condennata ad esser mura~a, altri a tempi in galera, altri a perpetuo carrere, ei altri ad esser murati"..
(iv: c. 608). Ferrara l setto c Qui furno tagliate le teste a
quelli 3 heretici relapsi et poi abruciati ».
C. 622. 5 ottobre. Si parla di faentini condotti a Roma per
(.resia. Faenza è in rumore. Talora però si avevano colpi di mano
in favore degli arrestati. Avviso da Ferrara 5 aprile 1569 (Vat. 1041
C. 48): «La settimana passata successe qui un gran .caso che'
una notte entrorno qua da 25 armati nel monasterio di S. Dominica et ruppero un:l preggione dove era uno marano stato più volte
giudeo et christiano et havea detto messa d hora maritato in
una giudea, et lo liberorno di preggione rompendO le porte del
monasterio nell' uscire, che prima have'" scalato certi muri, per
il che le porte della città stettero serate dui giorni. Le chride
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con la berretta purpurea (i) allungò la labbra ed il
grugno e fece segni di scaramanzia.
Che era mai un cardinale?
Si parlava in quei tempi del cardinale Carlo Carafa
giustiziato col capestro (l), del cardinale Innocenzo dal
Monte condannato all' esilio di Tivoli, dei cardinali
Alfonso Carafa e Scipione Rebiba imprigionati a Roma
dal Pontefice! (I) Si parlava di tutta la corte romana
come di un centro incredulo di avidi trafficanti.
Quest' affermazione livida e seUaria aveva purtroppo un fondo di verità, e si spiegava a Ferrara;
e spiegava come a Ferrara avesse allignato il protestantesimo. Mentre tutto il resto della ~er.isola s'era
praticamente paganizzato, s'era reso insensibile ai
. valori della fede, Ferrara conservava come un' isola
spirituale - paragonabile a Siena - le vecchie tradizioni medievali e cavalleresche e mostrava di sentire
ancora valfdamente il problema religioso, quel problema, che quando esiste, palpita al fondo di ogni
vita spirituale.

furno fatte asprissime contra li agenti et chi lo sapesse; erano
stati impregionati molti per sospetto, ma finora non se ha in_teso parola •. La propaganda degli ebrei a Ferrara era notevole.
.A Roma nel 1566 fu condannato un tale che a Ferrara si era
fatto circoncidere per sposare una ebrea, certa Sara, mentre
aveva altra mogHe in Jspagna (PASTOR, op. cit., Pio V p.603).
(1) A r c h. V a t. 44 To lO c. 20. c Petru! Pusteria mittitur cum bereto rubro ad Aloysium Estens.• ; CtBRARIO, Lettere
.cit. S. Carlo Borromeo al duca d'Este, Roma 27 febbraio 1561 ;
Arch. di St. in Modena, Ippolito Il al duca, Roma febbre 1561;
v. sopra cap. IV.
Fu confermato amministratore di Ferrara il 2 giugno 1561
(A r c h. Va t. Cons. 109 c. 281 e To. 65 Bull. Pii IV c. 215).
(2) PASTOR, op. cit. Pio IV, p. 100 e segg.
(3) V.' infra cap. IX.
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Ferrara protestante e Siena cattolica furono due'
rocche di resistenza contro il paganesimo, e da esse
germogliò, subito dopo, la poesia più epica e l'arte
più gentile della restaurata chiesa romana.
Or questo recondito sentimento religioso della
capitale e del ducato estense spiega il largo favore,
che vi trovarono i gesuiti e la molteplice opera da
loro svolta in un campo assai idoneo e fecondo (I).
Per il popolo di Ferrara correvano allora giorni
ben tristi: una «crudel carestia» perdurò per tutto
l'inverno fra il' 60 e il '61 (2) e nell'inverno successivo
fu resa più tragica da un terremoto (24 novembre) e
da una drammatica inondazione padana (3). Ora le
feste inusitate di quegli anni, che trassero fra l'altro
a pretesto l'elezione di D. Luigi, non avevano forse
per principale scopo quello di fronteggiare la crisi
economica e spirituale gettando danari in circolazione e spettacoli per distrazione? (').
(I) V. Cap. Il, p. 46, 66.
(2) FRIZZI op. cito IV p. 357. 360.
(3) Sui danni cagionati al feudi di Luigi dalla rotta della
Secchia è un incartamento nell' A r c h. d I S t a t o in Modena:
1560-1573. Sulle precauzioni che egli intendeva prendere v. una
sua lettera al duca di Mantova (A r c h. d i S t a t o i n M a n t o va) Ferrara II novembre 1560: Nei mesi precedenti gli era
stato «comunicato dal Duca di Mantova che. aveva ordinato a
Sci pio ne de Bendedei di fare una coronella nel Carpigiano per
difendere quei terreni dalle acque di Secchia -. Non essendo
ancora stato intrapreso niente, nell' interesse suo e del Duca,
c prima che avvenga qualche grossa rovina. prega che si solleciti tale opera.
(4) Nel 1555 in occasione della festa di Luigi s' era cfatto
bagordo. e «alcune gentildonne che erano alli camarini di S. E.
(il duca) furo,no regalate d'una colazione.. Nello stesso anno
Alfonso giocava alla qulntana con la spada di legno, e al pallone; giovani nudi truccati alla moresca facevano una giostra
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Dopo il folgora,nte bagordo di Gorgoferusa, Guglielmo di Mantova tornò il 5 marzo al suo ducato in
compagnia del duca di Ferrara, dei suoi zii D. Alfonso e D. Francesco e dd cardinale Luigi che si
trattennero lassù per tre giorni ad assistere ai festeggiamenti per il matrimonio di lui con Eleonora d'Austria figlia dell'imperatore Ferdinando e futura cognata
del duca d'Este (l).
Ai 27 di marzo il cardinale aveva già fatto ritorno
.e ricominciavano le feste ferraresi con il ricordato
monte di Feronia. Le interruppe il 21 aprile la morte
di Lucrezia dei Medici prima moglie del duca Alfonso,
, che si disse dai fiorentini (chi mal fa mal pensa!)
avvelenata da suo marito (2).

:-

dinanzi a lui. Nelle quintane che spesso avevano luogo a Schifanoia si vedevano livree policrome, bimbi,' giovani, donne in
maschere di romiti, di moretti, d'orientali con coralli falsi e
pennacchi di Venezia. Molte ferraresi vendevano i loro capelli
biondi per le mascherate ( A r c h. d i St. in M o d e n a, Libro
spese di Alfonso II tenuto da M. Francesco Susena 1550-1555,
passlm). Ippolito Pistoia, Pietro Lavezzolo, Vincenzo FUsco,
Pietro Bentivoglio o Ercole da Volterra torneavano con Alfonso
nel 1550.
(J) FRIZZI op. cit. III. 358; LITTA, I. C.; A r c h. d i St. i n
Ma n t o va, Luigi ad Duca di Mantova, 30 aprile 1561: felicitazioni per il matrimonio; id alla Duchessa: felicitazioni e
scuse per non essere intervenuto alle nozze a causa della morte
della duchessa sua cognata.
(2) Notevole in questa occasione una lettera di condoglianze
al duca del Card. Alessandrino, il futuro Pio V, ove si dice che
c non si muove foglia d'albero senza l'espresso volere di Sua
Divina Maestà:. Roma 2 maggio 1561, in CIBRARIO cito p. 50.
A r c h. c i t. Luigi al duca di Mantova, 12 maggio: ringrazia
. per le condoglianze in occasione della morte di sua cognata.
Sull' ingresso della defunta a Ferrara v. FRIZZI IV, 356. e
Avviso da Ferrara 20 febbraio 1560 (B i bI. Va t. Urb. ·1039
C. 128 t.) Una lettera di Luigi al duca Cosimo in occasione delle
nozze, e di puro convenevole, è in A r c h. di S t a t o in P ir e n z et Mediceo 2879, 16 giugno 1558. Sopra la sua malattia
mortale (mori il 21 aprile) si veda l'Avviso da Roma (B i bi.
Va t. Urbe 1039 c. 268) del 18 marzo, che la dice c in extremis
già abbandonata dai medici ».
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Ora D. Luigi pareva decidersi a vedere Roma e
a farsi c imporre lt il cappello. Ma naturalmente occorreva danaro. Egli, il giovane principe d',Este nipote
ed omonimo del re Luigi decimosecondo, egli che per
impresa aveva scelto il sole, doveva avvolgere l'Urbe
in una luce d'oro. II 17 maggio chiedeva, cosi,. al
duca suo fratello la somma~di tremila scudi ('); doveva vendergli però i dazi sulle beccherie. Avuto il
danaro pensò di stornare qualche sommetta in piacevoli prelibazioni, e solo dopo due mesi s'incamminò
per la via di Roma. A Firenze s'incontrò con lo zio
Ippolito cbe andava in Francia come legato del Papa
allo sfortunato convegno di Poissy. (') e accettò con
lui la ipocrita, per quanto solenne, accoglienza del
duca Cosimo dei Medici (3). S'accingeva a proseguire
il viaggio quan~o cadde infermo e dovette esser riportato a Ferrara, in lettiga (4) .

* ••
Il primo colloquio tra i due cardinali estensi non
dovette essere un modello di cordialità. Ciò con
diabolico sollazzo di Cosimo dei Medici che era il
(1) A r c h. di St. j n M n d e n a. Lui,i ad Alfonso. ferrafa 15 maggio 1561. Per l'impresa v. infra cap. VII.
(2) PACIFICI, Ippollto II cl' E8te cito p. 297.
(3) A r c h. d i S t a t o i n M o d e n a Luigi ad Alfonso,
firenze~15 luglio 1561.
(4) A r c h. di S (. i B M a n t o va, l agosto 1561. Il
vescovo di Reggio al Duca di Mantova: «Monsignor da Este
fu condotto marte prox. o passato in Ferrara in lettica, con la
febbre ... ma non può essere:in termine di far la cerimonia di
accettare il cappello al presente per mano di Mons. Ill.mo suo
zio•.• lt. Id. a Id., 3 agosto 1561.
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più sordo nemico di casa d'Este e portava il lutto
recente per sua figlia, duchessa di Ferrara.
A Ippolito non piacque il fare di Luigi e dovette
. in disporlo la richiesta di danaro e di retrocessione
(regresso) di benefici in suo favore. Comunque gli
cedette 'una pensior.t' di diecimila scudi e) promettendogli di fargli avere dal re di Francia la cessione del
suo arcivescovato di Auch (2). Oli rimproverò tuttavia
(1) FRIZZI I. c.
(2) Bi b l. V a t. Avvisi. Roma 20 DOV. 1561 (c. 320):
c In concistoro mercordl si doveva proporre il vescovr!to
d'Aux in persona del R. mo da Este, ma non passò, perchè furoDo
de qùelli che peflsavano che S. S.ria havesse quello di Perrara,
et pare c!1e non può più havere, per Car.. male che sia, a:tro c:.e
un ves,ovato, et questo vale parecchi mille franchi in perhò se
ne fa consideratloni et dissegni SCllra ».
Ippolito ne otteneva la retrocessione dalla Regina di Prancia
ai primi di ottobre (A r c h. d i S t a t o i n M o d e n a. Ippolito ad Juionso S. Germain, 4 ottobre 1561).
Ciò in seguito alla esecutorietà data all' editto di Orleans,
che toglieva al papa ogni influenza sui beni ecclesiastici francesi, e che peraltro Ippolito aveva la missione di distruggere.
SU8TA. Dlt RlJmische Kurie I. 133. Borromeo a Gonzaga. Roma 15 dico 1561:
• N. S. ha una mano un DO' dogliosa ~j podagra ma... ha
già ordinato che mercordl sia crmcistorio nel quale tra l'altre
cose si darà i' A:dvescovato d'Aux al sr cardinale d'Este per
rinuntia dell' Ill.mo Gi Perrara suo zio: qual si riserva il regresso et frutto che non è poca gratia in Francia essendo quella
chiesa tanto insigne et opulenta •.
Lo ebbe poi per nomina regia nel 1563 (A r c h i v i o Vat i c a n o To. 54 bull. Pii IV C. 39, 8 id. oct. a. l V). Ma lppolito
si riservò i frutti (A r c h. c i t., To. 55 bull. Pii IV c. 23: 8
id. oct. 1563). Nel 1560 aveva avuto in commenda la chiesa
parrocchiale del Bondeno ('0. 65 bull. Pii IV c. 218: Prid. id.
iun.) e altri benefici (to. 74 bull. Pii IV C. 562 4 kal. mar.).
V. anche EUBEL, Hlerarchla Catholica Medli Aevl. Munster
1910 vol. 11l p. 139 (va corretto il GAII8 che data la cessione
di Auch al 1544).
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Luigi d'Este

la condotta libertina e .lo àmmoni perchè cambiasse
regime di vita.
Luigi di)i~a~poco diede segni di miglioramento (l)1
Andò convalesce.nte a Belriguardo e v~lIe ·presso
di se una piccola corte di gentiluomini e 'di:letterati,
relitti della disciolta Accademia dei Filareti. Sotto j'
portici di quel regale giardino, all' ombra delle alte
file. dei pioppi era-per
lui unfuggi/ozio estivo il sen....
tirlf serttenziare e dibattere.
- Che cosa è il giudizio? - dovevan!) discutere un
giorno ~artolomeo Ricci e Fulvio Rangoni, Camillo
Gualenghi e il medico Giambattista Canani con BenedettoManzuoli, il filosofo del prelato.
, Ch~ cos' è il giudizio? Ma' nessuno riusciva a
definirlo quando s'udi il grido lontanQ di un paIafreniere: «Ehi là, ma non tu hai ~iudizio !» Allora il
Manzuoli osservò con ironia: Ved~te, il volgo ha
un' idea precisa di quel che voi non sapete che sia l.
Ne fu-tratto fuori un dialogo del Ricci, De iudicio,
che fu dedicato al cardinale Luigi e fu preparato per
essergli letto quando alla fine d'estate sarebbe tornato
in città (2).
Queste le no.tizie che l'autore racconta nella dedicatoria. Ma non sembra una beffa o un ammonimento - o un invito a metter giudizio - la dedica
di quel trattato al giovane farfallino?
\

~

'.

(1) A r c h. 'c il. Nicola Bendidio al Duca, 6 agosto 1561 .
... «Le cose del male del molto m.mo da Este sono Dio gratia
passate., ••.
(2) LAZZARl, B. Ricci cito p. 129. B. RICCI Opera cito To.
III p. 165: c Aloysio Atestio cardinali amplissimo ». y. sopra
cap. II p. 64; «Cum superioribus diebus in Belriguardum... literatos viros duxisses .... j quali «condussero. poi in camera
Luigi malfermo.
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Però con tutta la chiacchiera del Ricci e la filo-,
sofia del Manzuoli la compagnia' di Belriguardo non
semb~ò troppo prop~nsa. a riguardarsi. Era logico del
resto. Nel colmo dell' estate faceva caldo, anche a
Belriguardo, e il caldo creava 'la sete, e la sete faceva
ber vino, e,il vino dava le traveggole, e le traveggole
facevano apparir Bacco e Venere stretti a braccetto
per i viali pergolati. Ergò ...
Se Benedetto. Manzuoli avesse accroccato questo
s'orite avrebbe spiegato alla perfezione perchè Luigi
d'Este ricadde intermo, e gravemente, e perc~è IppoUto scrivesse al duca, dalla Francia, che cercasse di
persuadere gli amici a non menarlo alla perdizione (i).
Rimase a letto fino ai primi di ottobre e ci volle
un medico speçialista, il Serralonga inviatogli dal
Duca di Mantova, p~r ordinargli una cura che riuscisse a ristabilir.lo (2).
Tutto l'anno seguente costitul un periodo di
buona volontà e di ravvedimento dedicato al ristoro
del corpo e dello spi~ito, agli affetti e alle cure di
sua sorella Leonora cui l'organismo gracile e sofferente non pareva conceder sollievo.
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(1) A r ch. di S t a t o i n M o d e n a. lppoJito al duca
Alfonso. Novaresa 24 agosto 1561. Parla di disordini fatti
da Luigi e c(lnsiglia di pregar gli amici di non traviarlo di più.
c#Vedevo un certo stile nel viver suo che dubitai sempre non
avvenisse. .• quello che è occorso ». 11 4 otto da S. Germain
scriveva di avere avuto notizie di un suo miglioramento.
(2) Arch. di Stato in Mantova. Luigi al duca,
Ferrara 9 ottobre 1561. Lo ringrazia per )' invio del Serralonga
che gli «ha levato gran parte de) male»; id. a id. 12 ottobre:
gli comunica di esser guarito dopo tre mesi di letto. A r c h. d i
St. i'n M o d e n a. Luigi ad Alfonso. Ferrara 15 ottobre 1561:
, spera c di esser tosto al fine di questo longo male,. .
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Andò ai Bagni di. Lucca in primavera per curare
i primi attacchi di uricemia ('). Nel settembre accompagnò in bucintoro, sui canali del Po fino a Padova,
la principessa Leonora che doveva sottoporsi alla
cura dei fanghi d'Abano ca)-. Lassù anch'egli s'attenne
alle prescrizioni dei medici Falloppio e Canani, non
trascurando naturalmente, qua~che piccola gita a
Venezia (').

(1) Arch. di Sto in. Modena. !... uigi ~rf Alfonso. Ferrara 14 aprile J562; Bagni di Villa 23 maggio 15ò'~. y)icecbe sta
bene, ma ha «male nell'unghia del dito gro~g·') dell? destra .. il
che gli impedisce di scrivere. Si duole che ROti'j ,1" dia l'approvazione a • porre nelle mani,. di Mons. di Cas' le j) vescovato
di Ferrara cui aveva rinupciato. Simile Iamentt~a esp"ime pure
in una lettera al Card. Ippolito, Ferrara 30 gen. 1563. (A r c h.
c i t.) perché il papa non approva ora il «regresso" a favore di
Alfonso Rossetto vescovo di Comacchio, che poi lo ebbe, ed
ebbe a coadiutore I:reole vescovo titolare di 5idone ( Ar c h. Va t .
To. 75 bull. Pii IV c. 9: a.· 1563 8 id. oct. e Cons. 158 c~ 124
t.; 109 c. 314) riservandosi Luigi la collazione dei benefici.
A r c h. c i t. Diversorum Pii V c. 23: 16 kal. febr. 1565 e
A r c h. d i St. i n M a n t o va, Torreghetti al Duca, Roma
9 ottobre 1563: «Hieri fu concistoro a favore del Rev.mo di
Lorena et il vescovato di Ferrara è stato confe~to al vescovo
di Comasco (corretto: Comachio in letto del 13 ott.) havendolo resignato il R.mo da Este -. Luiii inviava una missiva
da Ferrara il 25 maggio raccomandando per la Collegiata di
Carpi Gerolamo Coccapano. ( A r c·h. d i S t. i n M o d e n a ).
(2) SOLERYJ, Leonora cit. p. 88.
.
(3) Luigi ad Alfonso A,r c h. c j t. Padova 26 setto 1562:.
Andrà domani a Venezia per poi tornare ad Abano.
Gabriele Pallopio, celebre per le scoperte del canale della
rocca petrosa, dell' arcata crurale, delle trombe uterine, mori
mentre Leonora era ad Abano, ed ella se ne mostrò assai ad";
dolorata (SOLBRTI cit. doc. IV p. 145) Fu sostituito da' Giambattista Ca nano (ivi doc. V p. 146; Luigi ad Alf. Padova lO otto
1562) noto anch'egli per la scoperta del muscolo corto palmare
e della funzione delle valvole delle vene.
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Era con Leonora in quel tempo, tra le damigelle
d'onore, una fanciulla di cui molto si parlò, e non
proprio con somma laude, quella Lucrezia Bendidio (i)
che fu creduta la prima passione del Tasso (') ma
che non 'poteva aver colpito con la sua luce e con
le sue 'reti (S) il giovane poeta nell'anno precedente,
.a passeggio per le vie padovane, per il semplice fatto
che' in quell'anno Leonora non andò affatto a Padova,
dove il Tasso era studente universitario (').

.

...

',.

(l) SOLa.TI, Vita di Torquato Tasso. Torino 1895 vol. I
p. 69 n. 2.
(2) SOLBRTI cito p~ 65 e segg.
(3) c luce e reti suona il vostro nome. (TASSO) in 50L'IRTI cit. p. 68.
(4) Il SOLBRTI, Leonora d'Este,' in CAMPORl E SOLIRTI,
Luigi, Lucrezia e Leonorll d'Este p. 88, scrive che «sulla gita
del primo anno (1561) nulla sappiamo se non che i principi
giungevano a Padova l'undici di settembre.. l principi sono
Leonora e Luigi, ma Luigi l' 11 settembre 1561 era in letto a
ferrara (v. sopra p. 13 n. 2). Ora il documento da cui è tratta
questa data è una lettera di Leonora al duca Alfonso e dice:
c Ancora ch' io mi trovi in questo pun to che sono hore quattro
di notte alquanto stracca per essC're stata da stamane fino ad
hora per il viaggio' ch' è fastidioso assai per alcune chiuse che
vi si trovano da passar, nondimeno mi è parso conveniente di
dar aviso a V. Ecc.za dell'arrivo mio in questa città et nell'alloggiamento medesimo a salvatr.ento, insieme con Mons. Ill.mo
nostro fratello (Luigi) et tutta la compagnia... Di Padua il XI
di settembre.....
In altra lettera Luigi scrive pure ad Alfonso:
:. Con tutto che la giornata di hieri fosse lunghissima et
molto fastidiosa per la poca acqua et altri intoppi che si trovano per questo canale non si giunse se non circa alle tre hore
di notte. Da Padua a' xn di settembre" .
Le due lettere concordano perfettamente. Senonchè la pri·
ma ha la data: LXI, la seconda e tutte le altre scritte nei
giorni seguenti da Padova hanno: LXII. Si tratta evidentemente di un lapsus calami. Leonora ha dimenticato, nella fretta
e nella Itanchezza l'ultima asta del LXII.

,.,... '

"
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Lucrezia nel tempo della cura di Abano aveva
quindici anni e sembra che avesse già sposato da
qualche mese il Conte Machiavelli (I) un buon uomo
che molto sperava da Luigi e che quando sua moglie
strizzava l'occhio al cardinale, o a Torquato Tasso
o a Cornt!lio Bentivoglio o meglio ancora al più che
Ne consegue che Bernardo Tasso non può avere nel 1661
visto a Padova Luigi, che ripetiamo era degente a Ferrara, e
non può averlo pregato di assumerlo al suo servizio e che
Torquato non può esaersi innamorato, almeno allora, di Lucrezia Bendidio come suppone il SOLERTI, (op. cit. 1,68,69 e segg.)
immaginando che vi avesse accompagnato Leonora.
Quanto poi all' amore di Torquato per Lucrezia Bendidio \
e non per Lucrezia d'Este sorgono molti dubbi. Perchè nel
Rinaldo, pubblicato nel '62, non si ricorda tra le immagini dei
cortigiani (Canto VIII) Lucrezla Bendidio, ma si dedica una
strofa alla sola Lucrezia d'Este accennando appena alle altre
principesse? E l'attitudine al canto, i capelli d'oro, gli occhi
azzurri. sono caratteri particolari della Estense, dal Tasso stesso.
in parte, rilevati.
Nulla però di strano che Torquato corteggiasse entrambe
le Lucrezie.
Contraria all' opinione del Solerti circa la Bendidio è 01llBLLA. CASTAGNARI, Alcuni nuovi studi su Lucrezla d'Este. Firenze 1905 p. 57 e segg.
(I) SOLISTI. Ferrara e la corte estense nella seconda
metà del sec. XVI. Città di Castello 1900 p. 133:
Lucrezia Bendidio era di una delle famiglie più illustri di
Ferrara cui i duchi affidavano vari e delicati incarichi. Figlia di .
Niccolò (1510-21 setto 1584) gentiluomo d' Ippolito Il, e di Alessandra Rossetti, ultima forse di numerosa prole, 1'8 aprile 1572
compiva 25 anni ed era già da molti anni sposa di Baldassare
Macchiavelli (t 1595) (lo stesso SOLBRTI Vita del Tasso p.74,
lo chiama Paolo). Non pare però che il matrimonio fosse felice,
nè sembra che avesse figli (Lucrezia aveva un bambino adottivo). Le sue sorelle contrassero brillanti matrimoni. Leonora
sposò (29 maggio 1086) il cav. Marci; Taddea il famoso O. B.
Ouarini (v. ROSSI. Bricciche guarin/ane),. Anna il Nob. Alfonso dè Putti; Isabella sposò Cornelio Bentivoglio.
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maturo Giambattista Pigna (i) lasciava tutto fare
pensando, da buon rampollo di Niccolò, che il fine
giustifica il mezzo.
Non era Lucrezia un bene di Dio » ?
Un' altra damigella di Leonora era la sorella di
Lucrezia - in segno di fedeltà le Bendidio avevano
gli stessi nomi delle principesse - detta in corte
Annina «principalissima di tutte le corti d'Europa di
garbo, di grazia e bellezza come scriveva l' ambasciatore di Firenze (2) e celebrata per un neo prearcadico che ebbe l'onore di una rima del Tasso (3) e
che le p~ocurò molti aiuti et amori segreti, maxime
dal cardinale d'Este stando alla penna dello stesso
ambasciatore, ch'era il più gaglioffo e maligno dei diCl

J)

.

"

,

Cl

'

J)

(I) SOLERTI Ferrara cit. pago 133. ID. Torquato 'l'asso e
Lucrezia Bendidio in Qiorn. Storico della lettere Ital. IH87 p.431
e segg. ID. Vita di T. Tasso p. 161, 168 e segg. e principalmente
CIBRARIO Degli amori e della prigionia di Torquato Tasso in
Lettere inedite di santi, principi, il/uBtri guerrieri e letterati
Torino 1861 p. 406 e segg.; D'OVIDIO, Il Tasso e Lucrezia
. Bendidio in Nuova Antologia 1882 p. 289 e segg. La Bendi-

.

;)

dio era «dotta nella filosofia, intenditrice di poesia, espertissima nelle arti femminili, specialmente nel ricamo, abile nel
canto.. e «di animo sensibilissimo:. .
(2) Arch. di St. in Firenze. Canigiani al Duca.
Ferrara 4 otto 1568.
(3) « Amor p~r certo segno alle mie voglie
questo si poco bruno
già pone in questo bianco
E ') guardo ingordo e stanco,
ch' io disperdo nell' uno
si ristora nell' altro e si raccoglie.
Deh quanto, o bei contrari,
congiunti insieme siete a me più cari.~
Per la SUl: morte, avvenuta prima del 1583, il Tasso compose il sonetto c Donna che fra l'accorte e fra le belle:t.

.
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plomatici in Ferrara e che forniva cosiffatte informazioni, condite col .c per quanto si dice» proprio in
occasione delle nozze di Anna col nob. Alfonso dei
Putti, il quale peraltro lasciò che lo stesso giorno
nuziale ella fosse «menata da. sua altezza (il Duca) in
su la sua carozza a sollazzo» per le vie ferraresi..! (t).
Indubbiamente la compagnia padovana era fatta
di gente allegra cui mal contrastava l'ascetismo della
principessa Leonora e il rigore della zia monaca, suor
Leonora, una donna veramente devota ('). .
• **

Notizie drammatiche giungevano nel contempo
dalla Francia dove )a madre dei principi s'ostinava
nell' ugonottismo ed Anna loro sorella era sposa de)
massimo campione cattolico
Ora' per quanto i vincoli di parentela fossero debolmente sentiti nelle corti
e nell' epoca, gli echi di quel contrasto, su cui s'addensavano dall' orizzonte nubi sanguinose, doveva .
velar di tristezza i principi di Ferrara, anche per le
conseguenze politiche che potevano scaturire da una
situazione quanto mai incerta, grovfgliosa e piena' di
sorprese e di incognite.

e).

(1) A r c h. c i t., id. a id. Ferrara 11 otto 1568: c Ieri si
sposò. ecc. SOLJlRTI, Fe"ara cito p. 133.
.
(2) Leonora sorella di Ercole Il (n. 1515, 3 luglio morta
il 15 luglio 1575) monaca nel Corpo di Cristo di Ferrara (v. cap. I
p.33).
(3) A r c h. c i t. Luigi ad Alfonso, Ferrara 16 luglio. Lo
ringrazia degli avvisi di Prancia 'comunicatigli a mezzo del Pigna.
Altri il cav. Priorato aveva scritti al suo ministro di casa, che
è solito cosi fare e glieli manda, cosi persuaso dal Pigna.

-
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Nella corte di Francia essi avevano parenti, e
stretti parenti. Cugini per parte di madre ad Enrico Il,
gia,cchè la sorella di Renata, Claudia, aveva sposato
Francesco I, cognati del duca di Guisa eh' era zio per
parte materna di Maria Stuarda, la giovane regina
vedova di Francesco 11 (l) e congiunto di Diana di
Poitiers, giacchè un 'fratello ne aveva sposato la
figlia ca) essi erano in quel momento zii - cugini del
regnante Carlo IX.
Nella corte di Spagna avevano più lontane parentele e molte affinità per parte della loro nonna, Lucrezia Borgia, un cui pronipote dal lato fraterno era
allora tra i membri più influenti della compagnia di
Gesù, ed era precisamente S. Francesco Borgia loro
secondo cugino, che l'influenza del cardinale Ippolito
aveva proprio allora Uberatod'alle reti dell' inquisizione, spagnola (a):
Il cardinale lppolito loro zio, era anch' egli compromesso nelle lotte di Francia. Egli, come Legato
de: Papa, cercava invano un componimento di quelle
lotte religiose, nate da invidie, da interessi, da differenze sociali, da vanità e da incomprensione, da quella
fatale incapacità di intendersi che fu la babele del
Rinascimento e fece tornar sulle strade tradizionali e
nazionali d~l realismo e dell' idealismo i latini da un
(1) Er2 fjf.~ia di Giacomo V di Scozia e di Maria di
Guisa già veuv'a di Luigi 1J d' Orleans duca di Longueville.
Sulle sue nozze col Delfino v. A. LAZZA IU Le prime nozze di
Maria Stuarda in Miscellanea Pandiani, Genova 1921.
, ,(2) II duca d'Aumale, terzogenito (C. DA.VILA. Historia delle
guerre civili di Francia. Venezia 1646 p. lO).
(3) V. Civiltà Cattolica 1924 col. 3 quad. 1777. L'inquisizione aveva proibiti alcuni suoi «libretti volgari de cose spirituali. P. Lainez al Card. Ippolito in Monam. Soc. lesa. S. Pr.
Borgia III p. 666 •

. ,'
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lato ~ 'l'' germani dall' ~ltro. Eran9 :mQnd)' .'ch~ ~iger- .
mogliavano dall' amalgamamedi<?,e'valE( ,: 'e: c'o,zzavano
proprio nella nota· più intima: fa fede; ;'hl' feçle che."
ognuno sentiva
in maniera. diversa senza.' rIuscire
a
.
.
comprendere,' e qui era il drammatico, cQe· altri la
sentisse in modo difforme dal suo, Quell~ 'incomprensione, che nel concilio di Trea:tto, assunse ~alvol{a'
aspetti tipicamente giocosi, Ii in Francia, dove l'elemento etnico latino-germanico era çonfuso e com~fsto
fin nelle famiglie. e nel sangue deg,1i stessi individui,
doveva mutarsi in tragedia, belluina, implacabile. Uno
spirito superiore poteva int1:lire ·ed intendere l'origine
di quel male, ma da chi egli poteVa essere inteso?
-Tale era il caso di Ippolito d'Este (I). Tra due
intransigenze che già tendevano le armi egli doveva
riuscire ad entrambe malviso. Ed irriso, che è peggio"
Niente più' gli restava che cercar di conquistare qualche machiavellico trafficante o qualche giocoliere
della coscienza. E si diresse verso la famiglia del re
di Navarra, il padre del futuro Enrico IV: e lo" tirò
dalla parte cattolica, ma con grande d~~pendio e
senza mutargli ia fede. ~ua moglie, la be'o nota'Oiovanna d' Albret, che si professava tenace, ugonotta,
·(non si sa se per dispetto' di femmina o per segreto
accordo famigliare) giurò di mettere il Legato papale_
nei più strano imbarazzo. Prima lo invitò· ad una
predica ugonotta cui Ippolito' assistette in perfetta
buona fede riuscendo cosi a farle udire in .compenso
i discorsi di un teologo cattolico (2), poi quando
.~.

(I) V. PACIFICI. Ipp01lto Il ti' Este
(2) I. c.

-~....

cit., pago 290 e segg,
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seppe .che. la'· .curia papale aveva grìdato allo scan,òalq e . mfnacci~to sanzioni. gli aggiustò uno scherzo
.plate~l'e. Mentre egli si trovava- in udienza privata
con Cat~rina dei Medici; la c. regina reggente » i suoi
fig1i~U,. e tra questi Enrico IV che aveya allora otto
anni, ve,stirono un paggi<? da cardinale, lo fecero
montar sopra un asino e lo mandarono cavalcando
' . per tutta la corte, fra· sberleffi e risate (l).
Giungeva. poi notizia che Anna d'Este aveva

•

(1) B,iblioteca Vaticana. Avvisi (Urb. lat. 1~39),
c.325 t., Ferrara 16 decembre 1561:,
c Qua vi sono lettere di Franza assai fresche con aviso che
le cose se vanno tuttavia peggiorando circa la Religione, et un
giorno stando il Card. Legato in seereto con la Regina regente,
li 'figlioli del Re di Navarra vestirono un ragazzo da Cardinale et lo posero sopra un asino che cavalvava per la corte
del palazzo, di che risentito il ,Cardinale fece un gran rumore
con la Regina, la quale si sforzava pur di mitigare la cosa,
ma il Cardinale non lo voleva, intendere dicendo che quando
non fosse stato quivi per altro che Cardinale di Ferrara haverebbe a1l' hora all' hora preso la porta e venuto in Italia, ma
non pO,te va levarsi senza la licenza del Papa, et si dice che il
Card~: di Lorena si era partito da quella corte havendo fatto
prima una bravata grandissima et tolto' honorata Ucentia, offerendosi 'di voler con la vita mantenere la santa religione et
.i dice che per t[anto) sdegno siano stati banditi tutti loro
della casa di Ghisa, et levato anche i beni loro o almeno
scritti; pur di questo non si sa ,il certo l>. Per il colloquio di
Polssy cne Ippolito era stato inviato a presiedere si veda oltre
pla.8ToB,.Storia dei Papi, voI. VII p. 381 e segg. I. RosBROT DR

0;.

...

.,.

MRLIM,~tudt. sul' les rtlations de Saint-Siegt et de l'egllse dt
France dpns la seconde moitié du XVI sieele' in Mélanges
d'Arthéologle et d' Histoire XXXIX (1921-22) fase. l-Ill p. 47
,. segg. Paris. Si veda anche: ROMIBR, Les origins polltiques
dI! guerres de rellgions. Paris; ID. Lt Royaumt de Catherine
de Medlcls. Paris 1932 (2 voli.) Sulla corte francese: OSCRUB,
La tour de Prantt. et la soeieté au XV sitele. Paris 1888; ALDIBI, Vita di Caterina de' Medici. Firenze 1838.
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dovuto a nome del re minacciare sua madre di prigione se non avesse abbandonato il. calvinismo; che
Montargis, dov'ella risiedeva ed era suo feudo, le si
mostrava assai ostile e che ella respingeva tenacemente ogni pressione e ogni invito (1). E s'aggiunse
la triste novella delle guerre di religione, della morte
di. r~ Antonio di Navarra, ed infine, terribile, queHa
dell' assassinio di Francesco di Guisa, il èapo più influente ed energico del partito cattolico (I), che lasciava
vedova la loro sorella con ·due figlioli ancora bambini (3). Renata di Francia senti l'anima esulcerata
e il dolore potè più che la fede. Quandò Calvino, in
quel tempo, ebbe l'imprudenza, o piuttosto l'aberrazione, di esprimerle in luogo di condoglianze, il con(1) B. FONTAKA, Renata di ~ Francia. Vol. 111. Roma 1889 .
p. 69 e segg. Giungevano anche notizie di nuove congiure a
Piacenza. Si dice che in Piacenza sia stata scoperta c una bestiai congiura de molti nobili e plebei che volevano amazzar
parecchi lor nemici,. (B i b I. c i t. I. c.).
(2) PAOIFIOI op. cito p. 318 e seg,. 413 e segg. Francesco
di Ouisa fu accusato di aver scatenato l'eccidio di Vassy, presunta
causa delle guerre religiose di Francia. Fu tra i migliori generali
francesi, luogotenente di Francesco n. Dopo aver difeso Metz
contro Carlo V (1552) fu nel 1557 comandante supremo in Italia;
nel 1558.conquistò Calais; nel 1562 vinse gli ugonotti a Dreux;
cadde per mano di un .nobile ugonotto, Giovanni Poltrot de
Meret seguace del SoubJse. Mori il 24 febbraio 1563.
(3) c Enrico duca di Ouisa giovane d'altissima aspettazione; Ludovico (o Luigi) destinato aUa vita ecclesiastica e
alla dignità del cardinalato, e Carlo marchese e poi duca
di Mena (Urnena), quello che nell' ultima guerra sostenne il
peso della lega cattolica contro ad Enrico IV •• I primi due
furono fatti uccidere da Enrico 111. a Blois nel 1588 (guerra dei
tre Enrici) DAVI LA op. cito p. 8, 92, 98. Sulle origini della casa
di Guisa - Lorena che si vantava di discendere da Goffredo di
Buglione e, per linea materna, da una figlia di Carlo Magao,
v. Ivi p. 7.

,
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vinci mento che Francesco di Guisa era stato giustamente ucciso, e cne l'anima sua era andata in perdizione, Renea reagi con disperata energia: «I vostri
ministri sono bugiardi e animati da odio diabolico.
-Mio genero non accese la guerra civile e non la
volle; sono pestilenziali l'odio e il veleno che si versano sopra di lui giacchè i vostri seguaci torcono le
parole della sacra scrittura e traboccheranno con le loro
menzogne. Pregate Iddio, Signor Calvino, che vi illumini e vi dichiari tutta la verità e non abbia a casti·
garvl coi vostri seguaci. lo devo pregare per la salute
eterna di tutti. E pr~gherò perchè il Signore vi tenga
sotto la Sua buona guardia» ('). Renata ormai è sola
anche nella fede. Ed a un messo del Legato papale,
suo cognato Ippolito, che vuoi cogliere il momento per
ricondurla al cattolicismo ella ripete con alterigia: mio
genero non era intimamente dei vostri, se cosi fosse
sarebbe perduto, ma credeva altrimenti da quel che
mostrava}) e sarà di certo «andato a vita eterna» (').
Ma poi aggiungeva con commossa benignità: Avvertite il Legato che si difenda: Teodoro Beza lo ha elencato nella sua lista di morte·» e). E appena sapeva
Cl

Cl

(1) fO.TAIU. op. cito III, 100 e segg,
(2) A r c h. c it. Lettere degli ambascia tori 10 marzo 1563.

L'inviato fu Ascanio Pero.
(3) A r c h. c i t. Lett. cito 2 marzo. A Roma intanto si di·
ceva che Ippolito avesse cercato diip2.ssare in Spagna c ma si
crede che S. S. non lo permetterà benchè la coperta ha ben
ricamata ma [si teme che qualche altra tela si potesse ordire»
(Bibl. cito I. c. c. 336 ti)' Nel frattempo nella sua villa di Monte
Cavallo alloggiava Cesare Gonzaga per ragioni di cura; scrive
l'avvisante che ostenta nozioni di medicina, I. c. c. Roma 20
giugno 1562: c Il Sig. Cesare Gonzaga è a Monte Cavallo alla
vigna del Card. di Ferrara ove piglia l'acqua dè bagni patendo
l'Impedimento del urinare per carnosità et materia viscosa che
.pene Ilate li dà gran tormento ».

. i
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che il cardinale di Borbone, deciso a gettare la porpora
per succedere al trono, voleva sposare sua figlia Lucrezia (già proposta da Ippolito per il re di Navarra
«se restasse vedovo») (I) opponeva un deciso e dignitoso rifiuto (I). Nel frattempo Anna d'Este, che
appariva inconsolabile, supplicava pubblicamente, con
la madre dello scomparso, la regina di Francia perchè
fosse fatta doverosa giustizia degli assassini (5). E il
clamore della folla accompagnava quell' invocazione
disperata (4).
Tanto lavacro di dolore, l'affetto che Luigi portava a sua sorella Leonora (l'anima gentile che da
questo dramma sentiva aprir nuove stigmate, e fissava lo sguardo lacrimante a sua sorella lontana,' a
sua madre, agli orfani nipoti sconosciuti, e per questi
tormenti, più che per la fragilità corporea, sveniva nel
bagno ad Abano) operarono nel cuore del cardinale
Luigi una intima se pur fugace rigenerazione.
o

o

,

~,,-

La principessa Lucrezia era l'unica di casa d'Este
che non sembrasse condividere questi tormenti. Era
"

(1) PACIFICI, Ippollto Il d'Este, p. 104 A r c h. di St. in
M o d e n a. Ippolito al duca. Roma 20 genriaio 1550.
(2) A r c h. d i St. i n M o d e n a. Ambasciatori. Francia
25 marzo 1553. Renata in questo periodo si orientava verso gli
Chatillon, cioè l'ammiraglio di Coligny e il fratello Cardinale
Odetto entrambi Ugonotti (il cardinale abbandonò la porpora)
ai quali diceva di aver guadagnato Anna presso cui dimorava.
Si parlava di matrimoni e si diceva «che habbia da seguir qualche
impiastro fra le due case; et questo vedere il star tuttavia insieme a mangiare et bere dè Signori di Guisa col Connestabile
dà ghirtbisare. (A r c h. c i t. I. c. 18 maggio, 29 agosto, 'n
settembre 14 ottobre 1563). Anche il principe di San severino
viveva allora da Ugonotto (I. c. 23 agosto).
(3) B i bi. v a t. J. c. c. 400. La supplica è trascritta.
(4) DAVILA. op. cito p. 98.

·

Tristezze

25

allora avvenente e desiderata e non sdegnava, se non
li andava cercando, spasimanti e corteggiatori. Il
Cl Tassino,.
se n'era invaghito quando la elogiava
nel Rinaldo: .

« Lucrezia Estense... i cui crin d'oro
lacci e reti saran del casto amore,
De le cui chiare luci ogni tesoro
del cielo riporrà l'alto Pattore,
per cui Minerv8 e di Parnaso Ucoro
non so se loda o biasmo avran maggiore,
loda perchè da lei siano imitate,
biasimo, sendo vinte, e superate ...

(Canto VIII sto 14) (1)

Ma Renata non volle, per intime ragioni famigliari,
che sposasse il cardinale di Borbone, il più che quarantenne Carlo di Vendòme, fratello del defunto re
di Navarra e. del principe di Condè, che aveva notorie
simpatie per gli ugo~otti, ma non era affatto amico
dei Guisa. Fu cosi che un' altra volta la duchessa
Renea si trovò d'accordò col pontefice, ostile da
Ercole, Modena 1557 p. 122 scriveva di lei:
«non mai da Febo amata e da le muse
... ~ra le belle bella
un miracol parrà de la natura ~
e avrà «in giovane età pensier senili •.
Il BRUSA.NTIKI (Angelica Innamorata. Venezia 1550) la elogiava perchè fornita di
«divino intelletto unico egregio
oltre le gratie e i saggi e bei costumi:.
V. cap. I, 11 p. 29, 38, 39, 75.
Ma il biondo di Lucrezia doveva essere ossigenato se il
Tasso scriveva con ira il sonetto:
«Non più cresp' oro ed ambra tersa e pura ...
or ne le proprie tue sembianze il mondo
ornai ti veggia e ti derida e spregi....
(1)

Il
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parte sua a quello «scardinalamento », e perfino con
lo stesso Borbone, che perdè, almeno allora, le brame
della moglie e del trono di Francia (I).

'*

**
Seguendo la sua inclinazione e gli incoraggiamenti di Pio IV Luigi completò il suo fatale e volitivo rinnovamento dello spirito coltivando con naturale entusiasmo le arti della musica e della poesia. Il
suo nome, di giovane ed altero principe del sangue e
della chiesa, passò come quelJo di uno squisito intenditore, e una vera corona di speranze intesserono intorno a lui gli artisti e i poeti ..
Il duca di Mantova gli chiedeva cantori eletti e
orologi tascabili dei più preziosi, (I) gli studenti di
(1) Nel 1584 il papa, il re di Spagna e il duca di Guisa gli
assicurarono la successione a Enrico III. MorI prigioniero nel 1590
(2) A r c h. d i St. i n M a n t o va. Luigi al Duca. Perrara. 2 giugno 1563: c Avendo il duca di Mantova espresso il
desiderio di avere un cantore castrato »-, gli manda accompagnati
dal Roma, c i due che ha, pregandoJo di fenersi quello che gli
convenga.. Gli invia pure due orologi grandi dei migliori che
ha trovati in Prancia c perchè scielga quello che più gli piace.,
ed infine cavendo il duca mostrato desiderio dell'orologio piccolo
che lui porta »- glielo manda pure, pregandolo di trattenerlo.
Aveva, in compenso, il dono di tre cavalle (A r c h. c it. Id.
a id. 29 maggio e 7 giugno J563).
Pare che i cantori castrati fossero attratti dalla Corte d'Estel
Un certo Hernando spagnolo c soprano della cappella in Roma.
fuggiva colà nel 1560 e il papa ne faceva insistente ricerca. Il
Card. Carlo Borromeo scriveva in proposito al duca (CIBRARIO
Lettere inedite ecc. Torino J861 p. 5'i, Roma 19 giugno 1561)
e fI Cardinale Ippo1lto richiesto del c canfore eunuco. dal papa
c in cappella all'assistenza della sua messa. lo avvisava al .riguardo (A r c h. d i St. i n M O d e n a. Ippolito ad Alfonso
Roma 5 febbre 1561).

".-1
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Tristezz.
legge, a Ferrara, mettevano sulle scene, in onore di
lui e del duca, un dramma pastorale di Alberto Lollio,
l'Aretusa, musicata da Alfonso della Viola e sceneggiata da Rinaldo Costabili per l'interpretazione di
Ludovico Betto (i); Torquato Tasso' studente a Padova gli dedicava il Rinaldo. Che il consiglio di Bernardo, suo padre, entrato ai primi del 1562 al servizio di Luigi, e con lauto stipendio C'), avesse influenza
su questa dedica è supponi bile ed ovvio,' ma che
molto vi potesse la naturale simpatia derivante da
talune affinità di carattere e in particolare da quello

(1) Ebbe luogo nel palazzo di Schlfanoia nel 1563. Nel 1554,
l' Il febbraio, in casa di D. Prancesco era stato rappresentato
in onore di Ercole e suo, il Sacrificio, favola pastorale di Agostino Beccari musicata da Alfonso della Viola. M. Andrea della
Viola suo fratello vi suonò la lira.' Nel 1555 fu ripetuta per
Lucrezia e Leonora.
Pochi anni dopo, nel maggio 1567, fu fatto rapprelentare,
pure a spese dell' Università e in onore di Alfons~, di D. Prancesco e di Luigi e alla presenza di Torquato Tasso, lo Sfortunato di Agostino Argenti pur musicato da Alfonso della Viola
e scenografato da Rinaldo Costablli. Protagonista fu il famoso
attore ·Verato (A. SOLBRTI. Ferrara e la Corte ~stense nella
seconda metà dtl secolo XV I, Città di Castello 1900 p. 85, 87,
90, eT. T ABBO. A mlnta, Prefazione del SSRAIII. Milano 1803
p. XVIII). Pubblicato l'anno dopo (Venezia, Giolito 1568) fu
dedicato a Luigi. La dedica, ha la data del 1 agosto 1567.
(2) II Cardinale da E.te al cui servizio si trovava Bernardo (SOLBRTI, Tasso p. 58, 60) è Luigi, e non Ippolito come
scrive'il Sol erti (I. c.) giacchè per distinguere i due Cardinali
fu sempre usata la dizione: da Este per Luigi e di Ferrara
per Ippolito Il. Del resto nel 1562 Ippolito fu sempre In Prancia
ed è difficile che assumesse in servizio Bernardo a Perrara.Questi scrive (l. c. 63) del cardinale come di persona con cui è a
contatto: «servendo presso la persona sua. (B i b l. n a z. d I P 1r e n z e. Lettere Varchi cassetta 2- n. t15 Bernardo al Varchi 15
nove 1562); dice ancora che ha p,~so licenza dal Cardinale,
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spirit~ d'indipendenza ~ d'avventura di cui il «Tas• sino» era di certo a cognizione, non. può sembrarè,
a noi, dubitabile affatto.
.... . Nelle imprese di Rinaldo, e nei suoi amori, Torquato 'vuole «adombrare» la figura di Luigi, di cui
cOlfosce l' ~nimo, le prove cavalleresche, il desiderio
delle. ~otte àrmate; e nelle' ottave dedicatorie gli augura di diventate il papa leggendario e santo di quella
attesa nuova crociata· che porterà vittoriosi per sem
pre é contra l'Egitto i principi di Cristo ».

"

,
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dopo undici mesi di servizio (I. c. 114, id. a id. 1 nove 1562
e Arch. di Stato in Firenze cart. univo f.lI97 bis e 1349).
Lo stipendio che percepiva da Luigi era di 150 scudi annui, l'abitazione e '.le «spese.. per tre bocche e un cavallo.
Posso aggiungere di non aver trovato, nel registro di spese
d' Ippolito, al 1562, il nome di Bernardo Tasso.
. Viene cosi confermato quanto afferma il FAlzzr, M,morle
di Fe"ara, IV, 365.
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VIl
RINNOVAMENTO
La dedica del c Rinaldo. - Ippolito 'd'Este e le ,uene di religione in Francia
- Cbiede la dispensa matrimoniale per il cardinale di Borbone'=" Si
esime dal deporre il cardinale di ChAtillon ~ S' incon'tra con' quello di '
Guisa cbe viene in Italia - E con Luigi a Torino -Nuovo tenQ~ di vita
del neo porporato - Scipione Gonzaga a Perrara '- Le bugie di CoSimo'
del Medici - i cardinali d'Este a Roma - S., Carlo Borromeo preS~nta
Luigi al papa e lo ospita' a mensa - Le ,visite c di c,alore -, l'Ingresso
solenne a Roma e il concistoro per l'imposizione del. c càppello» - Altre.
cerimonie - L' c impresa]t di Luigi - Il pap~ Pio IV a Tivoli.

ORQUATO Tasso pubblicava il Rinaldo neÌl'estate del 1562 a diciannove anni, e, senza
dubbio, con un larg~ contributo economico
di Luigi che molto gli faceva sperare.
,
In quel poema il Tassopos~inrilievòl.età•. la
discendenza regia, la magnificenza e la cordiale virtù
del giovane porporato e s'augurò di poter dedicargli
in c maggior carme,. un poema sulla conquista di
Oerusalemm,e.
Scrisse infatti nelle prime stanze:
Musa ,che 'n rozzo stil meco sovente
umil cantasti le mie fiamme accese...
forse un giorno ardirai de chiari fregi
del gran Luigi Estense ornar mie carte

.,

...
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onde mereè del suo valor si pregi
e viva il vostro nome in ogni parte,
non perch' io stimi ch' a' suo' fatti egregi
possa dar luce umano ingegno, od arte.
ch' egli è tal ch' altrui dona e gloria e vita
e vola "al ciel senza terrena aita.
E voi sacro, Signor, ch' adorno avete
d'astro la chioma e di virtute il core,
e si lucidi raggi omai spargete
che se n'oscura ogni più chiaro onore;
quando a i gravi pensier la via chiudete,
prestate al mio cantar chiaro favore
ch' Ivi vedrete almen, se non espresso
adombrato in altrui forse voi stesso.
Ma quando il crin di tre corone cinto
v' avrà l'empia Eresia doma già visto
e spinger (pria da santo amor sospinto)
contra l'Egitto i PrincipGdi Cristo;
onde il fiero Ottomano oppresso, e vinto
vi ceda a forza il suo mal fatto acquisto;
cangiar la Ura In tromba e 'n maggior carme
dir tenterò le vostre imprese e l'arme •.
(CantD I

It. 2-5).

E nel canto VIII (st. 5), a proposito degli eroi di
casa d'Este effigiati nel palazzo d'Euridice, cosI
poetò di Luigi :
c Mirate quel che dalle più vicine
parti presso l'altar saerato pende,
a cui non men di lucid' ostro il crine
che di regal onor la faccia splende:
adorneran costui grazie divine,
e quel che più simile a Dio l' uom rende
del sangue estense fia Luigi detto,
elovine ancora a sommi gradi eletto •.
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tornava dalla legazione in Francia

Ippolito d'Este
con lo spirito affranto e l'occhio inorridito. Lo scontro
di Vassi, la battaglia di Dreux, gli eccidi, le aberrazioni, le distruzioni delle opere d'arte, le violazioni
delle tombe e dei monasteri, l'uccisione del capo
armato dei cattolici, il duca di Guisa, avevano provato con estrema crudezza il suo temperamento ottimista e conciliante. Se infatti la prima guerra di religione si c\lncluse in un editto temperato (Amboise) che
concedeva generale amnistia alle fazioni, e libertà di
culto per gliugonotti, e l'ammissione del loro rito in
una città per ogni distretto amministrativo oltre che
in quelle già calviniste (i) e se sopratutto portò alla
conciliazione dei più agguerriti capi dei contendenti
si dovette in grandissima parte all' opera sua che
riusci più volte a ottenere dal papa temperamenti
nelle richieste (I).
L'assassinio del Guisa lo aveva trattenuto in Francia, e, preoccupato com'era del prestigio di sua famiglia, aveva intessuto progetti di matrimonio fra Lucrezia e il cardinale di Borbone quando questi, dopo la
morte di Antonio di Navarra era divenuto primo principe di sangue reale e nell' intento di impedire la successione al Condè, ugonotto. desiderava, insieme col
governo, di abbandonare lo stato ecclesiastico. E
(1) PASTOR, VII, 398.
(2) op. cito p. 388. Aveva più volte proposta la concessione
del calice ai laici per risolvere l'eterno dibattito sulla comunione
sub utraque e perchè pareva convinto della nullità della comunioné effettuata con una sola Specie, in difformità dal Vangelo.
Il calice fu infatti concesso, ma poi gradualmente revocato I
fatto cadere in disuso (iv: p. 357 e lege.).
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Ippolito scriveva in questo senso al papa perchè gli
con~edesse quella dispensa che peraltro venne a mancare (i)' Quando volle decisamente allontanarsi, le richieste del papa erano per lui divenute gravi. Si trattava
di deporre, in qualità di Legato, il cardinale di Chatillon,
fratello del Coligny e otto vescovi di Francia e di dichiarare decaduta dai diritti del trono la regina di Navarra, madre di Enrico IV. Egli rifuggi dall' incarico di
cui vide tutto iI pericolo e si propose di edurre meglio
a voce iI Papa sulla difficilissima situazione gallica.
S'incontrò a questo proposito col cardinale Guisa
in Italia, e di certo anche a questo scopo si deve
attribuire il viaggio di Luigi a Torino,ove mosse ad
incontrarlo; e non fu certo a tutto ciò estraneo un
colloquio che Emanuele Filiberto di Savoia aveva
avuto qualche tempo prima al Brescello con il duca
Alfonso d'Este e>.
(1)

PASTOR,

-

op. cito p. 398; V. sopra cap. VI.

(2) Il 19 gennaio secondo FRIZZI. Memorie di Ferrara IV
§ 361. A r c h. c i t. Luigi ad Alf. Ferrara 23 gennaio: Dal

conte Niccolò ha saputo dell'arrivo del duca di Savoia. Alfonso
ebbe colloqui col card. Morone e col card. di Guisa che andavano al concilio di Trento (30 marzo e primi di aprile)!
In questo tempo Ferrara aveva una vertenza confinaria con
Venezia a ciò si riferisce una lettera di Luigi al duca che si era
recato a Venezia con lo zio Alfonso (FRIZZI, op. cit. p. 361)
Ferrara 27 aprile 1563: I veneziani vogliono domandare a
Ferrara alcuni bergamaschi «de' quali fanno grandissimo capitale •. Prega di domandar loro Domenico Ferrarese c costi
confinato in prigione perpetua» essendo egli c quello che 'fu
preso dal Capitan Saporoso nella guerra di Correggio et fece
quello ch'ella sa, con mettere la vita a rischio per servitio di Lei••
Una copia della capitolazione di Correggio al duca di
Ferrara, del 1557 è nella B ib li o t e ca Va Il i c eli i ana ... Scritture .•. di Ferrara G. 65). Un avviso (Bibl. Vat. J. c.) del 28 marzo
1559, da Ferrara. mostra quanto nervosismo regnasse nelle truppe

"

Rinnovamento

33

Certo è che prima che il Legato in Francia parlasse col Papa ci fu un intenso movimento di circuizione. II Segretario di Stato S. Carlo Borromeo gli
mandò incontro a Torino il vescovo di Ventimiglia
Carlo Visconti col proposito di sorvegliarlo (I).
Luigi inviò prima il suo canc~lliere, Pazzano, ad
in'contrarlo (~), poi, dopo un po' d'indecisione, parti
egli stesso (3).
Degne accoglienze ebbero gli estensi alla corte
sabauda, mantennero però sui colloqui un assai grande
riserbo.
L'incontro fra i cardinali d'Este fu sinceramente
affettuoso. Ippolito che. aveva consigliato a Luigi di
farsi c grande più da parte della Francia che dell' Imperatore» ed aveva scritto che se si fosse fatto prete
c l'avrebbe ben caro et saria la maggior consolatione
che potesse havere » (') ora vedeva l'irrequieto nipote
aderire in tutto ai suoi consigli. E di più vedeva
poste alla difesa del Brescello. Passando là presso delle barche
cariche di pellegrini fu dato l'allarme scambiandoli per soldati I
Pure interessante è un'altra lettera al duca da Roma in data
lO luglio, in cui Luigi scrive che un Alessandro da Nuoro gli
ha parlato di «ordire un' altra tela atteso che quell' altra non
si scoperse mai" per entrare in Carpi quale soldato e spiare.
In un' ultima infine del 31 luglio (id. a id.) da Roma si comunica una lagnanza del card. Vitelli perchè un commIssario di
Lugo ha tagliato cento alberi nei suoi possedimenti.
(1) PAGlFICl, op. cit. p. 323.
(2) A r c h. c i t. Luigi ad Alf. Ferrara 30 aprile 1563.
(3) A r c h. c i t. id. a id. Tortona 5 maggio 1563. Nulla
si sa di Ippolito. Ha mandato uno a Torino per sapere. Ha
pensato di andar fino a Genova. Era a lorino il 17 maggio e
dava relazione al fratello dell' arrivo e delle accoglienze al
Legato.
(4) Arch. di Sto in Modena. Lettere imperfette e
senza data.
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con vero piacere che il suo tenore di vita era mutato ed emendato (i). Bernardo, Torquato Tasso e
Silvio Antoniano (2) erano i nomi che davan decoro
alla sua porpora, ora ossequfata e ammirata con simpatia dal mondo delle arti e delle scienze. Di più
Luigi seguiva con attenzione la complessa partita del
suo patrimonio che comprendeva fra l'altro il palazzo del Paradiso a Ferrara e il famoso palazzo dei
Diamanti ed il vasto tenimento di Sabbioncello (3) e
si mostrava affabile e cortese con i frequenti ospiti
della Casa, non solo conservando, ma accrescendo
quelle tradizioni di amabililà e di fastigio che facevano primeggiare gli estensi sopra ogni altro prin~
cipe italiano.
Quando Scipione Gonzaga, il protettore del Tasso
visitò a Ferrara i suoi parenti di casa d'Este restò
ammirato dalle loro gentilezze che superarono l'aspettativa e la consuetudine.
seppe con piacere del prossimo ritorno di Ippolito dalla Francia e dell' intessuto matrimonio di
Alfonso Il con Barbara d'Austria.
Da Luigi principalmente e da Alfonso, da D. Francesco e da Lucrezia ebbe onori e accoglienze me n-

e

(1) v. sopra cap. VI.

(2) A r c h. c i t. Luigi ad Alf. Romal25 agosto 1S63. Raccomanda che sia pagata la pensione di 20 scudi a «ms. Silvio
Antonino detto il poetino •• Per i Tasso v. sopra. Raccoman-,
dava pure in quel tempo (4 sett., id. a id.) un parente di
Benedetto Manzuoli suo filosofo c Il Manzuoli gentilhuomo'
bolognese et cameriere di mons. ilI.mo nostro zio desiderarebbe
dall'. E. V. che accettasse.. per paggio un suo fratello di eti di
XI o XII aoni ch'è figliuolo di buon'aspettativa, ricco et Dobile ••
(3) v. fra l'altro SOL.a!'I, Plfrarll cito pago 4 e 20.
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tre Leonora e Giulia della Rovere (') erano immobilizzale dalla malattia (I).

(1) Moglie di Alfonso di Laura Eustochia, madre di Cesare
primo duca di Modena.
(2) A r c h. d i St. i n M a n t o va. Camillo Luzzara al
castellano di Mantova. Ferrara 16 marzo 1563:
c Hieri a 22 hore giunse monlignor Ill.mo mio signor in
Perrara al dispetto di uno dei gran venti e de le gran fortune
che si provino in Po, giunse sanissimo e senza avere patito di
alcuna maniera pur un minimo che di dispiacere o di fastidio, nè
di borea nè di visita nè di altro di travagli che si sogliano sentir
in questi casi, cosa che non si può dire cosi di tutta la Dostra
compagnia. (Fu) mandato a visitare dal signor cardin~le d'Este
per il Oualengo che venne con sei posti lontano dodici miglia
da Perrara, et indi a poco comparve S. s. m.ma in barca che
se ne uscì e venne ne la nostra; era seco il signor don Prancescho e tre vescovi, cioe Adria, Ascoli et un al tra del quale
non so il nome; il signor Duca. è stato fuori questa notte passata, e questa mattina dicono che sarà qua, ave fin adesso non
.i dissegna dl star più che per tutt' hoggi quando, o il pessimo
tempo che dura, o le visite non mutino Il disegno di andar a
Ravenna ad alloggiar coi canonici Regolari.
La Signora Donna Giulia diceva hiesera che sta tuttavia
con i suoi soliti umori et fantasie e che fin hora vi è stata in
speranza che ella possa guarire .•. De le cose In Francia non si
ha qua cosa che si sia anco intesa 'a Mantua, 1010 il vescovo
di Adria ha una lettera da l'Ill.mo Castellano di Ferara che gli
dice che S. S. lII.ma voleva partlrsi di la, la seconda settimana
di quaresima, ma nè l'Ill.mo Duca, nè altri ne ha avviso,.
A r c h. c i t. id. a id. Ferrara 17 marzo 1563: «II signor duca
di Perara venne hiermattina da Belriguardo per vedere Monsignor Ill.mo che desinò seco e dopo se ne ritornò fuori restando
ia questo concerto che S. S. llI.ma andasse questa mattina col
signor cardinale da Este a desinar a San Nicolò lontano di quà
dieci miglia ove sarà parimenti S. Ecc.tia e questo si sa a
Consandolo di modo che avremo spesi due di in ricevere, in
favore che quelli cortesissimi principi fanno a S. S. lII.ma in
mille maniere. Hieri visitò madonna Lucretia, che Madonna
Leonora e donna Giulia non erano in termine di potersi vedere.
Qua venne nuova hieri che S. Santità aveva creati legati al
concistoro il cardinale Morone et Amulio... S'ode da alcuni di
questa corte che il signor duca è maritato in una de li figli
dell' Imperatore et par che si dica ne la principessa Barbara;
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11 cardinale Legato arrivò con Luigi a Ferrara il
24 maggio 1563.' Li accompagnava una ~orte fastosa
'e Ii: attendevano altissimi onori. Dopo vari colloqui col
cardJnale di Lorena nei quali si trattò delle più impor'tanti questioni di Francia in rapporto alla chiesa '
. "cattolica, e degli sviluppi del Concilio di Trento (I>
e dopo che lo stesso cardinale di Guisa ebbe fatto
delle premure su Luigi per vincerne le ultime riluttan'za a partire per Roma e a ricevere il c cappello» (!)
f tre porporati si allontanarono dalla città padana
(7 giugno). Ippolito e Luigi partirono con un seguito cosi numeroro che Roma non sapeva come
alloggiarlo. Erano' il 9 a Bologna (3), e il 12 a Firenze e) dove Cosimo dei Medici li accolse con la
solità ipocrita benevolenza che male lasciò trapelare
j suoi rancori per l'isolamento in cui sua figlia Lucrezia, morta due anni innanzi, si era venuta a tro..vare nella corte ferrarese, e ripetè il solito ritornello
che egli non aspirava affatto alla c precedenza» sul
duca di Ferrara, ma che tutto si doveva ai soliti maligni che seminatori di mala zizzania
o

o

e).

(I) PACIFICI, op. cito p. 324; PA8TOR, op. cito VII, 399.
PACIFIOI, l. c.
(3) A r c h. c i t. Id. a id. Bologna 9 giugno, parla del
(2)

viaggio fatto con lo zio.
(4) A r c h. c i t. Ippolito ad Alfonso. Firenze 12 giugno.
(5) A c h. c i t. Cosimo al card. Ippolito T febbre 1565.
La questione per la precedenza si protraeva già da qualche
anno, giacchè il primo incidente sarebbe sorto a Lucca nel 1541 '
alla presenza dell' Imperatore (LITTA, Famiglie celebri, Este, Ercole 11) Essa ebbe termine com'è noto con la Domina a granduca.
del Medici fatta da Pio V. V. in proposito FRIZZI, op. cito IV 358;
SANTI V. La prec'denza Ira gli estensi t i Medici e l' HiBtoria '
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Per Viterbo, c città della sua legazione. ove il
cardinale di Ferrara si tra~tenne due. giorni. giunsero
a Roma il 24 di giugno (').

)

di casa d'Este di a. B. Pigna in Atti della Deputaz. Ferra;e~e •
di St. Patria Vol. IX 1897; SOLERTI, Ferrara e la corte cito
p. 26, oltre un importante manoscritto nella Bi b L Vallic e Il i an a diR o m a: c. Scritture·.spettanti alla città e stato
di Ferrara.. Oti Annali di Ferrara del Rodi (B i bi. e s t e n I e
d i M o d e n a) all'anno 1561, il 15 marzo, attestano che è stato
consegnato al duca Alfonso, a Belriguardo, un libello iìJfama.nte
la casa d'Este in lode dei Medici. Alfonso ha fatto rispondere
dal Pigna, che ha scritto la storia degli Este. Questa storia fu
poi tradotta in latino, francese e tedesco. E per l'opera e per
lo scrittore Il Tasso compose il sonetto: c Questa stirpe real
d'uomini e d' opre »'.
Luigi tratta a lungo della questione in una lettera ad Alfonso scritta a Roma il 30 giugno 1563 (A r c h. c i t. ). Ippolito in lettere allo stesso del dicembre 1562.
Proprio nel 1563 (ALBBRI, Relazioni al Senato Veneto Il,
IV p. 115) Gerolamo Soranzo scriveva al Senato veneto: c II
Papa si mostra mal soddisfatto del duca di Ferrara principalmente per la vertenza che ha col duca di Firenze. Quando il
duca· diede voce di armarsi, disse: c questo duca è giovane e
tiene del leggiero e mostra esser forte amico della vanità.. E
il medesmo disse quando si abboccò ultimamente con Savoia.
Ma sua eccellenza dal canto suo va dissimulando saviamente ••
V. anche PASTOR VII, 508; B i bi. V a t. Avvisi 1040 c. 557,
567, 575; 1041 c. 22 e A r c h. d i St. i n M o d e n a. Controversie di Stato. Buste 7-15.
(1) A Viterbo è ancora visibile all'angolo di piazza del Plebiscito, sopra l'insegna della città, quella del cardinale d'Este.
A r c h. d i St. . i n M a n t o va. F. Thonnina al Castellano di Mantova. Roma, 9 giugno 1563: c Non si ha ancor
qui avviso dove siano li R.mi di Ferrara et Da Este, anchor
che si sa sono in viaggio per Roma ... :..
16 giugno. Id. a Id. c Per definire le COSI di Francia si
attende la venuta del Card.le di Perrara in ogni cosa, Il quale
S.r Card. si aspetta qui a far l'entrata con il R.mo S. Card.
suo nipote dominica a luni prossimo senza fallo ....
20 giugno Id. a Id. c Il Sig. Card. di Ferrara s'aspettava
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Luig.i si fermò alla vigna di Giulio III, Ippolito
corse subito dal pontefice che lo riceve con molta
benevolenza mentr'egli era ancora in veste di viaggio.
Poco dopo sopraggiunse Luigi accompagnato da San
Carlo Borromeo e dai cardinali Gonzaga e Urbino
e ossequiò il papa in segreta udienza.· Ippolito si
ritirò nel suo palazzo di Monte Giordano e Luigi
restò a cena con S. Carlo per ritornare poi a Villa
Giulia. Il giorno dopo ebbe da molti cardinali le visite c di calore lt.
Il 26 fece l'ingresso solenne che fu fastosissimo,
e in pubblico concistoro il papa gli .impose il cappello. S. Carlo gli offri ancora il pranzo, amabilmente;
dopo di che si diresse a Monte Giordano (').
Per le strade di Roma si vedeva grandeggiar la
sua impresa congiunta agli stemmi della casa d'Este:
era un sole che sorgeva raggiando sul motto geneper far l'entrata luni (21) prossimo, ma par che sii per tritte ..
nersi duoi di a Viterbo, città della sua legatione, per il che si
crede che l'entrata sarà giobbia o ven2ri prossimo. Vlen,e poi
con grandissima compagnia et pompa » .••
C 24 giugno. Id. a Id. «Scrivo questa sera solo per servar
l'ordinario, che di nuovo non v' è altro, che la venuta del
S. Card. di Ferrara, qua; entra domani in Roma; il R.mo daEste suo nipote, si ferma alla vigna di Giulio III et sabbato
mattini farà l'entrata, et sarà concistoro pubblico. Conducono
questi S.i tra tutti due, tanta gente, che non trovano quasi dove
aloggiarla »•••
(1) A r c h. c i t. id. a Id. Roma 26 giugno 1563.
c Entrò hieri l'altro il S. Cardinale di Ferrara, in Roma
lasciando alla vigna di Giulio III il nipote, et andete di lungo
a palazzo, dove era aspettato nella sala di Costantino da N. S.
a cui gionto basciò il piede con li stivali ai piedi, et dette
alcune poche parole se ne re tirò, ct fra tanto gionse il S. Cardinale da Estecondofto dal S. Cardinale Borrornef, Gonzaga
etU bino, per le:scale secrete et venuto dalla vigna in cocchio,
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roso e sdegnoso: Non exoratus exorior (l): lo vengo
da me.
Il comportamento' di Luigi fu in queste occasioni
veramente principesco, tanto che lo stesso Ippolito se
ne compiaceva e la corte pontificia gli mostrava c una
cortesia straordinaria et quasi universale (I).
L'accoglienza cordiale ed ansiosa che circondava
in quel momento il Legato si riflesse su lui e lo esaltò.
La prima visione da Roma, della corte vaticana, del
pontefice, di quell' ambiente fastoso ov' egli entrava
come un trionfatore commossero ed entusiasmarono
la sensibilità del suo animo e accrebbero i proponimenti della buona volontà.
It

'secretamente a basciar il piede a Sua Beato il che fece, et
questi complimenti seguiti Il S. Cardinale di Ferrara ritornò
al palazzo suo a Roma; quello da Este stete a cena con esso
R.mo Borromei, et poi cenato si returnò alla su detta vigna in
cocchio, nel quale loeo stete tuttò hieri visitato da diversi
Cardinali.
Il Cardinale di Ferrara hieri mattina per un gran pezzo et
hore stete in negotio con Sua Beato e poi stete a pranzo con
Borromei insieme con Gonzaga et Urbino.
Hoggi mattina detto S. Cardinale da Este ha faUo l'entrata
sua la quale è stata solennissima et ha ricevuto il Capello, .
poi si è restato a pranzo con Borromel, et poi è tornato a
Monte Giordano ~.
V. per le cerimonie A r c h. Va t. Acta consistorialla 9 f. 84
e segg.; EUBSL 111,139; Blbl. Vat. Vat. lat. 12278. Diario
del firmano: «Die 26 iunli LS. D. N. in publico consistorlo
servatis debitis ae consuetis coerimoniis dedit capellum D. Card.
de Este -; id, cod. 12279 c. 141; Sembra che l'ingresso ufficiale
d' Ippolito s'effettuasse il giorno dopo poichè nello stesso diario
(12279) è a c. III: «Dle 27 (iulii) R.mus Ferrariensis rediens
e sua legatione francie sanus et salvus pervenit ad urbem:..
(1) GIUSTINlAN1, Vescovi e Governatori di Tivoli. Roma 1665
p. 171: LOSCHI, Compendi hisforici ne' duchi di Ferrara p.373.
(2) A r c h. d i St. i n M o d e n a. Ippolito ad Alfonso.
Roma 26 giugno 1563. Scrive che Luigi si è «portato bene:. t.
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Le visite continuarono, furono saldati i rapporti
con la nobiltà pontificia (i) e proseguirono le cerimonie prelatizie: il 30 giugno gli fu c chiusa la bocca»
e gli fu c riaperta il 18 d'agosto (!). Il 22 luglio
assisteva in cappa con tutti i cardinali a una messa
propiziatorfa in S. Marco e partecipava alla seguente
processione fino a S. Pietro. Altrettanto faceva il 29
agosto e interveniva a un pranzo sontuosissimo offerto da suo zio a cardinali, ambasciatori e nobili (')..
Il duca d'Este seguitava a raccomandarlo a Ippolito che lo voleva con se, ora a palazzo Farnese (')
ave dimorò breve ~empo per fuggire il caldo improvviso, ora al Quirinale nella sua villa celebratissima,
posta dov' è ora la Reggia.
Come il cardinale di Ferrara si fu ristabilito da
una lieve indisposizione, uno dei consueti attacchi di
li)

(1) A r c h. c i t. Luigi ad Alf. Roma 30 giugno 1563.
A r c h. d i St. i n M a n t o ya id. a id. 7 luglio: « Li Signori
card. di Ferrara et da Este fanno le visite loro et qui è sopragiunto alla sprovista un gran caldo •.
Il 6 luglio Luigi raccomandava al duca di Mantova il
conte Annibale Visconti Borromeo che si recava colà (A r c h.
di St. i n M a n t o va). Nel 1560 s'era trattato il matrimonio
tra Lucrezia d'Este e il Co: Federico Borromeo (CAIIPORI,
LucTlzia c i t. p. 37).
.
(2) EUBBL, I. c. Bi b l. Va t. Vat. lat. 12279.
(3) B i bI. V a t. Diari cerimoniali 12279 c. 141 t. Celebrò
la prima il vescovo di Bisceglie, la seconda l'arcivescovo di
Siena. c l1Ia mane (29 ag.) R.mus Ferrariensis fecit prandium
latls sontuosum in quo fuerunt sex cardlnales, multi oratores
et nobiles •.
(4) A r c h. d i S t. i n 'li a n t o v a id. a id. Roma 14
luglio 1563.
«11 S. card. di Ferrara ieri si parti di Monte Oiordano.,
suo palazzo et insieme con il nepote è andato a stare per
haver maggior fresco nel palazzo di Farnese a S. Lorenzo In
Damlso, essendo 80pravenuto quI un grandissimo caldo »,
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gotta, Il papa gli mostrò il desiderio di recarsi a Tivoli con lui ('). Voleva in tal modo offrirgli la sua
palese approvazione all' opera di Legato in Francia.
Ma la notizia sembrò turbarlo. Ricevere un papa
secondo il cerimoniale e le abitudini estensi era, oltre che dispendio, fatica fisica. Di più la sua villa,
la cui fama s'era diffusa nel mondo, per quanto si
fossero accelerati i lavori ('), non era finita. Furono
tuttavia dati urdini di sistemazione. Rasi, damaschi,
velluti, ornarono le stanze destinate ad accogliere
Pio IV nel palazzo di Villa d'Este, e Tivoli fu posta
in festevole attesa.
L'otto settembre l'equipaggio papale si mosse (I).
Ippolito e Luigi d' ~ste, il marchese di Marignano, e
I

)

(1) A r c h. di 5 t. i n' M o d e n a. Luigi ad Alf. Roma
31 luglio 1563:

Il 7 agosto Ippollto aveva avuto c dopo disnare un poco
di alteratione con il freddo che gli ha durato circa d'ue hore e
verso la sera si è mostrata in declinatione 7;. c Alle 4 hore era
netto da febbre, il giorno seguente et boggi è stato benissimo.
Spera di levarsi domani 7;. (id. a id. 9 agosto).
p "011'101, op. cito p. 324.
(2) A r c h. c i t. Libri di spesa di lppolito 1560-61; PACll'ICI, op. ciI.
. (3) A r c h. d i 5 t. i n M a n t o v a. Roma 8 settembre
1563 Iacopo Torreghetti al Duca:
c Sua S.ta no' hieri l'altro andò a Monte Napoli ... Hoggi
mattina e andata a Thivoli, il qual luogo è discosto da Roma
XX milia. Li R.mi Ferrara et Este hanno accompagnato S. B.al detto luogho et credesi che staranno:n per questa settimana •.
A re h. cito Id. a id. Roma 15:settembre 1563.• Dopo la
venuta di N. S., da Thivoli, si è detto questo che Sua Beat. alloggiò nel palazzo del Sr. cardinale di ferrara, et cbe continuamente detto Sr. Cardinale stete a tavola_con seco, et il
Rv. da Este stete a un' altra tavola insiemme col S. Marchese di Maringnano, et il S. Gabrio, et altri Signori. Di più
che le camere dove alloggiò Sua S. erano guarnite di raso, et
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molti gentiluomini accompagnarono Pio IV a Tivoli e di là con lui ritornarono la mattina del 12
settembre (I).

*
**
Il corteo percorse la grande strada pia - odierna
dai Venti Settembre - uscendo di certo per la porta
nuova che Pio IV aveva fatto schiudere sui disegni di
Michelangelo, due anni innanzi. (I) Lasciò a destra 'le
terme diocleziane e S. Maria degli Angeli, la grande
esedra della odierna piazza delle Terme, chiusa nel centro
ove oggi s'apre via Nazionale e dovea Ilora il card. Du
Bellay aveva costruito le aule e i loggiati della sua villa.
Costeggiò la porta nomentana, l'avancorpo del Castro
Pretorio con le sue mura ridotte a casali e abituri,
passò tra selve ed orti per raggiungere la via Tiburtina.
La bassa porta di Onorio addossata al triplice acquedotto - il franto acquedotto della Marcia, della Giulia
e della Tepula - la basilica di S. Lorenzo dalle colonne
ioni che e dal fregio musivo ostendente le immagini del
levita martire e del pontefice Onorio, le torri' medioevali,
della prima difesa cisanienica, furono le prime visioni'
damascho, cremesino nuovo, et che li cavalli leggieri et il
resto della guardia andavano a pigliar la parte a spese di .
detto S. Cardinale, di modo che si dice, tàle andata a Thivoli
costa ad esso Cardinale almeno di 7 mila ducati •.
Sulla visita del papa all' argine della cascata di Tivoli, allora infranto, e sulla' sua elargi:7.ione per tale occasione v. ZAPPI
Annali e Memorie di Tivoli, Tivoli 1920 p. 73 ov' è erroneamente indicato l'anno 1564, e PACIFICI op. cito p. 325.
(l) A rch. cH. Id. a id. Roma 12 settembre 1563: cHoggi,
mattina. N. S. è ritornato da Tivoli con li R.mi Ferrara et Este •.
(2) E. MARTJNORI. Via Nomentana. Roma 1932 p. 12; Planta
di Roma del DUPBBAc-LAFRBBY del 1577 (Ed. EUBLIi: Roma 1908~
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ricordevoll del viaggio. Poi il fiume placido e sottile che
veniva da villa d'Este col ricordo delle cento fontane
e il ponte Mammolo (assai a destra e a monte dell' odierno) che si diceva aver nome dalla madre di Alessandro Severo (i) e serbava visibili i segni del restauro
di Narsete; e subito oltre il fiume le torri d'avanguardia
della repubblica tiburtina e gl' indecifrabili resti della
domusculta di papa Zaccaria. E poi ancora CasteU' Ardone, rocca di preda sulla strada coperta, che nella torre
squarciata e llerastra serbava i segni del fuoco tiburtino,
tltore dell' infedeltà e del brigantaggio (2).
E il c vocabolo. Settefrati (8) ricordo dei figli martiri
di Santa Sinfèrusa e la basilica di costei già centro di
medievali pellegrinaggi (4) ultimo segno di possesso della
Oens Cornelia che aveva tramutato e divulgato in quei
luoghi il culto di Ercole in quello di Cristo f'l. Da quei
pressi, quasi in rettilineo, una gemina via tiburtina menava
a centri cristiani più sviluppati: alla basilica di S. Vincenzo sotto Monticelli e al ponte Cellio o dell' Acquoria
(1) Giulia Mammea o secondo altri, da Aulo Cornelio
Mammola, del periodo repubblicano. TIZZANI. Una gita a Tivoli
nel 1882. Roma 1882. Atti V-VI p. 178.
(2) ZAPPI p. l t. E' stato restaurato recentemente con SOIllma fedeltà ~e gran dispendio dal nostro socio comm. Gaetano
Bonatti ... È l\unico castello dell' agro che conservi l'integro
aspetto medievale.
(3) O .. Settefratte - Numero frequente sulla via tiburtina.
MARTINORI, Il numero delle meraviglie, S. Marino 1932.
(4) NICODBMI, p. 111, Atti V.,VI,'.p ..',115.
(5) In Castellarcione fu trovata dal~Bonatti ed è tuttora vilibile un'ara di Ercole. Sembra accertato che Sinferusa appartenesse,:.:alla Gens Cornelia i cui possessi erano nell' odierno
Castel1arcione. L'ara d'Ercole convaliderebbe la versione tradizionale degli Atti del Martirio che ricordano l'imposizione
ed il rifiuto di sacrificare ad Ercole.
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sotto Tivoli, nel luogo stesso del vecchio tempio"Erculeo.,
Si congiungevano cosi il nome di Ercole e quelli dei'
Martiri, ma per quegli uomini che avevano ugual fede nei t
santf cristiani e negli iddii di Roma il contrasto si risol~
veva in un accordo di ammirazione. E la deità d'Ercole,
tutelare degli Estensi e di Tivoli, rinsaldante e quasi giu·
tificante la loro predilezione per la città latina, doveva
balzare in primo piano nel quadro della loro devozione.
Or ecco nei pressi di Martellona un intenso odore
di zolfo che emana dall' acqua putrescente; viene dai
limiti d'un rivo d'acqua dolce che scorre in un antico
fossato ed è detto: il rivo ruinale. Emana dai paduli, o
pantani dell' acqua solfurea od Albula, che han sugli orli
incrostrazioni petracee, fasci d'alghe e di piante pietrificate, ctartari e testinelt. Ne emergono isolotti coltivati o
c risacchi» dai nomi di frutti o di piante aromatiche: il
persico, il medicinato, la menta romana, l'olmo e i meloni;
da talune di quelle isole s'elevano ruderi romani, c grotte- acquose che son rifugio ai coltivatori e si chiaman: di
Roberto e dei Renini; una ha nome la Romania e se
n'ignora il perchè (I). Le canne lussureggiano lungo le
sponde' del fiume e ne marcano il percorso sulla destra,
mentre la vecchia strada basaltina corse sotto i veli del
padule ed affiora appena talvolta (I). Emergeva quasi
tutta fino a pochi anni prima, ma Raffaello la demoli per
usame i blocchi di fondazione nelle fondazioni del nuovo
S. Pietro (2).
C' è intorno un volo intenso di ~elvaggina c cigni
anitre e gru. e un rapido frusciare di fogliame: cinghiali,
(J) A. di S. PSTRARCA, p. 156, 168.
(2) ZAPPI, p. 68.
(3) ATTI, IX-X p. 317.
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cervi e lepri, lupi, capri, istrici e volpi, si nascondono
nella boscaglia inviolata (I). È uno dei luoghi più noti
per le battute ~i caccia, già frequentato da Leone X e da
Clemente VII, i papi cacciatori della casa medicea (B). Il
vecchio Ippolito d'Este era venuto per questa pianura
nel 1520 a cacciare in compagnia di Paolo Oiovio, ch' era
caduto con tutto il cavallo in un fossato pieno di fango
e n'era uscito cosi malconcio da provocare un poemetto
cmaccaronico. (3) oltre le risa dei falconieri. Ma un altro
poemetto, classico nella forma e nella ispirazione, era sorto
nei pantani solfurei sui primi del cinqucento, quando il
cardinale Ascanio Sforza era venuto a cacciar istrici e cinghiali, con largo seguito di molossi e segug;, di reti, spiedi,
scuri e lance e coi primi carchibusi. macchine infernali.
Diana stessa era scesa dai cieli, h le ultime luci
lunar~, entro un' alba stellata che sulla chiarità delle
acque fumiganti dava agli uomini e ai luoghi aspetti e
luci di favole e di fantasmi.
Ella in persona aveva suonato il corno iniziando
cosi la battuta, e poi stanca s'era distesa con Ascanio
sotto un platano ombroso, e, nel meriggio; in un casale
addossato ai ruderi di un tempio di Cere re, s'era addormentata insieme con lo Sforza in un comune letto coperto
da un tappeto dipinto. Aveva con lui dedicato la preda
a Giulio Il e poi s'era assisa festevole a mensa, una lautissima mensa allietata da canti e da suoni di cetre vibrate
da giovanetti daHe fluide chiome. Aveva fatto un brindisi
(l) ZAPPI, p. 11, 68, 104.
(2) ZAPPI, I. c.
(3) B i ~ l. C o r s i n i Roma Ms. 371 c. 33, Pasquillus
Maccaroneus, De Vescovo lovio impantanato; D. ONOLi, L~
cacce di Leone X. p. 33; C. DB CUPla, La caccia nella campagna romana Roma 1922, p. 29.
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in lode di Ascanio e v' aveva elogiato J' antica lealtà e
lamentato la decadenza morale dei giorni presenti. Autore del poemetto, ch' ebbe nei tempi un successo vastissimo, fu il cardinale Adriano Castellesi (i), ma egli non
disse se Diana fosse un puro simbolo di maschie virtù o
se adombranse la figura di quache cortigiana c honesta -.
I cardinali estensi e il pontefice pensavano nel viaggio
o parlavano nelle soste di questi argomenti? o evocavano i versi di Virgilio che descrisse c l'alta albunea
selva ... immensa opaca. ove il re Latino chiese responso
all' oracolo faunico poco prima dello sbarco d' Enea? e~) o
esaltavano i fasti di Roma, mirando fra mezzo al padule
il rudero massiccio ed ancora abitato delle terme d'Agrippa, ove Augusto aveva preso i bagni solfurei in una
tinozza di legno? (8) o i ruderi più remoti nel contiguo
c piano di Conche., verso la torre dei Sordi a1lora tristemente nota, (') ruderi che avevano vista morir prigioniera Zenobia regina d'Oriente, trionfale ornamento
d'Aureliano, fiera amazzone in auree catene? (6).
O indicavano le grandi «fosse. le cave di pietra
tiburtina del trav\!rtino onde Roma era stata costrutta? (')
c de tiburtino marmore Roma nitet» Ma i medici· medita(1) Os

CUPI8,

op. cito p. 37.

(2)

ENEIDI VII.
(3) SVETONIO.

(4) Infra cap. IX.
(5) Avviso nel Cap. IX.
(6) FR. PETRARCA. Trionfo della Fama Il, 109-115.
Bella era e nell' età fiorita e fresca ...
Nel cuor femioeo fu tanta fermezza,
Che col bel viso e coll' armata coma
Fece temer chi per natura sprezza.
lo parlo de (' imperio alto di Roma.
Per la villa v. Atti V-VI. Secondo il Baronio sarebbe pro·
babilmente morta cristiana, v. anche A. DBL REi: Antichità tlbur
fine, ,Roma 1611 Cap. V.
(7) ZAPPI p. 107, 156, 168.
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vano la virtù terapeutica di quelle acque e i loro elementi
nocivi (l), Ippolito 11 il fenomeno naturale delle c isole
natanti» nuclei d'alghe dal color della crema su cui
germogliava una verde vegetazione vagante, o i tartari
o pietre spugnose ornamento di mille fontane, tratti dal
lago di Nerone, C? Bresciano o di S. Giovanni vivo nella
leggenda popolare (2); ricordava le statue delle nove
muse da lui trovate n presso e trasportate a Monte Cavallo (3), la profondità inesplorata delie sorgenti del c gran
lago della Regina» - ricordo di Zenobia - che egli aveva
fatto scandagliare invano e gli era costato un' umana
vita ('). O al grande progetto di bonifica iniziato dal
cardinale della Cueva, ma da lui tenacemente voluto e
(I) Se ne faceva talvolta uso medicinale, ma per evitarne il
fetore s'usava ingoiar subito quattro c anisi confetti:t. Esse,
scriveva Zappi c son tepide et producono certo fume come se
fossero sopra un caldaro sopra del fa co et fanno anche certi
hlmpCllli che fanno bel vedere, ma sono tanto puzzolenti che
nel bere si patisce grandemente (pag. 67). c Dove elle passavano
producevano li terreni bianchi come neve et decqul nascono li
confetti (piccoli sassi) li quali son chiamati li confetti de Tivoli ,.
(pag. 107). Furono ritenute nocive dal medico Suarez che le
analizzò sui primi anni del '700. CABRAL e DEL RI. Ville di
Tivoli. Roma 1779 p. 70.
(2) ZAPPI p. 68. CABRAL e DEL RE p. 67. La leggenda si
riferisce a un mietitore che nel giorno di S. Giovanni 110n volle
rispettare la festa, sdegnoso ai richiami dei compagni. Il suo
campo sprofondò con l'abitazione e la famiglia, compreso un
bimbo lattante di cui s'ode ancora, nell' estate, nel fondo del
lago, il dondolio della culla.
La profondità fu misurata dal Cabrai e del Re dai 90 ai
100 palmi.
(3) PACIFICI op. cit. p. 132.
(4) KIRCHER. Vetus et novum Latium: c (Hippolitus) curiosltate impulsus, rem tentandam censuit primum chordis, sed
irrito conatu, deinde magnis propositis praemis interiorem lacus
constitutionem, per duos insignes natatores, verius urinatores,
explorandam duxit, quorum unus mox ad decem palmorum spa-
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quasi imposto all' erario del Comune (I) sullo stampo
delle bonifiche padane, e terminato, di li a pochi anni,
con l'apertura di un canale tuttora in uso e la definitiva
scomparsa di quei mefltici stagni.
Non era uomo Ippolito d'Este da vantare quei meriti,
ma Pio IV era portato a notarli. E ad osservare il sottile
provvedimento del porporato, governatore di Tivoli tendente a conservare quella celebrata selvaggina da lui
accresciuta di scelti caprioli (2) costruendo lungo la riva
del fiume, verso ponte Lucano, un grande parco di caccia:
il c Barco» con denominazione ferrarese.
Il grande casale del Barco, prototipo dei casali della
campagna romana, di li a' poco apparve ai viandanti (3);.
la strada d'allora non è oggi che un sentiero, denomitium aquis se immisisset, reversus plantis ambustls, ob aqu ae
ferventis vehementiam, ulterius sibi nisi imminenti mortis periculo penetrare non licuisse asseruit; alter vero, cum immisset,
sive aquarum aestu soffoeatus, sive vehementi fluxus et refluxus reciprocatione, In tra abditas meatuum cavernas abreptsu
certe numquam plus comparuit ».
Non ugual sorte :.ebbe c un certo fra Vincenzo dell' ordine
di S. Domenico il quale si dilettava di notare; una volta si
assicurò calare giù al fondo con un suo ingegno che quando
si ritrovò giù un gran pezzo fu forzato ritornarsene su in alto
per il gran calore» (ZAPPI p. 67) )) lago fu poi misurato dal
Cabrai e dal Re (I. c. p.67) e risultò profondo circa 170 palmi,
mentre quello vicino detto delle Colonnelle, dalle colonne di
verde mischio trovate ai tempi di Paolo III e Giulio III e trasportate a palazzo Farnese e a Villa Giulia, risultò profondo
circa 170 palmi.
(1) ZAPPI p. 107. A. BULGARINI, Notizie ... di Tivoli. Roma
1848, p. 131.
(2) PAclrlCl p. 167.
(3) Il più moderno dei casali fu fabbricato dai Fucci di Tivoli sopra un antico sepolcro nel J61 l (A DEL Rs. Antichità
Tlburtlne Cap. V. BULGARINI p. J31). 11 .. Barco» aveva in precedenza il nome di c vivara» ed era di proprietà comunale
(ZAPPI, 107; PACIFICI, 166).
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nato da un' attigua sorgente d'acqua acetosa - altra
caratteristica di quei luoghi come le albule e l'acqua
ferrata - e snodantesi a ridosso del muro di cinta del
Barco d' Ippolito. Essa tocca ad un punto una cappella
diruta ricavata in un vecchio sepolcro, quella dove
Adriano IV e Pederico BBrbarossa, scacciati dal tumulto
dei Romani, celebrarono la messa della coronazione imperiale il 29 giugno 1155, e rasenta le falde vedeggianU
d'una collina sormontata da un' altra cappella: e il c montarozzo degl' Impiccati» fatto con le schegge dei travemni
là scavati per il Colosseo e usata fino a primi 'del ' 500
per l'esecuzione della giustizia (i) La strada, caduta in
disuso ai primi dell'ottocento, immetteva al vecchio ponte
Lucano, costruzione classica ancora salda restaurata da
Narsete e dai medievali. Aveva a guardia il sepolcro
circolare di Plauzio Lucano ridotto a fortezza e disperatamente conteso. Era l'avamposto dell' ultima difesa tiburtina dopo il Mammolo di qua dall' Aniene. C'era il presidio delle guardie armate del Comune, le guardie d'Ippolito
d'Este allora Governatore di Tivoli. E su quel punto òve
fino ai 'tempi di Francesco Petrarca era un piccolo porto
fluviale (2), la milizia rese gli onori dovuti. Ippolito d'Este
dovè rammentare gli altri presidi tiburtini, la rocca di
Pio Il sede suo luogotenente, il presidio presso il palazzo della giustizia (l'attuale sede del Comune) la sua
-guardia corazzata nella sede del governo, la sua villa d' Este. E dovè compiacersi se non dei tempi, della serenità
del suo spirito che aveva trasformato in parchi ridenti le
adiacenze delle torri crudeli - il Barco a ponte Lucano,
(1) A DI S. PBTRARCA p. 109. ZAPPI p. 107. Per il nuovo
uso che che se ne fece nel '600 e per un leggendario prodigio
v • Atti VII 64.
(2) F. PSTRARCA, Famlliares, VI, 3.
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Luigi d'Este

il Barchetto presso la Rocca Pia -- e in giardini inarri-

vabili le sedi del suo governo, vasto governo che s' estendeva fino ai limiti d'Abruzzo e che da pochi anni, dopo
il turbine di Paolo IV, era tornato per sempre nelle sue
mani (l).
Il verde pallido delle pendici oliva te recingente la sua
latina città. - Tibur pallenti cinctus oliva - come poetava il suo fedele Mureto, l'abbondanza dei pampini che
prendevano le pri.me tinte d'oro; i primi orti di c pizzutello. il cornichon di Francia ch' egli aveva importato
e -diffuso ed era ribattezzato cosi dai villani, fecero obliare
le tristi vicende della legazione gallica, i lutti e le tristezze, fecero obliare financo la prossimità della villa
Adriana - la cava più doviziosa delle sue statue più
belle - l'anima del cui creatore sospettava talvolta di
reincarnare; sicchè quasi inosservati ne restarono j pro:.
pilei d'ingresso mutilati da Vespasiano Gonzaga nei
recentissimi anni di guerra (2). Crebbe invece il desiderio di rivedere la villa d'Este dopo tanti anni e tanta
passione. Anche in Luigi il desiderio diventava più in_o
tenso e s'accresceva nel papa medesimo.
Il corteggio s'inoltrò per la via Costanziana, mentre
un senso di pace emanava dallo splendor degli olivi;
poi s'udi un remoto rumor di cascate e poi il fremito
giulivo di uno scosceso ruscello, che veniva da villa
d'Este, dalla Rometta, per salutare. Sopra, nitida, guardava dal colle la turrita città ghibellina.
(I) Durante la guerra di Paolo IV, a ViUa d'Este aveva
allogiato Il Duca d'Alba. PACIFICI, p. 165.
(2) Vespasiano Gonzaga accampato presso Tivoli vicino a
Ponte Lucano fece togliere c con scalpello l'opera (marmo bianco
con cavallo) e la portò seco in Lombardia, in Sabioneta ove ora
si trova» (Chiosa di A. Del Re alla sua edizione del cap. V
della Antichità tlburllne, Roma 161 I presso il sig. a. Coccanari
fornari a Tivoli; ZA.PPI p. 105.
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, Relazione sulla scoperta di vari affreschi
dei secoli' XIII- XV (l).

LA CHIESA DI SANTO STEFANO
VIOENDE 8TOBIOHB

N uno di quei vicoli erti ed angusti che
serpeggiano nelle pendici della vecchia
Tivoli, tra la folla delle casette medioe~g~Wj vali, orgogliose, quasi di gemme superbe,
dei frammenti marmorei raccolti tra i ruderi d'un
crollo immane, e gareggiante tra loro nel serbare dalle
insidie della vecchiaia il tesoro della grazia infantile
con l'ornamento dei gerani rosei e il luccichio dell'edera sempreviva, nel vicolo vecchio dei Ferri, s'erige in un breve largo della strada la chiesa di S. Stefano Protomartire.
Custode tenace dell'antico aspetto severo, attraverso gli svariati rifacimenti che i proprietari le
imposero dopo la profanazione, conserva, fra le mura

(1) Questo articolo doveva esser pubbHcato nel voI. XIIIXIV di questi Atti, ma ne fu escluso all' ultimo momento.
l'
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che le incastrano, le svelte colonne del pòrtico;
negli archi ostruiti la linea delle finestre polifore;
sotto il tetto sopraelevato, le vecchie mensole marmoree; conserva a destra la crisalide dell'agile campaniletto innalzato senza cura dl solidità (l) a diffonder
nell'aria lo squiJJo 'di due piccole campane; e qua e
là nell' interno ancora si veste di strati malconci di
pitture, o di affreschi tenaçemente sopravissuti alle
insidie dell' umidità e del tempo.
L'umidità e il tempo operarono infatti in questa
chiesa trasformazioni svariatissime: l'una impose continui rintonacamenti delle pareti, trasposizioni di c ti ..
toli]t e di altari e rinnovamenti di lembi di muro;
l'altro compi nella secolare vicenda innovazioni senza
numero. Le mura esterne serbano ancora visibile la
traccia della lunga opera che le travagliò, nelle grandi
fenestre recenti che s' addossano alle esili fenestrfne
medioevali, nelle costruzioni incalcinate che s'elevano
sui regolari laterizi, nei muri d'ogni età, che s'intrecciano, s'accavalcano come in una zuffa oscura
delle epoche, dominate su, nell' alto, da un rettangolo d'opera reticolata, serbato per attestare all' edificio una vecchiezza veneranda, quantunque si tratti,
come talora si riscontra in Tivoli (I), di un rifacimento medievale compiuto con tufelli romani,
Po~rebbe trattarsi tuttavia di una vecchia aula
romana adibita a chiesa probabilmente nel quinto
(1) Nel 1595 il campanile pericolava (Archivio Veacov il e di T i voli, Visita di Mons. D. Tosco).
(2) Via del Riserragllo. Questo di S. Stefano consiste in una
striscetta regolare di tre tufelli posti sotto dei dentelli di laterizio, sottostanti alla loro volta a dei pezzi di marmo, forse
un antico spiovente. Poco lungi sono le tracce di UDa feritoia.
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secolo di Cristo, quando Simplicio Papa tiburtino
donò templi nuovi alla terra natale, quando il culto
del primo martire di Cristo si. diffuse trai fedeli poi
che il prete Luciano ne ebbe rinvenute a Gerusa- .. lemme le spoglie. Essa infatti ha per fondamento
uno dei muri Cl ciclopici » o Cl serviani » che sostruivano le -terrazze del clivo tiburtino.
Dopo una dubbia notizia del Regesto di Tivoli
che la collocherebbe fin dal 978 nel fondo Reiano in
una con le chiese di S. Tommaso, di S. Vincenzo e
di S. Pietro ('), notizia che però non trova conferma
topografica giacchè S. Stefano era entro le mura urbane e le altre chiese ne erano fuori, se ne trova la
prima memoria in un lascito di 40 soldi provisini
fattole nell'anno 1400, per i lavori in corso, c in opere »,
da Caterina vedova di Buzariello di Giovanni (I).
In una bolla di Sante da Cave, vescovo di Tivoli, del 1420 c. è ricordata con alcune sue cappelle
od altari beneficiati e cioè S. Giovanni Battista, S. Nicola e l'Annunciazione (I). Maggiori informazioni offrono le varie Cl visite pastorali» compiute dopo il
concilio di Trento e sommariamente iniziate dal Vescovo Marcantonio Croce che fu presente al concilio.
Tra le molte che ne danno accenni frettolosi e insufficienti, e talora inesatti, qualcuna s'indugia a
(1) Ed. BEUZZA. p.34. c Fundum Raeianum cum plebe S. Petri
et ecclesia ~S. Thome apostoli ac casale cum plebe S.. Stefani
que appellatur Severini et plebe que appenatur S. Vincenti •.
S. Vincenzo e S. Pietro esisterebbero tuttora. Una chiesa di
S. Tommaso era presso Piazza del Gesù.
(2) Tivoli. A r c h i v i o N o t a r i I e d i T i voi i, Protocollo di Nicola di Marcuzio.
(3) Atti Il, p. 137.
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traUarla con relativa cura di particolari; cosi la relaziqne della quarta visita, eseguita nel 1581. dal visitatore apostolico vescovo Annibale de Orassis, la
descrive nel modo seguente:
È di mediocre grandezza, di forma oblunga, pavimentata con decenza ma mal ridotta nelle pareti
scalcinate e logore, malandate nel tetto dai travi
sconnessi. Un portico sorretto da due colonne marmoree e fregiato di belle pitture ne adorna l'ingresso,
un ciborio sostenuto da colonne e colonnine di marmo
s'eleva sul suo altare maggiore sotto una grande e
decorosa immagine del Crocifisso dipinta a fronte
( dell'altra che sulla parete della porta principale raffigura la lapidazione del protomartire Stefano. Sopra
l'altare maggiore sono tre piccole fenestre, indubbiamente feritoie. Verso la metà della chiesa, a destra
entrando, è una porta secondaria con portichettc?, poi
un'altra porta che immetteva in un'area, ridotta a cimitero e ad orto, (I) Addossata ai beni della chiesa,_ in
un angolo rientrante, dietro l'abside, sulla piazza
del Comune e di fronte alla casa comunale era una
mensa lapidea dove il giudice sediale amministrava
ali' aperto la giustizia (2).
Dopo la piccolissima sacrestia (3) situata a destra,
coperta da una screpolata e logora volta e illuminata
da tre fenestrine, la relazione nota la cappella di
(l) Visita Marescotti 1681.
(2) Codict diplomatico di Tivoli di A. PETRARCA p. 126,
205. Anni 1475, 1516 «baneus lapideus in platea Curiae Tiburis

versus res Sancti 8tefani et mensa maior.; c sedens pro tribunali in mensa lapidea in platea Curie et Communis juxta
bona S. Stefani •.
(3) c Valde angusta. Visita De Grassis 1574.

La chiesa di Santo Stefano
S. Stefano ch' era stata anche dedicata alla Natività della Vergine: è a volta ed è adorna di affreschi antichi e fatiscenti, che il medesimo vescovo De
Grassis aveva ordinato nell' ultima visita precedente
. di sostituire con pitture honestiores et decentiores. Il
documento, che è l'unico' a citarla, ne testimonia la
brev~ durata; infatti appena ha descritto come sopra
uno spoglio altare elevato su un pavimento terroso,
essa custbdisce una immagine Iignea di Santo Stefano,
antica e logora, si affretta ad avvertire, in una nota
marginale, che fu chiusa e ne fu spogliato l'altare
. (fuit clausa et altare expoliatum). E un altare spoglio
e «denudato in una assai vecchia cappella dove il
rettore intendeva porre la sacristia, notava nel 1589
il visitatore del vescovo Giovanni Andrea Croce (').
Sei anni dopo il visitatore trovava la sacrestia c satis decenter ornata» (2). Infine in un inventario del
1801 si notava nella sacrestia la' te volta luneUata
gotica dipinta con costoloni e colonne nell' angolo,
in buono stato », due porte, una d'ingresso dall' esterno e una di comunicazione con la chiesa, collocate una di fronte all'altra, una fenestra ~ centrale »
ferrata con 5 ferri in piedi e 4 di traverso (I).
Elencando poi" gli altri altari la visita cita: quello
· . di S. Nicola eretto dinanzi ad una imagine «degna·
mente dipinta sul muro»; poi ricorda la cappella di
l)

(1) c Cappella satis vetusta cum altari expoliatum et denudatum ... dominus rector intendit in dicta cappelle facere sacristiam ». Il visitatore lodò la proposta che dovette subito effettuarsi perchè in una chiosa marginale si legge: c fuit c1ausum ••
(2) Visita Tosco 1595.
(3) Cancelleria yescovile. Atti Serbucci.
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S. Antonio e infine, a destra della chiesa, la cappella
dell' Annunciazione frescata neila volta con belle
pitture, priva dell' immagine sull' altare m~ in compenso rivestita nelle mura di effigi sacre sebbene in
cattivo stato dì conservazione, e HIuminata da ,una .
chiara fenestra.
Concludendo riferisc~ che la chiesa contiene nel
suo grembo alcune tombe (I) e sostiene nel campanile
due campane; nota inoltre in una postilla marginale
come anche il tabernacolo dell' altar maggiore, fosse
presto abbattuto e sostituito da un altro che chiama
semplicemente decente. Sul nuovo altare fu elevata
in onore una immagine raffigurante la lapidazione di
S. Stefano osservata qualche anno più tardi da Mons.
Oio. Andrea Croce (1589). Questo vescovo ebbe pre-

(1) Erano insufficienti per la parrocchia sicchè occorreva
scavare il pavime~to. Nel 1595 erano sei (visita Tosco).
Una lastra tombale assai logora è oggi sull' ingresso del
locale. Vi si legge appena, tutt' intorno:

I

I HO[M]a[N]E IACET BIC •••• ! QUI aB Il 'l' [ANNO DOMINI
{M]CCCCLX ['l] MENSJS •••• I DI E•••• CVIVS A[N]I[U]A RBQUIBSCI'l'
IN PACE I JH[Esuj XPI (Christl).
Le ultime due parole sono nella prima riga e potrebbero
esser concordate con homine o lette due volte.
Queste due iscrizioni sono riportate dal CRoccBiANTI
(/storia delle Chiese di Tivoli, Roma 1726 p. 217):
HIC REQVIESCIT CORPVS

JOHANNJSODDON~S

BACCISARII

QVI OBIIT ANNO DOMINI MCCCXXlIIl DIE XVI MI!lNSlS IVLIl
CVIV8 ANIMA REQVIBSCAT IN PACE AMEN.
D. O. M.IOBANNES PAVLVS MAZZETTA TIBVRTINVS DILECTA VXOR LAVDONIA ZACCBEAE SIBI ET SVAlII FAMILIAE
EX PERMISSV R. D. V. J. RECTORIS PONI CVRAVIT DIR xx
MENSIS FEBRVARII MDCV.

Non è da lui riportata l'iscrizione che era su quella dei
Petrucci••
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mura di notare~~che in quel,Jempo la parrocchia contava duecento~anime e circa sessanta case (1) numero
che dovev( conservare quando Paolo V la volle unita
alla1 Congregazione dei Somaschi ~ che tenevano le
scuole pubbliche nel loro:convento di S. Maria degli
Angeli (oggi S. Anna) perchè, ~fra l'altro, potessero
c in luogo più centrale e comodo agli alunni e utile
ai cittadini » esplicare la loro opera d'insegnamento.
In seguito alla rinuncia dei Somaschi, determinata da
ragioni economiche, Urbano VIII la soppresse e ne
devolvette i beni al Seminario tiburtino (1637) (I).
Le visite c'informano inoltre che poco dopo la
soppressione della parrocchia i frati ospitalferi di
S. Antonio di Vienna ebbero la chiesa in custodia,
quindi in:possesso," in luogo della pericolante chiesa
di S. Antonio, presso la porta del Colle, già privata
dell'ospedale annessoiquando sorse I(Villa d:Este e);
che i frati imposero ~alla chiesa il nome del loro
patrono col trasportarvi dall' antica dimora e col porvi
in venerazione sull' altare principale un simulacro Ii-

"

(1) Nel 1574 contava trenta famiglie e aveva trenta scudi
di rendita. La casa parrocchiale fu trovata «satis com moda •
nel 1574. E si spiega. Il 19 ottobre 1564 Prospero Porano di
Scandriglia rettore della chiesa di S. Stefano, aveva venduto
al card. Ippolito Il d'Este, e per lui al Visdomini, un orto intus
Tibur, unico fondo.:ivi posseduto da ~detta chiesa, all' uopo di
risarcire la casa:della parrocchia c posita intuB Tibure in contrada S. Pauli iuxta bona ipsius eeelesiae paroehialiB, iuxta
plateam palatii Communis Tiburis». Minuta scritta in aree

Tiburtina, coram d.no Propertio Clementino logotenenti Ttburis
(Archivio di St. in Modena).
(2) Bolla di Urbano VIII, 5 aprile 1637: Visita Albrizzi 1679;
id. Santa croce 1653.
(3) Tosco 1595.
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gneo, quattrocentesco, del santo anacoreta (i); che
almeno due corporazioni d'arti e mestieri vi furono
ospitate (~); che i nuovi possessori, quantunque rivestissero di marmi l'altare del loro santo (3) e fornissero la chiesa di una cantoria (~) non furono in complesso più diligenti dei parroci nel custodirla, ma che
alle ingiunzioni del vescovo, risposero con la minaccia
di intentar lite (5) ritenendone illegale la visita; che
lasciarono sempre più deperire il vecchio tempio, sordi
agli inviti del cardinale Marescotti che voleva porre
una croce lignea sul terreno dell' antico cimitero dove
invece cominciavano a vigoreggiar piante ortive e si
gettavano immondizie per concimarle - terreno che
poi diedero in enfiteusi nel 1689
insensibili alle
preghiere di Mons. Pezzancheri che li scongiurava
per la fede in Dio e S. Antonio C) a compiere i necessari restauri.

e)

(I) Marescotti 1681; PACIPICI. Ippolito d'Este p. 165.

(2) Pezzancheri 1740. In quest'anno il vescovo rinvenne nel

portico due la/ami, specie di trofei con le insegne delle corporazioni che venivano recati in processione nella festa dell' Assunta.
Questi due dovevano appartenere a corporazioni aventi quale
protettore S. Antonio, cioè i «carrtftleri 7> e i «somarari». A
queste corporazioni, che sopravvivono tuttora, i frati avevano
forse lasciato l'incarico di celebrare la festa del Santo che si
compieva a spese degli affittuari dei molti loro possessi tiburtini (CUROCCHIANTE I. c.). Detta festa sussiste ancora nella
chiesa di Via Maggiore. Pochi anni addietro a cura dell'Accademia
Ecclesiastica vi aveva luogo la rituale benedizione dei cavalli.
(3) Marescotti 1688.
(4) Pezzancheri id.
(5) Marescotti 1681.
(6) Il Marescotti ordinava pur di chiudere la porta laterale
che dava sull'orto e una fenestra dalla quale si poteva guardar
nella cbiesa dalla abitazione vicina, già pertinenza del tempio.
(7) Pezzancberi 1754-1755.
, .. :

.

l

,~

-., .... ~

.

.,

\'

La chiesa di Santo Stefano

59

Si sa che infine, nel 1782, Mons. Natali l'interdisse perchè fossero eseguiti i dovuti lavori. D'allora
non fu riaperta al culto. In quei tempi Pio VI soppresse l'ordine degli ospitalieri di Vienna e ne devolvè i beni all' Accademia dei nobili ecclesiastici che
presso il suo palazzo in Via Maggiore, nel luogo di
una. preesistente chiesa di S. Bartolomeo, fece ricoricostruire la chiesuola neoclassica di S. Antonio,
affrescata dal Tofanelli, e vi trasportò la vecchia immagine Iignea del Santo anacoreta.
La chiesa di S. Stefano fu alienata dall' Accademia e ridotta a teatro (t) e a granaio.

LÀ. OAPPELLÀ. DI 8. STEFANO
~.

,

Come appare dalla visita citata e da numerose
questa chiesa era quasi completamente rivestita
di pitture, monumenti tutti di notevole pregio a giudicare da quel che ne resta, perduti per l'ignoranza
dei rettori o per le corrosioni del salnitro.
I residui di tanta decorazione sono visibili oggi
in alcune traccie di colore indecifrabili sulla volta di
un locale adibito a cantina a":destra dell' abside (I);
in un intrico di frammenti di varie epoche nell'abside
stessa ove apparve una testa di Gesù bambino e,
sotto l'intonaco per i freschi, le traccie rosse di lunghe
altr~

(1) BULGARÌJn, p. 80; Bollettino Storico Archeologico p. 193,
705. Il teatro fu aperto intorno al 1840. Fu ricostruito tre il
1858, 1859 da Luigi Salvati poi esercito da Quirino suo figlio.
(2) È in linea retta col muro di fondo entro il quale è incavato l'abside. Par che avesse accesso dall' esterno, quindi si
tratterebbe di un oratorio. È oggi di proprietà Modesti.
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figure: il che fa suppore che vi si rappresentasse la
Vergine col Bambin.o tra vari Santi. Il frammento, per
breve apparso, sembrava risalire a circa H mille.
. Ma j più notevoli dipinti erano nella piccola
cappella di sinistra separata oramai dalla nave della
chiesa e negli ultimi tempi con essa comunicante attraverso una porta di recente ostruita. Nelle pareti e nella
volta, sotto un duro intonaco di calce e uno spesso
strato di fuliggine, essa è ancora adorna d'affreschi,
la cui scoperta, da me operata, è servita di lume al
rinvenimento degli altri purtroppo miseri resti di dipinti e di stimolo alla ricerca sulle vicende dell' edificio sacro. Della cappella non è difficile identificare
la dedicazione.
Nei documenti che ne restano e principalmente
neJJa «visita» riferita si parla come s'è visto di una
cappella di Santo Stefano coperta 'a volta con pitture
«non decentes sed vetustas e excrustatas» e con il
pavimento «terrosus"». Si sa che era dedicata anche
alla Maternità di Maria ed era situata a sinistra del- .
l'altare maggiore, che le pitture non parevano decorose (honestae) al visitatore tridentino che ordinava
nel 1574 di distruggerle e di sostituirle con altre più
oneste e decenti; che la dedicazione alla Natività non
era remota' (i). Si sa ancora che fu allora dissacrata,
ridotta a sacrestia e di certo restaurata s~ nel 1595
era ornata decorosamente; si sa ancora che era contigua al campanile. Sacrestia era all' atto dell' alienazione il cui inventario dà precisi particolari sull' aspetto gotico della volta affrescata, sui costoloni, le
(l) Nella visita citata si ricorda il devoto che eresse il
nuovo titolo.
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colonne angolari, la finestra di cui conta perfino i
ferri.
Orbene tutti i particolari corrispondono con somma esattezza. Oli affreschi dovevano esser c vetusti »
nel secolo XVI, il pavimento è tuttora c terroso »,
tracce di restauri dell' ultimo cinquecento, in alcune
figure e in vari ornati, vi sono ancora evidenti ('); è
attigua al campanile col quale comunica. attraverso
un' apertura praticata in una parete dipinta. Le scene
raffigurano: la nascita di Cristo e ,la Assunzione della
Vergine, onde la confusione tra la natività di Cristo
e quella di Maria operata dal dedicante, a meno che
non esistesse una scena relativa al nuovo titolo in
quella delle vecchie pareti che è decorata nella sola
lunett~. La volta è a crociera ogivale con costoloni
partenti da colonnine d'angolo ed è affrescata con i
simboli degli Evangelisti. La fenestra ha una inferiata
con lo stesso numero di ferri. Corrisponde il numero
e l'ubicazione delle porte. Talune scene raffigurano
donne sul letto puerperale, diavoli che rapiscono
bambini, poppanti sotto le mammelle dei cervi. Se si
credeva che esse si riferissero alla natività di Maria
ben si spiega come si esigessero pitture «honestlores ».
per quanto l'aggettivo contenga una critica, tutta
umanistica, all' arte del medio evo. Ma quelle figure
narrano la leggenda di Santo Stefano, il titolare dell'antica cappella. E ciò toglie ogni dubbio.
A quest' ultima prova va poi aggiunto che un' altra cappella-oratorio situata nel lato opposto, già de(1) Una grande fascia rossa con rozzi fogliami gialli correva sotto le scene e in parte le copriva. Più tardi tutte le
pareti, ma non la volta, erano state imbiancate.
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dicata all'Annunziata e pur dipinta nella volta era
ancora ufficiata all'atto della sopprèssione della
chiesa, quando questa, di cui qui si tratta, era trasformata in sacrestia.
LA CAPPELLA. DELL' ANNUNZlA.TA

La cappella dell' Annunziata è descritta dalla sacra
visita nel 1581 come ad dexferam ecclesiae existens (i),
fornicibus pictis eooperfa cum decentibus, pieturis,
neque habet hieonam sed quasdam imagines in muro
pictaso - In diefa cappella exfat fenestra patens (I).
(I) Per destra della chiesa s'intende di. solito il lato sinistra di chi entra, quantunque siano frequenti le confusioni anche
rispetto all'altare che taluni intendono ora di fronte ora da tergo.
A ciò si aggiungano gli errori materiali derivanti da trascrizi ~ni
o da distrazioni. Sicchè l' ubicazione appare nella sacra visita
spesso contradittoria, sempre di scarso affidamento.
(2) C a n c e Il. Ves c o v.: visita di Annibale De Grassis,
aprile 1581 :
c Ecclesia parochialis 8ub titulo SancU Sfephanf; est mediocris magnitudillis in forma oblunga; est decenter pavimentata
sed in parietibus est vetusta, excru~tata et denigrata. Habet
tectum tegulis et tabuUs male aptatis; portam et ante ipsam
porticum super duobus columnis marmoreis rotundis substentatum cum decentibus sacris imaginibus pictis. Ad dexteram ipsius
portae respective ingressus extat decens fons lapideus pro aqua
benedicta. In capite ipsius ecclesiae extat.,altare maius quod
habet cooperculum .columnellis marmoreis decenter contextum :
quod colunnis marmoreis substentatur ($); super quod extat
elevata magna imago et decena 58. mi Crucifixi quia portam
maiorem habet iconam cum imagine S.cti Stephani et misterio
martirii ipsius. Candelabra duo ex auri calco... Super dictum
altari extat quiddam fabernaculum parum vetustum ... non deauratum. Pendet lampada accensa. Ad sinistram altaris respectum

(.) Nota

«

fuit dlrutum et erectum allud decena •.

,
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Il Tasca (1595 - 1601) nota anch' egli che è illuminata da una fenestra c sotto la volta» ed è adorna
di pitture (est a pluvia devastata ac decolorata). Anche
ingressus extat constructa fenestra in qua conservatur oleum
infirmorum in parvo vaseuto stamneo. Ad dexteram eiusdem
altaris est constructa parva sacristia fornicato opere cooperta
excrustata tamen et denigrata in qua sunt tres (?) (la carta è
corrosa) fenesteltae patentes (?) et super mensam rector habet stratas (?) duas planetas... pacem ligneam deauratam ad
misterium Annunciafionis.
Cappella sub titulo Sancti Stephani fornicibus cooperta
non habet picturas decentes sed vetustas et excrustatas. Habet
imaginem Sancti Stephani in ligno sculptam vetustaw:n, deformatam. Altare est sacratum ct est penitus denudatum, expoliatum; pavimentum dictae Cappelle est terrosus. Dictae rector
Rihil hahet et D. Visitator Pindarinus ordinavit in ea non celebrari nisi omnibus necfssariis nlUniatur (Nota marginale:
Puit c1ausa et altare demoHtum).
Altare Sancti Nicolai valde dimissum et incomodum ad
celebrandum habet imaginem S.cti Nicolai in muro pictam
decenter.
Cappella S.cti Antonii de Vienna habet fornices excrustatas
et denigratas, imaginem S.cti Antonii vetustam et deformatam.
In dieta cappella pluit ex quo fornix est detecta. Est de iure
patronatus familiae de Petrutlis quae habet sepulturam subtus
scabellum et super eam ~aceTdos ceJebrans tenet pcdes, habet
fenestram tela cerata obclusam.
Habet decentes fructos quos ipsimetipsi de familia percipiunt.
Cappella sub titulo Annuntiationis ad dexteram ipsius ecclesiae existens est fornicibus pictis cooperta cum decentibus
picturis, neque habet yconam sed quosdarr. imagines in muro
plctas excrustatas, denigrat4\s, indecentes. Altare habet candelabra lignea ... alta.re est pessime denudatum ... Habet in fructibus
scutos viginta vel circa quos percipit D. Victorius canonicus
S.ti Petri de Urbe. In dieta cappella extat fenestra patens.
In ecclesia adsunt quaedam tumbae sed exca'/ant etiam
pavimentum ecc)esiae et fadunt in ea foveas pro mortuis sepeIiendis. Non habet sedes genuflexoria. habet scabellum genuflexorium decens. Campanile cum duobus campanis decentibus.
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il Croce nel 1589 aveva osservato gli affreschi:

c Etiam
est consecrata cappella ut apparet per duodecim cruces
in muro dipictas ... Indiget restauratione pieturarum •.
Cosi li notava l'Albrizio nel '1679: c Saeras imagines

deformatas resareire mandavit:D.
Infatti nel 1601 per la negligenza del rettore che
si rifiutava di mantenerla col dovuto decoro adducendo il pretesto che la rendita non fosse sufficiente
il vescovo ne soppresse il beneficio e ordinò di unirIo
all' attiguo altare di S. Antonio (indotato e deperitissimo) che era stato eretto molti anni prima dalla devozione di Vincenzo Petrucci ed era «ius patronato»
della sua famiglia (l). L'ordine fu eseguito e l'altare
di S. Antonio, poi trasportato nella cappella stessa,
dovette venir dedicato, in ossequio alla volontà del
vescovo anche all' Annunciazione, a Sant' Anna e a
Santa Margherita.
Quando più tardi j frati di Vienna elevarono
nell' altare maggiore il simulacro di S. Antonio e trascurarono l'immagine del protomartire fino a Iasciarla
buttata in terra, parve superflua una cappella in onore
del santo Abate e dietro ordine del cardinale Santacroce (1653) (2) l'icona di S. Antonio fu sostituita
con quella di S. Stefano (3).
In seguito al trasporto e alla nuova dedicazione
la famiglia Petrucci, ottenuto il patronato della cap(1)

.....
,

V. sopra.

«Qllia ecc/esia erat sub-invocatione sancfi Slephani pro
memoria et eu/tu mandavit imaglnem Sancti Slephani In solo
relicfam restitui et reponi super altare malori vel deplngl in
aliquo loeo)t. Visite cito
(2)

(3) Santacroce 1674: «Visitavit altare sub Utulo Annuntiationis Beatae Mariae Virginis ubi est apposita imago S. Stephani •.
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pella vi traslocò il suo sepolcro e celebrò ogni anno
la festività del Protomartire con sfarzo di apparati e
di funzioni sacre ('). Nel 1725 faceva poi riprodurre
dal Bombelli, in una lussuosa incisione, l'immagine
del martirio dipinta nel quadro della cappella dalla
debole mano di fra Norberto cappuccino viennese.
ARCHITETTURA

La chiesa è costruita con materiale laterizio saldamente commesso ed è edificata su vecchi blocchi di
tufo preromani (2). I mattoni di colore rossastro sono
distinti l'uno dall' altro con incisioni nelle malte. Un
portico era nella parte inferiore formato da due pilastri laterali sormontati da piccole cornici marmoree e
da due colonne pure di marmo con capitelli formati
da vecchie basi d'ordine composito (3). Sul portico
ricorre un architrave sormontato per tutta la lunghezza
frontale da una cornice di marmo a rosette e punte
di diamante. Su di essa poggiano tre archi di scarico
con mattoni a taglio incidenti sulle colonne e i pi~a
stri angolari. La parte superiore di mattoni a corsi
orizzontali presenta un grande arco di scarico, sempre
di mattoni, a raggiera, nel centro e due archi minori ai
lati, equidistanti: tre archetti minori girano neli' interno
del primo, due negli altri. Componevano essi una
trifora centrale e due bifore laterali, occluse tutte sulla
metà del cinquecento e sostituite con tre fenestre di
(1) CROCCBIANTS, p. 216.
(2) Per le fondazioni v.· sopra.
(3) Una d'esse ha una corona d' ovoli che la farebbero
sembrare un capitello Ionico se non mancassero le foglie accartocciate.
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travertino a tutto sesto delle quali è scomparsa
quella mediana (1). Un grande cornicione di mattoni
a sega e mensolette marmoree corona la fronte e
gira sui lati del sovraportico C!). La parte a sinistra
della chiesa (entrando) era in parte costruita con reticolato, e conserva le tracce delle fenestrine a feritoia, come s' è detto. Nella parete di fondo è un
-incavo absidale.
Il campanile è tutto costruito con laterizi anche
nelle cornici ricorrenti sui pilastri e poste a separazione dei piani: queste ultime hanno fregi di mattoni dentati. Una bifora con pilastro era nel primo
ripiano, negli altri due erano trifore con colonnine a
stampella; dovè esser certamente coperto da un tetto
a basso spiovente. Ma ora della camera superiore non
resta che un lato, di cui fu chiusa' l'apertura centrale e
che fu usato negli ultimi tempi per sostener due campane; tutte le arcate inferiori furono occluse, tutte le
colonnine asportate, come accadde per l'altro simile
e là prossimo di S. Nicola in Se\ce e).
Tutti j particolari architettoni sia della chiesa che
del campaniie sono propri dei secoli XI - XII. Origi(I) La trasformazione si deve molto probabilmente al rettore Forano (1564 - 1574) (v. sopra). Fu, contemporaneamente
costruita la scala laterale d'accesso addossata al campanile. La
fenestra mediana è ora in una casa a fronte.
(2) Un doppio spiovente di cui restano le traccie nel lato
superiore copriva probabilmente il sopraportico che era più
elevato della nave della chiesa ma doveva restare un po' arretrato e non visibile di prospetto. Esempi di timpani senza cornicioni nei lati obliqui sono tutta ora in S. Pietro e in S. MIchele.
(3) Per altri campanili a Tivoli di quel tempo v. Atti V-

VI p. 328.
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naie è la costruzione della facciata che farebbe pensare .piuttosto a un edificio di carattere prevalentemente civile, per quanto una tale distinzione non
fosse in uso nel medio evo e in modo speciale a
Tivoli. Il fatto che presso )a chiesa di S. Stefano si
amministrasse )a giustizia ancora nel quattro e nel
cinquecento, non può far supporre che in origine essa
servisse a tale uso?
Caratteristiche del tutto duecentesche ha la cappella di S. Stefano sia nell' esterno ove appare la
costruzione a tufelJi rettangolari tip;ci di quel secolo
(sebbene sormontati da una cornice con mensole marmoree e mattoni dentati simile al resto della chiesa)
sia nell'interno che è a crociera d'ogiva con i costoloni e le concave vele.
La costruzione ha evidenti rapporti con la cappella de'I Sancta Sanctorum al Laterano costituita da
Cosma II per ordine di papa Nicola III (1277 - 1280)
sul luogo di altra preesistente, dedicata a S. Lorenzo (1)
e doveva avere, come essa, un tetto a quattro spioventi.
~- "

.

ORONAOA DELLA SOOPERTA

A quest'epoca risale iI primo gruppo delle pitture
da me scoperte.
Giova qui un cenno di cronaca sulle vicende di
questo rinvenimento che risale addirittura alla mia
fanciullezza. L'ambiente era stato locato per molti
anni ad un fabbro ferraio, poi s'era ridotto a stalla.
La struttura della volta ch'era assolutamente nera destò
appena la vidi una certa sorpresa: raschiando qua e
(1) H. GRIBAR. Il

san eta sanetaram. Roma 1907 p. 24 e segg.

"~"
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la apparvero dei colori 'e alcune teste presso I~ ',ffnè~ . /
stra centrale. Mio pa~re fece subito sgombrare 1'..am ... ·
biente, c~struire l'impalcatura e procedere al layaggio
con acqua e acqua s~ponata delle vele della ,volta e
delle pareti. Subito apparvero la figura dell~ angelo
evangeloforo, la crocifissione e la nascita di Cr;is'to, la
dormizione di Maria e, nella lunetta della terza' 'parete,
una triplice scena. Il quadro superiore presentava due
figure genuflesse visibili solo dalle -ginocchia in giù,
quello di sinistra, (guardando), una nativit~ con un
diavolo che rapisce un bambino, quella di destra un
bimbo aureolato allattato da una cerva alla presenza
di un vescovo.
Nel contempo ritrovavo nella storia del Bulgarini (I) del 1848, una brevissima indicazione di questi·
dipinti, che s'attribuivano alla scuola di Giotto, e mio
padre aveva dal conte Luigi PusterIa un autografo
di Tommaso Minardi che nel 1863 rilevava l'importanza dei pochi residui guasti e deturpati (2). lo stesso
corsi a darne notizia all' ispettore dei monumenti, il
comm. Luigi Coccanari che vide i dipinti riapparsi e
se ne compiacque con le sue consuete espressioni
d' entusiasmo e consigliò la sospensione dei lavori di
scopri mento, assicurando _. ed era come sempre in
buona fede - che il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe senza indugio provveduto a riprenderli.
(I) Notizie di Tivoli. Roma 1848 p. 80.
« Dichiaro certificando che quelle pitture antiche già
appartenenti a una cappella della detta chiesa di S. Antonio,
ora Teatro d'Ercole, sono degne di essere conservate sI per la
loro antichità, sI perchè rimanga presso noi qualche monumento,
che vanno distruggendosi, delle opere antiche sebbene guaste'
già e deturpate. Roma IO aprile 1863. Tom. Professor MinardJ-.
(2)

~
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.II· consJglio divenne subito dopo ordine. E fu il primo

-.,

,

danno perchè la fuliggine era ancora molle e oleosa
e·' sj·scioglieva con facilità. al contrario' di quel che
'avvenne più tardi.
Qualche giorno dopo egli rimetteva a mio padre
la séguènte lettera:
R~gio

Ispettorato
di
SCAVI E MONUMENTI
nel Mandamento
di
TIVOLI

Al Preg.mo
Sig. Cav. Giollanni Pllciflci
Tivoli

Tivoli, li 27 Ottobrt 1910
Alla mia premurosa lettera, per l'oggetto segnato in margine, e del 12 corro mese, il R. Ministero della 1st. Pubblica,
rispose con sua di ieri come appresso:
c Assicuro la S. V. di aver incaricato la sovrintendenza
c dei" monumenti a disporre un sopraluogo costi per accertare
c il pregio degli affreschi. e fare a questo Ministero le proposte
" c del caso,.. Tenga conto di questa comllnicazione ,in ordine
ed effetto degli art. 18 e 35 della vigente Legge 20 Giugno 1909
n. 309, per le Antichità e Belle Arti.
L' Ispettore
Oggetto: Affreschi scoperti
L. Coccanari
in antica chiesa diruta
Via de' Ferri

Venne infatti il Dott. Antonio Mufioz, Il guardò
ben bene, e co'n gesti di viva sorpresa, ma disse soltanto ... che tornava a Tivoli contento perchè aveva
studiato in questo con~tto.
Poi riferi che si trattava di opere notevolissime
e che avevano c importante interesse artistico,..
Sicchè subito dopo arrivò la diffida ministeriale.
Una scoperta di affreschi medioevali presso Roma
~

.'11
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e di c scuola romana» era per quegli anni c ghiottissima ».' Federico Hermanin corse ansioso a guardarli.
Costituirono la favola del giorno, se ne scrisse sulle
cronache dei giornali, se ne interessò personalmente'
S. E. Baccelli... Ma Munoz aveva studiato a Tivoli!
Ed erano i tempi dell' ostruzionismo, del temporeggiamento, del dominio inerte della piccola burocrazia.
Si cominciò dunque a temporeggiare. Il lO gennaio 1911 arrivò questa lettera:
R. Sopraintendenza dei Monumenti
delle provincie
di
ROMA E AQUILA

Al Sig. Giovanni Pacifici
Piazza S. Croce
Tivoli
Roma, addl IO gennaio 1911

Prima di decidere sul restauro e pulitura degli affreschi
della cappellina di sua proprietà, presso via dei Perri, il Ministero desidera sapere a quale uso la S. V. intenda adibire
l'ambiente e quali garanzie può dare per la buona conservazione degli affreschI. Ricordando alla S. V. che gli affreschi
in questione non possono essere nè stuccati, nè restaurati,
prego la S. V. di voler rispondere agli schiarimenti richiesti.
Con distinti ossequi.
Il Direttore ff.
Radici (?)

Esisteva la legge 20 giugno 1909 e si chiedevano
le garanzie!
Naturalmente cominciarono a correre i mesi.
Sulla fine dell' anno Corrado Ricci cosi rispondeva alla premura di S. E. Baccelli.
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All'On. Avv. Alfredo Bacclill
Ministero dell' Istruzione
Deputato al Parlamento
Il Direttore generate
Roma
per le Antichità e le' belle Arti

,--!:

Roma, 1 dicembre 1911

Onorevole Sig. Deputato,
Con nota odierna, il Ministerotha invitato la Soprintendenza
dei monumenti in Roma e far eseguire, senza ritardo, i lavori
di scopri mento e e di consolidamento degli affreschi decoranti
il piccolo ambiente, di proprietà del sig. cav. Giovanni Pacifici,
a .fianco della. chiesa di S. Giovanni Evangelista (sfc) a Tivoli.
Tanto mi è grato di assicurarle in risposta alla sua lettera.
Con saluti cordiali
C. Ricci

~.~~. ,-'.
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Ma passarono ancora quasi tre anni e S. E. Baccelli rinnovò le premura. Cosi gli rispose il Ricci:

:.:":'

..
.'

~

.

~

, .'

Ono .Avvocato,
I ..

All' Ono Avv. Alfredo Baccelli
Deputato al Parlamento
Roma
Roma, Il 21 marzo 1914

Circa lo scoprimento e il restauro degli affreschi rinvenuti
nella cappella addossata all' ex chiesa di S. Stefano in Tivoli,
è stata oggi stesso invitata la Sovrintendenza dei monumenti
a far·conoscere le cause che hanno impedito fin qui l'esecuzione
delle necessarie opere, e a dare altresi assicurazioni che tale
,compito verrà assolto al più presto.
Con distinti saluti
C. Ricci

,~'
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Ma Muiioz, non si sa perchè, continuava ad ostinarsi.
Un segretario di S. E. Baccelli, il commI Tullio
Pavani, si recò 'dal Direttore Generale. E Corrado
Ricci apparve veramente sdegnato per la strana len,tezza del. procedimento .
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Il Pavani cosI riferiva la sua premura.
Carissimo,

Roma, 25 - 5 - /914

Questa mattina a nome e per incarico dell' Ono Baccelli
sono stato di persona alla Direzione Generale per le Antichità
e Belle Arti per sollecitare la pratica relativa ai livori di scoprimento e di consolidamento di affreschi di tua proprietà. Ho
lamentato la lungagaine; e poichè ne ero stato autorizzato, ho
fatto presente che se non si fosse subito provveduto l' Ono
av"rebbe presentato regolare interrogazione al Ministro competente, perchè dato il tenore delle lettere state a lui scritte,
tutto si veniva a ridurre ad una corbellatura. Alla mia presenza
è stata riassunta la pratica e de visu ho constatato che nonostante le vive sollec.itazioni della mentovata Direzione Generale,'
la Sopraintendenza dei Monumenti nulla aveva fatto.
Posso assicurarti che per i lavori esiste di già un progetto
preventivo del quale oggi, stesso se ne richiede l'esecuzione
assegnando alla Sopraintendenza un termine perentorio. Sono
stato poi incaricato di riferire all' Onorevole che oltre a tutto
quanto si andava a praticare, il fascicolo degli Atti sarebbe
stato tenuto in evldeaza per promuovere all' occalione gli opportuni provvedimenti.
Questo è quanto sono in grado di rlferirti. Mi auguro che
i lavori in questione siano finalmente un fatto compiuto.
Coi più affettuosi saluti abbimi sempre
Aff.mo
Pavani Tullio

Alla fine la montagna partorl un topino furbac.
chiotto.
La sovraintendenza scrisse quanto appresso:
lll.mtl' Signor
Oiovanni Pacifici
Tivoli
Roma, addi 12 ottobre 1914
Per la pulitura e restauro degli affreschi scoperti alcuni
anni or sono in una cappella dell' ex chiesa di S. Stefano in
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Tivoli, di proprietà della S. V. si prevede una spesa di L. 1500.
Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota 8 corrente
mi comunica di essere disposto a concedere un contributo di
L. 500, se la S. V. intende assumersi il restante della spesa.
Il contributo si pagherebbe a lavoro ultimato e collaudato,
assumendosi questo Ufficio anche la direzione tecnica del lavoro.
Prego la S. V. di un riscontro alla presente.
Con ossequi

Il Soprainttndentt
Ant. Mufioz

O,gtilo: Ex chiesa di S. Stefano
Affreschi.

Poi venne la guerra. Ma non mancarono frequenti
premure sul Mufio'l; che un giorno disse di non
potere far niente perchè «la legge era questa - ed
aggiunse: c Andate dal vostro deputato e fatela modificare - e poi: c i danari mancano, andate dal vostro
deputato e fateli trovare -. Infine promise che avrebbe
fatto stanziare sul bilancio 1918-19 la somma occorente per il restauro. c Promessa lunga con l'attender
corto 1 -.
Ma ecco che S. E. Alfredo Baccelli è nominato
ministro della pubblica istruzione. E manda il Comm.
Pavani a sollecitare la pratica.
Il Pavani crede di aver tutto ottenuto e scrive il
9 agosto 1919:
Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto
di S. E. il Ministro

Carissimo,
Eccomi intanto a darti notizia di una cosa che li ~ spuntata: il restauro degli affreschi. Per esso si è dato di già l'ordine alla Inte~denza dei monumenti di procedere ai necessari
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lavori a spese del Ministero. Se tali lavori non fossero iniziati
avvertimlne perchè io possa premere.
Saluti affettuosi dal
Tuo aff.mo
Pavani Tullio

~

,~-

'

Ma, naturalmente tutto rimane allo statu' quo.
Si fa il nome di. Pietro De Prai come restauratore incaricato. lo scrivo allora al De Prai che mi
risponde il 21 novembre:

.:1
i
-J
t

:l

Roma, .21 novembre

Caro Vincenzo,

-1

Rispondo alla tua cartotina. Il prole Mugnoz da molto tempo
mi dette l'incarico di provvedere al restauro della cappellina,
ma ora trovandomi occupato di un lavoro a Bracciano, mi è
impossibile venire a Tivoli. Appena sarò libero, verrò subito.
Saluti
Tuo aff.mo
De Prai

.,.'1

Nel contempo arrivava una lettera del Mufioz:
Preg.mo Sig.
Giovanni Pacifici
Tivoli
Roma, addl 29 novembre 1919
Prego la S. V. di volermi dare assicurazione circa l'uso a
cui intende destinare la cappellina dell' ex Chiesa di S. Stefano
dopo che saranno restaurati gli affreschi che la decorano, del
quale lavoro è incaricato il restauratore Sig. De Pray.

II Sopraintlndente
Ant. Mufioz

:,
I.,',
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Mio padre rispose in tal modo:
Preg.mo Sigllore
Sopra in tenden te ai Monumenti
Roma
Tivoli, l dicembrt 1919

.~-

In riscontro alla sua del 29 novembre u. s. N. 1897.. 1192
le assicuro che tutelerò nel miglior mo(fo che richiede il culto
del bello la conservazione della cappellina di S. Stefano dopo
compiuti i restauri.
Giovanni Pacifici

E il tempo continuò a correre invan~. Sollecitai
perciò nuovamente il De Prai che mi scrisse:
Caro Vincenzo,

Bracciano, 12 febbraio 1920

Ritornato a Bracciano, ho trovato ieri la tua cartolina. Ti
devi tranquillizzare giacchè mi occorrono ancora pochi giorni
per finire il soffitto del Castello. Poi io e Mugnoz. come già
abbiamo preso accordo, verremo a Tivoli.
Saluti
Tuo aff.mo
De Prai

,

..

..... ,
.

De Praj si recò infatti dalla Sovrintendenza per
avere un ordine scritto e per trattare il compenso, ma
l'incarico per iscritto non gli fu dato.
Il Pavani tornò a sollecitare il Mufioz 'che gli fece
pervenire questa lettera:
Roma, 12 marzo 1919

Chiar.mo Commendatore,
Del restauro degli affreschi della cappella Pacifici in Tivoli
è incarico da oltre un anno il restauratore Sig. De Pray, il
quale però non ha mai potuto finora eseguire il lavoro perchè
occupato a Bracciano per I suoi affari privati.

l-o
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Più volte l' ho sollecitato,
gli ba scritto. Oiorni fa il De
aDdato a Tivoli verso il 20 di
Non dubiti che tornerò ad
Con ossequi

e so che anche Il Sig. Pacifici
Pray mi assicurò che sarebbe
questo mese di Marzo.
.
insistere presso di lui.
aff.mo
Ant. Muiloz

Nel dicembre 1920 il De Prai venuto a Tivoli
preventivò il restauro, ma poi affermò che il sovrintendente non aveva dato l'approvazione «per mancanza di fondi -.
Temporeggiando~~(era il metodo dei tempi) s'era
arrivati alla caduta del Ministero.
Corse un anno ancora.
Baccelli, non più Ministro, fece premure sul direttore generale che replicò:
Direttore generale
delle Antichità e belle Arti

Alt On./e Av.,.
Alfredo BacceUi
Deputato al Parlamento
Roma, 18 febbraio 1921

Onore"ole Avvocato,
Mi pregio di informarla che, se i restauri degli affreschi
della ex chiesa di S. Stefano in Tivoli non sono stati eseguiti
nello scorso anno, ciò è dipeso esclusivamente dal fatto che il
restauratore sig. De Pray, incaricato di eseguirli, è stato occupato in suoi lavori privati.
.
Il .detto restauratore viene ora nuovamente sollecitato al
riguardo per tramite della Soprintendenza ai monumenti e vivamente confido che i restauri in questione potranno essere iniziati al più presto possibile.
Distinti saluti dal Suo afl.mo
Arduino eolasanti
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Da Erode a Pilato, che stavolta era De Prai, si
sollecitò inutilmente, come se in Italia non esistessero
altri restauratori.
Infine De Prai scrisse:
Roma, 5 agosto 1921
Caro Vincenzo,

Siccome I lavori di Palazzo Venezia possono ritardare, se
vuoi che io intraprenda i restauri alla chiesetta tua di S. Vincenzo (sic) bisogna che tuo padre sollecitamente discorra con
quell' impiegato e questo con Colasanti, perchè tra giorni va In
permesso. Tuo padre, come mi disse ultimamente, poteva
sempre far riprendere le pratiche.
Ho fatto vedere l'articolo tuo al Venturi, e vedendo il tuo
nome, molto si compiacque.
Salutando i tuoi e te molto caramente mi dico
Tuo aH.mo amico
Piero de Prai
Via Governo Vecchio, 122

--"' ......
-.

Ed è questa, dopo undici anni, l'ultima lettera
relativa alle pratiche. De Prai ha ultimato i restauri
di Palazzo Venezia, son corsi altri tredici anni C) e
nessuno ha provveduto ai lavori di Tivoli.
lo solo, personalmente, ho continuato a scoprire
gli affreschi con lunga pazienza e con non poca fatica
liberandoli dalle croste della calcina talora assai spessa
e dura e dalle scaglie della fuliggine ormai secca e
squamosa.

(1) Quindici al momento di questa pubblicazione. In tutto
ventisei l
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LE SOENE ORISTOLOGIOHE

Mi sono riapparsi cosi tutti i dipinti, eccettuati
taluni particolari, e si è potuto stabilire che essi furono
eseguiti in due epoche diverse se pure non molto
distanti fra loro.· Ad un primo tempo si deve la. decorazione della volta con j simboli degli evangelisti,
quella della Crocifissione e quella della parete di
fondo con le scene del Presepio' e della Dormizione
di Maria; ad un secondo tempo la leggenda agiografica.
Immediatamente vicini, e ai lati di una antichissima fenestra, erano la Natività, e il transito di Maria. La Donna che prima accoglie in terra il DioUomo, il Dio che primo accoglie in cielo l'anima
immacolata, stavano uniti in una analogia di opera
e di pensieri. Nelle vele della volta quadrangol_are,
cinto il capo d'aureole lucenti i simboli degli Evangelisti mostrano ancora il volume divino, ed aprono
ampiamente le aH piene d'aria in una distesa superba' librata nel placido volo.
La testa dell' angelo, l'unico finora bene visibile,
ha nelle linee la dolcezza senese congiunta alla pia- .'
cida austerità che l'arte romana aveva imposto alle
sue creazioni statuarie.
Compreso dal valore del libro che custodisce, in
un pensiero che gli volge e china il viso verso la flessuosa ala destra con un moto che si riflette appena
sulla persona e gli spegne lo sguardo e gli fiorisce
le labbra di un sorriso lieve; incorniciato il bel volto
ovale dalla fronte meditatrice, di chiome spioventi' in

'j
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onde d'oro e cadenti sullo scollo della veste glauca,
traversata dal pallio vermiglio, appare sul cielo azzurro in uno squarcio delle nubi, come nella visione
apocalittica il fantasma divino.
Nella scena del Transito della Vergine, disponendo
di uno spazio assai breve il pittore seppe ingegnarsi
ad affollarvi quindici figure, e accavallò gli Apostoli
in un mare di teste e spinse il corpo esangue della
Madonna in basso, sotto la fenestra che rompeva
la parete e collocò S. Tommaso sul fregio del suo
stipite. Il discepolo che ha fede solo nella ragione e
nei sensi, e più esattamente nell' infimo dei sensi, protende le braccia verso la piccola anima della Madre
di Dio che cinta di fasci e lo contempla neH' involarsi
in una rosea mandorla tra le braccia del Figlio divino. Scioltosi il cingolo lo porge con le piccole mani
all' Apostolo dubitante ma nel contempo guarda con
rammarico il suo corpo abbandonato, cui d'attorno
tutta un' altra scena si sviluppa.
Tranne S. Tommaso. che è appartato dal gruppo,
tutti gli altri Apostoli, che la virJù del miracolo trasse
da ogni parte della terra attorno' alla bara della Vero
gine, s'indugiano a contemplare quel corpo nella fissità de] dolore. Par che compia uno sforzo supremo
il vecchio S. Pietro nell' agitare il turi bolo presso il
volto di Maria come se abbia con grave stento discosta la mano destra dana gota dove ognuno degli
altri Apostoli la tiene fissa in un gesto di mestizia
comune.
Espediente ingenuo ma pieno di espressione,
poichè invano l'artista aveva inarcate le labbra agli
Apostoli per dar l'impressione del pianto; ora volle
che la mano tergesse una lacrima non vista o soste-
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, nesse il pensoso dolore. Creò cosI il contrasto tra il
gruppo della morte e quello dell' Assunzione, e l'an ..
gustia .gli r!usci prezios2 costringendolo a separare con
notevole effetto drammatico due scene intimamente
compenetrate tra loro e completantesi nella geometria
del disegno ogivale.
Purtroppo lo stato dell' affresco non promette di
goderne la bellezza: la salma della Vergine è ancora
coperta da uno strato denso di fumo, il corpo degli
Apostoli è nascosto dall'intonaco della calce, il colore
è in gran parte svanito, e della lamina d'argento che
ornava le aureole non rimane che minima traccia. Ed
è un peccato, perchè questo solo affresco non aveva
subito le ridipinture dei due altri.
La Crocifissione e la Natività infatti presentano
rifacimenti vari, restauri compiuti senza dubbio dietro
l'ordine dei vescovi (I). La Crocifissione frescata
sulla lunetta della parete sinistra è inoltre corrosa
dal salnitro, il volto di Maria è quasi completamente
scomparso.
Nella scena del Presepio la Madonna è distesa
su un bianco giaciglio, indossa vesti rosse ed azzurre,
ha libero il collo, e il capo coperto di candide bende;
sorregge con la destra la testolina del Neonato mentre
accosciato e' dormiente sta S. Giuseppe di cui non
resta che il frammento dell' aureola; s'intravedono da
un lato la figura di un pastore e le teste degli animali presso la mangiatoia. La scena si svolge in una
grotta stilizzata, aperta nel masso di un monte. Sopra
la cima, due piccoli angioli apparsi tra le nubi danno
}' annunzio della gloria nei cieli.
(I) V. note precedenti.

·
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Nella parete di fronte al Crocifisso è una serie
di scene che narrano la vita di un santo.
LA. LEGGEND .... DI IANTO STEFANO.

L'identificazione di questo ciclo agiografico è
stata veramente difficoltosa. Consultai tutti i leggendari, da Giacomo da Varazze al Mombritius, i libri
vecchi e nuovi sugli attributi dei Santi, la collezione
del Bolland, quella dei piccoli Bollandisti, gli Analecta Bollandiana, domandai all'Ermini, specialista d'eccelso valore nella letteratura latina e nell' agiografia
medievale, scrissi alla dirtzione dei Bollandisti, a
molti bibliotecari, ma sempre inutilmente. Si ricercò
nelle tradizioni popolari sempre supponendo che dovesse trattarsi di una leggenda di S. Stefano o di
altro santo diacono venerato a Tivoli: Lorenzo, Vincenzo, Valerio, Cleto, e fu tutto vano. Alla fine· le
molte analogie con la leggenda di S. Onofrio, leggenda d'origine romana, mi fecero supporre che si
trattasse di una variante di quella. Senonchè appena
pubblicata la notizia mi capitò fra le mani casualmente, anzi proprio per una ulteriore ricerca intorno
alla leggenda onofriana, un volume della: Bibliotheca
Casinensis sea codicam manascriptorum e precisamente l'allegato Florilegium Cassinense (Montecassino 1877) ove trovai (p. 36) una Fabulosa Vita
S. Stephani protomarfyris estratta dal codice XVII
c. 126. Di n a poco venni a conoscenza dei dipinti
stefaneschi di Prato.
La leggenda racconta che c al tempo di Cesare
re di Roma », mentre Pilato era c giudice in Galilea»
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vivevano in Giudea due coniugi molto ricchi, Antioco e Perpetua, c~e giunti a quarantasei anni senza
avere figlioli pregavano Dio per averne almeno uno.
E Dio li ascoltò. Un angelo diede l'annuncio e pronunciò il nome di Stefano da imporre al nascituro.
Ma appena nato venne di notte il diavolo e rapi Stefano e pose nella sua culla un « idolo ~ cioè un demonio. Portò Stefano al di là del mare e lo pose,
ravvolto in alcuni panni, sulla porta del vescovo Giu ..
Iiano. Venne allora una cerva bianca e gli diede il
latte. Quando Giuliano apri la porta ebbe spavento,
ma la cerva gli disse con voce umana: È un fanciullo
che Dio ti manda. Allora Giuliano ringrazi6 il Signore
che gli aveva dato un figlio senza peccato e lo affidò
in custodia alla sua nutrice. Stefano crebbe e s'istrul.
Una volta sognò un angelo che gli comandò di recarsi a evangelizzare quattro città " Ci rene, Alessan.
dria, Ciii ci a e Asia ». Oli obbedi e giunto alla porta
d'Asia la vide sormontata da sette idoli o demòni.
Molto temette e pregò Dio perchè liberasse la città.
Potè infatti entrare e dopo varie dispute riusci a
convertire le quattro città al Vangelo. Mentre entrava
vide un morto sulla bara, presso la soglia della porta
e una folla ~i cittadini che gli piangeva intorno. Stefano dischiuse le braccia in preghiera. E il morto
risorse, gli si gettò ai piedi e gli disse: lo ti ho
visto come un principe grande presso il Signore
Iddio tuo ».
Gli disse l'angelo ancora nel sogno: va in Ga-,
liIea, a casa tua, dove un aiavolo vive in tuo luogo.
Ed egli tornò da Giuliano che gl' indicò la via della
sua terra. Quando Stefano apparve il diavolo si fece
taciturno e muto. c lo t'invoco, gli disse Stefano, di
CE
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dirmi di chi sei figlio. Ma il diavolo cominciò a stri. de re, a muggire. a emettere i gridi di tutte le belve. E
disparve. Allora Stefano si rivelò come figlio di Anti~co e la mattina dopo cominciò a predicare, e con
tal successo che convertì novanta persone senza le
donne e i fanciulli. Ma Caifa comandò di suppli-ziarlo a cinque giovinetti: Tommaso, Bartolomeo,
5aul0, Giuda e Ariano. Questi lo flagellarono e poi
lo portarono fuori della città dove lo lapidarono fino
. a morte, mentre egli pregava il Signore, e si schiudevano j cieli; ed appariva Cristo.

.. .

...

-

-

.

~

83

i '.. : :.:. ' .
..:

.

GLI AFFRESOHI

Gli affreschi corrispondono in pieno alla leggenda.
-Nelia prima scena, unica in alto (mentre le altre sei son
disposte a due a due) si vedono le figure genuflesse
di Antioco e Perpetua, dal busto in giù; mentre nella
sommità, a sinistra guardando, si scorge una piccola
mano, forse quella dell' angelo. Segue la scena della
nascita: Perpetua è distesa dormiente sull' inclinato
letto puerperale; ai lati due nutrici cullano il bambino,
già sostituito da un diavolo, mentre il demonio invola
iIi alto, a destra guardando, il santo neonato. La figura di sinistra è assai danneggiata dall' umidità, il
•diavolo rapitore è, secondo la consuetudine, sfregiato
dai fedeli. Nella terza scena, che è la più conservata
ed è immune da restauro, si scorge il vescovo Giuliano che protende la destra guantata sulla cerva bianca
mentre con la sinistra legge il vangelo. Un chierico
osserva con devota meraviglia; la nutrice del vescovo,
pur con gesto di sorpresa, sollevando la sinistra pone
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il santo sotto le mammelle della cerva' che si volge
con occhio umano, fiutando sotto i palchi delle corna

superbe, tutta compresa della missione divina ed offrendo gioiosa all' Apostolo il suo bianco nutrimento
di latte. Come le altre scene, e secondo consuetudine .
del tempo, tutto si svolge entro lo spaccato di una
stanza adorna di riquadri marmorei, ma quI si nota
una evidente sicurezza di tratto e qualche notevole
tentativo prospettico - nella porta esterna e nei riquadri del fondo -, nonchè un tentativo di paesaggio: una cascata d'acqua che simboleggia il mare - e il
mare nelle nostre dizioni medievali era l'acqua in
genere - con pesci rossi e bianchi e un' anguilla, e
perfino una medusa.
Il quarto episodio raffigura il vescovo in cattedra
in atto di insegnare. Un giovane chierico lo ascolta
tenendo lo sguardo fisso ad un libro, ma dietro di lui
il giovinetto Stefano s'è addormentato, e l'angelo lo
ammaestra e gli comanda il viaggio evangelizzatore.
Nella quinta scena il diacono, Stefano predica dinanzi
alle mer)ate porte di Asia tutta piena di guglie e di
pinnacoli, per evidente allusione all' oriente. La folla
lo ascolta attenta mentre egli volge la mano ed Il volto
con innocente soavità. Il sesto quadro ,forse raffigura
la risurrezione del morto ma la scena è tuttora coperta
da un folto spessore di calcina e di fuliggine. Dell'ultima scena non resta che il volto di S. Stefano;
la parte inferiore è scomparsa e nel resto fu praticata
un' apertura per comunicare col campanile; sembra
però di vedere in un lembo superiore l'arcata di una
porta. Forse si narrava il colloquio del Santo col diavolo presso la dimora paterna, e ciò spiegherebbe la
distruzione della figura demoniaca.
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Con questo episodio ha termine il ciclo agiografico. E si spiega: perchè la grande scena della lapidazione era dipinta sulla porta d'ingresso (i) dove
però ho trovato dell' intonaco recente che ne attesta
la distruzione.
È notevole in tutte le scene un vivo senso pIaUco, quell' efficace rendimento del volume che fu
caratteristico di Giotto. Le vesti ricadono come in
larghe pieghe di creta, i volti hanno una levigatezza
quasi lucente, ma nello spirito di tutte le figure, nella
stessa trattazione degli ambienti c' è una spiccata
nota. di rudezza che si distanzia della serena ingenuità dalla scuola di Giotto. È una nota tutta romana e, potremmo aggiungere, locale, che si congiunge
a talune °deficenze anatomiche ben visibili nelle braccia e nel collo.
Si ha l'impressione, guardando le figure di questa
Cappella, di una scuola che si sviluppi. Punto di
partenza è la scena della Dormizione che è senza
dubbio la migliore e dove fra mezzo ad alcuni elementi che potrebbero sembrare senesi si riscontra la
monumentalità propria del Cavallini, tanto che non
può completamente escludersi la sua partecipazione
al lavoro. Agli stessi pittori della Dormizione vanno
attribuiti il Presepio e la Crocifissione: Nel Presepio pur sotto i restauri si notano i ricordi di
Assisi e di S. Maria in Trastevere (enorme è invece
la distanza con il presepio di Subiaco che taluno
gli volle ravvicinare). Nella Crocifissione, pure assai
alterata dei ritocchi, si nota che il panneggio di
o

I,

(1) Visita De Grassis 1581.
6
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S. Giovanni ha molti contatti con quello di Abramo
ad Assisi e con quello del medesi:no santo in S. _Maria Donna Regina di Napoli (').
A partir~ da questo gruppo, attraverso i freschi
della volta, dove squisita è la effigie dell' angelo
evangelico, ma più scadenti le figure degli altri simboli che sebbene appena intravigte mostrano dietro i
volti umanizzati sgradevoli sproporzioni corporee e
specialmente quelle del leone e del toro, si arriva al
ciclo agiografico di S. Stefano ove eccelle la scena dellà
cerva, ed è notevole la figura del vescovo docente e
quella di Stefano evangelizzante. In questo ciclo le
correnti sempre più plastiche della scuola romana
sviluppate da Giotto dopo i contatti con Cavallini si
mostrano chiare e palesi e rivelano i segni di un' arte
che subirà ancora influssi toscani e senesi (qualche
forma ricorda Barna da Siena) ma che scendeva allora verso il popolo per contenuto e per forma.
Tre gruppi dunque mi par di riscontrare nella
cappella: quello delle scene cristologiche, quello dei
simboli evangelici, quello della leggenda stefanesca;
ma in ogni guppo mi par di ritrovare più mani e
di poter stabilire tra tutte un certo ordine degradante
e cioè: la dormizione, l'angelo di. S. Matteo; la cerva
nutrice.
Prima però che questo giudizio possa dirsi definitivo occorre svelare quanto ancora è nascosto,
Iiberarlo dai restauri del secolo XVI, dai ritocchi e

(l) Crocifissione - V. S. LOTBROP, Plt!lro Cavallini in Memolrs 01 the Amerlcan Academlc in Rome, voi Il. (1918) p. 77

Tav. 44, 57.
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dalle sovrapposizioni ornamentali del secolo XVII.
dallo. scialbo e dal fumo dei seguenti. Occorre ripor'tare la cappella in pristino se si vuoI conservare un
. monumento assai raro - unico nella nostra regione dell' arte laziate fra il due e il trecento e forse, con
più precisione, dell' arte regionale tiburtina (i).
E chiudo con il ricordo del frammento del mille

- la ricordata testa del Bambino che faceva parte
di una séena simile a quella dell.' altare diS. Maria
in Vescovio - e con quello di una figura votiva nel
portichetto laterale, a siniStra entrando. Essa è ad~
dossata alla parete esterna della èappellina fra un rozzo
tronco di colonna, che è inserita nel muro e testimonia
la preesistenza del portico, e il vano occluso della vecchia porta. È un più che modesto frammento di un
modesto lavoro del quattrocento, privo della parte
inferiore e della superiore di cui non rimane che un
minimo tratto d'aureola. Indossa tunica bianca e pallio
rosso e regge con la sinistra )' attributo, molto abraso
che sembra una pietra (forse S. Stefano?) o un globo.
Due graffiti si leggono ancora, in lettere gotiche
su quelle vesti: 1) Hic full et r... 2) Del m{es}e XC
(sic) septembre MVI (1506) hic fui! Butius SfanJcti
Deotas.

(1) Per talune analogie, più o meno remote, si possono osservare i freschi di $. M2ria in yescovio (R. VAN MARLll:, ali
affreschi del duecento in S. M. in Vescovio in Bollettino d'Arte
del Min. d. P. l. 1927. II. I. p. 3) ed anche quelli del portico
di S. Lorenzo fuori le mura a Roma, l'affresco della Madonna
dei· Monti nella· chiesa omonima, quelli di S. Paolina alla Regola, di Casa Mattei in S. Lorenzo in Piscinula e perfino del
palazzo papale d' Avignone l V. anche A tU IX-X p. 315.

Scoperta di affreschi
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Ed è questo l'unico elemento di· datazione trovato finora sui dipinti, giacchè entro la cappellina,
sulla scena del risorto, nessuna data mi è riuscito di
rinvenire, ma il solo nome graffito di una devota:
MA.BIA

(l).
VINOENZO PAOIFIOI

.,.

(1) Questo nome va messo forse in rapporto con l'erezione dell' altare della Natività della Vergine, che la Visita pastorale del 1574 dice eretto «ex devotione. senza il Dome del
o dei devoti.
Circa i possessi d,Ila chiesa di S. Stefano si veda nella
Cancelleria vescovile Il codice membranaceo d~1 1402: bQnorum
,eclesiarum T/baris.

".,

....

)

Lo profanato chiesa di S.

Stefano~nel

1824 (caso di abitazione).

[L. CARDINALl. in Memorie romane d'anlleh/là e belle arti) •
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Progetti utilitartdl,;precursori tiburtini.

.~111
,I

'co~g~.gaz~i81~

OPO la rolla dt:l 15 nov~mbre 18S6 due progetti
:furonu pre •• "t"ti, tra· i taniC'àUa
~<
per la. riparazione dell' Aniene. Uno anonimo, cdi
un zelante cittadino livolcse >.>, identificato da. taluni nel Bischi
'proponeva di «d~viare il fiume a
Giovanni facendolo
patlsare fuori di Tivoli avanti la :porta S. Croce ed incana·
landolo giù fra la nuova e la vecchia strada 'Romana» cioè
aU' altezza di Villa d' Este, per un canale profondo venti
melri e largo 500. Egli ripeteva così la deviazione,'medievale
attraverso il grande fossato cittadino per la quale Tivoli
8' era difeso dai Romani e li aveva due volte sconfitti. L'altro
progetto (1) dell' archit~tto Giuseppe Brizi,:diantica famiglia
tiburtina, proponeva pa~'ill1enti ~i erigere una chiusa «a
circa tre quarti di miglio dalla porta :di S. Giovanni» e di
li «aprire un vallato, forma'w un :canale aperto, essendo
questa superficie alquanto bassa che sembra l'andamento di
un antico alveo ». Dai torrioni fino alla porta del colle c si
potrebbe formare un canale a traforo con dei cunicoli verticali a guisa di pozzi per aver aria ». Sulla sinistra di questa
porta «in un gran profondo che sembra anche un:~ a.ntico
letto di fiume formare un recipiente dal quale~ partissero
diramazioni per i diversi opifici~.
Ne.

S.:

(1) Tiburtioll reparationis Anieais Progetto n. V1. AUi XV,
(i) Id. n. XVI. .Atti cito p. i66.

p.~!6I.
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Nel frattempo un altro tiburtino, Luigi Tomei, ventilava
un progetto che non fu neppur formulato per il troppo ardi-.
mento, ed all' ~mico suo, al medico Agostino'Cappeno c coltivava e confermava con ragionati scritti.. Proponeva la
deviazione del fiume a.ttraverso il traforo nel Catillo. La Bua
idea 4 esaminandola con veduta speculatrice il ch. ingegnere
cav. Clemente Folchi l'adottava e ne compilava il gran progetto che tanto lo laliva ad onoranza. (1).
Queste due idee di deviazione del fiume erano entrambe
di origine tiburtina, e ciò appare naturalissimo data lo. secolare famigliarità che i cittadini avevano con gli acquedotti:
la prima era stata attuata nel medio evo, la seconda fu re~
golarizzata da Gregorio XVI e costituirono ambedue per
molti anni un tema quasi iIlvariabile per i successivi progetti di utilizzazione industriale ed agricola del fiume.

Una filanda sotto la cascata.
Tivoli e Manchester.
Già quattro anni dopo l'inaugurazione della Cascata
Grande, Luigi Del Gallo Rocca.giovane esponeva agli Accademici Tiberini il 6 settembre 1839 la necessità.· di stabilire c una manifattura idromeccanica di materie filamentose
nella città di Tivoli, di amena situaziona, piena di casamenti
9 di abitanti, distante 18 miglia da Roma, 30 dal mare, con
un territorio abbondante dei prodotti necessari alla vila, ricca
di una caduta d'acqua capace di dare il movimento e l'azione a tante macchine ed edifizii (opifici) a quanti non sarebbe sufficiente la forza di ventimila cavalli. (~). E già paragonava Tivoli a Manchester, per lo Stato Pontificio.
(1) VIOLA. TiflQJi nel decennio, p. XIIJ. AtIt XV p. Ha.
(i) DBL GALLO ROCCAGIOVANE LUIGI. TiflQli cOMerlito oUo IUO flQeariOfle, oasio dello necessità di stabilire it' TiflQli uno motdfoltutoo iclromecconico di mal6rie filamentose. Memorio letta... agl' illustri Accademici
Ttberini nell' odunansa del1B settetJ.bre 1889 in Il tripode sacro alla felicità
fii Romo e delle promncie moridionoll dello Stato Pontificio oSsUJno tre
morie di ,conomio politica pronuNCiate _elle odunoMa dell' ~ccocùmiCi Ti(1m_CI Pesaro, \Neblli 184.0 p. 17 ·18.
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Nel 1854 (Chirogafo ~ agosto) Pio IX faceva consegnaro
a « chi di ragione, cui d'ora innanzi ne spetti la cura e il
carico della manutenzione ~ cioè al Consorzio Utenti, le opere
per la de\'iazione dell' Aniene. Consegna avvenuta il 13 giugno 1855.

Morosità del Comune.
Occorre qui un passo di gambero.
Il Comune solo in parte, e i proprietari delle acque per
intiero, avevano versato il loro contributo alle opere secondo
il rescritto di Leone XII che tripartiva la spesa (Rescritti 30
maggio 1817 e 9 giugno 1832) (v, Atti, 1935, p. ~98):
per 3 decimi all' Erario
per 5 alle Comuni o sia tutti i possidenti dello Stato
per! alla Comunità compresi pt'oprielari ed utenti delle
acque.
Il Comune aveva gravato e creato tassazioni sulla molitura del grano e delle olive ed alcune di queste aveva ceduto
in esazione all' erario in seguito ai lavori gregoriani (30 luglio 18M) (i).
A un certo punto pretese un rimborso sostenendo che
dal 1836 in poi nulla doveva versare.
Nel 1848 tt9 marzo) a seguito di precedenti rascritti del
30 luglio 1835 e ~9 gennaio 1840, i rappresentanti del Comune
'fenivano invitati a sostenere le spese di manutenzione delle
opere gregoriane che sarebbero state consegna.te alla città.
Ma 8ssi (consiglio del ~ aprile 1848) dichiararono che i lavori non erano termina.ti; che altri ancora occorrevano «per
assicurare la quiete alla città. alla Capitale e allo Stato. e
che solo quando questi fossero ultimati «1'ivoli assumerà la
cODservazione delle opere sotto la dipendenza dell' E.mo Presidente della Comarca~. Naturalmente la risposta fu negativa, ma in seguito a suppliche, reclami e preghiere, Pio IX
concesse che il debito del Comune risultante di scudi 18638,15
per i lavori della chiusa leonina (t8'!7) potesse essere estinto
(1, Comparsa degli Utenti contro il Comane p. 70.
~I PORCELLl cito p. 1ft, Il, 16.
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con rate annuali di scudi mille ogllunl1 (rescritlo 11 novembre 1848). L'esazione deUe tasse 8111 macinato passa.va. così
di nuovo al Comune.Nel 18{.9 alcuui funzionari del MinÌs!r.·ro dei lavori pubblici, recatisi· a Tivoli insieme con due ingegneri d'acque e
strade membri del Consiglio d'Arte! dichiaravanr.> tutti
la.vori ultimati.
Il Comuue intanto esigeva i dazi e non pagava
contributi, o meglio li pai~p.va in esigua part~.
11 17 agosto 1854 il Ministero d.ei lavori pubblici, in seguito a chirografo di Pio IX in ùata ~ agosto, ordinava la
consegna delle opere alla Comunità recuLcitranle ti) cui il ~~
agosto trasmeLleva l'ordine La Presidenza di Roma e Comarca. Il 13 giugno 1855 Clemente Folchi con atto rogato
nel Casino dalla Vilìetta Gregoria.na ne dava consegna. ~l
Gonfaloniere Generoso 'romei. Il 2~ dicembre 1&~4 la Provincia aveva. preso in consegna il ponte Gregoriano e il tratto
di strada fÌIw SJ. porla. S. Angrlo (2).
111 c Le opero. es'egllite in Tivoli per la deviazione dell' Aniene sieno senz' altro consegnate a chi di rugione, cùi ù' ora innallzi JJe spetti la com. ed il
carico deUa manutcnziont', com' orll il cor!-lO dello 1ites80 fiume in Tivoli prima
della cala strofe de118~l>. L. COCCANAR(. Mou':fJralìe Tibm·tille Tivoli 19010 p. 39.
(i) Ecco il docu~nto
Ecc.ma Minilltero dlli laNu'j l'ubbi,t"i

Ammittistraziolle del fiume AJliene iN Tivoli
Proc,"so vp.rbale della consegnn che dII li Il Ecc.ma Amministrazione dell' Aniene per parle del sottoscritto ingcgl1rrp. riil"ellore della nuova. inruveazione
dell' Aniene si dà all' m.mo Municipio di Tivoli.
Bssendosi ordinato dalla Santità di N. S. Papa Pio IX felicemente rcgnanto
che le opere di ogni genere esegnite in 'l'ivoli siano consegnllie a cbi di rugione perchi! ne curi lo. manutenzione, l' ECr..IUO ~{jni5tero dell' Interno con
dispaccio 17 Agosto 185t n. i7i7 inculcava alla· Ecc.ma Presidenz."l. di Boma e
Comarca di invitare tanto In .Ecc.mo. COnlDlis!l:OD~ Provinciale quanto 1'1lI.ma
Magistratura di 'rivoli B ricevere in consegull le opere anzidette che piil pa~ti
colarmente potessero riferirsi allo. loro Amminititrllzione - Per parte della Pro·
"Yinoia, in conformità di qunnto veniva specificato appartenergli fn preso in
consegna fin dal 2~ decembre 18ò~ il Ponto Grcgorinno, f!rl il tro.tto di strada
che dallo olesso ponle mette nllo. Porto. S. Angelo della Chtil. di 'rivoli e Duoi
anneasi come nella descrizione \lnita al verbale di detta conseb'tls.
Il 8ullodo.to lIinifltcro dei Lavori PnhbHci con vonerato dispaccio del 17
agosto del IBM n. '777 bo. in pari lampo ordhlAtD all' infrascritto ingengoro
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Ma il Comune poco dopo chiese alle autorità lutorie di
poter versare 8010 due decimi delle spese di manutenzione (1)
manutenzione che trascurò completamentc (i).
Ed infine supplicò il papa.
Pio IX ridusse il debito totale, che tra i lavori di Leone XII, quelli di Gregorio XVI le riparazioni e le manutenzioni anticipate dallo Stato dal 1887 al 1855, ascendeva a.
scudi 38555,00, lo ridusse a scudi ~.OOO da pagarli in rate
aDDue di mille scudi (10 maggio 1865); ma il Comune, sempre
profittando dei tempi, non pagò che 800 scudi, sicchè nel
1876 doveva, al subentrato Governo Italiano la 80mma di
direttore dei lavori eseguiti per la nuova inalveazione del fiume Aniene di
prendere i dovuti concerti coll' lll.ma Magistratura di Tivoli onde divenire al
tolMe atto di consegna di tuUe le opere falte in Tivoli per la deviaziono dell' Aniene entro il Monte CaUlIo, Villa Gregoriana, ivi annessa, Casino, monumenti, vigna, terreno e tuU' altro in esistente; Il \utelll dello Stato che contribui
ai grandi la'fori finora eseguiti il snperiore Governo si è riservata la sorveglianza e direzione delle opere che direttamente riguardano la conservazione
della de'fiazione dell' Aniene, sebbene rimangano questi eziandio a carico del
Comune. ed al medesimo consegnate da restare sotto la cura dell' lngegnere
comuoale e di un custode speciale intendendo. che a qut"sU sieno liberi gli accessi tanto aU' imbocco ehe allo sbocco dei cuuicoll, e vi sia un locale libero
per contenere gli attrezzi e tutt' altro relativo, al quale effetto si riconosCA
ancora opportuno di laaciare libero il Casino e la Villa Gregoriana, anche a
decoro delht città per il pasleggio e felte pubbliche.
Egli è perciò che in eonsegaenza delle premesse superiori disposizioni e
previa un' accurata descrizione di tutte le epese auindicate, si è tal effetto portato il sottoscritto Ingegnere direttore in Tivoli, e nel giorno di 0881 15 giugno 1856 si è proceduto alla consegna formale dello medesime che in nome
dell' Ecc.mo Ministero di Lavori Pabbliei si dà all' m.mo Munieipiodi Tivoli
e per eS80 all' ilI.mo Sig. Generoso Tomei attuale Gonfaloniere della Città dal
qualè essendosi riconosciuto il loro stato, ed essere in tutto e per tutto conforme
alla qui riportata descrizione la quale uDitamente al presente nrbale iD triplo
originale, da rilasciarsi uno all' .Ecc.mo Jllnlstero dè Lavori Pubblici, uno
all' E:c.ma Presidenza di Roma e Comarca e l'altro a11' Ecc.mo Municipio di
'rivoli, si è da ambedue le parti sottoscritto.
In fede
Fatto e chiuso in Tivoli nel casino della Villetta Gregoriana olBi 18 giugno 1855.
C. Folchi l", .... bp~or, dwu'ore
Generoso Tomei, GonfGIo,.....e

ecc.

ti) Rapporlo alla Presidenza della Comarea il a,osto 1860.
(I) Lettera del Hinistero dei LaTori Pubblici al Ilinistero dell' Interne 17
siUfDo l • .
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191iO scudi. Sottoposta a vari solleciti l'Amministrazione del
Comune ebbe una geniale trovata. Non pagava, perchè
dovevano pagare gli Utenti deJle acque almeno la metà
della tangente! Di qui la prima lite tra Amministrazione
comunale e Utenti, con evidentissimo vantaggio della città I
E nel momento in cui si sarebbe dovuto, in concordia, trarre
profitto dalle grandi opere gregoriane I (1).

Idee di Papa Sisto
L' Aniene a Piazza Tet;"mini •••
Nel 1861 Carlo Borgnana pubblicava una memoria in cui
ricordava un breve di Sisto V del 6 gennaio 1589 (g) che
concedeva all' ing. PompUio Eusebi la facoltà di costruire un
canale navigabile dell' Aniene da 'rivoli a Roma attraverso
l'agro da bonificare e con scalo a Piazza Termini, e gli con·
cedeva inoltre il brevetto 8ulle SU8 macchine e un quarto
degli utili per i~ anni (3) .

••• e ai Parioli
li Borgnana poneva il breve sistino a base di un suo
progetto che suggeriva «nel secolo dell'elettrico e del vapore.
mentre «le ferrovie in un baleno le più remote parti ranno..
,

(1) V. iD proposito:
PORCELLI ANDREA Debito per i lmIori dell' A"i~. Roma, Casa di pena
alle terme dioeledane 1875.
UUCC! .AVV. LORENZO e LASAGNI AVV. FRANCESCO Pe,. Il'' "'mli
delle acque dell' Anime cont,.o il Co,"u"e di Ti"oli [Comparsa] Boma, PaI..
lotta 1878.
PORCELLI ANDREA e !fEUCCl LORBNZO B"~8 "plieG GUG difaG degli UttmU d,Ile acque dell' ...4ftlme comro il Comuno di Tifloli Roma Stab.
aUe terme diocleziane 1878.
BANZI LUIGI Ri.postG GllG ,.eplica d,l consigliere And,.ea PorcelU fGttG
contro il Comu"e di Tiooli in difesG dellli ut8tJti d.W GOquG Roma, Mugnoz, 1878.
PORCELLI AKDREA OsseroGl1ionl alla rispoatG del Signo,. Luigi BGflri
Roma. litab. terme dioeleziane 1818.
(i) BORGNANA CARLO. DeU' ..,4"iene 8 del bret1e siatino: Ct&tn aictIt CICCCpi,"us. Roma, MeDicanti 1861.
(3) p. 18. Per la navigabilità dell' Aniene si l'ada .DOha c LG a".,a. 6
DOVtlÙn 1886 D. 808.
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dano" la costruzione di un canale a portata invariabile ed
a ,scopo agricolo industriale che partendo da Tivoli, da quota
'non pensata, portasse le acque dell' Aniene, serpeggiando
per l'agro «con una linea molto tortuosa fino alle porte
Tiburtina o Labicana; e di li piegasse verso i colli Parioli
facendolo Lransitare innanzi la porta Salaria •. In quei colli
si offerirebbe d'ogni lato copioso agio per le suo cadute onde
aUuarfi opifici d'ogni genere".

La cascata a quarti
Tale progetto sarà poi in seguito da altri ripresentato
con vera insistenza.
Nel 1865 la Società Bonet domandava al governo Pontificio la facoltà di derivare 8cqua dalla catJcata grande, ma
suscitava le proteste dei tiburtini (seduta consigliare 10 giugno 1866).
Caduto lo stato dei Pontefici, l'inglese M. P. Colchester (1)
domandava al ministero dei lavori pubblici la concessione
delle acque della cascata grande esibendo, nel 1873, un progetto corredato da atlante e recante il titolo: La ville industnelle de Tivoli che poneva la zona industriale tiburtina
sulla spianata del colle di Quinliliolo. Divideva in quattro
ripiani l'altezza della cascata grande formando cosi quattro
officine idrauliche con 50 turbine di ~ cavalli e con lo sviluppo complessivo di tredici mila cavalli. Egli dichiarava di
proporsi c la creaeione di un grClnde stabilimento di for8C1
motrice la. quale può esser trlunH68sa a una elistansa eli tre
chilometri: ed il beneficio dell' impresa si troverà nella distribuzione di questa forza agl' induslrianti che si stabiliranno
dattorno. La città induslriale di Lowol presso Boston, aggiungeva, che si dice la Manchester dell' America si è formata
presso ad una cascata di forza quasi eguale a quella della
cascata di Tivoli. A Bellegarde in Francia si fanno lavori
cODsiderevoli per render utile all' industria la forza delle

[11 DomlcUlato iD Roma a Piazza di Spapa S1 piano 13.

7
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cascate del Rodano.. E concl~deva: c È possibile creare a
IO chilometri da Roma una città industriale che attirando a
se le materie prime anche dall' Oriente farà l'onore e la
ricchezza del Paese. (1).
Ma nel 1876 dal Ministero dei lavori pubblici (Direzione
generale opere idrauliche) si comunicava che: «non essendo
pervenuti dalla prefettura i tipi di dettaglio con cui inlendevano fare la presa e la condotta dell' acqua... è naturale
che l'affare non abbia avuto corso I. (I).

Un doppio Anieoe a Roma
Proprio in quel tempo però l'ingegnere Raffaele Canevari,
per l'amministrazione comunale di Roma, proponeva' al sindaco di Tivoli la deviazione di tredici metri cubi di acqua
dell' Aniene nella parte superiore di Tivoli (ricalcando cosi i
progetti precedenti I) per portarla a Roma. L'amena proposta del Canevari - priva peraltro di ogni caratter~ ufficiale - suscitò lo sdegno e l'irrisione dei cittadini, giacchè la portata media di tutto l' Anie.e è diaoli dieci metri
cubi.
Il Canevari ridusse di li a poco gli stimoli della sua sete
e trafficando fra il comune di Roma ave fu consigliere, e la
c locietà. per le forze idrauliche .. ave fu ingegnere capo, la
prefettura e i ministeri, riusci a varare in minima parte iI
auo progetto.

Quintino Sella e tre metri cubi d'Aniene
Infatti nel 1881, il M gennaio. fu presentato al Parlamento un disegno di legge circa il concorso dello Stato alle
[1] Arch. Min. Lavori Pubblici N. !!038O/1i631 H agosto 1873 Prefettura di
Roma N. 68!S/1U07 anno 1873.
v. L. COCCANARI. Tlvoli e la BUa for.a molt'ice in c La Rassegna. 19
agosto 1885. Id Le acque dell' .Anime Mirandola 188P: id. Per J. ocqwe deJl' .Ans.ne Tivoli 1903.
IiI L.ttero di A.. Fondi a L. Coccau.ri, 16 DOV. 1875,

' I : .."

Cronactl di cent' anni

103

opereedUizie di Roma e fu discusso sulla derivazione dell'acqua dell' Aniene superiormente alle cascate di Tivoli.
Il relatore Quintino Sella espresse il parere della commistione che credeva .. necessario esaminare le petizioni
presentate nell' interesse di Tivoli •. Agostino de PreUs, Presidente dei Ministri, diede assicurazione «cbe la derivazione
si sarebbe fatta in guisa da non turbare i legittimi interessi
tiburtini •. La Camera votò un ordine del giorno formulato
dal Giovagnoli (7 marzo 188'1) con cui prendeva atto dell'impegno contenuto nella dichiarazione, e con legge 14 maggio
1881 (n. iOO) veniva approvata la convenzione 14 novembre
1880 stipulata tra il Governo e il .. Comune di Roma, in virtù
della quale veniva concessa a quest' ultimo «la facoltà di
deviare dall' Aniene sopra Tivoli tre (solo 3 dei 13 iniziali !)
metri cubi di acqua all' oggetto di creare in Roma e nelle
sue adiacenze una considerevole forza motrire per usi industriali •. Cosi l'articolo 7 della Convenzione che continuava:
c Il progetto di questa deviazione dovrà essere allestito dal
Comune e sottoposto all' approvazione governativa a norma
di legge entro l'anno 1883. mentre l'articolo 8 stabiliva:
c Una parte della forza motrice non maggiore della metà ...
sarà ceduta in assoluta proprietà allo Stato nella misura che
lIarà riconosciuta necessaria agli opifici governativi che
8' istituissero in Roma,..
Il 1 aprile 1883 un decreto reale approvava il progeUo
dei signori Ing. E. Bauco, Fumaroli e Maggiorani tendente
ad utilizzare le acque dei canali Brizio e Spada (leggi cascatelle). L'opera veniva dichiarata di pubblica utilità con altro
decreto reale del ~ settembro 1883. I richiedenti cedevano i
loro diritti alla SOCietà italiana per 18 Condotte che il i4
marzo 1884 chiedeva di derivare dieci metri cubi di acquo.
Bulla riva sinistra dell' An iene sopra e sotto le cascatelle e
di costruire un canale con andamento nella sponda opposta,
diretto fino Ìlei pressi di Homa. a scopo industriale ed irriguo. Ma adducendo il motivo che i concessionari non avevano adempiuto alle condizioni loro imposte furono dichiarati decaduti 8 la domanda della Società Condotte non fu
accolta.
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Un laghetto sotto le cascatelle
e le cascatelle a S. Paolo
Ecco il i~ gennaio 1884 l'ing. Angelo Vescovali domandava alla prefettura di Roma la concessione di derivare a
valle di Tivoli tutte le acque della cascata grande e delle
cascatelle per una portata di 18 metri cubi!
Una diga coronata da un viadotto, posta ai piedi delle
cascatelle di Vesta avrebbe creato un piccolo lago, ove sarebbero cadute quelle acque che poi raccolte in un canale
insieme con le aJtre provenienLi dalla grande cascata, sarebbero sfociate, dopo 700 metri di galleria, sulle pendici sudovest del monte di Tivoli e da qui si sarebbero dirette a
Roma profondendo vari metri cubi per irrigazione a monte
di ponte Lucano. nella tenuta Roma Vecchia al Km. i9 dove
i residuali metri cubi (nndici) avrebbero originato una caduta di tre metri. Di qui, assottigliatasi ancora la mole,
avrebbero compiuto un nuovo salto di 45 metri, per raggiungere il Tevere, presso Porta S. Paolo.
S'elevò un coro multiforme di proteste: il comune di
Roma, il comune di Tivoli, 1& società italiana per le condotte di acqua, ]a società di navigazione a vapore sull' Aniene
e sul Tevere, la Società per le Forze idrauliche presentarono
multiformi reclami. Il consiglio comunale di Tivoli fiDi poi
per esprimere un voto favorevole al progetto Vescovali mentre
l'assessore Manzetti e l'ufficio tecnico comunaJe ideavano
un nuovo progetto che l'Ing. Raffaele Rebecchi chiese al
Comune di Tivoli di realizzare (aprile 1886). Si trattava di
una derivazione di acqua dal cunicolo destro dello. cascata."

Ali di vampiri

L' Aniene a Ciampino
Ma ecco ora riapparire il sitibondo comm. Canevari, stavolta nella qualità. di ingegnere capo. della società delle forze
idrauliche e domandare dodici metri cubi d'acqua che mediante tre incili (sopra le cascatelle e presso la cascata.

I,
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grande) dopo aver sviluppato forza motrice a Tivoli si sarebbero convogliate in un canale irriguo detto Canale del Lazio
che avrebbe dovuto sorpassare la stazione di Ciampino (1).

Le odiate cascatelle
Acquisti di minor mole eseguiva intorno al 1885 la Società per le Forze Idrauliche.
Essa acquistava alcuni terreni superiori e adiacenti alle
cascatelle' di Vesta e Mecenate (~) ed, artefice il Canevari,
che frugava e fricava in ogni senso, si mise tranquillamente
a convogliarle verso Porta Scura nell' idea di raccogliere
quant'acqua veniva giù strada facendo e cioè quella di tutti
i cinque canali tiburtini. Casa cotta e Spada che danno ori·
gioe alle cascatelle di Vesta (particolarmente odiate dal
Canevari I) dovevano venire convogliati per primi, sopprimendo le cascatelle; poi si raccoglievano le diramazioni di
Forma e Brizio e l'acqua di villa d'Este, compresa la Rivellese.
Era, in fondo, un'enorme grondaia con percorso superiore
e parallelo a quello del fiume che aveva lo scopo di utilizzare il dislivello per un' unica caduta facendo sorgere una
officina idroelettrica sulla sponda sinistra dell' Aniene
(Acquoria).

Cause ed appelli
Fu lanciato l'allarme quando già l'acquedotto -nadotto corredalo da un tunnel (elegante lavoro diretto dal
(1) In quegli anni Vincenzo Pacifici di Tivoli faceva acquisto di vari opiflci situati sulla seconda e terza diramazione del canale Forma, a Porta 8eura
e nella Formicchia [canali Brizio e Forma) nei luoghi ove poi sorsero lo officine
elettriche, allo scopo di convogliarne le acque e avilupparvi una grande industria nazionale od una officina di forza motrice. Insieme con due suoi generi,
Luigi Trinchieri e Tito Graziosi, discendente dei proprietari delle ferriere di
Porta Beora, iniziò. i lavori di trasformazione che però furono presto sospesi
e troncati dalla morte. Resta tuttora una cartiera. [Graziosi).
[I) 11 U luglio 188' acquista.va da Scipiono Vannutelli la ferriera a Porta
Beura, cosidetta villa di Mecenate, e il !O luglio dal sig. Fumaroli lA polveriera già N.rli.
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tiburtino ing. Fabio Pozzilli) era tanto avanti da aver quasi
raggiunto, partendo da Porta Scura, la piazza di Vesta superiore alle omonime cascatelle. Esso è luttora praticato ed
è conosciuto col nome di canale Canevari.
11 Comune di Tivoli - nella sua qualifica di tutore degli
interessi generali della città e quindi anche II. nomé del gregoriano consorzio degli Utenti succeduto al1e medievali cor. porazioni - sporse denuncia di nuova opera (1). Le Società
si difese accampando un chirografo di Clemente X del 30
gennaio 1674 contenente una concessione per le polveriere
già dei Marchesi Nerli comprate alI" asta pubblica dal Fumaroli e da questi rivendute alle Società. Con breve iO febbraio seguente avrebbe il papa concesso la facoltà di esproprio per il passaggio della conduttura.
Ma il Pretore di Tivoli, in data. i3 giugno 1885 affermò
c essere un fatto indiscutibile che la Città di Tivoli, e quindi
il pomune, ha il possesso paciflco delle Cascatelle da secoli, avendo sempre essa autorizzato in forza di brevi IOvrani le concessioni d'acqua e regolato i relativi canali,
avendole mantenute, riparate e custodite per il IUltro e decoro della città che ne menava e mena vanto di speciale
bellezza e rarità, ed essendo nella pubblica opinione, nelle
cronache e nella storia perpetuata la convinzione che UD
tale possesso non fosse da altri goduto, mentre non Ri è
mai letto ed udito Cascatelle Nerli, Fumaroli e simili ma
Cascatelle di Tivoli,..
Dopo questa premessa, che non è proprio storicamente
esatta (la verità dei tribunali non è quella della Storia l)
considerò: «che la nuova opera tende a pregiudicare l'attuale diritto del Comune sia rapporto all' uso delle acque,
sia rapporto a quelle na:turali bellezze che costituiscono la
[1) La seduta consigliare del 80 maggio 1885 che autorizzò il Sindaco a
stare in causa c per gllr8.nUre i diritti del comu1I8 sulle acque derivate dall'Aniene:. fu rumorosissima. La folla gremiva l'aula del consiglio e le adiacenti,
tutte le seale e la piazza del Goveruo, sicchè riusciva faticoso aUa pohzia mantener l'ordine. Il popolo acc]lUDò a lango quando furono definite c vandaliche
le nuove opere e fa deciso di resistere con tutte le forze •.
La deliberazione del Consiglio ,fu approvala dalla Deputazione provincial.
i! 30 luglio 1886, dopo la sentenla!

·

.'~.

Cronaca di ceni' anni

107

principale sua caratteristica. per definitivamente sentenziare il divieto di continnare la nuova opera e proibendo
c che si devii o sl incanali in alcun modo l'acqua stessa
che deve rimanere nel perfetto stato in cui troTasi fino a
che non siano fra le parti, se lo credono del proprio interesse, definiti come di ragione i loro diritti ».
Avverso questa sentenza ricorse, com' era naturale, la
Soeietà Forze Idrauliche (~ luglio) ma il Tribunalo civile di
Roma con sentenza 16 settembre 1885 riconosceva nel Comune
di 'fholi il legittimo possessore delle acque derivate lungo
la Villa Gregoriana, nella contrada di Truglia fino a Ponte
Lucano, e rigettava il ricorso.
Anche il nuovo ricorso in Cassazione veniva tre anni
dopo respinto (tS marzo 1888).

Evviva il Progresso I
~.

-

.~-.

Mentre pendef'a il giudizio dinanzi alla corte suprema la
Società per le forze idrauliche stipulava col Comune il con:ratto per l'impianto ed etiereizio della illuminazione notturna a luce elettrica di Tivoli (1885) (1) e costruiva un'ofllcina idroelettrica per l'illuminazione di Tivoli sopra le cascatelle di Vesta.
L'ini. Fabio Pozzilli dirigeva I lavori murari ed idraulici mentre alla ditta Fratelli ing. Bellani di Torino veniva
data in appaI to dalla Società predetta la cOltruzione della
«centrale» (officina elettrica.) e dell'« impianto» elettrico di
Tivoli.
Il aig. Gaulal'd inventore dei trasformatori in serie ebbe
insieme con i sig.ri Ugo Guiducci ed Alfredo Rostain l'incarico di eseguire l' c impianto •. l lavori ebbero inizio sulla
fine del 1885. Ne lascio al sig. Ugo Guiducci la descrizione:

[1] Contraenti: il sindaco Pietro Tomei e il consigliere delegato Vittorio
Cantoni. 11 Comune concesse alla Società, ma non si sa con qual diritto, alcUDi
cavalli di forza lungo il corso delle acque derivate. In virtù del regolamento
Gregoriano (Rivarola) e delle steSAI) leggi italiane quelle acque appartenevano
al Consorzio degli Utenti.
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La illuminazione della Città fa fissata iD N. 160 lampade ad incandescenza
della potenza di 00 candele ciascuna e di N. 150 lampade da SI e 16' candelp,
di N. 6 grandi fanali a lampade ad arco della potenza. illuminante ciascnna di
lWlO candele, fissate nelle piazze principali della Citlti.
L'orario della illuminazione venne fissato, per ognuna dello lampade ad
arco e per la metà delle lampade ad incandescenza, da un'ora prima dell' avemaria 6no alla mezzanotte e da un' ora prima dell' avemaria fino ad un' ora
dopo l' avcmaria di giorno per l'altra metà delle lampade ad incandescenza.
I bracci dei fanali stradali erano a carico della S. F. I. come le torbine, le
trasmissioni da queste alle dinamo e alternatori, nonchè il fabbricato che doveva
contenere.i motori ed l generatori dell' elettricità. L'impianto elettrico doveva
essere compiuto ed in condizioni di funzionamento nel termine del contratto.
L'impianto elettrico doveva essere fatto per conto dell' Amministrazione
Municipale che ne rimaneva proprietaria, Rd eccezione delle turbine, delle
trasmissioni meccanicbe e da queste agli alternatori e dinamo.
L'impianto, come sopra deflnito, fa fissato di comune accordo in Lire 100.000
con facoltà del Comune di Tivoli di controllare l'impiego intero di detta SOJDma.
La trasmissione della elettricità dalle macchine elettriche, alternatori e dinamo, alle lampade in Città si effettuerà mediante fIli di rame aerei e con
generatori secondari Gaulard e Gibbs. Assuntori del delto impianto elettrico
di Tivoli furono, I er incarico della S. F. I. i Sigg.ri fratelli lng.ri Bellani di
Torino, i quali incaricano i Sigg.ri Alfredo Rostaiu e Ugo Guidnccl per l'ese·
cuzione di tutto questo impianto. La Centrale della forza motrice idraulica fu
costruita, per conto della S. F. I. al disopra delle cascatelle di Vesta, e in
essa furono instnllate due turbine tipo Girard con assi, principali, verticali e
relative trasmissioni orizzontali con grandi ingranaggi ad angolo, che farono
costruite e montate dalla fabbrica Escerwis di Zurigo.
Dai suddetti sigg. Rostain e Gniducci furono montate èd installate le macchine elettriche, due alternatori e relative dinamo ~cilatrici separate, le quali,
ricevendo la forza motrice dalle trasmissioni, a mezzo di puleggie e grosse
cinghie di cuoio, producevano l'energia elettrica per l'illuminazione della
Città; questi due alternatori, ognuno dolla potenza di l i amperes a !OO volta,
periodi 110, indultore fisso, indotto rotante n 650 giri al minnto, per la storia
della elettricihì, sono stati i primi alternatori monofasi ad alto potenziale
costruiti nel mondo, dnlle Case Siemens e Brox di Londra. Cli apparecchi
elettrici di manovrn e di misure erano fissati sopra di un tavolo comune a ,
gambe, e consistevano, per la Dinamo eccitatrice, di un amperometro, di
resistenza graduabile n mano o da un regoJatore automatico funzionante con
l'intensità costante della corrente elettrica prodotta dall' alternatore e, per
l'alternatore, di un amperometro e di un voltometro e lettrostatico, e hl una
delle pareti a muro della Centrale era fissato un grande commutatore, per lo
Icambio lisi circuiti esterni, sopra a questo due scarlcafulminl, a denti di
sega per protezione, dalle scariche 'elettr~che, rIel circuiti primari in Città.
L'impi"nto elettrico In Città era composto da due circuiti primari di fllo rame,
so.tenuti da isolatori in porcellana, lIsltali su poli di legno e patine di ferro
a T, inalzati al disopra dei tetti delle case di abitazioni eec. e Con conduttori
di mi di rame a treccia e ricoperti di Isolamento che scendevano nel lanal
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atradali, i quaU:portavano un grande riflettore di ghisa entro coi era on gene·
ratore secondario Gaolard che trasformava l'allo potenziale a 60 volta il quale
col secondario alimentava ODa lampada a &;O candele, oppore doe lampade oda
16 candele in derivazione. Il circuito delle lampade stradali Ono a giorno alimentava inoltro col sno primario ad alto potenziale in serle, tre grandi generatori secondari Gaulard sitoati nel Palazzo Comonale. Qoestl generatori col
secondario o. 60 volts, alimentavano in derivazione una grando quantità di lampadiue elettriche in tntti gli uffici, sala e saloni del Palazzo COlDonole; gli
Uffici della Posta e.Telegrafo, uffici del 6elistro e dell'Esattoria, off. dell'Anagrafe e Statistica, della R. Pratura uffici delle guardie municipali e pompieri,
del Consorzio Utenti, tutti i locali nel Palazzo, delln Biblioteca, delle scuole
elementari,.noncbè tulti gli ofilci daziarli situati agli eltremi della Città etc.
Detti impiauti elettriei fatti dai predetti sigg.ri Rostain e Guidueei ancora esi.
stono; furono regolarmente e:perfettamente terminati e solonnemente inaugurati
il i9 agosto 1886.
Al sig. Ugo Guiducci venne subito,:affidata:la sorveglianza. o la direzione
tecnica della Centrale e di tutto l'esercizio dell' impianto elettrico della. Città
per i due anni sperimenti di collaudo, all' anno 1888 perfettamente eseguito,
.ensa. alcuna interrozione:e senza alcun:inconvenient•.

Fiat lux t
L'inaugurazione della luce elettrica a TiToli, che fu la
prima città d'Italia ad essere COSÌ illuminata. ebbe luogo il
i6 agosto 1886. in seguito una prova genera.le effettuata la
sera del 14 agosto, dopo la tradizionale processione dell' Inchinata.
Il sindaco di Tivoli :oannunziò l'avvenimento con UD
pubblico manifesto che vale la pena di riportare intiero.
•• P. Q. T.
MUNICIPIO DI T1V:O.Ll
lnaugurazloufl della Ulominazioue noUurua a Luce KleUrlea

Domenica il) Agosto 1886 aTrà luogo la in8ugurasione della Illuminazione
notturna a luce eleUrico per tutta la Città.
Qnesto ;impianto, tol sistema Ganlard e Gibbs, condotto a termiae dalla
Casa Bel1ani di Torluo, per ineari(',() affidatole dalla SocietA per le Forze Idrauliche di Roma, dopo avere felicemente sormontate tutto le gravi difficoltà ehe
presentava. un circuito di circa 30.:chiZometri, darà una. splendida prova, ~he
verrà maggiormente a confermare e la bOlatà del sistema ed i vantaBBi d.ll' IIl.uricieà applicata all' industria •
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Un tale avvenimento merita di essere solennizzato, ed è perciò che l'ono·
reranno di loro presenza Uomini preol,," tanto per lo. posizione che occupano
nel governo della.· coso. pubblica, quanto nelle 8cien2e ed o.rti belle.
La Città non poteva rimanere indifferente, duppoicbò le era dalo il vanto,
possedendo uua immensa forlJa motrice nel 8UO Aniena, di essere lo. prima ad
adottare questo sistema di illuminazione, che oltre di fare raggiungere lo scoPC?,
avvantaggia anche l'economia del pubblico erario.
La Città qnindi lieta di accogliet:e nel suo seno tanti e così Illustri Perlonaggi sarà pavesata con handlere Municipali e Nazionali.
Più Concerti rallegrerazlDo colle loro svariate melodie suonando nelle
piazze principali.
Un banchetto dato a cma della Bocietù assuntrice riunirà allo ore 5 e mezzo
tutti gli Invitati:
Alle 5,80 sa.rà estratta sulla Piazza Rivarolo. una Tombola di L. 1000., a
beaeflcio dello. SocietA di Mutuo SOCC01'SO fra gli operai.
Alle 7 1/2 sul Monte Catillo avrà luogo un ben disposto sparo di migliaia
di mortari.
E quindi alle 8 avrà princIpio lo. illumina.aione col nuovo sistema.
Nella Piazza del Plebiscito e nel Piazzale Garibaldi fuori Porta Romana
verranno accesi i fari della forza di 000 candele ciascono, ove pure 8' incen·
dieranno fuoohi d'artificio e s'innalzeranno globi aero,taUcl.
Le Bande lInsicali distribuite nelle dlyerse piazze allieteranno con le loro
armonie i pubblici divertimenti.
Le Grotte di Nettuno e della Siretla, ed il Tempio di Vena, saranno illuminati da aD foro della forza di 80Q00 candele.
Le sale del Mnnicipio. egualmente illuminate a lllC6 elettrica saranno
aperte agl' Invitati.
Il Treno inaugurale partirà da Roma alle ore H,SO.
Per il ritorno da Tivoli, mentre la Società ha disposto che i biglietti sieno
valevoli por i primi treni del giorno susseguente, verrà anche provvednto con
treni Dotturni nella stessa Domenica.
Dalla Civica Residenza, addl ili Agoeto 1886.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Sindaeo
Gio. Batto, Gionno",,'
.4lSe8Bore
Ale8Bondt'o l"g. MatuJem
id.
Federico Coooo"ari
id.
SimpUoio Sobucot
id.
Il ,segretario C.le
Canti.

P. Cat1. Tomei

Banchetto, pedardi, tromboni e luce elettrica
La • Società per le forze idrauliche. andò gongolando e
offri viaggi e pranzi a profusione distribuendo un cartelloprogramma dove l'ora inaugurale, le 7 II!! pomeridiane, era
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inserita in un gran sole e l'avvenimento indicato con solenni
parole: Ftat lua;. 11 Comune invece per quell' ora aveva disposto uno sparo; e finito lo sparo c la luce fu •.
Ci son vari documenti di quell' evento tra i quali uno
fotografico del banchetto c alle ore Din Villa Mecenate offerto
dalla Società •.
Ci si vedono gl' illustri personaggi quasi tutti in 'barbetta, bombetta ed abito caudato ridere discutere, bearsi, e
i concertisti appolla.iati a terra disordinatamen te, arcistufi
di dar fiato alle trombe obese. Alita sul tutto un aroma di
Bacco venuto giù in gran corteo a misurarsi col potere dell'acqua sorella e a salutare la luce che nascerà!
Ecco, pur per intiero il
PROGRAMMA
delle
Feate inoccoaiont' del Primo Gfoande 'sperimento d'illttminaaiOM6 a luce
elellrica della Oitto di Tt~ll.

-----

1! l't pomo Partenza da Roma
I
Ricevimento in Tivoli
i l/t
Visita dell'Officina elettrica e df!i la'Yori della Società
l)
Banchetto a Villa lIecena\e offerto dalla Società
7 l/t
Filo' In
9
Faro elettrico al Tempio della Sibilla ed alla grotta delle Sitene
10
Traltenimento al Palazzo Monieipale

Dall' altro lato sgargiante di colori il cartello-programma
tipicamente «umbertino. te ne dice tante che non ti oi raccapezzi. (Atti, VoI. XV, Tav. 49).

Elettra in parchi veli
Ci vedi una donnetta da proscenio che fiammeggia da ambe
le mani, ma mentre la destra le 'scbiara le nudità che van
dall' ingnide all' auree chiome, la sinistra ti fa un lampo
che ti dice: Fiat lua:; ma il lampo non vince )'italica stella
che non s'allontana dalla sua testa, come un piccione ammaestrato. E dietro la buona. femminetta vedi Tivoli e le officioe, fatte ed in fieri; e l'agognata villa di M.ecenate velata
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dal1{l luce nuova, e il tunnel del viadotto - condotto proibito
dal pretore, dove s'infila un trenino malign~tto. Sotto i piè
della librata femminella -:- che vuoI nomarsi itaJica elettricità - trovi il tampio della Sibili&. tra i pali e i fili sopra
una turbina vecchia - il nuovo cela l'antico - e poi acque,
dinamo, motori a vapore, macchine magneto - elettriche,
turbine, pompe, c rocchetti., elettrocalamite e la grande
scritta: «Società per le forze idrauliche ed usi industriali
ed agricoli. Tivoli i9 agosto 1886. tutta d'argento. Nell' angolo inferiore gettato a terra accanlo ad un vecchio «lampione. divelto, è lo stemma di Tivoli.
Un programma e un presagio! (1).
Ma frattanto un fascicolo intitolato: Luce elettrica veniva
distribuito al pubblico. Elogiava l'elettrico scaturiente dai
colli di Adriano. Dna serie d'epigrafi aveva nome Mistero e
Luce e diceva:
J.
ATOMI DELLO UNIVERSO I SOLI
NELLA RUOTA JMMENSA

n'

INFINI'fl GIRI

MUOVONO ETERNI

E PER GLI SPAZII ETEREI
PERDO N LUCE E CALORE
NEL TENEBROSO CAOS 01 SEMPRE .NUOV1 MONDl
PREPARANDO LA VITA ED IL PIllN81BRO

(1) Luigi Coeeanari cosi telegrafaTa da Rieti il 29 Agosto 86 <1,80 pomar.)
al Sindaco di Tivoli
Titloli

Impedito godere invito ne ringrazio Lei e Società Forze Idrauliche.
Saluto riverente Convitati e Città nostra augurando con la nuova luce elettrica nuovo splendore di civiltà di riccbezza, mercè progresso industrie nello
sviluppo maggiore della forza motrice nel culto delle artistiche e naturali bellezze delle classiche rovine, patrimonio d'Italia caro agli Archeologi Poeti
Pittori di ogni tempo e NlUIione.
Dai superbi ruderi dell' antico Heeenate, in vista di Roma, un brindisi ad
e.1a A Re Umberto Mecenate d'Italia.
Sottoprefetto
L. Coccaaari

"
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PENSIERO E VITA
aIVEI.ATORI
DEL PRIMO AMORE E DELLA PRIMA LUCE
A CUI S'ANNODANO IN GIRO INTJ!lRMINATO
SPINTE DA UNA SOL LEGGE
LA MaTERIA E LA FORZA
ONDB TUTTO RITORNA AL SUO PRIMO MOTORE
NE' SILENZI DELL' UNIVERSO ELABORATO
E LA LUCE E LO AMORE E LO INTELLBTTO
PARTICELLE DI DIO
NEGLI ABITATORI

DEI MONDI ASSIMILATI

DEL CREATO
SVOLGON l.' OPRA DIVINA

II.
SULLA 'l'ERliA
ULTIMO RAGGIO DELLO ETER.NO ARCANO

È IL PALLIDO BAGLIOR CH'OR SI RIFLETTE
GiÙ DAI COLLI ADRIANI
SULLE MOLI Dr FLAVIO E MICHELANGELO
DA QUELLA LUCE MISTERIOSA EMANA
DI NUOVE El'À DI OPERE NOVELLE
LA DlVINA SAPIENZA E IL SOMMO INIZIO
DI CUI SIAl\[ MEZZO E FINE

:* -**

A NOI IGNOTI SONO
DEGLI ALTRI MONDI I L1M lTJ RACGJUNTI
DEL PENSIER DELI.A FORZA
E SCETTICO O CREDENTE

L'UOMO INVANO
IN'l'ERROGA GLI SPAZI E LA NATURA

-« D'ONDE SI VIENE 'I ONDE SI VA Y~B UN ECO DEL TUTTO A LUI RISPONDE

-« DA DIO SI MUOVE .E IN DIO SI TORNA ,.-« E IDDIO 1.• -« MISTERO B LUCE.-

Roma i4 Agosto 1886.
TlTO MAUMOLl
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Tivoli prima città

c

elettrolucente -.

Tivoli fu cosi la prima città italiana illuminata a luce
elettrica solo cinque anni dopo che Edison aveva presentato
la sua prima lampada a filamento di bambu (1881) e dopo
quattro da che Swan aveva fatto conoscere quella a filamento
di cotone (ISSi). Appena conosciuto il sistema Edison fu
impiantata a Milano una c centrale}o) elettrica azionata a
vapore e capace di iUuminare per un raggio di 600 m~tri.
Poco dopo a Roma una piccola officina di elettricità, pure
azionata da vapore, con macchine a corrente alternativa
Lachau8sée illuminava la stazione di Termini fino ai tre archi di Porta Maggiore.
.
Anche il primo impianto idroelettrico resla perciò quello
di Tivoli.

La cornucopia Anglo elettrica Wilson
Mentre il Sindaco di Tivoli preparava i manifesti per il
6.at lux. firmava il ~9 maggio 1886 un compromesso veramente vanlaggioso, non foss'allro perchè poneva in guardia la
società Forze idrauliche con un forle concorrente, con un socio
c in fieri» del Vescovali. Era questi il Signor Iames Wilson
di Londra che c desiderando di estendere l'azione della sua
Compa.gnia. per .~ CCJnflle dG fitJoZi CI Boma conforme agli
ac~ordi stabiliti con l'Ing. Sig. Angelo Ves covali • s'impegnava col Comune, a impiegare c in usi industriali in Tivoli e sue vicinanze e non mai oltre a due chilometri daUa
cinta 4e11a città, tutta la forza motrice che potrà desumersi.
daile acque dell"Aniene superiori aJ canale dell' Ingegnere
Ves covali trasportandole anche ove occorresse in località più
opportune salvi i diritti già acquisiti dagli Utenti. con progetti e derivazioni da concretarsi via via col Municipio, conservando c per quanto è possibile le bellezze naturali della
caduta delle acque. e utilizzando «per ultimo le cosidette
cascatelle ••
c

.1
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Egli si obbligava inoltre a c impiantare in Tivoli quelle
industrie che saranno possibili ed utili» costruendo gli opifici, preferibilmente «nelle zone sottoposte alla cosidetta Veduta Nuova (ora giardino Garibaldi) cioè da Villa d'Este alla
località detta S. Marco., concedev8. al Comune, ccon quell'acqua che sarebbe dala da.l Comune stesso, quattro motori di
1000 cavalli complessivi di forza per pubblici servizi., 'contribuiva per metà alla spesa c necessaria a regolarizzare e consolidare,. le bocche di presa dei canali, concedeva il passaggio
al pubblico sulla. diga da costruire «a piè delle cascatelle,. ;
dava in prestito al Municipio trecentomila lire e s'impegnava
di eseguire lavori di pubblica utilità per altre trecentomila
lire entro quattro anni.
Delle prime trecentomila un terzo doveva servire ad
estinguere il debito del Municipio presso la locale Cassa di
Risparmio; il resto occorreva al Comune per eseguire gli
espropri necessari all'apertura di una strada, che costituiva
il punto saliente del compromesso.

Via Nazionale a Tivoli
Questa strada, dal nome sona.nte di Via Nazionale (1)
doveva avere la c larghezza di ~ metri, incominciare da
porta S. Croce e fare capo alla stazione della ferrovia RomaSulmona. attraverso un gran ponte e una gran piazza che
il Wilson s'impegna\'a di eseguire a sue spese, eccetto i
selciati e i marciapiedi, fiancheggiandola entro 10 anni di
case e villini, BU area fornita dal Comune, e riservandosi la
facoltà di costruire sulla slrada un binario di raccordo tra
la Stazione ferroviaria e quella del Tramway Roma-Tivoli.
11 Comune dal suo canto si obbligava «a dare presso il
governo tutto il suo appoggio perchè venga accordata la
conce~sione richiesta dal Sig. Vescovali 1>. Acconsentiva «nei
limiti della Bua conpAtenza" che il Wilson esegui5se gl' impianti e gli prometteva «tutto l'appoggio morale e legale in

era

(1) Ne
stata deliberata l'esecuzione dal Comune nel lR8t ed era alato
contralto un prestito per eseguirla. ma non se n'"era definito il tracciato I
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caso di contestazioni per parte dei terzi»- e di versargli M
mila lire annne .per i primi i i anni e 60 mila per altri i3
ad estinzione del debito. Tutto subordinando, s'intende all'approvazione del Consiglio, dell' autorità tutoria ed alla.
concessione del Governo all' Ing. Vescovali ...
Il' compromesrio era firmato dal Wilson e dal Sindaco
Tomei e dai testimoni Ing. Arturo Slru e Avv. Giacomo
Salvati.
Contro di esso insorse un uomo che in tutta. la «questione dene acque dell' Aniene,. occupa UD posto di primo
piano: il Cavaliere Enrico Tani (1). (;hi conosceva Ia:Co",pagnia Wilson.f Che cos' era queJla concessione'~'comunale
fatta entro limiti di competenza Y Dubitava il comune della
sua proprietà sulle acque re Che significava quel dilazionare
)a scomparsa delle cascatelle' Valeva la· pena di averle difese in giudizio Y E continuava cosi con kcute:::osservazioni
d'indole finanziaria. In realtà il compromesso poggiava su piedi d'argilla ed era equivoco. Il Comune concedeva
le
acque o dava~ tutto l'appoggio e il conliJenso:perchè venissero concesse e utilizzate; ma qual diritto aveva di concederle e che cosa potevano significare l' appoggio e il consenso' Chi aveva mai tolto le acque derivate al Consorzio
degli Utenti creato da Gregorio XVI t
n compromesso Wilson cadde automaticamente - anche
perchè il governo temporeggiava circa la domanda Ves co...ali -, cadde senza esser neppure discusso nel Consiglio
del Comune.
La questione fu guardata dal lato giuridico come c servitù passiva. dei possessori-utenti e la Prefettura di_Roma
scrisse all' Amministrazione Comunale di Tivoli il 9 agosto
18R6 (nola n. ~695 diviso i a ), essere «diritto in contestabile
quello della conservazione di tant' acqua (provenga o meno
dalle bocche di derivarione concesse agli Utenti) quanta
occorre per l'alimentazione delle cascatelle; ma di queste
acque (il Comune) non potrebbe senz' autorizzazione del Go-

',,"e

(1) Sul compt'OttUSSo 'aUo f"tiffl Comune d. Tieoll

6" Big.James W.laOff

di Lond"a. Ouff'easrioni di ENRICO .,ANI - Tivoli. Ilaiella 1888.

."
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verno fare uso diverso quando anche potesse decretare la
soppressione delle cascatelle; la qual cosa non potrà.. mai
veri1léarsi perchè ]e Cascatelle costituiscono un'opera d'arte
monùIÌlentale soggetta alle norme vigenti per la couservazione delle antichità~.

~

r ••

Ora ecco che il 3 febbraio 1887 si stipula una convenzione tra il Comune di Tivoli e la Società per le forza idrauliche ed è discussa nei Consigli del 6 marzo e del 13 magaio. In virtù di essa la Società dnunciava alla utilizzazione
delle acque delle cascatelle fino a che non avesse utilizzato
totta la forza motrice della quale allora disponeva. Il Comune doveva percepire un canone sulle acque concesse e
sulle Cascatelle di Mecenate; 3000 cavalli di forza sarebbero
stati posti a disposizione delle industrie cittadine; doveva
aumentarsi la portata dei canali originanti le Cascatelle di
Vesta allo scopo di conservarle (1) (condotti Casacotta e Spada);
gratuita sarebbe stata l'illuminazione della città; d'uso pubblico la strada costruita dalla Cittadella alla c Centrale.
della società, che avrebbe pur costruito un ponte suU' Aniene (come nel compromesso WHson); il Comune avrebbe
contratto un prestito di 1.!OO.OOO lire.
.È in questo tempo che la chiaroveggenza di E. Tani
propone al Consiglio di derivare l'acqua della grande cascata
per impiantare uno stabilimento municipale di energia elettrica. Ma al Consiglio la proposta sembra una follia l

I lumi del regnicolo
Ed ecco apparire uno strano figuro 8uscitator di sospetti :
un c regnicolo di Avellino ~ francese di nascita e d'elezione:
l'ing. Carlo Pouchain, l'operoso installatore dell' energia
idroelettrica & Roma. Egli è gerente dell'« Anglo Boman Gas
Compati' l'> una società. sort.& a Roma nel 1851 in seguito ad
una concessione fatta dal Papa al Sig. James Shepherd per
l'illuminazione, a gas, di Roma. e che ora ha italianizzato
il Dome in &cHIA ,Anglo BomcltIG e si propone di specular
8
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sulla forza elettrica trasportandola arditamente da Tivoli alla
capitale (1).
Nel 1887 la Società Anglo· Romana c fa acquisti. in Tivoli. di non precisa ta entità idrica (S!) e si consoeia con la
Società Forze Idrauliche.

I volatili della salvezza
L'aria è veramente piena di elettricità e tra albori turbinosi spunta il 1888. L.;n decreto del 4 gennaio di quell'anno
ammette alla istruttoria pubblica il progetto Vescovali. La
lupa del Campidoglio ulula, prima per bocca dei suoi &sses·
sori, (!8 gennaio) poi per quella dei consiglieri (i volatili
della salvezza I) (3 febbraio) i quali votano «in ogni miglior
modo dalla legge consentito, formale opposizione aila..• richiesta... Vescovalh· e fanno nominare una commissione
(Baccarini, Natalini e Grispigni - giunta 4 febbraio) la quale
conclude (16 febbr.), con l'approvazione del Campidoglio, ohe
il miglior progetto è quello del Vescovali I
li parere della Commissione ha carattere di vera saggezza perchè fra i tre progetti allora in discussione cioè
quelli della Società Forze idrauliche (Canevari), della Società
Condotte e del Vescovali preferisce quest' ultimo come il
solo che non esige la scomparsa delle Cascatelle. anzi propone che 4 in qualunque caso le derivazioni da concedersi
fossero fatte tutte a valle delle cascate di Tivoli •.
Il i8 marzo la Corte di Cassazione confermava la sentenza del 'rribunale che ordinava alle 4 Forze idrauliche.
la sospeDilione dei lavori presso le Cascatelle e la rimandava
ad esporre le proprie ragioni in un giudizio petitorlale che
la Società Don osò tentare.
(1) Ponchain agli azionisti dell' A. R. 17 luglio 1887: «6 anni or sono, mi
preoccupai di bnon' ora dell' 1180 che poteva farsi delle cadnte d' acqua a Don
snmde distanza da Roma ••
(i) c Nel 1887, snperando difficoltà ed opposizioni di ogni genere la aGcietà acqui8tOC7G un' 'ngente fors:G iòrGulioo in Tivoli col preciso intento di
eseguire, mediante correnti elettriche uu trasporto di forza da Tivoli a Roma.
Società Anglo-Romana, In tnftHOriCJ del Comm. Ing. CCJrZo Pòuchoits 8. d.

ma 1916.
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La voce cittadina
Poco dopo, mentre il Comune di Tivoli non sembrava
troppo sviscerato difensore delle sue bellezze ed era esitante
nella scelta dei progetti. ed ancora più incerto circa la fondatezza dei suoi diritti sopra i canali dell' Alliene. giun~eva
da Mirandola la voce ciUadina di Luigi Coccanari sotto prefetto in quella città, che Rcriveva nn OpUACO!O su T.le acque
<I;

dell'A.nitme in ri!lu,ardo n Tivoli ed flUi' ,!"ttl"P8si Uflz;tH!rrli •.

Egli la elevava ai vari mpmbri del Govf>rnn, .dlt- più
alte personalità dplk 5t~to, al Re.
Con questa lettera egli

accompa~na\'a

l'

()pu~eulo

:

GABINETTO
DEL
SOTTO PREFETTO DI MIRANDOLA

Mirandola 28 F.bbraio 1888
Prego di aggradire il mio opuscolo - Le acque dell' Anien6 in riguardo
CI Tif10li ed agl' i,ltRrestri namonalf - e spero che Ella pel suo illuminato
amore ai medesimi, e guardando non alla povertà del mio stile ma unicamente
alla importanza del mio intento vorrà patrocinarlo ove Le occorra; affinchè la
pubblica economia. largamente intesa. ed il culto del Bello, doveroso quanto
sacro per l'Italia, non soffrano detrimento da progetti che Ili contendono le
acque dell' Amene,
È inoppugnabile per ohiunque conoRca il sito, eh' esse furono date dalla
Datura. e dall' arte n Tivoli per essere un tipo di pittoriche bellezze straordinario; e nelle nuove condizioni del nostro Paese un grande Centro Industriale
DOD inferiore a quelli' di Lione e di Manchester; onde in Tivoli sta un mezzo
potente e sicuro per la. nostra economica rivincita la quale coroni il politicoriscatto. Parmi averlo sufficienlemente dimostrato, epperciò invoco appoggio
alla mia debole 1118 coscienziosa voce,
Con singolare osservanza
Devotissimo
Sotto - Prefetto
L. COCCANARI

Una lettera al Re
E con questa lo inviava al Re un anno dopo da Civitavecchia dov' era allortl sotto prefetto:
Maeatà

Gl' interessi nazionali cbe si collegano ai progetti -presentati al Governo di
V. 11, per derivare le acque dell' Aniene dII. Th'oli, Città sacro. sin dalla remota antichità all' industria ed aU' arte, mi fecero debito, come a Cittadino d

~'.-' .•• ---~--- -

~_.J-'~

--- -

:----.~-:~I",

..
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TiToli e come ad ItBlfano di pubblicare uu mio opus~olo Le acque dell' A"IOft,
In "portio (J THIoJI ed agl' lntereari namonali - Conald",o",onl CI dlfua
tlelJ' Utile • ù' Bello - essendo inoppugnabile per chiunque c~nosca il sito
che quelle acque furono date a Tivoli della natura e dall' arte per essere un
tipo di pittoriche bellezze straordinario, e nelle nuovo condizioni d'Italia un
grande centro indastriale non inferiore a Lione ed a l1anchosler; onde in Tivoli sta veramente un mezzo potente e sicuro per la nostra economica rivincita, la quale coronar deve il politico riscatto.
I !linistri dei Lav.i Pab.cl, della Ind.a e Com.cio, deDa Ist.ne Pub.ca e
l'Associazione Artistica IntemazionBle fecero buon viso all' opusoolo - e cosi
io - incoraggtato non ha guarì ne raccomandai due copie a S. B. il Minlstro
della R. Casa pregandolo di comunicarne le considerazioni alla M. V. perch6
nella sua visita a Tivoli (tanto cara al genio di Massimo d'Azeglio) Ella viemeglio discerna nei progetti delle Società Industriali che ai contendono il tesoro di quelle acque.
Il amore e lo stadio che V. Il. actte si 'rivi costanti .d efficaci all' incremento degl' fnmesa tutti d'Italia mi fanno sperare che questo mio atto Le
punga non dlscaro né inullie allo Stato, cui come alla gloria della sua Dinadia ho da molti anni consecrata la mia vita.
M'inchino con ossequio il più riV01'8nte od affottuoso.
Da Civitavecchia lO Giugno ,1889
U.mo de.mo
IL SOTTOPJlB!'BTIfO
Luigi Coceanari

Poco cosi scriveva al Comm. Visone Ministro della Casa
di S. M.
BccàlMulo,

19 Glapo '89

La sua provata benignità m'indnca a pregarla di porgere a s. H. il Re
l'unito mio foglio o di attribuir a questa mia premura (dopo quanto Le swli
od Elia tanto cortesemente mi rispose in proposito) a circostanze che mi !aIUlO
ercdere assai opportuna per S. M. la cognizione del mio opuscolo. SODO certoehe V. B. riconoscendo le ragioni e l'intento del mio opuscolo mi pOTerA.
Ilel sacro desiderio di propugtW'8 interessi nazionali, cDi S. M. mette tanto
amore CI tanto studio.
Accolga cosi la cOnferma de" miei più rispettosi e grati sentimenti
Dev.mo
LUIGI COCOANARI

Sulla metà di maggio 1889 si era parlato con insistenza
della vil:Jita dei sovrani ~ Tivoli. c Non mancherò di tener
presenti le idee svolte nel suo opuscolo per informarne Sua
Maestà quando visitasse Tivoli ». Cosi aveva scritto al Coccanari il Ministro della R. Casa il 18 maggio~
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Il Coccanari, nel suo scritto sorvolava sulla questione
del diritto, preferiva il progetto Vescovali e ammoniva:
c Parml vedere il sottile sorriso dell' ironia in taluni, i quali credendo pii!
al Dio Oro che al Dio Genio prepongono inconsideratamenle le materiali realtà

'.

alle spirituali idealità. Pensino essi che la Francia, pur avendo oro, non potè
sfuggire alla catastrofe di Bedan; mentre invece gl' ideali dell' Arte e della Patria tennero desta e onorata l'Italia nella servitù, sinchè suscitarono il miracolo glorioso della SUA Unità o Libertà. Guai se avesse a prevalere anche fra
Doi l'immorale e materiatizzante conce"o - "L' Grgent (Gie tovt1 - La ricchezza è molto, ma non 6 tnUo. Se la miseria, traDlle in pochiasillli, spegne i
nobili Ideali; piO li spegne, ed in moltissimi, la febbrile cupidigia di pingui e
snbiti guadagni. Ne quicl n'm"! ci avverte la sapienza Greca. Contemperiamo
gl'interessi ai principi, l' ntile al ginsto. Serbiamo fede al culto del Vero e
del Bello; ond' emana 11 progresso della Scienza e dell' Arte, le quali alimentando la oiviltà e aocrescendo le glorie e le grandezze di nn Popolo contribuiscono pur alla 8ua materiale prosperità.
Epperclò, uno di queglt eccelsi ingegni, cb e-anelano e s'in.pirano alla
Scienza. ed all' Arte, sentendone il potentissimo inDusso e la secreta Imblime
corrispondenza, Qnlntlno Sella vi domanda - c MG crld6le Voi ehe "Af'te tIOfI.
GbbIG un
"GIoN ecoKOmicoP» (1) ...
La speculazione lusinghiera non faccia velo all' intelletto e non truporti
la mente a voli fantastici artitlciali che invertano le parti e capovolgano i termini del giusto e del reale.
Gionamoei delie forze della natura, applicandole all' industria dove qaeste
possono svolgersi piO potenti; e quindi più ntili et più sicuro per condizioni
topogrtLflcbe e fisiche propizie ed immanchevoli, pensando ohe le Stazioni Idrauliche artificiali possono mancare e con quelle svanire gli~sperati vantaggi della
ltessa speculazione.
A coloro poi che sollevassero titubanze ed eccezioni qualsiensl o di opportunità o deficienza di capitali pu creare in Tivoli nn grande Centro industriale
Italiano rispondo con nn valentissimo Pubblicista: (t)
c I capitali lono in Italia 88sai piO abbondanti che non si creda: si tratta
di farli più copiosamente circolare d'adesso; e l'attività pure ha biaogno tra
noi di più ardita e più generale ginnastica...
n paese troverà maggiore oonvenienza nel bastare a se ale.so, ed all' estero
il IlOme italiano, non sinonimo d'imbelle e d'inetto, va acqnistando un credilo sempre maggiore•.• Dopo la sua costituzioue l' !talia non ha forse mai
attraversato un momento come questo decisivo per l'avviamento della sua vita
economica e nnànziaria. E poichè il benessere Don meno materiale che morale
è stato lo scopo della nostra rivolusione e la meta del nostro risorgimento,
dobbiamo credere che di tale momento si sappia approfittare per rendere quel
benessere più pronto e più facile. Chè davvero poco varrebbe l'avere una
patria libera politicamente, se non si sapesse liberarla anche economicamente

'.memo

(1) Discorso alla Camera dei Deputati 10 Giugno 1878.
(l' LG Bi(O""G giornale romano - g Febbraio 1888 - 80tto la rubrica clMaro GUa prOUG.

':

,i-'
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dalla 80Jlgezione 8tranier:a. E lo si potrà purchè lo si voglia ». - E Tivoli offre
oggi campo sicuro ad industriali imprese, pd anco le più audaci, per le suddescritte condizioni quasi prodigiosamente combinate di postnra di clima. di
snolo di acque e di prodotti; condizioni rese più efficaci dai progressi della
meccanica o dalla facilità do' commerci col Settentrione e coU' Oriento, morc6
la Vaporiera che dal Catillo..(ll a Brindisi a volo relativamente brevo, e merc6
le ferrovie dal Cenisio e dal 'Gottardo convel1tenti a Roma vicina l Invece daa.
que di studiare la. diversione deno acque da Tivoli, perchè Voi Contendenti
Società non anireste i vostri ingegni ed i vostri capitali per fare di Tivoli ua
grande Centro Industriale omnIo di lIanchester e di LioneY e con le acque
sopravvanzate alle cento officine irrigare l'Agro Romano Y consegne'ndo cosi il
doppio 8COpO di apprestare un mezzo poderosissimo di riviucita economica.
Codesta invero s~bbe opera degna dell' Italia nuova, mentre tanti nostri
operai rivolgono lo sguardo alla madre patria e si domandano: IL che non viene
nel nostro paese nn vigoroso risveglio di lavoro che utilizzi tante forzo nostre
8ul 8uolo nostro; opera. codesta di accorgimento e di patrioUismo, opera gloriosa od utile più dei progetti disgreganti le acque dell' Aniene, e cancellanti
una bellezza. artistica delle più r.elebrate e care .•.
Importa dunque che Sindaco, Giunta e Consiglio di Tivoli si accordino in
un solo intento, e dagli ostacoli stessi attingano energia per ripararo i danni
delln passata inerzia; importa che i nostri Deputati Politici, occorrendo, ottengano dal Parlamento Nazionale adesione ed nppoggio a tale vista su Tivoli;
importa cbe la R, Prefettura di Roma ed il Governo, dall' alta e serena loro
sfera di giustizia e di cura. precipua. per gl' interessi generali, guardino a che
la privata. speculazione non rechi ad essi detrimento.
Queste considerazioni dettatemi dall' amore alla mia Palria alla Giustizia
ed all' Italia possano trovar eco ed accoglimento nei miei Concittadini, nei
nostri Economisti e nelle, Autorità Governative; imperciòccbè trattisi d' interessi non solamente vitali per Tivoli, Città sacra. fin dalla rimota antichità
all' Industria ed all' Arte, ma tali che per più riguardi e ragioni ai connettono
al patrimonio artistico ed economico della Nazione ».

Massimo D'Azeglio e il

paes~ggio

di Tivoli

L'opuscolo Elcritto con altezza di passione e di vedute
riporhlva un delto di Massimo D' Az~glio:
«Mu!lsimo D' Azp./llio illustre dipintore ed eminent.· Statista, coi io proscritto ricordava in Torino con appassionato Iingllnggio la mia terra n",Uva,
mi dil'evlI - .. Ho anch'io prnentì sempre i prospetti della 1Jostra Titloli oui
le acque cadenti da/1M un pregio ca,alteristico unico in Italia».

(1) « Pier.olo monte dapprima forato in basso per deviarvi in dne conicoli
parte dell' Aniene a preservamento della Città, eppoi forato soperiormente per
immettervi la ferrovia Solmona-Roma. cbe ha UDa stazione appiè di esso o di
Tivoli •.
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Ma le contendenti Società invocate dal Coceanari, che si
proponevano lauti guadagni con il trasporto dell' energia
fuori di Tivoli, si trovaron d'accordo nell' usare ogni melzo
per strozzare lo. voce cittadina.
L'anima fiera dello. vecchio. ~epubblica parve allora ritrovar lo. sua strada e s' espresse per voce della civica amministrazione e di un solenne comizio di popolo. TOrnò per
un attimo nell' Are.ngo il «Consilium generale,. del Comune
t\burtino.

Il Memoriale S. P. Q. T.
L'amministrazione nell' adunanza consigliare del iD aprile
1888 approvò lo. seguente li Memoria. :

-

.

Di fronte allo domande di concessioni per derivazione di acqua dell' Aniene
avanzate al Governo da diverse Società indnstriali, la ~lttà di Tivoli non poteva rimanere indifferente, essendo di un' importauza vitalo gl' interessi che a
quel flume la legano.
Finchè le domande di derivazione d'acqua si riferivano al tratto del flnme
superiormente allo. città stessa; flnchè si trnttava di derivazioni dell' alveo
inferiore e presso l' Acquorio. per essere trasportate iu Roma od altrove, la
Città di Tivoli non aveva alcuna ragiona di prumuovere lamento od eccozione.
Nessuno contrasta allo Stato il diritto di proprietà sulle acque pubbliche, CI
quIndi la facoltà di concederne l'uso, e perciò l'Amministrazione Comunale
di Tivoli riconosceva. il dovere di astenerei d'Invadere un campo che è di as·
soluta competenza dello Stato.
Ma quando le concessioni per derivazione d'acqua si riferiscono a quel
tratto di Fiume che é una portinenza della Città l'Amministrazione Comunale
ba dovuto fare le eccezioni e gh atti che erano necesslU'l a tutelare gl' interessi che dalla Città le venivano affidati, e ehe potevano essere pregiudicati
dalle concessioni in parola.
Il fiume Aniene quando entra in Tivoli si trova e per la sua essenza naturale, e per le opere che raccolgono le acque, in condizioni eccezionali. - Il
suo corso sparisce nei manufatti che 80no di pertinenza e a disposizione della
Città, secondo l'interesse cni sono tali acque destinate. Come eccezionali sono
le condizioni fisiche di questo fiume, lo sono anche le co:dizioni Amministrative.
Tale essendo lo stato speciale delle cose, non si può con un tratto di
penua cancellare i titoli indiscutibili e invocare la Legge del iSSI. per la derivazione delle acque pubbliche, abrogando i diritti quesiti dalla Città su quelle
acque, tantopiù che l'articolo H della stessa Legge li vuole rispettati; e si
noti che il possesso e l'esercizio vantato dalla Città di Tivoli, non è trentennale, ma secolare.
È desiderio, è interesso della Città tottA, che se debbono farsi concessioni
queste siano tali da non lasclo.re insodddisfatti i legitUmi interessi di TiTOli,

.' .
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di ottenere ciOO, che mia parte di quella utilizzazione rldondi a vantaggio di
cbi ba U possesso delle acque, e possa cosi ottenersi ohe Tivoli si converta in
un contro d' indnstrie cni la natura l' ha destinata e obe qui potrebbero avere
. il loro svolgimento in condizioni più favorevoli cbe altrove.
Se le acque del fiume Aniene non hanno deviato, se sono rimaste in Tivoli
e ad un' altezza da fornire UM forza potentissima utilizzabile, ciò si deve in
massima parte ai Cittadini, che per secoli hanno mautenuto le opere dell'Anione
con immensi sacrifici.
Qualanque eia la Bocietà ohe il Governo prescelga per le concessioni richieste l'attuale Amministrazione domanda cbe queste veDgano fatte a quella
de~e Società, che meglio corrisponderà ai voti e ai desiderl che giustamente
i oittadini di Tivoli hanno natrito e che possono essere riassunti nelle seguerill
condizioni:
.
1. - Che vengano conservate· quelle singolari bellezze delle Grotte e delle
Cascatelle, alla creazione delle quali il Comune ha sostennto ingenti spese,.
alla cui conservazione lo stesso Governo, sebbene in via provvisoria ed ecoozionale, ebbe a contribnire con 8ussidl nell' ultimo disastro del 18!6.
I. - Che ové fosse necessario, per lo sviluppo della industria, d81ivare
l'acqua dene Cascatelle di Vesta, ciò venga eseguito, prevl gll opportani ooncerti da prendersi col Manicipio, ed a condiZione che sia immeaso un maggior
volume di acqua nelle bocche di presa per animarle, presso a poco equivalente
a quello sottratto.
8. - Che UD considereTole volume di acqua sia riservato per sviluppare
in Tivoli un centro industriale importantissimo, 8U cui la Città ha fondato le
8118 speranze, il suo avvenire, le sue risorse .
. I. - Che venga oonservala la oompetenza di derivazione in quelle norme
e in qaella qu~tità ehe si è sempre goduta e confermala dal Governo con la
sistemazione delle bocche di presa !atta di ufficio nel 18i'1.
5. - Che si dia la prelazinne a quella Società che effettivamente e al più
pre~to sviluppi la forza di quelle acque in industrie, da cni la Città possa aentlre immediatamente un considerevole vantaggio, e prima cbe le acque vengano
trasportate altrove.
6. - Che una parle di questa forza utilizzata, rimanga gratuitamente a
disposizione del Municipio di Tivoli per usi esclusivi dell' Amministrazione
Comunale stessa, e per pubblico uso.
7. - Che dovendo portare a Roma i S metri cubi che il Governo ha concesso a quel Municipio, tale derivazione venga eseguita dopo cbe l'acqua Il
entrata nelle bocche di presa esistenti, senza pregiudizio degli utenti attuali
e degli altri aventi diritto all' uso delle acque.
8. - Che vengano rispettati i diritti all' oso dell' acqua, acquistati dai pro.prietari dei fondi che ne sono forniti in base al possesso.
9. - Che la Società concessionaria assuma a suo carico le spese di mantenimento generale delllume, che ora mantiene la Città, ed ogni altra spesa
occorrente e conseguente alla conoessione che sarà fatta.

Se questa c memoria »- firmata dal Sindaco Tornei CODteneva affermazioni talora imprecise e discutibili, assai più
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e!pliciti furono gli oratori del Comizio tenutosi il 10 giugno
nel cortile di S. Francesco, (odierno Convitto Nazionale).

Chiacchiere di comizi
Poco prima cb' esso si svolgesse il Sindaco ed alcuni
assessori e deputati del Lazio ebbero udienza dal Ministro
dei lavori pubblici che li assicurò di non far concessioni
d'acqua CI mo,de di Tivoli, cioè sopra le cascate, ma solo
CI valle dopo di eBBe, e mandò a Tivoli il prefetto della provincia.
Ciò appare anche dal resoconto del comizio, che riporto
integralmente:
c Il giorno I Giugno 1888, il Prefetto 'di Boma si recava a Tivoli per esaminare le condizioni dell' Aniene, nel tratto ohe deve formare oggetto della
ooncessione da darili dal governo per l'utilizzazione della forza motrice idrauUea'
Alla sera, accoglieva nel Palazzo Comunale i presidenti delle Società Tiburline ai quali diobiarava ohe oramai si era perduto troppo tempo e ohe era
neoelsarlo addivenire ad uua soluzione della lunga quesUone delle acque promettendo che ciò si sarebbe fatto senza ledere i legittimi interessi di Tivoli
l presidenti delle Bocietà, dopo le dicbiarazioni del Prefetto, credendo che
avrebbe giovato una soleRlle manifestazione cittadina indissero per il giorno.
iO Giugno un Combio rivolgendo li alla popolazione TiburUna col seguente
maDifesto.

COMIZIO POPOLARE
ConcitlCldini !

L'avvenire di Tivoli dipende dalle deliberazioni che sta
per prendere il governo a riguardo delle acque dell' Aniene.
È un momento solenne! non vi è - non vi può essere disaccordo tra di noi.
Tutti vogliamo egualmente il bene della C'ttà.
Ma questa concordia di animi nel reclamare che sian o
salvi gli interessi nostri, dobbiamo attestarla con una imponente ma.nifestazione cittadina.
Accorrete adunque numerosi al Comizio che si terrà doman i, Domenica, nel cortile di S. Francesco alle 9 ante
Là, pur difendendo i nostri diritti, sapremo dimostrare
che i Tiburtini, non solo non intendono porre ostacoli allo
svolgersi della nuova vita industriale, ma che anzi atten-

126

Cronaca di ceni' anni

dono impazienti il giorno in cui potranno eoncorrere all' 0pera grande della rigenerazione sociale col solo mezzo nobile ed efficace - col lavoro.
Concittadmi !

Interverranno al comIZIO i Deputati Menotti Garibaldi,
Attilio Tornassi ed il Prof. Raffaello Giovagnoli, i quali ci
hanno promesso il loro autorevole e valido appoggio per la
difesa dei nostri legittimi diritti.
Noi abbiamo fede nel Governo e nell' opera de' nostri
rappresententi, abbiamo fede nel nostro diritto e nella concordia degli animi per raggiungere lo scopo che ci proponiamo, cbe.è quello di soddisfare ai bisogni della moderna
civiltà conservando il nostro patrimonio artistico.
Non è qui questione di partiti; si tratta del bene di
tutti, del nostro avvenire.
La natura ha dato a noi con le Acque dell' Aniene una
straordinaria ricchezza; noi abbiamo verso la civile società
r obbligo di renderla produttiva utilizzandola a vantaggio
di quella patria che abbiamo fatto libera .ed indipendente
colle armi, e che dobbiamo ora fare prospera e grande 001
lavoro.
Tivoli li 9 Giugno 1888.
Bmannelll Lolli, Francesco Clementi, Andrea Fabbri, Goido
Sabboccl, Domenico Schiavetti, Giuliani DomenIco, Oreste
Corsi, Quinoi Angelo, Felice Gengd, Luigi Mastrangeli,
Barbaresi Francesca. Pietro De &08si, Bujatti Gioacchino,
L. Pusteria, G. Gillnsanti, L. Conversi. Enrico Taoi,
Giuseppe Coccanari, Avito Pacifici, Del Re Avv. Tommaso, 1. Serra, Giulio Conle Brigante-Colonna, Ignazio
Bellini. Giuseppe Bonfiglietti. Luigi Petruccl, Fratelli Todini, Giulio Petrini, Luigi Bonatti, Eugenio Stabile, Amanzio Tedeschi, Vitaliano FriUelli, Gerardo Majella, Francesco PetrUIi, Alessandro Seipioni, Gio. Batta. Buttaroni.

Il 10 Giugno mattina le Società colle Bandiere, si recavano a ricevere i deputati Menotti Garibaldi. Augusto Bae·
celli. ed Attilio Tomassi, venuti appositamente a Tivoli per
assistere al Comizio. e, verso le nove antimeridiane, il detlo
Comizio aveva luogo nel cortile di S. Francesco. Eccone il
resoconto:
Prende per primo la parola il Presidente della Società
operaJa di mutuo soccorso, Sig. Luigi Bonatti, Presidente

Cronaca di cenf anni

127

del Comizio, il quale, dichiarata aperta la discussione, osserva essere duplice lo scopo per cni venne convocata la
popolare adunanza.
AfYermare ancora una volta, con voto solenne, i diritti
della città di Tivoli sulle acque dell' Aniene, diritti dal 8ecolare possesso, e dalle concessioni dei passati governi resi
sacrosanti ed inviolabili.
Concretare ed avanzare una giusta e ben ragionata domanda al Governo del Re, perchè nel fare la concessione
delle acque, pur provvedendo agI' interessi nazionali ed alle
esigenze d~lla Capitale abbia in considerazione i diritti Tiburtini mantenendo inalterate le tradizionali Cascatelle, e
salvaguardando 11 prospero e continuo locale sviluppo delle
industrie cittadine.
Delineò poscia l'ordine con il quale competenti oratori
avrebbero svolta siifatta materia trattandola dal lato -giuridico, storico ed artistico. Rivolse infine parole di sincero
ringraziamento agli egregi rappresentanti di Tivoli al Parlamento Nazionale Onorevoli Generale Menotti Garibaldi, Comm.
Baccelli Augusto e Comm. Tomassi Attilio, i quali appositamente si recarono al Comizio per convalidare colla loro
autorevole presenza i diritti della Città e per formalmente
assicurare i Tiburtini del loro valido appoggio presso il Governo, e presso la Prefettura.
Ha quindi la parola il Sig. Enrico Tani Consigliere Comunale:
T ANI. Sono in veglia, eppur mi pare di Bagnare. V' è
chi dice che Roma avrebbe posto i suoi occhi sulle Acque
del nostro Aniene, e vorrebbe utilizzarne la forza motrice a
danno di 1'ivoli, sotto le sue mura, e al di la, solto altre
mura, che non sono le nostre. Possibile, io dico: che Roma,
l'alma Città, -da che è divenuta la Capitale d'Italia, per noi,
per noi soli, che pure a lei siamo tanto vicini, e sì affezionati, si voglia tramutare in matrigna? Ciò non può stare,
e quelli che Bono al governo di lei, e della penisola, dopo
avere innalzato una bandiera su cui sta scritto c la legge è
"pale per tutti; la proprietà è inviolabile.. non permetteranno mai che sia smentito il loro programma, migliorando

·:
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Roma e Don so quali altre località a detrimento di Tivoli, e
togliendo a Tivoli ciò che la natura gli ebbe largito con
profusione, e che i nostri padri guardarono tanto gelosamente e usufruirono con immensi dispendi, per darlo ad
altre Città, fuori d'ogni ragione.
E dico pensatamente «fuori d' ogni ragione lt. Poichè
vediamolo senza passione: qua.le ragione può esservi di sviluppare lo. forza motrice delle acque nostre nei pressj di
Roma, od altrove, e non qui dove spiegano questa forza' e lo.
spiegano cosi grande, pei manufatti segnatamenle. che a noi
coslarono, e ai nostri antichi, tanti tesori' ,- Per avere nei
dintorni della Capitale stabilimenti d'industria proporzionati
all' importanza di essa. - Ma badate che questi grandi stabilimenti se impiantati in uno o più dei castelli vicini a
Roma, ridondano a danno ed a smacco manifestissimo del
nostro paese, e, tutto questo gratuitamente.
E che t non abbiamo anche noi latifondi, ridenti colline,
aere saluberrimo da doverci far soppiantare da coloro cui
natura negò dono si grande della forza motrice per mezzo
delle acque 'I
Nè mi parlate di vicinanza maggiore o minore ora che
il vapore tanto cj ravvicina, e come il sole lo. nebbia, fa
'
scomparire lo. distanza.
Del resto io non penso che qualche chilometro di differenza in meno dai setti coUi, sia bastevole per far cadere
lo. bilancia verso i detti castelli, a pregiudizio nostro evidente.
Poichè in tal caso saremmo tentati a sospettare che in
fondo a tutte queste gare, che diverse Società si fanno fra loro,
per avere ognuno. per se lo. nostra acqua, stia nascosto un serpente mortale, l'interesse privato; e non già il pubblico bene.
Or sarebbe da ridere, (dico meglio, da fremere) che il
Governo, che il Municipio Romano, e nOHtro, favorissero
razza si rea, che non incontra difficoltà veruno. d'immiserire
. un popolo felice~ pur d'arricchire a sue spese.
Che se il disegno delle medesime Società, annuente il
Governo, è d'impiantare in Roma, o presso le due mura,
grandi centri d'industria, e Don più nei paesi più prossimi
che non Tivoli, avrei da fare osservazioni di altra natura,
ma serie egualmente, ed importanti.

·,'.

Cronactl di cent' anni

129

A parte il pericolo che presentano in linea politica, ad
una Città Capitale questi grandi c.entri d'industria, par
giusto a voi che una ricca matrona, che una potente regina
si voglia far bella dei pochi vezzi, dei poveri panni, delle
piccole gio,ie d'una qualunque forese'
Par giusto a Voi, che Roma, la grande Roma, per migliorare se stessa, giunga fino a privare la vicina sua Tivoli
dell'unica gemma, che oggimai l'è rimasta, del suo corredo,
deU'acq,"" ondè nudre a dovizia i Buoi figli nei suoi opifici
diversi, e onde spera nudrirli anche meglio con altri ed
altri, che ha in vista per i' avvenire .,
Ponete il caso di fatto, che per una prepotenza qualunque, e fatalità disgraziata, dimani nelle vicinanze di Roma
sorgessero, e si attivassero colla forza motrice delle nostre
acque, grandi cartiere, grandi lanifici, grandi lavorii di metalli, e somiglianti; che pare a voi, non sarebbe giunta rora
pei nostri di chiuderli ed abbandonarli per l'assoluta impossibilità di far concorrenza con quelli t Non saremo pertanto noi, o Signori, che ci faremo sopraffare dalle insidie,
dal tradimento ... dalla prepotenza, dalla ingiustizia di certuni
che non hanno ribrezzo di mettere a. fuoco, e a fiamme tutto
il paese, di scaldarsi anche al calore delle medesime, pur
di avere o i trenta danari di Giuda o vendere a peso di oro
l loro fondi, o cangiar di tratto fortunA. con un tristo contegno. (applausi prolungati)
Ma Viva Dio, questo non avverrà l Se disse vero il De
Pretis che c il Governo ed il Mnnicipio di Roma non posSODO avere intenzione di recar danno alla Città di Tivoli.
noi possiamo restar tranquilli che il danno temuto non ci
verrà.
Non ci verrà perchè innaDzi tutto noi confidiamo nel
suo successore 00: Crispi, che soprusi non soffre, anzi detesta.
Non ci verrà per l'appoggio che a noi danno cortesemente gli oJ;lorevoli deputati del nostro Collegio, e gli amici
e aderenti loro, che seggono alla Camera.
t
Non ci verrà pel buon senso che certamente regna nella
Prefettura e nelle aule Municipali di Roma, che vollero sempre vantaggiati i popoli lor vicini, non mai danneggiati.
Non ci verrà finalmente, parchè il buon diritto ci assiste.
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Noi siamo in possesso delle acque nostre. Una sentenza
passata in regiudicata esclude a riguardo di questo punto
ogni questione. Se avete diritto al giudizio in pstitoriq, provatevi chè siete liberi, ma non venite ad opprimerei con
minacce di decreti. Andiamo al Tribunale, sperimentiamo i
nOMtri diritti. Se Voi Governo, Munir.ipio Romano, Società
industriali, avete un titolo sufficiente da togliere a noi
l'acqua dell' Aniene, che Voi domandate, l'avrete, e ne farete quell' uso che a Voi piacerà. M.a se qaesto diritto non
sarà riconosciuto dai Tribunali a vostro favore, se invece
avrà. valore l'avere la Città di Tivoli da t~mpo immemorabile usufruito delle acque dell' Aniene a suo piaci mento ; SB
invece valgono qualche cosa le concessioni che Tivoli ha
sempre fatto delle acque; il Regolamento del Cardinal Rivarola, emanazione del Sovrano, col quale nessuno può derivar~ ]e acque senza il consenso del Uonsorzio, alla cui testa è il Sindaco di Tivoli la consegna di tutti i lavori delAniene dal Governo fatta al nostro Municipio; le immense
spese da Tivoli sostenute per mantenere il livello del fiume,
sarà giocoforza di rassegnarsi e rispettare i diritti che
spettano ai terzi. I tempi barbari sono passati e sono passati con essi i vieti aforismi che i pesci grossi ingojano i
pesciolini, e che gli stracci vanno sempre in aria (applaui).
La Legge è uguale per tutti; tanto per Roma, quanto
per Tivoli, cosi pal Governo, come pel nostro Comune.
(applausi).

Se non che la parte legale del1a questione che ci occupa,
sarà trattata da un altro oratore, che quantunque non-Tibur'tino, ama Tivoli come ogni nostro Concittadino.
È ormai tempo, Signori miei, che impariamo a difendere
a fronte aperta, con energia, con costanza, per vie sempre
oneste e legali le ragioni della patria nostra, se mai non
sempre nella questione delle acque paressero troppo bene
difese dalla rappresentanza Cittadina, con quei progetti, che
voi bene couoscete, con quei progetti che di ~ cavalli di
forza che può svilupparsi dall' Aniene, solo una meschina
parte veniva assegnata a Tivoli.
Or che si cerca' Si attende forse che l'Aniene rosseggidel nostro sangue, pria che siaci rapito a danno dell~ nostre
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industrie 'I Si attende forse che questo popolo da pazientissimo che· è Plato finora. allo spettacolo di una cattiva amministrazione, all' aggravio di un debito colossale, finisca per
tramutare la sua pazienza in furore' il suo contegno pacifico in rivolta'
No, il nostro popolo questo non farà mai, ma non lascerà
di agitarsi, non mai si quieterà, in sino a che non suoni
quell'ora in cui gli venga annunziato cL' acqua. che alimenfa.
la. vostra indU8trjtJ oggsma.j é salva .. Le sOMet() che vogliono
aUa vostra congiungere la loro, verra.nt1o quj a.d impianta.rB,
non altrove, i loro stabilimenti. (applausi).

GARIBALDI. Ora che l'Italia è fatta, un altro è il diritto pubblico; dalla parola dell' oratore che mi ha preceduto
si scorge un segno d'allarme, ma credo senza ragione: il
diritto di Tivoli sull' Aniene non ~i può disconoscere. Il
problema da studiarsi è di lasciar intatte le bellezze naturali
e adoperare le altre forze ad usi industriali primieramente e
principalmente a vantaggio di Tivoli. Per lunghi anni mi
sono occupato della questione delle acque ed ho potuto riconoscere che essa si è arrestata per malinteso; ora si viene
rischiarando come si scorge dalle idee del Governo. della
Provincia, del Comune.
lo vedo che lasciando intatte le cascatelle vi sono immense forze, fomite di ricchezza nazionale, da utilizzarsi.
Come già dissi l'importante è di studiare in qual modo
questo risultato possa oUenersi. lo posso assicurare che nesBuno, cominciando dal capo Governo, vuoI danneggiare Tivoli quand' anche a vantaggio di Roma. (applausl)
Roma, affetto di tutti, è la prima a riconoscere che non
può innalzarsi a danno delle città che le fanno corona (Baccelli àks: è vero - Applausi - Evviva Garibaldi)
Lo scopo di questo comizio è che la. popolazione faccia
conoscere quali sono i criteri ed i desideri che ha per formare di 'rivoli un centro industriale, di Tivoli che è destinata a divenire la Manchester e il ereusot dell'Italia (applausi)
Ringrazio anche a nome dei colleghi la popolazione di
Tivoli per la splendida accoglienza ricevuta (applausi N-
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ANGELO QUINCI. Lo scopo di questo tr~nq~~~lo, Co~iZid.
non deve essere una manifestazione politica, 'e,~n~ppure: una.: :'; .'
prot~sta: 88S0 deve rappresentare' la solida~ie~, .~oUettiva ;:' .
dei cittadini nel tutelare i propri diritti e i, propri intè1:"essl~ '"
minacciati da una voce insistente èhe va' rip~~Ìldc;» e,sè:te,'-,
l'acqua di proprietà deJlo Stato. Lontani cosi dall" oppbrci ," •.,
alle leggi, come dal subire con passiva rassegnazione l- 11-:,' '.,'
miliante spettacolo della nostra impotenza, credìa~o.. òP;", .' ~
portuno illuminare la pubblica opinione, la quale tal-iolta..
..
in preda a soverchi timori, confonde in un ~ciotantQ, ~bi ' .,'",
saviamente la indirizzò sulla via retta, quanto chi la :trasciriò, :
negli abissi, rendendo responsabili tutti di fronte alla ege- ",
monia della sua coscienza ciecamente ingannata.
.' • ~ ,
Avrei taciuto in questa occasione, se pur troppo la 'mi- ,:: ' :
naceia, non avesse assunto il carattere d'un pericolo & brev~. '
scadenza. Inoltre l'essere a capo di una società c~e trae' "
alimento dall' industria, e che spera in un avvenh-e n~n lontano di migliorare le condizioni economiche dei soci, coll'impulso che si darà alla forza motrice, dalla meccanica indu-.
striale, m'impongono il dovere di difendere gl' intereasi 'impersonali del comune, che sono in sostanza gl' interessi di .
ciascuno di noi.
Ignoro su quali basi ed in quali proporzioni il governo
coordinerà gl' interessi locali agli interessi generali dello
Stato: ma se con questa frase si volle alludere' alla possibilità che la maggior parte delle acque sulle quali il Comune
ha esercitato da secoli incontestabilmente il Buo,diritto, può
essere sviluppata altrove, io non so in qual conto tenga il
Governo la condizione speciale del flume Aniène, .che entrando nelle bocche di derivazione perde il carattere di pubblicità, per, acquistare UDa lIsonomia speciale che la' privata
iniziativa ha creato. Fu questa ,,"vtllG ."itriG""G ehe nelle
roLte numerose dei secoli passati, conservò. mediànte sacriBci di danaro e vittime umane, r attuale livello del 'fiume
capace di sviluppare una forza potentissima: se le trascorse
generazioni, coi soverchi balzelli hanno anticipato a noi'que~
sto patrimonio esuberante di acqua, e condizioni felici per,
poterla impiegare in usi agricoli ed industriali, qual delitto
non sarebbe il nostro, e quale responsabilità non assume-
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" ';~min~," B'è :ci?ll( 'nostra noncuranza. lascias~imo trascorrere
':' ~qqestò''periodò ,culminante in cui la repressione per il tra,', ":'spbrtodèlle açque dev' essere pari alla convinzione di svi.~,,: .upp~r!è~l più presto possibile t
.~~,
~ auguto che da questo Comizio, espressione fedele
, '.,-.aei sentimenti popolari, sorgerà spontaneo il desiderio di
"'trad,nrre· in 8,ttocol1a cooperazione di quanti vi hanno o vi
. -: ·'fpO~soilo'aver interesse, l'ideà che Tivoli, destinata alla sua
~':, wcazi,oo'e, Beve qui affermarsi coll' opera industriale, span" dendo .in lutto. la penisola, Buoi prodotti, coordinando cosi
.' e~,nQD aÌtrimenti i Buoi agli interessi generali dello Stato.
" (Clppla"ìi).

,,:", lo'

FEDERICO çOCCAN ARI. L'Onorevole Garibaldi ha
esposto presso a poco il mio modo di vedere. Non ostante
, .;dirò qualche cosa sulla questione vitale per lo. nostra città,
e c~e .implica insieme gl' interessi della Nazione, di Roma.'
Quelli della Nazione son ben guardati. Altrettanto dicasi
di Roma. Noi dobbiamo pensare ai nostri.
. GI' interessi di Tivoli a mio modo di vedere consistono
ln, due punti.
10 • Conservazione delle Cascatelle.
io. Utilizza.re le acque in modo tale che si possa affrettare. ~ontemporaneamente l'avvenire di Tivo~i e l'emancipazione industriale d'Italia.
Quando una mano vandalica si accinse alla distruzione
delle' prime cascatelle, incominciò una polemica Bui giornali.
008C1 BOno queste OCJ8cCltelle P sr diceva, una PoesiCl, MtI
qMCldro inconcludente. BisogfUJ sostitMire lei realtà.
:.~ .~, ','-.:

Niente di più ben detto per parte di chi tenti impadronirsi del valore di un oggetto non suo.
lo però Boggiungo che esse sono la caratteristica di Tivoli, e che questo quadro, e questa poesia Bono un patrimo.io delle b9lle arti su cui il nostro Municipio ba dritto
fino ad un certo punto.
Quando poi questo quadro, e questa poesia ci rappresentano lo. realtà del danaro che spendono i5 o 30 mila ammiratori, non evvi alcuna ragione né morale né materiale
per cui debbono essere distrutti. (Bene).
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In ogni modo però essendo un quadro di proprietà cittadina, giammai sarà giusto che il prezzo della soppressione
debba impinguare tasche private. (Bene, app'ausi fragorosi).
lo però sono il primo a riconoscere la forza dei tempi
e del progresso, ed ove un supremo interesse Nazionale o
cittadino richiedesse la soppressione, sarei il primo ad ap- .
porvi la mia firma. Ma quando però Y Quando fossero prima.
utilizzate tutte le altre acque disponibili, e qui in Tivoli e
non altrove. Senza questa cautela saremmo suicidi.

(V,.,.,-.

stttl~

applaMBi).

Si profuse tanto sangue per l'Italia, e per Roma, e d 0vremmo noi ricusarci di utilizzare, e concedere le nostre
acque, per la loro prosperità t Noi siamo pronti a tutto per
esse; ma non vogliamo che col pretesto di Roma sia altrove
trasportata la nostra forza motrice, per l'impianto di centri
industriali, togliendoli dal nostro territorio, senza maggior
vantaggio della Nazione, nell' interesse solo dei speculatori,
a Bolo scapito dell' avvenire a cui è chiamata la nostra Tivoli.
Questo è ormai tracciato, e non dipende che dai reggitori del nostro Municipio, della Provincia o del Governo a
dar prova che 8cevri da idee preconcette, e prima ~ei privati interessi vogliono quelli di Tivoli, di Roma, d'Italia;
interessi che avranno maggior impulso quante più Società
si potranno quì conciliare, per utilizzare le nostre acque a
vantaggio dell' industria.
Questo può farsi fra Vicovaro e Tivoli riversando le
acque nel fiume prima dei r.unicoli, può farsi allo sbocco di
questi a destra della grande Cascata, può farsi con incremento anche dell'estetica rialzandole dall'alveo inferiore con
una Diga, e mediante un tunnel utilizzarle nel declivio dal
tempio della Dea Tosse a Ponte Lucano; può in mezzo coesistere la Soci~tà delle forze idrauliche a cui non mancano
terreni, e rorze motrici.
Ed è mio coscienzioso convincimento che nell' interesse
specialmente della nostra città. e dell' Italia la concessione
debba farsi o a più Società, o a tuttt' altra all' infuori delle
Forze Idrauliche perchè sCOD~urato in tal modo il monopolio
nella vendita delle Forze motrici, più avremo milioni dispo-
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nibili, ptù presto diverranno un fatto le cittadine aspirazioni,
assicurando un permanente lavoro alle classi operaje, dando
un potente impulso all' aumento della Popolazione, e dei
prodotti del Dazio Consumo.
lo cosÌ la penso. A Voi gli apprezzamenti. A quelli che
volessero dirla un' utopia, risponderò che non sono molti
anui che anche l'unità d'Italia era un' utopia.
Chiuderò con i sentimenti espressi circa dieci anni Bono
alla Socielà Operaja de me presieduta.
All'opera dunque o Concittadini, e Tivoli tornerà ad
esser degna del auo atemma quando le due ferrovie si saluteranno dalle opposte sponde de II' Aniene; quando il tintinnio
dei martelli, il rimbombo dei magli, il rotare dei cilindri, e
lo stridlW8 dell' ospre ttlmedi, e del16 seghe argute, misti al
canto di migliaja di operai, echeggiando per i declivi e per
gli antri delle ViJJe di Cassio, e di Mecenate, di Orazio, e
di Quintilio Varo saluteranno l'aurora di quel giorno in cui
Tivoli siederà sulla linea Roma Sulmona regina fra le città
industriali italiane, emettendo i suoi prodotti pel Tirreno
all' Atlantico, per l'Adriatico al Mar Rosso.
In quel giorno potrà di nuovo sentirsi degna del suo
stemma perchèsuperbo per le sue cascate d'onde la forza
motrice, e il lavoro che nobilita - Nobilitas - lavoro che
mentre nobilita non può prosperare che sotto le libere istituzioni - Libertas.
LIBERTAB -

NOBU.ITAS -

TIBOR BUPBRUUM

(.Applausi)

Segui OTESTE CORSI (un c piemontese. che non si
che cosa facesse, né qual causa servisse a Tivoli). Dirò
brevi parole anche percbè ho credulo sempre che la causa
buona non abbia bisogno di essere presidiata da lunga diceria.
L' On: Garibaldi, dichiarando che nè il Governo, nè la
Provincia intendono privare Tivoli della sua forza motrice
idraulica, ha reso inutile ogni discussione di diritto. Queste
Bssicurazioni hanno per noi un valore grandissimo anche
percbè ci sono date dal flglio di Garibaldi. applauft - (W. Ga-

la

ribaldi.)
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11 padre guidò la gioventù sui campi di battaglia per la
redenzione politica d'Italia; il figlio, sorge strenuo difensore
dei diritti del popolo, per la rigenerazione economica della
Nazione.
E poi, perchè dovrei io·· parlare dei diritti di Tivoli sulle
acque, presente un Ulustre campione del foro l'Ono Augusto
Baccelli'l (applaus,) Alla sua vasta dottrina, al suo potente
ingegno, al suo vivissimo amore per Tivoli è affidata la. tutela de' vostri interessi e potete: riposare tranquilli che saranno validamenLe difesi.
Che potrei dire io di autorevole nell' arduo campo del
diritto, io, che. per condizione di tempi e forza di avvenimenti, invece. di studiare le pandette nelle Università ho
studiato il Codice di Napoleone sui campi di battaglia'
Accennerò tuttavia alla questione.
Ha il governo il diritto di disporre delle acque dell'Aniene
che sono comprese tra il livello superiore del fiume e quello
inferiore t
A questa inchiesta credo che si possa rispondere senza
esitare: no.
So che per legge le acque 80no demaniali, ma so altresì
che di fronte al Diritto Positivo eta il Diritto Na.turale,· il
quale di tanto sovrasta a quello di quanto le leggi immutabili della natura prevalgono sul convenzionalismo sociale.
Tra i due livelli del flume le acque, con la loro caduta,
costituiscono una grande bellezza naturale che fa parte integrante di Tivoli, che è sorgenle di notevoli guadagni per
la popolazione tiburtina.
Questa bellezza imprime una speciale caratteristica aUa
città, ne forma. per cosi esprimermi, la sua :flsonomia individuale che il Governo non ha diritto di sfigurare, di deturpare.
Anzi, io mi spingo oltre: non solo il Governo, ma voi
stessi o cittadini di Tivoli, non avete il diritto di distruggere
questa straordinaria bellezza naturale, che avete ereditato
dai vostri avi e dovete trasmettere intatta ai vostri nepoti.
(applGwri).

E poi, è egli vero che per utilizzare 1e forze idrauliche
è indispensabile distruggere le Cascatelle'
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Anche qui possiamo risponderc recisamente: no.
Vi sono argomenti \tecnici indiscutibili per dimostrare
che si possono utiiizzare immense forze motrici senza distruggere le Cascatelle: argomenti tecnici che la brevità del tempo
BOB mi consente esaminare, ma che altri con memorie scritte
ha sottoposto. e sottoporrà, anche maggiormente sviluppati,
alla vostra attenzione.
Sarebbe dunque nn vandalismo inesplicabile distruggere,
senza necessità, questo patrimonio artistico.
Sgombriamo 11 terreno dall' affarismo.
lo non vedo due o più società che corrono il palio:
vedo due grandi, due v~ri, due legittimi interessi, quello di
Tivoli e quello di Roma. (Applausi).
Sono essi inconciliabili'
No certo: se noi esaminiamo la questione con criteri
pratici, senza preconcetti, tenendo psesente alla mente i veri
interessi di Roma e di Tivoli.
Si propone di spender ingenti somme per portare le
acque altrove: ma perchè non spendere questi milioni per
utilizzare le acque qui f (Applaud).
Il buon senso, la pratica, la scienza ci dicono che è
sempre più conveniente sfruttare le forze in prossimità della
loro origine; vi sono molteplici, gravissime considerazioni
in sostegno di questa tesi.
La vita industriale ha bisogno di un ambiente adatto
per svolgersi e prosperare; ha bisogno' di spazio a mite prezzo,
di mano d'opera a buon mercato; ha bisogno di ferrovie
per la facilità de' trasporti.
Qui concorrono tutte queste favorevoli condizioni,
La mano d'opera nelle grandi città è carissima ed essendo essa, nella generalità dei casi, il coeffictante principale
dell' industria,. ne consegue che dal suo costo dipende quasi
interamente la vitalità degli opifici, la loro forza di resistenza
nel sostenere le concorrenze che, per la cresciuta attività
sociale, sono diventate tali da costituire una vera lotta quotidiana per l'esistenza, per il guadagno.
Non si può adunque pensare seriamente alla creazione
di opiOei industriali in Roma, senza tener conto del costo
della mano d'opera, del prezzo delle aree, della corrisposta
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delle pigioni, della necessità di far sorgere i grandi centri
industriali fuori degli ambienti politici, fuori della capitale
del regno, specialmente; e ciò per alte ragioni di ordine e
di quiete indispensabili al lavoro, convenienti alla sede del
governo.
Non vorrei che Roma commettesse l'errore in cui cadde
Torino credendo che una città di consumo potesse essere
convertita in un centro industriale, per decreto del Municipio.
Per riparare al danno economico del trasporto della capitale
si credette possibile fare di Torino una grande città industriale, senza pensare che la sua posizione eccentrica rispetto
alle altre città italiane, la sua vicinanza alla Francia, grande
produttrice di industrie, la 8ua lontananza del mare, il clima,
il costo della mano d'opera la rendevano una delle città
italiane meno adatte alla nuova vita.
Si portò a Torino con grandi canali la forza, si trovarono i capitali, sorsero i coraggiosi industriali: ma tutte le
nuove fabbriche lottarono e loUano invano contro circostanze sfavorevoli.
Molti caddero, altri vivono vita stentata.
Non si violano impunemen te le grandi leggi economiche
della produzione.
Ripeto: la città di Roma ed il Governo commetterebbero
un gravissimo errore se credessero di poter fare della capitale un centro industriale adaLto per le esportazioni. Vi
potranno vivere, al più, piccole industrie destinate a provvedere al consumo interno.
A Tivoli adunque, le industrie; a Roma le acque per
gli usi igienici.
Egregiamente disse il generale Menotti Garibaldi affer..
mando che Tivoli è destinato a divenire la Atanchester d'Italia. (Clpplaus6).
Riusciremo Y
Ho fede nei nostri deputati, ho fede Del criterio illumi·
nato della rappresentanza di Roma, ho fede nel Governo ed
ho fede, e molta, in voi da cui dipende in gran parte la
vittoria.
E qui permettetemi un ricordo.
Un genio ltaliano ideò a Torino un grande, straordinario
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monumento architettonico, che, dal nome dell' autore, fo
chiamato Mole Antonelliana.
I lavori erano giunti a buon punto quando gli inetti
invidiosi fecero sorgere dubbi sulla stabilità dell' opera.
Sorse la scienza ufficiale pettoruta e burbanzosa a gettare l'anatema contro il nuovo ardimento, contro la ribellione del genio alle leggi della statica antica.
Era la lotta del genio contro la pedanteria che non ammette, non può concepire, l' estrinsecazione di nuovi veri,
nuove applicazioni di verità già note, il progresso, insomma,
in tutti gli ordini dello scibile umano.
Vinse, in prima istanza, la pedanteria: un decreto municipale ordinava la demolizione della cupola, costruita dall'ingegnere Antonelli.
Allora sorse il popolo, che pronunciò, in appello, tra il
Genio e la Pedanteria; il popolo che col suo ;sttnto meraviglioso intuisce la verità.
E disse: guai Be opera,i 'talian', per ordatt8 ti, a,dorlt•
• mliane si occingerantf..O ti distruggere l'opera che un genio
ifaliano concepì, che operai italian, esegldrono.
Le sentenze del popolo sono inappellabili.
La mole Antonelliana è là ammirazione dei dotti di ogni
parte del mondo, che la additano come un capo saldo di
nuove leggi statiche, di una nuova architettura: il decreto
Municipale è negli archivi, lettera morta.
Quale l'ammaestramento" Tiburtini, vi conosco ormai
da tre anni: avete mente acuta, animo energico, costante,
generoso.
Abbia Roma le acque per gli usi igienici, abbia Tivoli
le industrie.
La vittoria è vostra perchè con voi è il diritto.
Il popolo ba sempre ragione quando vuole con intelUgenza, con fermezza, con costanza, con moderazione. (.4pP~U8').
BACCELllI. Incomincio col ringraziare il Presidente del
Comizio per l'invito fatto e dopo lui il Sig. Corsi che ha
avuto delle parole gentili al nostro indirizzo, vere per Garibaldi, superiori ai miei meriti per me. Avete fatto bene a
tenere questo Comizio. L'agitazione legale nel governo libe-
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ro è sempre vantaggiosa ma andrebbe errato chi dicesse che
v' è chi vuole attentare ai diritti di Tivoli. lo vi domando
di avere grande fiducia prima in noi, che faremo di tutto per
far rispettare i vostri legittimi interessi, poi nella "rostra
civica "amministrazione alla quale io dò attestazione che ha
fatto il proprio dovere. Prima di questo comizio, insieme col
vostro sindaco e con altri assessori ci recammo dall' onorevole Ministro dei Lavori Pubblici il quale aUe ragioni esposte
rispose che c mai da parte del governo si vorrà attentare
alle bellezze, alla fisionomia della città, e se concessioni
veranno fatte saranno a valle di Tivoli e non a monte.
(applausi).

Questa dichiarazione a noi è stata fatta e siate tranquilli
e fiduciosi che Roma non sarà vostra matrigna; questo ve
lo garantisco. (applausi)
Termino felicitandomi con tutti voi, per la calma e per
l'ordine che regna in questo comizio.
Nel tempo stesso mi felito che abbiate acquistato nel
Sig. Corsi un uomo che si adopera per tutelare i vostri
diritti. (applaMBi).
TOMASSI. Mi associo ai miei colleghi del Parlamento
per darvi le più esplicite assicurazioni intorno ai diritti di
Tivoli sulle acque dell' Aniene; diritti che nè il governo,
nè la provincia nè il comune di Roma intendono ledere, e
vi ringrazio della cordiale accoglienza che ci avete fatto.
Nessun altro prendendo la parola, Enrico Tani propone
il seguente Ordine del Giorno.
l dlmd",i "burlitl' "utlili itl Comuio
CotiBideratado che l' tuO delle acquB dell' .Atliene dalla parte super'ore, presso 8. Glovanni, fino all' alveo inferiore pr~o
l' Acquoria, spetta di diritto alla città di Tivoli per cOticessioni sovrane; per la padronanea assoluta e sempre esercitata
dal Comune che tle dlspos8 come di cosa propria in altre
concessioni; per le ,ngenti spese dalla città ste8sa sempre 80Btetllde per mantenere il livello del fiume; pel regalamento Rivarola, emanasiOfle del Sovrano i per la consegna avum dal
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Govemo di tu"e le opere del traforo del Catillo, e per ,sntmsa
della Corle di Casiamotle di Boma del Morso p. p. che confermava .1 Comune MI pos,esso delle nROmate Cascatelle;
Considerando che qualunqMe deriucuions mna localitA accennata, sensa. il cotlSenso del ComMt18 " Tivoli, sMebbe Utl
attentalo ai suddetti diriUi.
COfl.8idertJtIdo don' altra parle che d intar888e vi"Clmente
Berdito· dalla CittadinatlSa l' ufflissasione della forsa motrice
che può svilupparsi dan' Aniene.
Mentre solennemente 8i affermano gli stessi diritti si fanno voti presso il Governo del Be, a cui 80110 state 'presmtate
domond, di derivolliotle delle ocque dell' Antene, olfltlchd prima di prendere quolunque determ~fl(JBÌone neliCi concessione
che sta per darsi, si faccia uno ICMma di cotltra'to coUo,
Giunta Comunale cii Tivoli, da opprovard poi doli' i,"ero
Consiglio onde gl' infersssi deUo Città non "mgeltlO tnetaOmcJmenle lesi•

. A questo ordine del giorno, l'Ingegnere Alessandro Manzetti propone due moditìcazioni; UDa al terzo capoverso cosi
conc~pita :
COtIBiderando peraltro che d vivo nella. popolGmone Tiburlina il desiderio di mantenere integro il suo patrimonio artistico, e di affrettare in pori tempo la tdilisBallione della forsa
motrice che abbonàantetflente' può fornire l' Anielle, Bensa tI,dla
togliere aUe
celebrate Calcotene;

sue

L'altra modificazione proposta dall' Ingegnere Manzetti
riguarda la chiusura dell' ordine del giorno Tani che verreb·
be espressa cosi;
l cittadini d, fivoli invitano formalmente le rappresenlaua Comunale, perchè tenga conto del voto solenne esternalo
da.Ua Cittadinanlla alflnchè stano salvaguardati glt interessi
più vitoli della, Città che BotIO poi anche quelli dell' intera
"orione, e della sua g'kJrio,a capitale.
In seguito, tra i Signori Tani, Manzetti, Coccanari, Corsi,
Bonatti, Quinci ed altri, per ragioni di brevità di dicitura,
li concorda il· seguente:

.'
"
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ORDINE DEL GIORNO

La OittadinCltlSa di Dvo", adunata in solenne comiMo,
mentre aff8f'ma i 8uoi 'Beolari diritti 8ulle acque dell' Aniene,
per II tratto compr880 fra l~Blveo inferiore, pr8880 l'Acquorio,
e l',dvo sup8f'iore; e fldente CM ne per parte del B6f1io Governo,
Ile per porte del Parlamento, sia emanato atto disporilJiof16
qualsiasi CM danneggi la CittA di Tivoli, C081 nelle 8U8 tlGturoli bellesse, come nel P08888S0 e nell' uso delle BUe forse
idrauliche:
Invito la rappres6f1ta,ula municipale ad attenersi slrettGt!l6Kte ol voto oggi esternato, nelle trattative che essa Municipalità potrà intrapretldere per sviluppare ift Tivoli, a scopi
industriali, le acque deWAraietIB,

°

L'ordine del giorno così concepito venne votato all'unanimità fra gli applausi degli astanti.
Il Presidente del Comizio ringrazia quindi i cittadilli per
il contegno veramente esemplare tenuto nella riunione, ringrazia i deputati per le fatte dichiarazioni e scioglie l' adunanza al gri~o:
VIVA. IL RII VIVA. L' ITALIA. I :.

Le sorelle siamesi e il cardinale d' Hohenlohe
Ma fn barba al tiburtino clamore la Società Forze Idrauliche, in saldo connubio con l'Anglo-Romana, (le «sorelle
siamesi:.) auspice l'ineffabile Pouchet, convogliava le acque
delle Cascatelle di Mecenate e le... beveva.
Anche stavolta il comune citava la società, il 16 settemtembre 1889, denunciando la nuova opera, dinanzi al pretore
di Tivoli, ma questi si dichiarò incompetente al giudizio,. che
a parer suo, doveva svolgersi c in altra sede~. Le Società
(ufficialmente appariva solo quella delle Forze Idrauliche)
continuarono imperterrite il !'lro laToro e incanalarono con
tubature forzate le acque delle Cascatelle di Mecenate che
vennero cosi quasi totalmente e sparire.
Il loro procedimento raggiunse un carattere di vera impudenza quando sostennero di aver diritto a tutte le acque
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di Villa d'Este, dene quali avevano avuto, non si sa come,
una parziale temporanea concessione (il 18 giugno' 1889) dal
possessore munifico, S. A. 1. il Cardinale d' Hohenlohe e convennero in giudizio dinanzi al pretore, ad istanza di tal ~n
toni consigliere delegato (6 febbraio 1890) lo stesso Principe
Cardinale.
La loro citazione fu naturalmence respinta, e con condanna alle spese (i1 luglio 1890).

I saggi Qulritl
Nel contempo il Comune di Roma ayeva domandato al
Governo la co~cessione perpetua e gratuita di tutte le acque
inferiori dell' Aniene, compreso lo scarico di Villa d'Este
(Deliberazione ;della Giunta di Roma ~ gennaio 1890. Domanda del Sindaco Armellini 9 febbraio) visto che s'incontravano difficoltà giuridiche e amministrative per una derivazione sopra la cascata. Lo Stato temporeggiò, anche incerto sulla «portata,. del flume fino a che al Comune di
Roma vennero ad offrirsi tanto il Vescovali che la Società
Forze Idrauliche impegnandosi a trasportare nei loro costruendi canali i famosi 3 metri cubi concessi a Roma. Il
Consiglio Comunale romano approvò la desistenza della domanda avanzata, che peraltro non gli era stata presentata per
l'approvazione (seduta 7 luglio 1891; Lettera del Vescovali
al Prefetto 1 agosto 1891) e quel ch' è imporlante, chiese,
eventualmente, le acque dell' Aniene dopo i salti utilizzati.
Ecco il testo della proposta approvata:
92~ Proposta
Al. CONSiGliO COMUNALE DI ROMA
nella

sessione straordinaria primaverile
Scdata elci "l7 luglio IISIJ1
OggeUO

Provvedimenti in-ordine 01lG domanda folta, oJ B. Got18Tt10 per c01ICB8sione d611e
CJCqMB dell' Aniene.

In seguito a deliberazione presa dalla Giunta Comunale
in adunanza del gg Gennaio 1890, il Sindaco Comm. Armei-

!,
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lini rivolgeva al Ministero dei Lavori Pubblici la domanda
di cui qui si riproduce il testo:
c In adunanza del giorno i9 Gennaio p. p. questa Giunta
«Municipale deliberò di domandare al Regio Governo la
c concessione perpetua ,e gratuita di tutte le acque derivale
• in Tivoli dall' Aniene dopo i salti utilizzati, non che delle
« acque della Villa d'Este all' uscita della Villa stessa.
«Si ritiene come Jnconcusso che tali acque appartengano
« al Demanio Nazionale con il carattere di acque pubbliche,
• poichè il diritto dei privati sulle medesime non può estene dersi oltre l'uso pelo quale furono conceSse ed effettivamente
« utilizzate.
c 11 Comune di Roma è poi tratto a richiedere questa
e ampia concessione da parecchie considerazioni di grande
c rilievo, quali sono specialmente le difficoltà giuridiche ed
c amministrative che si incontrano per una derivazione di
e acqua dall' Aniene sopracorrente alla cascata, ed il pericolo
c gravissimo che tanto tesoro di acqua e di forza motrice
e cada nelle mani non della industria privata sana ed onesta,
c alla quale sarebbe gran male far guerra; ma sibbene della
c speculazione che traffica le sue concessioni e farebbe pec lare sul Comune e sui privati la tirannide del monopolio.
c Per contrario quando le acque sieno in possesso del
~ Comune se ne potrà vantaggi are anzitutto la Città per i
c servizi pubblici che ne difettano; quindi a condizioni eque
e anche i privati per l'impianto d'opifici industriali, di cui
c è tanta scarsezza presso di noi.
e Riservandomi pertanto di far ratificare ove occorra dal
c Consiglio Comunale la deliberazione della Giunta 9 di tras~
e mettere i documenti dalla lt'~ge richiesti,' io sin d'ora in
c in nome dell' Amministrazione Comunale domando là eone cessione gratuita e perpetua delle acque di cui più sopra
e s' è detto, progando che per ogni buon fine ed effetto si
c prenda atto dalla presente domanda.
c Il Sindaco di Roma: Armellini •.
Presentando tale domanda l'Amministrazione Municipale
seguiva r autorevole ed oppurtuno consiglio di una Commissione della quale facevano parte il compianto Ing. Baccarini,
il Comm, Ing. Manara DJreUore Generale delle Opere Idrau-
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liche dello Stato, il nostro Collega Avv. Balestra, e che
aveva cosi concluso lo studio ad essa affidato di progetto di
compera delle acque della Villa d'Este.
La domanda del Comune fu accolta eon benevolenza e
favore dal Governo. Però le concessioni perpetue di acque
pubbliche non possono farsi che per legge, e la legge non
può. essere presenla:t& al Parlamento senza il corredo di progetti e di perizie che dimostrino la possibilità tecnina ed
economica e la utilità delle opere dirette ad usufruire della
concessione stessa. Ora il Comune sino ad oggi questi sludi
e progetti non ha in pronto, impeditone in parte dalle vicende che l'Amministrazione comunale ha traversato, in
parte anche trattenuto dalle difficoltà tecniche di un argomento che ha sÌ stretta attinenza col problema del trasporto
e della trasformazione delle forze motrici oggi tanto agitato
nel campo della Ingegneria, e di cui ben s'intravede la soluzione sebbene non sia stata ancora interamente raggiunta.
Alla vostra Giunta sembrò anche affacciarsi un altro
partito, il quale nelle attuali condizioni dell' Azienda comunale avrebbe vantaggi che non hanno neppur bisogno di
dimostrazione. li Comune potrebbe cioè desistere dalla detta
domanda di concessione quando potesse ottenere a compenso,
senza spesa, qui in Roma (od in luogo assai prossimo aUa
Città) ed a livello elevato, un volume di acqua sufficiente ai
bisogni dei servizi pubblici e pel presente e per un lungo
avvenire. Questo volume si determinerebbe sin d'ora in tre
metri cubi a secondo ossia nella medesima quantità di acqua,
che con la legge del 1881 il Comune di Roma era autorizzato
a .derivare dall' Aniene superiormente alla cascata.
O l'una o l' altra via che si prenda, occorre però far
presto, dacchè il Governo è premuto da domande insistenti
di più Società che si contendono la concessione delle acque
dell' Aniene, ed il Comune non deve meritare, neppure nelle
apparenze, l'accusa che nè eS80 voglia faie, ne lasciare che
altri' facciano. e ritardi cosi alle industrie manifatturiere ed
agricole di Roma gli sperati benefizi. - Però la Giunta, in
materia sì grave, non si crederebbe autorizzata ad andare
più oltre, se dal Consiglio non vengano in pari tempo approvati gli atti e gli intendimenti della Giunta per l'avvenire•
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Propone quindi all' approvazione del Consiglio la seguente formola di deliberazione.
c Il Consiglio omologando la deliberazione. presa Botto
c l'Amministrazione Armellini nel giorno i9 Gennaio 1890,
c diretta a promuovere una domanda al R. Governo per la
c concessione di tutte le acque d.W Anistl8 dopo • Bellel "'le ZislJeJtl e di quelle di uscita dalla Villa d'Este, autorizza la
c Giunta a far redigere al" più presto possibile il relativo
«progeLto e quant' altro faccia d'uopo a seconda delle leggi
c e dei relativi regolamenti per insistere nella domandata
c concessione, con dichiarazione cbe intenderebbe desistere
«dalla domanda anzidetta nel solo caso cbe facendosi ad
c altri la concessione fosse in pari tempo assicurata la Coc mune di Ròma gratuitamente la quantità di tre metri cubi
c di dette acque in un una delle località da designarsi dal
c Comune e prossima alla Città. (1).
Subito dopo l'approvazione il Vescovali scrisse al Prefetto assicurando che avrebbe col suo canale trasportati a .
Roma i tre metri cubi (i).

Ire e satire
L' o1l'erta delle Forze Idrauliche non fu accolta. Povera
Società destinata a perdere sempre' Ed a sempre e~ugare.1
Di qui le ire dei suoi rappresentanti e un loro atteggiamento a Tivoli sempre più altezzoso e provocatario, e non
scevro da vari pettegolezzi.
Il Pouchain aveva bisogno di acque e insisteva Bulla
derIvazione dei tre metri cubi a monte, ma parlava per eonto
8UO loicizzando con voce sottile. Poi insieme col buon Cantoni,
(11 Su quetti argomenti, raccomandando che la derivazione avvenisse a
Yalle di Tivoli scrisse il Coccanari allora Sottoprefetto di CivitavecclW1 al
Sindaco di Roma (16 ottobre 1891) o al Prefetto.
(I) lettera 1 agosto 1891 in REBAUDI, LCJ Concesricme V"cooCJI~, Boma
J900, p. 77.
Il Ministero dell' Agricoltura aveva scritto alla Prefettura il 6 febbraio 1891
ehe la portata continua dell' Aniene non era superioro a 11 metri cubi e che,
tolU i tre per Roma, ne restavano assài pochi per le deviazioni presenti e
fatare. Conaigliava perciò molta pradoua nel far coJ&coasioni.
I
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Consigliere Delegato. diventava ameno: c Toglieremo l'acqua
per Roma a monte ma la ridaremo a valle e di là l' incanaleremo. c Ma percbè toglierla (tecnicamente: derivarla) a
montet. «Per azionarvi un'officina che, vedele, è in territorio
di Tivoli... Ma serve a trasportare l'energia a Roma. Quella
mentalità da gabbamondo catafratta dagli azzeccarbugli faceva ridere da un Ialo - e diede origine a parecchie satire
carnevalesche - ma dall' altro si faceva esasperante.

11 Comune: che cos' è ?
Tutto questo determinò il Comune ad agire con maggiore
energia. Bisognava accertare i propri diritti sulle acque; ma
sarebbe stato sopratutto necessario deflnire con chiarezza la
flg"rG del Comune in quella qutlstione: era quella di un
ente che tutelava il suo personale possesso o quella di un
esponente di molteplici interessi collettivi t Il sindaco agiva
come presidente del Consorzio Utenti dell' Aniene, o come
capo del Municipio, inteso come persona giuridica o come
espressione globale degl' interessi della Comunità.']n quest' ultima figura lo vedevano il Tani e il Coceanari, che già
segnalava i pericoli della sempre più affermantesi interpretrazione restrittiva: Comune-1Ct&te personale.
Su questo secondo problema - com' era naturale - si
chiusero gli occhi accrescendo un equivoco che diverrà poi
letale; sul primo si nominò una Commissione composta di
due avvocati (Gaetano Guglielmi e Giacomo Salvati), un geometra (Alessandro Scipioni) un esperto (Enrico Tani) e del
Sindaco (Pietro Tomei).
Il suo referto all' adunanza consigliare del 4 maggio 189i
non fu dei più concreti. Per quell' ignoranza allora quasi generale delle consuetudini e del diritto corporativo del medio
evo non si confusero i casi· specifici in cui l'assemblea comunale era intervenuta nei secoli decorsi nella distribuzione
e nelle concessioni delle acque motrici. Il regime dei loro condotti spettava alle Università degli Ortolani, dei Molinari e
dei Fabbri e il Comune interveniva solo come cSuperiorità.
o Stato in caso di controversie o di aperture di nuovi ca~
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nali sul corso naturale del flume (9 dico 1659, 16' marzo 1690,
e

19 setto 1669) di alterazioni nelle competenze di qualche univer.ità, come le deviazioni di percorso riguardo agli Orto-

lani (19 febbr, 1674) o di concessioni d'acqua sui fontanili
pubblici (il> a.gosto 1616, 16 setto 1703) (1). Comunquè in casi
di pubblica utilità.
La commissione saltò a piè pari il «regolamento Rivarola. non fece, come era ormai abitudine al Municipio, neppuro cenno del Consorzio Utenti. Ma dopo aver enunciati
come propri i diritti di questo affermava. di aver diritto «per
prescrizione immemorabile. (~) a «usare e disporre di tutte
le acque dell' Aniene... ai pressi cii Villa Gregoriana alla contrada Truglia e a Ponte Lucano. Continuava augurando
di veder realizzate c le aspirazioni dei nostri antichi, Tivoli
addivenire la Manchester d'Italia, e passava ad esaminare
«le condizioni create al detto fiume dai due fatti, special.
mente verificatisi negJi ultimi anni. Le verifiche sulla portata
dell' ADiene fatte nel passato, e poste in confronto con quelle
eseguite nell' epoca presente, provano ad esuberanza, come
venga gradatamente diminuendo' il volume delle sue acque,
e tutto fa prevedere che tale impoverimento andrà ad aumentarsi maggiormente nell' avvenire. A determinare tale stato
di cose vi contribuirono efficacemente due fattori; il diboscamento eseguito su vasta scala e senza freno, e le sottrazioni
fatte dalla Società dell' Acqua Marcia, e da .,ari Comuni, i
quali dotarono i loro paesi dell' acqua che confluiva prima
nell' Aniene: sotLrazioni che proseguono ancora. Quindi è
una questione di fatto, della quale può chiunque a 8UO piali) L'Articolo 96 del quinto libro dello Statuto di Tivoli del 15U stabilisce ehe per la riparazione dei condotti o dei fosai, gli ortolani, i mugnai e i
fabbri debbano provvedere c prout eia taxatum fuerit per duoa bonoa viros
per eoa «leI comiZi"". eligendoa.; osI condii ..". cioè in caso di controversie.
Il Regolamento Rivarola stabiliva (art. 95) che il Comnne doveva contribuire
ai lavori dell' Aniene c per le fonti, lavatoi, condntture dolle acque di scolo.
(Vol. precedo p. 401).
Per gli innumerevoli impianti industriali in Tivoli a cominciare dal Hedio
Evo non si trova mai, del resto, alcuna concessione comunale se non in casi
di pubblica necessità. L'operato del Comune di Tivoli dà l'impressione di un
oberato da debiti che cerchi Wl qualuDque espediente per uscir dagl' impaoci.
(i) Ciò in riferimento alla legge 10 agosto 1881, n. t8&& S. 8 o all' art. 6!0
del Codice Civile ltoliano.
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cere rendersi 'edotto che nelle massime magre, nelle condi..
zioni odierne del fiume, si . verifica una deficienza assoluta
dell'acqua occorrente per alimentare gli stabilimenti industriali esistenti, e si rende necessario ricorrere a vari espedienti, perchè non si verifichi sospensione di lavoro con
danuo gravissimo degli industriali, e della classe operaia •.
E continuava con energia: c Cbe cosa avverrebbe, ove
un bel giorno, valendosi della facoltà che intende riservarsi,
il Comune di Roma prelevasse tre metri cubi e superiormente
a Tivoli t Senza atteggiarsi a profeti, quel giorno segnerebbe
la morte degli stabilimenti attuali. Ma ciò non potrà avvenire, perché il Comune di Roma non può e non deve arricchirsi delle altrui spoglie, e percbè, dato il ca.so che non'
prevalessero consigli migliori, la Città combatterà con tutte
le sue forze per legittima difesa dei suoi diritti e dei suoi
interessi.
Noi fIOfI potremmo permettere che il Comutle di BomCl VInNBI CI sfruttare nel ,"o mferu8e un capitCl18 che è tl08trO;
la. città non potrebbe tollerare la posizione dolorosissima

che avrebbe a crearsi agli Industriali attuali i quali sono in
possesso da secoli di diritti inconteslabili suIr uso dell' acqua
nelle loro proprietà, ne resterebbero forse privi col vantaggio
degli ultimi venuti; ciò verrebbe col tempo a produrre una
possibile soppressione o 'diminuzione delle cascatelle la cui
conuervazione sta altamente a cuore della popolazione.
Noi domandiamo che gli interessi di Roma vengano posti
in armonia con quelli della nostra Città; che vengano riconosciuti i nostri diritti; lietissimi se questò riconoscimento
eliminerà il pericolo di una questione, e lascerà libero il
campo alla creazione di un gran~e centro industriale nella
nostra Città.
Noi domandiamo che nella vasta zona compresa tra detto
Ponte (Lucano) e la nostra. Città, BiG dal lato destro CM dal
."illro, sia lasciata a noi la piena libertà di utilizzare dette
acque, sia per scopi agricolf, che per scopi industriali, salvo
a riversarle nel letto del fiume ed in quel punto di presa
che potrà essere di comune accordo stabilito col Comune
di Roma.
Dispostissimi a concorrere con tutte le nostre forze, a
10
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che Jloma possa fruire dei benefici che può arrecarle la
forza molrice dell' Aniene, non potremmo però permettere
che queste forze, mercè una concessione fatta senza il nostro
consenso, restassero eternamente immobilizzate per noi, che
ci venga tolta per sempre la facoltà di poterne usare, e che
esse portino la vita a Roma dando la morte a noi.
Noi domandiamo, ed. abbiamo il diritto di esigerlo, che
senza il consenso di questa Città non venga. data concessione
alcuna, non potendo cancellarsi con un tratto di penna diritti solennemente consacrati.

La concessione Ves covali

e

c

il primo elettrodotto del mondo-.

Frattanto al Vescovali veniva accordata dal Prefetto la
concessione di !al metri cubi (sic I) d'acqua dell' Aniene (Consiglio Comunale di Roma 918 marzo, 2 e 6 maggio j89i approvazione del disciplinare; Decreto prefetUzio di concessione
iO agosto 18~) (1) e le Società Forze idrauliche ed AngloRomana che avevano costrutta fra le maledizioni tiburtine
l'officina dell' Acquoria, ultimavano l'elettrodotto TivoliRoma, iniziato da due anni in seguito a un Decreto di pubblica utilità del !a6 dicembre 1890.
114 luglio 189! inauguravano la trasmissione vantando poi
e stamburando che era questo «il primo impianto esegoito al
mondo per il trasporto di una ingente forza a rilevante distanza
per distribuzione di energia elettrica ad una grande rete. (i).
Mentre a Roma s'aspettava r Aniene con i suoi ventun
metri cubi (un autentico secondo Tevere con paesaggi ricchi
di cascate e cascatelle, febbrili di officine e di. stabilimenti)
a Tivoli l'Amministrazione Com unale, com'·è facilmente· prevedibile, faceva capitombolo.
L'amministrazione comunale non era più quella del
vecchio comune, come taluni ancora pensavano: era debole
ma doveva nasconder la sua debolezza; era incerta nei .suoi
(l) Decreto e disciplinare in REBAUDI cito p. 78, 81.
(i) In memoria cit. p. 10.
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diritti ma doveva affermarli; era indebitato e scarso di risorse e doveva cercare un espediente per uscir dalle strettoie economiche. Aveva fatto giochi di pallacorda e di piccoli
opportunismi buttando il suo peso sempre sulla parte più
debole, contrapponendo, cercando di temporeggiare.
Nel momento in cui s'effettuò la concessione Ves covali
favoriva a viso aperto la Società Forze Idrauliche e agli
attacchi che le furono sferrati si difese affermando che siccome c il Comune non poteva impedire che le acque dell' ADiene venissero trasportate in Roma sembrava più conforme
ai suoi interessi che la concessione venisse accordata a quella
fra le società che col suo progetto minacciava di ledere
maggiormente i diritti del Comune.
Nato un accordo (co~ la Società Forze Idrauliche) ne
sarebbe venuta di conseguenza una transazione la quale
avrebbe elargito alla città benefici corrispondenti alla concordata cessione di diritti. Quindi tanto maggiori le concessioni, tanto più rilevanti i compensi. Ciò non si sarebbe mai
potuto ottenere del Vescovali il cui progetto ledeva in minima parte i diritti della città sulle acque l> ! (1).
Frasi indubbiamente penose, se pur sfuggite nell'ardore
della polemica.
In contrapposto il Coccanari scriveva:
c Tivoli rimane esposta ancora al pericolo di veder sperduto il già malauguratamente ottenuato tesoro deUa sua forza
motrice.
Sotto il Governo Pontificio si ebbe un arsenale che dava
lavoro a qualche centinaio d'operai; ed oggi P. (i).
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Odissea della concessione

Ma la concessione Vescovali non ebbe esito troppo felice;
attuò a stento e fu ridotta ai minimi termini: Un cana-

(1) Opuscolo dell'ex Sindaco TomeI189!: ". anche l' .Animo giornale locale
a. ID n. 15, 98, 1& luglio .e 110 agosto 1891; Lo VotIB di Ti"oli, 15 luglio; Le
Forbici.. 17 luglio 189!, numeri unici.
(i) Lettera privata al sindaco Giannozzl succeduto al dimessosi Tomei,
CivitavècOhia 26 marzo 1891.
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letto appena umido che si dirige verso Mon tecelio e si rieongiunge all' Aniene sboccando nel fosso dei Prati.
Ne narra ]e vicende l'ingegnere che l'attuò, progettista
dell' ultima variante nonchè massimo riduttore, Vittorio
Rebaudi (1):
«Emanato dalla Prefettura di Roma il Decreto di Concessione, non si arrestò per questo la guerra la pertinace
oppos~ione contro il progetto Vescovali. Dei due più feroci
oppositori, l'uno, il Comune di Roma, era stata tacitato con
l' oft'a dei 3 metri cubi. Non cosi le Forze Idrauliche, che
insorsero contro il Decreto in tutti gradi di giurisdizione;
non solo, ma chiesero aiuto alla Società Anglo- Romana, la
quale si prestò gentilmente alla rappresentazione; ed avanzò
al Ministero dei Lavori Pubblici un ricorso contro il Decreto
di Concessione. (Altri oppositori furono: 11 Comune di Tivoli, la SOiietà Italiana per le condotte d'acque, ed una:
8oci6tà ài NCJvigcuriotuJ G VtJ.PtW8 Stell' AniBn8 e sul !'ever8).
Frattanto, nella risoluzione di tutte queste opposizioni,
si perdettero altri due anni; poicbè, mentre il Ministero dei
Lavori Pubblici, con suo Decreto del M Maggio 1893, respingeva prontamente l'opposizione della Società Anglo-Romana,
la Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, contraria all' opposizione delle Forze Idrauliche, non venne pubblicata che il !Al Dicembre 1894.
In questo intervallo di tempo fu mestieri che il Prefetto
di Roma intervenisse, con un Decreto in data 19 Maggio
1894, per prorogare la Concessione all' esaurimento di tutte
le opposizioni, senza fissazione di termint Finalmente, tolti
di mezzo tutti gJi ostacoli e tutte le opposizioni dei terzi, la
Prefettura di Roma, con Decreto del 18 Febbraio 1895, corretto poi con altro del i Aprile successivo, per un errore
incorso nel primo, e questo ancora con un terzo Decreto del
13 Febbraio 1896, 8tablUv~ che i lavori dovessero cominciare
non più tardi del !1 Dicembre 1896 ed essere compiuti nell'anno 1899.
Sarebbe inutile narrare qui tutte le vicende COl'8e dal
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giorno della presentazione del progetto per trovare i capitali
coi quali esercitare la Concessione.

Un sindacato francese

.~

,'"

j,

" .. f .

"

Prima il Vescovali, da vivo, eposcia i suoi eredi e comproprietari, non si dettero un minuto di pace, e corsero ad
oft'rire la Concessione, si può dire, ad ogni canto d'Europa.
Ma il discredito lanciato a piene mani contro la Concessione
, Ves covali, gli effetti disastrosi di una lotta durata ben 11
anni, (dal 1884 al 1895) i difetti gravissimi che aveva in sè
il progetto stesso, fecero st che i capitalisti sfuggissero la
Concessione Ves covali al solo parlarne. E cosi i comproprietari della Concessione, ricorrendo da uno ad un' altro
espediente, non senza l'intermezzo di qualche baruffa in
famiglia, trascinarono stentatamente' in vita )' affare, fino a
poter cominciare senza alcun criterio direttivo i lavori della
Grande Diga nel termine prefisso; e fino a che, un sindacato
Francese. rappresentato dai Signori Brillouin et Baux, non
assunse a sè la Concessione, sui primi dell' anno 1897.
Durante questo tempo era nata e radicata in tutti la
fe~a convinzione che della Concessione Ves covali non si
sarebbe fatto nulla, e tutti, compreso il Comune di Roma, si
erano addormentati in questa persuasione. Ma quando si seppe
che il Sindacato Brillouin et Baux avea serie intenzioni, si
svegliarono gli antichi appetiti, e gli antichi oppositori non
tardarono a farsi vivi.
Nell' anno di grazia 1897 sarebbe stata una pa~zia economica e tecnica costruire un canale per trasportare lungo
37 chiiometri dell' acqua come forza motrice. Quindi è che
prima cura dei concessionari, apppna costituito il Sindacato,
fu quella di eliminare quel trasporto assurdo, e sostituirlo
con un trasporto di energia elettrica. E fatto allestire dall' Ingegnere Scalabrini in fretta e furia un progetto preliminare sulle carte topografiche, domandarono nel F,ebbraio 1897
alla Prefettura di Roma, che ferme stanti tutte le altre parti
dàl Progetto Vescovali, si concedesse di riunire le 11 cadute
in una sola al ponte Acquoria, dove si sarebbe generata.
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l'energia elettrica per trasportarla a Roma, e di limitare il
canale alla sola irrigazione· e al trasporto dei 3 metri· cubi
di Roma con un tracciato più basso di quello di Vescovali.
Proseguivano nel mentre i lavori di scavo della Grande
Diga sulle due sponde dell' 4nfene, incominciati per non
perdere la Concessione, e malamente proseguiti. A quest'epoca
cominciò la collaborazione mia coll' Ing. Scalabrini, a cui si
era dato incarico di studiare i progetti di esecuzione; e nella
bisogna fummo con rara intelligenza secondati dal rappresentante del Sindacato Francese in Roma, Sig. Ing. Paolo
Delaporte, il quale, per grande sventura della Società in· ge.
stazione, .abbandonò poi l'affare.
Dopo accurati e difficili rilievi topografici, trivellazioni
minuziose eseguite col concorso del competentissimo Ing.
Perreau, studi geologici aVvalorati dal parere di uno scienziato qnale il Prof. Meli, e dopo un esame dello stato idrometrico settennale dell' Aniene, in base alle misure ·del Tor-·
ricelli,:potemmo dimostrare fino all' ev.denBlJ alle èo~petonti
Autorità con· esaurienti memorie, quanto già da tempo si
andava vociferando e pubblicanào sugli errori del progetto
Vescovali. E si venne alle constatazioni inoppugnabili dei
seguenti fatti, sui quali ritorneremo fra poco:
10 La portata costante dell' Aniene conC8Bsa al Ves covali non era di mc. ii, ma non raggiungeva nemmeno gli
8 mc.
io I 3 metri cubi concessi al Comune di Roma con la
legge del 1881, e~che il Vescovali si era impegnato di trasportare a Roma, non erano ma; effett;vamen'le es;,ti,; (1).
So Il luogo scelto dall' Ing. Vescovali, per ragioni di stabilità e di economia (ga), era assolutamente inadallo per costruirviJa Grande Diga, alla quale bisognava rinunciare.
40 II Canale di presà, fino al bacino di misura e decantazione, sempre per ragioni di stabilità o di economia,
non poteva farsi sulla sponda sinistra.· ma doveva neces~a
riamente svolgersi Bulla sponda destra dell' Anione.
(1) Cioè eventualmente derivandoli si sarebbero paralizzate le industrie di.
Tivoli o inaridita la Cascata Grande.
(i) Sarebbe esatto dire soltanto: d, economiG.
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DO Il tracciato del Canale Vescovali da Tivoli a Roma,
sulla sinistra dell' Aniene, non aveva alcuna ragione .d' essere, per deficienza d'acqua, per l'impossibilità di sviluppare
l'irrigazione in condizioni favorevoli, per la spesa enorme e
inconsulta alla quale si sarebbe andati incontro.
Si risolvette pertanto di scindere lo studio dei progetti
e la loro esecuzione in due grandi parti: prima quella concernente le opere di presa e di derivazione, e per le quali,
trattandosi di dettagli di costruzione, era sufficiente l'approvazione del Genio Civile e della Prefettura, conforme l'articolo 18 del regolamento !6 Novembre 1893 sulle derivazioni
di acque pubbliche; seconda, quella concernente il canale di
irrigazione, la forza motrice prodotta e questioni annesse,
per le quali cose, secondo l'Art. 9 della legge 10 Agosto 1884
sulle derivazioni delle acque pubbliche, si sarebbe dovuto
procedere ad una regolare e pubblica istruttoria.
Avanti tutto però si sospesero gli scavi della Diga progettata dal Vescovali; che, rovinando le due sponde del flume
ed ingoiandosi circa 70.000 lire, erano quasi giunti al pelo
d'acqua.
La Prefettura di Roma intanto, con suo Decreto del 16
Ottobre 1897, approvava la variante di massima dell' Ingegnere Scalabrini sopra accennate, mediante un disciplinare
aggiuntivo, nel quale si stabiliva che, qualunque fosse stata
la quantità d'acqua derivata, un lerso di questa doveva essere
destinato aU' irrlgasiotle.
La prima parte dei progetti sopraddetti, riguardanti le
opere di presa, studiati e firmati da me e dall' Ing. Sealabrini, fu presentata alla Prefettura in due riprese il 16 Dicembre 1897 e 7 Febbraio l898, e da quella approvati con le
lettere deli8 Gennaio e 15 Aprile 1808, dietro parere favorevole del Genio Civile. Questi progetti, quali oggi si vedono
in gran parte costruiti, comprendevano un ponte-canale per
raccogliere le acque delle Cascatelle entro il bacino che veniva formato da una piccola diga per raccogliere anche le
acque della Grande Cascata, e ftnalmen te il canale di presa
sulla sponda destra. sino al bacino di decantazione che veniva
collocato sopra una spianata di fronte al Ponte Acq~oria.

(
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La Società Franco-Italiana.
Le disgrazie di Scalabrini
JJa Società Industriale Franco-Ilaliana succedette in piena
forma legale nel Maggio del 1898 agli eredi Vescovali, assunse a sè tutti i diritti e gli oneri inerenti alla Concessione,
ed intraprese subito la cost~uzioue delle opere contemplate
nei suddetti nostri progetti (1).
Nel frattempo la Società delle Forze Idrauliche, alprimo
risveglio della Concessione Vescovali, aveva ripreso contro
di essa la sua campagna. Ed infatti, avuto sentore del progetto .di variante di massima Scalabrini, avanzò subito, nel
preliminare periodo istruttorio, le sue opposizioni, e poscia
un formale ricorso al Ministero delle 'Finanze contro il Decreto del Prefetto 16 Ottobre 1897. Ed il Ministero delle Finanze, facendo ragione al reclamo delle Forze Idrauliche,
annullava col suo Decreto del 3 Agosto 1898 quello del Prefetto, perchè si erano omesse le pubblkasitm; del progetto
Scalabrini, volute dal1a legge.
Diguisachè, eccettuate le opere di derivazione, cioè collettore delle Cascatel1e, diga e canale di presa, sulle ,quali
mai fuvvi contestazione, tutto rientrò nei termini dell'antico
progetto Vet1covali.
Questa volta però che dagli avversari si &ra voluto un
danno alla Concessione, facendo annullare la l'ariante Soalabrini, si ebbe una grande for~una.
Poicbè il progetto Scalabrini, fatto, come si disse, in
fretta e furia, e non ben digerito, non aveva considerato che
un solo lato della questione, queUo della localizzazione della
forza motrice. Infatti, nella variante Scalabrini, mancando
studi seri e fondati rilievi, restavano integri i termini principali del progetto Vescovali, cioè la grande Diga, la portata
dei il mc., il trasporto dei 3 mc. per Roma, l'irrigazione
presso a poco sugli stessi terreni percorsi dal Canale Vesco"·
vali. Che se per mala ventura le Forze Idrauliche avessero
(1) Per la continnazione del Canale apparve poi uua c Società per il Caule
dell' Auielle-.

'i
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taciuto e la variante Sealabrini fosse rjmasta, ahimè 1 avremmo dovuto per una terza volta far riconoscere errato il progetto Scalabrini, come lo era quello di Vescovali, per poter
far poi approvare quello che oggi, nei suoi concetti fondamentali, è. rappresentato dalla "Variante Generale della Società Franco-Italiana.

Il Comune si fa vivo

.)

Dnrante l'esecuzione dei lavori di presa, e precisamente
del collettore delle Cascatelle, un altro ritardo sopravvenne
per opera deliComune di Tivoli, il quale, sollevò alte grida
per una deviamone, provvuoriA s teMporanea, delle Coscatene.
al Ministero della Pubblica Istruzione. Per conseguenza fu
giocoforza alla Prefettura dar~ un' ultima proroga alla Concessione, portando il termine pel compimento dei lavori dal
il Dicembre 1899 al 30 Giugno del 1900.
.E questa pure non sarà l'ultima!
. Annullata col Decrelo del Ministero delle Finanze la
prima v~riante Scalabrini, convenne alla Società Franco-Italiana allestire il progetto eompleto di esecuzione, pel quale
stette a ponzare oltre un anno, con danno 8UO gravissimo e
perdendo un tempo preziosissimo. Ma poichè i lavori di presa
giungevano quasi al termine, si decise alfine, e presentò
nell' Agosto 1899 quella Variante Generale a tutti ora ben
nota, ed ammessa alla istruttoria pubblica col Decreto Prefettizio 31 Dicembre 1899.
In questo terzo ed ultimo periodo, dagl' interessati pro
e contro la Concessione Vescovali, ad eccezione della Società
delle Forze Idrauliche, nulla si fece. Il Comune di Roma, da
prima incredulo e rassegnato a non parlare mai più dei 3
mc., sia a monte che a valle di Tivoli, attendeva la pronosticata fine della Concessione Vescovali per anemia finanziaria; e solo in questi ultimi mesi, vigilante il compianto
. Sindaco Principe Ruspoli, aveva riaperto l'animo alla speraDza, se nòn dei 3 mc., almeno di alcun che di equivalente.
Però, io mezzo a queste ultime vicende della Concessione
Vescovali accadevano alcuni fatti, quasi inosservati, che ag-
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gravarono vieppiù le condizioni della Concessione. La Società
dell' Acqua Marcia, cosi mirabilmente condotta dai Buoi Ingegneri, compiendo il lungo e desiderato sogno, e munita
di tutti i conforti dei nostri regolamenti burocratici, s'impadroniva di quasi tutte le 9sorgenti della Valle d'Arsoli,
massimo contributo aIJa portata dell' Aniene; dava opera
alacre e sapien le all'allacciamento di esse, ed immetteva nei
suoi acquedotti oltre 10,000 once d'acqua (pari a litri !8W
al l''), sotlraendole in modo permanente all' Aniene a monte
di TiToli ••

Le brache alle cascatelle
L'ingegnere Rebaudi aveva aristotelieamente trovato la
via di mezzo, e spostando a monte la diga, e costruendo un
c ponte canale collettore con galleria. aveva tagliato il salto
a metà, o c messo le brache. alle Casca telle, come fu allora
detto.
E pretendeva che il Comune non protestasse contro
un' autentica e tracotante deturpazione estetica, per quanto
si fosse al tempo del ballo excelsior e delle ostentazioni del
c progresso:l> contro 1'« oscurantismo:l> I Sicché non si pensò
neppure a simular con alberi e scogliere le c orribili. fabbriche e le arcate del ponle-canale (1).
Ponte tuttora visibile che raccoglie le acque della cascatelle di Vesta, le immette in una galleria che le fa girare
verso una diga dove vengono raccolte le acque della cascata
grande e le porta sulla destra del flume dov'è il canale Ve-scovali, ridotto a un rudimeqto.
Il Comune frattanto cercava d' intentar giudizio al Demanio ma non ottenne l'autorizzazione dell'autorità c tutoria:.
(Giunta Provinciale e Ministero).
Diceva il Rebaudi che ·non c'erano i tre metri cubi per
Roma a monte di Tivoli, ma pensò bene una comare della
,società Anglo-Romana - che ancor lavorava dietro le quinte
- a procurarseli ugualmente e ad immetterli nell' officina
elettrica dell' Acquoria mercè uno di quegl' intrighi. per· cui
(1) V. il

PM6f'6

della Giunta centrale di Antichità e belle ArtU5 dio. 19H.
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l'acqua potabile per Roma sbatte più volte - igienicamente
-, fra le pale delle turbine: la Società dell' Acqua Pia, antica
Marcia.
Chi era costei Cf

Eleo Marcia, la comare
.,-.

"

A Nicola lloraldi. architetto volenteroso venne in mente
appena morto Luigi Canina (1856), di attuare un progetto del
famoso archeologo riattando o ricostruendo un acquedotto
per Roma ca somiglianza di quelli antichi dell'Acqua Marcia"
della C'Jaudia, dell' Anio Novus o dell' Anio Vetus». Il Moraldi e il Ca,nina sapevano o supponevano che le acque Marcia ed Anienica sovrabbondano di carbonato di calcio (tartaro) e che occorreva trasportarle lentamente facendole apposare (c decantandole.) per evitar nocumento alla salute.,
Ma gli nomini del «progresso» ottocentesco che sapevano
d'idrostatica e di tubazioni forzate, e che volevano veder
c lo schizzo. bollarono di «archeologismo. il progetto e
fecero tubature forzale. assicurando a Roma uno schizzo
alto fino ai ginocchi dei colossi,. del Quirinale e ai Romani
c potanti. mirabili _delizie arteriosclerotiche:
c batti batti. .. pesta pesta
sempre marcia acqua sarà •.
Il ~oraldi chiese ed ottenne dallo Stato Pontificio la conceRsione di riportare l'acqua Marcia a Roma, con~essione che
cedette ad una società inglese la quale urtò in molte resistenze
, economiche e che gli uomini del «progresso» trasformarono
~n una Società per azioni. La concessione, dell' 8 novembre
1865, era per la qllantità di almeno tremila once, aveva la
durata. di 99 anni e imponeva il deposito di una cauzione
di trentamila scudi, l'impegno di eseguire una fontana con
getto di trecento once d'acqua e la dolazione di venti once (1)
al Quirinale e di due al Ministero dei Lavori Pubblici. Era
compresa la facoltà, per condurre l'acquedotto, di c imporre
semtù. sui fondi attraversati.
(1) L'oncia Cu fissata sol modolo dell' Acqua Felice che rende iO lIletri cubi
opi M 01'0.
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Espropri definitivi invece furono eseguiti alle sorgenti
delIa Marcia alle falde del Monte Prugna fra la via Sublacense e il canale dell'Oppio, dalla destra del lago di S. Lucia
fin sopra la c Terza Serena.. Da qui fino a Tivoli i concessionari costrussero un acquedotto murato della capacità di
più che cinquemila once con 19 ponti e 107 trombini. A.
Quintiliolo scoprirono c un' antica piscina lunga m. 30, larga
m. 9, alta m. 3,60 .. e la usarono COII)e serbatoio. V' applicarono «un sifone in ghisa.' da 0,60 che «beve.. 1500 once
e che traversa l'agro romano, «s'introduce per Porta Pia
e va difilato a far capo da pr~SBO al Fontanone di Termini
donde si dirama per la città .. (1).

Schizzi, Iella ed acqua pia
M.a a un certo punto .gli azionisti si trovarono con le
tasche a chiocciola e supplicarono il Papa Pio IX, che aveva
c le ma.ni bucate •. La Marcia marciva, portava od aveva:iella.
La chiamarono piaia omaggio untuoso al pontefice, e cpijarono .. quattrini e sicurtà dal Papa, dal duca Salviati presidente dei consiglio d'amministrazione e dagl' istituti di credito romani con somma gioia di tal Bernardo Blumensthil
commendatore e wrettore della Società.
Fu preparata una mostra provvisoria a Piazza Termini
e iliO settembre 1870 fu inaugurato l'arrivo dell'« acqua Pia
antica Marcia in Roma .. con uno schizzo allo trenta metri.
Si doveva portare l'acqua all'altezza dei ginocchi dei Dioscuri
di Monte Cavallo. .E in vece con somma gioia degli azionisti fu
portata più su, a 80 metri dal mare. Pio IX la benedisse (i).
Ma la Marcia a\"eva la iella. Dieci giorni dopo, il potere
temporale dei papi non era altro che un elemento storico I
In segno di lutto l'acqua Marcia cominciò ad arrivar
torbida, a incrostare i recipienti, a ostruir le tubazioni di
piombo. I quiriti salmodiavan querele e mandavano di tanto
(i) BLU!lENBTHIL, Breoi notizie sull'..4cqutJ Marciai CARLUCCl,. BALESTRA e BESTINI, BeIamone chtmico - tgienica mU'acqutJ Maf'oIa. Rocca
S. Casciano 1876.
.
(I) Giornale cii Roma} 1i settembre i870 n. 208.
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in tanto pezzi di tubo intartarito al Ministero dei Lavori
pubblici del R. Governo Italiano.
I tecnici arricciavano il naso. È o non è la Marcia dei
-Re di Roma, e degli Imperatori Augusti' o s'è presa per
sbaglio qualche sorgente fangosa' Vari feluche si misero
in movimento. Il Ministro, il Prefetto e seminarono commissioni. Il Sig. Prof. Castellini ingegnere Capo del Genio Civile e' il coadiutore Ing. Cantalupi trovarono 4 che l' acquedotto :Marcio nella piaDura di Roviano giace di poco superiore al piano della campagna e per conseguenla nel
tmboccamento del fiume Aniene circa 1800 metri dell' acquedotto rimangono sormontati dalle acque traboccate le quali
s'infiltrano nell' acquedotto e son cagione precipua dell' intorbidamento dell' Acqua Marcia. (t).
L'acqua Marcia non voleva però troppi disturbi e in
segno di protesta fece scoppiare un sifone di ghisa tra Tivoli e Roma, nell' autunno del 1873. Nuovamente le feluche
furono in tempesta. Si riguardarono le incroslazioni che potevano produrre «inconvenienti degni della più seria attenzione » e si propose «di formare qualche nuovo serbatoio
onde promuovervi la deposizione e lo spoglio delle sostanze
in dissoluzione l>. Dal ministero dei lavori pubblici al con. siglio provinciale al ministero di agricoltura industria e
commercio ci fu un gran da fare. Scaturì naturalmente una
nuova commissione che esaminò (1884) a partire dal bottino
presso il fontanone di Mosè l'. inliero acquedotto di metri
i6809 in muratura e ~40 in sifone di ghisa avente inizio
quest' ultimo dall' c antico serbatoio.. di Quintilio Varo.
Esaminò pur le sorgenti nella Valle d'Arsoli rilevando che
esse hanno origine dalle acque pluviali dell' altipiano del
\ Campo Secco, sul Monte Autore, a 1300 metri sul mare e
attraverso i meati del monte della Prugna scaturiscono nella
vallata, e in molteplici sorgenti che ebbero nome di lago di
Santa Lucia e di prima, seconda e terza serena. Ogni serena
aveva fino a sette sorgenti, tutte allacciate e condotte in un
bottino centra]e, c una specie di camera ampia e luminosa •.
La commissione trovò che l'acqua Marcia conteneva
(1) BelCNfotle eit.

'"o:;'"

162

Cronaca di cenf anni

ossigeno, azoto, acido carbonico, cloruro sodico, solfati potaBBico, sodico, calcico, carbonati acidi di calcio, magnesio, ferro,
fosfati, stronzio, acido silicico, materie organiche e azotati.
Trovò ancora che un litro d'acqua conteneva grammi 0,11
di carbonati terrosi e cioè: cloruro ammonico; solfato e azotato d'ammoniaca; carbonato d'ammoniaca e potassico; cloruro di sodio, di potassio, di magnesio, di calcio; azotato di
potassio, di Bodio, di calcio; solfato di potasHio e di magna,sio; acetato di sodio e di calcio; gelatina animale, gomma
arabica, glucosio e zucchero di canna. Mezzo regno minerale
e qualche rappresentanza di quello animale e vegetale!
Se la esaminassero oggi, cbe aziona lungo il percorso, e
tra Ti voli e Roma ancbe delle officine elettriche, ci troverebbero forse anche un pò di grasso e qualche «Gmpere.
àj energia polabf16!

Proteste contro la Marcia
Ma riprendiamo il discorso:
Alle minaccie del nuovo convogliamento di acque reagì
il Coccanari allora appena eletto sindaco di Tivoli, che il l '
dicembre 1897 procedette ad una ispezione per determinare
i criteri legali e tecnici ai quali avrebbe dovuto attenersi la
Società deJl' Acqua Pia· per convogliare le sorgenti della
Marcia, considerevole afiluente dell' Aniene. Opportunamente
fu chiamata dal Cocc&nari all' ispezione una commissione
del Consorzio Utenti dell' Aniene che procedè ai lavori insieme
con i tecnici e i legali del Comune. L'opera del sindaco che
adoperò « ogni modo di convenienza e ogni mezzo di legge ..
fu affiancata avverso la società dal consigliere provinciale
GugIielmi e dal deputato del Collegio di Tivoli ono Alfredo
Baccelli. Ma,la società si mostrò come al solito c sprezzante,_
tracotante e bugiarda».
Il sindaco allora adunò il popolo a comizio mentre un
apposito comitato lanciava il seguente appello:
COMIZIO POPOLARB

Oittaà,ntr
Una questione gravis8ima, alla col soluzione è strettamenlé collegato l'aYvenire industriale della città nostra, si agita dn tempo, assumendo ora carattere di OD pericolo immiDonte.

n
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Una Società che, forte di aderenze e di capitali, crede di poter tutto onn
nella convinzione ohe totto - anco il diritto pifl sacrosanto di una popolazione Intera - debba cedere alla forza del danaro, sta ponendo in esecuzione
la temuta minaccia di nuove sottrazioni d'acqua al nostro flume.
A scongiurare il pericolo Don ha mancato la nostra rappresentanza cittadina di far valere presso il Govcrno i diritti scco~ di Tivoli sulle acque
. deU' Anlene, chiedendo la revoca del decreto di cui subdolamènte si vale la
Società dell' Acqua Marcia per toglierei ancora una parte di quell' acqua su
cui basano attwùmente le nostre più vitali risorse. su cui si fondano le nostre
più splandide, più vagheggiate speranze por l'avvenire.
!là y' è a temere che ancora una volta il diritto sia oppresso dalla forza:
y' è a temere che la decisione del Wnistero dei Lavori Pubblici non sia quale
noi la desideriamo e quale giustizia vorrebbe, se alla protesta della municipale rappresentanza non si unisce, forte e concorde, la voce dei tiburtini tutti,
la voce della città intera senza distinzione di casta o di partiti. Poichè debbono tacere i partiti quando l'avvenire economico della città è minacciato;
poicbè non può parlarsi di casta quando il pericolo incombe ugualmente sopra
lDdustriali ed operai ed esercenti, sopra le varie classi di cittadini che come'
ora risentono tutti i beneficii che dalln ricchezza delle nostre acque provengono o per fatto degli stabilimenti industriali o delle bellezze artistiche di cui
la nostra. Tivoli è dotata, cosi tutte direttamente o indirettamente risentirebbero il danno quando talo ricchezza venisso a mancarei.
Oi"adi"il

Nulla è imposssibile al popolo quando esso 'fUoie; fortemente, fermamente
noIe.
Urgo che tlÙe cOitante, indomita voloutà di mantenere salvi i diritti e gli
interessi cittadini si manifesti con una affermazione impònente, si esplichi
lolennemente in un comizio pubblico.
A tale comizio, che si terrà Domenica 18 corrente alle ore 1 pomo sulla
Piazza del Plebiscito, accorrano numerosi i tiburtini: accorrano forti del loro
diritto, a protestare legalmente - energicamente - contro chi tenta rapire
quanto natura con mano benefica donò loro.
E sia manifestazione concorde la quale dimostri che non il solo orgoglio
ereditammo dagli avi, ma costanza. anche e fermezza di carattere nel voler
couervare integro ed intangibile il nostro patrimonio artistico ed industriale.
TMloU li 18 MarlJO 1818.
IL COMITATO Cl'lTADllfO

«n 18 Marzo 1898. scrive il Coccanari, il 30 marzo 1903
a seguito di reclami già. avanzati fin dal maggio 1897 contro
l'arbitrario decreto di un prefetto che concedeva aUa Società
Acqua Marcia derivazioni dall' Aniene con restituzione a
valle delle cascate c si tenne un Comizio popolare amnchè
il Governo ponesse freno a nuove sottrazioni di acqua mi. nacciate dalla prepotente Società; e quel Comizio confortato
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dalle parole mie e dell' ono Baccelli si mantenne ordinato;
ma .... se fosse slato violento (come insegnano gli attuali
continui scioperi) a.vrebbe forse ottenuto qualche cosa J
Conferenze per un equo componimento col Consi;Uere
Delegato della Società Acqua Marcia e col Prefetto di Roma
e con Ministri di Stato, atti di fiducia, pareri legali, ricorsi,
proteste, tutto fu invano per noi; e tutto ottennero le Società'
Acqua Marcia, Forze Idrauliche, Anglo-Romana, le quali in~
coraggiatedal contegno del Governo finirono per coalizzarsi,
com' era prevedibile, tutto posponendo alloro utile e recando
offesa al patrimonio artistico nazionale di cui il Governo
doveva e dev' essere il severo tutore.
Avvenne però che il Governo, se con parole dei suoi
Ministeri mostrò d'intendere tutto questo,' i suoi atti andarono ad effetto contrario. La speculazione di Società private
trionfò; e ad essa Curono immolati il rispetto al Bello e lo
sviluppo industriale di Tivoli; mentre, se in Tivoli si fosse
ereato un grande Centro Industriale, si sarebbe assai meglio
provveduto agl' interesse generali della Nazione, e si sarebbe
insieme accresciuto il famoso panorama delle sue cascate con
altre sgorga nti dai molti opifici che sarebbero' sorti negli
ameni declivi del ,CoUe Tiburtino.
Che restava dunque a noi Y soltanto la via giudiziaria,
poichè le Autorità Amministrative ci resistevano o ci abbandonavano nel pericolo di essere affatto spogliati.
Ricordo parole che rivolsi al Consiglio Comunale in seduta. del 30 Gennaio lR99: c Versiamo in momenti supremi
« e difficili da cui dipende l'avvenire economico della Città
«nostra. Voi certo sentite, come io sento, la gravis~ima
c responsabilità verso i nostri amministrati e verBO la nostra
c posteriorità; èpperciò io, dopo molti altri uffici, scrissi al
»- Prefetto francamente che, per salvaguardare diritti ed intec ressi vitali per la cara Patria nostra, noi dobbiamo essere
c e siamo pronti ad ogni estrema lotta »-.
Queste mie parole erano in conseguenza di altre del Prefetto di Roma non adesive a due deliberazioni 80 Novembre
e SO Dicembre 1899, con le quali il Consiglio Comunale (unanime) mi autorizzava a stare in giudizio contro la Società
dell' Acqua Marcia e contro il Demanio e Buoi concessionari.
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E che le liti, necessarie per evitare perdite peggiori, non
sieno temerarie e si fondino sopra una compagine di fatti,
ragioni e diritti, che ebbero sanzione attraverso i secoli, epperciò da non venir meno per disposizioni' di leggi recenti,
si argomenti da questo che se la Giunta Provinciale Amministrativa autorizzava soltanto la lite contro la Società dell'Acqua Marcia, 11 Consiglio di Stato (IV sezione) cui feci
ricorso, a norma di legge, autorizzava il nostro Comune a
stare in giudizio anche contro il Demanio o GO'ferno e suoi
Concessionari.
Mi sia consentito osservare che se le Ammistrazioni, precedenti quella da me presieduta, fossero state più sollecite e
meno remissive in atTare sÌ grave ed importanle, oggi le
nostre condizioni sarebbero ben diverse; dacché nella vita
pubblica la indolenza è sovente più funesta dell' errore •.

Figure e fatti
Tnteressa l'avvenimento di questo Comizio in cui due
candidati avversi nelle elezioni politiche: il Coccanari e il
Baccelli, s'uniscono nella difesa della città, in cui tacciono
i partiti per fondersi in una voce unanime, in cui il vesaillifero dell' opposizione al. governo é un vecchio patriota processato ed esiliato dai Pontefici, segretario dell' Assemblea
Costituente Romana, capo della Giunta di Governo Tiburtina
nel 1870.
Egli nulla ha chiesto al governo d'Italia, in nome dei
pericoli affrontati, dei patimenti subiti, dell' opera compiuta
per l'unità italiana, nulla fuorché la difesa di Tivoli, la
patria sua obliata od irrisa. Ha chiesto che le fosse ridonato il rango di capoluogo di provincia e non l' ha ottenuto;
ora domanda che non si defraudi delle sue ricchezze e della
sua bellezza e il governo gli risponde con una cinica glacialità: il governo degli ultimi arrivati, degli speculatori del
suo martirio.
c Come cittadino di Tiv~li e come patriota italiano,.
sento il doyere di portare la mia qualunque debole voce nella
questione delle acque. aveva scritto nel 1888 quale S. Pre11
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fetto di Mirandola ài Ministri degl' Interni, delle Finanze,
dei Lavori Pubblici, dell' Agricoltura, dell' Istruzione e non
aveva avuto che risposte di pura cortesia; ora tornava a
levar la voce, veneranda voce da vegliardo, cui )' età non
aveva affiochito lo spirito. Nulla. Il vecchio monarchieo cavouriano, balza in piedi, contro il governo.
Ed è nell' opposizione, tenace.

AI Parlamento
L' Aniene ridotto a 9 metri cubi
L' ono Alfredo Baccelli presentava frattanto una interrogazione al Parlamento che veniva di.scussa il 16 aprile 1898.
Eccone il resoconto:
Presidente. Viene ora l'interrogazione dell' onorevole Baccelli Alfredo ai
mmistri dei lavori pubblici e dell' istruzione pubblica c per conoscere come intendano rassicurare la città di Tivoli, che vede minacciato le proprie industrie
fiorenti e la storica bellezza della cascata, dalle derivazioni, che la Società
dell' Acqua Marcia sta per compiere dall' Aniene, con lesione evidente degli
altrui diritti »,
L'onorevole solto-c,egreta.rio di Stnto dei lavori pubblici ha facoltà di par.lare.
Vendramlnl, Ifotto-.egt'etario di Stato per, Zaflori pubblici. L'onorevole
.Baccelli Alfredo si è preoccupato delle condizioni, che potrebbero essere fatte
alla città di Tivoli per la derivazione di acque dall' Aniene, in seguito alle
opere,- che propone di compiere, coll' allacciamento di nuove sorgenti, la Società dolI' A.cqua Marcia.
Tali preoccupazioni e i conseguenti timori vengono presentnti sotto forma
di minacciate lesioni di diritti e di pericoli di danni. Qoanto alle prime, l'onorevole Baccelli vorrà ammettere che (mentre lo. domanda fatta dalla Società 6
stata argomento di una discussione o ha dato loogo ad un recente decreto del
prefetto di Roma e ad un reclamo al Ministero dei lavori pubblici, sul quale
intervenne già il parere del Consiglio superiore dei lavori pubbltci, e sarà
sentito il Consiglio di Stato), vorrà ammettere, dico, che 6 impossibile che Dol
ne discutiamo qui.
Saranno discutibili questi diritti, cho si dicono losi; ma Don è questa la
sode per esaminare la contestazione o per impressionare in alcun modo chi
deve in via definitiva decidere.
Resta l'altra parto dell' interrogazione, quella, cioè, che riguarda il pericolo dei danni. Sotto questo punto di vista la questione, allo stato presento
delle cose, é assai semplice; poicbè, dai rilievi fatti, la portata minima, Della
massima magra, dell' Aniene è di metri cubi 13 al minuto secondo, mentre la
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massa d'acqua, che la Società dell' Acqua Harcia intende di avere a sua disposizione, giunge a soli quattro metri cubi; di modo che rimarrebbe ancora
una quantità ingente di acqua, più che sufficiente pei bisogni della città di
Tivoli e per l~ esercizio delle industrie colà esistenti.
La prova di questo falto si può avere anche da un' altra formula, con lo.
quale ~la quantità di acqua viene tradotta in forza motrice: poichb lo. forsa.
dell' acqoa presentemente utilizzata è di ~H cavalli; e, se anoho fosse sottratta quella quantità di acqua, eho oggi la HometA dell' Acqull Harcia ritiene
di poter togliere legittimamente, resterebbero ancora utilizzabili 69M cavalli.
Quindi pericoli imminenti di danni non ci sono.
Rimarrebbe a vedere se, nell' eventualità di nuove derivazioni, potesse
esserei quel danno, che' oggi- si denuncia e che è oggetto di tanti timori. Ma
qualora gll interessi della città di Tivoli fossero minacciati da derivazioni eccessive, e qualora il regime del fiume venisse turbato, l'interesse, che vi ha pure
lo Stllto, il diritto di alto dominio sulle acque pubbliche, che esso ha sempre
facoltà di esercitare, suggerirebbero indubbiamento al Governo una qualche
azione. Il suo intervento dovrebbe naturalmente esplicarsi enlro i limiti, che
le leggi permettono e che le circostanze suggeriscono. Provvedimanti maggiori
O diversi non è oggi il momento di promettere. Colgo soltanto questa occasione per dimostrare lo. disposizione del Ministero dei lavori pubblici di farsi
anche iniziatore di provvedimenti atti a far rispettare una condizione di cose,
che sta. cost vivamente a cuore di tutti COI010, che s'interessano della città
di Tivoli, tanto celebrata pe~ le sue poetiche e pittoresche cascate.

Presidente. Ba !acoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato
per l' istnuinne pubblica.
Sonardl, aotto-segretario di Stato per l' .,'",elon6 pubblica. Non ho che
poche parole da aggiungere a quelle, che ha dette il mio collega del Ministero
dei lavori pubblici; e le aggiungo, perchè la interrogazione è diretta anche al
ministro dell' istruzione pubblica. L'egregio mio collega ha risposto per quanto
riguarda l'interesse industriale della città di Tivoli, mentre il Ministero dell' istrllZione pubblica è chiamato in causa per quanto si riferisce all' interesse
artistico della città stessa.
lo non ho che a dir questo: quando, con nota del 5 aprile 1897, il sindaco
di Tivoli ha richiamato l'attenzione del ministro della istruzione pubblica sull'eventuale pregiudizio, che dalla domanda della Società dell' Acqua Marcia
poteva derivare, dal punto di vista artistico, alle cllscate di Tivoli, il Ministero ba immediatamente reclamato alla Prerettura, perchè vedesse se vi fosso
modo di scongiurare questo pericolo; ma. la Prefettura rispose che tutte le
pratiche d'ordine gerarchico ed amministrativo, che si riferiscono a qnesta
conoessione dell' acqua delle sorgenti, che alimentano l' Aniene, erano state
compinte; e che quindi non era possibile, in via amministrativa, far nulla di
quanto da parte nostra si desiderava.
Si è perciò ohe il Ministero dell' istruzione pubblica non ha potuto più
.proseguire questa. pratica. Però, a tranquillità dell' onorevole interrogante, gli
dirò che, da quanto consta al Ministero della pubblica istruzione, la quantitl\
d'acqua, ohe sarebbe sottratta all' Anieno in seguito all' accoglimento della
domanda della Società anzidetta, sarebbe relaUvlI.me~te minimo., e non potrebbe
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iDilulre a modiOcare la condizione presente delle cascate e dolle cascatelle di

Tivoli.
lo, certamente, apprezzo le preoccupazioni dell' onorevole interroganto e
del comune di Tivoli; non so se il comune di Tivoli potesse anticamente prevedere e prevenire tutto quanto ora avviene, perchè, in qniationf di diritto, è
indispensabile couoscere tutte le coudizioni di fatto che vi si riferiscono; ad
ogni modo assicuro l' onòrevole interrogante che, da parte del Ministero della
pubblica istnJzione, anche questo interesse della città di Tivoll, che è poi, In
sostanza, interesse artistico della nazione, non verrà in nessnn modo trascurato.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Alfredo.
Baccelli Alfredo. Fin dal mtlggio del 1897, la città e gli industria11 di
Tivo11 avanzarono reclamo contro UI;1 decreto prefettizio, col quale si concedeva alla Società dell' Acqua Marcia di derivare nuove acque dalle sorgenti
dell' Aniene, e di immetterne il rigorgito a valle delle cascate.
Poichè si trattava di argomento grave ed imporlante, io ebbi allora ad in-.
terrogare in proposito il ministro dei lavori pubblici; e l'onorevole sotlo-segretario di Stato di quel tempo, riconoscendo l'importallZll della questione,
promise che l'avrebbe studiata. Ma, forse appnnto percbè la questioue ora di
tanto rilievo, un anno è trascorso, e siamo ancora agli studi, nè si è deliborato sul reclamo. E questo è grave: perchè, frattanto, la Società dell' Acqua
Marcia lavora per gli acquedotti, spende somme cospicue, e, quando si darà
(se g11 si darà) risposta al Comune di Tivoli, ci troveremo di fronte al fatto
compiuto, ed a milioni spesi, che costituiranno un gravissimo ostacolo a ohi
vorrà che sia resa giustizia.
E lanto più è da Immeutare il ritardo, perchè la Prefettura di Boma concesse alta Società dell' Acqua Muoia, in pochi giorni, il decreto di espropriazione, e il Ministero dei lavori pubblici, invece, indagia da un anno a deliberare sopra il reclamo di una città, che vuoI mantenuti i propri diritti. Questa
differellZll di trattamento é veramente incresciosa.
Si dice che la quantità d'acqua che verrà. tolta dalle sorgenU dell' Anfene
non è tale da impensierire. lo mi permetto di rispondere all' onorevole sottosegretario di Stato che questa sua aft'ermazione non è del tntlo esatta. n Comnne e gli industriali di Tivoli si provvederanno e in via amministrativa (ma
pnr troppo, su questa via, dovranno passare anni prima che venga fatta giastizia). e in via giudiziaria. E sta bene; ma ciò rigulU'da la derivazione presente. E per l'avvenire"
La Società dell' Acqua Marcia, forte della concessione, fatta plà animosa
del contegno del Governo, che l'incoraggia, tende a nuovi allaccmmenti; e da
questi nuovi allacciamenti danni gravissimi sono per derivare.
Sarà tnrbato senza. dubbio il regime dell' Aniene, che à acqua demaniale:
le cascate e le cascatelle di TivolI, celebri in tutta Europa· (tan,o che voi sa~
pete come sogliano chmmarsi per autonomasia c Tivoli. tatU i ll10ghi di de11zia), diminuiranno di forza e di splendore, percbè le Acque vengono man mano
impoverite. Tutte le industrie fiorenti, che sono sorte sDi màrgini delle cascate,
con sacriflzio grande di danaro e con grande spirito di iniziatlva degli industriali, dovranno ricevere un colpo mortale, ed oltre duemUa operai della cittA
di Tivoli potranno essere, da oggi a domani, gettati sul lastrico.
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.E tutto questo perchè' Perchè una Società milionaria consesua pià pinsui
lucri, mentre neppure il 8U,","U," Jua l'assiste, poicbb la concessione non le
fa fatta che per derivare acque potabili e non mai acque per uso industriale.
Ora il Governo, che è chiamato a tutelare la pubblica economia, i diritti
degl' industriali, Il patrimonio delle bellezze nostre, non deve, non può tollerare questo fatto, il quale è tanto pià grave, in qnanto non si restringe ad
una questioue d'indole locale, ma richiama una questione di carattere generale.
Voi tutti sapete come oggi, pel progresso delle scienze, pel progresso speclalmente della elettricità, le sociotA. auonime per uioni, gli speculatori ei gettino sopra la forza motrice e quindi cerchino di faro lor pro delle acque.
Cho cosa avverrà se ci6, cho si vuoI pormettere in Tivoli, sarà permesso
anche altrove' AvvenA. che tanti indasbiali, i quali, in tempi molto dif8cUi.
hanno avuto il coraggio di creare industrie fiorenti, vedranno distrutti i loro
patrimoni. solo percbè sia fatta pià larga parte all' ultimo speculatore vennto.
Qnesto non mi pare giusto, e su questo invoco i provvedimenti del Governo. (..4ppt'OCa.rioni),

Con deliberazione SO novembre 1898, il Consiglio Comunale che già in precedenza (sindaco Lolli) aTeva inutilmente
richiesto alle autorità tutorie l'autorizzazione a. convenire
in giudizio il R. Demanio e le Società concessionarie, approva la proposta del Sindaco e lo autorizza ca far valere
avanti l'autorità giudiziaria tutti i diritti che da tempo
immemorabile la città di Tivoli ha sulle acque del flume
Aniene dall' imbocco a Villa Gregoriana, sino a Ponte Lucano :.. Ma la Giunta Provinciale Amministrativa negò l' autorizzazione.

E la Società dell' Acqua Marcia fece il comodo suo

,'

n Comune replicò tornando a spiegare (30 gennaio 18W)
mediante un parere più esteso, le ragioni che consigliavano
il Comune a .promuovere la lite; c addimostrò che, se erano
veri i principii enunciati dalla Giunta Provinciale Amministrativa, circa la rivendicazione allo Stato del Jus imperii su
tutte le. acque pubbliche, era però altrettanto vero che in
materia di acque derivate da un flumR pubblico, le medesime
nel momento stesso, in .cui escono dtJn' Alveo ed entrano nel
canale derivatore, cessano di essere demaniali, rimangono a
disposizione del derivante e mantengono questa tluova quali-
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fica, fincbè non siano restituiti all' alveo del fiume,. (t).. Si
sostitui, quindi, al Consorzio degli Utenti.
Allora la Giunta Provinciale Amministrativa riconobbe
che, c si presentava fondata e non temeraria la tesi del Comune «che cioè l' acqua d. un fiuJKe pubblico nel momento in
« cui esce dall'alveo ed entra flel canale derivatore, cessa d.
e 888Bre demaniale, diviens d. proprietà del derivante, e mafie tiene tale sua qualità finchè rientrlS nell' alveo del fiume
e stesso •. Ma ritenne prematura la sua azionabilità, non easendo ancora il suo diritto stato violato e disconosciuto dal
Demanio. Concluse perciò col non autorizzare la lite.

AI Consiglio di Stato
t:ontro la decisione della Giunta Provinciale Àmministrativa, il Comune deliberò di ricorrere al Consiglio di
Stato, il quale accolse il ricorso con questa motivazione
(18 agosto 1899):
e Attesochè

Don possa contrastarsi al Comune di Tivoli una ragione sulle

« acque del fiume !niene, in quel tratto presso alla città nel quale, forzate ad,
e abbandonare Il loro corso naturale deviano in canali ed altri mannfatti, e fino
e al punto in eui da QUG4ti uscmdo tornano a. riversarsi nell' alveo fluviale.
e Attesocbè, qualunque sia nella. sua assenza l'anzidetta. ragione, questo
e Collegio non trovi d'andare in avviso diverso da quello espresso nella dacie sione della Giunta Provo Amm. di Roma in data 16 maggio 1899 che, cioè,
« in tesi e per quanto pritnG fGele se ne può argomentare, apparisea seria e
e ben degna di difesa giudiziaria; soltanto, del resto, al giudice del morito
c spettandone la precisa definizione.
c Attesoché non cada neppure dubbio che prudente menta abbia il Comnne
e divisato di correr l'alea di giudis:i p.titori an,iehè continuare nd ogni ttwc bGtif1G a prevalersi dell' azione possessoria. In genere, soltanto con quelli
e si raggiunge uu intento definitivamente immutabile, in specie i'azione possese soria troppo si palesa d'incerta. proponibilità contro atti di governo posti in
e funzione d'impero, e merita quindi d'essere lasciata senz~altro da banda.
c Attesocbè tutto ciò accennato in quanto all' affare deve aversi' nella
c sun integrità venuto alla cognizione di questo Collegio - sia ora da vagliare
e se ma~chi, come la G. P. A. ba ritenuto, oppure no, in danno del Coe mune di Tivoli una sufllcietde GppGf'm8C1 di turbGtif1e attuuli di quello stato
«di fatto, il cui pieno rispetto soltanto corrisponde ed adegua la qualità .,

li, Comparsa_della causa per il Comune di Tif10li contro il Demanio dello
Stato, il Ministero dei Laf10ri pubblici, l'IntendeHlJa di PinGuen e lCl Prefettura di Roma. - Roma, Tipografia Agostiniana 1900.
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c Datara delle prete •• che sulle acque incanalate vanta quella Com"nità, dal·
e l'imbocco di Villa Gregoriana, fino a Ponte Lucano. La deUbazione di tale
c argomento mena a conseguenze del tutto opposte Il quelle, a cni lA G. P. A•
e si condusse il 16 maggio 1899.
CI Ed, Invero, le dichiarazioni prefettizie al Comune, nella lettera. del 9
c tJg03fo 1886, baltano per escludere dubbi cilea la mente del Demanio nazioe naIe riguardo alle disputate acque; quelle dichiarazioni contraddicendo non
c 8010 ad una pretesa di dominio proprio e vero, ma eziando alla facoltà di
c dar vita da. parte del Comune a validi atti di sub-concessionl, locoM certo
c distrngge un importantissimo elemento d'affermazione dei propri diritti mole tissime volte messo per l'addietro in essere dal Comune medesimo e riene trato, qnindi, Dello stato di possesso di cui si ragiona.
e Il quando si oonsideri che siJfntte contropretese dell' aatorità governativa
c non banno (come inesattAmente ha la Giunta spiegato) relazione soltauto con
CI circostanze oggimai dileguatesi, ma in quella. vece sono venute prendendo
e consistenza ell'ettiva e specifica nnche r~laUvamente a snb-concessioni recenc temente divisate dal Comone ed in col lo Stato ha preteso di inten7snire
c
80Jo ente capace di validamente costituirle, e così pure relativamente
CI a sob-concessioni non ha guari fatte dallo Stato non ostante l'opposizione
c del Comune (cose tutte anch' esse pienamente dimostrate dal ricorrente), si
CI ba in questo complesso di fatti uu' e8wberant6 concor8o di pertwrbcurioni
c reali e pre8e"" ali' intere888 comunare. interesse cbe, se in questa sede non
c attende il 8UO 'riconoscimento, non è qui neppure dato di presumere illegittimo
c e nogargli quindi 1" esperimento della difesa. giudiziaria. .Ed appena occorre
c aggiungere che inoltrarsi da vantaggio nella disamina uon si paò n~ deve.
c.Discutere a mo' d'esempio, se nelta conceasione data. dal Demanio dello
c Stato all' Ing. Ves covali si preoccupi un volume di acqua nella. condizione
c di derivamento oppure no, si attenti oppure no ad uu panorama della. cni
c convervazione tanto il Comune di Tivoli si mostra tenero, discuterne - dic cesi - fino al punto di aecettnre la verità giuridiCA, significherebbe provec Dire il giudizio sul torto e sulla ragiono. Riesce anche qui sufficiente l'appoc rmaa d. serietà delle argomenta.ioni del Comune per far conclaudere obe
c il &ao lamenlo corrisponde ad una ~er03imile «1iolationt' del BUO diritto.
c Attesoabè ben resti invocato dal ricorrente, il ditterio: mellu. est inc taoltl ,urti SSn7are, quam~ tIU'Kerata causa, remedium quaerere. e in quec sta. contingenza, Bel dubbio sia da rispondere per l'autorizzazione a piaUre,
CI nOD pel dinego di essa.

CO""

PER QUESTI MOTIVI
La Seziono
Accoglie il Ricorso, e consegueutemente:
c 1. Annnlla la. deliberazione della Giunta ProTÌncialo Amministrativa
CI di Roma. in data 16 maggio 1899:
c i). Autorizza il Comune di Tivoli ad istituire i giudizi e a dar corso
c alle altre cantele di cui nell' ordine del giorno a proposta del Consigliere
c an. Guglie1mi approvato dal Consiglio Comunale uella tornata del 30 novemc bre 1899 e confermata in quella del SO Gennaio 1899 ••
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In seguito a tale autorizzazione il Comune di Tivoli inizia
giudizio contro i! R. Demanio dello 8tato, (16 novembre 1899)
e per. esso il Ministero delle Finanze, citando anche per ogni
norma il Ministero dei Lavori Pubblici e la R. Prefettura di
Roma, e chiedendo:
c

c
c

c
c

c
c

c Che piaccia al Tribunale dichiarare che le acque derivate dal fiume Amene
presso TiToli dall' imbocco dei cunicoli e lungo i canali derivatori sino al
punto in cui le acque derivate rientrano nell' alveo inferiore den' Anlene .e
si rimescolano colle acqae del medesimo, sono di esclusi"" disponibilità del
Comune m"tlte j conseguentemente dichiarare che al R. Demanio non spetta
alcun diritto a concedere od in qualsiasi modo disporre delle dette acque
derivate come sopra. Riservare al Comune di Tivoli ogni azione e ragione
per i danni tutti diretti ed indiretti.....

Il Comune contro lo Stato
La causa ebbe inizio, sapientemente condotta dagli avvocati 8tanis1ao Aureli, Francesco Pacelli e Giovanni Conversi,
per il Comune di Tivoli. Il terzo di essi era tiburtino, il
secondo era nipote dell' Utente tiburtino Tito Graziosi.
Il Coccanari frattanto cadeva (ottobre 1899) e la caduta
fu· determinata, subdolamente, da cauee indipendenti dal suo
atteggiamento: ostilissima gli fu la prefettura; fu lanciato
- da autentiche fonti massoniche - discredito sulla sua
persona, sulla sua età, sulla sua opera, fino al nomignolo:
il'48 (re1ativo alla sua partecipazione ai moti di quell' anno
e ri Ceren tesi ad un .bazar di Roma); fu atterrata, solo per
meschino «dispetto. la porta urbaD& di 8. Croce della quale
egli sosteneva con passionale ardore la conservazione (1) e
s'intese dare a quell' atterramento l'inopportuno simbolo
della fraternità e del « progresso •.
La «comparsa. della causa fu basata Bulla fusione - o
contusione - dei diritti e delle prerogative del Consorzio Utenti
con quelli Comune, anzi si sostitul metodicamente la parola
Co,"une alla parola Consoreio, attribuendo a quello le prerogative di questo ed equivocando con abilità sul valore della
(t) COCCANARI. .A cicaacuno il .uo. (Chieti 19(0); ID Contro l'"tterromento
fieli" pofi" S. Croce (Tivoli :19(0). L'opera era dell'Arcbitetto Filippo Barigioni
autore del monumento a !lana Clementina in 8. Pietro.

"
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parola ComMtIB (Comune - persona e Comune - comunità). In
dlri'to si chiese il mantenimento da parte del Comune «U
Tivoli (Comunità) c del diritto di uso e di disponibilità sulle
acque d8f'ftJcde dall' Anfene:.; ma secondo il regolamento gregoriano 1''''0 spettava al Consorzio e cosi anche la disponi-.
biUtà. Si fece appello quindi alle leggi vigenti, le quali
c esplicitamente ammettono che i singoli cittadini possano
vantare diritti di uso sui corsi d'acqua demaniale ed anche
di derivarne per proprio uso una determinata quantità (Codice
civile art. 616; legge iO marzo 1866, art. 13~t 183, allego F.;
legge 10 agosto 1884-, art. 1 e M),. e si concluse chiedendo
l'accesso del Tribunale sul luogo con l'assistenza di. un
perito, per rilevare:
co) Se il braccio sinistro, formato dalla biforcazione del
flume .Aniene in prossimità. dell' imbocco del nuovo alveo
dato al flume coi cunicoli costruiti nel 1838 (alc), funzioni
come canale df derivazione per alimento delle cinque bocche
di presa dei cinque canali: Este, Forma, Brizio, Caaacotta e
Spada e se a questo scopo questo braccio sia stato conservato.
b) Se le cinque bocche di presa dei cinque aunnominati canali possano assorbire, specialmente in tempo di magra, l'intera portata del suddetto canale di derivazione, e
se per rimettere in questo canale l'acqua occorrente per le
suddette cinque bocche di presa e relativi canali, vi siano
all' imbocco dei cunicoli Gregoriani sul braccio destro del
flume Aniene appoliti congegni e manufatti.
c) Constati (il perito) anche l'esistenza ed antichità
delle suddette cinque bocche di presa e tutti i relativi canali per l'intero loro percorso, nonchè come ed in qual
punto avvenga la restituzione nel letto naturale del fiume
medesimo per mezzo del canale derivatore •.
I

La

c

perizia Mora.

TI Tribunale con sentenza !3 luglio 1900, seguita a vari
accessi sul luogo, accol8e~ le miti richieste dell' attore e nominò perito l'ing.1Francesco M.ora il quale espresse il parere
che II canale derivatore era di proprietà del Consorzio degli

-
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Utenti (giacchè il Comune - comunità poteva vantar diritti
solo perchè tra le istituzioni cittadine esisteva il consorzio,
che esso aveva la funzione' di difendere) e' concluse proponendo 1'arbitraggio per una transazione. « Non vale la pena.
scrilse riguardo ai rapporti fra Stato, Comune e Utenti c di
accapigliarsi per delle miserie quando andando d'accordo si
possono spartire dei tesori che sono a portata di mano ••
La perizia Mora - che fu stampata nel 19O! in ridoltissimo numero di copie - ha un valore basilare per, la cosidetta c,questione delle acque •.
Ai sostenitori del Comune-persona la perizia non giunse
grata. «Sorse in noi il dubbio, che venisse accampata la
mancanza di azione da parte del C'omune a sostenere da
Bolo il giudizio essendo il canale derivatore di proprietà
degli Utenti,. (1).
Venne cosi delineandosi quel conflitto fra il Comunepersona e il Consorzio Utenti che doveva frustrare~ gli scopi
prefissisi da Gregorio XVI: e cioè il lavoro e la ricchezza
di 'rivoli mediante la cooperazione della Comunità con le
categorie industriali ed agricole.
E d'allora - anche in conseguenza del diffondersi di
nuove concezioni sociali - il Comune fu a Tivoli nella 4: questione delle acque 1; quasi generalmente concepito ed inteso
come «persotlCJ» (onde l'assurdo.: il Comune contro la Co(t) Cosi dichiarava il Bindaco del tempo e faceva trasparire di più i sooi
timori qoaodo affermava più tardi, eqoivocando, che alcnoe ricerche nell' archivio comunnlc avevano c di molto migliorato lo. nostr" posizione gioridica
di 'ronte al Demonio, si da dare quasi sicuro affidamento soll' esito favorevole del giudizio •. (Bilancio preventivo 190&). La predetta dichiarazione è nel
Discorso del S,ndaoo MoswoHlleU noi bancbetto popolare ofrertogll in Villa
d'Este il 'lf1 settembre 1908. Tivoli 1908.
(Il discorso prosegue: c D'onde la necessità di ulteriori ricerche neU' archivio comonale che, eseguite dal bibliotecario Sig. Aristide Arati, hanno condotto ad un pratico risultato essendosi rinvenuti molti atti che provano la continoa disponibilità da parte del Comune delle acque dell' Aniene •• Ma. si tratta
sempre del solito intervento: in casi controversi o di assemblea plenaria delle
corporazioni. È comunque sempre il Comune-Comunità e mai il Comune - per..
sona che agisce). - Bi cita infatti la concessione Nerli che fo determinata da
forza superiore per evitare pubbliche calamità, e si ebbe allora l'intervento del
pontefice. (Breve di Clemente X, SO gennaio 1671 e chirografo iO luglio 1674).
(Data erronea in Lolli, JUtS 1918, p. 3i5).
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munità). 'In realtà il Comune cercava di c municipalizzare.
il qonsorzio, come lo Stato' cercava di c statizzarlo •.
Onde un rilento nelle iniziative industriali.

Un prefetto mattacchione
e la ditta Oaruti - Pompili
Mentre' Utenti, Comune e Stato s'azzuffano, spremono e
ponzano, un prefetto di Roma incresta la feluca, e con decreto del gennaio 1903 concede 3 metri cubi e mezzo della
grande cascata alla ditta Garuti e Pompili per l'impianto di
uno stabilimento d'elettrolisi.
La ditta compra dall' Arciconfraternita del Salvatore un
terreno in vocabolo Truglia e ci fabbrica un enorme casotto
tuttora in' parte visibile.
Il Consiglio di Tivoli ha bizantineggiato «ritenendo... pur
facendo ...se e ma ~ ma ha confermato la concessione ed ha
ftnanco contemplato il caso del trasporto dell' energia motriee fuori di Tivoli. Ha poi patteggiato con la ditta per un
passaggio di conduttura sotto la strada di Quintiliolo. Il prefetto s' èmesso però di puntu e annulla, non si sa perchè,
questa deliberazione che il consiglio, più testardo, ria.pprova(t).

:"(

','

Gli utenti diffidano di questa concessione che è in fondo,
l'epilogo della proposta Colchester, sia perchè temono che
uno stabilimento sotto la cascata finisca per assorbire tutto
il loro quantitativo di acqua, sia perchè espressamente la
domanda chiede un metro cubo continuo. Che potrà accadere
in tempo di magra' Chi rimarrà. al secco ~ La maledetta
Anglo R~mana tira il mantice fino a sudar sangue. È inoltre
il tempo dei partiti. Torvi figuri si muovono e fiancheggiano
il grido degli es~eti: c Si salvi la cascata grande l.
Onorato Carlandi, Ettore Franz, lo Iorio, Ettore Ferrari
si radunano, nello studio del Carlandi, col sindaco di Tivoli, provocano voti al Governo da parte dell' Accademia di
(1) Atti del CODsiglio di Tivoli e della Giunta. 9 setto 17 e i8 ottobre 1910
iS maggio, 15 oltobre, 5 dicembre 19Oi.
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S. Luca, del Circolo Artistico e della Società degi' ingegneri
e architetti. Un giornale turistico, il B'ores"ere 'd/Italia, pubblica un forte articolo di A. Quinci che è seguito da altro
del Times di Londra e da un considerevole stuolo di altri
giornali del globo.

, I-

Sommosse
Una dimostrazione popolare va presso la cascata non
appena Garuti e Pompili hanno messo in attività il loro
cbaraccone di Truglia,.; urla contro il prefetto, urla eontro
il Governo e l'attivività dell' opificio viene sospesa.
L'amministrazione comunale è ora saltata a capo della
sommossa in opposizione al procedimento arbitrario del prefetto la cui leggerezza ba tirato tutti contro di sè, e per riflesso, contro Garuti e PompUi: esteti, interessati, sovversivi,
profittatori.
.'

o

;

Ministrl saggi
I ministri delle :finanze e dei lavoli pubblici intervengono ed insieme con l'amministrazione del Comune ed il
Consorzio degli Utenti. nominan~ una commissione per dirimere l'aspra vertenza (6 marzo 1904). Essa succede ad altra,
nata a scopo prevalentemente estetico, che emise la sua relazione il 3 settembre 1903. Le indagini della nuova Commissione (presieduta da tal Comm. Panzarasa avvocato generale erariale e composta di quattro membri per il Governo,
di due per il Comune - Mastrangeli e Scipioni - e di uno
per gli Utenti: l' avv. Francesco Pacelli) portano al convincimento che se diritti ci sono sulle acque di Tivoli questi son
tutti degli utenti e del Consorzio; il Comune-comunità è in
dovere di difendere questa branchia vitale del, suo organismo. Come persona non possiede che fontane, lavatoi e fogne (Regolamento Rivarola art. 95) e nulla più l
Ma gli amminilltratori intendono sempre - dommaticamente - il Comune come 'persona, e stanno per abbandonare
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la causa perchè diconò che non riguarda direttamente il
Comune che amministrano.
A tal punto non si sa se prevalga l' ingenuità o il ricatto.
L'abbandono del' Comune nuocerebbe agli utenti che son
propensi a concedergli qualche cosa..

.-

Il Comune contro la Comunità
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Il Comune - persona comincia a parlar di c abusi» che
distingue in due categorie: «di quantità di acqua e di aumento di salto» e si dice disposto a «sanare ~ quelli anteriqri alla nomina della Commissione. Ma sorge subito un'obiezione: se le acque son degli utenti come può parlarsi di
«abusi ~ e il Comune - persona che c'entra' non c' è per
questo l'apposito Consorzio gregoriano? E qual'è la misura
'e quale il tempo per determinarli?
Il Comune - persona usurpa un potere al Coosorzio che
tuttavia non resiste e che c riconosce al Comune la facoltà
di IMe concessioni per salti intermedi secondo le modalità
della legge del 1884. (1)
La concessione del Consorzio fatta dinanzi allo spettro
della « demanialità» delle sue acque, non si ferma a tal punto:
essa permette uo rifacimento del suo c statuto. che poi vien
detto Regolamento e che è una fondamentale rinuncia alle attribuzioni gregoriane ed ha l'aspeUo di una ricostituzione del
Consorzio, per quanto se ne sostenga lo scarso valore giuriridico nei confronti del Regolamento Rivarola. Ma, secondo
i Buoi artefici, eS80 sta a dimostrare, insieme con il premesso
riconoscimento «l'importanza che ii Comune va ad assumere
-nel Consorzio stesso» come si esprime il sindaco del iempo (93).
Il Comune-persona poté cosi avere una base per trattare

(1) Commissione degli Utenti 'J3 maggio 1905: Approvazione del nuovo sta,.
tuto. 11 nuovo statuto pubblicato col titolo di Regolamento fa approvato dall' àssemblea generale It8 dicembre 1905. ma si vollero soppresse le premesse
relative ai c riconoscimenti !II al Comune - persona. Fu omologato dal prefetto
Ut6 giupo 1906. Altre lievi modifiche sahl il ii giugno 1906 o il 10 gennaio 1911.
:(!) Ivi.
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con lo Stato e tuttavia si mostrò d'allora in avanti sempre
tenace avversario degli ulenti dei quali cercò di ostacolare
le iniziative e di limitare i diritti.

Elaborati della· Commissione ministeriale
La commissione ministeriale fa del tutto per trovare
una vi~ di accordo ed è essa che suggerisce rinnovamenti
di sLalllti e ritocchi e interpretazioni ponendo senza avvedersene origini di maggiori dissidi.
Essa ha presentato sul principio del 1905 otto prOpOst8
definitive di transazione con il seguente p,.ellmina,.e di 00"VBnstot18 tra lo Stato, il Comune e gli Utenti che il Consiglio
comunale ba approvato in seduta privata e in via di massima
11 19 e il 23 febbraio e che il Consorzio degli Utenti ba accettato, pure in via di massima, sotto questa seconda data.
Ecco le:
Proposte de!iniUce opprocot8 mU'odunotJl:o dello Commisrione per V.Anlam deIl'U ftbbroio 1906 in ficoll.
I. - La portata dell'Aniene, allo stato di acqua di m. c. 1&, e per stati di
acqua inferiori, va divisa per 1/14 alla Cascata grande e per Uht al Comune ed
UteRti di Tivoli.
La portata eccedente i 1& m. o. flno a ragginngere i t8 m. c. va divisa per
Ifa In ulteriore aumento della caSC4t4 e per t/~ al Comune ed Utenti.
La portata eccedente i 1~ m. c. andrà totalmente alla Cascata,con diritto
allo stato di disporne, purcbè non resti alla Cascata meno di , m; c. e con
diritto di prelazione al Comune di Tivoli nel caso di concessione sullo portato
eccedenti.
Si intende ohe la delta assegnazione di quantità di acqua al Comane ed
Utenti non importa nb limitnzione Dà ampUo.mento dei diritti cl.8 Com...., e4
Utenti poteB88f'O contoro ",116 acque ptWblkha deU'.Animasj ma essendo sempre
salvi i diritti dei terzi, e questa salveua volendo lo Stato espressamente mantenere, quell'assegnazione e quella preferenza dovrauno intendersi non rappresentare altro che un tnod_ ~fJfmdl" ossia un modo che serva. a regolare i
rispettivi rapporti dello Stato, del Comune e degli Utenti.
11. - La Ditta Garutl e Pompili rinUDZia a totti gli etJetti della concessione
ottenata 001 Prefetto della Provincia di Roma. sulle a.cque della cascata gmnde,
o dotta concessione si intenderà come nulla e non aVTOnuta. la corrispettivo
di detta rinunzia e den a cessione che la Ditta Garutl e Pompili fa al Comune
ed Utenti dei terreni acquistati e delle opere e costruzioni già fatte, il Comune
e gli Utenti paperanno alla stessa Ditta Garoti e Pompili la somma di
L. 1f.O mila.

-

,

Cronaca di cent' anni

"

179

m. - D. Comnne e gli Utenti si sostituiranno nella domanda di derivazione
di acqua ed ampliamento già. presentata dalla Società Forze Idrauliche al polverificio Lauri, la quale concessione però, mantenendo innriato il salto chiesto
in m. e, sarà portata Il m. c. t.500 costanti ed aumentabili fino Il m. c. 3 gradatamente all' aumentare' della portata complessiva dei canall addnttori alle
cascatelle di Vesta superiore a m. c. 5.500 (ivi compresi i m. c.1.500 di Lanri).
QuestA concessione, che era stata già precedentemente domnndata dalla Società
Forze Idrauliche, e che lo Stato, col consenso di qoefltn e del Comone, avea
offorto alla Ditta Garnti e Pomplli in corrispettivo della rinnnz1a alla conces. sione sulla Cascata grande, viene fatta dalla Stato al Comune ed agli Utenti.
colle Dorme della legge del 188(. (auche sulla determinazione del canone) in
ulteriore corrispettivo del pagamento delle L. liO 11:1 alla Ditta Garuti e PompUi.
lV. - Del ramo sinistro dell' Aniene, con le grotte ed i palaghi di Nettuno
e delle Sirene, e del Canale Beruini, quantunque di pertinenza demaniale, ne
aTrà l'uso il Comnne, coll'obbligo però della ordinaria manutenzione e conservazione, a norma delle prescrizioni governative.
V. - È in facoltà. del Comune. salvo i diritti dei terzi, di poter ntilizzare,
mediante concessioni per proprio conto, quei salti che fossero utilizzabUi lungo
i cinque canali derivati dall' Aniene, senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dolla restituzione dell' acqua all' Aniene mediante le Cascatelle.
VI. - Le domande già presentate allo Stato per concessione di salti ulilizzabill sui cinque canali suddetti saranno accordate dal Comune per proprio
conto, a patto però che le concessioni non siano fatte a condizioni più onerose
di quelle previste dalla legge 10 agosto 1884 e del regolamento ~6 novembre
1890 n. 710, noncM senza pregiudizio dei diritti dei terzi. - Allo scadere delle
concessioni fatte alla Società delle Forze Idrauliche con decreto prefettizio 16
novembre 1900 sni canali Casacolta e Spada ed alla Ditta BonflglieUi Giuseppe
con decreto 30 ottobre 1901 sni canali Forma e Brizio subentrerà il Comune
di Tivoli nei diritti e negli oneri dello Stato verso i concessionari ed in pendenza del loro esorcizio attnale i canoni delle dette concessioni dell' importo
complessivo di L. 1881,60 saranno ceduti al Comune
VII. - Salvo il patto, di cui all'art. 1 a linea S della present" convenzione,
dovrà rimanere inalterato lo stato attuale della Cascala grande, Le acque della
cascata del Bemini e delle Grolle delln Sireua e del Nelluno rimangono quelle
che sono, e ciob pertinenze anche esse dell' Aniene, e -non potranno nè per
'quantità di acqua nb per forma elSsere pregiudicate dallo Stato o dal Comune.
E Il tale effetto resta anche inteso che gli scarichi delle concessioni ed utenze
attuali che si verslUlo sul corrispondente tratto di alveo dell' Aniene debbano
restare invariate, salvo al Comune, nell'esercizio del diritto di derivazione e
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, di aumeutare le acque del Nettuno e
delle Sirene. - È in facoltà. del Comune di prolungnre il canale Bemini flno
al fiume, e di collocare nella fronte di questo la saracinesca di chiusara del
canale stesso, la quale dovrà aprirsi soltanto per sghiainre il lello del fiume
ed in eventnale pericolo di piena; il tutto secondo progetto e disciplinare da
concordarsi coll' Ufficio dal Genio Civile.
VIIl. - La cauea vertante fra il Comune ed il Demanio avanti ii Tribunale di ROlDa rimane transatta ad abbandonata, e le spese relative sono iDte.ramente compensate fra le parli.
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In virtù dell' articolo' .V di queste proposte, che poi diverrà il iOo della tra~sazione definitiva, il Comune - persona
entrava in possesso, di una parte delle acque. Questa attribùzione, che poi si denominerà « dei salti intermedi. cioè
quelli scorrenti tra opificio e opificio, aveva origini da un
dispaccio della Presidenza di Roma e Comarca del 17 ottobre
1~ e 18 gennaio 1847, che ordinava al Comune di contribuire alle spese di manutenzione di un acquedotto «per garantire la strada 7> sotto cui scorre (1); aveva origine, inoltre,
dal fatto che moltissime fogne cittadine sfociavano negli
acquedotti sicchè i tratti inutilizzati venivano considerati
come cloa'che e come tali di pertinenza del Comune. Il resto
era degli Utenti (!).

"

,

Ed ecco il:
Preliminare di convenzione tra lo Stato, il Comune di Tivoli e gli Utenti
del ramo sinistro dell' Aniene per la sistemazione dell' Aniene a Tivoli (3).
Ritenuto cbe Il Comune di Tivoli con giudizio promosso dinnanzi al
. Tribunale di Roma il 15 novembre 1899 contro il Ministero delle finanze, il
Ministero dei lavori pubblici e la Prefettura di Roma,-chiese fossero dichiarate di esclusiva disponibilità del Comune istante le acque derivate dal fiume
Aniene presso Tivoli all' imbocco dei cunicoli e lungo i canali derivatori
sino al punto in cui le acque derivat~ rientrano nell' alveo inferiore dell'Aniene e si rimescolano con le acque del medesimo:
Ritenuto cbe la lite, dopo l'esperimento di un mezzo Istruttorio) concretatosi nella perizia' eseguitasi dall' Ing. Prancesco Mora, fu riassunta ed è
tuttora pendente;
Ritenuto che in seguito alla concessione fatta il 2 gennaio 1902 dalla
Prefettura di Roma alla Ditta Oaruti - Pompili per una derivazione dalla
grande Cascata ed alle proteste sollevate per la conservazione delle Cascate
e Cascatelle si è creduto opportuno di riesaminare tutte lo questioni relative
alle derivazioni del ramo sinistro ed alla Cascata e Cascatelle di Tivoli ;
Ritenuto che la Commissione, nominata Il ti Marzo 1904 dalle Loro Eccellenze i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, comJJosta di rappresentanti della Amministrazione dello Stato, del Comune e degli Utenti, ba

,)

(1) PORCELLI, op. cito p. '17, 79.
(~)
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Art. 9& del Regolamento Bifuwolai Descrizione di 'consegna dei lavori

gregoriani 18 giugno 1855.
(3) Discusso ed accettato in massima dal Consiglio Comunale nelle sedute

private del 19 e 23 febbraio 1905.
Nell'assemblea genorale degli Utenti tenutasl il 23 febbraio 1905 nel Palazzo Municipale, esaminato lo schema di convenzione e deliberate alcUllc
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riconosciuta la opportunità di addivenire ad una convenzione che ponga fine
alla lite verteate col Comune ed assicuri la cònservazione delle storièhe
Cascate e Cascatelle, conciliando nello stesso tempo gli interessi degli utenti.
8 del Comune di Tivoli con l'interesse generale dello S,tato;
Tra i rappresentanti che costituiscono la predetta Commissione si sono
concretate le seguenti basi fondamentali di un completo e definitivo accordo
per tutte le questioni esistenti relativamente al ramo sinistro dell' Anlene ed
alla conservazione delle cascate:
1. - la causa iniziata dal Comune di Tivoli contro Il Demanio dello
Stato dinnanzi al Trlbunalo di Roma con atto di citazione notificato Il 15
novembre 1899 rimane abbandonata e transatta. Le spese relative so ne lateramente compensate rra le parti; quelle della perizia Mora rimangono a carico del Comune, cbe ebbe a richiederla.
2. - Il ramo sinistro dell' Anlene, con le grotte cd i pelaghl di Nettuno
c delle Sirene e del Canale Bernini rimangono di pertinenza demaniale. Il
Comune di Tivoli però ne avrà l'uso, con l'obbligo della ordinaria manutenzione e conservazione, a norma delle prescrizioni governative. Per la
manutenzione del ramo sinistro e delle opere di derivazione dai cinque canali al costituirà un Consonlo di difesa a termini della legie sul lavori
pubblici c del testo unico approvato con regfo decreto 26 luglio 1904 N.5231.
3. - 011 utenti del ramo sinistro dell' Aniene insieme col comune di TIvoli dovranno costituire un regolare consorzio di derivazione in conformità
alle disposizioni della legge 2 febbraio 1888 e del relativo regolamento 24
giugno 1888 N. 5497. L'atto costitutivo e lo Statuto del Consoni o dovranno
essere allegati all' atto definitivo di transazione e farne parte fntegrante.
4. - La portata dell' Anfene allo stato di acqua di metri cubi 14 e per
stati di acqua inferiori viene distribuita per 13114 al Comune ed al Consorzio come sopra costituendo e per 1114 alla Grande Cascata.
La portata eccedente i 14 metri cubi fino a ragilungerc lo stato di acqua
di 18 metri cubi, va divisa per 2)3 al Comune ed al Consorzio degli Utenti e
per 113 alla Grande Cascata. L'assegnazione di queste quantità di acqua è
aoggetta alle riserve e facoltà di cui all' art: G per i rapporti fra Comune ed
Utenti.
La portata eccedente i 18 metri cubi andrà totalmente alfa grande calcata con diritto allo Stato di disporne, purchè rimangano alla Orande Cascata 'almeno 4 metri cubi di acqua. In ogni modo quando lo Stato credesse

modificazionl, successivamente introdotte nel presente preliminare della Commissiono Oovernatlva, si approvarono altresl le seguenti aggiunte:
All' art. 5 - c Il canone di lire tremila, o meno, che si dovrà pagare

allo Stato, assumelà quella forma giuridica che lcuci impregiudicati i diritti d.gli Utenti e del Comune: in ognt caso però tale aggravio andrà a
c carico della concessione Lauri lJ.
All' art. lO - c Il Rappresentante della Società delle Forze Idrauliche
c dichiara a nome della Società di mettere a disposizione del Comun, ed
« Utenti, al prezzo di costo, i t,rreni, opere e diritto."
12
c
c

"
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di disporre per concessione, al Comune di Tivoli si riconosce il diritto di
prelazione, ora per allora. come se la domanda fosse fatta fino da oggi.
5. - Premeno cbe l'assegnazione delle suddette quantità al Comune ed
al Consorzio degli utenti è fatta in via di transazione. e Con dichiarazione
espressa per parte dello stato che si Intendono salvi ed Impregiudicati i
diritti del terzi a norma di legge, il Comune ed il Consorzio degli utenti si
obbUgano di corrispondere al demanio dello stato per questa assegnazione il
canone annuo di lire 3000 (tremila).
6. - Si riconosce al Comune di Tivoli il diritto di poter utilizzare,
salvo I diritti degli utenti e dei terzi, mediante concessioni per proprio conto,
quel salti cho fossero utillzzablU lungo i cinque canali derivati dall' Aniene,
senza pregiudizio della restituzione dell' acqua all' Anlene mediante le cascatelle. AI Comune spetterà inoltre di utilizzare, mediante concessioni, le
quantità di acqua eccedenti le portate legittimamente spettanti agII attuali
utenti per possesso o per titolo, purcbè sia mantenuta invariata la dotazione di acqua spettante a ciascun canale; e tutto ciò giusta gli accordi
Intervenuti fra Comune ed Utenti. come dalle allegate deliberazioni.
Lo Stato prende atto Inoltre cbe dalle accennate deliberazioni risulta
cbe nei rapporti con gli utenti il Comune riconosce Jo stato di fatto edi
portata degli utenti stessi e si Obbliga di sanare gli abusi sia per quantità
di acqua sia per aumento di salto, purchè anterlori.alla nomina della Commissione (6 Marzo 19(4), mediante concessioni perpetue al corrispettivo di
annue lire 4 a cavallo effettivo, semprecbè detti abusi e derivazioni non
abbiano pregiudicato la dotazione spettante a ciascun canale. Come altreal
risulta cbe Il Comune, per quanto riguarda la disponibilità dei salti non
ancora utilizzati. qualora non intenda sfruttarli per proprio conto, si obbliga
a dare la preferenza a qualunque domanda di concessione diretta a favorire
lo sviluppo delle Industrie locali e 8010 In questo caso Il Comune Don potrà
applicare Il canone maggiore di lire 6 a cavallo effettivo.
Bene Inteso che a tutto ciò è e rimane estranea la Amministrazione
dello Stato.
7. - Le d~mande già presentate allo Stato per le utilizzazioni di salti
utllizzabill sui cinque canali suddetti passeranno al Comune di Tivoli e di
fronte al medesimo conserveranno intero il loro valore, salvi i diritti preesistenti degli utenti c del terzI. Le relative concessioni non dovranno essere
fatte a condizioni più onerose di quelle previste dalla IO agosto 1884 e dal
regolamento 26 novembre 1893, N. 710, rimanendo però In facoltà del Comune
regolare diversamente Il diritto di rlnnovazione delle concessioni e di introdurre nel disciplinari, anche pel trentennlo, la clausola Imposta dallo Stato
per gli eventuali aumenti che nella misura del canone fossero Introdotti· con
legge.
8. - Per le concessioni fatte dallo Stato con decreto perfettlzlo 16 novembre 1900 alla Società forze Idrauliche sui canali Casa cotta e Spada, ed
alla Ditta Bonflglietti Oiuseppe con decreto prefettlzlo ao ottobre 1900 sui
canali forma e Brlzio i rispettivi canoni in Ure 1680 e Lire 201,60 saranno
devòlutl al Comune di Tivoli e quindi da esso riscossi dal semestre successivo a quello In cui sarà definitivamente approvata e resa esecutoria la

,
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transazione. B da allor~ il Comune di Tivoli subentrerà negli oneri e diritti
dello Stato verso i concessionari.
La concessione fatta aUa Ditta Vescovali, cui è subentrata la Società
Pranco italiana (ora Società del Canale dell' Anlene), continua a rimanere
di spettanza dello Stato, cbe seguiterà a riscuotere i eanoni e ad esercitare
tutti i diritti inerenti.
9. - 11 Comune ed il Consorzio degli Utenti si sostituiranno nella domanda di derivazione di acqua e di ampliamento già presentata dalla Società delle forze Idrauliche al Polverlficlo Lauri, con facoltà di aumentare
la portata delle derivazione rimanendo invariato il salto di metri 42, a metri
cubi 1,500 costanti, aumentabili gradatamente fino a metri cubi 3, In proporzione dell' aumentare della portata complessiva del canali adduttori alle
Cascatelle di Vesta oltre i metri cubi S,Q()() (compreso Il metro e 112 costante
del polverlficlo LaurI.)
lO. - Il Comune e gli Utenti In compenso del vantaggi assicurati con la
presente transazione e della facoltà loro riconosciuta di usufruire della derivazione al polverificio Lauri, la quale era stata offerta alla Ditta Garuti e
Pomplli In sostituzione della derivazione dalla Grande Cascata, si obbligano
a pagare, nel modo e termine cbe verrà stablllto nell' atto definitivo di transazione, lire 120.000 alla Ditta Garuti-Pomplli in compenso della rinunzia
che fa la ditta stessa alla concessione ottenuta col decreto prefettlzio 2 gennaio 1902 sulle acque della Grande Cascata ed alla cessione cbe la ditta
stessa fa al Comune ed Utenti dei terreni acquistati e delie opere e costruzioni già eseguite rèlatlvamènte a detta concessione .
Il. - Lo stato attuale della Cascata Grande, delle Grotte delle Sirene e
del Nettuno, della Cascata del Bernini e delle Cascatelle non potrà essere
in alcun modo pregiudicato, salvo quanto è stabilito dai n. 4 e 9 della presente convenzione. Cosi gli scarichi delle concessioni ed utenze attuali cbe
si versano nel corrispondente tratto di alveo dell' Anlene devono rimanere
invariate, con facoltà al Comune senza pregiudizio dei diritti degli utenti c
dei terzi, di aumentare lo acque del Nettuno e delle Sirene. È pure In facoltà
del Comune di prolungare il Canale Bernini fino al fiume e di collocare neUa
fronte di questo la saracinesca di chiusura del canale stesso, la quale dovrà
aprirsi soltanto per sghiaiare il letto del fiume ed in eventuale pericolo di
piena: il tutto secondo progetto e disciplinare da concordarsi con l'ufficio
del aenlo Civile o con gli Utenti, e da approvarsi dall' autorità governativa
competente'.
La domanda della Società dell' Acqua Marcia proprietaria del molino
Potrucci per maggiore utilizzazione delle sue acque nei rapporti col Comune
di Tivoli, Il quale subentra allo Stato. rimane Impregiudicata cosI come è
stata modificata dall' Ufficio del Genio Civile di Roma, cioè restituendo le
acque all' altezza del vascone sottoposto al lavatoio pubblico, dopo avere
utilizzato il salto intermedio.
12. - Le norme per la migliore sistemazione e conservazione delle acque
delle opere d'arte, delle Cascate, Cascatelle, Pelaghl e Grotte verranno determinate neU' atto definitivo di transazione .
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Controprogetti e critiche

,

Il Tani nella seduta del 19 febbraio propose il seguente
controprogetto di convenzione.
.

Art. I. - Qualunque Ila la portata dall' Anlene essa andrà alla grande
Cascata, prelevando, come naturalmente avviene, le utenze del canale derivatore nel braccio sinistro cba s'immettono nel cinque canali di prela,denominati Este, Srlzlo, Porma, Calacotta e Spada; utenze risultanti dal Regolamento Rlvarola, 18 marzo 1836, e regola bili In tempi di magra del fiume
colla chiusura del portoni dei cunicoli gregoriani.
Art. 2. - Il Comune di Tiyoll lasciando integre le utenze di acqua agli
aventi diritto, come dai loro acquisti e riparti esistenti nell' archivio comu- nale, ha diritto di richiedere, contro coloro cbe avessero fatto derivazioni
abosive, con canone annuo non superiore a quello stabilito dalla legge IO
agosto 1884 e In caso di rifiuto obbligarll a rimettere le cose In prlstlnum:
ha facoltà di usufruire per proprio conto, o concedere quei salti d'acqua
che fossero utilizzabiU lungo i cinque canali Este, Brizio, Porma, Casacotta
e Spada, fino perb al ciglio delle Cascatelle e farà proprie le due concessioni
accordate dallo Stato alla Società per le Porze Idraulicbe pel canoae annuo
di L. 1881,60 subentrando nei diritti e negli oneri dello Stato verso i detti
due concessionari.
11 canone annuo di L. 36340 cbe percepisce lo Stato per la Concessione
Vescovali va devoluto per metà al Comune di Tivoli.
Art. 3. - 11 Comune di Tivoli assume l'obbligo di lasciare inalterato lo
stato attuale delle Cascatelle di Vesta e di Mecenate; di lasciare iaalteratl i
pelaghi di Nettuno e della Sirena, di lasciare Inalterato il canale Bernini,
cosi la grande Caltata colle rispetlive dotazioni d'acqua, alsumendo a suo
carico le spese di manutenzione e conservazione di tutto a forma delle prescrizioni governative, salvo Il rimborso di quella parte di spese dovute dalll
utenti anche per l'esercizio, manutenzione e conservazione del cinque canali
consorziali, come verrà stabilito colla ricostituzlone del Consorzio.
Art. 4. - Polchè la portata dell' ADlene di recente ha soHerto una diminuzione di circa metri cubi due e mezzo di acqua per falto della Società
dell' Acqua Marcia e polchè tale diminuzione fa restare In buona parte dell'anno quasi a secco la grande eascata, e la ditta Oaruti e Pomplll non potrebbe seriamente fare allegnamento sulla concessione ottenuta di derivarvi
da un metro a due metri e mezzo cubi, se non con grave suo da~no. il Comune di Tivoli, amando che la stessa cascata non venga ulteriormente impoverita, s'impegna di far recedere la ditta Oarutl e Pomplll dalla concea,Ione, sia col concedere ad essa uno o più salti del canale derivatore, sia
rlmborsandola delle spese sostenute in conseguenza di detta concessione.
Art. 5. - La causa fra lo Stato ed Il Comune di Tivoli rimane transatta
e le spese sono compensate, meno le spese della perizia giudiziale Mora che
verranno pagate a metà plr cialcuna delle parti.
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Il Tani 18sse inoltre una lettera del eoeeanari, assante
per malattia, con la quale questi proponeva la nomina di una
commissione « di cittadini anche fuori del consiglio. E aggiungeva: « Se il consiglio obbedisse alla intimazione fattagli
di deliberare in seduta privata, io intendo protesLare contro
tale deliberazione surrettizia e lesiva così della dignità e del
dovere del Consiglio come dei diritti ed interessi della cittadinanza ••
Il Coccanari spiegò il suo atteggiamento in una pubblica
lettera (supplemento del Vecchio Anietl6, t! Aprile 1906:
Le aeqN6 deZl' Anim6 6 j dirilti di Tivoli) e. scrisse a proposito della lite e della transazione: «il Demanio invoca la
sospensione del giudizio, per affermarsi padrone assoluto
della cosa controversa, e propone un modNS viventi., il quale
non è una soluzione, ma. una dilazione 1 ciò che in guerra
è un armistizio, lasciando campo aperto a controversie rinaIcenti e a. danni maggiori morali ed economici. La CommisBione governativa nelle proposte ripete: - sal"o il diritto
dei terzi, - mai accenna a diritti positivi del Comune e degli
Utenti, nè alle ragioni che rispettivamente li determinino;
onde il progetto, non di transazione ma d'imposizione, reca
un focolare di liti, e non intendimenti e patti che ad esse
precludano adito ed assicurino l'armonia durevole degl' interessati.
In Commissione non esistono acque derivate, ed il canale derivatore non è che il ramo sinistro dell'Attiene, come
se il .ilume non fosse stato deviato Dei cunicoli del Catillo,
ed il canale derivatore non fosse stato disposto in guisa da
mantenere la forza motrice ai nostri opifici e la bellezza delle
famose cascatelle e delle grotte di Nettuno e delle Sirene.
Per la Commissione le acque scorrenti nel canale derivatore
sono di perlitasusa demaniale, e cosi essa pensa soltanto
poter fare al Comune la elemosina deH' uso di esse acque,
coU'obbligo però della ordinaria tlta"NtensiotIB e cOtlBsrvaeiotM
a tNrma delle prescrifJioni governative. Ma fu l'assoluto padrone Demanio che fece finora le spese di tale manutenzione 'l
Il Demanio pronto sempre a farci sentire il suo despotismo
chiese al Comune la sospensione della nostra azione giudiziaria, temendo certo di soccombere almeno in qualche parte,
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ed ora si vale della sospensione per affermarsi padrone della
cosa controversa e proCedere e~ tlOUO despoticamente escludendo· tutti i precedenti gru ridici della questione emanati dal
Potere sovrano di Stato, che doveva e volle per cause imprescindibili di pubblica sicurezza e di pubblica utilità la
deviazione del fiume e la consegna delle relative ope1"e (alla
Città) cui di ragione tu dichiarato perciò spettare la manutenzione, sconosC8ndo il nostro libr.ro uso ed il pieno possesso per secoli delle acque dell' Aniene, e la prescrizione
ben oltre trenlennale, pur incominciando daUa data della
detta consegna, _14 giugno 1805. E se ninno pensa ehe si
possa annullare la concessione fatta dal Governo Pontificio
alla Società dell' Acqua Marcia, come pretendere non avvenuta la concessione di acque derivate fatta dallo stesso governo a Tivoli, anche nell' interesse dello Stato, potendo
'Tivoli per copia di forza motrice e per altre propizie condizioni addivenire un grande centro industriale Y E contro la
obbiezione, che si volesse sollevare su la torma della concessione, sta la sostanza di essa reale costante inalterata
dal 18!6 oltre al 1870, in virtù di atto del Potere sovrano di
Pio IX che riservava al Governo la 801a 80rueglttJutJ e diruione delle opere che direttamente riguardano la conservtJ-

,

Bione della dwiasiona dell' ..&4"16"6.
E se il Comune ha diritti acquisiti da atti, del. Potere
sovrano di Governo che poteva costituirli, come il Governo
successore potrebbe invalidarli Y Forse che vi è diritto contro
il diritto, o non è più canone di Diritto pubblico che gli atti

di uno Stato effettivo debbono esser rispeUati dallo Stato che
auccede?
Nella proposta non si fa parola del canone di L. 36,340
che riscuote il Dema.nio dalla società Anglo- Romana per le
raccolte acque derivate delle cascatelle, e che, ammesso il'
nostro dIritto di pieno uso, disponibilità ed utilizzazione
delle acque derivate fincbè tornino a rlfluire nell'alveo inferiore dell' Aniene, spetterebbe quel canone a noi come gli
altri. Equa, anzi generosa transazione I Al Demanio il canone
di L. 36,340, al Comune due canoni ammontanti a L. 1881,60,
dopo avergli rapito per sempre uno sviluppo economico grandemente migliore e deturpate le cascatelle, già tanto ammi"
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rate t Potrebbe quindi il Comune per amor di transazione
rinunciare alla riscossione di tale canone per gli anni deeorsi,
ma non dalla decorrenza. della stipulata transazione. E qual
altro giusto compenso al Comune delle passate e future
perdite 'l ~ Cosi il Coccanari.
Nei riguardi della transazione le correnti contrarie divenivano quasi generali. Il giornale liberale Vecchio Atlietl6
invocava un referendum popolare e scriveva (1):
La c grandezza romana ri~piccioliri.L Tivoli. Quando la
Società... avrà bisogno di raddoppiare la sua energia elettrica
p:li stabilimenti si arresteranno ... Due mesi or sono la Cartiera. Graziosi fu messa in pericolo da un contratto ... fra
il proprietario e la Società di Frascati: un mese fa la Cartiera di Giovanni Modesti smise il lavoro notturno per cessione d'acqua... Sono monopolizzate le acque deUa mola e
montano Lolli, fabbrica Mazzanti, polverificio Lauri, molino
Passariello, polveriera Fumaroli, cartiera Ranzi, molino Petrucci, arsenale della Società lavori in ferro; si ~ta trattando
l' affiUo della cartiera rrrinchieri, dei montani Scipioni e
Lolli ... ar.que che appartengono già tutte ad un' unica Società ... Il pericolo non sarà di oggi ma è eerto di qomani~.
E aggiungeva (~): c La Cascata è salva ma a caro prezzo.
Sono ti() mila lire che gli utenti deTono pagare. Dobbiamo
esser grati al patrio Governo ehe tutela cosÌ bene i nostri
interessi 1... Se ora la nostre industrie si reggono stentatamente, dopo cadranno irrimediabilmente .•. Quando il Comune
si sarà assicurato i canoni... potrete chiudere gli stabilimenti ...
aarà la fine di Tivoli e qualche audace capitalista darà l'ultimo colpo!
Federico Coccanari vi scriveva (3) che la transazione
doveva esser tale da « troncare ogni questione relativa anche
per l' avvenire ; ... in termini espliciti per evitare le conseguenze di contratti sibillini di cui 110n mancarono esempli
nella. nostra. amministrazione comunale ».
Si ritornò a discutere della questione nella seduta con]t

(1) a. 1005 n. ~, i6 febbr. 1005.
(!) N. 7. 1i marzo 1905.
(8) N. 9. i6 marzo 1905.
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sigliare del 17 novembre e, in seno al consorzio gregoriano,
il i dicembre 1905 (1). Assistevano anche gli avvocati della
(l) SI concretò cos) quanto appresso:
Modlflcazioni agli articoli già riprodotti. Conclusioni del 27 novembre (l)

(nelle note le controproposte approvate dalla Commissione degli utenti il 2
dicembre).
.
I. - SI propone che anche le 'pese della perizia Mora siano divi,e Ir"
lo Stato il Comune e gli utenti. (2)
2. - Il ramo sinistro dell' Aniene, non ostante che il Comune lo ritenga
braccio di derivazione, con le grotte ed i pelaghl di Nettuno e delle Sirene
e del Canale Bernini rimangono di pertinenza demaniale, benche situati
nella proprietà comunale che rimane Inalterata.
4. - L'assegnazione di queste quantità di acqua è soggetta alle riserve e
facoltà di cui all' art. 6 per I rapporti fra Comune ed utenti; e perciò per
quanto riguarda gli utenti s'intende fatta nei limiti delle loro compelenze
e secondo { paHi stIpulati tra Comune ed Utenti, (3) intendendosi che le quantitti di acqua eccedenti la competenza suddetta rimangono di esclasivo diritto del Comune.
5. - Si propone che tale canone sia tolto o quanto meno ridotto a proporzioni minime.
6. - Salti utllizzabill lungo I canali derivati e loro diramazioni.
Lo Stato prende atto che dalle accennate deliberazioni risulta che nel
rapporti con gli Utenti Il Comune riconosce lo stato di fatto e di portata
negli Utenti stessi dall' imbocco di ciascun canale di presa sino ali' ultimo
punto di utilizzazione attuale, e si obbliga di sanare gli abusi sia per quantità di acqua sia per aumento di salto, parchè anteriori alla nomina deUa
Commissione (6 marzo 19(4) mediante concessioni perpetue. (Si propone che
alle concessioni perpetue 81ano 80stiluite concessioni trentennall) al corrispettivo di annue lire 4 (si propongono IIrg 6) (4) a cavallo effettivo semprechè detti abusi e derivazioni non abbiano pregiudicato la dotazione spettante a ciascun canale. Come aUrea) risulta che II Comune, per quanto
riguarda la disponibilità del sDlti Don ancora utilizzati e della quantità di
acque eccedenti le competenze degli utenti qualora non intenda utillzzarli
per proprio conto, (5) si obbliga a dare la preferenza Do qualunque domanda
di concessione diretta a favorire lo sviluppo delle industrie locali· e solo in
(I) Testo di Preliminare di convenzione tra lo Stato, il Comune e gli Utenti,
colle modificazloni ed aggiunte apportatevi dal Con.IIUo Comunalo nell'adunanza del 27 Novembre 19os.
(2) Art. I. Spesa da ripartirai secondo le norme del DUOVO statuto considerandola come una spesa consorziale.
(3) Art. 4. Utenti di cui all' Art. 6.
('> Art. 6. Si 'propongono Lire 5.
(5) Art. es Dichiarando lo scopo della utilizzazione all' atto del rifiuto
della concessione.

ì.

Cronaca di cent' anni

189

causa Francesco Paeelli, procuratore degli Utenti, Stanislao
Aureli e Giovanni Conversi procuratori del Comune.
Coccanari e Tani furono di parere di respingere la transazione. Tani propose un suo schema di convenzione che il
sindaco gl' impedi di leggere, ma che fu poi inserito °e pubblicato nel bollettino comunale di quel tempo e nel giornale
locale Vecchio Aniene.
Furono interessanti alcune frasi espresse dell' ingegnere
Seipioni, un membro della commissione governativa, a favore
della transazione. Gli Utenti erano il pernlo della faccenda.
(!,,' Amico Frite, giornale locale, resoconto della seduta
i7 novembre).
o

questo caso il Comune non potrà applicare il canone maggiore di lire 6 (I)
a cavallo effettivo.
Bene Inteso che a tutto clb è e rimane estranea la Amministrazione
dello Stato.
7. - Le domande già presentate allo Stato anteriori (2) al 6 Marzo 1904
per le concessioni •.. rimanendo perb in facoltà del Comune regolare diversamente ed anche escludere Il diritto di rinnovazione.
9. - .•. alle cascatelle di Vesta oltre i metri cubi 5000 compreso il
metro cubo e l/t costante del polverifico Lauri. (Si propone di escludere la
comunanza cogli utenti stabilita in questo articolo, e che il salto Lauri debba
rimanere a beneficio del solo Comune cogli oneri di cui al succesllvo articolo) (3).
Enrico Tanl fece in seguito queste osservazioni:
Il I. Art. è inztusto, percbè il Comune promosse la causa in seguito alla
concessione abusiva che faceva la Prefettura di Romao La spese della perizia
Mora, circa L. 20 m. dovrebbero pagarsi dallo Stato.
Il 2. Art. Don dovrebbe essere oggetto di convenzione.
Cost Il 3. Art.
(l) Art. 4. Si propongono lire 5.
(21 Art. 7. Le domande anteriori al 18 Novembre 1905 come all' elenco
allegarsi.
(3) La Commissione, escluso Tani, non consente cbe ili Utenti siano
esclusi dall'utilizzazione del salto Lauri: si propone che il Comune in corrispettivo dell' eventuale rinuncia al diritto di compartecipazione della utilizzazione stessa abbi~ dal Consorzio od un canone annuo od una quantità di
forza motrice.
11 Commissario Tanl ritiene che le cascatelle, essendo del Comune, non
debbano distruggersi. Ad ogni modo volendo utilizzarsi una parte dell'acqua,
opina cbe l'utilizzazione del salto Lauri vada a profitto del Comune, e non
del Consorzio•

........
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«Il Regolamento Rivarola., disse, può· forse far perdere
la causa al governo, ma la vittoria non sarebbe del Comune,
bensi del Consorzio degli Utenti e iI Comune ne avrebbe
utile per quel tanto che è utente. Sarebbe per il Comune la
vittoria di Pirro:t.

Il 4. Art. - Senza un partttore nell' Anlene, da collocarsi fra la grande
Cascata, ed il canale di derivazione è inattuabile.
Quest' art. è una lustra, un inganno cbe si fanno a vicenda lo Stato ed
il Comune a vantaggio degli utenti, i quali utenti senza il partitore avranno
più dell' acqua a cui banno diritto.
L' acq~a. senza un partitore cbe costerebbe circa L. 150.000, non può
dividersi.
L'Art. 5. non può avere la sua applicazione, percbè non possono costringersi quegli utenti, che da secoli godono l'uso delle acque a pagare alcuna
quota delle L. 3000.
L'Art. 6. solleverà un semenzaio di liti fra il Comune e gli Utenti.
Sanare gli abusi significa acquietarai della distruzione delle Cascatelle
di Mecenate.
L'Art. 7. è ingiusto.
Se i salti intermedi di acqua entro Tivoli, è stato detto che spettano al
Comune, al Comune si deve lasciare la facoltà di aderire o no alle domande
di concessioni avanzate al Governo.
L'Art. 8 è anche ingiusto.
l canoni dicontro dovrebbero integralmente darsi al Comune, dal giorno
della concessione, non sei mesi dopo resa esecutoria la transazione.
Il canone Vescovali, riferibile alle Cascatelle di Vesta, mozzate di un
salto di 30 metri, dovrebbe andare in parte a favore del Comune.
L'Art. 9. è un vandalismo.
Resterebbero distrutte 4 delle 5 Cascatelle di Vesta.
La 511 Cascatella resterebbe con soli due m. c. di acqua.
Le Cascatelle di Vesta sono più rinomate della grande Cascata.
La loro distruzione farebbe nascere gravi disordini a Tivoli.
L'Art. IO. è una liberalità cbe fa lo Stato, a spese del Comune col dare
o meglio regalare alla Ditta Oaruti e Pompili L. 120 m. per UDa concessione
di acqua &bagliata.
L'acqua della Cascata non poteva concedersi. (Consegna dello Stato
Pontificio al Comune di Tivoli 1855).
L'Art. 11. Dovrebbe cbiarirsi e dovrebbe distruggersi il muro fatto fare
dal Comune di Tivoli anni indietro, lotto il Lavatoio, in seguito al quale
le grotte di Nettuno e delle Sirene restano quasi all' asciutto, essendosi deviate le acque.
L'Art. 12 non è oggetto di convollzione.
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Voci nel deserto
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L'antagonismo Comune (persona) - Utenti assumeva
cosi posizioni pericolose. Nessuno se ne avvedeva.
Coccanari, il più vecchio di quell' assisa, quasi novantenne, vedeva invece con chiarezza e scriveva col vigore dei
venti anni, egli che per questo netto atteggiamento in favore
della sua città non aveva avuto Ili aiuti del governo nelle
elezioni politiche e aveva vista ecclissarei la sua candidatura
al Senato.
Egli dunque scriveva: «Che dire della facilmente proponibile e non facilmente eseguibile assegnazione e distribuzione
costante delle acque alla Cascata grande al Comune ed al
Consorzio degli Utenti ~ In ciò, e nelle ripetute riserve di
diritti agli Utènti e niuna al Comune, risiedono altrettante
occasioni di conflitti; pei qun.li il Comune rimarrà deteriorato
di diritto, di autorità e di forza, e sarà agevolato alle Società speculatrici lo scopo d'impadronirsi di tutte le acque
degli Ut~nti, e si verificherà infaustamente per gl' intereRsi
cittadini l'affermazIone sintomatica lanciata al pubblico nostro Consiglio da uno dei nostri Rappresen tanti alla Commissione Governativa dicendo: ormai Tivoli deve rinunziare
all' idea di essere una Città industriale t
E come sfuggire al pericolo di tanta iattura 'l Soltanto
con una lega degli Utenti e del Comune, lega onesta e patriottica: la quale, anzichè dalle oITerle delle Società speculatrici, voglia trarre il guadagno dalle proprie attività e
dall' applicazione dei migliori mezzi meccanici alle più convenienti industrie. Ma sarà possibile codesta lega se pìù del
patriottismo oggi mai può l'affarismo 'l
E colpi nel segno quando commentò il 2° articolo (un
fac simile di quello che lo stesso PaceUi escogitò per Piazza.
S. Pietro). «Il ramo sinistro dell'Anfene con le grotte ed i
«pelaght di Nettuno e delle Sirene e del Oanale Bernini BIoau.NGONO DI PIllRTINIlNZA DIUIANIALB. Il Oomune di TivoZi però
ne avrà l'uso •. Dunque il Comune non ebbe, non ha e non
avrà pertinenza alcnna sul canale derivatore, poichè per la
Commissione non esiste e non è altro che un ramo dell' Ao

'.
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niene, per dedurne che come l' Aniene è fiume, ed il fiume
è nel dominio dello Stato, cosi le aeque fluenti nel nostro
canale derivatore furono e sono anch'esse nel pieno dominio
deUo Stato; e così gli a'rgomenti tutti della nostra lite sono
assolutamente sconfessati e respinti; e quasi per gratuita
conce8sione odierna ci si accorda l'uso no.stro antico delle
acque derivate I E perchè dunque si volle sospesa la lite
dallo Stato se sicuro di tale pieno dominio sull'Aniene t
E la modificazione apportata dal Consiglio con queste
parole: c Il ramo sinistro dell' Aniene, NoN OSTANTE 'CRB IL
COMUNE LO RITENGA BRACCIO DI DBRIVAZIONE» ecc., è un'errata
proposizione che convaliderebbe la pertinenza asserita in
contrario. V articolo, a parer mio, dovrebbe essere cosi, o
similmente, formulato: c Il ramo sinistro den'Aniens, o Ca« nals derivatore, con le grotte ed i pelaghi. di Nettuno e delle
«-'irene e del Canale Bernini, rimangono di disponibilità del
«Comune con l'obbligo ad 8880 della 801a ordinaria manu«tensione, ecc. ».
Piena di vigore fu la. conclusione del suo scritto (1).
c Potreste oggi Voi, giovani nati liberi, sentire di~ersa
mente da me nato fra i dannati a servitù ~ serbato a dover
confessare che il Governo Pontificio, se politicamente detestabile, fu a Tivoli grandemente provvido e benefico; et! il
Governo Italiano ci ridusse a dover trarlo in Tribunale per
difenderci da suoi atti minaccianti rovina estrema alla nostra economica fortuna f E ci neglesRe tanto da parer quasi
dimentico che Tivoli ha un posto rltgguardevole nella grande
Storia del Lazio, ha una fama mondiale per insignì mODUmenti d'Arte e per l'Aniene, che Natura le diede, dispensiero
di bellezza e di ricchezza per le Cascate sue pittoresche e le
forze sue motrici.
Ora la bellezza è per sempre deturpata l e la ricchezza
per sempre decaduta I e intanto da questo Aniene Roma
riceve copia molta di acqua potabile e copia poderosa di
elettricità. a larghissimo UBO di luce e di moto. Nè il nostro
Consiglio ha punto rammarico del1e sottrazioni dell' Aniene a
(1)

Spieguione ,Il 1lOto l'w la questione deUe acque dell'Ataiene. Tivoli 8

genDaio 1906.

,
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benetlzio· della igiene e delle comodità di Roma; ma lo Stato
non può e non deve ricusare a Tivoli miglior considerazione
e adequato compenso; che per onesta e giusta transazione
va ricercato anche in una maggiore comparlecipazione ai
lucri che il Demanio ritrae dalle fatte concessioni di acque
derivate; poichè se tali concessioni tolsero a Tivoli la potenzialità di un maggiore sviluppo industriale, danneggiandone la economia e la estetir.a, devesi a Tivoli buona parte
di quei lucri che la Convenzione riserva quasi pienamente
allo Stato, devolvendosi ad esso L. 36.000, ed appena L. 1101.60
a Tivoli l mai potè essere giusto che i lucri derivabili da un
danno cedano in massima parte a chi produsse il danno e
non a chi lo subisce'i.
Il 16 giugno 1906 la «Commissione governativa del~e
acque derivate dal fiume Aniene, approvava lo «Schema di
Transazione» quasi perfettamente simile alla Transazione
definitiva (e ciò a beffa dei tiburtini) schema che veniva proposto alla ratifica del Consiglto (in seduta privata) il 13 ottobre.
Due giorni prima il Coccanari distribuiva l'opuscolo, che
integralmente riportiamo, ai consjglieri comunali.
Rilievi e proposte sollo Schema di transazione presentato dalla Commissione Governativa per le acque derivate dell' Aniena,

Speteobm Signori Consiglieri Comunali di Tivoli,

.

Holto scrissi da più anni o pubblicai con illuminata COSciODZ& e con pieno
disinteresse per questa importantissima questione so le acque doll' Aniene,
Tomo oggi sopra alcuno dichiarazioni e condizioni dallo sèhema di transazione; e lo mie parole' affido, o Colleghi, al vostro ròtto sense ed al vostro
o.m.or patrio.
Non mi soO'ermerò aUe forme usate dalla Commissione, che, attraverso
longhi tempore~giamenti ci offrì prima le Propone definiti.,e, poi OD Preliminare di Con~enaiom, poi lo Schema di transasiotle, nel qualE' mirabilmente
precede qoesta quusi protosta: c clJ.e i diritti. t'asTioni ed atrio ..i di oglluno
cs'intenderanno rinaacere allo s'ato, in cui erano prima di queste trattac ti.,e, qualora i dimati accordi non d01reSSero per qualsiasi causa mlet'
c atluarione ». A me sembra che tale premessA riveli ona. debole coscienza di
proporre una transazione facilmente accettabile da noi. che chiamammo in giudizio il Demanio per a: Betttir dichiarar. ea.tre di eacluaic:a disponibilità del
c Comune tutta le acque deriflate e deri"abili dell' Auiene, dall' imbocco dei
• conicoli e lungo i canali derivatori, fino al punto in cui le acque derifla'e
c rientrano nell' alveo inferiore delJ'bime e si rimeacolano nelle acque del
41
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Invoce questo schema con l'art. 1 ci chiama di primo salto a stipulare che
U ramo sinistro dell' Aniene col canale Bernini e con le grotte e i pelaghi di
e Nettuno e delle Sirene Bono 8 restano di perlinen.a demaniale ». Qnest' affermazione potrebbe avere un valore se si trattasse di acque godute per concessione riCeribile alla vigente legislazione; invece sono ben altre le ragioni
della nostra lite che con quell' affermazione sono assolatamente swmessate e
respinte; e come per gratuita concessione odierna ci si accorda l'uso nostro
antico delle acque derivate. Inconsnlto, per non dire arrogante, è l'affermare
che le acque del, COIÙ detto dalla Commissione governativa, ramo sinistro dell' Anlene sono e restano di pertinenza demaniale, dappoichè il Comune di Tiha on possesso di secoli, e fin dal 1405 mantenuto e conservato con enormi
dispendi e sBcrifizi per riparare ai gravi e ripetuti danni del fiume. Ed il Comune non solo ebbe in ogni tempo ad usare liberamente delle acqae, ma che
ne usasse come assoluto padrone sono prove irrefrngabili le varie concessioni da
esso fatte, attravereo secoli fino ad oggi, eon atti pubblici e risoluzioni consigliari. E si noti che in tutte queste concessioni faUe dal Comnne, e dimostranti
come ad esso spettasse l'uso esclusivo e il pieno godimento dalle acque lungo
i canali di derivazione fino aU'alveo inferiore del fiume, non ebbe ad incontrare
mai opposizione da parte del governo; e dippiù csistono atti i quali dimostrano
pnranco la sanzione su tutto quanto il Comnne andava a fare nel tratto che
intercede fta l'alveo inferiore ed il superiore. Quindi l'affermare in priooipio
e recisamente che le acque del ramo sinistrodeU' Aniene sono e restano di pertinenza demaniale non è modo a transigere, sibbene a sopraffare ;perchè ona
transazione legalmeote intesa non poò dare piena vittoria nà all'ona nò all'altra
delle Parti contondenti; e percbè il consenso dato da una parte a transigere
non può conferire aU' altra il diritto di disporre, come se assoluta padrona,
della cosa controversa; e meno ancora nel caso nostro; dappoichè se il demanio
avesse creduto insussisteDti le nostre ragioni di lite, nOIl ci anebbe proposta
transazione.
Con l'art. TII si riconosce che l'nso ed il pieno godimento delle acque derivate dal ramo sinistro dell' Aniene appartiene al Comnne di Tivoli ed agli
Utenti, dllll' imbocco di ciascun canale di presa fino ai punti di restituzione
che si trovano a quote prefisse; ma non flno a rientrare nell' alveo inferiore
dell' Aniene, com'è detto nell'art. 1 del nuovo Regolamento pel Consorzio deg~
Utenti, e come fu sempre e naturalmento inteso. E per quale ragione dunque
ed a qnale scopo si esclnde cotesta natarale resUluzione delle acque derivate 'l
Si apprendo dall' art. VUI nel quale si dichiara che la concessione fatta alla
già. Ditta Ves covali (ora Società del Canale dell'Aniene) «continua a rimanere
e di spettanza dello Stato che seguiterà a riscuoteme i cauoni.. Ma se in quel
Canale scorrono anche le acque derivate dalle cascatelle di Vesta; e se Il Demanio con l'art. III riconosce l'uso ed il pieoo godimento al Comune delle
acque derivate è conseguentemente giusto che la parte del canone di lire 86,8&0,
ragguagliata alla quantità delle acque delle Cascatelle di Vesta, immesse in
quel cauale dev'essere riscossa dal Comune. L'appropriazione allo Stato dell' intero canone di lire 86,3(9, oltrechè è ona contradizione per aver atIermato
nell' art. DI che l'uso e il pieno godimento delle acque derivate appartiene al
Comnne ed agli Utenti, è on' altra sopraffazione; a legittimare la quale fu
e
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ideata la restituzione dello acque a talune quote, e non all' alveo inferiore de'
fiume. E so le concessioni fatte dallo Stato tolsero per sempre a Tivoli la mQ,
giare potenzialità di sviluppo indnstriale, danneggiandone ineieme la' economia e In estetica, anche per queste enormi perdite si dovrebbe equamente al
Comune nna parle dei lucri che lo Stato IÌ\rae da quelle già pur con testate
concessioni. E quando mai potèes'ser giusto che i lucri derivabili da un danno
cedano in tutto a chi produsse il dauno, ed in nulla a chi lo subisce 'l
Nell' art. XVIlI viene pattuito che c in corrispettivo dii riconoscimenti di
c uso e godimento delle acque derivate il Comune e gli (Jtenti promettono e si
c obbligano in solido di corrispondere allo Stato l'annuo canone perpetuo di
c lire SOOO ». Questo è il colmo della sopl1lll'azione! Stipulare il pagamento
di questo od altro canone, fosse pur di un centesimo, sarebbe stipalare la can·
cellazione di tutto il nostro passato giuridico su le acque derivate. lo non so
concepire un ludibrio peggiore, tale da farci parere menteclltU se noi volontariamente da una condizione giuridica, convalidata anche da illoppugnabili
favorevoli precedeuti, sC4ndessimo a porci nella eondizione steasa di ogni altro
concessionario, che mai avendo esercitato pOSSelt80 ed uso delle acque dell' ADiene si obbliga a pagare un canone per domandata concessione.
E a che dunque avremmo noi promossa lite, solennemente autorizzata dI'I
Cousiglio di Stato 'l Nulla noi domandammo al Demanio; e fu osso che domandò
la sospensione della lite per girngore ad un componimento i e ooi di buona
fede e lealalonto aderimmo, ma certo non per sopportaro UM negazione piena
dei nostri dirrtti, e sog~acere ad ingiusti o gravi oneri, ad assegnazioni di
dubbio ell'eUo ed a pericoli di ulteriori disastrose questioni. Infatti che avvenne 'l

Sopraffazloul dello Stato

......

S'incominciò con una sopraffazione creando nna Commissione composta. di
quattro Membri pel governo, due pel Comune ed uno per gli Utenti, ondo noi
Parte attrice dovevamo essere in minoranza per arbitrio della.Parte convenuta.
E questo fu il prinlo pegno di un'equa transazione t E dopo lungo temporeggiare
ci mandò le ProfH)stc definitifJe, irrisorie insieme e contradditorie; daccbà, so
pur fossero state accettabili, nulla deflnivano, ofl'rendoci soltanto un modus
_ 'tIi'tl6ndi, mentre noi con la lite volevamo UDa vera definitiva soluzione. Qnindi
ci tornarono dl'llo Commissiono raffazzonate in un Preliminare di Concendone
molto discusso: e cl ritornarono raffazzonate ancora, dopo 27 mesi di trattative,
inqaesto Schema di translUioHe; a baso sempre di un criterio divergente
troppo da quello propugnato dI' noi, o tale da non venir meno, per disposizioni
di loggi rlcenti, di fronte a diritti acquisiti per uso pacifico gratuito e continuo
di secoli, e confermati da atti di Potere Sovrauo; il quale avendo decretala la
deviazione dell' Aniene, volle che, a tutela perpetua ed a sanzione perentoria
dei diritti del Comune su le acque derivato, rimanessero coordinl'te le bocche
di presa dei CIlDl'li alle soglie dei conicoli; e vollo quindi che di tuUe le rela·
tive opere si de&se consegna al Comune con queste testuali parole: c Che le
c opere eseguilo in Tivoli per la deviazione dell' Aniene siena senz'altro oonsee gnate a ehi di ragiono, cui d'ora innanzi spetti la cura ed Il carico della
e manutenzione, com' era il corso dello stesso fiume in TiTOli, prima della cs,-
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ctastrofe del 182Ch. E questo atto di chirografo sovrano i agosto 18M, fu eseguito regolarmente il 13 giugno 1855.
B cosi ben vale por noi la sentenza: Non v' è Dritto conuo il Dritto - e
ben Tale 4nche la regola di Dritto che gli atti di uno Stato effettivo debbono
e.sere rispettati dallo Stato che succede.
.
n fiume fu costretto a fluire nei conicoli del Catillo: il nostro dritto si
accampa su la linea di divisione: al di là il fiume, al di qua il grande canale
derivatore stabilito a mantenere fona agli opifici e bellezza a.lle cascate. Onde
non si può qui addurre Ilssolutamente il principio che le acque pubbliche appartengono a.llo IStato, principio che Taleva anche per lo Stato precedente, e
che non fu applicato a.ll' Aniene per le sue speciali condizioni storiche, topo-'
grafiche, industriali, estetiche, trattandosi di UD fiume che presso al suo salto
dovette essere e fu trasformato e diviso per impellenti came di pubblica ntilità, di pubblica sicurezza e di rispetto al Bello; epperciò trovasi in condizioni
affatto eccezionali di Natura, di Arte e di Dritto. B seppnre si dove88e invoaare
una legge del nuovo Stato, soccorre quella del 10 agosto 1881, la quale stabilisce che, di fronte al Demanio. il possesso trentennale delle acque derivate
equiTale a titolo di coacessione.

Papi e liberali
È penoso dover conressare che per noi il Goumo PontiJlcio edificò tutelandoci' dalle offese dell' Aniene, e ne regolò le acque Il grande nostro vantaggio,
accrescendo di un'alta Cascata il già famoso nostro panorama. Jl Governo Italiano per noi distrusse; e tanto da dover difenderci da esso per opere che
menomarono e deturparono per sempre la vaghezza delle Cascate, e ci tolsero
per sempre una preziosissima forza al maggiore sviluppo delle nostre industrie.
lo pertanto non so se potrò rassegnarmi a credere che tutto il lunghissimo
e intricato lavoro della Commissione sia l' effeUo di un 8overohio zelo per
gl' interessi demaniali da parte dei Delegati del Governo, edi soverchia remissività da parle dei due Delegati ComuuaU. Se questi però avessero energicamente resistito alle prime Propost, definiti", dichiarando non poter portule
nl Consiglio e ritraendosi, se insoddisfatti, dalla Commissione, le trattative
nvrebbero preso ben altro indirizzo. La maggioranza governativa della Com-.
missione dovette penlare cbe il nostro Consiglio avesse delegati due suoi
Membri, i più sagaci ed esperti negoziatori; quindi la soverchia. persistente
remissività di essi dovette far pensare che il nostro Consiglio fosse Un branco
di pecore da menare ad arbitrio. B qui amo dichiarare che, mentre si dne
combattere l'operato per noi gravemente erroneo della. ComlQissione Governativa,
si possa farlo senza intenzione di ledere lo. rispettabilità dei singoli Membri.
Ed ora ehe rimane a noi., Riassomo. Dichiarandosi nell'art. 1 dello Schema
che le acque derivate sono o restano di pertS"ctUJo ckmonsoZG ai Diega autoaraticamente e si pretende cancellare tutto il nostro pllSsato giuridico solle
aoque derivate dall' Aniene, che fu in più guise sancito da atti di Potere Sovrano, da favorevoli sentenze di Autorità Giudiziaria, Pretore, Tribunale di
Appello e Corto di Cassazione, e da rllgvante esplicito vo~ del Consiglio di
Stato aatoriDante lo. lite, cosi.: cio. Ntm.Posao controstorri al ComUtN d, 2't-
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eon uno ragiona su le aoque dell' Aniene. - lO. Non oada neppur dubbio che
pt'Udantemeftfe abbia il Comune dl"isato di correre Z'aZeo di giudid petitorii,
al1lrichè continuare ad ogni tt'atto o prtf'aùrri dell'asione possessoria.. Nè
baata. Si vuole da noi il pagamento di Dn canone !:lnnuo perpetuo di L. 3000;
e cosi il Comune MSiini1ato ad un semplice Concessionario. Nè basta. Delle
due Parti contendenti, la convenuta in giudizio e proponente la transnzione

vuole per sè L. S9,lUO, somma dei due canoni, l'uno di L. 36,310 sul nuovo
Ca.nale dell' Aniene e l'altro di L. SOOO imposte al Comune Parle attrice; che
per avere aderito di buona fede a.lla proposta di transazione dovrebbe appagarsi della cessione di due canoni ammontanti appena a L. 1881, cessione pa.
ragonabile soltanto al cencio che si lascia allo spogliato per coprire il suo
pudore. Al lupo L. 89,3W; all'agnello L. 1881! Nè basto.. Con l'art. XVU il Comune e gli Utenti devono obbligarsi c a rilevare lo Stato da ogni molestia, da
c parte di qualsiasi avente diritto all'uso su le acque derivate, anche se attuale mente sconosciuto... Cosi il Comune, cui nou si riconobbe BU quelle perti..
nenze alcnua, deve, oltre. il danno e l'onta, assicurarne e garantirne l'autore.
Nè ba.sta. Nell'art. XXIll si pattuisce che alle disposizioni degli art. XX, XXI,
:xxn rimane estraneo lo Stato per essere immune da qualsiasi questione potesse insorgere da quelle disposizioni, pur da esso autocraticamente poste, e
afuggIre a qualsiasi ricorso e responsabilità; mentre poi nelle ripetute riserve
di diritti agli Utenti, e niuna al Comune, risiedono altrettante occasioni di conflitti, poi quali il· Comume rimarrà deteriorato di diritto, di antorità e di forza;
e sarà agevolato alle Società speculatrici lo scopo d'impadronirsi di tutte le
a.cque degli Utenti, e si verificherà infaustamente per gl'interessi cittadini
l'affermazione sintomatica lanciata già al nostro Cousiglio da uno dei DOStri
Delegati alla Commissione Governativa, dicendo: c Ormai Tivoli deve rinunoiare
all' idea di essere una cittA industriale .. !
Dove sono dunque i termini di un'equa transazione 'l E questo d~veva es,sere il risoltato dello. nostra buona, fede nell' aver cODsentita lo. sosp.ensione
della lite 'l La. mia. anima si ribella ferita nel seuso della giustizia., della dignità
e dell' amore alla Patria.
Tivoli aveva il pieno .D80 e pacif]oo possesso delle acque dell' Aniene e tutte
le condizioni propizie per essere un grande centro industriale fra i primi di
Europa; e tanto tesoro di ricchezza cittadina e nazionale audò disperso a tatto
vantaggio di private Società speculatrici; ed
GoverDo volle esser provvido
ai loro interessi circoscritti, anzichè ai meglio produttivi e generali della
NalÌone.

.'L

i"

Proteste di Onorato CarlaDdl
E che dovrei dire della flera indignaziòne di eminenti cnltori del Bello, fra
i quali il pittore Onorato GarlaHdinostro concittadino 'I Egli scriveva, inviandomi La parola degli Arttati, giornale di Roma, che recava una rovente riprovazione su Lo acmpio delle Cascate di TitJoli: c Le Autorità sembrano
c determinate a non dare alcun peso alle nostre determinazioni e desideri. Il
c nostro è un paese che affoga nelle parole inutili qualUllque nobile idea ...
c Bisognava sfasciare a furia di popolo la prima muraglia fatta per togliere a
18
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c Tivoli la sua secolare bellezza e morire magari sul posto ... Quando ogni bellezza naturale sarà distrutta o i forestieri si fermeranno solo a Villa Adriana
c e andranno poi per un quarto d'ora a Villa D'Este per ripartire subito,
«troppo tardi i nostri concittadini si accorgeranno cbe non solo hanno nccisa
«la bellezza detloro paese con la loro apatia, ma si sono anche china" la via
c per le loro speculazioni e per le loro botteghe lt.
L'insigne Corrado Ricci, ora direttore generale al Ministero della Istruzione Pubblica, scriyeva sol progetto di deviare l'acqua del Velino (V. Giornala
d'Italia del 15 Marzo 1906): c Il nostro paese ritrae ogni anno dalle sno bele lene artistiche e naturali un tesoro incalcolabile... Invece, da ogni parte si
c fa man bassa a spogliarlo di quanto costituisce il IUO vanto. Che si salva
c dunque più da questi massacri consumati in nome dell' indostria, dell' igiene,
e del comodo pubblico? L'Inghilterra. non ha mai concesso che il fermento
e industriale contaminasse Oxford con una cinta di opifici o di caminiere. L'lne gbUterra ai diritti della tumultnosa vita moderna non sacrifica quelli dell' Arte
e e della Bellezza ••
QldHHno Sella. eccelso ingegno scienti8co e fin&miario, domandava alla.
Camera dei Deputati (10 giugno 1878): c Ma oredete Voi che l'Arte non abbia
c un immenso valore eonomico'. e specialmente in Italia il cui patrimonio
artistico per gli stranieri o per la storia ha un valore insoperabile?
E Tivoli che n'ebbe tanta parte, oggi, oltre la menomazione e deturpazione
d,l suo oelebre panorama, dovrebbe, accettando questo schema:di transazione,
rinunciare a tutto li suo passato giuridico su le acque derivate, ridotta per via
di sopnUf'azioni a stipulare la propria spogliazione per non rimanere altro che
un Concessionario qualunque, senza positive gar8.l12ie, ma con oneri certi e
con pericoli di liti I
Non BO concepire atto più indegno del nome di equa transazione, più disastroso ed umiliante.
Insorgerebbe forse taluno ad obieltare che il cosi detto Pr.liminare di
ConoaM'on. ottenne dal Consiglio Comunale deliberazione unanime, per infe~
rane ohe quanto da tale deliberazione risulta non possa esser ancora discusso'
Forse che volare un Preliminare è votare il teRto :definitivo di Convenzione Y
che doveva poi venire, come oi viene oggi prosontato" E chi potrebbe impedire di modUlcarlo e di rigettarlo puranco" E perchè la legge avrebbe data
facoltà ai Comuni di re.voeare una propria deliberazione se non perchè, trovandosi di fronte ad un danno, o pericolo di danno, o di errore incorso, per
qualsiasi titolo o causa, potessero riplU'arvi Y Quindi qualunque peso odinterpretaziolle Bi volesse dare aUa deliberazioue consigliare sol Pf'elimitlore, essa
può o dev' essere revo~ata daDo stesso Consiglio Comunale Be ]e condidoni
pattalte nello sohema di transazione non sieno modificate, secondo i succennati
rilievi e gli altri cbe Voi, o Colleghi, farete con maggiore accorgimento e perauuione per salvare la Città nostra da una nuova irreparabile iattura.
La mia proposta, a Voi subordinata, è cbe potrobbesi prooedere alla transazione sollanto alle seguenti condizioni: 10, che si riconosca al Comune l'uso
e la piena disponibilità delle acque assegnate stabilmente al Canale grande
derivatore fino ad esser rese aU'alveo inferiore del fiume; - !O, cbe il Comune
partecipi alla riscomone dol canone aunuo di L. S6,~ in proporzione della
e
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qnantiià di acque delle Cascatelle di Vesta immessa nel nuovo canale dell' Anif)ne; - So, che il Comune non sia assoggettato al pagamento di un canOne
qnalunque; - IO, che sieno assicurete le ,Cascatelle di Vesta da detnrpazione
maggioro e da qualsiasi altra sottrazione o derivazione di acqua da esse;
- &l, che il riconoscimento (di cui all' art. XVII dello schema) su lo stato di
falto delle rispettive utilizzazione delle acque derivate non si esteuda a quelle
uscenti d&lla Yilla. D'Este 6 dalla Cartiera Razzonglia.
Senza ciò, sento che tradirei la mia. coscienza, il mio dovere di Amministratore, la dignità del Consiglio, i diritti acquisiti e gl' interessi di Tivoli. se
non respingessi questo Schema di transazione come uno. spogliazione ignominiosa e irreparabile; epperciò non tornassi al proposito di riassumere lo. lite,
ripetendo qui la conclnsione del mio discorso i8 novembre u. s.: - Abbastanza
patimmo ingiurie e danni. Si combatta e non si cedano le armi. Meglio è morire combattenti che volontariamente uccisi e scherniti. Il Comune non può
perire; e l'onore dev' essere salvo I
Pensate, o Colleghi, alla suprema responsabilità che c'incombe dinanzi alla
cittadinanza ed· alla posterità; pensate alle fatali gravissime conseguenze del
vostro voto su le condizioni morali ed economiche della cara Patria nostra.
Tivoli, 11 ottobre 1906.
LUIGI COCCANARI

Consigliere Comunale (1)
.. '

Opera dell' Avv _ Francesco Pacelli
Tutta.via da altro punto di vista la convenzione compilata daU' Avv. Francesco Pacelli rappresenta. un dif1icile e·
geniale superamento di intricate difficoltà ed è un vero documento di saggezza giuridica. Essa. è degna dell' uomo che
negli anni. recenti diede, con i Patti Lateranensi, con i codici
dello Stato Vaticano, con tutti gli alti giuridici della Conciliazione tra Stato e Chiesa in Italia, e con 1a Conciliazione'
medesima, .prove notorie di valore eminente.
Ma ogni forma di convenzione deve trovar resistenza.
Ciò che inoltre impressionava lo. Comunità era il fatto che
mentr' essa era sorta in guerra contro lo Stato alla scopo
d'impedire i soprusi delle Società forastiere, ora vedeva
ricomparire tranquillamente questa società, assidersi al tavolo
della tranElazione facendo promesse da sanatorie indefinite.
Però, con lo. solita falsa manovra, invece di isolarle
unendosi agli Utenti minori, il Comune (che lo avrebbe po(1) V. anche L. COCCANARI, Monografie tiburtlno, Tivoli 11m p. 88. Ti.
voli e l'Aniene.
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tuto in forza del Regolamento .Rivarola) distruggeva e rifaceva il Consorzio, affastellava sotto un solo titolo: Uten", i
piccoli industriali affogati o affogandi, i possessori di acque
da utilizzare, le piccole industrie strozzate, le possibilità industriali di Tivoli con i prepotenti danneggiatori del paese:
in una parola le Tittime e i rei.
Un consigliere comunale (Pacifici Giovanni) dichiarava
che avrebbe votato la transaziolle come il minore dei mali
ma affermava che gli Utenti, come attesta il Regolamflnto
Rivarola riconfermandoli nella loro funzione, avevano ab immsmorabil4 il possesso delle acque dell' Aniene ed ora avevano già molto concesso al Comune (persona) donandogli i
salei i,dermedi e rifacendo, con atto di vera rinunzia, il loro
regolamento o statuto che «ricostituiva» jJ Consorzio. E aggiungeva: L'abuso, la prepotenza di talune società forestiere o straniere hanno coperto di nera fa.ma l'inUero Consorzio ov' esse in verità spadroneggiano. Il conflitto degli
interessi, e quindi il danno di Tivoli, non è fra Comune e
Utenti ma fra utenti tiburlini e utenti (o abtdOfltt) forestieri.
Utenti tiburtini e Comunità costituiscano un blocco (questo .
si preflggeva Gregorio XVI) arginino l'invadenza straniera,
impediscano la vendita delle singole Utenze o le acquistino,
eseguano insieme gli ancora possibili impianti, come fanno
le Società per azioni. La lolta tra Comune e Utenti è il
gioco del Governo e degli stranieri, la lotta con tMt" gli
Utenti è la morte di Tivoli, la fine delle ricchezze del Comune (persona) e di quelle dei singoli che son la ricchezza
delJa Comunità: la ·fine economica ed estetica della città di
. Tivoli (1).

Voci disperate
Molte proteste s'in tesserono in quel tempo e il «mondo
artistico» fu messo a rumore per opera specialmente di
Luigi Coccanari che scriveva articoli violenti contro lo Stato
i~liano (I). Corrado Ricci aderi alle proteste e Onorato Car(1) V. pure Vecchio ~"Htae,1i marzo 1900 n. 7. «LfI questione ddle .AoqtIe ••
(I) Vecchio ..4..lelle 18 gennaio 1908.
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landi scrisse una tipica lettera al Coccanari che la pubbU·
cava in transunto (1) ma che cosi suona nel testo origin~le:
Carilsimo Commendatoro,

Roma 8S Via llargutta, 13 Gennaio 906

La ringrazio infinitamente della sua lettera e del suo stampato riguardante
lo. que&tione delle acque dell' Aniene. - Come ò già avuto l'onore di scrivere
all'altro Sig.r Cav. Tani suo collega del Consiglio, quello che si può tra noi qui
non pu6 essere che un voto platonico perchè le Autorità sembrano determinate
a non dare àleun peso alle nostre determinazioni ed ai nostri desideri. - Certo
tutti mi daranno del pazzo ma io insisto uella. mia prima idea e che cioè se
dopo un meeting all' aria aperta invitandovi tutto il popolo e falto bono comprendere quello che i Tiburtini perdono si fosse fatto una buona cagnarata con
qualche legnata se nou qualche schioppettata le AnloritA avrebbero preso la
cosa sotto il vero aspetto. - 11 nostro è un paese che affoga nelle parole inutili qualunque nobile idea. - Ora che fare Y - Protestare: G poi' - Bisognava sfasciare a furia di popolo la prima muraglia fatta per togliere a Tivoli
la sua secolare bellezza e morire mllgari sul posto. - lo lo proposi e sarei
venuto a dare ridendo il mio sangue per lo. bellezza della Patria nostra: ma
ehi sente come noi' Noi apparteniamo ad un epoca flnita e oggi per cento
. franchi si venderebbe il tempio di Vesta. Ò parlato con diversi dei pià influenti
artisti di qui ula nessuno à la pià piccola speranza per la semplice ragione
che. nessun interesse politico milita in favore di Tivoli e delle sue Cascate. Quando ogni bellezza naturale sarà distrutta e i forestieri si fermeranno 1010
a Villa Adriana e andranno poi per un quarto d'ora a Villa d'Este per ripartire subito, troppo tardi i nostri concittadini si accorgeranno cb. non solo
Anno neciso la bellezza del loro paeso con la loro apatia ma si sono anche
chiosa la via per lo loro speculazioni e per le loro botteghe. - Caro e venerato
amiGO, noi siamo sognatori I
il suo
Le stringe le mani con affetto
ONORATO CARLANDI

La seduta consigliare del 13 ottobre fu una esposizione
degli avvoeati Aureli, Pacelli e Conversi sulle condizioni
dell' affare e sui documenti rinvenuti nell' Archivio Comunale del Bibliotecario SIg. Aristide Arati (i noti documenti
relativi ad alcune concessioni e~ ROVO fatte dall' assemblea.
comunale) (~).
Si deliberò a maggioranza di portare in seduta pubblica
lo schema per l'approvazione.
(1) v. sopra.
(2) Arch. Comunale di Tivoli. Indice compilato dal Viola, voce: Finme
Aniene. FEA. Conrideramoni ecc. Per la concessione Nerli e le cause determinanti v. sopra e REBAUDI in Il Sindaco... al popolo tibtwtino ... Tivoli
t918 p. 88.
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Discorsi nel consiglio comunale
La seduta ebbe luogo il 15 novembre 1906 e fu piena
di movimento.
E i discorsi più importanti, dei quali diamo qui un cenno,
ne sono la prova.
DiseOfSO

'dell' 8VV. Alessandro ConvQrsi

«Due erano gli scopi precipui cbe le passate amministrazioni si proponevano iniziando la lite contro il Demanio dello Stato:
). conservare inalterate le natural bellezze delle Cascatelle nel loro
primitivo splendore, reintegrandole da ogni spogliazione artistica precedentemente commessa:
Il. rivendicare al Comune di Tivoli Il diritto di libera disponibilità sulle
acque derivate dalf Aniene.
Vediamo ,se tali fini si vengono a raggiungere, accettando la transazione
quale ci è stata proposta.
I. -

Esame della transazione in rapporto allo scopo artistico.

Oli attentati perpetrati contro il nostro patrimonio artistico da società
speculatrici, avide dI guadagno, disposte ad immolare le nostre naturali bellezze delle Cascatelle al proprio utile pecuniario, furono molteplici; di essi
alcuni abortirono, altri invece si poterono compiere felicemente.
OIà nel 1885 la SodetA per le Forze Idraullcbe tentava di deviare ed
Incanalare le acque delle Cascatelle di Vesta; ma il Comune di Tivo!i reagiva in tempo e COD un giudizio di denuncia di nuova opera, brillantemente
condotto a termine con la massima celerità, riusciva a far sospendere quel
lavori che avevano per iscopo di deturpare il delizioso ed Imponente spettacolo delle cascatelle di Vesta, secolare ornamento della città nostra.
Ma respinto l'attacco di fianco della Società per le Forze IdrauUcbe, tosto
dal basso tornano all' assalto f nemici dell' arte, I cupidi speculatori, la Società Franco -Italiana prima e la Società del Canale dell' Aniene poi, che,
illegalmente ampliando la Concessione Vescovali, riescono, indisturbate, a
mozzare le nostre splendide Cascatelle di Vesta, convogliandone le acque a
metà del salto per iscopo industriale.
Frattanto neppure le Cascatelle di Mecenate venivano risparmiate, poichè,
incanalate con conduttura forzata dalla Società Anglo-Romana, scomparivano
completamente, dovendosi ritenere di nluna importanza artistica quel misero
fiocco di acqua cbe discende dalla cartiera Segrè.
Anche questa volta il Comune di Tivoli reagisce; ma disgraziatamente
un pò tardi, poicbè, se tuttora è pendente il giudizio possessori o iniziato In
seguito a tale nuova spogliazione, certo ai è che la nostra domanda di denuncia di nuova opera non ebbe esito favorevole per essere stati f lavori già
condotti a termine prima che l'autorità giudiziaria si pronunciasse in merito
sul loro proseguimento.
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Stanco il Comune di Tivoli di dovere ad ogni turbatlva ricorrere all' azione possessori a, reputò necessario affermare In modo stabile i suoi diritti
sulle acque derivate e si decise a correr l'alea di un giudizio pelltorlo.
Quale eta Il fine artistico che il Comune di Tivoli doveva cercare di
ragglun~ere sostenendo tale causa?
Era quello di ripristinare nella loro integra bellezza le Cascatelle di Mecenate e di Vesta per conservarle poi intangibili allo sguardo del pUbblico.
Noi, abbattuti quel mostruosi muragUoni costruiti dalla Società PrancoItaliana, avremmo voluto veder risorgere nel loro antico splendore e nella
loro Imponente primitiva altezza le Incantevoli Cascatelle di Vesta, oggi
mozzate a metà; come, infranti quel sacrlleghi tubi di ferro, entro i quali
Icorrono forzatamente convogliate le acque delle Cascatelle di Mecenate,
avremmo voluto vedere appagato il desiderio di quelle aride balze cbe da
tempo invano attendono l'artistico bacio delle acque loro sottratte e queste
avremmo voluto veder tornare di nuovo a rimbalzare per la frastagliata
costa di quelle rupi scoscese, ripristinando quel maestoso monumento artiltlco
da tempo impunemente soppresso, quantunque di esso solo la città di Tivoli
avrebbe dovuto disporre.
SI vengono ad appagare tali nostri desiderati con la transazione?
Certamente che no; polchè essa non solo non fa cessare le spogllazionl
commesse a danno del nostro patrimonio artistico, ma le legalizza.
Con gli art. 111 e XX il Comune viene a riconoscere a favore del singoli
utenti lo stato di fatto delle loro rispettive utilizzazioni, Il che luona: ratifica delle spogliazioni artistiche commesse a nostro danno dalle Società Anglo-Romana, Forze Idrauliche e Canale dell' Aniene; con l'art. V1I1 si viene
a convalidare la Concessione Vescovali e con l'art. III si viene esplicitamente
ad Imporre al Comune l'obbligo di sanare tutti gli abusivi aumenti di quantità di acqua e di salto, anche ae si riscontrassero avvenuti per alterazione
delle Cascatelle di Vesta o di Mecenate.
Ma non basta: vi ha di peggio ancora l
Con l'art. XV si viene a perpetrare una nuova profanazione artistica,
l'utilizzazione del salto Lauri.
Noi dunque, gli' strenui difensori del patrimonio artistico di Tivoli, approvando la transazione, invece di ridare alle Cascatelle di Mecenate le
acque- sottrattele, veniamo a rinunciare al giudizio posseslorio Iniziato contro
. le Societa Anglo-Romana e Porze Idrauliche; noi, che per Il passato ad alta
voce energicamente protestammo contro le spogliazionl sacrileghe perpetrate
dalla Società Pranco Italiana, oggi, dimentichi del passato e mutando rotta,
non solo non restituiamo alle Cascatelle di Vesta il salto sottrattole, ma,
reslcl correi dei nostri avversari, entriamo anche noi nelle loro volgari scbiere.
animati dal fine di abbattere Il bello per ottenere l'utile, e permettiamo che
alle mozzate Cascatelle di Vesta vengano sottratte oltre un quarto delle
loro acque, riducendo In proporzioni esigue la precedente formosa loro
bellezza!
Approvando quindi la transazione viene completamente frustrato·lo scopo
artistico che cl proponevamo nell' intentare la lite contro il demall10 dello
Stato.
Vediamo se ai raggiunga per lo meno lo scopo economico cui miravano.
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Il. - Esame dilla transazione In rapporto agli el/etti finanziari.

Assuefatto a ponderare ogni cosa nella sostanza e non gia nella apparenza, io non mi preoccupo punto della velleità del Demanio, JI quale nell'art. I della transazione impone che esplicitamente si dlcblarl come il ramo
sinistro dell' Anlene sia di sua pertinenza, quando poi con l'Art. 11l viene a
riconoscere nel Comune l'uso ed il godiìneato delle acque derivate.
La sostanza della transazione si è cbe il Comune di Tivoli viene ad ottenere il fine principale che voleva raggiungere con la lite: il diritto ciod di
poter disporre delle acque derillate.
Ma tale fine viene desso raggiunto per intiero? Ed a quale corrispettillo?
Queste sono le due dimande saUentlsslme ch' lo mi rivolgo.
Nlun dubbio che il dlrlUo della libera dlsponlbillt:i delle acque derivate
solo parzialmente viene nel Com~ne riconosciuto; polchè molte sono le limitazioni ad esso poste nella progettata transazione.
Con l'art. XX s'Impone al Comuue l'obbligo di sanare tutti gli abusi,
sia per quantità di acqua come per aumento di salto, consumati ed esercitati dAgli Utenti prima della nomina della Commissione mJnisteriale; mentre
quegUno nlun dlrUto avrebbero avuto a cbe le loro spogllnzionl venissero
,dal Comune legalizzate. Con l'art. Vili lo Stato riserva a sè l'Intero annuo
canone di L.36.000 dovuto dalla Società del Canale deWAniene, benchè parte
delle acque da questa convogliate siano precisamente quelle delle Cascatelle
di Vesta, la cui disponibilità dovrebbe spettare solo al Comune come facenti
parte delle acque derivate.
Con l'art. IX dobbiamo vlncolarci a fare le concessioni, per le quali sia
. stata avanzata dimanda allo Stato anteriormente al 6 marzo 1904; e parimenti
Impregiudicata nei rapporti col Comune di Tivoli deve, in virtù dell'art. X,
rlmànere la di manda della Società dell' Acqua Pia antica Marcia per maggiore utilizzazione del Molino Petrucci, da accordarsi con le modiflcazioni
posteriori dall' Ufficio del Oenio Civile di Roma.
Finalmente, quantunque delle Cascatelle di Vesta, quali acque derivate,
dovrebbe avere l'assoluta disponibilità il Comune di Tivoli, pur non di
meno con l' art~ XV la domanda avanzata dalla Società per le Forze Idrauliche allo Stato per l'utilizzazione ed ampliamento del salto formato da por_zione delle acque di detta Cascatella, superiormente ali' antico poi verificio
Lauri, passa agli utenti in una con il Comune.
Queste sono le non poche limitazioni cbe vengono a confidare In un angusto campo il diritto di libera 'disponibilità che Il Comune dovrebbe avere
sulle acque derivate!
Se quindi si hanno presenti le limitazioni imposte negli art. IX, X, XX,
XXI e XXII della transazione, è giocoforza ritenere che a ben poca cosa
(almeno per ora) si ridurrà il diritto che viene riconosciuto alComun~ di
Tivoli di poter utilizzare per proprio conto, sia direttamente sia a mezzo
di concessioni o sanatorle, I salti di acqua disponibili nell' intlero percorso
dei canali di derivazione e loro diramazioni, nonchè le quantità eccedenti
le competeaze degli Utenti.
E se io sono sI diffidente, onorevoli Consiglieri, non è senza una ragione; talo scetticismo in me sorse sin dalla prima volta che misi piede In
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Consiglio, quando nell' agosto dell' anno decorso in questa stessa auia da
uno dei nostri rappresentanti neUa CommicsioDe ministeri aIe, dall' egregio
Ingegnere Sclpioni, edotto della questione sia per competenza tecnica sia per
Il profondo studio portatovl onde ottemperare al mandato a lui affidato, udii
in pubblico Consiglio affermare In modo reciso come ormai Il Comune d
Tivoli poco aveva pii! a sperare dalla ricchezza delle acque dell' Anlene.
poichè queste rappresentavano una miniera già completamente sfruttata.
Ed eccone le testuali parole Inserite nel verbale dell' Adunanza con~l
gllare: c Tivoli non può sperare incremento da nuove industrie. Questa è la
c dolorosa constatazione che si d,ve avere il coraggio di affermare. È inuc tIle farsi illusioni / Si cercherà di salvare Il più che si può per rimanere
c sia pure un piccolo centro industriale: ma Il fato è segnato. Tivoli oggi
c non può più sperare in un avvenire industriale ».
Ed allora potremo noi. onorevoli Consiglieri, approvare Integralmente la
transazione quale ci è stata presentata, quando consideriamo che se pochi
e problematicl sono i vantaggi che il Comune di Tivoli potrà ritrarre da
essa, molteplici invece e chiaramente determinoti sono gli oneri che gli vengono nella medesiJDa imposti I
11 Comune di Tivoli, unltamente a coloro fra gli utenti, che vogliono
concorrere nell'utilizzazione del salto Lauri, deve Ilssumersi I seguenti obbllghl:
l. Pagamento di L. 120.000 alla Ditta Garuti e Pomplll oltre l'onere di
un terzo delle spese di registro per l'acquisto del suoi terreni.
2. Pagamento di L. 24.500 alla Società per le Forze Idrauliche, oltre tutte
le spese di registro, per l' acq ulsto del terreno sottostant e al salto Lauri;
a. Pagamento allo Stato dell' annuo canone di L. 3000, cbe capitalizzato
al l) 010 ammonta a L. 60.000.
Il Comune poi unita mente agli utenti dovrà pagare oltre la metà della
perizia Mora, che importa parecchie migliaia di lIre, anche la metà delle
spese per la transazione i mentre le spese tutte dal Comune Incontrate sino
ad oggi per sostenere la causa contro il Demanio de110 Stato restano esclusivamente a suo carico I
Questi sono i non pochi e gravosi oneri imposti al Comune nella transazione I
Ma ex adverso ci si obbletta: c Non sapete però voi che questi oneri
lono pJi! che compensati dal diritto di comunione che il Comune viene ad
ottenere nell' utilizzazione del salto Lauri I ».
Orbene (noi rispondiamo) sappiate che precisamente di tale utilizzazione
noi cl preoccupiamo; poichè noi crediamo cbe essa suoni nuova spogliazlone delle Cascatelle di Vesta I
Ed Invero, permettendo tale utilizzazione, si viene a togliere un metro
cubo e mezzo alle Ca~catelle di Vesta, le quali poi corrODO il rischio di
essere in parte coperte dane costruzioni da erigersi per l' utltlzzazione del
salto i poichè fa d'uopo aver presente che, dovendo le acque da utilizzarsi
restltuirsi alla stessa quota, ove presentemente vengono convogliate dalla
Società del Canale dell' Aniene, le mura da costruirsi per detta utilizzazione
dovrebbero elevarsi al di sopra dei muraglioni della Società del Canale dell'Anfene I
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Ma come poter addivenire ad una transazione senza utilizzare il salto
Lanrl?
Col porre a carico del Demanio il pagamento delle 120 mila lire dovute
alla Ditta Garutl e Pompili.
È interesse precipuo dello Stato che la concessione fatta alla prefata
Ditta venga revocata per la conservazione della Orande Cascata, che va
considerata quale monumento nazionale; si sobbarchi quindi esso al pagamento dell' indennità I
E perché addossare al Comune di Tivoli le 120 mila lire dovute alla
Ditta Garuil e Pompili, quando a tale concessione Il Comune si è sempre
reclsamente opposto? Perchè dobbiamo noi riparare alle colpe del Governo
con nostro danno, permettendo una nuova deturpazione delle Cascatelle di
Vesta?
Ma che queate forse non rappresentano per il Comune di Tivoli una
grande ricchezza? Ricchezza, onorevoli Consiglieri, è tutto ciò che soddisfa
al nostri bisogni; e siccome I bisogni degli uomini non sono aoltanto materiali ma anche spirituali, ciò che 20ddlsfa ai nostri desideri artistici per me
è ricchezza e grande ricchezza,
Quindi se non è possibile reintegrare le Cascatelle di Vesta, si conservino per lo meno intangibili nello stalo attuale; e paghi Il Demanio le 120
mila lire dovute alla Ditta Oaruti e Pompili. Nè molto gravoso deve ritenersi l'onere cui lo Stato si sobbarcherebbe; quando si pensi che quegli
dalla sola concessione Vescovall per il convoglio delle acque delle nostre
Cascatelle di Vesta con parte delle acque del fiume percepisce l'annuo canone di lire 36.310, che corrisponde ad un capitale di L. 126.100 Il
Ma se l'utilizzazione del salto Lauri s'imponesse come conditio sine
qua non per poter effettuare la desiata transazione, che dovremo noi fare?
Dovremo noi determinarci a permettere tale utilizzazione ovvero proseguire la causa?
A questa domanda lo mi rammento quanto saggia menta il perito dice:
e Secondo il mio modesto parere (cosi egli parla) tutto questo sviluppo di
e questioni, lasciato nel puro campo giuridico, si prolungherebbe per anni e
e forse per lustri senza rinvenire una soluzione soddisfa cente. Occorre iDe vece troncare il plil rapidamente possibile per poter fare una instauratio
e ab imis fundamentis nell' Interesse di tutti ».
Quindi considerata le gravità della questione giuridica in- cui il Comune
s'Ingolferebbe, il dubbio esito della lite, le ingenti spese giudiziali cui si
andrebbe incontro, io sono di avviso che al Comune piuttosto che proseguire la lite convenga transigere anche utilizzando il salto Lauri; ma percbè tale utilizzazione dev' esser fatta in comunione con gli Utenti?
Quando a costoro sono stati legalizzati gIi abusi sino ad oggi perpetrati,
mi sembra si sia concesso già molto.
E non è forse il Comune che dasecali sta spendendo migliaia e migliaia
di lire per la conservazione dclle cascatelle c canali di derivazione? Non è
forse il Comune che da solo si è sobbarcato alle ingenti spese incontrate
sino ad oggi per la lite contro il Demanio dello Stato?
Goda quindi il Comune da solo dei vantaggi che si ricaveranno dal
nuovo sacrificio artisUco, cui egli si presta, l'utilizzazione dal salto Lauri.
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In ogni Ipotesi poi dev' essere assolutamente tolto Il canone da pagarsl
allo stato, Il quale dovrà anche concorrere nel pagamento parziale delle
spese della perizia Mora.
Quindi lo ritengo che, accettando In massima la transazione e votando
contro solo alcuni articoli, faremo l'Interesse del nostro Comune, permettendo
In tale modo ai nostri Intelligenti ed attivi delegati nella Ctmmisslone Oovernativa di tornare di nuovo a battersi coraggiosamente, quantunque in strenua
minoranza, per ottenere nuove vittorie economiche per la città nostra.
Parmegiani presenta il seguente ordine del giorno per un referendum
c Il Consiglio Comunale
discutendo lo schema di transazione proposto dalla Commissione OovernaUva per le Acque dell' Anlene,
Riafferma solennementè i sacrosanti e secolari diritti salle Acque derivate dell' Anlene da parte del Comune di Tivoli.
Considerata la questione delle Acque In tutta la sua gravità ed estensione,
Conscio delle proprie responsabilità,
Soprassiede alla transazione proposta, e
Delibera
di deferire al popolo tiburtlno, per meno del Referendum la Importantissima
questione, per poter subordinare a questa la linea di condotta da tenere per
risolvere il più degnamente possibile l'Importantissima questione delle acque».

Discorso di E. Tani. Il c Ret~rendnm ». L' Ilcqnisto di Villa d'ERte.
UDa catnstrofe maggiore del 1826!
Tani dice pure che approva la proposta del referendum, percbè anche
gli stessi sostenitori trovano che la convenzione dovrebbe essere migliorata:
l'oggetto del referendum sarebbe assai semplice, perchè non resterebbe che
domandare agli elettori il parere se intendono o no di volere la transazione,
Quale si propone. Egli è convintissimo che se mille persone andassero a votare, 970 non l'approverebbero; l'approverebbero solo i Consiglieri Comunali.
Per non tediare Il Consiglio rlesponendo qui tutto quanto disse nella
seduta del 27 Novembre 1905, chiede cbe Il suo discorso di allora venga Integramente riportato nell'odierno verbale.
Vuole pure richiamata la memoria dell' Avv. Salvati cTivoli e l'Aniene»
inserita nella deliberazione consigliare l Pebbraio 1887 e che tutti dovrebbero aver letto, nonchè l'ordine del giorno del Comizio popolaretenutosl a
S. Prancesco il 17 Maggio 1888, i cui caldi discorsi sono precisati nell' ordine del giorno approvato e che legge.
Non ba ness una Intenzione di fare dell' ostruzionismo perehè a ciò verrebbe facilmente leggendo tutti I documenti che assistono le ragioni di Tivoli, specie la sentenu Pretori aie del 1885, il parere del Consiglio di Stato
del 1899 e sopra tutto Il verbale di consegna del 1855. In esso è cosi chiara,
e cosi evidente l'intenzione del Governo di conservare a beneficio di
Tivoli le acque dell' Aniene, che se ne concede fino l'amministrazione colle
stesse condizioni cioè come era amministrato Il fiume in epoca anteriore
al Regolamento Rlvarola, anteriormente alla catastrofe del 1826, In cui era
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il Comune che faceva le concessioni di acqua, ed i riparti delle stesse. Come
dopo tuttocclò si potrà ancora togliere quest' acqua al legittimo possessore?
Parla deHe lire 120 mila da pagarsl alla Ditta Garuti e PomplU ; c()ncede
che debba farsi questo pagamento, ma dal Comune di Tivoli senza Il concorso degli Utenti.
Ammesso poi fl principio del referendum bisognerebbe sospendere di
discutere per sentire il parere del Consiglio su questa pregiudizi aie ; ma se
si vuole ad ogni modo discutere questa sera della proposta transazione aggiungerà a quanto espose due sole parole.
Vuole salvata la Cascata Orande, che rappresenta un tesoro pei Cittadini. È necessario però il partitore, che dovrebbe farsi a carico dello Stato,
senza de) quale partltore l'acqua non andrà alla Cascata in tempi di magra.
Circa le Cascatelle, da tutti deve rfconoscers1 la loro intangibilità. Non
si deve fare alcuna derivazione, snaturandole di più di quello che si fece
col CaDale Vescovall, mozzandone d'un satto di 35 metri.
Se la utilizzazione Lauri deve farsi, gli Utenti la lascino a beneficio del
solo Comune, perchè le acque sono def Comune che deve sopportare tanti
oneri. Lasciamo pure a beneficio del Governo le lire 36 mila di canone per
la diga Vescovall. per quanto rammenta che quando insieme al ColleghI
Ouglielml, Sciplonl ed altri, si andò a reclamare nel 1882 al Prefetto, .questi ebbe a concludere di por mano alla carta bollata procurando che non
venissero cosi dannosamente deturpate le. Cascatelle: e se gl' interessi di
di Tivoli nella esecuzione del progetto Vescovall furono lesi non raccogliendo
la acque al piede delle Cascatelle stesse, dovrebbero pure esserne compensati colla compartecipazione del detto canonej ma per finirla, abbia tutto il
canone lo Stato. Più largo di cosi non pare possa essersI.
Resta l'ultima parte della transazione sugli abusi cbe deve sanare il
Comune e sulle domande presentate in questi ultimi anni al Governo: desidererebbe constatati in precedenza quali sono questi abusi, specie per le
Cascatelle di Mecenate e stabiliti preventlvamente i canoni che dovrà avere
Il Comune, pronto a favorire le utilizzazioni per le industrie che si sviluppano a Tivoli, e non per le altre.
Accenna alle acque che furono concesse a Razz'lvaglia e che attualmente
si riversano nel bacino della Società delle Forze Idrauliche sviluppando sei
o settecento cavalli j vorrebbe sancito Il diritto che il Comune se ne possa
servire come e dove gli sarà utile e non attendere che per 60 anni le utilizzino gli altri. Parla pure dell' acquisto di Villa d'Este e dei diritti sulle
acque che verrebbero menomati nella transazione. Perchè non si vuole riconoscere la facoltà nel Comune di utilizzare subito queste acque? Perchè
farle sfruttare Invece per 60 anni, col canone di L. 3 a cavallo?
Se come si dice nella transazione, l'ullo di queste acque spetta al Comune, non v' è ragione alcuna, nel concederle ad altri, e farle sfruttare due
trentenni: se almeno questo si salvasse si sarebbe ben meritato del paese.
Conclude ricordando che oggi appunto ricorre l'annIversario della catastrofe 1826: ebbene, dopo ottanta anni, se si approvasse la transazione, come
ci viene proposta, ci causerebbe a Tivoli una irreparabile e ben maggiore
catastrofe l
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Chiare parole di A. 8cipioni
SClploni: In tutti gli atti, la tutti i ducumenti del Governo Pontificio si
parla sempre di Comune ed Uteuti, mai di Comune solo. Ma al collega
Tanl per difendere Il suo assunto errato faceva comodo mettere in evidenza
il solo Comune ed osservatelo nel Bollettino Comunale, osservatelo nel penulUmo numero del Vecchio Aniene la parola Comune è sempre stampata in
grassetto e la parola utente si confonde modestamente coi caratteri delle altre parole.
,
II Chirografo 25 Maggio 1827 di Leone XII emanato pochi mesi dopo la
catastrofe del 1826 dice che:
c a stretto rigore di dovere la Comunità di Tivoli e gli Utenti fossero
c li soli obbligati ai lavori che si andavano a fare », e più oltre:
c Ma per la spesa ingente Comune ed Utenti sarebbero stati interamente rovinati da un contributo forse maggiore del costo dei loro opifici ».
E stabili che fosse addossata
c per soli due decimi alla Comunità di Tivoli e agli Utenti ».
La parola Comune non è mai sola, ma sempre seguita dalla parola Utenti.
Poco dopo ultimati i lavori nella grande derivazione e precisamente il
18 marzo 1836, Il Cardinale Rlvarola delegato da Papa Gregorio con poteri
sovrani alla grandiosa opera, emanò il celebre Regolamento che porta il suo
nome ed è intitolato:
«Regolamento per il Consorzio degli Utenti delle Acque, ed Acquedotti

In Tivoli».
Esso non fa una posizione speciale al Comune circa la disponibilità o
nuove concessioni di acqua. Il Comune ha una parte direttiva nell' amministrazione ma è un semplice utente.
Il Rivarola fece precedere Il Regolamento dalla seguente premessa:
«
c
c

«
«

c La esistenza della Città di Tivoli dipendendo ora intleramente dal metodo con cui vengano derivate le acque dell' Aniene, ci facciamo un dovere
dopo esserci occupati della sua saillezza, diprovlledere alla sua conservazione,
ed è percio che in conformita alle premure ricevllte dalla Sacra Consulta
di p,ovvedere a tale interessante affare, ci siamo determinati ad attuare le
seguenti disposizioni. ».

Seguono 160 articoli e l'elenco del partecipanti delle acque dell' Aniene.
11 Rlvarola aveva poteri sovrani ed il suo Regolamento completo in tutte
le parti dlscJplina tutta l'importante materia. Non ba disposizlò'ni provvisorie o transitorie, ma tutti I ~aratteri della stabilità.
Sentite cosa dispone l'articolo 37 che ha il suo riscontro anche nel 126:
c Art. 37. Volendosi concedere nuove derivazioni la domanda sarà pre-o
c sentata all' intero Consorzio colle oSlervazionl dei Deputati, ed il Canone
c

c

da fissarsi a proporzione del vantaggio, che si trarrà dalla nuova derlvazione, sarà a profitto della Cassa del Consorzio ».

Ora ditemi voi Consiglieri che negate l'intervento degli utenti, se essi
c' entrano per qualche cosa!
Andiamo innanzi.

,
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11 17 Agosto 1854 il Governo Pontificio con lettera del Ministero dei lavori pubblici ordinò:
Gr che
le opere eseguite in Tivoli fossero consegnate a chi di ragione
c

cui d'ora innanzi ne spetti la cura e la manutelUlionh.

Ed Il chi di ragione v~ene appresso designato:
«Nella Commissione Amministrativa Provinciale di Roma e Comarca a
«ricevere In consegna il Ponte Gregoriano e la. sua Strada: la Magistratura
«Comunale di Tivoli a ricevere in consegna i viali e la villa di Vospico
.. nonchè la maggior opera eseguita colla derivazione dell' Aniene per entro
«i trafori del Monte Catitlo per essere quest' ultima amministrata da un
« Consorzio d'interessati che sono Il Comune stesso di Tivoli ed I derivatori
« ed utenti dell' acqua dell' Anlene".
Raggruppate le disposizioni contenute in questi do~umentl citati e poi
ditemi se si può seriamente escludere come taluno vorrebbe l'intervento degli Utenti.
Quante concessioni ha fatte il Comune negli ultimi cento anni? Nessuna.
Mentre sta invece ch.e tutte le cariche designate nel Regolamento Rivarola
sono state coperte da vari utenti e questi sono intervenuti In alcune concessioni minime agli ortolani.
. Per dimostrare che solo il Comune dovrebbe trattare col Governo, Il
collega Tani cita come riparto tipico quello de) 30 Agosto 1822 riguardante
le spese di riparazione del labbro della vecchia Cascata. Su 500 scudi Il
Comune ne pagò quanti? due terzi, la metà, un terzo, un quinto, un decimo? No meno ancora. Pagò scudi 33,80. E cosI in tutti gli altri riparti. Chi
pagava quasi tutto erano gli utenti, ed Il Comune pagava solo per quel
tanto che era utente per lavatoi e fontane •••

Altre voei
Coccanarl L: Se io dissi già che sarebbe stato plil spedlente porre la
questione fra lo Stato ed il Comune' lasciando in disparte gli Utenti, dissi
insieme che il Comune si sarebbe poi inteso con gli Utenti, e con animo di
proteggerli e favorirli anche per suo Interesse, essendo essi i lostenltori della
classe operaia ed I principali produttori del commercio di Tivoli.
Serra ritiene utilissimo di troncare la lite, per rilevare dalla posizione
In cui Il Comune e gli Utenti si trovano di fronte al Ooverno, come due cani
di fronte ad un lupo, che se lasciassero di difendersi a vicenda verrebbero
divorati uno alla volta.
Ora scindere la questione fra Comune ed utenti nei rapporti dello Stato,
come dissero anche I nostri Avvocati, non è possibile senza addentrarsi In
una causa che cl darà ancora lunghe noie e gravi danni sia pecuniari cbe
economici: non potendosl negare che se qualche vittoria in altra sede abbiamo avuta, parecChie sconfitte materiali risentimmo dall' opera dello Stato
forte della legge generale e di quella speciale sulle acque pubbliche.
È necessario tener presente che una nuova legge per Roma sta per presentarsi allo scopo di aiutare lo sviluppo dei servizi pubbliCi della Capitale;
noi ci possiamo trovare nella dolorosa condizione del 1881 quando si COD(1)
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cesselo tre metri cubi di acqua a monte dell' Anlene, senza affatto preoccuparsi dei diritti della città nostra e degl' interessi degli Industriali; quindi
bisogna essere premuniti da sorprese. La transazione specifica, al contrario
di quanto avveniva in quell' epoca, ciò che il governo ha dato e riconosciuto
nel diritto di Tivoli e che nessuna legge potrà a cosi breve scadenza ritoglierci. Certo che ci è stato assicurato dai Funzionari Governativi e dagli
Avvocati che lo Stato proseguendo la lite avrebbe chiamati in causa gli Utenti, e se neUa lotta alcuni, o la maggior parte di essi ci avessero abbandonati quale grave danno ne sarebbe derivato al Comune, costretto a sostenere una lite per tanti anni da solo dopo i dubbi sollevati da eminenti giuristi sulla capacità nel Comune di adire da solo i Tribunali?
Dalle sanatorie degli abusi, dalla accettazione delle domand,e pendenti,
dal salto Lauri un beneficio finanziario ne deriverà certamente al Comune e
vi sentireste voi il coraggio di ricusare tutto ciò, e di condannare all' inazlane il paese ancora chi sa per quanti anni I
E fare una lite che ci mette alle condizioni di azzardare tutto per niente?
Non dimentichiamo i nostri torti sia per le acque concesse alle Forze
Idrauliche col contratto 1898. sia colla concessione alla Ditta Oaruti e PomplU e sia per non avere in epoca assai precedente domandata la utilizzazione di tutte le acque dell' Anlene, ed in caso di rifiuto iniziata la presente
lite. Votando per l'approvazione della convenzione che salva quello che è
rim.asto e regola cogli Utenti grandi e piccoli i nostri rapporti si fa opera
saggia e si rimedia in parte agli errori del passato; perciò dichiara che votando la convenzione si farà il vero interesse di Tivoli ».

Si passò al lungo esame degli articoli, le proposte deUe
cui modifiche, mai approvate, sono riportate in calce al. testo della transazione. Si procedè infine a voti. Risposero NO
i consiglieri Coccanari, Damiani e 'fani .
.E un vivo malcontento si diffuse p~r la citlà.

Un' interrogazione al Parlamento

s. E. Alfredo Baccelli, deputato del Collegio di Tivoli
intervenne nella questione e interrogò in Pa.rlamento, il ~1
febbraio 1907, il Ministro delle Finanze.
Ecco il testo del relativo verbale:
«PRBSlDENTR. Viene ora l'interrogazione dell'· onorevole
Alfredo Baccelli rivolta al ministro delle finanze «per conoscere sè intenda accogliere i desideri espressi dal Consiglio
comunale di Tivoli e contenuti nella relazione della Commissione ministeriale per le acque dell' Aniene, desideri giustificati da ragioni di equità a favore degli. interessi tiburtini ».
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L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha
facoltà di parlare.
Pozzo, 8ottosegretario diBlalo per le {inanse. Per dirimere una lunga ed intricata vertenza tra il demanio dello
Stato, il comune e gli utenti di Tivoli, relativa ai diritti che
possono spettare tanto al Comune che agli utenti sul ramo
sinistro dell' Aniene che sottopassa quell' abitato, fu nominata una Commissione, costituita di funzionari dei Ministeri
delle finanze e dei lavori pubblici, e di rappresentanti del
comune e degli utenti di Tivoli, r.on intervento anche di delegati del Ministero ~elr istruzione pubblica per gli interessi
estetici allinenti alle celebri cascate liburtine; Commissione
la quale aveva il compito di concordare \1no schema di convenzione a transazione della complessa controversia.
L'onorevole BacceJli Alfredo chiede che, in relazione ai
voti espressi dal Consiglio comunale di Tivoli, 6i voglia specialmente diminuire il canone di lire 3,000 annue, che il co~
mune di Tivoli dovrebbe corrispondere pel salto Lauri, (t) e ripartire a metà le spese, abbastanza ingenti, di una perizia
che è stata eseguita nel giudizio verUto, e che furono nello
schema di transazione addossate esclusivamente al comune.
In seguito all' interrogazione dell' onorevole Baccelli, ho esaminato personalmente gli atti della vertenza, e, poichè un
fatto nuovo è sopravvenuto, cioè la determiDazione del Governo di apportare alcune modificazioni alla legge suUa
derivazione delle acque pubbliche, credo che lo schema di
transazione possa venire rimesso nuovamente alla Commissione, affinchè veda se non sia il caso di qualche concessione,
in relazione appunto alle modificazioni che verranno apportate alla legge sulla derivazione delle acque pubbliche dal
disegno di legge che sta·per essere presentato al Parlamento.
PRB8IDSNTB. L'onorevole Baccelli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
B.\CCBLLI ALFRBDO. Ringrazio l' ovorevole sottosegretario
di Stato per le finanze della sua cortese comunicazione.
(I) Il salto Lauri di cui si parla con tanta frequenza era formato da tlI18
delle cascatelle di Vostn sgorgante dlll polveriflcio Lauri posto solto i primi
salti dello stesso cascatelle.
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La questione del regime delle acque dell' Aniene non è
soltanto di interesse locale, ma è anche, per alcuni' aspetti,
di vero interesse nazionale. Ricorderete quali alte proteste
sorsero dai più illustri artisti di Europa. quando l'ultima
derivazi~ne d'acque concessa pose in pericolo l'integrità'
delle cascate.
Quella sonante forza -di acque, che precipita dall' alto
alla valle, è uno spettacolo di grandezza, che a tutti noi
interessa di conservare. ,Le cascatelJe sono famose, anche
nella storia, per la bellezza loro; e noi non dobbiamo in
alcun modo deturparle .
Int9rno a questa forza d'acque si raccolgono, come l'onorevole Pozzo sa, molti opifici che fervono di lavoro; nei
quali, anzi, l'-industria nazionale ha compiuto grandi progressi, specialmente per la confezione della carta; e quesli
opUlci danno alimento e \'ita a più migliaia di operai.
È onesto e giusto che della ricchezza che in quel luogo
nasce e si svolge traggano profitto principalmente coloro che
in quel luogo sono nati. Già le opere dei pontefici furono
c,onsegnate alla città di Tivoli, furono consegnati ad essa i
cunicoli e il canale derivatore; quindi il dirillo della città
di Tivoli su queste acque è consacrato ormai da UD secolo
di storia.
Se l'amministrazione comunale, con oculata prudenza
che merita encomio, anzichè avventurarsi in una lite, la
quale avrebbe potuto porre in forse l'esistenza economica
dell' intera città, volle accontentarsi della transazione proposta, questa però non è una ragione per non tener conto
dei vo~ che la cittadinanza e il Consiglio hanno espressi e
che sono giu~ti ed onesti.
lo quindi voglio confidare che l'onorevole sottosegretario di Stato e r onorevole ministro condurranno in porto
l'annosa 'questione, e la vorranno risolvere con quella cura
gelosa che è da tutti -richiesta per le bellezze naturali ed
iartistiche che sono patrimonio nazionale e per la prosperità
economica di quei cittadini. lo spero che la risolveranno con
criteri di larga equità e di giustizia, poichè il demanio dello
Stato non deve far lucro per sè, ma si deve manteneré in
una sfera più èlevata come padre comune di tutti, e deve
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agire per la prosperità economica dei citta.dini e per la giustizia. (Bene! Bravo I) .(1) •. Anche l' ono ForUs s'interessò
della questione.
Lo stato concesse la riduzione del canone da lire tremila
a duemila, ma cercò di temporeggiare -rivendicando la proprietà della villa gregoriana.

La Villa Gregoriana
Trasse a pretesto una concessione poco opportunamente
fatta dall' amministrazione comunale alla ditta Mastrangeli
di una zona della villa gregoriana facente parle dell'antico sepolcreto sotto la via Valeria e del conseguente rapporto del.
R. Ispettore dei monumenti e scavi Comm. Luigi Coecanari,
per riprendere la questione quasi ab orillifls.
Si concluse anche qui con una transazione che riconobbe
al comune di Tivolimercè il pagamento di un canone annuo
di §O lire c il pieno U((O e godimento della Villa Gregoriana •.
Così ugualmente farà l'estensore Pacelli per la piazza
di San Pietro nella c Conciliazione ~ italo-pontlficia.
Il 14 settembre 1908 il consiglio fu invitato all' approvazione. Con maggiore energia il consigliere Tani parlò
allora in favore della città.
C L'indomani del 1e, novembre 1906, disse, quando venne approvata la Convenzione sulle acque fra il Comone di Tivoli, lo Stato e gli Utenti dell' Aniene,
io scrissi DD articolo sul Vecchio Aflkno nel quale dicevo che come fo infame
la setta che armò la mano a Bresci per togliere la vita al nostro Sovrano, cosi
furono i cittadini creduti migliori, quelli che con la couvenzione tolsero alla
nostra città le sostanze dei cittadini, ed il suo avvenire economicoindnstriale
e morale.
Alla diataDZ& di dlle anni nn1Ja debbo togliere a quanto scriasi. Oggi debbo
aggt.ungere un altro achiatro morale, un altro graviasimo danno che· si vuole
arrocare a Tivoli.
lo dovrò augurarmi dopo quanto si disse in Consiglio iu due recenti adunanze sulla questione della Villa Gregoriana, che 8S80 sdegnosamente rigetti
quanto gli si propone COD una proposta di istramento bello che minotato.
Non è il canone di L. IIW annue che il demanio vuole imporre sulla Villa
Gregoriana, non è il riconoscimento di diritti ~he lo Stato non ha verso i1'Co-.

(1) Tip. della Camera dei Depntati, Roma 1007.
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munG, che dovrebbe impensierire la nostra. Tivoli, ma lo strappo che si Ca a.lla.
sua. storia, la vergopn che accompagna l'odierna transazione, l'ingiustizia con
cui la città. viene trattata, lo spoglio ch~ viene Catto dei suoi diritti, di tutto
ciò che a. iei largirono i Papi, lo spoglio del suo avvenire, delle sue bellezze
e delle sue ricchezze.
Perchè si vuole il CaDone' Per sopraffazioue, per debolezza dei snoi am-.
ministratori •
. Un pò di storla. Lo. Villa Gregoriana era di Tivoli prima della catastrofe
del 18!6. Dopo tale catastrofe la. Villa Cu di poco ampliata con l'acquisto di
pochi terreni per i lavori dell' Aniene.
Le spese di tali lavori superano un milione di lire, e furono pagato per
1/10 dal Comune di Tivoli, 6/10 dalle comunità dello Stato PontUlcio, S/10 dal
Go~erno.

.

"

Tutto Cu speso per Tivoli, esclusivamente per Tivoli. 11 governo PontUlcio
coi suoi 3/tO non diede altro che un sussidio a fondo perduto e per causa di
pubblica utilità come ampliamente risulta dai brevi di Leone XlI 80 Maggio
1m, e di Gregorio XVI 9 Giugno 183~.
Tutte le opere dell' Aniene furono consegnate con breve del Papa Pio IX
al Comune di Tivoli negli anni IBM e 1865, cosi pure venne consegnata al Comune di Tivoli la Villa Gregoriana nello stesso modo che il ponte Gregoriano
venne cODsegnato alla provincia.
Ora come si può imporre un canone su questa Villa ohe è di proprietà del
Comune fin da prima del 1836, ohe ad ogni ipoteai gli fu consegnata per pubblico decoro 'l
So lo Stato PontUlcio contribui in piocola parte per l'ampliamento della
Villa, il dauaro veune dato come sussidio, venne dato per causa di pubblica
utilità.
Come duuque si può imporre il cimone' e come se la Villa è intestata in
catasto da oltre ciuquauta anni al Comune, che sempre ne ha sopportato gli
oneri' Potrebbe· oggi il demauio imporre on canone a carico della provincia
per il ponte Gregoriano' No certamente, cosi non può imporlo al Comune.
lo con1ido egregi colleghj che voi respingerete la· proposta e approfitto di
questa ciroostanza percbè non approvata ancora definitivamente la convenzione
delle aeque del 15 Novembre 1006, voi questa sera ritorniate solla medesima,
portandovi almeno qoeste modiflcazioni.
1) Che non avvenga la vandalica derivazione di acque dalle Cascatelle.
2) Che i canoni a favore del Comune di Tivoli per i salti intermedi delle
aeque .iano stabiliti, per evitare on semenzaio di liti .
B) Che il comuue sia libero dall' accettare o meno le domande avanzate
per l' ntillzzuione dei detti salti.
Segue il Consigliere Conf1erri. Ritiene che il canone imposto al Comune sia
han poca cosa e che non valga certo la pena di preoccuparsi' di esso a pregiudizio della. conclusione della transazione. Nemmeno dove preoccupare la
questione di possesso o di proprietà poichè quel che interessa sI è che il Comuneabbia il godimento della Villa - n dubbio innce, e grave, che dalla
convenzione sorge spontaneo è questo: poichè la intera proprietà della Villa
non sarà nè dello Stato nè del Comune, in quale delle formule ginridichestabilite dal nostro codice per il godimento delle COse cadrà la convenzione che
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"iono proposta t Son quattro le ipotesi che si possono fare sul diritto che per
delto di quella convenslone verrà ad acquisire il comune: o 8i trntta di diritto d'uso, o di uaufrutto o di locazione o di enfiteusi, Se la transazione verrà
approvata è da chiedersi se quel qualunque diritto che verrà stabilito a favore
del Comune .arà riconosciuto in perpetuo. Ora per gli art. 518 e 99 \leI C. C.
l'uso e l' uswrotto a favore dei Comuni uon può eccedere i trent' anni. Premette che egli fa queste discussioni perchè, come il Sindaco ha detto quando
egli l' ha interpellato, la transazione non verrà approvata per legge. Che se lo
fosse le sue obbiezioni non avrebbero ragion d' eBBere.
Continuando l'esame delle varie ipotesi propostesl, l'oratore osserva che
anche ove si trattasse di uua locazione per l' art. 1571 del C. C. la durata sarebbe limitata a SO anui o al massimo a 100. Non sarebbe mal perpetua.lnJlne
R chiode se uon si tratti di enflteusi; in questo caso fa notare che il patto incluso nell' art. VI della irredimibilità del canone è un patto nullo per effetto
dell' cart. 1156i del nostro codice; cosicchè, conclude l'oratore, sotto quRlnnque •
l' unto di vista si consideri la transazione questa lascierà sempre arbitro lo
Stato di togliere al Comune la Villa passato il trentennio, poichè Degli articoli di legge surrichiamati sono sancite disposizioni di ordine pubblico.. c qu~e
privatorom pactis mutcari non pOBBun~~. Perciò qllindi non ritiene accettabile
la transazione proposta so non venga inclusa la clausola che essa .,ia approvata per legge; poichè soltanto cou nna legge speciale ai possono derogare
disposizioni di ordine pubblico.

SltadfJCO: n Comune resta in possesso della villa con limitazione di inalienabilità e di modiflcazione senza autorizzazione ministeriale per la parte artistico monumentale. Per il resto vengono ratificati e riconosciuti tutti i fatti
compIuti dal comune: tassa d'ingresso, concessioni ecc •
.Per una piccola pArte dichiarata neutra la disponibilità anche di alienazione
è limitata solo dalla servitù di non edificare: e per tutto il resto la villa è In
libera e assoluta disponibilità del Comune.
Tata4 B. Dichiara di non illudersi sull'esito della votazione. Egli si dimetterà e impugnerà la validità dene deliberazioni d'oggi e dello novembre. Chiede
l'appeno nominale cni Co..~ersi dichio.ra di astenersi, mentre rispondono taO:
1. Coccanari, t. Parmegiani, 8. Rosa Fedele, l. Rosa Giuseppe, 5. Tani Enrico, 6. Todinl.
Il Sindaco proclama approvato lo schema di Uausazion8 per Villa Gregorlana nel testo prociso proposto dalla Commissione governativa delle acque
deriyate dall' Anione.

r

Testo della Transazione
fra Tivoli e lo Stato Italiano
11 17 luglio 1909 viene aUa fine stipulato il seguente:
btromento di ,transazione per le acque derivate dal flume
Aniene in Tivoli.
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Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Per grazia
di Dio e p~r volontà della Nazione Re d'Italia.
L'anno 1909, oggi sabato 17 tugli,! in Roma e nella sede
dell' Intendenza di Finanza.
Si premette a titolo di semplice narrativa:
Che con citazione 15 novembre 1899 il Comuna di Tivoli
convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero delle
Finanze, il Ministero dei Lavori Pubblici e la Prefettura di
Roma per sentir dichiarare essere di esclusiva disponibilità
del Comune stesso tutte le acque derivate e derivabili dal
lume Aniene presso Tivoli, dall' imbocco dei cunicoli e lungo
i canali derivatori sino al punto in cui le acque derivate
rientrano nell' alyeo inferiore dell' Aniene e ai rimescolano
colle acque del medesimo;
Che con sentenza preparatoria del Tribunale di Roma
in data 13 luglio 1900 fu ammessa una perizia richiesta dal
Comune, nominandosi a perito l'Ing. Francesco Mora, il
quale depositò la sua relazione nel Cancelleria del Tribunale
nel '1. aprile t 901 ;
Che a seguito della concessione fatta il ! gennaio 1901
dalla Prefettura di Roma alla Ditta Garuti-Pompili per UDa
derivazione alla grande Cascata, ed alle proteste sollevate
per conservazione della Cascata e delle Cascatelle, si credette
opportuno dalle parti interessate di prendere in esame tutte
le questioni relative alle derivazioni dal ramo sinistro del
fiume ed aUe Cascate e Cascatelle di Tivoli, per vedere se
fosse possibile una amichevole soluzione;
Che con Decreto 6 marzo 1904 fu nominata dalle LL.
EE. i Ministri dene Finanze e dei Lavori pubblici, una Commissione composta di rappresentanti dello Stato, del Co~une
di Tivoli e degli Utenti; la quale, dopo aver presa cognizione
della relazione in data 3 settembre 1903 di una precedente
Commissione, di cui faceva parte un rappresentante del
Ministro dell' Istruzione Pubblica, concretò un progetto di
transazione fra gli interessati. In tale progetto, mentre da
parte del Comune e degl' Uttm" si riconosce, a favore dello
Stato, la demanialità del ramo sinistro dell' Aniene, colle
grotte e pelaghi di Nettuno e delle Sirene, da parte deUo
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Stato, ai riconosce, nei modi in appresso indicati, CM,' l'uso
II pletlo godimento. delle ,acque derivate mediante·j cinque
cimali Este, Forma, Brizio, Cas&cotta e Spada apparfietJe al
Co,"UtIB ed ag" Vfenti, con ·facoltà del Comune di disporre
dèi salti e delle quantità di acqua dispotllblZinello stato., di
~erivazione: si determinano inoltre i punti di presa e'quelli
di res.tituzione. delle acque derivate, noncbè le misure di
riparto. delle acque dell', Aniene fra la, Cascata grande e j
cinque canali di derivazione;, il Comune e gli Utenti . pagano
la somma di L. 1iO,OOO alla Ditta Garuti & Pompili,. che
rinundaalla concessione, ottenuta COn Decreto.~ gennaio
190!, e cede i terreni ed opere relative al Comune ed agli
Utenti, i quali inoltre si obbligano di pagare allo· Stato, UD
annuo canone di lire duemila (1); rimane a favore del Cfr
,"Ut18 '8 degli Utant. la facoltà di utilizzare il salto superiore
al polveri6cio Lauri: si stabilisce il reciproco impegno a non
alterare lo stato attuale dene C!1Bcate e Cascatelle;
Che con atto in data 1 luglio 1906 da me rogato. si è
costituito il Consorzio degli Utenti delle acque derivat~ dall'Aniene in Tivoli;
Che. con doppia deliberazione del Consiglio comunale di
Tivoli in data 15 -!M Novembre 906 (aLleg. 1- 51) dehitame~te
approvata dalla G. P. A. di R~ma in seduta 4 Dicembre 1906
(Ai1. n. 8), e con deliberazione dell' assemblea generale dei
conso~tisti 6 Giugno 1909 (AlI. n. 4), il Sindaco del Comune
di Tivoli ed il Vicepresidente del Consorzio degli Utenti sono
stati rispettivamente .autorizzati a stipulare un regolare alto
di t~aDsazione sulle basi già approvate;
,Volendosi ora dalle parti addivenire alla stipulazione
dell' atto definitivo di transazione;
, .'
, .' Avanti di me Regnoni Domenico Notaio ed. Archivista
resi~ente in Tivoli con studio in via del 'frevio 7~ in scritto
pre~so il Consiglio.notarile del Distretto di Roma assistito
dagli infrascritti tesLiòlOni abili a forme di legge; ','
Si 8000 personalmente costituiti:
1° Il Signor Comm. Dott. Gustavo Adolfo Benacchio

,~à

(1) Nello schema era scritto: Lire tremila.
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Intendente di Finanza di Roma, in rappresentanza dèll'
ministrazione'del Demanio dello Stato;
io Il Signor Botto Comm. Ing. Giuseppe fu Domenico
Ispettore del Genio Civile, in rappresentanza del M.inistero
dei Lavori pubblici come da Ministeriale 6 Maggio 1909 N.i036.
30 Il signor avv. Giovanni Benedetti, nella qualità di
Sindaco del Comune di Tivoli ;
.l0 Il signor Segrè Cav. Giuseppe, quale Vicepresidènte
.del Consorzio degli Utenti delle acque derivate dall'Aniene
in Tivoli ;
5° Il signor Garuti Pompeo fu Alessandro e Pompili
Riccardo fu Giuseppe, in rappresentanza della Dilla Garuti
e Pompili;
6° Il Signor Cannizzaro Seno Comm. Stanislao fu Mariano, in rappresentanza della So~ietà per le Forze Idrauliche;
7° Il signor Pouchain Comm. Carlo, in rappresentanz~
della Socieià Anglo· Romana per la Illuminazione di Roma
col gas ed altri sistemi.
8° Il signor avv. Francesco Pacelli di Filippo nato e
domiciliato a Roma quale procuratore speciale dei Sigg.
Marziale Antonio di Paolo, Pacifici Arnaldo di Gaetano,
Razzovaglia Giovanni di Domenieo, Vergari Domenico fu
Domenico, Coccanari (;omm. Luigi fu Paolo, Graziosi Tito fu
Luigi, nonchè della Società Acqua Pia Antica Marcia anoni~
ma con Bede in Roma. tutti quali' Utenti delle Acque derivate
dall' Aniene in Tivoli, come da procura speciale rilasciata
allo stesBo sig. Pacelli in data 1 Luglio 1906 per ili atti di
me notaio (alleg. n. 6) e relativo verbale di ratifica della
Società Acqua Pia in data 16 aprile 1907,
Tutti di età maggiore a me cogniti.
i quali, previa approvazione dei fatti Bovra esposti,
convengono e stipulano quanto appresso (1):
I. ]l ramo sinistro dell'Aniene, col canale Bernini e con
le grotLe ed i pelaghi di Nettuno e delle Sirene (i) sono e
(1) NeUo Bchema: c in tnCl' di trClnaCIBSOHo ••• i diNtti di ognuKO 8'itdMNlerCl"nO rimanere Clllo stato in cui et'Clno pNma qUCIlorCl i diNa" accordi
nOtI d(HHJS8et'O (JtIWC Cl"uClBSone ».

(i) Una proposta del Tani non approvata nel predetto consiglio del 15 novembre 1906 aggillage't'a: «fino all' inl6occo dei .cinquCJ canali &10, BNri01
.BbnnClI Cosocotta
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restano di pertinenza demaniale (1). Tuttavia le dette grotta
e pelaghi continueranno, come per il passato, a fun,zionare
per uso del Comune ad òrnamento della Villa Gregoriana (~), a carico del quale starà soltanto la loro ordinaria
manutenzione.
Il canale Bernini, prolungato fino al fiume e munito di
saracinesca, a cura e spese degli Utenti, dovrjL essere mantenuto per lo sghiaiamento del fiume e per lo scarico delle
acque sovrabbondanti in caso di piena; il tutto secondo progetto e disciplinare da approvarsi dalle competenti autorità
governative.
'
II. Per la manutenzione del ramo sinistro dell' Aniene,
dei Cunicoli, della Cascata grande e del Canale Bernini,
nonchè delle opere di derivazione dei cinque canali, si dovrà
costituire fra gli interessati un cOHsof'eio di clif88a, a termini
della legge sui lavori pubblici, testo unico approvato con R.
Decreto i6 luglio 1904, n. 5231.
111. Il Demanio dello Stato riconosce che l'uso ed il
pieno godimento delle acque derivate dal ramo sinislro dell'Aniene, nella quantità di cui all'articolo seguente, mediante
i cinque canali Este, Forma, Brizio, Casacotta e Spada, appartiene al ConmtaB ed agli Utenti (3), dall'imbocco di ciascun
canale di presa fino ai punti di restituzione che si trovano
alle quote 145.00, 150.00, 51.00, 46,00 segnate nel tipo ed
annessa relazione allegati alta presente convenzione (All. N. 6
e 7); riconoscendosi altresì al Comune il 'diritto di sanare,
in conformità dell' articolo XX, gli abusivi aumenti di quantità di acqua o di salto, anche se si riscontrarono avvenuti
per alterazioni tielle Cascatelle di Vesta o di Mecenate.
IV. La portata dell'Aniene, allo stato di acqua di metri
cubi 14 e per stati di acqua inferiori, viene distribuita per
l3lu al Comune ed agli Utenti e per 1114 alla Cascata grande.
La portata eccedente i 14 metri cubi viene divisa per 'la alla
Cascata grande. La portata eccedente i 18 metri cubi andrà
(1) Proposta Cocoana.ri non approvata: variante: eSirene rimangono di
disponibilità eott,u"aw •.
(i) Nello schema: c di proprietà del comune stesso •.
(8) Proposta TBni non, appovata: aggiungesi: c ufentl secondo i' reparti
esistenti "eli'Archivio Comu"ak! ».
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totalmente alla grande cascata, con diritto allo Stato di dIsporne, purchè rimangano alla Cascata almeno quattro metri
cubi di acqua (1). E, quando lo Stato credesse di disporne,
al Comune di Tivoli si riconosce il diritto di prelazione, ora
per allora, come se la domanda fosse fa.lta fino ad oggi.
V. La ripartizione suddetta s'intende fatta in via di transazione con espressa salvezza dei diritti dei terzi, e verrà
eseguita in relazione alla portata dell' Aniene all' Idrometro
di S. Giovanni .regolarmente sistemato.
Sarà in facoltà dello Stato di provvedere (!) a sue spese
aUa costruzione di opere necessarie per il regolare riparto
delle acque in base all' articolo precedente.
Per il funzionamento di tali opere, che è di competenza
dello Stato, resta fin da ora delegato il Sindaco quale funzionario del Governo, sotto l'alta sorveglianza delle competenti Autorità governative (3).
VI. Lo Stato ed il Consorzio degli Utenti e i singoli
Utenti intervenuti e rappresentati nella presente stipulazione
dall' avv. Francesco Pacelli, riconoscono al Comune di ~ivoli
il diritto di poter utilizzare per proprio conto, sia direttamente, sia a mezzo di concessioni o sanatori e, i salti di
acqua disponibili nello intiero percorso dei r.anali di derivazione e le· loro diramazioni, noncbè le quantità di acqua
eccedenti le competenze degli Utenti, dalle bocche di presa
delle acque derivate flno ai punti di restituzione (4) determi.
nati nel tipo allegato. (AlI. n. 6.)
Tale riconoscimento si fa, dallo Stato con espressa salveZ1.a dei diritti dei terzi e colle limitazioni e condizioui di
cui agli articoli IX e X della presente convenzione; e condizioni di cui agli art. XX a XXII della convenzione stessa.
VII. A seguito della presente transazione le concessioni
fatte dallo Stato sulle acque derivate, e precisamente quella
(1) Prop. Tani n. a.: aggiunta: c E lo Stato protl"ederà a Bue 'pBSe alla
co.trum"e delle opere tseetasGrle per il regolare repGrto delle Gcque,..
ti) Prop. Coccnnarl D. a.: variante: c Lo Stato pt'Of.lt7ederà ».
(3) Prop. Tani n. a.: vnriante di tutto l' articoto: c La riptIf'tislone 8t4ddetta s'intende fatta in "lo di transa.rione •.
(I) Prop. Tanl n. a: Soppressione della fine dal periodo fino alla parola:
allegGto.
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fatta con decreto prefettizio 16 novembre 1900 aUa Società
delle Forze Idrauliche sui canali di Casacotta e Spada e l'altra data, con decreto prefeltizio del ao ottobre 1900,alla
Ditta Bonfiglietli Giuseppe sui canali Brizio e Forma, passano al Comune di Tivoli, che riscuoterà i rispettivi canoni
di annue h 1680 e L. iOl,60 (1) a cominciare dalle prime
scadenze dei canoni stessi successive all' approvazione defInitiva del presente atto per parte dello Stato.
VIII. Per quanto la concessione fatta a,l1a Ditta Vescovali, cui è subentrata la Società Franco-Italiana (ora Società
del Canale dell' Aniene), (~) e~ca. dai confini tracciati dall' art. a e dalI' ivi richiamato tipo, tuttavia si dichiara' ad.
abbondanza che essa continua a rimanere di spettanza dello
Stato, che seguiterà 8.' riscliolerne i canoni e ad esercitare
tutti i diritti inerenti.
IX. Le domande già presentate allo Stato, anteriormente
al 6 marzo j 904, data della nomina della Commissione ministeriale, per concessioni di salti utilizzabHi nel corso delle
acque derivate, descritte nel tipo allegato (All. N. 6) passano
al Comune di Tivoli; senza alcuna responsabilità da parte
dello Stato (8). Il Coni une in via di transazione si obbliga
di fare le relative concessioni, in quanto non vi si opponga
la present.e convenzione, con diritti ai priorità riconosciuta,
ed a condizioni non più onerose di quellI! stabilite dalla
legge 10 agosto 1884 e dal regolamento ~6 novembre 1893.
Lo Stato però riconosce a favore del Comune la facoltà di
regolare diversamente ed anche escludere il diritto di rinnovazione delle concessioni, e di introdurre nel disciplinare,
anche pel primo trenlennio, la clausola che si 8uole imporre
dallo Stato per gli eventuali aumenti che, nella misura del
canone, fossero introdotti per legge.
X. Rimane impregiudicata nei rapporti col Comune di '
(1) Prop. Tani n. a.: Sostituire il resto del periodo con le parole: c fanto
cIecOt'8i che BUCcesaioi-.
(91) Prop. Timi n. a.: soppressione delle parole: da esca a &IO.
(3) Prop. Tani n.a.: aggiungere: cD comune di T'uoli leprmdorG ,n esame
ed ammett61'à Bolo quelle che faratlno ..mCW8 alla industrIa' di 21,,0" ~a
..elati"a forza motrice· ane condisioni stabilite dalla lel/ge lO alJOlto 188. 8
''8l101amcmto 26 "ovembt'e 1898 ••

,'.: ...
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Tivoli. la domanda della Società dell'Acqua Pia antica Marcia,
proprietaria del Molino Petrucci, per maggiore utilizzazione;
epperò resta come è stata modificata dall' Ufficio del Genio
civile di Roma, e cioè colla restituzione delle' acque all' altezza del vascone sottoposto al lavatoio pubblico, dopo aver
utilizzato il salto intermedio (1).
XI. Fermo restando quanto è disposto nel~'art. 4 per la
grande Cascata, lo Stato ed il Comune di Tivoli si impegnano reciprocamente, per quanto loro spetta, a mantenere inalterate le Cascatelle di Vesta e di Mecenate e le grotte e i
pelaghi di Nettuno e delle Sirene nello. stato d'acqua. in cui
verranno a trovarsi a seguito alla presente transazione (9J);
cioè in conformità _di quanto risulta dalle condizioni stabiUte. nell' art. III.
È tuttavia in facoltà del Gomune, rispettata la competenza della Grande Cascata, di aumentare le acque del Nettuno e delle Sirene, senza pregiudizio degli Utenti e dei terzi.
Per la conservazione della Cascatella di ?decenale, si
intende, anche per impegno che si assumono le Società Anglo-Romana e per le forze Idrauliche, che sarà mantenuta
ad acque ordinarie, continuamente eccetto neUe ore indicate
dall' unito quadro (AlI. N. 8), la dotazione di circa ~itri 1700
al minuto. secondo dalla quota IO! all' alveo del fiume, salvo
casi eccezionali e salvo eventuale mutamento nel regime ad
USO delle acque derivate che possa avervi intluenzae che non
dipenda dalle Società medesime (3).
XII. La Ditta Garuti e Pompili intervenendo nella presente convenzione dichiara di rinunziare. come agli effetti
di legge rinunzia, alla concessione ottenut.a col decreto prefettizio i gennaio 190i sulle acque della grande Cascata.
Il Demanio dello Stato prende atto di delta rinunzia.
XIII. La stessa. Ditta Garuti e Pompili cede ad .a1iena a
favore del Comune di Tivoli (4) e delle due Società Anglo
Romana a Società per le forze Idaruliche - sa.lvo per tutti
. (1' Prop. Tani n. a.: soppressione dell' artict'lo.
(!!I Prop. Tani n. a.: soppressione 4el resto dello articolo.
(3) e. c. n. d. d. 8. m.: omesso nello schema.
(') .Nello schema: di Tif10Zi 8 degli Ulen" , ..tu i IGuon. Prop. Tani n. a.:
depennare: CI degl$ Utenti.

.. .,
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gli altri Ut9nti la facoltà di cui al successivo arL XIX della
preseDte convizione e ciò nei rapporti dei soli Utenti fra
loro - tutti i terreni di Bua proprietà descritti come appresso,
insieme alle opere e costruzioni già eseguite relativamente a .
detta concessione.
DESCRIZIONE DEI TERRENI. - 1°. Terreno, parte ortivo e parte alberato sito nel territorio di Tivoli, vocabolo
Truia, della superflce di circa etto 3, are 41 e cento 70, distinto in catasto alla sez. 6a coi Ni 112, 113, 1~O, t~1, 1n e 711,
confinante col letto del fiume Anieoe e precisamente col ci-'
glio destro della grande Cascata fino al fondo della medesima
e con un tratto di flume Bottostante alla detta Cascata fino
allo sbocco del f0880 Castagnola, col fosso medesimo, Massimi, Brancaccio, Pacifici Carlo e strada, salvi ecc. Questo
fondo è gravato da due annui canoni, uno di L. 3!,iO a favore del· Convitto Nazionale Amedeo di Savoia in Tivoli, e
l'altro :ii L. 56.44 a favore della Vena Compagnia del SS.
Sacramento in Tivoli, e fu venduto alla Ditta Garuti e Pompili dal sig. Pacifici Enrico con istrumento, da me rogato,
11 luglio t 901.
9Ae • Area fabbricabile sita in Tivoli, lungo la via di Quintiliolo, in vocabolo Truia, della superficie di circa are 9A.90,
distinta in catasto alla sez. 6a col N. 118, confinante con la
detta via, il terreno sopra descritto, o Pacifici Carlo, salvi
ecc. Quest' area fu venduta alla Ditta Garuti e Pompili dal
signor Oreste Allegretti con istromento, da me rogato, 80 settem bre t 901.
La vendita dei due sapradescritti terreni si fa dalla Ditta
Garuti e Pompili, .e si accetta dal Comune e dagli utenti, .a
corpo e non a misura, garantendosi dalla Ditta venditrice
l'assoluta proprietà e libertà dei due fondi, tranne i due
canoni luindicati.
XIV. Il Comune di Tivoli (1) e le due Società Anglo-Ro. mana e 80cietà per le Forze Idrauliche - salvo per tutti gli
altri Utenti la facoltà di cui al luccessivo art. XIX della
(1) Schema: c e gll Uten'i agli effdti -. Prop. Tani n. 8..: c Pico" 00".
effetti ».

. ri
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presente convenzione e ciò nei rapporti dei soli Utenti fra
loro - agli effetti della presente transazione e come prezzo
dell' alienazione di detti terreni ed opere relative, si obbligano a pagare e sborsare alla Ditta Garuti e Pompili e la
medesima, rappresentata come sopra, dichiara ed accetta la
somma di L. 1~ (centoventimila). Il detto pagamento di
L. tiOOOO avverrà non appena la presente convenzione sarà
stata approvata definitivamente dalle competenti autorità tauto
per il comune che per le Amministr~zioni dello Stato e dopo
che la venditrice ditta Garuti e Pompili avrà fornito la prova
della provenienza e libertà dei fondi (tranni i due canoni
suindicati). Beninteso che. qualora la ditta ritardasse di fornire la prova suddetta dopo l'approvazione della presente
convenzione potrà intanto esigere il pagamento della ditl'erenza fra le L. 1~OOO ed il prezzo sotto indicato di L. ~
dei terreni ed opere. Agli effetti delle legge sul registro si
dichiara che i l prezzo dei terreni ed opere. Agli effetti della
legge sul regisLro si dichiara che il prezzo dei terreni ed
opere è di L. iB,i40. Tutte le spese relative alla conv.enzione
fra la Ditta Garuti e Pompili, gli Utenti ed il Comune di Tivoli sono per 'la a carico della Ditta e per Ila a carico del
Comune ed Utenti (l).
.
XV. La domanda avanzata dalla Società per le Forze
Idrauliche allo Stato per l'utilizzazione ed ampliamento del
salto formato da parte delle acque delle cascatelle di Vesta
superiormente all' antico polverificio Lauri, passa al Comune
ed agli utenti, (9A) a favore dei quali lo stato riconosce la
facoltà di poter utilizzare detto salto, rintanendone invariata
l'altezza in metri 4~. (3) J.Ja portata di acqua del~ede8imo
viene determinata di metri cubi 1.500 costanti al minuto
secondo, aumentabili fino a metri cubi 3, quando la portata
dei canali adduttori alle Cascatelle di Vesta superi i m. e.
6.500, in modo da rimanere constantemente assicurata alle
medesime una dotazione di 4 m. c.

«....

(1) Nello schema qualche variante procedurale. Prore Tant a. Bo:
(]o.
".....e. 11 Com ....., pol,,4 u,mBlUJre per proprio conto la acqut delle Caca-

t.,IZe ••

(I) Prop. Tani: sopprimere :UtenU.

(3) Prop. Tani D. a.: c 112 purchè nmatIQotlO coSCJnlemen'e olia medesima
nota ".eno di melri cubi c quattro ».

o.

·
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XVI. Il rappresentante della Società per le Forze Idrauliche dichiara di cedere a favore del Comune e della Società
Anglo Romana, salva sempre a favore di tutti gli altri ~tenti·
la faooltà di cui al successivo art. XIX e ciò nei rapporti dei
soli utenti fra loro, il terreno già acquistato per lo sviluppo
del detto salto Lauri, e qui appresso specificato.
La cessione del detto fondo viene fatta dalla Società ed
accettata dal Comun~ e dagli Utenti, a corpo e non a misura,
al prezzo d'acquisto che, comprese le spese, ammonta a .
L. 240.500. La società medesima garantisce l'assoluta proprietà e libertà del fondo. Le spese relative al trasferimento
della proprietà sono a carico degli acquirenti.
11 pagamento di detto prezzo aV'verrà non appena la preseote convenzione sarà· stata approvata definitivamente dalle
competenti autorità governative e dopo che la venditrice
Società avrà fornito la prova della provenienza e libertà del
fondo.
Le parti esonerano il conservatore delle Ipoteche dall'obbligo di iscrivere la ipoteca d'ufficio a garanzia del pagamento del prezzo.
DESCRIZIONE DEL TERRENO. - Fondo rustico sito
in Tivoli, in vocabolo Coste di Vesta, distinto in mappa sez ..
1 coi N.1546e r~: della super.ftce di circa ettari 1, are !O
e ceot. 90, continante col fiume Aniene, Società Canale Aniene
e Società Forze Idrauliche, acquistato dalla Società cedente
per }' utile dominio con istromento H aprile 1888 atti Delfini dai Signori Lauri Alessandro e Carlo fu Antonio e per il
diretto dominio dai signori Lo11i Cesare ed Emanuele con
ietromento 5 febbraio 1885 atti Delfini.
XVII. Il Comune di Tivoli e gli utenti promettono e si
obbliga.no di rilevare lo Stato da ogni molestia .da parte di
qualsiasi avente diritto all' uso sulle acque derivate, anche'
se attualmente sconosciuto, o di qualsiasi utente che non
abbia preso parte alla presente convenzione (1).
XVIII. In corrispettivo dei riconoscimenti di cui sopra
ed a titolo di transazione, il Comune e gli Utenti Società

a

(1) Prop. Coccanari n. a'J soppressione per inoonciliAbilità con l' art.
Prop. TD.Di n. a.: Boppressiono.

I~
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Anglo-Romana e Società per le Forze Idrauliche, salvo sempre
per tuLti gli altri utenti" il disposto dell' art. XIX e ciò nei
rapporti dei soli utenti fra loro, (1) promettono e si obbligano in solido di corrispondere allo Stato l'annuo perpetuo
canone di L. 2000, (~) da pagal'si a rate semestrali anticipate,
a cominciare dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivo alla
definitiva approvazione della presente convenzione.
XIX. Il Comune e gli Utenti convengono fra loro, senza
alcuna responsabilità dello Stato, che tutti i vantaggi e gli
oneri, di cui ai precedenti art. XII a XVIII inclusivi, sono
rispettivamente a favore ed a carico per una metà del Comune e per l'altra metà delle Società Anglo· Romana e per
le Forze Idrauliche e degli altri Utenti (in proporzione della
rispettiva quota consorziale) i quali nel termine perentorio
di due mesi dalla stipulazione di oggi (che verrà partecipata
agli Utenti mediante circolare del Sindaco di Tivoli) abbiano
dichiarato con verbale redatto dal Sindaco di Tivoli di voler
prendere parte all' utilizzazione del salto Lauri assoggettandosi a tutti gli oneri relativi e di cui ai citati articoli
XII a XVIII inclusivi (3).
XX. Il Comune, riconosce a favore dei singoli Utenti lo
stato di falto delle loro rispettive utilizzazioni delle acque
derivate tanto per la quantità di acqua che per le cadute, (4)
e si obbliga, in rapporto agli Utenti, di sanare gli abusi sia
per quantità di acqua come per aumento di salto, purchè
interamente consumati ed esercitati prima del 6 marzo 1904
(epoca della nomina. della Commissione ministeriale) e senza
pregiudizio della. dotazione spettante a ciascun canale, mediante concessioni trentennali e col corrispettivo di annue

"J'

(1) Nello schema mancano le parole da: Società a: loro.
t!) Nello schema 8000. Prop. Tani n. a.: soppressiono. Prop. Coccanari n. a.:
soppressione perchè il Comune farebbe atto di assoluta abdicazione ai diritti
e ragioni 8ulle acque dell' Aniene.
(8) Emendamento Tan1
a.: Gli ute.d' che non ~oleasero la loro parte d.
utm~a()fSione del salto Lauri POBiOHO cetlere , loro diritti al Comune.
(40) Prop. Tani n. n.: c ... cadute, ad eccemone d,lle acque ohe esoono da

n.

'-

Villa d'Este e di quelle che escono dona cartiera B()fSssa"aglia ambedue'n
ilio del Colle, il
salto fino all' .Acquoria e la cui disponibilità t'tlta a (a·
"ore di 68S0 comune, non intendendo su 'aIe acqua ricon08cet'e alcuna domanda a"ansata di deri"amone o sanare abusi CI (a"ore di ohicchema».

cu'

"

,'4,
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L. 6 a cavallo effettivo, con diritto degli Utenti al rinnovamento della concessione per un altro trentennio, e con
facoltà al Comune di aumentare il canone per il Recondo
trentennio a L. 6.
XXI. Il Comune di Tivoli per quanto riguarda l'esercizio
del diritto di disponibilità dei salti intermedi e delle portate
non ancora utilizzate dagli utenti al 6 marzo 19Oi, e salvo
quanto è disposto negli art. IX e X, si obbliga a dare la
preferenza a qualunque domanda di concessione diretta
favorire lo sviluppo delle industrie locali, ed imporre un·
canone non maggiore di L. 6 a cavallo effettivo; quando
invece la concessione non sia destinala alle industrie locali,
il Comune polrà imporre quel canone che crederà conveniente,
ma non mai inferiore alle L. 6.
XXII. Riguardo alle nuove concessioni, eccettuate quelle
di cui agli art. IX e X, il Comune aVI'à facoltà di negarle
ogni qualvolta intenda di utilizzarle per proprio conto, purchè all'alto del rifiuto della conceBBione dichiari lo scopo
della utilizzazione, e l'attui nel termine di due anni (1).
XXI1I. Alle disposizioni degli art. XX, XXI, XXII' rimane
estraneo lo Stato (9A).
XXIV. La causa pendente avanti il Tribunale di Roma
fra il Comune di Tivoli e il Demanio dello Stato rimane
abbandonata. LA spese della preaente transazione, escluse le
tasse di Registro, sono a carico esclusivo del Comune (a) e
degli utenti. Le tasse di registro saranno per metà a carico
dello Stato escluse quelle relative alle convenzioni contemplate dagli art. XIV e XVI che rimarranno a carico esclusivo
delle parti contraenti.
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Atto fatto come sopra presenti i Sigg. Juppa Michele fu
Giuseppe nato a Torre Maggiore domiciliato a Roma e Parsi
Cristoforo fu Enrico nato a Viterbo domioiliato a Tivoli, impiegati, maggiori di età i quali con le parti e me notaro si
firmano CODle appresso negli altri fogli ed allegati, e ciò
previa lettura data da me notaro, alla stessa presenza, del(1) Prop. Tani n. a.: soppressione.
(t, Prop. Tani n. a.: soppressione.
(8) Prop. Tani n. a.: soppressione.
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l'intero atto alle parti, omessa la lettura degli allegati per
espressa volontà delle parti stesse che dichiararono di averne
piena cognizione, dichiarando l'atto presente del tutto conforme alla loro volontà, quale àtto consta di 7 fogli scritti
da persona di mia fiducia e pagine !5 e linee 3 della pre8ente.

f. o Stanislao Cannizzaro mI nome
• .Gustavo Adolfo Benacehio 1ntendente d. B';nata.lJ.
» Carlo Pouchain Geretlote 80mtà Ataglo' BemCltlCl
:. Giuseppe Segrè per gZi Utenti
,. Pompeo Garuti - Riccardo Pompili per JG Ditfa, Go»
»
»
»
»

ruti - Pompili
Giuseppe Botto in rappre8e,,'cm~lJ MmNltero LL. PP.
Francesco Pacelli Procuratore come soprCl
Juppa Michele Te,te
Cristoforo Parsi Teate
Regnoni Domenico Notaro Bogatlte..

La presente transazione è stata:
Deliberata dal Consiglio Comunale di Tivoli nelle tornate del 16 e del !4 novembre 1906:
Approvata dalla G. P. A. con decisione 4 dicembre 1906
H. 3619-73781 :
Approvata dal Ministro delle Finanze con Decreto 4 dicembre 1909 N. 1196':
Registrata alla Corte dei Conti l' 11 genn~io 1910, Registro N. 486, Bilancio Entrate, foglio !36:
Registrata a Tivoli il 4 marzo 1910 al N.68O Volume 60,
Pubblici; esatte L. 89'9,~ e per volture L. 43 •.

. Testo delta Transazione per Villa Gregoriana
Lo stes80 giorno 17 luglio 1909 si stipulava la seguente
transazione per la Villa Gregoriana tra Tivoli e lo Stato
Bep. N. 6700

8084

«Regnando S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di
Dio e per volontà. della nazione Re d'Italia.
L'anno millenovecentonove oggi Mercoledi, dico meglio
Sabato, diciassette Luglio nella sede della IntendeIlla di Finanza. - Roma 17 Luglio 1909.
1r,
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Si premette in fatto:
Che nell' anno 1RSi, dovendosi dal cessato Governo Pontificio procedere ai grandi lavori di sistemazione dell' Aniene
entro Tivoli colla diversione del fiume attraverso il Monte
Catillo, la Congregazione delle acque in esecuzione del Chirografo di Gregorio XVi del 9 giugno detto anno, provvide
all' espropriaz~one dei terreni occorrenti per l'esecuzione dei
lavori ;
Che nel 1854, essendo definitivamente ultimata l'opera
pubblica, il Pontefice Pio IX ordinò che l'Amministrazione
dell' Aniene, appositamente costituita. per l'essecuzione di
delta opera, invitasse la Magistratura di Tivoli a riceverne
la consegna;
Che la consegna fu effettuata nel 13 giugno 1855, redigendosi apposito verbale;
Che da delto verbale risulta che al Comune di Tivoli
furono consegnate tutte le opere falte in Tivoli per la deviazione dell' Aniene entro il Monte Catillo, la Villa Gregoriana
ivi annessa, il Casino sopra l'imbocco dei cunicoli, nont'hè
i relitti dei terreni situati lungo le sponde dell'Aniene a
monte de' cunicoli e delle bocche di derivazione, che dal-:l'Amministrazione dell' Anfene erano stati espropriati per
l'esecuzione dell' opera.
Che nel suddetto verbale fu altresÌ disposto che la Villa
'Gregoriana fosse lasciata a decoro della Città per il passeggio e ·feste pubbliche, e che il Casino fosse adibito come deposito degli attrezzi per la manovra dei portoni e per l' abitazione del custode;
Che, posteriormente alla. consegna, il Comune ha regolarmente conservato all' uso pubblico la Villa. Gregoriana.
provvedendo alle spese di manutenzione, anche mediante
l'imposizione di una tassa. d'ingresso nei giorni feriali, ed
ha disposto liberamente mediante vendite e concessioni in
affitto ed in enfiteusi, di alcune zone di terreno lungo le due
sponde del fiume, consegnategli dall' AmminÌstrazione dell' Aniene, ritenute senza importanza artistica o monumentale,
ed inutili rispetto al regime dell' Aniene;
.
Che, sorta questione fra il Comune e lo Stato circa la
disponibilità delle acque derivate dal fiume Aniene, e nomi-
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nata con decreto 6 marzo t904 dalle LL. EE. i Ministri delle
Finanze e dei Lavori Pubblici una Commissione per studiare
e proporre un' amichevole soluzione della vertenza, la medesima Commissione concretò uno schema di transazione,
che in massima ebbe parere favorevole dai Ministri delle
Finanze, dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, e
fu appro~ato dal Consiglio Comunale di Tivoli e dagli Utenti
dell' Aniene in Tivoli;
Che, mentre era tutto disposto per la stipulazione dell'atto di transazione, essendosi dal R. Ispettore dei M.onumenti e Scavi in Tivoli, in un suo rapporto al MinÌstero
della Pubblica Istruzione, sollevata la questione se la Villa
Gregoriana e quant' altro formò oggetto della consegna del
1855 appartenesse'o no al Comune, la stipulazione fu sospesa,
perchè l' arl 10 della transazione stessa. conteneva, incidentalmente, l'accenno di proprietà della Villa Gregoriana al
Comune.
Che, in seguito,' le LL. EE. i Ministri delle Finanze e
dei Lavori Pubblici incaricarono la stessa Commissione dello
studio e della risoluzione anche di detta vertellza;
Che, nonostante le diligenti ricerche fatte negli archivi
dello Stato e del Comune, non essendo riuscito possibile di
assodare in modo sicuro a chi appartenga la proprietà della
Villa, la Commissione ha concretato il seguente progetto di
transazione, col quale si conferma il contenuto della consegna del 1865, si conferma nel Comune Jl godimento in cui
attualmente si trova, e viene riservata allo Stato la percezione di un canone annuo, perpetuo ed irredimibile ;
Volendosi ora dalle parti addivenire alla stipulazione
dell' atto definitivo di transazione;
Avanti di me Regnoni Domenico Notaio ed archivista
residente in Tivoli con studio in Via del Trevio No 7!! iliscritto presso il Consiglio notarile del Distretto di Roma,
assistito dagli infrascritti testimoni a forma di legge.
Si sono personalmente costituiti:
1. Il Sig. Comm. Dottor Gaetano Adolfo Benacchio,
Intendente di Finanza. di Roma in rappresentanza del Demanio dello Stato;
,
i. Il Sig. Botto Comm. Ing. Giuseppe, Ispettore del

232

Cronaca di. ceni' anni

Genio Civile, in rappresentanza del Ministero dei Lavori
Pubblici;
3. 11 Signor Marchelti Cav. Iug. Domenico, Sovrintentente per i monumenti di Roma in rappresentanza del MiniIlero della Istruzione Pubblica;
4. Il Signor Avv. Giovanni Benedetti, nella qualità di
Sindaco del Comune di Tivoli, debitamente autorizzalo con
deliberazioBi l' Settembre e i9 Ottobre 1908 approvate dalla
Giunta Provinciale Amministrativa;
I quali, previa approvazione dei fatti 'che furono premessi
per migliore e più completa intelligenza della presente transazione e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, stipulano
quanto appresso:
l. - Il Comune di Tivoli è mantenuto nel pieno uso e
godimento della Villa Gregoriana e dei terreni, che· formarono oggetto della consegna dall' Amministrazione dell' Aniene
al Comune, come dal verbale in data 1~ giugno 1856 che si
allega in copia al presente atto (Alleg. n. 1).
l confini e l'estensione della Villa Gregoriana e suddetti
terreni sono quelli che risultano dal tipo allegato alla presente convenzione (Alleg. n. !!).
II. - Il Demanio dello Stato riconosce a favore del Comune di Tivoli lo. facoltà di disporre liberamente dei terreni,
che nel tipo sono distinti con colore giallo e con le lettere
D, E, F, G, H e ( e nel catasto coi numeri 958, 959, 960,
961, 1613 - parle, 1573, 1616, 1617, 1637, i6ti - resto - resto
1611 - L667, 161i -1717, 1736 resto, 1611 - 1740, 161i -1741 e
1615 essendosi riconosciuto che i medesimi non hanno importanza artistica e monumentale.
111. - n Comune di Tivoli si obbliga di mantenere lo.
Villa Gregoriana nel suo esclusivo possesse) ed all' uso pubblico, a decoro della Città per passeggio e fesle pubbliche, e
di non recarvi alcuna alterazione, senza il permesso del Ministero dell' Istruzione Pubblica per quanto riguarda lo. parte
artistica e monumentale, e del Ministero dei Lavori pubblici
per quanto concerne il regime dell' Aniene.
Si considerano, a tutti gli effetti di cui sopra, come pertinenze della Villa Gregoriana lo. zona situata fra il Viale
Umberto I. ed il Viale che dall' ingresso della Villa stessa

-
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conduce avanti la biforcazione dell' Anl~ne presso i cunicoli,
e la zona di terreno situata a destra dell' ingresso dei medesimi fra il detto Viale Umberto I, il fiume e l'attuale proprietà Mastrangeli, e la linea " ~ indir.ata nell' unito tipo,
distante metri 60 dalla spalla destra del cunicolo destro.
La Vil1a e le dette zone sono segnate nel tipo con colore
rosa e con le lettere A, B, C, ed in calasto coi numeri MB,
987, 1569, 1607, 1610, 1614, 1613 - parte e 1611 - resto.
IV. - Le due zone distinte nel tipo con tinta neutra e
con le lettere L ed M ed in catRsto con i numeri 161! - resto rata, t6ti - t677 - rata e 1618 - resto situata la prima tra la
linea " ~, la proprietà MastrangeIi, e la destra dell' Aniene,
e la seconda fra il ramo sinistro dell' Aniene, il Canale della
Stipa ed il viale della VilIa_ che conduce all' imboeco dei
cunicoli, tranne quanto possa considerarsi come dipendenza
del fiume, sono di disponibilità del Comune, ma gravate della
servitù di non edificare.
V. - Al Comune di Tivoli è riconosciuta la facoltà di
continuare ad esigere nei giorni feriali una tassa d'ingresso
alla Villa. Avranno però sempre libero ingresso i funzionari
dello Stato che vi dovranno accedere per ragioni d'ufficio,
nonchè i rappresentanti del Consorzio degli Utenti.
VI. - Il Comune di Tivoli si obbliga di corrispondere
allo Stato a titolo di riconoscimento dell' alto dominio, l'annuo perpetuo ed irredimibile canone di Lire Duecentocinquanta (L. !50), da pagarai a rate semestrali anticipate a
cominciare dalla data del decreto che approva la presente
convenzione.
VII. - Nell' art. 1 dello schema della transazione relativa
alle vertenze sulle acque derivale dall' Aniene in Ti'foli restano
soppresse le parole «d. proprietà del Comune ,fesso •.
VIII. - Qualora, a causa di lavori da eseguirsi dallo
Stato nel fiume Aniene presso 'rivoli, si rendesse necessaria la
temporanea o permanente occupazione di parte della Villa o
dei terreni che formano oggetto della presente convenzione,
il Comune si obbliga fin da ora a cedere gratuitamente quelle
zone che fOBsero ancora nel suo patrimonio.
IX. - Le spese della presente convenzione Bono a metà
fra Stato ed il Comune.
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Atto fatto ove sopra presenti i Sigg. Juppa Michele fu
Giuseppe nato a Torre Maggiore domiciliato a Roma e Parsi
Cristoforo fu Enrico nato a Viterbo domicilialo a Tivoli,
impiegati, maggiori di età i quali colle parti a me Notaio si
firmano come appresso negli altri fogli allegati e ciò previa
lettura data da me Notaio aJla stessa presenza dell' intero
atto alle parti, omessa la lettura degli allegati per espressa
volontà delle parti elesse che dichiarano di averne piena
cognizione dichiarando l' aUo presente del tutto conforme
alla loro volontà.

'.•0 Gustavo
Adolfo
Intendente di
Giuseppe Botto in rappres8t1tansa del Min. dei LL. PP.
B~nacchio

•
•
•
•
»

Finan~tJ

Giovanni Benedetti Sindaco di Tivoli
Domenico Marchetti in rappr. del Min. l. P.
Juppa Michele T68te
Cristoforo Parsi Teste
Regnoni Domenico Notaro BogaRte.

La presente transazione è stata:
Deliberata dal Consiglio ComuDale di Tivoli nelle tornate del 14 settembre e ~ ottobre 1908.
Approvata dalla G. P. A. con decisione 4: dicembre 1908
N. 407!!-65300.
Approvata dal Ministro delle Finanze con Decreto 4 dicembre 1909 N. 11964.
Registrata alla C'orte dei Conti il li> gennaio 1910' N. 437,
Bilancio Entrate, foglio N. ila.
Registrata a Tivoli il 4 marzo 1910 al N. 679, Volume
N. 60, Pubblici, esatte L. l!3.ii e per volture L. 6 •.

Allegrie
Stipulata la transazione furono prospettate le più mirabolanti visioni di grandezza e subito l'amministrazione comunale mise praticamente il fermo ad ogni iniziativa industriale.
Bisognava valutare gli c abusi., valorizzare i salti intermedi. Ma nessuno ha ma.i saputo che cosa fossero in sosLanza questi abusi nè con quale metro andassero misurati.
Anteriori al 1904 diceva la transazione, ma commessi
quando Y Si finiva nell' assurdo giaccbè dovevano conside-
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rarsi abusi le costruzioni dei canali deri vati che costituivano
la base dei diritti l Praticamente erano un mezzo per cominciare ad abusare I C'erano, si, gli abusi o, come taluno
disse, )e truffe continuate delle Società elettriche, ma allora
non bisognava dire: anteriori a) 1904, ma posteriori a1. .. , bisognava usare il termitlUB CI q"o e non solo quello onte quem.
Venne comunque nominata una commissione composta. o
« assistita. com' era il termine ufficiale, dagli ingegneri Dall'Olio e Cholettes, la quale frugò nei vecchi reparti - che
spesso a scopo di evasione fiscale o per il sopra ricordato
attrito col Comune segnavano quantitativi minori -; partì
poi dal concetto che il «canale. la cui va] utazione risultava
incerta al perito Mora, equivalesse esattamente a litri !48 al
minuto secondo, stando alla riduzione fatta dal Mora sulla
precedente valutazione di litri 300 (1), e la fistola 1/8 di canale; si rifece ad una più meno sommaria perizia del Macinato del 1879, già fatta sua dal Mora; misurò, quasi sempre
sulla carta, le bocche dell' acqua e le altezze della caduta:
quel che trovò in meno stava bene, quel che tr,ovò in più era
un abuso!
Cosi per esempio l'acquedotto romano della Forma, che
dal 900 d. C. e nei secoli seguenti era anche detto del VeICOVO (i), perchè portava acqua alla sua mola, almlava di
svariati quantitativi, che gl' ingegneri facevano equivalere a
cavalli idraulici (HP), sicchè il proprietario di quella mola
veniva invitato a sQ,tlare gli abusi ... degli antichi romani I
Il procedimento divenne allegro (al Comune dov' erano
loici dicevano: utile) quando taluni possessori di scarso
quantitativo idrico denunciarono ingenti abusi ed aprirono
le «bocche. ad ingenti quantitativi, fino allora mai sognati.
Cosi le abutenze entravano nel diritto, le secolari utenze
diventavano «furti., almeno parziali!
Dall' Olio e Cboletles erano tipi allegri; a loro s'aggiunse un altro buontempone: il Rebaudi, chiamato allo
scopo di t\seguire j l «Catasto delle acque. dal quale avrebbe
dovuto emergere il valore dei salii fntermedi concessi al
Comune-persona.
(1) Perizia p.

e, 100.

(i) De Rossi 1680 in FEA, COnriderCldon•••• Roma 1817 p. 31.
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)la Rebaudi cominciò appena il catasto (1) e non lo continuò, nè lui nè altri dopo di lui, sicchè il Comune - persona
non sa ancora - nè mai forse saprà - in che cosa questi
'Gl" consiatano.

La caccia all' industriale. I

Il

ladri d'acqua»

Nel frattempo la frase c ladri d'acqua. era diventata
un grido di battaglia, anche elettroralistica, che faceva presa
sulla massa allora in lotta di c]asse contro «il capitale».
Le iniziative di nuovi impianti industriali venivano soffocate, osteggiate, stroncate, perchè il Comune doveva uti·
lizzare le BU8 acque, trasformare l' Aniene in un fiume d'oro;
chi Installava un nuovo macchinario era un nemico pubblico.
Conclusione: il cittadino probo era quello che mandava
l'acqua al mare, il ladro era quello che le faceva azionare
nuovi opifici e dava pane e lavoro agli operai e introiti di
dazi al Comune!
Il Sindaco del tempo invitò allora l' Avv. F~ancesco Pacalli a scrivere un opuscolo che ebbe per titolo: c La tt'ansaftone del 17 luglio 1909 e i diritti del Oomune di fivo" 8ulle
acque. deriva', dalZ'Aniene. (Tivoli 19ti) •. In esso però si affermava tra l'altro, contrariamente al desiderio del Comune,
che c le acque derivate costituiscono per il Comune di Ti- •
voli un bene non patrimoniale ma demaniale, di uso pubblico, sebbene l' U80 pubblico non aia accessibile a tutti, ma
Ila invece disciplinato mediante concessioni •.
Era, in fondo, la concezione medievalistica del ComuneStato, particolare delle correnti c cattoliche •.

Utenti e abutenti
Mentre il Comune cosi operava con gli Utenti minori
le abutenti Società idroelettriche facevano «d'ognI erba un
fascio., c bevevano,. più che mezzo fiume a danno naturalmente dei bersagliati utenti minori.
(1) COMUNE DI TIVOLI Catario delle ac~ue der'f1ate don' A",a"e i" TiParte pt'imo. UteHs:e ds Foprietà della SOCIetà Forse Idrouliche e dallG
SQdetà A"glo-BotHOHO al 16 9'U9HO 1918. (ING. VlTTORIO REBAUDI) Tivoli 1918.

ilO".
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La piccole industrie illanguidivano o serravano i battenti; 8010 qualche ardimentoso, infl~chiandosi della taccia
di c ladro:. impiantò nuove fabbriche cartarie, molte di
quelle che tuttora sopravvivono e prosperano, sicchè gran
parte dell' odierna vita economica di Tivoli è dovuta esclusivamante a quei c ladri d'acqua •.

L'accordo Comune - Anglo-Romana
Ma gli abldenti veri, quelli che trasportavano energia
fuori della città e usurpavano quantitativi incalcola.bili ed
ora faceTano capo alla Società Anglo-Romana, i nemici in
UDa parola del Comune-Comunità, si aveva poco coraggio
di affrontarli.
Alla fine il Comune-persona stipulò con eBsi una transazione (ià8st: un fritto misto di sanalorie e concessioni
mai rispettate integralmente (Hl maggio 19L4. Atti Cricchi).

Diavolo e Acqua Santa
La lotta dei partiti tu anche per Frivoli esiziale giacchè
legò ai gruppi d'ordine interessi contrari al Consorzio già
gregoriano.
Il Sindaco c clerico moderato:. del partito liberale democratico(detto; la Grande Armata) si vantò di una formula acre
ed equivoca-: «Fuori del Consiglio "tenti e avvoca.ti di utsflti:
applicasione della transazione (1). Ma la transazione c acco·
munava.. Utenti e Comune. Si voleva dunque praticamente
distruggerla.
Primo passo della nuova amministrazione comunale (succeduta a quella che aveva stipulato la Tram,azione, ma che
aveva avuto il torto di assumere un acceso colore massoni cosocial-riformista - il «Blocco anticlericale,. - iD un momento in cui la aalu patriae avrebbe richi esto la totale rinuncia alla politica nel campo dell'amministrazione), primo passo
fu quello di tentare un accordo con il comune di Roma. I Sin(1) Lettera del Sindaco aUa CiUadinatula

T"lUrtina~

11 luglio 1918.
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daci di Tivoli e Roma ebbero dall' ottobre al. dicembre 19j~
frequenti colloqui in Campidoglio e concretarono uno schema
di compromesso per cui il Comune di Roma acquistava da
quello di Tivoli circa BOOO KilowaU disponibili in modo continuo ed altri 1500, aumentabili a 3000, nelle ·ore notturne,
al prezzo di L. 65 il Kw. annuo riservandosi la facoltà di
eser~Jtare la centrale idroelettrica (che sarebbe sorta sotto la
grande cascata, mentre una minore restava «in prossimità
del ciglio superiore delle casclJ.telle di Vesta:.) defalcando dal
canone le spese di esercizio· (1). Ciò avrebbe importato c l'espropiazione deUe utenze dei salti intermedi e di qualche
canale (Casa~otta e Spada) e l'utilizzazione di notte delle
acque della grande cascata e delle cascatelle »- con il beneficio di 100 ~ila lire annue e· la. proprietà, dopo iO anni,
degli impianti relativi (i).
Agli attacchi che gli venivano mossi, giacchè si trattava,
fra l'altro della effettiva scomparsa. dei panorami Ubuftini
(e la sorte della cascata di Terni insegnava) il Sindaco rispondeva appellandosi alla «legge sulle municipalizzazionb(8)
ma non sapeva spiegare come da solo potesse utilizzare l'acqua deUa grande Cascata di. cui aveva avuto la concessione
insieme a tutti gli Utenti (art. lB, tU, della transazione).

La Grande Cascata,

c

roba da mangiare.

L'avv. Francesco PaoeIli, per il Comune di Roma, e il
Sindaco di Tivoli addivennero ad uno schema di contratto
preliminare (4) che con la caduta dell' amministrazione comunale di Roma restò lettera morta. E venne la guerra.
La nuova amministrazione nol1 guardò con troppo favore
quel progetto e procrastinò, e lo abbandonò infine (5), meni! Sindaco di Tivoli insisteva per l'attuazione.
(t, s. P. Q. T. UiiliBsadonB delle forlf8 idriche dell' Aniene. Rapporti con
Boma. Tivoli 1919 p. 7. Bi noti il continuo equivoco nelle indicazioni.
(I) ivi p. 8. Verbale del Consiglio, 26 dicemhre t9t!!.
(8) Altri attacchi, cbe avevano al fondo l'intuito di imprevedibili danni,
venivano mossi al Sindaco clerico-moderato di Tivoli per l'ibrido couohio
con queUo ebreo-mASsone di Boma.
CI) ivi p. 10.
(5) iri p. Ilo, novembre 1916.

~

.
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In una gita di industriali a Tivoli nel novembre 1916
anziehè mostrare il panorama questi indicava la forza utilizzabile sicchè uno dei gitanti dopo aver osservato con attenzione esclamò: c Bellissimo. Signor Sindaco, quanta roba da
mangiare I.

Infauste nozze
Ma il Comune di Roma aveva piCl ampi miraggi 1
Ecco allora che l'amministrazione di Tivoli comincia
a c civettare:. con 1'« Anglo-Romano. (efficace maschionizzaziono popolare) con la quale aveva stipulato poco innanzi
una transazione con c sanatori e d'abusi e nuove concessioni. (1). Galeotto l'ineffabile Ing. Rebaudi c brachiere delle
cascatelle •• L'amministrazione aveva. la febbre del connubio
c temendo che altri avvalendosi della legge togliesse a Tivoli
la possibilità di sfruttare al massimo i ·suoi diritti lo (i).
E si compiè la copula:
c L' hai volulo il tuo damo e l' hai sposato
o ruffianella dalla voce fessa
il diavolo ti fece da curato
ed il c brachiere. ti servi la messa lo (3)
si cantò allora per le strade.
Da quel matrimonio non ufficiale nacquero anzi tempo
due gemelli: il grande progetto, e la domanda di c grande
derivazione •.

Il

c

grande progetto:.

Il progetto, del Rebaudi, consisteva in una presa a Fiumerotto con bacini di raccolta e decantazione nelle valli
di Empiglione ed Arcese, in una galleria entro il monte Ripoli, con la grande officina c centrale. a valle di ponte Lu·
et) v. sopra e infra. .
(I) ivi p. Il.
(8) dal Dall' ODlaro
t7 settembre 1918.

c Aspromonte~.

Sedute consigliati, 30 luglio t917 e
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cano o Galli. Un « salto j di 190 metri con la c portata. media
di setlantamila cavalli.
Tutto l'Aniene vi sarebbe stato convogliato con una portata media di 24 metri cubi, meno le acque d'irrigazione.
Durante le ore diurne si lasciavano otto metri cubi per i
servizi di Tivoli, cosi suddivisi: due alla cascata grande,
quattro alle cascatelle di Vesta, per .. officina che doveva
continuare a funzionarvi durante la. giornata (come quella
degli Arci e dell' Acquoria). due a Villa d'Este, al Canale
degli ortolani, alle cascatelle di Mecenate c ed altri servizi •.
Si taceva villa Gregoriana, anzi si diceva che c si potrà usufruire di un' altra officina utiJizzando le acque che debbono
andare alle cascatelle dal ponte Gregoriano alla officina attuale di Tivoli, cioè la coaidetta unificazione dei due canali
Spada e Casaeotta..
A tutti gli Utenti si sarebbe poi fornita energia elettrica c in sostUuzione dei loro motori idraulici. (1) (iD virtù
del decreto luogotenziale iO novembre 1916 N. 16M art. it).
Ora il progettista aveva affermalo in seguito ad atteDti
calcoli che «)a portata perenne delI'Aniene non può esser
maggiore di dodici metri cubi, Don tenendo CODtO delle minime magre. (~) E altrettanto aveva scritto il Ministro dell' Agricoltura al Prefetto nel 1891 (S).
Che cosa in realtà egli progettava, se non l'assorbimento
totale delle acque della Cascata e delle Ville e dei «servizi
e delle Ulenze. di Tivoli?
Potevano davvero i bacini raddopiar la portata del flume' E non si ca.lcolavano le ulteriori concessioni alla beneamata Acqua Marcia'
Una, sola parola di saggezza risuonò nel Consiglio comunale per bocca del consigliere Pavani: Ha il comune accertato tutti i suoi diritti f Ha compiuto il catasto delle acque'
c Non si potrà dare compimento al progettp se non in base
al catasto che si _sta compilando» (4).
M.a il catasto non fu mai compiuto.
(1) ivi p. 33. e segg.
(i) Lo ecmearione VUC(HIcùi cito p. S2.
(S) Leltera ~_rebraio,-v. sopra
(I) UliluaCJllione ait. p.-IS4. Sedala 17 settembre 1918.
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L'altro gemello
Il secondo gemello neonato fu la domanda, sostitutiva a
a quella già rivolta. alla prefettura di Roma il 9 agosto
1914 (1), di poter utilizzare a norma dell' art. 4 della transazione 1909, per 60 anni, l'acqua dell' Aniene eccedente i 18
metri cubi mediante lo. «grande derivazione del progetto
Rebaudi. da parte del Comune di Tivoli e della Società.
Anglo-Romana insieme ad un costituendo consorzio con le
Società Forze Idrauliche e Canale dell' Aniene (91). (18 ago 1917).
Anche qui c' è da chiedersi: Se la portata dell' Aniene
era di mc. ti, quando si domandava J' eccedenza dai 18 mc.
che cosa in realtà s' intendeva domandare~ E se, a prescindere dal c maggior saltO:l>, si chiedevano le acque demaniali,
che cosa. restava al demanio dopo la concessione a favore
del Comune e degli Utenti dell' acqua della grande cascata"
Ed è ancora da chiedersi, e con vera tristezza: con quale
criterio il Comune, il tulore naturale degli interessi della
città, creava un consorzio con i maggiori u tenti spezzando
il consorzio gregoriano ~
Con quale criterio il Sindaco. posto dalle provvidenze di
Gregorio XVI a presiedere e tuteJare il consorzio di tutti gli
uLenti di Tivoli s' alleava coi maggiori contro i minori e
questi vituperava e depauperava (li definiva spesso: ladri
dell' acqua)? È Impossibile, scriveva al Ministero dei lavori
pubblici· il 18 gennaio 1919, ogni accordo con essi e aggiungeva: c L'accordo, vale a dire il Consorzio o la cointeressenza di tuUi i piccoli Utenti rendereblie vaDO il vantaggio
dato dall' art. 21 della nuova legge» e il Comune «farebbe un

pessimo affare. (3).
(t) ivi p . .,1, raUflcata dal Consiglio 3 dico tgt,.
(i) Ivi p. IO, 60. La concessiolle di acque alle Società Canale dell' Alliene
(già Vescovali) scadeva il 20 agosto 19!i; quella alla Società Itnliana per
condotte d'acqua il iD agosto 1931) (Decreto prefettmo i8 agosto 1905 e 19 mago
gio 19081. Ne fu chiesl4 la proroga fino alla scadenza della nuova concessione.
(3) ivi p. t!8, 29. A costoro nOIl sono stati dati neppure gli utili delle concessioni Garnti e Pompili, da loro acquistati insieme col Comune, nè quelli del
c Salto Lauri» riconosciuto di loro pertinenza dalla transazioae 1905 (art. ti,
13, 1&, 15, 16, 19). TI Sallo Lauri veniva valutato in una potenZ4 di 1680 cavalli dal Comune di Roma che nella sua proposta in dal4 6 marzo t919, la
lasc1Ava agli Utonti e al Comune.
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S'accresceva l'assurdo: il Comune contro gl' interessi
cittadini, il Comune contro lo. Comunità, contro sè stesso I
Follia di una strana concezione che considerava sempre
il Comune come una qualsiasi persona privata I
Il Comune chiedeva in realtà le acque del Consorzio gregoriano, dei cittadini, per dividerle con l'Anglo - Romana I

Castelli in acqua e decreto di concessione
Altre domande e tra queste due del Comune di Roma.
erano state avanzate per questa concel:lsione. Una in data 7
maggio 1908 e 10 gennaio 1911 era dell' Ing. Francesco Ruffolo che intendeva sfruttare l'Aniene in più officine a cOminciare da Subiaco, ed Infine convogliarne le acque tra i
cunicoli Gregoriani e lo. quota 51 (Acquoria), ove poi venne
con altri progetti convogliata (l).
Un' altra era dell' Ing. Filippo Bastianelli in data l i novembre 1917 e intendeva «derivare ~ acqua a valle di ponte
Lucano. Domandavano inoltre delle concessioni il Cav. Benedetto Bona in data !IO giugno 1917 e lo. Società Romana
di elettricità. in data 1!1 luglio 1918, per impianti a monte di
Tivoli.
Il Comune di Roma aveva avanzato una domandaI' 8
giugno 1917 con un progetto dell' Ing. Angelo Omodeo, pure
per una officina a monte di Tivoli, e due altre il !18 marzo e
il i3 aprile 1918 con progetti dell' Ing. Gaetano Roselli..Lorenzini: una per un impianto presso Canterano, un' altra per
il «salto. di Tivoli.
11 Roselli-Lorenzini, già ingegnere del Comune di Tivoli, proponeva, come il Rebaudi, un grande bacino ad Empiglione e agli Arci, con diga a due chilometri Il, mezzo dalla
città, con tre pozzi di 'carico nel monte Ripoli, un «salto.
di duecento metri e un' officina sotterranea a Villa Adriana
con restituzione al Fosso Scalette sotto ponte Lucano (I).

(1) S • .P. O. R. UtillslfatlÌone deae IOfte idriche dell'A.nietle. Bapporli
2'00". Roma 1919 p. lO.
(!) iv! p. 19.
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I Sindaci di Roma e di Tivoli polemizzarono, i partiti
fecero chiasso, i giornali furono loquaci, S. Bernardino e il
Campidoglio fecero opposizioni reciproche alle domande (1),
. ma •.• vinse l' Anglo Romana.
Sicchè la concessione regia per il costituendo consorsio
veniva falta con decreto 9 settembre 19!O (n. 8988) al Comune
di Tivoli e alla Socielà Anglo·Romana per durala di sessanta.
anni a partire dalla data del decreto. Salvi i diritti dei terzi,
con l'obbligo di costituire entro un anno il consorzio tra i
richiedenti e altri utenti, cui poi avrebbe dovuto seguire il
consorzio generale di tutti gli Utenti dell' Aniene, ed ancora
con l'obbligo di sottostare ad una diminuzione non superiore a moduli 3 per eventuali concessioni che lo Stato potesse
fare. La concessione veniva falta sia per il diritto di prelazione che per quello di poter utilizzare i salti disponibili attribuiti e riconosciuti al Comune dalla Transazione 1909. Si doveva corrispondere alla Stato un canone annuo di Lit. 136,iOO.
Ma per ottener questa concessione il connubio Comune
di Tivoli - Anglo-Romana aveva dovuto cambiare progetto
e sostituirlo con altro, dell' Ing. Oscar Sismondo, che chiamò
c variante» e che appariva di più rapida esecuzione, giacchè
questa doveva essere una delle ragioni di preferenza. Esso
suddivideva il «salto unico» di 195 metri in tre salti con
derivazioni Don più sulla sinistra ma sulla destra dell' Aniene.
Un primo salto, che in un secondo tempo si sarebbe
sussidiato con un bacino ad Empiglione, avrebbe avuto l'officina ai piedi della Cascata Grande; un secondo salto avrebbe più tardi utilizzato l'officina dell' Acquoria porlandovi
acqua anche con un secondo canale parallelo a quello Vescovali; un terzo avrebbe azionato un' officina a Ponte Lucano
con bacino poco sopra questo ponte (~).
In seguito al decreto di concessione gli utenti minori,
tiburtini, vennero deftnitivamete abbandonati alla deriva (3).
(1) Opuscoli citati sulla. Utilisaasione ecc. A queste opposizioni so ne aggiunsero altre della. Deputazione Provinciale di Roma, del Comuni di S. Polo
e di Subiaco, del prore G. De Angelis D'Oaaat, autore di un notevole progetto.
(Appllcadoni della Geologia. Utili.samone lÙl fiume Anien8 e bonifica
. idraulica clella sua t7alle Perugia 19t7) e quelle di altri ntenti.
(!) S. P. Q. R. Utiliaauu,fIO cit. p. 81.
(8) V. Atti 1985 X1U p. 3M e segg.
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:Mail peggio. ven~e . dopo, quando
'all' .a:mminièirazione, pubbJica.

com~nisti, salirQno

La baldoria comuntsta

-.

I comunisti andarono per le spicce. Cedettero la concessione pertinente al Comune di Tivoli e implicitameDte i diritti del Comune sulle acque, i Camosi salti intermedi" che
nessuno aveva calcolato o misurato; giacchè il Cafatito delle '
UteM8 che doveva esser parte integrante del nuovo Regolamento-Statuto de] Consorzio Utenti (art. 30l non fu mai eseguito, come già si disse; cedettero tutto a forfai' (chi lo crederebbe Y) ad un altro Comune l al Comune di Roma 1
Era un suicidio morale. la fine l Il Comune-persona pessimo amministratore dei suoi beni cedeva come un qualsiasi
c scioperato» le sue sostanze senza averle valutate: il Comune-Comunità "poneva i suoi industriali e le sue jndustrie'
a Cronte di un altro paese: a trattare con Roma di abusi, di
salti e di diritti, di economia puramente tiburtina; il Comune
perdeva la sua funzione di tutore e coordinatore degli "interessi dei cittadini l E quel che è peggio vendeva l'energia
dei cittadini p,rivati giacchè, data la scarsezza idrica del fiume, esso era appena bastevole ad alimentare tutte le industrie. Dov' era dunque il dI più del Comune-persona' Si può"
escludere che 8' agisse - e da gran tempo - in piena 'malafede Cf
Ma che importava I Tanto doveva venire 'il comunismo I

Il pesce di Fiumetotto
E doveva trovar finiti i lavori c giganteschi :. 1
Il bello è che il disciplinare, pur non parlando di
Villa d'Este, faceva tutti contenti (perfino i pesci di Fiumerotto di cui sembrava assai preoccupato) giaechè tranquillamente asseriva che la portata dell' Aniene poteva oscillare
tra i 18 e i 64 e i 61 metri cubi al minuto secondo (art. 8).
Il Niagara e il Mississippi I
E un autentico pesca di aprile. '

'
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Fatto è che s'era voluta la conçessione. co~e p~in~ipio,'
certezza di doverla poi «cQrreggere. di fronte . alla '
rE'altA fluviale.
.
.
E il beccolungo della maggioran~a tiburtina e il beccocorto dell'opposizione (l) approvarono totto ottimamente. Solo
una voce nell'aula, dal pubblico gridò: buffonala,Iradimento!
S'iniziava con quella voce il fascismo tiburtino.

~nella

Ma dove, ripetiamo, la baldoria raggiungeva il diaptJBon
era nel discipl'nare di concessione.
~i lasciavano moduli ottanta, (cioè sette metri cubi oltre il metro cubo per le trote di Fiumerotto) per dieci ore
al giorno, alle cascate e altri servizi di Tivoli, (cioè lavatoi,
fogne, lavaggi industriali, canale degli ortolani e canale Ve..
scovali) si lasciavano moduli dieci, cioè un solo metro cubo,
per il resto della giornata (~).
Ora la portata dell' Aniene era al massimo di ti metri
cubi (8) da.i quali la benemerita Acqua Marcia doveva prelevarne uno almeno.
Sicchè si foravano le montagne per tre metri cubi 1 I tre
metri cubi che parevano un feticcio di Roma .
. E il meraviglioso è che, come s' è detto, non si faceva
cenno di Villa. d' .Este cui il Ministero delle Finanze aveva
attribuito ~c. 1,600 (Decreto , agosto 1896).
Sicchè sarebbe restato disponibile, durante 10 ore, meno
di me16110 metro cubo solamente 1

La cabala rossa: Trentun per cento!
Con la convenzione comunista il Comune di Tivoli ven..
deva 8. quello di Roma per totto il periodo della concessione
«tulm l' etNrgia che gJ; apparterr4 in (orBo, del decreto di
ctmt:ssrione e che viene aWincirca valutata al 31 °/0 della lo(1) Bucolungo e beclocorto erano due pappagalli dolla favola di Ciafl'ettlno.
(i) DIsciplinare 18 agosto 1917, 17 giugno 1918 firmato e modifleato il Il
marzo o 18 agosto 1910. Repertorio N. 195 riportato nella pubblicazione del
Comune: .Atti reZo'",~ on'impionto oon,oraiole di Titloli, di cui si sta curando
una nuova odiziono.
. (8) Rebaudi. cito
16
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'CIle etl8rou. produe,bile dtJi nuovi imp'tJnti di 8pettani1a del
costitusndo eonsorBto,. Art. I (1).
Ora in questo 'rent"nper cento era compresa o no l' energia attribuita al Comune con la transazione 1909 (salti
intermedi, parte del salto Lauri e della conces~ione Garuti
sulla Cascata grande)"
E se non era compresa come poteva parlarsi del 31 0/0"
Giacchè le acque demaniali della concessione erano nulle o
quasi, giaochè l' Aniene a.veva una porlata media tra. i 9 e i
11 mc. e il quantitativo promesso dal demanio era il di più
(eccedenza) di 18 metri cubi ..
E se anche si fosse volulo valutare il c maggior salto.
come scaturiva il 31 °/0" Comunque si disse allora al c popolo" che il 31 e/o era il derivalo della. nuovaconc8ssione,
oltre i «diritti,. del Comune riCOnOS(liuti dalla transazione 8
che andavano computati a parte.
E siccome il Comune si sdoppiava e, come concessionario
vendeva a Roma, come utente preDdeva per se, si doveva aggiungere il non computato utile dei c diritti. della. transazione I
In realtà si finì poi per confessare che l'equivoco trentuno per cento comprendeva ,,,eta l'energia del Comune,
utenze della transazione, utenza delle concessione.
E poicbè il quantitativo riconosciuto dalla transazione
non era stato misurato e quello della concessione non era
valutabile perchè s'ignorava la portata del fiume e maneava,
come manca tuttora il catasto delle acque, s'era tatto un
calcolo a vanvera compreu~endo in gran parte l'energia dei
minori utenti tiburtini.
S'era venduta in realtà l'energia dei cittadini privati.
Come si disse.
Il comunismo I

La "patacca" romane$ca
Ma quali erano i compensi'
Eccoli :
Entro 14 mesi dalla data della convenzione il Comune

,Iat'w ecc.

(t) .Ate• ..
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di Roma anticipava a quello di Tivoli la somma di quindici
,milioni. con l'interesse a scalare del 5 pér cento e cioè di
seltsc8ntocinquantamila lire an"ue.
Tale somma occorreva per i~traprendere gl' impianti insieme con l'Anglo-Romana, impianti preventivati in 85 milioni complessivi.
Il compenso fisso che il Comune di Roma doveva corrispondere a quello di Tivoli era di Lit. qualtrocentomila per
i primi dieci anni e di 8eice"tomila per gli altri quindici.
In tutto cioè tredici milioni.
M.a il compeoso doveva esser corrisposto dopo che le
officine fossero in esercizio. Siccome era prevedibile che
gl' impianti non sarebbero in grado di agire prima del terzo
anno, il Comune di Tivoli doveva per quel periodo corrispondere a qu~llo di Roma Uta milione e cinquecentomila lire
di soli interessi senza percepire un soldo, e poi fino a dieci
anni 750 mila contro 400 mila d'incasso, cioè treeentoeinqll8ntamUa lire di passivo, e per gli ultimi quindici 760 mila contro 600 mila cioè centocinquantamila di passivo.
Un perfetto affare alla rovescia t
Alla fine della concessione, che aveva la durata di venticinque annì, il Comune di Tivoli aveva, si, la disponibilità
della sua parte (fatta e mantenuta a sue spese) negli impianti
(allora aBsai invecchiati e deteriorali) ma doveva corrispondere a Roma ssttecentocitaquatdamila lire, o quasi, di interessi
e restava con essa. in debito di quindici milion', o poco meno,
per la qual somma gl' impianti stessi restavano ipotecati fino
al passaggio allo Stato, cioè allo scadere del sessantennio
dalla concessione.
Vero è che il Comune di Roma doveva pagare, a un certo
prezzo di favore, l'energia ceduta (il famoso trentuno per cento
valutabile in 7 o 8 mila cava.lli elettrici) (1) e corrispondere un
altro compenso di 1 centesimo per i primi dieci anni e 1 centesimo e mezzo per gli ultimi quindici anni sui Kw-ore producibHi oltre i (.Q milioni, ma tutto questo difficilmente poteva
(1) Un caratteristico esempio di chiarezza rossa. è nel testo della. convenzione \art. S n. 1) che dice: «il coslo dell' energia da calcolarsi neUa slossa
maniora che verrà adoltlltn per vallltnre il 15 Ofo 811i a/r dell' energia tetAle
producibile assegnata. al Comune di Roma nel decreto di concessione.,
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coprire gli onari assunti e nella ipotesi più rosea poteva costituire per il Comune di Tivoli un attivo di c6n'omila.lire. annue,
che andava però a formare la quota d'ammortamento!
Ma che importavat Tanto doveva venire 11 comunismo Il

Si forano i monti
l lavori s'iniziarono attuando il progetto dell' Ing. Oscar
Siamondo, scavando cioè una galleria sotto Collevescovo con
presa in località Fiumerotto e con sbocco alla Castagnola,
donde una tubazione forzata doveva spinger l'acqua all' officina da erigere nel punto stes80 di quella già iniziata da
Garuti e Pompill sotto la grandd cascata e sospesa per sommossa popolare. (Si vede ancora lo scarico e alcune fabbriche edificale sotto gli archi della strada ferrata) (t). 11 modo e
l'ordine con cui l lavori furono condotti è facile immaginarl9
quando si ricordi che erano quelli gli anni di punta degli
scioperi, delle leghe, delle occupazioni delle fabbriche, e della
lotta tra socialisti e comnnisti, della svalutazione della lira.
Gli • errori. furono perciò frequenti nella esecuzione. Si
parlò anche di uno sbaglio di quote nella perforazione di
una galleria. La quota d'uscita sarebbe stata più alla di
quella di entrata I

Legalità comunista - Il consiglio di cantiere
11 commissario comunista dell' Azienda municipale di
Roma (Ing. Ugolini) che era stato «pars magna. nella
convenzione elettrica, era diventato ingegnere del Comune
di Tivoli, direttore dei lavori e direttore del Consorzio fra
le cooperative esecutrici dei lavori stessi. Mentre il Consorzio idrico non era ancora legalmente costi tulto, ma eseguiva
espropri con procedure illegali, il Consorzio cooperativo liJi
dava l'aria di formare una cellula comunista istituendo un
consiglio di cantiere, rialzando la mercedida 1.80 a 3 lire
l'ora, reclutando personale inadatto ai lavori di galleria,
ma «comunista ••
(1) Il paesqgio che appariva in quel punto è riprodotto noi presepio di
QoinUllolo.

J

.

,
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Ciò provocò varie interrogazioni al Consiglio comunale
di Boma (1) e le conseguenti dimissioni dell' Ugolini dall' Azienda elettrica; provocò a Tivoli molte critiche piu o meno
bonarié alle quali tal uni assessori comunisti, che procedevano in cappello duro e cravattina a farfalla, rispondevano
sereni: «Ma..• è tornato un nostro rappresentante da un congresso e cl ha detto che eravaml) comunisti. Dovevamo
« fare »- i comunisti e li facciamo con questi lavori. Tatl'O
(gli operai) che tI8 sotlno P basta che dicano: io sò comlltlislcl.
E non sempre lo sanno dire »-. I

Argini
La Società Tiburtina di Storia e d'Arte sorse in quegli
anni e subito richiamò l'attenzione degli enti preposti alla
tutela del patrimonio artistico, invitando poi anche il sottosegretario alle Belle Arti, On. Rosadi, ad osservare attentamente la deturpazione; e poi agi come appresso verrà ricordato. Ed il decreto reale che riformò la concessione ricordò
cbee la nuova centrale fu oggetto di discussione per il deturpamento del paesaggio che ne sarebbe potuto derivare. (!)•

. Da acquedotto a ricovero! Liti in famiglia

,

I

Il progetto Sismondo prosegui e alla stracr.a.. a 80S te
e riprese, faticosamente. Ma appena compiuta la galleria,
inaugurata con la rituale rottura del diaframma, con discorsi
e con brindisi e con la benedizione vescovile, il progetto
andò in fumo e il tunnel restò come ... ricovero antiaereo 1
Il Consorzio fra il Comune, l'Anglo·Romana e compagni .non s'era formato ed era trascorso il periodo cont.emplat.o nel decreto di concessione (3). Nessuno si fidava dei
calcoli fatti, nessuno sapeva l'effettiva porlata della concessione e dei c salti. del Comune.

v.n

(1)
M68soggero del so dtcembre 1911.
(i, R. decreto 16 aprile 1916 n. 3896 in AU' reZatlfi ciL
(3) R. Decreto 9 settembre 1910 art. !I e discipUnari i l marzo e 18 agosto 19iO lvi
.'1':'

l·
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I coniugi si bisticciarono prima del matrimonio umeiale.
I lavori non davano affidamento, le spese spaventavano:
si mostravano progetti di maggior rendimento e di minore
spesa, si affacciavano e, naturalmente per ultime, le ragioni
estetiche, sebbenE.' le si mostrassero come causa prima.
La Società Anglo-Romana non era mai apparsa durante
il corso lavori pei quali ~à s'erano spesi circa nove milioni.
Il Comune di Roma cercò di far decadere l'Anglo - Romana
dalla concessione, che desiderava rinnovare a favore di se
stes80 e•.. del comune di Tivoli. Si affrettò a proseguire i
lavori, ma poi li sospese di nuovo, studiò una variante e
denunciò la convenzione comunista.
D'altro canto il Comune di 'l'ivoli, appena caduta l'amministrazione comunista 4veva domandato al Ministero dei
lavori puhblici la decadenza dell' Anglo-Romana- e la totale
concessione al Comune tiburtlno (1).
La Società Tiburtina di Storia e d'Arte non si lasciò
sfuggire il momento favorevole e cercò di compiere opera di
persuasione dal lato estetico, e, da quello utilitario, contribui
a diffonder panico fra gli azionisti delle Società interessate.

Un' altra convenzione
Infine i lavori turono sospesi sin8 die e una nuova convenzione fu stipulata il ~o luglio 19'!3 fra il Comune di Ti·
voli, amministrato allora da un commissario prefettizio (i)
(D. Milani) e quello di Roma amministrato da un commissario regio (F. Cremonesi).
Essa fu definita un disastro, m3. fu la conseguenza naturale e logica della convenzione comunista. Vi si chiariva
l'equivoco del 31 0/0 con parole che suonarono tristi, perchè
esplicite, e percbè sventavano il segreto veleno della convenzione precedente. II Comune di Tivoli cedeva ora a quello
(1) Commissario prefeltizio V. Samo.
(I) Già il suo predecessore Comm. Severini, Commissario Regio, aveva ini-

ziato lo studio della nuova convenzione (assistilo da un avvocato: Secreti e nn
ingegnere: Colombo, iD qualità di arbitri e amichevoli compositori), ma si preferi farla stipulare da nn commissario prefettizio, le cui dtiliberazioni non potevano CSSere impugnate dalla successiva amministrazione.

'\
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di Roma c l' 68ercisio di t.dti i diritti che gli provengono dGl
decr.to di COraC68SWf16 9 settembre 1920, nonchè di qt&eUi provBraiera" dalla tra.nsasjone 17 luglio 1909 e riportati nella
motivazione del decreto di concessione. (1). Il Comune di
Roma restava «sostituito al Comune di Tivoli nel consorzio
previsto nel decreto di concessione., non ancora costituito,
con l'Anglo-Romana e altri utenti.
Le somme sborsate t;lal Comune di Roma per gl' incompiuti lavori d'impianto (progetto Sismondo) non dovevano
venir rimborsate da quello di Tivoli e tutte le opere costruite restavano ili proprietà del Comune di Roma. Ma allo
scadere della convenzione, che doveva aver 1& durata di
i5 anni daU' inizio del funzionamento anche parziale dei
nuovi impianti «e comunque non oltre il 30 giugno 1915.
il Comune di Tivoli aveva la facoltà di c riscattare la quota
di partecipazione del Comune di Roma nel costituendo consorzio. »Restava stabilito un compenso di trec8ntoqllarslltamila
lire annue da. versa.re al Comune di Tivoli dall' inizio del
"funzionamento anche parziale dei nuovi impianti, 1 centesimo a Kilovattora sul 31 °/0 dell' energia producibile e cm.
1.iO sull' energia in piit, cioè oltre i 34 milioni di Kw - ora;
si con~edeva l'energia gratuita occorrente per l'elettrificazio~e della tranvia Roma-Tivoli.
Salvi restavano i diritti degli Utenti, da definirsi però
col Comune di Roma.
Era ormai stabilito un punto fermo: la Manchester d'Italia; il sogno d'oro di Tivoli costava 310.000 lire annue e
'
qualche piccolo c incerto..
Un capitale di sette milioni e niente piit. Vale a dire
un solo milione dell' anteguerra: dell' epoca cioè delle mirabolanti promesse. Nè il Comune sapeva, dopo questo forfait, la consistenza dei suoi possessi idrici.
Era, comunqne, un realizzo immediato nei confronti della
convenzione comunista.

(1) Atti relati.,s cit.

·.t
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Ma una commissione cittadina consultata dal Commissario non l'approvò.
lo ricordo in quel tempo di aver proposto che nel co~ti
tueado consorzio entrasse il vecchio Consorzio utenti dell'Aniene o che almeno si lasciasse facoltà ai suoi membri
di entJ;affl come azionisti, contribuendovi ognuno con tante
azioni - cavaUo' per quanti cavalli idraulici egli intendesse
porre a disposizione.
Ma la proposta non fu, naturaimente, accettata.

I coccodrilli dell' Aniene
L'amministrazione comunale succedula al commissario,
e che era capeggiàta dalla stessa minoranza demo-massonica-popolare che aveva votato compatta a favore della convenzione comunista, ebbe parole roventi contro l'opera del
commissario e soprassedette aUa nomina di un suo rappresentante in seno al costituendo consorzio idroelettrico fra
il Comune di Roma e r Anglo-Romana, nomina cui l'azienda
comunale di Roma lo aveva diffidalo (1) allo scopo di oUeaere un implicito riconoscimento della convenzione.
«La teoria del pezzo di carta. disse nella seduta del 6
c dicembre 1~ il consigliere Benedetti, l'ex - Sindaco che
aveva stipulato la transazione del 1909 c torna in efficenza,
e questa volta non è invocata da un nemico contro un nemico, . ma dalla città di Roma contro una città sorelia l Di
fronte a si inaudita 80verchierlG io penso, Signori Consiglieri, che noi dobbiamo gridar alto che se ciò potrebbe
forse avvenire sotto un gonrno teutonico, non possa e non
debba avvenire sotto il governo fasci6ta che dei principii di
diritto e di giustizia. vuole essere il restauratore! •..
E ciò è enorme l ..•
n Comune di Tivoli ceda tutto il suo p,Jtrimonio e si
spoglia di tutti i suoi diritti sulle acque dell' Aniett6 la cui
rivendicazione è costata sacrifici immensi e lotte secolari.
per l'irrisorio compenso di un centesimo a. Kw-ora, che cor(1) 26 novembre 1G!3. Umoiale Giudiziario PolentiDi.

".
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risponde approssimativameDte ad una cinquantina di lire
a cavallo I.
Se si pensi che ai Comuni di Vicovaro e Castelmadama
il Comune di Roma, per il solo fatto che sui loro territori
venivano costruite la digha e le officine del suo impianto
elettrico dell' Aniene superiore, elargì il dono munifico di
duecento cavalli di energia elettrica, apparisce veramente
iniquo- per non usare altra parola più appropriata e più
severa - il trattamento che Roma fa a Tivoli, al quale
getta l'umiliante elemosina di un centesimo a Kw - ora.
per la concessione - sarebbe più esatto dire usurpazione
- di diritto reali e imprescrittibili, di quei diritti checito le parole dell' assessore Grisostomi nella seduta consiliare (1) del i3 dicembre 19i1 - sono stati giudicati cosi
importanti da costituire, per esplicita dichiarazione contenuta nella motivazione del Decreto, la ragione determinante della concessione. La iniquità del tra ttamento usato
a Tivoli emerge ancora più evidente dallo. convenzione che
regola i rapporti fra l' A. E. M. e la Società. A. R. e che
fu firmata il ~o luglio decorso, contemporaneamente a quella
fra Tivoli e l'Azienda •.
La protesta, accolta ad unanimità dal Consiglio, fu stampata a spese del ·Comune.

Azione tenace - U Turano nell' Aniene
Ma la Soeietà. Tiburtina seguiva altra strada. Dopo l'intensa azione verbale aveva votato il 3 settembre 19~ un
Ordine del Giorno e lo aveva divulga.to il 1 dicembre con
questa «lettera aperta. :

.•:

~~

Bl.mo S'IIfIO"O
Ci pregiaMO coMunioarLe CM Hell'adu,.atlCa del S soUembre u. s, il Contiglio d.llQ Società Tiburtina di ~'toria e d'Arte ha appro"ato unattime ti
seguB,.te ordine del giorno per la. difesa delle bellulle di Tt"oJi:
«I lavori per lo sfruttamento dell'energia idrica deU'Aniene, eviteranno il
pas8aggio del fiume attraverso Tivoli. Tutte le beUezze per cul questa terra è

(1) di Roma.

-
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cosi nota nel mondo: le cascatelle Gregoriane, di Vesta e di Mecenate,'le grotte
di Nettuno e delle Sirene, la cascata grande e la Villa d'Este verranno immediatamente o gradualmente a sparire.
Le 88sicnrazioni espresse dag!i industriali per la conservaziòne di alcane
soltanlo delle indicate bellezze non possono fornire affidamento alcuno quando
si ricordi che la cascatA delle Marmore, sfruttata dopo la formulazione di identicbe promosse, è ora definitivamente scomparsa.
Diuna a cosi doloroso avvenimento il nostro istituto, sorto col proposito
di tutelaro con ogni energia la conservazione del patrimonio artistico di Tivoli,
senza entrare in merito ai grandissimi svantaggi economici che la città snbirebbe dallo sfrattamonto dell'energia idrica, quali la cessazione di ogni amuenza
di forestieri e lo sviluppo della zona industriale fuori del territorio tiburtino,
sente il dovere categorico di richiamare ancora con un ultimo, angoscioso appello l'attenzione del governo d'Italia su queste gemme morenti del paesaigio
italiano e di invocare al tempo stesso l'intervento degli istituti artistici del
mendo per la difesa di queste belleue cbe son prezioso patrimonio nniyersalelt.

Con on,qu,o
LA PRESIDENZA

Nel contempo, e d'intesa con lo. Società, il pittore Pio
Bottoni presentava agli uffici competenti una importante
memoria (1) dal titolo: Le cascate di Tivoli pOSBono .sparire Y
Un comitato cittadino, capeggiato da Enrico Tani elevava frattanto proteste al Ministero d~i Lavori Pubblici (i).
L'ing. Orazio Coccanari tentava inoltre una soluzione
alla deficienza idrica del fiume progettando l'immissione del
Turano nell' Aniene.

Colli torti e torcicolli
Altre soluzioni studiavano gli ingegneri dell' Anglo-Romana e del Comune di Roma e nelle frequenti gite a Tivoli
non mancavano di ripetere il ritornello che le cascate sarebbero scomparse e che c l'arte e la storia erano il torcicollo
verso il passato •. In un convegno abbastanza numeroso (e
simposiaco) Bi fecero apparire sullo schermo, nel salone di
un albergo di Tivoli, )0 Chalet Villa. i paesaggi delle cascate
come vecchie romanticherie che l'avanzata del progresso doveva. vittoriosamente travolgere.
(1) Riprodotta in Boneltino Storico Archeologico di Ticolianno VI 1921 p.71S.
(I) v. Il 146Uogg,ro S giagno, ti novembre 19!U.
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Tutto ciò era una risposta all' opera della nostra Società,
risposta per lo meno imprudente, çhe provocò talune c riserve al progetto,. da parte del Sindaco di Tivoli.

"Il peggior d'ogni nemico"
Il !l3 gennaio 19!' si costituisce a Roma. il «Consorzio
Idroelettrico dell' Aniene» fra il Comune di Roma e la. 80eietà Anglo-Romana (t). Un rappresentante del Comune di
Tivoli è ammesso nel consiglio d'amministrazione (Atti Vannisanti). Il gregoriano consorzio degli utenti non v' è rappresentato affatto.
Il nuovo consorzio, la cui costituzione era. prevista nella
concessione reale 1~O, concessione cbe si ritiene perenta
proprio per la mancata costituzione del consorzio entro i
termini fissati, chiede subito una. nuova concessione; abbandona definitivamente il progetto Sismondo e presenta al ministero il !D gennaio un nuovo progetto compilato dagli ingegneri Augusto Biagini e Giambattista. Canevari (figlio del
già noto Ing. Canevari).

Si ricalcano cent' anni
Il progetto consiste in une invaso,. o bacino fra gli Arci
e i cunicoli Gregoriani destinati a funzionare da sfioratoi; in
una presa con galJeria presso l'ospedale subito a monte del
ponte dell'Acqua Marcia, in un tunnel sotto il prato di S. Giovanni e i villini Aniene e in una tubatura. forzata sotto il
giardino Garibaldi fino all' officina dell' Acquoria.
Il progetto non è originale, cbè tanto ricorda quelli de]
18i6, ma pure ricorda il pelago della cascata ed allarma per
i pericoli igienici, per l'aria malsana che può produrre l'acqua stagnante entro la città.
E i danni estetici sembrano maggiori.
(t) Esao fu definito • il poggioro di ogni nemico nella stona millonaria
della città. (scritti di E. Tani).
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Opposizione della Società Tiburiina
La nostra Società intensificò la sua azione e indirizzò
ai Ministri dell' Interno, dell' Istruzione, dei Lavori Pubblici, al Prefetto di Roma e a numerose altre autorità e personalità, la seguente lettera:
Tivoli JI settembre 19H
Bccellema,
Nel prendermi la libertà di comunicarLe l'ordine del giorno votato dalla
c Società tiburtina di Storia e d'Arte» il 3 settembre una e il iO agosto 19!U
Allo scopo di difendere il paesaggio di Tivoli che ii gravemente minacciato dal
progetto dei lavori per lo sfruttamento dell'energia idrica dell'Aniene, mi permetto accludere l'ultimo fascicolo de~li c Atti» sociali, nel quale, o. pago 99,è
fatto cenno dei gravi pericoli eh. sovrasterebbero alla città in caso di esecnzione dell' indicato progetto.
Nella fiducia che l'E. V. voglia prendere vivamente a cuore le sorti di UDA
tra. le più belle terre d'italia mi onoro trascriverLe quanto segue: (,epe l'ordine dùgiorno della Società TilncrUna sopra riparlato).
Umilmente ossequiando mi firmo dell' E. V. dev.mo
11 Preddente
GIUSEPPE RADlCIOTTl (1)

Il) Atti e Memorie VoI. IV 191&. IV. 1-~ p. 99. Lo scritto fu riprodotto e
parafrasa.to in qnasi tutti i giornali di Roma, nei principali d'Italia e in taluni
esteri. n Sindaco di Tivoli, secondo il vezzo loeale, anzichè fiancheggiare l'opera
della Società, inviò ai giornali alcune note di carattere polemico attribuendo
alla sua. amministrazione, salita da poco al potere, lo. priorità dell' azione in
diCesa del paesaggio tiburtino. La nostra Società rispose con la seguente lettera
ai giornali :
Tivoli, 19 settembre 19H
Ill.mo Sifl. Dire'tore,
Le note inviate il 18 u. s. dall'on.· Sindaco di Tivoli a codesto giornale
sono oggetto di vivo comviacimento da parte della Società Tibortina di Storia
e d'Arte, che ha oggi la prova indubbia di essere aiotata dall' Amminlstrasione
Comunale neUa soa opera in difesa del patrimonio artistico di Tivoli.
In riferimento ad esse si permette però osservare che anche prima che
l'attuale ammmistrazione comunale salisse al potero la Società Caceva appello
al Governo d'Italia e agli istituti artistici del mondo, come prova fra l'altro
l'ordine del giorno pubblicato il 3 settembre 1~.
L'istituto è a conoscenza delle garanzie apparse in tutti i progetti, anche
anteriori all'odierno, per la conservazione delle cascate, ma per antica esperienza si crede in diritto di ritenerle un semplice abbaglio. lnfatti neU' ordine del giorno indicato essa scriveva: c Le assicurazioni espresso dag~ industriali non possono fornire affidamento alcuno quando si ricordi che la
cascata deUe Marmore, sfruttata dopo la Cormntazione di identiche promesse,
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ID seguito a ciò il Ministro della Pubblica Istruzione
indisse un convegno e ci fece pervenire il seguente invito:
MINISTERO
DELLA PUBBLICA iSTRUZIONE
DiMono XIII- Prot. n. 20807.
Risposto al fogZio del 14. settembre 1m

Boma, aàd. 3 Ottobre 1924
11 del correute moso, alle ore 10, si troveranno presso la sode
mnnlcipale di .Tivoli il Comm. PIU'p8gliolo, Capo Divisione della Direzione Generale di Belle Arti, l' )ng. Comm. Canevari, progettista dei nuon lavori di
unificazione delle derivazioni di II.cque dell' Aniene, il Soprintendente al monumenti del Lazio, un rapprcsentante dell' Azienda Elettrica Municipale di Roma,
e il Sindaco di Tivoli.
La S. V. è invitata ad intervenire a tale riunione, Della quale saranDO esaminate, in rapporto al progetto in esccnsione, le importanti questioni monumentali ed artistiche che vi si connettono.
p. Il M'n"tn>
COLASANTI
.AI Prulàente dono Società di Storio e d' Arte

n giorno

TIVOLI
è ora definitivamente scomparsa». E la prova chiara è nel fatto che se il fiume
oggi nella soa media portal!!. può appena alimentaro i vari paesaggi di Tivoli,
come sarà possibile che altrettanto avvenga quando sarà effettuato il c salto
unico dell'jAnlene » quando saranno totalmente convogliate lo sue acque" lt Del resto è in ciò cOMordo l'onorevole sindaco il quale come scrive nelle note
suesposte (e la Società gli rende lode sia come socio che come capo della città)
ha fatto, nei riguardi delle varianti al progetto, c le sue rÌBe"o per tutto ciò
che possa riguardare lo. dotazione d'acqua alla cascata ed il valore artistico,
storico arcbeologico ed estetico dei luoghI.. Nei riguardi della malaria il sindaco afferma di aver anche posto ogni sua rilerva ammellendo con cio l'esistenza del pericolo.
Quanto ai timori della rottura dell'argine, la Società ha flducia nene opore
idraullche moderne, ma ricorda che se il franamento della diga. sorreggente un
laghetto di pochi metri cubi, che era là. dove è oggi il Politeama tibortino già
provocò c le rovino» (se ne conse"a il vocabolo) delle contrade di S. Lucia
e dei Sosti, se un semplice ingrossamento del fiume minacciò i basamenli del
Tempio della Sibill" e distrusse poi le gigantesche rupi della grolla di Nettuno quali danni potrebbero ora aversi con un bacino cento volte pi~ grande"
Se lo. Società ha sentito il dovere morale di segnalare i pericoli, nou ci par
davvero che 14 relazione dell' opera sua possa suonare offesa 411' Amministrazione comunale, come sembra ritenere r ono Sindaco di Tivoli. D~l quale crediamo interpretare il pensiero rilevando che sarebbe un diversivo amaro lanciare
una polemica trai cittadini in 1In momento nel quale dovrebbero stringersi tutti
attorno ai seguacoli gloriosi del Comune per evitare i pericoli che 11 minacciano
cioè la scomparsa delle bellezze del paesaggio, la diserzione dei forestieri, la
crisi delle indnstrie, la diminuzione della popolazione, l'infezione malarica.
La Società a fianco dell' Amministrazione intende continuare la soa fiera
battas1ia .

258

Cronaca di cent'anni

L'adunanza era già iniziata quando, all' ora precisa, intervennero i rappresentanti della nosLra Socielà. Contro il
contenuto dell' invito dieci o dodici rappresentanti dell' Azienda elettrica comunale di Roma erano presenti per edare
man forte •... Poteva la riùnione aveve buon esito' Scorretto fu il contegno del Grisostomi, poco rigl1ardoso quello
del Parpagliolo (1).
La Società tuttavia presentò questo:
Me".oriale della Società fiburtina di Storia e d'A,te che si
consegna ai Funsrionari della Direzione Generale di Belle
Arti acceduti in Tivoli l' 11 Ottobre 1924.

La Società TiburUna di Storia e d'Arte, consideralo:
a) che i lavori per l'impianto idroelettrico dell' Aniene
distruggeranno:
1) La divJsione del fiume che è tra i più caratteristici
punti panoramici della città;
9!} Parte del muro reticolato di Bostruzione della ViaValeria;
S) I resti del ponte romano che congiungeva l'antica
'fibur alla suddetta via ed al sepolcreto cittadino;
4} Il sepolcreto citato, in massima parte intatto, e ricco
di documenti epigrafici di alto interesse;
o) La parte jnferiore del boschetto gregoriano, ultimo ricordo delle tornate degli Arcadi Sibillini ;
b) Che deturperanno con nuove costruzioni l'imbocco
dei cunicoli gregoriani, testimoni dell' ultima grande opera
idraulica dello Stato Pontificio,
Recisamente chiede che si impedisca l'esecuzione dei
lavori suddetti; i quali peraltro, ed è questa. la più vi va
preoccupazione dell' Istituto, ~niraDno per far scomparire le
Cascate, la Villa d'Este e la Villa Gregoriana.
Infatti nel disciplinare annesso alla concessione 9 settembre 1910 ]e dotazioni di acqua appaiono cosi distribuite:
Si lasciano per le ore diurne, e in media dieci al giorno.
metri cubi sette al secondo «per la cascata Grande, le Cascatelle ed altri servizi di Tivoli., nelle ore notturne «in
media l ' al giorno. un solo metro cubo.
(1) v. Supplemellto al D. i-i Vol. IV 1911 degli
'ClOlto per lo d.tuo d. fit:loU.

~tt'

• Manorie:

Operca
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Si riduce la dolazione a metri cubi sei ed ottocento nei
periodi di magra.
La quantità suddetta si divide come segue:
Cascata Grande da litri 800 a litri 9!300 :
Cascatelle di Vesta litri 4000 (da utilizzarsi per un' altra
officina) ;
Cascatelle di Mecenate litri 1iOO ;
Cascatelle del Ponte Gregoriano, Grotta di Nettuno, Pelago della Sibilla, Grotta delle Sirene, Canale Ortolani ed
altri 'servizi (cioè lavatoi pubblici, fogne. dolazione di lavaggi
agli opifici) complessivamente litri 800.
In questa strana conglobazione, che si riferisce a derivazioni di svariati canali, non è precisata la dotazione per
le Cascatelle Gregoriane, le Grotte, i Pelaghi.
Nel disciplinare inoltre:
Non si tiene parola della Cascata Bernini;
Non è fatto cenno della Villa d'Este.
Se la dotazione Estense deve ritrovarsi in quella di Mecenate (la quale risulta composta anche di altre derivazioni)
la Villa d'Este avrebbe circa un metro cubo d'acqua mentre
per decreto 4 agosto 1896 le spettano metri cubi 2,600; un
metro cubo, ripetiamo, nelle sole ore di giorno con un difetto totale nella notte che recherebbe evidente danno alla
vegetazione.
Si noti che Cascatelle Gregoriane, la Grotta di Nettuno,
la Grotta delle Sirene, il Pelago della Sibilla, i lavatoi pubblici, il canale degli ortolani, i servizi vari (1) e la Villa
d'Este sommati insieme non verrebbero ad aver!', sempre
nelle convenzionali dieci ore di giorno, neppure quanto
spetta aUa BoIa Villa Estense.
Si osservi inoltre che la distf'ibusione è fatta, in bllBe (Id
una valtdasjone molto supef'iOf'e alla pOf'tata media, del fiume.
Anche secondo il disciplinare dunque i paesaggi di Tivoli verrebbero quasi a sparire. Ma. al di fuori di tutto questo sta una prova di falto: Oggi le Cascate, quando il fiume
che per intero vi si riversa è in portata media, non appaiono
ricche di acqua; e l'Aniene non è utilizzato.
(1) compreSo il ClloClle Vescovali o dell' Anieoe.
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.. Come sarà possibile domani farl~ sussister~"e ;jf~Ufiie
l'ene~gia idrica allo' stesso tempo' C0D?-e sarà pos8ibil~ man..
tenere" gl' impegni quando le forti necessità della indù$.4ia
richiederarino contlnu.ità di energia idrica" Ed in c~so di .
inadempienza quale penale è stabilita 'I
La mancanza. di qualsiasi clausola a ciò relativa conte~ma
le difftdenze.
.
Nè l'esperienza è parca di insegnamenti l
A Terni La Cascata delle Marmore è scomparsa;
a Tivoli le Cascatelle di Mecenate, che in forza dell'. art.
11 della transazione 17 luglio 1909 avevano una ,dotazione di
metri cubi 1,700 al secondo, sono rimaste completamente ~
secco tanto che oggi l'alta vegetazione ne colma l'alveo.
La Società adunque non ha alcuna fiducia nelle assicurazioni contenute Bei disciplinari e ne esclude recisamente
l'attuazione pratica.
Del resto anche tale è il pensiero dei rappresentanti
dell' Azienda Elettrica di Roma, uno dei quali, ci sia permesso questo cenno, in un convegno nel ristorante Villa
avvenuto lo scorso anno, indicando in una conferenza i
paesaggi di Tivoli proiettati sullo schermo, li disse destinati
a scomparire; mentre un altro, il Prof. Grisostomi, alle osservazioni di un nostro socio rispondeva recentemente, durante un sopraluogo, essere le bellezze artistiche ed archeologiche il torcicollo v,r,o il ptJ88(Jto.
La Società, certa che il progetto idroelettrico richieda li
sacrificio delle Cascate, della Villa Gregoriana, della Villa
d'Este, dei Pelaghi ecc. domanda che se ne impedisca' senz' altro l'attuazione. - Si dichiara pronta a sostenere con
ogni energia la diresa dei paesaggi tiburtini, sicura non solo
di compiere un preciso dovere morale, ma anche di rendersi
materialmente utile alla città di Tivoli cui Natura largì tanto
splendore di bellezza e di serbare al Lazio, all'Italia, a Roma
stessa ed al Mondo alcuni dei migliori paesaggi che abbia
la Terra.
Tivoli, 11 ottobre 1914.
I Delegati dalla Società cli. Storia e cl'~rle
VIHCBNZO PACIPICI. segretario
~',

CABLO !ù;a.OHI
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L~' adunanza al Comune, segui,ta da un 'cotUusissimo sosi concluse con l'abbandono del progetto Canevari-

pralu~go,

Biagini..

Il Ministro della Pubblica Istruzione a seguito del
Memoriale della Società 'fiburtina nominò un perito;
il disciplinare della concessione cadde, la città fu in fermento.
Gli utenti minori sperarono in un equo riconoscimento dei
loro diritti, gli ortolani in un miglioramento della dotazione
e caualizzazione irrigua (giaccbè molte ~one di Tivoli non
sono ancora irrigate), ci fu in una parola una vera rinascita
di speranze. Ma il Comune, capeggiato dai nemici dei minori
utenti, non fiancheggiò il movimento e andò affermando che
esso Comune di Tivoli in base alla solita transazione de11909
sI era soslituito allo Stato nei confronti degli Utenti di Tivoli, come a ripetere che aveva interessi contrari I (1).

L'ultimo progetto
Vero è che quando i lavori per l'esecuzione del nuovo
progetto, dell' ing. Angelo Forti di Milano, ebbero inizio nella
-Villa Gregoriana l'Amministrazione Comunale, allarmata, li,
fece sospendere ma non si sa percbè poi continuasse.. a 8Uscitar polemiche con la nostra Società. .E fu per questa un
vero dolore giacchè aveva sperato con giovanile entusiasmo
di suscitare un' azione concorde della città (i).
In una adunanza indetta per il 16 novembre 193& l' ing.
~'orti avrebbe dovuto illustrare il suo progetto-variante che,
mentre manteneva il bacino stesso del Canevari, recava, in
luogo della tubazione sotto il Giardino Garibaldi, la perfora.
zione del' 80ttosuolo di Tivoli con una galleria dall'imbocco
dei Cunicoli flno all' Acquoria.

(1) v. Parere Pacelli oit.
(I) c NuÌla, otterrete mai". cl fu detto Allora, Tivoli è il paese della c demolbiono rociproca,,; è c terra di conquista".
17

,

262

-

~

Cronaca di ceni' anni

Ora ecco in qual tono fu diramato l'invito a quella adunanza.
DI.mo Signora
È noto alla S.V. come aul progetto della variante per la grande derivazione
doll'Aniene, presentato dall' Azienda EleUrica Comunale (1) (concessionaria
del Comune di Tivoli) e àalla Socielà Anglo - Romana, donanno pronunciarsi
quanto prima le competenti Autorità amministrative (Genio Civile - Consiglio
8nperiore delle acque pobbliche) e che frattanto gli Enti suddetti, in base della
logge 9 Ottobre 1919 hanno ottenuto dal MiDiste~ l'inizio dei lavori a loro
rischio e pericolo; cbe i lavori iniziati a VUJa Gregoriana furono sospesi dall'Amministrazione Com.le, la quale deferi l'esame dei medesimi al competente
Ministero della P. I. (mmo delle bello arti) per quanto possa riflottere Il valore
storico, archeologico ed artistico delle zone da occuparsi.
È noto, altresl, alla S. V; che in attesa dei suddetti responsi, alcuni cittadini hanno propalato voci allarmanti sia in riguardo al quautitativo d'acqua
distratto dalla grande derivazione e lasciato per scopi artistici ed agricoli, sia
in riguardo alla sicurezza igienica e slaUca della Città, per la progettata tobatura forzata sotto Tivoli, e per l'allargamento e rialzamento del flume preslo
i conicoll.
Benchè le dotazioni d'acqua soddette siano sempre quelle di cui al- disciplinare del t 910, contro il quale nessuno mai insorse durante on lungo biennio
di lavori, e benchè l'Amm.ne Com"e abbia fatto nel sopl'21uogo del Genio
Civile le sue riserve contro la variante sia per quanto riguarda l'igiene aia
per quanto riguarda l'interesse artistico, archeologico e storico, tuttavia ha
creduto opportuno, e per ogni maggior tuziorismo, di invitare il progetliBta
Prof. Ing. Forti di lIilano ad iUlIStrare il suo progetto e a dare quelle spiegazioni od assicurazioni che eventualmente gli fossero richieste. n snUodato ProfesBore ha accolto l'invito.
L' adonanza è fissata per il 15 corrente alle ore 10 nell' Aula Consigliare
del Comone.
La S. V. è vivamente pregata. di intervenirvi perchè dan' esito dell' adunanza l'Amm.ne Com.Ìe possa decisamente fissare la sua linea di condotta, la
quale mentre1.da un canto dovrà - con sicurezza - acquietarsi al responso di
competenti in materia, dall' altro dovrà pure essere diretta una buona volta
alla valorizzuioue delle forze idriche, il cbe val quanto dire al risanamento~
alla trasformazione ed all' incremento della nostra Città che tanto oro ba profaso da decenni per raggiungere Invano l'intento suddetto.
Sono sicuro che la S: V. vorrà nello interesso materiale e morale della
nostra Città, accoiliore il mio invito.
Con ossequio.
SiNdaco
Domenico Salvati

n

N. B. - L'invito è strettamente personale, trattandosi di discutere argomenU eminentemente tecnici che per qulSto loro carattere rifuggono da una
discussione o trattazione pubbliea.
NCHJemlwe .lS24

(1) Hanea: ti, Boma.
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La nostra Società cui l'invito non pervenne diramò allora la aeguente nota:
LG 80ctetll Tibur'ina di Sturia e d'Arte, in considerCl8ione
dell' invito diramato dall' onorevole Sindaco di Tivoli per
liti' <MUnaH8t1 da tenersi nell' aula Consigliare del Comune iJ
giorno 16p. v. relativamente agli impianti idroelettrici dell'Anitme OSSBrva quanto ssgue:

1) Il tono polemico dell' invito nel quale viene indirettamente biasimata l'opera della Società e nel quale sono
già espresse le conclusioni cui si- intende far addivenire l'adunanza, rendono manifesta l'impossibilità di una discussione serena.
Circa l'accennato biasimo 1~ Società tiene a rilevare:
a) Nell' invito si finge d'ignorare fin l'esistenza del
sodalizio e di risolvt?re in attacchi personali una questione
di supremo interesse patrio definendo come opera di abni
cfttadifli propalatori di voci allarmati" le considerazioni che
con animo sereno, con laborioso esame e con pura coscienza
di alto dovere ha el!lso esposto aUa città ed al mondo in recenti pubblicazioni.
b) Gli appunti mossi alla Società per le osservazioni
da essa fatte circa la sicurezza igienica e l'interesse artistico, storico archeologico ecc., 80no del tutto inconsistenti
poichè lo stes80 on.le Sindaco manifestò i suoi timori durante l'ultimo 80praluogo del Genio Civile e fece in proposito
le sue riserve.
Le critiche poi formulate dalla Sòcietà in riguardo alla
questione economica sono pienamente conformi a quanto
l'attuale amministrazion9 rilevava nell'adunanza consigliare
del 5 dicembre 19~3. Esse ottenevano, con la loro divulgazione, il risultato di rendere l'opinione del pubblico conforme
a quella dell' Amministrazione medesima. La quale però oggi
si contraddice col definire come «risanaHtetdo, trasformaIrione ed incremento della nostrtl città .. ciò che nell' adunanza
suddetta aveva chiamato cosa c dj una gravilà ecceaionale ..
inatulita 8overchieria, enormità per cui il Comune di Tivoli
cede ,,,tlo il SMO palrimonio e si spoglia di tutti i 81IOi diri"i sulle ClCqtH dell'Aniene »,
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c) È inoltre contraddittorio accusare l'istituto per le
odierne proteste, e dopo brevi righe munvergli appunto per _
nòn aver levata la voce.
ti) È falso asserire cha esso protesti soltanto ora, poichè, come dimostrano gli c Atti sociali» dal 1~1 in poi (1)
ha continuamente e con vari ordini del giorno, ma.nifestato
il suo sdegno per lo. minaccia che incombe su Tivoli.
i) La discussione .inoltre appare inutile per le ragioni
seguenti :
G) perchè la sorte dei lavori come nell' invito si dIchiara, dipende ora dai delibera:ti delle autorità superIorI
con le quali lo. Società tiburtina si mantiene la relazione
diretta.
b) Perchè sarebbe impossibile formulare delle precise
osservazioni tecniche sopra un progetto cosi complesso ed
importante senza averne in precedenza eseguito un lutlgo,
'calmo, GCCUt'G'O esame. Esame che nou potè finora. compiersi
perchè il Comune, quantunque ne fosse con insistenza domandato, non mise mai a disposizione dei richiedenti il
progetto in parola; esame che per altro la Società si propone
di eseguire e per il quale chiede vivamente tutti i disegni
del progetto.
Considerato quanto sopra la Società Tiburtina, pienamente confermando le dichiar~zioni e le osservazioni pubblicate sia nel voI. IV n, 1·! dei suoi «Atti e Memorie. che
nel seguente supplemento e nel memoriale consegnato ai
rappresentanti il Ministero della P. 1. il giorno 11 ottobre
u. s. ritenendo che la tutela artistica, igienica ed economica
delia città debba ottenersi con l'impedimento dei progettati
,lavori, delibera che i suoi membri non intervengano all'adunanza del 15 p. v. e decide di radunarsi in separata sede
per prendere quelle decisioni che saranno richieste dalla
gravità del caso.
Tivoli, 11 novembre 1924.

(1)

.Am t9JI p. 1&0; 1V1a p.

U8; 1914 p. 99.
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" L'araba fenice"
Intanto il Socio Ing. Orazio Coccanari, che aveva potuto
averne una fugace visione, pubblicava col titolo: Psr la difS'G degli interèBBi Mtisltet e iootUltriali di Tivoli, questa:
c Osservazione sul progetto di derivlSzione dall' Aniene, che si
dovrebbe eseguire fra breve all' imbocco dei eunicoli Gregoriani in

Tivoli.
PremeSSG - Al principio della seconda quindicina di ottobre il sottoscritto, avendo il sospetto che 11 progetto di
derivazione dall' Aniene fosse studiato in modo di poter lasciare senz' acqua le cascate e le altre bellezze panoramiohe
di Tivoli, chiese al Comune il permesso di vedere il progetto.
Il Comune, malgrado si trattasse di cosa riguardante i pi~
vitali interessi della città, non possedeva allora (e credo non
li abbia neppure fino ad oggi) i disegni del progetto in parola.
Ma, insistendo il sottoscritto presso l' ono Sindaco per
vedere il progetto, l' ono Sindaco, non p08sedendolo, pregò
la. Società Anglo-Romana di mostrarlo. Fu cosi che il sottoscritto potè conoacere il progetto negli um.~i di questa Società, presenti i principali impiegati della medesima, i quali
in pochi minuti mostrarono i disegni (oltre una ventina).
In tale rapidissima visione il sotto~critto fu particolarmente impressionato dal progetto dell'opera di presCl.
Nello ser,tlo ehe segue CI questCl premessa si tra"a di
questo 8010 e gravissimo Clrgomento; ed il Bottoscri"o riltstse
che, S6 tutti i disegni potessero essere ~ aminCJti COtl un pò di
cCllma, potrebbero venir fuori aZtre OSSBrvtJcioni fleU' inwBI8e
di Tivoli indMstr'ale ed artistica. Un tale esame però è per
ora impossibile, perchè il Sindaco di 'rivoli - malgrado ne
sia stato richiesto - non ha finora comunicato al sottoscritto
di avere a disposizione i disegni, ed è vano richieder questi
alla Società Anglo Romana ed aU' Azienda Elettrica Municipale di Roma.

Osservazione sun' opera di presa.
La presa per il quanti tativo d'acqua riservato a Tivoli
è situata, secondo il progetto, ne1l0 stesso imbuto ed al disopra del tubo per mezzo del quale beve l' oftlcina elettrica,
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e, seguendo il corso della corrente, oltrepassate le saracinesche di presa. Ne segue che quando le macchine che saranno
installate nell' officina elettrica berranno a grande apertura
di distributori per essere molto cariche (ciò che: avverrà di
certo e spesso), basterA che il liveZlo superiore den' acqÙG nel
tubo d. carico (che ha una portata di circa 6 volte la portata di
magra dell' intiero Aniene, perchè 'Ie macchine progettate possono assorbire circa 45 mc. al minuto secondo)
abbassi dI
poc'hi centimetri per far sì che non entri più "Ha goccia d'acqua nella l'l'es" laterale ris8f'vata alla cascate, pelaghi, opil'ci, ecc. di TivoU. La qual cosa è possibila volontariamente
otlanere socchiudendo in giusta tnisura le l'aratorie di· presa
in modo che nell' imbuto CI valla di 888e entri tanta acquei per
panta ne basta a soddisfare il carico della centrale.
Avverrebbe cioè praticamente questo: rhe l'Aniene potrebbe essere tutto bevuto dalll1 Centrale Elettrica, solo che
ciò piacesse a chi dirige il funzionamento della medesima;
e la portata riservata a Tivoli sarebbe in conseguenza diminuita fino a quel1a che l'Officina ai compiacesse di lasciargli,
e cioè fino a diventare nulla.
Data una tale possibilità, mi sembra inammissibile che il
progettista non abbia falto la eonsiderazione anzidetta; e, conseguentemente, mi sembra impossibile che gli Enti interessati alla derivazione, che sono pur tecnici, non facciano assegnamento sulla possibilità di usufruire, oltre che delle loro,
anche delle acque a Tivoli riservate. Il modo secondo il quale
è progettata l'opera di presa mi sembra corrispondere rigorosamente a questa intenzione e costituirne la prova materiale.
Per tale evidente intenzione, che dovrebbe bastare da
sola, ed inoltre per il futto che per grande parte dell' anno
l'An iene non porta che quantità di acqua pressochè uguali a
quelle riservate ai servizi artistici e industrÌlllf di Tivoli (1),

s.

(1) «Nell'estate-autunno 19ii Ja porlata di magra dell'Aniene scese a mc. 8,6 circa al minuto secondo per un lunghissimo periodo di tempo.
Per effetto del disboscamento che è slato fatto Bui monti
dai quali l'Aniene sorge e per effetto delle sempre crescenti
derivazioni (ve ne sono ancora in progetto e in costruzione)
faUe per uso potabile dalle sorgenti dell' Aniene e suoi aftluentI, il fiume va sempre più diminuendo di portata •.
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mi sembrerebbe cosa giusta e meritata che la concessione,
elargita itaSpiegabilmetde in modo atto all' abuso, fosse senz' altro ritirata da parte del Regio Governo ed annullata.
Ma, dato e noti conC6880 che laconcesriotle si voglia mantenere, è itUlmmiBsibile che al disciplinare non si aggiutlgano
i BelJU8ftli obbUghi se si tluoZB mantenere a ImettO "fI(J parvetua
delZB cuca te e B8 si vogliono rispeUare i dirit" di Tivoli:
l. Gli 8.800 mc. che debbono ti flo,.",a del disciplinare
usere ",erve"i ana cittt) di Tivoli (t) prima che qual.tia.ri altra
quantità di acqua Bia utlUssata da altri, vengano effettivammte prelevati prima che altri prelevi una q~lsiCl8i benché
minima portata d'acqua. Ciò si ottiene disponendo la bocca,
o meglio le bocche di presa per Tivoli in giusta grandezza
(la bocca progettata è troppo piccola) e, rispetto alla corrente, nella stessa posizfone in cui si trovano quelle per
r omcina elettrica; ma avendo le soglie più basse delle
soglie da cui beve l'officina, tanto da garantire in giusta
misura l'afflusso MI ,anale riservato a fi~oZi prima che aJtrove, come è stabilito nel disciplinare di eonc68lione.
3. Che si stabilisca nell' attuale ramo industriale den' Aniene, nel quale scorrert) lo. portata destinata a Tivoli, Utl sicuro
sistema di controno, in modo da poter riconoscere costantemente 8 facilmente se in detto ramo industrtale passino o no
gli 8.300 mc. a minuto secondo, stabiliti dal disciplinare.
Bisogna pensare che per la sorveglianza delle portate il
Comune di Tivoli dovrà praticamente e per ragioni economiche poter servirsi di un operaio che non abbia una speciale
cultura tecnica. Bisogna perciò che il Comune non si lasci
persuadere ad affidare il controllo unicamente a meccanismi
che richiedano una tale cultura per poter riconoscere se il
loro funzionamento (sempre un poco o molto complicato) sia
esatto, e per poter interpretare diagrammi tenendo conto di
opportune scale o riduzioni.
Un semplice tratto regolarizzato di canale, a sezione e
pendenza note, da mantenersi sempre pulito, e uno o due
ordinari idrometri ad RSta opportunamente installati e sui
\1) Negli stati in oui il fiume abbia una portata uguale o superiore 61 mo.
18; mo. 6,800 Degli infimi stati d'acqua; media mc. 8.
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.quiiii :8iàrio .. seg~ate·:una· volta 'per sempre (e porta.te del, cae costituiscono il si~
. .' ~ ".:. Btema di ·èonf.rolJo più' facile ·e·,pi~ ~icuro. Un registratore di
. '.
:. portata:'si pu:ò anché ed è opportuno aggiungerlo.
.
.' . ": Q.' SI sfablllsCa "'fina'
penale che "l'.A.tlglo-Romtma, e
l'~ 'Ì!lBttric(!.. di Roma dovr8bbe~0 pa.gare al Comu"e di
2'it1ol' 8e ","{",mero inde~i'amcnIB dell' acqulJ a qNB810 spefItmle. Questa penale dovrebbe essere un forte multiplo del
valore commerciale dell' uso indèbUo, delle acque; multiplo
e multa che dovrebbe andare sp-mpre crescendo con l'andare
degli an~i nella stesBa ragione secondo la qua:Iesicùramente
aumenterà di prezzo l'energia elettrica; in modo che economicamente non convenga di pagare la multa ed appropriarsi
dell' energia.
.
:',

... .:

. ." '" .:nple' ':~ vari' Ìivelli', .~astano· allo scopo

una

Tivoli, 6 Novembre 1924.

Ing.

ORAZIO COOOANARI ,.

Adunanza tempestosa
Dòpo ciò non. si credette opportuno rinviare l'adunanza.
Sicchè quando essa ebbe inizio lo. popolazione era in fermento:. gruppi di contadini, d'operai, di donne soptavano
8u11a piazza del Comune, recavano cartelli con le scritte:
Vogliamo l'acqua (vo16",o l'acqua) per gli orli, per le Cascate,
oppure: c l'acqua è dei Tiburtini •. Uno diceva: c fuori j
barbari,. ma fu subito tolto.
L'atmosfera era elettrica quando giunse il Forti con gran
numero di agenti della Azienda elettrica comunale di Roma
e dell' Anglo Romana. Qualche fischio fu represso. Il progettista spiegò a stento e con poca chiarezza e cercò di dare
ogni assicurazione, ma uno dei presenti osservò còme altrettante assicurazioni si Cossero dale prima di- Caporetto e di
Gleno; altri richiamò le osservazioni circa la natura della
roccia fatte nella oppo,izione del Comune di 'rivoli ~l progetto del Comune di Roma nel 1919· (1).

(iJ S. P. Q. T.

umus:as:ione cito p. 169.
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Alla fine il Cav. Enrico Tani les$8 un".··vibrata pròtèàtaproponendo che i cittadini onorari di Xivoli, _-1e . Loro Eccel-'
. .lenze Boselli e A. Baccelli si teeasserodal Duce, nuovo
cittadino onorario. insieme con una· commisàion~ .tibùrtina
c per ottenere una rigorosa inchIesta sulla convenzione 1913.
(che egli deflnì c concesBione iiIegaiissima di diritti.) éd il
cona~guetlte auo annullamento.
Allora i ra.ppresenta.nti dell' Azienda. elettrica di Roma.
si allontanarono protestando fra rumori, urla e fischiate.

Oente pratica e alla buona,
Poco dopo l'adunanza si sciolse nella più viva concitazione, mentre costoro in combutta con l'Anglo Romana ai
diedero un gran da fare per circuire il perito, all' uopo nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione, e i membri
della Giunta superiore d'Antichità e belle Arti, e in special
modo il buon Parpagliolo il quale flni per sacrificare le c·ascatelle di Mecenate con lo specioso motivo che erano «scarse
di importanza (I) e difficilmente osservabili. ma in realtà per
mandarne le acque, attraverso il famoso canale Canevari,
fatto sospendere dal pretore nel 1885 e che doveva ora funzionare alla rovescia, alle cascatelle di Vesta dov' era doveva restare }' officina elettrica diurna. Ridusse poi di tre
ore il periodo di attività delle Cascale unicamente per favorire il paesaggio! e poi si vantò di aver fatto na.ufra.gare il
progetto Gismondo e aver CORi salvato una bellezza naturale,
cioè la Cascata di Gregorio XVI.
Egli tra l'altro scriveva:
« Prima delta legge 11 giugno, 19i'!. .. i lavori erano cominciati, noi Ii abbiamo f~tti sospendere, quindi ire, proteste, ricorsi al consiglio di stato (aie); intanto si potè studiare un nuovo progetto che lascia intatto il paesaggio attuale, quindi ... non più la costruzione di un grande bacino
alle spalle deJla. cascata (sic); la garanzia aSBoluta che questa
non sarà mai diminuita del mlnimo.di metri cubi conceBBi,

e
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e più del 50 0/0 di risparmio nella spesa preventivata nel
primo progetto: da 85 millon'i a 40 ! .' (1) Chi nega che la
natura e r economia vadano d'accordo f

Pesce in barile
Ora ecco la relazione del perito del Ministero, vero pesce
bur'le.

'tI

c

Br,.,e rifsrimento sul progetto di "n" derit1lJllwne di "equa dCIIZ'.AII'etae a
Tteoli prUetat"to dCII Conaor.do Idroelettrico deW.AHime.

A seguito dell'onorifico invito rivollomi da. S. E. il Ministro della Puhblica
Istruzione con lettera del 6 corro ho esaminato a Roma il giorno 13 corr. un
progetto di derivazione di acqua. daU' Aniene con presa. subito a monte della
grande cascata. e con scarico alla centrale dell' Acquoria, e mi sono reoato a
Tivoli il giorno n Novembre.
Tale esame ha avuto per fine di rispondere al quesito, postomi dalla On.
Direzione delle antichità e beUe arti, se il progetto (osse tranquillizzante nel
riguardi di quelle portate di acqua che d~bbono essere riservate agli usi locali
di Tivoli, alcuni dei quali, cascate e fontane, sono di particolare interesse per
la tradizione e l' estetica del paesaggio.
La Direzione Generale dene Antichità e Belle Arti mi ha anche chiesto di
esporre quante altre osservazioni io credessi di dover (are che avessero riflesso
artiatico diretto o indiretto.
Devo premettere (l'osservazione avrà rilievo in seguito) che il progetto da
me veduto, dell' ing. prore A. Forti, trasmesso al Direttore Generale delle Antichità e belle arti il giorno S corro con lettera del Consorzio Idroelettrico
dell' Aniene, non è il progetto in base al quale fu data lo. concessione e fu
compilato il disciplinare U marzo 1~.
11 progetto Ing. Sismondo base della concessione e del disciplinare del19iO
rifletteva un insieme di derivazioni per le quali lo. pii! allA, presa veniva fatta
a Flumer~tto e il più basso scarico all' Acquoria. Il progetto Forti, Sf'goito
ad altro progetto dell' ing. C. G. Canevari è parte notevolissimo. di un diveno
siatema d'impianti, ohe ba per altro comune con il progetto Sismondo la presa
più alta (Finmerolto) e il più basso scarico (Arquoria) e che per tale comunanza,
è presentato come ono. variante dpl progetto cui il disciplinare si riferisce.
11 disciplinare di concessione stabUisce che. quando la portata dell' Anione
ti Finmerotto non sia inferiore amo. 18 al secondo, debbano essere riservati'
per dieci ore diurne, mc. al secondo 8,30 per le diverse destinazioni che intenss&no Tivoli, e precisamente mc. al secondo i,SO per lo. grande cascata e
mc. al secondo 6,00 per le cascatelle di Mecenate, per le cascatelle di Vesta,.
per le grotte, i pe1agbi, il canale degli Ortolani e per gli altri servizi di Tivoli
(1) Blolato ttlendl6 del Tourlng Clu" ""Ii"no. Milano 1916 n. !! p. 1&9-161
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Nelle residue quattordici ore che completano il ciclo delle ventiquattro ore
nulla è riservato per la grande caBrata, mentre per l'insieme dello altre destinazioni è riservato on metro cubo al secondo. Qoando la portata dell' Aniene
a Fiamerolto è minore di 18 mc. al secondo, lo. competenza della grande ca.scata viene limitata a quanto è stabilito nell'art. ID della transazione 17 Logllo
1909 ma con un minimo assoloto non inferiore a mc. 0,8 al secondo. Nolla è
modificato per le altre derivazioni.

Villa d'Este
Ili è s\4to detto ancho che circa UD metro cubo al secondo non compreso
nolla riserva di cui sopra deve essere continuamente garantito alle fontane di
Villa d'Este. Se lo. competenza di YilIa. d'Este sia o no compresa nei ricordati
metri cubi sei al secondo, potrà essere appurato con tuUa. chiarezza.. Ma lo.
quostione, che riguarda. lo. misura precisa dell'acqua da garantirsi a Tivoli, Don
ba importanza per discotere del modo con coi dar in massima parte lo. doverosa garanzia.
L'opera di'presa consiste nel progetto Forti, oltre cbe di altre parti, di
uua vasca di pianta rettangolare (m. 81 per m. 8), sul fondo della quale a
quota m. !OS,90 si inizia il sifone di derivazione, mentre sui due lati minori
colla soglia a quota m. 110,00 si hauno due luci, 000. per derl't'aro da. ac. 0.8
a mc. 91,3 al socondo per le grandi cascate, l'altra per derivare mc. 6 al se·
condo per le altre destinazioni di Tivoli.
Tale vasca di ripartizione è in comunicazione, coll' interposizioue di griglie
elevantisi da una soglia a quota IU, con un bacino che viene a. formarsi a
monte dell' AnieDe, bacino lo. cui quota di minimo invaso è fissata a m. 918.
Tolte le perdite di carico per il passaggio dell'acqua attraverso le griglie tale
quota sarà anche la minima sotto cni il sifone di d~rivazione e le luci laterali
saranno alimentate. E se queste siano, come è facile verifIcare, di dimeosioni
sufilcienti, deriveranno le portate prescritte rispettivamente di mc. 2,S e di
mc. 6 al secondo.
Sussiste la possibilità che, strozzando le aperture di presa del bacino
coll'abbassare le paratorie interposte fra i due ordini di griglie, il pelo d'acqua
si abbassi assai nella vasca di ripartizione e l'acqua imbocchi il sifone di derivazione evitando in tutto o in parte le luci laterali che interessllno Tivoli.
Anche se una' cosi fatta manovra potesse ritenersi, in via normale, contrastante
con l'interesse stesso del funzionamento dell' imp~nto idroelettrico, la possibilità della manovra sussiste.
Ad evitare la preoccupazione che uno manovra di tal genere possa venire
esegnita con diminuzione di efficenza delle luci per Tivoli, io consiglio, e col
parere concorde dei tecnici, di portare le due luci per Tivoli foori e a monte
della vasca alimeutatrice del sifone d'impianto idroelettrico, di collocarle pIanimetrfcamente nelle stesse condizioni delle aperture per il detto impianto
rispetto al bacino ehe si formerà nell' Aniene e di disporne lo. soglia e di assegnarne le dimensioni in modo che, quando anche nel bacino la quota di
naso si abbassasse sino alla soglia da cui sorgono le griglle (m. iiI del
progetto Forti) le luci stesse siano in grado di deriyare le rispettive portate
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di mc. i, 8 di mc. 6 al secondo. Debbouo naturalmente stÌldiarsi disposizioni
atte ad assicurare che tali luci rimangano sgombre da depositi di sabbie.
Ad ulteriore garanzia e controllo converrà. disporre, nei canali alimentati
dalle luei suddette, degli Idrometri tarati e con segnalazione a distauza. 8icchè il controllo della regolare alimentazIone di Tivoli potrebbe essere falto
a dislaD%a, sia al Municipio di Tivoli, sia a Roma alla Direzione delle belle
arti o in altro ufficio dello Stato.
Tutte le particolarità inerenti dovranno naturalmente essere sottoposte
all' esame e ottenere l'approvazione doll' ufficio del Gènio Civile al quale ~el
resto, a sensi dell' art. ii del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di
acque pubbliche approvato con R. D. 14 ag. illiO, N. 1~85, deve essere presentnto, per esame ed approvazione, totto il progetto eseoutivo che diversifica notevolmente da.I progetto ohe è contemplato dal disciplinare di concessione.
Allorcbb il progetto sarà esaminato il competente Ufficio del Genio Civile vi porterà. la sua diligente attenzione. Sono due punti che direttnmente
riilettono la sicurezza idraulica e slaUca dell' impianto e delle costruzioni che
dallo impianto possono essere influenzato. Ma, data la singolare bellezza dei
luogbi, difIlcile sarebbe precisare dove le ragioni della statica non va.dano
accompagnate da quelle di ordine artistico o pittoresco.

I cani coli gregoriani
Osservo in primo luogo, che i cunicoli gregoriani opera d'ingegneria di
pregio singolare (specie per il tempo, or è quasi un secolo, in coi forono perforati) intesa ad allontanare le acque di pienn e i gravi consegnenti danni
dell' abitato di TivoU, nel progetto dell' ing. Forti risultano regolati con dne
paratoie metalliche movlbili tanto automaticamente quanto a volontà. In occaBÌone di grandi piene le paratoi" verrebbero sollevate in modo che il loro
ciglio inferiore ei troverebbo aUa. quota !!t7,50 mentre il progettistl!- prevede
1" quota massima. del.bacino a m. 215.691, colla quale i due cunicoli sarebbero
in grado di smaltire una portata di mc. 675 al socondo.
Ora io penso cbe si debba puro fare l'ipotesi (certamente lontana. e deprecata) che una piena, lo. coi valutazione iu mc. 675 al secondo non è esagerata data ID. estension9 del bacino Imbrifero di 700 Kmq. sorprenda il bacino
quando le ragioni di trascurata manutenzione, di momentnnea scarsa sorveglia.nza, di inconvenienti accidentnli rendano impossibile il sollevamento delle
paratoie a settore. Per avere piena tranquillità circa la diga da costruirsi presso
l'edificio di presa per interclutlione del ramo industrialB dell' Aniene, occorre
di riconoscere quale quota d'acqua si deve determinare nel bacino percbè i
cunicoli siano in grado di smaltire 111 portata massimll di piena, pur essondo
abbassate le paratole a sQUore, o occorre di sopraelevare, con un certo franco
oltre tale quota, le tltrntturo murano delI' opera di presa e la ricordata diga,
la quale dovrà perciò essere calcolata per resistere alla m~ore conseguente
presBÌone statica.

La tubazione forzata 80ttO TlvoU. Natura del 60tt08nolo
Altro ponto, SD cni intendo richiAmare l'attenzione, è la conduttura in
pressione di lamiera di forro con rivestilDento esterno (fra ferro o roccia) di
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calcestruzzo poroso di cemento. Tale conduttura, partendo dalla vasca di presa,
passa solto Il ramo indu!ltriale dell' Aniene, sotto le caBe di Tivoli, sotto i
giardini di Villa d'Este, poi Botto altre case tra cui le cartiere Tiburtine. La
linea dei oariohi piezometrici (anche a prescindere da colpi di ariete) passa da.
10 a iO metri sotto le case di Tivoli che Beguendo il percorso della galleria,
precedono Villa d'Este, sfiora il snolo- di Piazza Campitelli, passa alto da 10
a SO metri sul giardino di Villa d'Este, alta 50 metri sulle Cartiere Tiburtine
e pià ancora sul terreno che segue verso la centralo Acquoria.
La roccia che sovrasta e che circonda la tubazione è data da concreaioni
calcari (tartaro) e anche da sabbie flni alluvionali calcaroo-silicee leggermente
cementate.
Si domanda Be sia stata BufficientAmente e esaurientemente studiata la costituzione di tale roccia e sia stato beno considerato l'effetto che su rocce cosi
fatte e sulle sovrastanti costruzioni sarebbe prodolto da perdite d'acqna della
tubazione, la. cui pressione statica interna va da 60 metri a 160 metri.
Dubbi sul progetto

Certamente in argomento è necessario potere ncqulslre una convinzione
profonda che non lasci il menomo dubbio, attraverso ricerche minute flno allo
scrupolo. Solo in tl1l modo risulterebbe pienamente prcferibile il tracciato che
passo. solto Tivoli, fn confronto di quello del progetto Clmevari, cbe, con assai
minori pressioni, passa a mezzogiorno di Tivoli, o ad altro trar.ciato che torse
potrebbe studiarsi a settentrione della cittA.
Bologna 18 uooembra 1924

Puppini

Parlano i savi
Ed ecco il parere della G'unta della Commisdone Centrale per le Antichità 8 per le Belle Arti, parere che Corrado
Ricci firmava evidentemente a malincuore (1).
La Giunta) preso in esame nelle varie riunioni del I) e !!5 corrente, nei
colloqui avuti con le parti interessate e ~ei soprnluoghi compiuti nei giorni
1 e , novembre corrente, le questioni relative al progetto di derivazione delle
acque dell' Anfene in Tivoli nella soa recentissima variante;
dopo udita lo. pregevole relazione redatta sull' argomento del chiarissimo
prot. Puppini, per incarico della Commissione ste&sa;
esprime sull' argomento il seguente parere:
a) Che possa consentirai la formazione di un bacino di invaso a monte

(1' Bgli scriveva al Presidente della SocietA, Prot. Giuseppe Radieiotti, da
Romo. U 17. XI. 1&.
Ch. Prof.
La Commissione Centrale di Belle Arti, che io presiedo, fa quanto pue) a
vautaggio delle OQ8cate e delle ville di Tivoli. Mi creda, con molti ""luti,
dev.mo Suo
Corrado B'cci
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dello cascate di Tivoli, come In ... IlCl 'esi"o .ellca beUsuca .ca'ut'caro dei 'uoghi (s4c I) i porchè le modalità dei lavori ed in particolare le piantagioni da
costituirsi sui margini siano stabiliti d'accordo col Ministero della Pubblica
I8trozlone.
b) Che ugualmente possa consentirsi, nei riguardi della bellelza paesistica, e del carattere della 'fma Gregoriana, la costruzione del complesso di
opere progettate di sbarramento e di presa in prossimità dell' inizio dei cunicoli
gregoriani; con la condizione esplicita che anche per tali opere e specialmente
per le costruzioni elente (da eseguirsi con semplicità rustica di linee e con
sobriotà di colore) siano eseguite le prescrizioni del Ministero della Pubblica
I.trnsione;
c) Che tutti i panicolari tecnici dell'opera siano studiati per modo da escludere la possibilità che manovre irregolari possano diminuire l'efficienza delle
luci di Tivoli, assorbendo in tutto od in parte nel sifoue di derivazione anche
l'acqua che dovrebbe essere destinata, anche in tempo di magra Impreterlbllmente alle cascate; e per tanto venga eseguito il parere espresso autorevolmente dal pl·of. Puppinil che le due luei (bocche ai preaca) per Tivoli siano
portate fuori ed a monte della vasca alimentntrice del sifone dell' impianto
idroelettrico e collocate plani metricamente nelle tltesse condWoni delle aperture per il delto impianto rispetto al bacino che si formerà nell' Aniene, e di
disporno la soglia ed assegnarne le dimensioni in modo cho quando anche nel
bacino la quota di svaso si abbassasse sino alla soglia da cui sorgono le
griglie (m. 11t) del progetto Forti le luei stesse siano in grado di deri'fare le
rispettive portate di mc. i,a e di mc. 6 al secondo. Debbono naturalmente atUdiarsi disposizioni atte ad assicurare che tali luci Mugano sgombre da depositi di sabbia.
Ad ulteriore garanzia e controllo converrà disporre noi canaU alimentati
dalle luci suddette degli idrometri \arati e con segnalazione a ~tanza; BÌcchè
il controllo della regolare alimentazione di Tivoll potrà ellsere latto a distaDza

Rodole. Lanciani scrivlTa dal suo canto :
8. XIl. 10M
Roma, I via Nerv.
Mi progio assiourare lo. S. V. e cotesta benemerita Società che non manoherò di occuparmi energicamente per lscongiurare i poricoli cho minacciano
il divino panorama murUno.
Mi creda I5UO
Lcanclcan'
Si notava tuUavia in queste lettore, e ne ricevemmo numorosissime, non il
Bolo tipico atteggiamento pila'esco degli onorevoliliberall, ma un evidente senso
di smarrimento. Ecco per esempio quel che scriveva S. B. Alfredo Baccelli:

Ccw.mo

Pro,.

Romo. il 17-XI-U

Sono stato due metJl ammalato. Ora sto meglio e .tndierò la questione con
quell' amore che ho sempre portato 8 porto • Tivoll.
Cordiali saluti
8DO
~',re40 BlICCtn.
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sIA al Municipio di Ti"oli, sia a Roma cilla direzione delle belle arU od altro
.melo dello Stato.
.
d) Che nei riguardi delle acque di competenza delle fontane di Villa d'Este
delle quali è pienamente riconosciuta la proprietà da parte del Demanio, o ICl
non incluaiOMe nel qUClntilCltico clcl gClrCl.dirri per Ticoli, una preciea misura
deflnisca la portata da assegnarsi per la completa efficenza delle fontane stesse
e cbe uno studio delle condizioni di presa permetta di Il8sicurarsi della continuità e della regolarità dell' erogazione.
e) Che analogho gara~e vengano stabilito con nette suddivisioni per le
acque delle cascatelle di Vesta e di Mecenute, per le grotte ed i pelaghl cioè
per tutte le ntenze che possono dirsi artistiche nei confronti delle altre utenze
e dei servizi presenti e futuri del Comone di Tivoli •
. f) Che nella Bona. immediatamente sOtWastante alle oasoatelle di Veda, in
occasione dei lavori che dovranno compiersi dal Consorzio concessionario e
per la formazione di una nuova officina, siano a spOle del ConlorBlo stesso sl.temato tutte quelle orribili fabbrlclle ohe ci ri sono andate aooumulClndoj e
che la sostituzione di coperture di tegole romane a quelle di rosse tegole o di
lastre metalliche, la piantagiono di numerosi alberi ed arbusti vengano a to~
gllere l. note stridenti ed a mascherare le troppo invadenU massI» in uno dei
punti più importanti e suggesÙvi del pa~saggio.
Inoltre la. Commissione, pur riconoscendo di non poter ora mutare le condizioni stabilite dal disciplinare di concessione del Il mnrzo 11liO relativo alle
portate di acqua lasciate alle cascate, ma persuasa, d'altra parte (in seguito
alle misure approssimative ed a relative osservazioni compiute) che Il minimo
flattato HOn la.acierebbe nei periodi di mOIS'mCl mClgra. che U ..cl IClt'tlG di bellalJCl e cii importotaBCl, ban 10ntClnG dal tJ.ogtai!ìco aspetto t"odiriotao'" esprimo
le seguenti proposte volte a migliorare questo stato di cose ed a concentrare
nelle cascatelle di Vesta e nella grande Cascala la massima portata e la massima effioionza possibile; proposte che la esistonza del bacino IL monte renderà, per la parte principale, di facile attnnzione :
10) Che si sacrifichino le cascatelle di Mecenate, .carse d'importanza e
difIlcilmente osservabili (riel), a vantaggio delle altre; e che cioè la corrispondente portata di mc. 1,iO venga assegnata in aumento alle prossime cascatelle
di Vesta (1);
IO) Che il periodo di essicamento serale delle cascate venga aumentato
e portato da 14r a 17 ore diminuendo corrispondentementò da 10 a 7 ore il periodo di funzionamento giornaliero evitando con questo le ore delle cosi dette
c punte» della utilizzazione industriale della energia in Città (!); e cosi co~
pensando questo minor periodò con una corrispondente maggiore portata; la
quale, appunto per il felice coordinamento che ne risulterà tra la discontinuità
dovuta alla cascata e quella delle punte suddette, potrà essere alquanto sllperioro ai 10fl di qUQlla ora ~ fissata ;
SO) che la distribuziolle delle aequo lasci la possibilità di poter aumentare

[1] Ciò solo perchè Bulle Cascatelle di Vesta dovon ampliarsi la centrale
elettrica diurnA, tuttora in funzione.

.......

:: .

Cronaca di cent' anni'

276

notevolmente, in tempo di piGlIA, non soltanto la portata della Cascata Grande,
ma anche quella deUe eaBcatelle di Vesta;
4.0) Che una sistemazione deU' incile della Grande Cascata, ora incavato e
logoro, permetta, col riportarlo ad una Unea retta e convessa (t), di utiliDare .
al massimo l'effetto deU' acqua; che ora, cadendo su sb stes88, in gran parte
ai nasconde e si esprime in tanti rivoletti anzichè espandersi in un unico ampio velo.
Con questi voti avrebbe la Commissione esaurito il suo compito, non certo
facile nb lieve, se non ritenesse doveroso di far sue due importanti segnaI azioni
contenute nella chiara relazione del Prof. Puppini nelle quali, come autorevolmente egli espone, le ragioni della stalica non possono essere disgiunte da
quelle di ordine artistico e pittoresco.
Le delte due segnalnzioni si· riferiscono, l'una ai pericoli di un mancato
funzionamento, in tempo di piene eccezionali, delle paratoie a settore poste a
sbarramento dei cunicoli gregol'iani a cni potrebbe conseguire una rottura della
diga ed un svaso rapido del bacino, l'altra a quelli insiti nel passaggio sotterraneo della conduttura, soggetta ad enormi pressioni, sotto l'abitato di Tivoli
e lotto la Villa d'Este.
Queste segnalazioni (in cui la sicurezza della popolazione e l'integrità degli
impianti si accompagnano alla garanzia di monumenti cospicui e di una inaigne bellezza. paesistica, la Commissione Centrale ritiene debbano essere 80ttoposte al Ministero dei Lavori pubblici, ed in particolare al Consiglio Snperiore dei Lavori Pubblici, a cui spetta ancon. di esprimere il parere definitivo
nei riguardi tecnici del progetto; ed alla chiara esposizione risultante dalla
relazione Poppini che al presente voto inteodesi allegata, essa unisce la convinzione. risultante daU' esame compiuto sul luoghi e dal parere di numerosi
tecnici con cui ha. avuto occasione d'intrattenersi, che nessuna difticoltà sostanziale ostacoli di portare varianti di tracciato o di disposizioDi al progetto
ai da eliminare quelle preoccupazioni e quelle minaccie, sia pur remote nel
tempo e neUe probabilità.
Visto:

n

M'nistro
Cj.SATI

n

Vice Presidente

RICCI

Il Consiglio Superiore dei lavori publ?lici presso il quale
furono da noi fatte pressioni e opposizioni, emise, naturalmente, parere favorevole all'esecuzione del progetto.
Fu notevole in questo periodo l'interessamento di una
nipote di Giuseppe Garibaldi, la Sig.na Rosa (1).
(1) Ella cosi scriveva:
I
Non trovo parole per esprimere Il mio sdegno al progettato mercenario,
vandalico - la lenta morte desHnata alle meravigliose Cascate senza parlare
della Città -; da me e con loro farò del tutto acciocchè .' infame disegno
non venga attuato.
La mia fierezza e il mio lavoro sarà tutto dedicato a scancellare quella

·;
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Picconi e moschetti
Frattanto il Ministro dell' Istruzione, considerando caduto il vecchi,> disciplinare del t~O e in vista del nuovo in
corso (1), e del conseguente nuovo decreto reale di concessione (~) autorizzava i lavori nella Villa gregoriana.
, ~":

frase: c la triste sorte dei paesaggi Tiburtini. che da secoli sono stati cosi
belU e ridenti.
Rosa Garibaldi
Riofreddo 6/11/ 1924.
Illustre Professore,
Grazie per la sua del 4/1/1925. Le deliberazioni della Clunta delta Commissione Centrale A. B. A. sono davvero soddlsfacentlsslme! - In paragone
della brutta prospettiva però, se comprendo bene, non terminano Il le nostre
pene - Don essendo ancora uscite le decisioni del governo - A questo proposito le unisco Ili lettera del Ministro Sarrocchi (L. P.) arrivatami qualche
tempo fa. VorreI fosse stato più favorevole; forse era troppo presto aspettare una risposta più precisa.
Se la Società Storia e Arte non avesse gridato al pericolo - Roma mi dispiace dirlo, non avrebbe davvero in questo caso tutelati gl' Interessi
spirituali, morali ed economici della bella città. E fino che ogni articolo non
ala ratificato - come al principio si desiderava - non bisogna cedere.
l sovversivi di Scrofano dove mi ero recata a portare doni agli orfani
di guerra volevano togliere la mia attività, col precipitarml, in un' autobus
con altre 4 persone, ~Iù in un burrone; non ci son riusciti ed ora sono
quasi completamente ristabilita dalle contusioni profonde, alle spalle, petto
e braccia, sllblte. - Perciò non' ho potuto scriverle prima.
Ricambio a Lei e alla Società gli auguri per l'Anno Nuovo.
vostra
Roma 16 GennaIo 1925
Rosa Garibaldi
Alla lettera era acclusa la seguente:
IL IIIlfISTRO
del lavori pubbliCi

Roma 22 Dicembre 1924
Gentile Signora,
Lo sfruttamento delle energie idriche dell' Aniene ideato dalla Società Anglo
Romana e dal Comune di Tivoli, cui è subentrato il Comune di Roma, forma
oggetto particolare della mia attenzione, sia nei rlgua rdi delle bellezze artistiche della regione, di cui le cascate sono parte essenziale, sia per la sicurezza degli abltanU tiburtlni.
Ella, pertanto, può essere sicura che i provvedimenti di questo Ministero
laranno Informati alla tutela di cosi Importanti interessi.
La ossequio
Dev.mo
SARROCCHI
.
Alla Signora
Donna Rosa Garibaldi
(Roma)
Riofreddo
(I) 11 dIsciplinare 25 marzo 1925 rep. 526 e gli atti asgiuntlvl 8 febbraio
1926 rep. N.29 e 13 marzo 1926 sono pubblic::!ti nella Gazzetta ufficiale e
nella raccolta del Comune di Tivoli, Atti relativi ecc.
(2) R. Decreto 15 aprile 1926 N. 3894 pubblicato nella raccolta clt.
18

.'
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Fu una giornata quanto mai triste nella città che parve
spopolata e come in lstato di assedio. Carabinieri col moschetto sostavano nelle piazze. percorrevano le strade, vigilavano la villa. Era il '!7 febbraio 1~5 «una delle date più
infauste della storia cittadina~. (1)

La terza convenzione.
Strada arginale e illuminazione pubblica
L'Amministrazione comunale frattanto aveva abbandonalo l' idea di inlentar giudizio per annullare la convenzione
del 19i3, dopo aver chiesto il parere del c famoso PotOllno,.
(Antonio Halandra) che aveva consigliato un ricorso straordinario a Sua Maestà (~). E sempre affermando ora, (contro
quel che aveva asserito nella seduta del o dicembre 19!3) che
s'iniziava c il rtsanamenlo, la tra8formazione e l'incremento
della "ostra città:. (3) l'approvava sottoponendo al consiglio
la seguente Convenzione aggiuntiva (5 marzo 19!6).
c A chiari mento ed in aggiunta delle due convenzioni stipulate in data 20 luglio 19~ tra il Comune di Roma, l'Azienda Elettrica Municipale di Roma, il Comune di Tivoli e
la Società Anglo-Romana (oggi Società Elettricità e Gas di
Roma), tra le sottoscritte parti si conviene e stipula quanto
segue:
l°. - Il Rappresentante del Comune di Tivoli nel Consiglio di. Amministrazione del Consorzio Idroelettrico dell'ADiene avrà diritto da ora innanzi di farsi assistere alle adunanze da un esperto con voto consultivo.
11°. - Il termine di cui all'art. IV è prorogato a 30 anni (4)
e comi ncierà a decorrere dal giorno dell' inizio dell' effettivo
funzionamento del nuovo impianto aUa Centrale di Acquoria.
IIlo. - Allo scadere del trentennio la spesa sostenuta
dalI- A. E. M. per la corrispondente quota nella costruzione
dell' impianto di cui sopra, s' intenderà ammortizzata; e
quindi il Comune di Tivoli avrà diritto di entrare in pos-

3-'

(I) v. Supplemento ai nJ
VoI. IV deJ1:li Atti e memorie della Sodetà
Tlburtina - Opera svolta per la difesa di Tivoli - p. 'n.
.

(2) Atti conslgliarl. Seduta 5 marzo 1925.
(3)

v. sopra.

(3/ durala della concessione, già stabilita in 25 anni.

Cronaca di ceni' anni

279

sosso della corrispondente quota dell'impianto, come all'art.
VI della convenzione ~ Luglio 1923, senza essere tenuto al
pagamento di alcuna somma verso l' A. E. M. di Roma.
Però se durante il trentennio verranno costruite nllove
opere oltre quelle, che (secondo un inventario da redigersi
all' inizio del funzionamento di cui al precedente art. Il) costituiranno il nuovo impianto. tali opere si considereranno
ammortizzate dopo ao anni quelle murarie, e dopo 15 anni
quelle di metallo, dal giorno della. loro entrata in servizio;
'il Comune di Tivoli avrà facoltà (li pagare l'importo, che
allo scadere del trentennio non fosse stato ancora ammortizzato, in rate uguali, comprensive del capitale e dello interes~e al l) % . per il numero di anni che rimarranno a completare il suddetto periodo di ammortamento di 30 e 15 anni.
Entrando in possesso della quota di impianto come sopra, il Comune di Tivoli sarà tenuto per un periodo di anni
iO a fornire all' A. E. M. e 8U richiesta di questa un quantitativo di energia elettrica pari ai due terzi della lotale produzione di sua spettanza, al prezzo corrente nell' Italia Centrale per l'energia idroelettrica (ad analoga tensione e frequenza) diminuilo di un qual·to.Ciò senza pregiudizio del diritto
dell' A. E. M. al 15°/. dell' energia di cui aU' art. 17 del disciplinare annesso al Decreto di concessione 9 Settembre 1920.
IVo. :- Il pagamento del canone, di cui all' art. V verrà
sospeso, qualora h. costruzione degli impianti subisse qualsiasi sospensione o ritardo per ragioni facenti capo ad organi
dell' Amm.ne Comunale di 'rivoli, salva in ogni r,aso qualsiasi maggiore responsabilità che potesse far carico allo stesso
Comune di Tivoli. Nascendo controversia circA. l'applicazione
del presente articolo per quanto ha riguardo alla sospensione
del canone, le parti ne defedscono sin da ora la decisione
al giudizio inappellabile del R.. Prefetto pro tempora della
Provincia di Roma.
Vo. - L'A. E. M. si impegna ad eseguire per il giorno
dell' inizio del totale effettivo funzionamento dell' impianto
di cui sopra, quelle più opportune innovazioni all' attuale
impianto della pubblica illuminazione nelle Piazze e nelle Vie
principali di Tivoli, giusta progetto che verrà redatto daU' A.
E. Id.: sul tipo della illuminazione a eospensione in Roma.

-
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VIGo - L' A. E. M. si impegna altre si ad eseguire a sue
spese una publica slrada progettata (lungo il bacino) ed a
consegnarla ultimata al Comune di rfivoli il gio:tno medesimo
in cui avrà inizio il tolale effettivo funzionamento dell' impianto di cui sopra, purchè 1'Amm.ne Comunale provveda
tempestivamente ai definitivi decreti di pubblica utilità e di
espropriazione.
VIIo. - Le spese del presente atto saranno a carico per
una metà deHa A. 'E M. e per l' altra metà del Comune di
Tivoli.
VlIlo. - La presente convenzione è subordinata alle approvazioni ed autorizzazioni come per legge:. (I),
Il consiglio approvò la convenzione con qualche leggera
modifica (art. I: due rappresentanti; art. III: metà della produzione; prezzo diminuilo di un quinto; soppressione dell'art. I V; spese totali a carico dell' A. E. M. nell' art. VII) e
intese che essa regolasse soItantoi rapporti di Tivoli con
Roma e non con}' Anglo RomÈma. La convenzione fu poi
ancora. notificata dal Commissario Prefetlizio Andrtioli che
la stipulò (notaio Balsi di Roma) il 19 aprile 19!6 (i).

Il progetto attuato
.,

Quanto ancora facesse la nostra Società iD questo periodo è già noto e risulta dai supplementi ai suoi .AI" "
Memorie.
È nota altresì la risonanza che ebbe in Italia A nel mondo
la Bua attività mentre veniva condotto a termine 'il progetto
dell' ing . .Angelo Forti consistente nena creazione di un bacino detto di S. Giovanni (dall' omonimo ospedale che veniva
a trovarvisi nel mezzo) esteso tra l'abitato e la stazione fer~
roviaria, il cimitero e i cunicoli, subito dopo i quali veniva
eretta una diga di sbarramento. Dal bacino c della capacità di 000 mc. ha inizio il pozzo verticale che con galleria
8ottopassante l'abitato di Tivoli (3) realizza la massima uti(1) Per altre convenzioni fra gli enti concessionari T. i citati
p. 183 e segg.
(I) Atti relatif7i cito p. 15.1).
(3) Per il porcorso v. sopra: Relazione del perito,.

.Att, relati.,.
-

"
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lizzazione del salto disponibile (163 metri) immettendo 33 mc.
d'acqua (sic.) nella nuova centrale dell' Acquoria (impianto
principale). I cunicoli gregoriani costituiscono l'opera di
scarico delle piene... una presa immette al vecchio alveo .. .
da questo si diramano le ... dotazioni ... per Villa d'Este .. .
l'industria e l'irrigazione attraverso i vecchi canali. I canali Casacotta e Spada (hanno) la dotazione per le cascatelle di Vesta. Detta acqua (Cascatelle di Vesta) aziona le
turbine della Centrale Vesta che utilizza il salto di 50 metri
(8 mc.) disponibile tra il bacino di S. Giovanni e l'inizio
delle Cascatelle di Vesta.
La Centrale di· Vesta può anche funzionare in contropressione scaricando le proprie acque nel canale Canevari
'già esistente ma in parte rifatto (cioè completato, il (amoso
canale (at.to sospendere dal Oomune nella ca·usa con l6 Forse
Idrauliche) il quale sbocca nel bacino di Mecenate che rac-

coglie le acque della Villa d'Este e quella di rifiuto delle
industrie di Tivoli. Il canale Canevari può anche portare
le acque di. .. Mecenate alle Cascatelle di Vesta funzionando
in senso contrario~.
Di qui la grande importanza estetica delle Cascatelle di
Vesta in confronto di queHe di Mecenate di scar80 valore
artistico /
c Dal bacino di Mecenate parte la condotta forzata di
uno dei so.lti del vecchio impianto dell' Acquoria (salto Mecenate, 11! m.).
L'acqua utilizzata nella centrale di Vesta viene alla base
delle cascatelle condotta a monte della diga Ves covali dove
si raccoglie anche l' acqua della Cascata grande (e di Villa
gregoriana) che un canale (Vescovali) porta nel bacino Vescovali dal quale partono le due condotte forzate che realizzano il secondo salto della vecchia Acquoria (m. (8)~. Produzione: da FiumeroUo all' Acquoria ottanta milioni di Chilovatt-ore. (1).
L'impianto è veramente ingegnoso: non si spreca una
goccia d'acqua nè si può fare bevuta più grossa. Ma non si
sa se i Kw-ore siano veramente ottanta milioni I
(1) Consoraio idroelettrioo deW Aniene. Gl' impianti di Titloli. Roma 1lml
pago 6 e se~g.

.
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Lo zampino della lupa

Comunque, vero o non vero questo quantitativo, esso
veniva cosi ripartito:
II 35 per cento al Comune di Tivoli, che lo aveva subconcesso al Comune di Roma.
il 16 per cento al Comune di Roma,
iI 50 per cento alle Società Anglo-Romana (o Elettricità
e Gas) e Forze Idrauliche.
I vecchi Utenti ignoravano la loro sorte!
Questa non era però che una revisione dfllla precedente
ripartizione comunista (relazione ing. Ugolini) la quale attribuiva:
il famoso 31 per cento al Comune di Tivoli,
ii 16 per cento a quello di Boma,
il 54: per cento alla Società Anglo Romana e compagna.
Sempre lì. Il Comunismo.
Ai tempi beati della bandiera rossa l'orsacchiotto dal
collare fiammante aveva visto di buon grado allungarsi sulla
sua mensa lo zampino della lupa nutrice a le aVE>va ceduto,
commosso, tutta lo. parte sua. Ma chi mangiava a tre mascelle
era sempre John BulI, vestito da Poppea!

Novità del cinquecento
Una delle novità. più eclatanti vantata negli impianti di
Tivoli era quella di due po.ratoie «a funzionamento idraulico automatico» che «regolano senza intervento eeterno il
livello dcI serbatoio ~ (1). Queste paratorie automatiche furono presentate come un portato strabiliante della tecnica
otto o novecentesC& e descritte degl' ingegneri con molti
gesti e molte esclamazioni ammirative.
Senonchè cosiffatte paratorie automatiche erano state
poste in uso nel Polesino nel 1564, per la bonifica di quella
zona! (~)
(1) iri p. W.
(2) FRIZZI, Memo"" di Ferrara. Ferrtlra 1796 VoI. 1V, p. 86i.
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I lavori bene o male proseguirono, condotti dalla impresa
Damioli.' Nella escavazione del «pOZZO» furono trovate spesse
stratificazioni di c alabastro di Tivoli », e nei pressi dell' Acquoria grandissime grotte entro le quali fu in parte sospesa
la tubazione. Con lo sterro del bacino ai costruì la nuova
strada l ungo A niene.
Gl' impianti furono inaugura.ti d:>l Re alla presa di S.
Giovanni e all'Acquoria il ~2 gennaio 1929, ma non diedero
prova di mo1ta resistenza, giacché poco dopo l'inaugurazione,
per guasti allo scarico, si v6rificarono ingenti frane e corrosioni nelsoUosuolo dell'officina (1); il 20 ottobre s'ebbe uno
svaso accidentale del bacino con allagamento presso i ponti
dell' Acquoria e Lucano; nella notte dal 17 al 18 novembre
durante una piena le paratoie automatiche non funzionarono.
e furono a stento sollevate con manovre a mano da volenterosi e benemeriti accorsi (~).
L' 8 marzo t9SS, alle ore ~,30 circa, un guasto alla tubazione provocò una grande tromba d'acqua che nel ricadere
infranse parte della tettoia e delle costruzioni nelle opere di
presa. La strada attigua rimase allagata e il transito interrotto.

Sbandamento
Nel momento della maggiore opposizione all' opera del
Consorzio, quando cioè~ prima dell' inizio dei nuovi la.vori;
si sarebbe potuto ottenere la soluzione di molte questioni
relative alla illuminazione urbana. e privata, all' energia motrice, alla viabilità, all'irrigazione, con la costruzione di ponti,
drenaggi e strade, non apparve integra la concordia dei cittadini; ci fu anzi un momento in cui, per malconeepita
c diplomazia. molti cercarono di assumere una posizione di
. centro e accavallandosi in questo gioco piccino flnirono per
portare. il «centro. proprio a lato del deprecato Consorzio.
I fautori della Transazione del 1909 finirono, non si sà perchè, per favorire il Consorzio stesso ai cui stipendi passò
anche qualcuno.
(1) Occorre l'opera del palombaro.
(I) Suppleme"to al Vol. IX degli Atti e Ne,none della Soei"tiJ X4burlino
di Storia e di ..frle 19i9 p. 6 e segg.
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Il Consorzio procedè co.n rigore specialmente verso gli
utenti industriali ed agrari dando origine a vari procedimenti
legali (Consorzio Ortolani, cartiera Arati ecc.) e infine diffidando o citando in giudizio gli utenti medesimi come decaduti da ogni loro diritto (t).
Molti ebbero in alc:uni momenti. la sensazione di una
vera rappresaglia specialmente quando si .1icenziavano vari
operai, si cercava di allontanare con l'offerta di una catte-,
dra il Segretario della Società Tiburtina. si immetteva la
corrente sulle linee in demolizione con conseguente danno
di ehi vi saliva (cercatori di nidi o ladruncoli: vi morì fulminato tale Umberto Maroncelli di Antonio abitante al Vicolo Boschi).

Liti e liti .•.
Nel frattempo la Società Anglo-Romana, ribattezzata in
80cietà Elettricità 8 Gas di ROlna. che a Tivoli aveva assunto la veste e il nome di «Società Laziale di elettricità »,
aveva aumentato li suo piacere le tariffe pattuite col Comune
nella transazione del 1914.

Oli Utenti luce e forza motrice
Gli Utenti della luce e della forza motrice s'erano costi·
tuiti in due consorzi (1925) e dopo la sospensione dei pagamenti e molte pratiche infruttuose con la prefettura culminate in un «richiamo all' ordine» da parte del prefetto, ave..
vano iniziato procedimento legale contro la. Società adducendo le seguenti ragioni che vennero divulgate in un memoriale a stampa firmalo dall' ex Sindaco Fabio Mastrangeli (!).
Transazione 15 maggio 1914 tra il Comune,
la Società Anglo-Romana e la Società per le Forze IdrauUche.
La Società Anglo Romana e la Società per le Forze Idrauliche (dopo aver
consumati ImmensurabiU abusi) domandarono al Comune la sanatoria sugli
abusi commessi e nuove concessioni, e con la transazione lO Maggio 1914
(1) v. inCra.
(!!I

Tip. Maiella 8. d. ma 1917.
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per Atti del ~, Notaio Cricchi, Il Comune di Tivoli concedeva alle dette Società per anlÌi 60 decorrenti dal l. genriaio 1913:
A) 11 p,ieno godimento di tutte le acque' dei Canali Este, Forma, Brizio
dalla quota 172}S3 sul livello dei mare fino alla quota 51, e le acque dei
canali Casacotta e Spada nel limiti delle attuali utilizzazioni.
Il pieno godimento delle acque dei èanali Este, Forma e Brizio nei limiti
suddetti ha permesso alla Società Elettrica e Gas di Roma di riunire in un
8010 salto le sue potenze sui detti canali realizzando una maggior quantità
di forza di circa 3000 HP. A ciò si aggiunga la sanaloria sugli abusi riscontrati sui seguenti stabilimenti da loro acquistati: Cartiere Cacioni, Graziosi,
ex Ronzi, cotonificio Trinchieri, ruota Paglioni, mola e molino Lolli, officina pasta legno Il, officina Elettrica stazione l. ed officina P/erantoni.
B) L'uso dei salti intermedi accertati come da relazione dell' Ing. Rebaudi in data 16 giugno 1913 in HP. 1163 per anni 60 decorrenti dal l. Gennaio 1913 a condizione che quando 11 utilizzeranno daranno al Comune un
corrispettivo di L. G a cavano se le forze verranno utilizzate per industrie
locali, e di L. 15 a cavallo se le suddette Società ne disporanno, diversamente. (Non essendo ancora utilizzate, il Comune dal 1913 ad oggi non ha
percepito nulla).
C) Concedeva che la Società per le Forze Idrauliche proseguisse ad
usare gratuitamente sino al 1938 l'officina Elettrica Municipale con 265 HP.
di forza. [2),
D) Rinunciava alla compartecipazione del lO 010 sugl' introiti lordi dell'illuminazione privata di Tivoli a cui aveva diritto in forza del Contratto
28 Settembre 1898 e 2G Maggio 1907 vigente con la Società per le Forze Idrauliche.
E) Concedeva alt resi che la Società per le Forze Idrauliche avesse il
monopolio sino al 1938 dell' esercizio dell' illuminazione privata di Tivoli in
base alla Tariffa ed all' orario d'accordo stabiliti.
P) I CanoRi arretrati ammontanti alla somma non Inferiore alle Lire
4.00000 furono ridotti a L.I40000.
In corrispettivo delle suddette concessioni e sanatorie che sal vo nuova
misura si fanno ascendere a circa cavalli 9000, ed alle altre concessioni, la
Socie.tà Anglo Romana e la Società per le Forze Idrauliche si obbligavano:
A) DI corrispondere al Comune un canone annuo di L. 16.000.
B) Di consegnare al Comune per la illuminazione pubblica e per j
servizi pubblici 100 cavalli di forza elettrica continua di giorno e di notte
dali Gennaio 1913 trasformata al potenziale di 210 Volts da consegnarsi alla
cabina Municipale in luogo da destinarsi.
C) Di mettere a disposizione delle industrie private di Tivoli per tutta
la. durata della sanatorla l'energia elettrica occorrente, al prezzo annuo di
L. ~5 a cavallo elettrico diurno e di L~ 120 notturno; per le forniture di
giorno e di notte, cioè a dire per le 24 ore, il prezzo non potrà superare
L. 100 a cavallo elettrico .
D) Di fornire la luce elettrica ai privati in base al regolamento ed alle
tariffe in vigore col 1 settembre 1915, regolamento approvato dalle suddette
(1) v. iofra.
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Società, dal Consiglio Comunale e dalla OJunta Provinciale Amministrativa.
Le dette Società dopo di aver ottenuto dal Comune, per i miseri corrispettivi sopraccennati, la concessione di tutte le forze idriche di cui disponeva promettendo grandi lavori e costruzioni di stabilimenti per far diventare
Tivoli la Manchester d' ltaUa, ottennero il consenso di utilizzare durante e
dopo la guerra le acque che in base aUa Transazione 1909 dovevano rimanere di dotazione alle Cascatelle di Mecenate ed ottennero ancora, in unione
e per Il concorso del Comune di Tivoli, la concessione dallo Stato della derivazione da Piumerotto con Decreto Reale 9 Settembre 1920.
La Società per le Porze Idrauliche e la Società Anglo Romana, forse a
titolo di riconoscenza per 1(" grandi concessioni avute dal Comune:

Inadempienze delle Società
l. - Non gli hanno ancora consegnato I 100 cavalli di forza per la illuminazione pubblica e per i servizi pubblici [Art. 6 della Transazione 19141
e ne impiegano circa 60 solo di notte per la pubblica illuminazione restando
cosi gratuitamente a loro beneficio 100 cavalli elettrici per le ore di giorno
e circa 40 cavalli per le ore di notte lasciando Tivoli quasi aU' oscuro.
2. - SI rifiutano di concedere le forze per le industrie private se i richiedenti non vogliono sottostare alle loro arbitrarie richieste.
3. - Hanno arbitrariamente aumentato e tentano ancora di aumentare I
prezzi stabllitl per la illuminazione privata, mentre nelc8p.itolo 8. del contratto 26 maggio 1907 tuttora in vigore, è stabfllto che II: le tarilfe non potranno essere per nessun titolo aumentate,. ed ancora, ehe :
~e tarilfe saranno In ogni caso ribassate quando la quantità di lampade
installate raggiunga il numero di 3500 [cifra da moltj anni sorpassata].
4. - Hanno trasportato ed utilizzato fuori di Tivoli quasi tutte le 10fO
forze.
La nostra TI,oli assiste silenziosa, ,la pur con angoscia. ai lavori che
sta eseruendo Il Consorzio Idro-Elettrico dell' ADiene, traendo conforto dal
pensiero che Il sacrificio della cessione delle forze di cui poteva disporre e
della mutilazioni di quelle secolari bellezze di paesaggio che la rendevano
notissima al mondo, contribuisca alla restaurazione della economia Nazionale,
ma non può tacere cbe all' ombra di Roma e del patriottismo si celino interessi privati dI Società Industriali che con prepotenza e Inciviltà contro le
quali riesce Inascoltata ogni protesta cittadina, calpestano diritti e si rifiutano di dare quei magri compensi da esse stabiliti per la espotiazione della
città.
Allo scopo di arginare le continue fIIegalf ed Ingiuste pretese delle suddette Società e di far cessare Il sistema aggressivo da esse sempre usato
verso la popolazione df Tivoli, dimentiche che debbono ad essa. alla sua
eccessiva bontà e tolleranza la loro origine e le loro fortune, si sono legalmente costituiti per Atti del R. Notaio Cricchi:
II Consorzio fra gli Utenti di Luce Elettrica.
11 CODsorzlo fra gli Utenti di Forza Elettrica.
J detti Consorzi visto che sola via di scampo contro la strapotenza delle

Cronaca di ctnt' anni

287

dette Società era quella di ricorrere. alle vie legaU, fidenti nella serenità della
Giultizia, hanno citato innanzi al R. Tribunale di Roma la Società per le
Porze Idrauliche e la Società Elettricità e Oaa di Roma per la osservanza
degli obblighi assunti con la Transazione 15 maggio 1014 ed Il Comune di
Tivoli perchè Intervenga per la difesa del diritti della nostra Città.
La causa chiamata il 30 giugno 1926 fu rinviata al, 22 ottobre messa In
relazione e ril!1andata al 19 novembre corrente. In questo giorno si costitul
Il Legale del Comune e fu rinviata al 15 dicembre 192«5 j scambiate le Comparse fu ancora rinviata al 15 gennaio e quindi al 9 febbraio 1927.

Nuovi .abusi e conti da liquidare dalla Società elettricità e .
gas di Roma, dalla Società per le forze Idrauliche e
dalla Società Laziale di Elettricità.
La Società Laziale di Elettricità
Deve pagare gli aumenti stabiliti dallo Stato sul canone di L. 201,60
,ravante sulla concessione 30 ottobre 1900 dell'ex Molino Bonfiglletti par,sato
al Comune per la transazione 19o9.
La detta concessione va a scadere il 30 ottobre 1930.
La Società per le Pone Idrauliche
Con contratto 28 Settembre 1898 Il Comune rinnovava alla detta Società
la concessione, per anni 40 dal 1 gennaio 18D9, del servizio dell' illuminazione pubblica e privata, e per la Illaminazlone pullblica e per r Incl'tmento
delle industrie locali, consentiva alla costruzione di una Officina Elettrica
usufruendo delle acque di ricasco del Canali Casacotta e Spada da restltuirsl
al grande ciglione ove si forma lo stramazzo principale delle Cascatelle di
Vesta, e conflenti va eziandlo la trasformazione e l'ampliamento della Il.
Stazione Elettrica per le indastrle locoli usufruendo delle acque dell' antica
Perriera Vellta e provenienti dal Lanificio Vannl.
Con la l. concessione utili1.zava HP 914 di cui su 566 HP paga al Comune un canone di L. 1680 in ragione di L. 3 a HP e HP 354 11 gode abusivamente e ,ratuitamente dal 1899. Con la Il. commise un abuso di HP 59 che
gode gratuitamente dal 1899.
I 100 HP concessi dalle dette Società al Comune con la transazione 1914
per l'illuminazione pubblica e per i servizi pubblici, non sono che una
parziale restituzione degli abusi suddetti.
Questa concessione va a scadere Il 16 novembre 1930•

•••

Deve pagare al Comune, in base ai prezzi correnti, l'affitto di 100 HP
di forza elettrica non consegnati per le ore di giorno e di circa HP <lO per
le ore di notte che aveva l'obbligo di consegnare dal I &ennalo 1913 a forma della Transazione 15 maufo IQI'
Deve indennizzare il Comune per la soppreslione del Lavatoio pubblico
detto del Cara pone.

,
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La Soclelà Elettrica e Oas di Roma già ADglo-Romaua

Dive indennizzare il Comune per la distruzione delle bellezze artistiche
delle Cascatelle di Mecenate arbitrariamente soppresse .

•••
Deve pagare al Comune Il canone dal 1917, 8ulla utilizzazione di litri
1700 di acqua dalla quota 102 alla quota 51. Queste acque dovevano rimanere di dotazione delle Cascatelle di Mecenate in base alla transazione 17
Luglio 1909.

•

•

Deve pagare al Comune il canone dal 1919 sulla concessione per maggior
utilizzazione delle acque della Mola e Molino ex Petruccl a norma dell' art.
IO della Transazione 17 Luglio 1909•

• ••
Dallo scorso Luglio ba immesso nell' ex Canale Canevari circa mc. 2
delle acque di ricasco dei Canali Casacotta e Spada impoverendo e del"rppndo le Cascatelle di Velia. Le dette acque che son~ di proprietà del Comune vengono utilizzate nell' Officina Elettrica dell' Acquori~.

Il primo contratto
per illuminazione elettrica urbana
FII allora esumato il primo contratto per gli impianti
elettrici che tale la pena di riportare~
Regnando S. !I. Umberto I per grazia di Dio e per volontà. della Nazione
RE D'ITALIA

COMUNE DI TIVOLI

Contratto per l'impianto ed eaercisio deUa muminas;one notturna o luce
elettrica di queato citt& stipulato con l'assuntrice 80cietG per le Forse
ldrauliohel rappruentato dal Sig. Comm. Vittorio Cantoni consigliere
.
Delegato.
L'anno 1885, addi 7 Ottobre, nell'ufficio di segreteria del Comune di Tivoli,
quivi si sono personalmente costituiti avanU di me Settimlo CanU Segretario
Comunale;
Per il Municipio di Tivoli il sig. Pietro Cav. Tomei, Sindaco. assistito dai
signori GiaOllozzi Gio. Batta e Sestili Gio. Batta Membri della Giunta Municipale.
E per la Società per le Forze Idrauliche assuntrice, l'Ing. Sig. Vittorio Cantoni. consigliere Delegato, come da mandato di procura del l\! luglio 1885, ond'è
che richiesto per la stipnlazinne di questo contratto mi vi sono accinto alla
presenza del sia: Fabio Pozzilli fa Pietro possidente, e Alessandro Mattias
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fu RaffAele scrittore, entrambi maggiori di etA, testimoni astanti, richiesti, noti

ed idonei, a me nel miglior modo ecc.
Si premette che volendosi istituire in questa città la. illuminazione nothtrlll!.
a luce elettrica, vennero presi fra l'amministrazione Comunale e l'assuntrice
Bocietà per le Forze Idrauliche gli opportuni accordi, e redatto apposito schema
di compromesso, che il Consiglio Comunale ebbe a discutere ed approvare nella
sednta del 9 Luglio p.p. con le modiflcazioni e schiarimenti ivi emergenti, deliberu. che si allega l!.l presente contratto.
Sottoposto l'atto consigliare precisato alla Depntazione Provinciale, dessa
ebbe pure ad approvarle in seduta !lI. agosto decorso con le osservazioni trascritte nel Decreto di approvazione, riportate a tergo della delibera 8uccitata.
Autorizzati quindi nel m~lior modo alla stipulazione, si fa constare dei
reciproci impegni assunti col seguente
CONTRATTO
Fra la Comunità di Tivoli e la Società per le Forze Idrauliche ad USI 10dustrlall ed agricoli e per esse il Sindaco di Tivoli sig. Cav. Pietro Tomei,
debitamente autorizzato mediante deliberazione consigliare del 9 luglio u. s.
approvata dalla R. Profettura li M agosto p.p. ed il Consigliere Delegato della
Società suddetta, Sig. Ing. Vittorio Cantoni, debitamente autorizzato come da
deliberazione del consiglio d'amministrazione della società per le Forze Idranliche ad nsi industriali ed agricoli in data il! luglio 1880, si addiviene al presente contratto.
10 La società per le Forze idrauliche ad usi industriali ed AVricoli assume
l'impianto e l'esercizio deIII, Uluminazione elettrica della città di Tivoli Allo
sepenti condizioni:
!Il 11 numero delle lampade ad incandescenza è fissato in dnecento [!!OO]
della potenza illuminante di cinquanta [00] candele ciascuna. Ove l'Amministrazione Municipale credesse oppportuno sostituire un certo numero di lampade
da cinquanta [50] candele con lampade da sedici [16] a venti [iO] candele, la
sostituzione si farà senza ulteriore spesa della Amministrazione Comunale, in
ragione di tre [8] di queste in luogo di due [I] delle prime; questa sostituzione
si potrà estendere fino al numero di seltantacinque [75] lampade da 16 a 20
eaudele, la quantità esatta entro questo limite verrà determinata dalla Autorità
Municipale entro un mese da oggi.
SO L' lllumiRaztonG sarà oompletata con sei [6] grandi fanali ad arco della
forza illuminaute ciascuna di cinquecento [500] candele. Il Municipio si riserva
il diritto di obbl:gare la società a sostituire in eqne proporzioni con lampade
ad incandescenza qnello ad arco, e ciò sempre entro un mese da oggi.
IO La posizione approssimativa delle lampade e dei sei [6] grandi fanali
è fissata nlllla Pianta della città, che si allega al presente contratto, e a completamento di ciò si stabilisce che la trasmissione avrà per punti estremi Ja
Stazione Ferroviaria Roma-Sulmona, il Prato S. Giovanni, i Cappucciui, i Villini Arnaldi e la Porta del Colle; la posizione deftnitiva delle lampade sarà
fissata dalla Giunta Mu~cipale di Tivoli entro un mese da oggi.
50 L'orario della illuminazione sarà al massimo di ore cinquocento [500J

. >
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all' anno per ognana delle lampade ad arco, sarà di metà della notte per la
metà delle lampade ad incandesceDZa, e per tutta la notte per l'altra metà
delle lampade ad incandescenza, e tutto ciò iD conformità delI> orario che si
desumerà da quello attualmente in vigore nel Comune di Tivoli, salvo la facoltà per parte di detto Comune di far prolungare sino alla mezzanette l' illuminazione per le lampade che debbono rimanere accese la metà della notte.
60 La trasmissione della elottricità dlÙle macchine DiDamo-Blettrlche alle
lampade si effettuerà mediante filo aereo ed i generatori secondari Gaulard e
Gibbs avendone gli inventori garantito il buon esito.
La Società per le Forze I<kauliche sarà tuttavia responsabile verso il Comune della buona riuscita della illuminazione, ed introdurrà senza corrispettivi
quei perfezionamenti nel sistema adottato che in progresso di tempo l'arte e
la scienza provassero come più utili a raggiungere lo scopo.
70 L'amministrasione Comanale provvederà con apPolite preventive dilpGsizioni d'ordine pubblico a che la Soci,,'à non trovi ostacoli di sorta per parte
dei singoli proprietari alla sistemazione e collocamento a posto dei pali di sostegno e degli isolatori di fili. liberando per questo titolo la società suddetta
da ogni responsabilità, indennità e molestia che potessero derivarne.
80 L'autorità Municipa.le pnbblicherà a tempo debito e farà eseguire gli
opportnni regolamenti di Pulizia Urbana allo scopo d'impedire le disgrazie ed
i danni che fossero arrecati agli apparecchi elettrici, ai fili di trasmisaione eto.
obbligandosi l'autorita stessa a provvedere alla necessaria sorvegUaua.
go l bracci ed i fanali sono a carico della Società per le Forze Idrauliche,
come eziandio le turbine, le trasmissioni da queste alle dinamo, uon che il .
fabbricato che dovrà contenere i motori ed i generatori doll' elettricità.
t(JO Gli attuali bracci di fanali a petrolio e le relative lampade saranno
conservate IÙ posto dal Comane per ogni evenienza di interrasiolle ~eUa illnminazione elettrica; in questo caso sarà supplito dalla società colla illuminazioDe a petrolio.
110 L'impianto elettrico dovrà essere compinto ed in condizione di fonzioDare Del termine di mesi sei [6] da oggi.
110 In rimborso delle spese d'esercizio e come prezzo di locazione dellà
forza motrice, delle trasmissioni meccaniche, e dci locali occorrenti l'Amministrazione Municipale pagherà annualmeute alla Soeietà per le Forze IdranUche
la somma di Lire diecimila (L. 10000] in quattro [Il rate trimestrali posticipate.
130 L'eserciaio .i assume a queste condi.doni e rispettivamente si coneede
pel periodo di anni dodici [1!1 a datare dal giorno in cui principierà a funzionare la illuminazione elettrica. Mediante preavviso di sei [6] mesi dallo scadere
del termine suddetto potrà essere prorogato col consenso delle parti per altri
11 anni.
l'" L'impianto elettrico s'intende fatto per conto dell' AmminiatrazioDe Municipale che ne rimane proprietaria, ad eccezione dei motori, delle trasmissioni meccaniche da qu.sti motori aUe cUnamo elettriohe e dei looali ovo sono
collocati i motori atessi e le dinamo.
160 Se spirl\to il primo dodicennio il Municipio voles.se assumere per proprio conto l'esercizio della illuminazione pubblica, la Bbcletà per le forze idraùliche a richiesta del MUniCIpio, fornirà la forza motrice o accorderà l'u80 do!-
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l'impianto meccanico e dei locali dove questo è collocato, e ciò nelle ore
Dollurne o limitatamente alle occorrenze della illuminazione pubbllca.
L'annua iudennità per questa somministrazione di forza e di mezzi d'opera
verrà fissata di comune Ilceordo insieme alle modalità da adottarsi Del caso.
1&1 L'importo dell' impianto come sopra definito è fissato di comune nccordo in L. 100.000 [lire centomila] con facoltà per parle del Comuue di Tivoli
di controllare l'impiego della intera somma.
170 n rimborso delle spese d'impiauto avrà luogo in v~nti [iO] annualità
fisse ed inalterate, comprendenti il frullo al cinque [I>J per cento e l'ammortameDto del suddetto capitale di L. 100.000. 11 riscatto potrà aver luogo in ogni
tempo, tenuto a ~lcolo in diminuzione le annnali quote pagate per l'ammortamento, ed il corrispondente capitale potrà esserf' corrisposto nnche in fondi
rustici od urbani che smno di gradimento della Societù. Qualora il Comune
abbia riscattato l'impianto sarà in sua facoltà di rescindere il contratto d' affltto decorsi due anni dalla data in cui avrà avuto principio il funzionamento
della illuminazione.
180 La Società per le Forze Idrauliche è esonerata da qualunque compenso
per interruzione di servizio nei casi di forza maggiore debitamente constatatl o
in casi indipendenti dal falto della società medesima, sarà nondimeno tenuta
in casi d'interruzione a provvedere a sue spsse alla illuminazione pubbllca
- della oittà mediante le attnali lampade a petrolio come è detto al precedente
articolo n. 10.
19J È riservata ulla Società. per le Forze Idrauliche la facoltà. di provvedere,
alla illuminazione privata valendosi eziandio dell' impianto elettrico sopra descritto, rimanendo però a suo carico la spesa delle lampade relative a questo
servizio, come pure le spese di manutenzione di esse e rimanendo a suo V&Dtaggio la percezlone del prezzo che verrà stabilito dalla società mediante npposita tariffa. La tariffa. pei privati, donA presentare una notevole economia
sulla illuminazione ordinaria, e qualora la società tragga profitto dall' impianto
del Comune per l'illuminazione privata il Consiglio si riserva il diritto di approvare la tariffa, alla quale lo. società dovrà attenersi.
~ Il Comune a.vrà facoltà di aumentare il numero delle lampade modiante
/lumento proporzionale dell' affitto e del prezzo di rucalto fissate pel numero
delle lampade di cui è oggetto il presente contratto. Per l'aumento del numero
non s'intende pregiudicato il diritto riservatosi di frazionamento e sostituzione
di cui all' art. iO.
!iO Le spese del presente atto sono a metà fra il Comune di Tivoli e la
Società per le Forze Idrauliche. La tassa di ricchezza mobile sarà a carico
della Società per le Forze Idrauliche.
HO A garanzia del compimento dei lavori e dell'accettazione nel perentorio
termine di mesi Bei la Bocietà ha falto deposito di lire diecimila [L. 10.000] in
rendita, le quali cadranno a profitto del Comune in caso di inadempimento,
La Sooietà assuntriee da oggi all' impillnto (mesi sei) è rappresentata anzi
dalle Ure diecimila depositate, ed una volta attuato, dalla somma impiegata
per l'impianto che viene dalla società anticipata per conto del Municipio.
Di quanto sopra emergente dalle deliberazioni del Consiglio, si è redatto
U predente pubblico e giurato iatromento, e volendosi scrupolosamente ossor-
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vue, vincolano per gli Enti rappresentati i loro beni.. azioni e ragioni nella
pià ampia forma di legge, rati8candC? ed omologando.
Data lettura ad alta, chiara ed intelligibile voce, è approvato ed in segno
di perfetta consonanza ai patti contrattuali, è da tutti come appresso sottoscritto.
F.to Tomei Sindaco
•
V. Cantoni Cona. delego
• Gio. Bat~ Giannom Ass.
•
Gio Balta S.8OO Ass.
P. Pozzilli testimonio
»
A. Mattias testimonio
Cosi è. F.to B. Canti.
Registrato a Tivoli li !6 Ottobre 1885 al N.!Si del Reg.l0 • Esatte L. 13m.

Speculatori umanitari
A questo contratto segui il « Contratto per l'illMmitllUliot18
elettrica di fivoli ~. IX. 1898 della durata di. anni 40 a decorrere dal l. 1. 99 ••
Esso fu integrato da altro ancora, reso pubblico col titolo:

s.

P. Q. T. - Contralto per la concessione del servizio d'illuminllzipne
elettrica pubblica t privata alla Societa delle Forze Idrauliche. 26 maggio
1907 - Tivoli Tip. Maiella.

All' art. 7 (Contr.
detto:

~.

IX. 98, e capito 6. 16. V. 19(7) era

• «È in facoltà della Società servirsi del materiale elettrico (due dinamo
a corrente alternata di 2000 wott. e li ampère, due eccitatrici 'e tutti gll
apparecchi necessari, come pure doppia la linea aerea in" rame elettrolitico
di millimetri 7 ecc.) che a norma del contratto attuale torna in proprietà
del Comune Il 29 agosto 1898 ••

Sicchè col 29 agosto 1988 gl' impianti dovranno passare
al Comune.
Interessanti erano anche questi altri articoli che, naturalmente, rimasero lettera morta:
(Cap. 9 Contro 26. V. 07)
«Verranno poste a disposizione dei poveri almeno 300 lampade di 5 e JG
candele da distribuirai con criteri da determinarsi di comune accordo fra Il
Municipio e la Società per il prezzo di L. 0,95 e L. l,SO al mele, tassa annuale compresa e impianto escluso. L'Impianto con le debite garanzie potrà
anche essere pagato rateaI mente •.
Art. 30. (Contr. 28. IX. 98)
c In caso d' Interruzione dell' illuminazione per cause Imputabili alla
Società, l'abbonato non avrà diritto a risarcimento di danni, ma semplicemente ad una proporzionale riduzione di canone qualora la durata della
sospensione della luce In un mese raggiunga complessivamente più di 5 ore lt.

.-.
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Dunqne col 1938 cadrà il m~nopolio delle foraiture tiburtine da parte delle Società ed ognun,? potrà liberamente, previa licenza governativa, esercire l'industria' elettrica e fornire energia per illuminazione e per ogni altro uso. Questo
'è bene ricordare.

Sentenze discordi
I Consorzi per l'energia e la luce uscirono vincitori in
prima istanza (Tribunale di Roma !O maggio 19i7) ma finirono per aver sèntenze (Corte d'appello di Roma, !8 maggio
1~) e lodi arbitrali (t7 dicembre 1928) (1) sostanzialmente
sfavorevoli.
- Il procedim~'ntQ del Consorzio Idroelettrico continuava ad
essere certamentt; -'lcauto e privo di tatto; alla popolazione
sembrava esasperante.

L'Università degli Ortolani
Nel contempo il c Consorzio agrario cooperativo di produzione fra i proprietari di orti irrigui in Tivoli. succeduto
alla medioevale Univer3ità degli Ortolani ricorreva contro i
singoli membri del Consorzio idroelettrico, contro il Comune
di Tivoli e il Ministero dei la.vori pubblici (9!3-i7 luglio 1915)
per il riconoscimento del suo pieno diritto a dieci Canali (I)
e cioè a tre metri cubi di acqua, provenienti dai condotti
Brizio 8 Forma senza pregiudizio delle acque di scarico di
Villa d'Este.
Assai interessante è, anche dal punto storico, la documentazione di quei diritti, risalienti al medio evo, e la aorte
dell' acquedotto degli ortolani (3).
(1) Arbitri: P. Cammeo presidente, U. Navarrlni per Il Comune, M. Rebora per le Società. La corte di appello accolse la pregiudlziale di incompetenza dell' autorità giudiziaria e rinviò le parti avanti al tribunale di
,Roma per la costituzione di un collegio di arbitri.
,
(2) Il Canale è una misura locale, v. Atti 1935; p. 370; C. SANTUCCf, Il
canale d'gli Ortolani di Tivoli, Roma 1927 (comparsa).
(3) Sui diritti dell' Università v. Atti, VIII, 1928 p. 83 e segg.
Il Consorzio agrario, quale proprietario del callaIe degli Ortolani, concedeva il 1 ottobre 1902 per atti del Notaio Sabbl di Tivoli al Sig. Andrea
Santlnl per tutta la durata del consorzio e per il corrispettivo di LU 200
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Ma il TribuDale Territoriale delle Acque Pubbliche con
decisione 80 giugno.-30 luglio 19!7 respingeva il ricorso avverso al R. Deèreto di concessione 9 settembre 19iO perchè
'flClmmis6ibil., e non prespntato enlro il termine di sEli mes~
stabilito dall' art. 18 del R. decreto 9 ottobre 1919. La causa
passò quindi in appello al Tribunale superiore delle acque.
Il Comune di Tivoli fin allora assente - come S8 gli interessi
degli ortolani fossero estranei alla comunità - si fece vivo
in difesa degli orticultori e principalmente dei suoi personali
interessi giacchè la causa'era venuta a coinvolgere la famosa
transazione del 1909 (l).
Ma tutto 6ni, anche stavolta, a vuoto.
Mentre durava l'agitazione degli Utenti d'energia e luce
elettrica furono tenuti vari comizi o assemblee generali: al
teatro Silvani, al Giuseppetti, al teatro Italia, in quest' ul..
timo poco prima delP inaugurazione dei lavori (il 13 gennaio 1~9) in attesa della venuta del Re.
Un oratore disse: c Sappia il Sovrano quanti soprusi
commette un pugno di speculatori in buona parte stranieri
e giudei •.
I comizi si sciolsero iuneggiando al Duce ed al Re che
fu accolto più tardi con un entusiasmo che parve delirio
(ii gennaio 19)9). E furono ricorda.ti i giorni di Gregorio XVI.
Il sordo operato degli speculatori parve attenuarsi: in
effetto fu sospesa ogni trattativa e si passò buon tempo
in un c modu8 vivendi*' temporeggiatore.

Dolci astuzie del Comune
Il Comune - persona ad un certo momento pensò di intervenire come transattore nella causa dell' utente Arati (di
cui qui appresso si tratta) ed escogitò una proposta bagarina.
Scovò la più bassa denuncia fatta dagli Utenti in un
annue c la utilizzazione a scopo Industriale di tutta l'acqua di utenla del
canale consorziale nel tratto esistente nella via del Colle a partire dalla Porta
omonima» fino. c alla presa del primo utente dopo la biforcazione di Via
delle Polveriere ».
(1) Comparsa di D. SALVATI. Pebbralo 1928.
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momento di massimo panico ftscale e quando il Comune
esigeva che -versassero un decimo deUa spesa totale dei lavori gregoriani; e la c montò. in un quadro.
Poi invitò gli Utenti in adunanza e domandò loro la
facoltà di autorizzarlo a intavolare, per loro, trattative col
Consorzio Idroelettrico. Disse che molto probabilmente avrebbe
ottenuto di più.
Taluni Utenti andarono a guardAre il quadro, taIuni
scrollarono le spa.lIe e uscirono, qualcuno domandò più volte
con cortese sorriso che cosa fosse questo di più. Ma certo
non ebbe risposta.. Comunque essi diedero una generica autorizzazione a trattare.
Poco dopo fu indirizzata al capo dt!l Comune e Commissario Prelettizio del consorzio (il quale R' era presentato da
principio nella prima quali1lca, poi in entrambe, ed infine
solo nella seconda) la seguente lettera che naturalmente non
ebbe riscontro:
Tivoli O Marzo 1031 IX
O". Signor Podestll di Tivoli
Commissario al c Consorzio Utenti Acque dell' Aniene»

.,.

....

Ci pregiamo slgniHcarLe. in riferimento alle trattative che Ella andr' ad
iniziare con il Consorzio Idroe1ettrlco dell' Aniene. di aver domandato, secondo i nostri diritti, al Consorzio medesimo, il quantltativo di HP elettrici
corrispondente al seguente numero-.di HP Idraulici:
Cipriani Alfredo
HP Idraulici
110
Oiorgi Cesare
»60
Modesti Alessandro
40
Pacifici Oiovanni
(Atti Mercontini
»
172
16 marzo-Il maggio 1929)
Petrilli
(Modesti)
»40
Tani Oino
(Atti Mercantinl clt.)>>
74
Tanl Mario
»
200
»
Tanl Tulllo
54
»
Volpi
(Amlcuccil
130
AgII indicati HP vanno detratti quelli già forniti dal suddetto Conlorzio.
Resta inteso che se V. S. otterrà un numero maggiore di HP, Il di più
Indrl a beneficio del Consorzio Utenti Acque dell' Aniene, il resto verrA ripartito agII utenti In base aUa loro richiesta.
Se V. S. otterrà un aumero minore di HP questi saranno ripartiti proporzionatamente alle richieste indicate. Ogni utente potrà poi disporre pienameDte e liberamente, trasportare altrove, cedere altrui ecc. l' Intlero quantitativo di HP attrlbuitfglf.
Resta Intelo altresl che V. S. ci farà conoscere le proposte del Conlorzio

'~
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Idroelettrico e che l'atto di transazione dovrà essere da noi approvato prima
della stfpulazione.
Pronli a confermarLe, anche con atto notarile, il maàdato gii affidatoLe
alle cOlldlzlonl sueaposte, cl dichiariamo ossequlando
.
della S. V. dev.ml
Gino Tani, Raoul Giorgi, Giovanni Pacifici, Tulllo Tanl, Modesti Tito,
Alessi.ndro Modesti, Giuseppe Amlcucci, Cipriani Celiare, Cipriani Pietro.

Invitati più tardi gli Utenti presso un notaio perchè
ftrmar:sero un incondizionato mandato a trattare e decidere
essi evidentemente si rifiutarono.
Lo scopo del comune-persona era palese.
Servirsi, nelle trattative col cousorzio idroelettric~ dplle
più ampie pretese e dei maggiori diritti· degli Utenti e poi
dar loro il minimo, secondo il quadro sueSpoBto. E tenere il
resto per se.
Questo era il di più del bagarino.
Fallito l'ingenuo tranello si tornò ad una proposta del
segretario di questa società, già ventilata nel 19M: flssato
per ogni utente il numero dei cavalli idraulici cui aveva diritto, Lrasformarli in cavallo-astone e comprendere nel Consorzio idroelettrico il Consorzio già gregoriano degli Utenti
dell' Aniene, che sarebbero stati cosi compartecipi degli utili.
I cavalli-azione dovevano essere, almeno per un priUlO
momento, i differenziali tra gli utilizzati e gli utilizzabili.
Altra sua proposta consisteva nella costituzione, di un
consorzio di utenti 80"68i, ma con l'assoluta. esclusione del
Comune.

Tutti morti I
Intanto il Consorzio idroelettrioo tirava, loicamente, «tutta
l'acqua al suo molino •.
La vicenda giuridica di tale procedimento è quanto mai
• curiosa •. Riassumiamola.
Il Prefetto di Roma con decreto !B6 marlo 19i7 V N. i515
div. V. autorizza il Consorzio idroelettrico dell' Aniene c ad
eseguire le trasformazioni delle minori utilizzazioni delle
acque derivate. dalI' Aniene mediante i cinque canali di Este,
Brizio, Forma, Casacotta e Spada» e perciò. «ad eseguire

.'
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negli opUlci di Tivoli tutte le opere e trasformazioni necessarie per sostituire energia elettrica ad energia idraulica. nella
misura occorrente ad azionare le macchine utilizzatrici in
funzionamento al momento degli accertamenti risultanti dagli
stati di consistenza compilati dal Genio civile •. (1)
Ciò in forza degli art. 33 e 3' del R. Decreto 9 ottobre
1919 n. '161 che davano facoltà al ministro dei lavori pubblici di permettere all' utente maggiore la sostituzione dell'energia elettrica all'idraulica all'utente minore (o «sotteso:.).
Evidentemente viene osservato che il R. Decreto 1919 non
è applicabile al caso di Tivoli dove dieci anni innanzi lo
Stato ha pattuito con gli Utenti ed ha convenuto e stipulato che c riconosce che l' t&80 e il pieno godimento delle ClC~
tferlvate dal ramo sinistro ~ll' .A,ai8t16 mediante i cinque
canali Este, Forma, Brizio, Casacotta e Spada appartiene al
COmMK8 di Tivoli e agI. Utenti dall' imbocco di ciascun canale di presa. flno ai punti di restituzione •. (ArUcolo III
della Transazione 17 luglio 1903) (!).
La protesta. non è condotta però, specie dal Comune, con
la dovuta energia, sicchè, poco dopo, si giunge alla più grave
conseguenza e cioè aU' annnllamento della Transazione.
Quando di fronte all' operato del Consorzio idroelettrico un
utente, Aristide Arati, difeso dall' OD. Mortara e assistito stavolta dal Comune che pare aver capito il passo falso, muove
causa, in nome dei diritti della Transazione, al Consorzio idroelettrico dell' Aniene, il consorzio medesimo si appoggia all' articolo i dello stesso R. Decreto 9 ottobre 1919, che dice: eGli
Utenti di acqua pubblica che flOta abbiano già ott8mdo il ricoKOIcimmlo den' uso dell' acqua debbono chiederlo sotto pena di
(I) V. Atti 1955 p. 307.
(2) In effetto della transazione 1009 agli Utenti spettavano:

-l. I quantltativi di acque nuentl nelle loro proprietà (art. 201.
2. I vanta"i provenienti dalla utilizzazione, insieme col Comune, del
Salto Lauri (art. 15 e 19,.
S. quelli derivati dalla concessione Oarutl e Pompili (cascata erande)
da loro acquistata Insieme col Comune (art. 12, 14, 15, 19).
4. la proprietà Oaruti e Pompill In vocabolo Truglla da lore» acquistata
Insieme col Comune (art. 13, 14, 19).
5. le proprietà già Lauri presso l'omonimo salto (art. 16) acquistate dalle
Soc. Porze Idrauliche e Canale dell' Aniene per atti Delfini 24 aprile 1888 e
5 febbre 1885.

,
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decadenza entro un anno dalla pubblicazione- nella Gazzetta
UfUclale dell' elenco in cui l'acqua è iscritta .. (1).
Ma gli Utenti di Tivoli avevano avuto quel riconosci·
mento (e la Transazione 1909 è tutta un atto di riconoscimento,
anzi un vero atto di divisione tra lo Stato, il Comune e gli
Utenti) chiaro riconoscimento espresso nel riferito art. a:
c Lo dalo rtCOftOSC8 che ~' uso e ,~ pieno godimeKlo delle acqH6
"'rivate... dell' AnlBns apparliene al Oomune d, Tivoli e agli
Utenti ~ e dall' art. ~O.
E le Istrulo.d minist.rio" al Teslo un,co di leggj
CSCqM8 e .ugl' i"'pian" eleltrki (i) cosi s' eprimono: «Titolo
legittimo è l'aUo che secondo l'ordinamento legislativo del
tempo era valido a costituire il diritto alla disponibilità o
al godimento dell' acqua ••
Sarebbe perciò stata stoltezza o rinuncia ridomandare
quel che già avevano. Il R. decreto di concessione (19iO)
stabiliva poi la compilazione di un elenco generale degli
utenti dell' Aniene nel quale dovevano ess"re inclusi gli
utenti di Tivoli ii cui riconoscimento appariva nello stesso
decreto. Ma la sentenza del Tribuna.le superiore delle acque
fu esplicitamente contraria (Sentenza 2 luglio 1930, confermata. dalle Sezioni unite il 1! agosto 193i e successivamente
dalla Corte d'Appello di Roma il !! marzo 1934) e dichiarò
l'utente Arati decaduto da ogni diritto di derivare acqua
pubblica. Egli fu in conseguenza condannato a restituire
l'energia elettriça for~itagli in sostituzione dell' idraulica
(sentenza Corte d'appello cito t marzo 1934).
Dunque gli Utenti di Tivoli eran decaduti da ogni diritto. La transazione 1909 non aveva più valore. Deca4uti
erano anche il Comune e la Società Anglo Romana I (a)·Essi

,,,'18

(1) Ignoriamo in qual numero della Gazzetta Ufficiale sia stato pubblicatoa l'elenco delle acque dell' Anlene. Tuttavia l'art. 38 e l'art. 5 del testo unico sulle acque (R. Decreto Il dicembre 1933 n. 1775) contemplano la
sanatoria agli Utenti «deca luti per omessa tempestiva presentazione della
domanda dr riconoscimento .. (art. 6 e 7 R. D. 25 feb. 1924 n. 456) e fissano
al 31 dicembre 1935 il termine per la dichiarazione di utenza di acqua iscritta
In elenco pubblicato entro Il 31 dicembre 1933. La dichiarazione fu fatta da
vari utenti che tuttavia il Consorzio idroelettrico considerò decaduti.
(2, Bollettino a/flelale del Ministero del Lavori pubblici II aprile 1936 •
XIV. n. Il. m. Riconoscimenti di utenze 5. 8.
(3) Istruzioni cito J1J, 5.
Per difendersi dall' accusa di stupidità un c pezzo grosso,. dell' AngloRomana, diceva: «adesso la sentenza ci serviva cosi, q~ando sarà tempo ne
fare,."" fare una diversa ••
51 poteva essere plil tracotanti e più scemi?

.'
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infatti non avevano ora altri diritti fuorchè quelli derivati
dalla concessione 19!O e scadenti con essa concesflion8, ottenuta proprio in base alla transazione 1909!
Ognuno immagina le baruffe in sello al Consorzio! Il
quale però convenne in giudizio i pochi Utenti di Tivoli con
cui non aveva stabilito convenzioni speciali (erano i pochi
avversari che avevano tenacemente Bostenuto i diritti della
città e coi quali aveva rifiutato o temporeggiato le trattative)
li convenne in giudizio perchè «loro non compete diritto di
derivare acqua dell' Aniene in Tivoli. e perchè, di conseguenza, fossero privati della corrente elettrica già installata
in luogo dell' idraulica con riserva di richieder c tutti i frutti
ricavati dalla energia indebitamente goduta. e subordinatamente perchè fossero c tt'nuti a corrispondere al consorzio i
canoni da loro dovuti. per l'uso dell' energia c noncbè una
quota dena spesa d'esercizio del Consorzio conceésionario.l (1)
Il procedimento s'iniziava sulla fine dello scorso anno
193& e prosegue ancora in quest' anno, centen.ario dei provvedimenti giudirici di Gregorio XVI e della promulgazione
del c Regolamento per 'l Consorsio degli Utenti delle acque
.cl aoquedotti ira Tivo"./
Oggi gli Utenti non avrebbero più diritti, non esisterebbero più!
E Tivolf, la Manchsster d'Italia'

Un saggio d'epigrafia
Frattanto a Roma., in una casa al Viale Michele Bianchi,
presso il Ministero dalle Comunicazioni, veDiva posta quelta
elegantissima lapide:
BOM~

PBR LA. PRIMA VOLT~ 1fBL MONDO
ACCOLSI Qui DA TIVOLI
Il TRASFORMÒ IN LUCE ED BRRRGIA
CORRSHTB BLETTRICA ALTBR5AT~
LANCU.TA A DISTANZA.

S. P. Q. R.
NRL XL AIINlvBRSARIO
~ HBHORI~ POSE 193! IX

(1) Citazioni 4 dicembre 1935.
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Sorte del Consorzio Ore~oriano. Equità _elettrica
Qual' è poi stata la sorte del Consorzio Gregoriano' NuIl'altro cbe questa: diventare uno strumento fiscale nelle mani
del Comune-persùna; provvedere alle scarse quantità-idriche
per i c lavaggi. delle cartiere e poi far pagare, anno per
anno (ancor oggi a ,,,,,, i ver.chi utenti,- che pagano la .
brava tassa elettrica) il reparto (fatto dal Comune) per le
acque che 1IOn hanno più (1).
E che cosa hanno avuto gli Utenti Y
Un trattame~to diverso, parziale, che può riunirli in tre
gruppi:
I) di quelli che ottennero un quantitativo convenuto
di energia elettrica con facoltà di cederla liberamente altrui
(anche col trasporto a distanza).
Il) di quelli che ebbero un indennizzo in danaro in figura di acquisto dell' utenza o tacitazione.
Hl) di quelli cui fu concesso un certo quantitativo di
energia elettrica con divieto di trasporto e con l'obbligo di
sfruttarla in loeo.
Amena e loica virtù del Consorzio che immobilustJ l'energia elettrica, la quale è prodotta proprio per essere tra·
sportata 1... Furbesco espediente aularchissimo per impedirne
o ridurne l'uso a proprio esclusivo e leale vantaggio l (!)
E che cosa ha il Comune' Ecco quanto scriveva la Bua
Amministrazione il !O febbraio t9!9 - VII (3):
c Tivoli, cho sembrava ritrarre -dalla transazione 1909 con lo 'Stato, un
enorme cespite di ricchezza, oggi, mentre scrJvJaUì". trova si senza più un
filo d'acqua e con I seguenti modesti corrispettivi:
A) Dall' Anglo Romana non riceve che. Il canone di L. 16.000 e 100 cavalJl gratuiti (I quali non soao che il corrispettivo alla rinunzia fatta dal

(I) Sicchè il fabbro e Il mugnaio pagnn le spese del cartaio e la buona
casalinga che aveva una «fistola» per la domestica latrina paga per.il profumo del pozzo nero che s'è formato nelle rogne dove non scorre più un
filo d'acqua.
(2) V. Atti 1935 p. 303. Questo gruppo comprende I più strenui difensori
del diritti cittadini.
(3) Risposte ai quesiti e alle richitlte formulate dalla Commissione /ntermlnlsteriale al Podestà di Tivoli nella vertenza Tivoli - Anglo-Romana,
Tivoli 1929.
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Comune a percepire Il tfYJ/o sugli Incassi lordi della privata illuminazione).
Il principale e soatanzlale compenso era quello della energia di lavore che
oggi, si vuole n~are I
Dal Oovernatorato di Roma percepisce un canone Dnnuo di L. 340.000,
contro la cessione che Tivoli ha fatto a Roma:
l) Della Concessione del salto unico di cui al D. R. 1920.
'2)" Dei diritti a Tivoli provenienti dalla transazione J909 (con esclusione
pero di quanto aveva già concesso e sanato alla società Anglo Romana in
base alla transazi,one J914). Quindi Tivoli In effetto cedette al Oovernatorato
di Roma tutti i salti Intermedi sul canali Casacotta e Spada (unificati nella
centralina Idroelettrica di Vesta), Il diritto di prelazlone sulle acque eccedenti la dotazione della grande Cascata (Art. 4 della transazione J9(9) , e la
comunione sul salto Lauri li.

B,

Conclusione

'.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori nel bacino
fronteggiante i cunicoli. che viene denominalo lago di S. Giovanni, è da notare dal lato archeologico: la scoperta di una
casa romana presso l'Ospedale; di un sepolcreto pres~o
l' Acquoria; di un cippo areaico che ci fu detto fosee sormontato da una statuina metallica di guerriero, e di una
stipe votiva pure all' Acquoria. Va segnalata ancora la probabile scomparsa del corpo della vestale Cossinia di cui più
tardi apparve il cippo sepolcrale (t). Dal lato speleologico è
notevole la scoperta di una assai grande grotta lungo la tubazione forzata, poco prima che essa raggiunga l'officina
dell' Acquoria; da quello artistico, oltre i danni arrecati alle
cascate con la scomparsa, che dovrebb' esser totale, delle
cascatelle di Mecenate, va ricordata la distruzione del giardino superiore della Villa Gregoriana già denominato Villetta; la scomparsa della c divisione dell' Aniene,. ; l'occultamento parziale del ponle dei sepolcri e la manomissione
del prossimo c sepolcreto.; la scomparsa del paesaggio del
ponte di S. Martino; la limitata possibilità di vedere la ca,
scata grande, che alle [) pomeridiane d'estate è già arida.
(Interessante è a tal proposito la proposta di un certo si~
gnore che suggeriva ironicamente di dipingerla in bianco

(I) Atti e Memorie VoI. V-VI p. 41; VIll p. 51, 55, 358; IX-X p. 272.
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c eosieohè appaia anche se non c' è J> I E l'altra arciloica
degli emissari del Consorzio idro-elettrico: «Se è per poco
visibile perehè mantenerla' :.).
l cunicoli gregoriani vennero sommersi a metà dalle paratoie e quasi totalmente nascosti da piloni; fu rifatto l'imbocco del destro e ve ne fu aperto uno accanto in funzione
di sfioratoio; fu danneggiata la lapide c~e ricordava il lavoro del 1835. Il nuovo lago offri un certo miglioramento al
paesag&lio fra la città e la stazione ferroviaria, ma e8SO è
causa di continuo interramento, con conseguente vegetazione
ed aspetto palustre (1).
La strada, che fu ricavata lungo il bacino con il materiale. di scarico, dà adito alle comunicazioni tra Roma e l'A·
bruzzo - essa è infatti ora un tronco della nazionale tiburtina - ma offre poca resistenza o contrasto ai muraglioni
di sostruzione che presentano larghe crepe (2); qualche tra·
pelamento o filtrazione è apparso anche nella diga.
Taluno ha voluto rilevare l'omissione del ponte tra
S. Giovanni e la stazione ferroviaria lungamenle progettato e
promesso nelle precedenti trattAtive di concessione (3) ma il
rimarco maggiore si riferisce al mancato collettore dei drenaggi che avrebbe dovuto congiungete le cloache e immetterle neUa cascata grande, mentre oggi le fogne del cimitero,
dell'ospedale, del tubercolosario, del maUatoio, della stazione
ferroviaria, di vari opifici e dei quartieri di Via Maggiore,
Viale Umberto, Reali e S. Agnese scaricano nel bacino che
è spesso coperto da materia fetida galleggiante e da colonie
di vermiccioli rossi, mentre nugoli di pappataci e zanzare
cominciano a vedersi in varii quartieri tiburtini.
Tutto ciò assume una cerLa gravità percbè le acque di
questo bacino rientrano in città per alimentare i canali de- .
(I) Nel prendervf un bagno Il 5 luglio 1932 vi Impaludarono e morirono
due soldati ventunennl del 13 Artiglieria campale: Cenere Francesco df
Edoardo nato a Frignano Ma"iore e Ferrinl Ugo di Ciuseppe n. a Vlslgnano. Il 17 giugno 1934 (ore) Il tolta l'aqua un bamblDo che v' era sceso fu
salvato a stento con delle corde
(2, Essi furono edificati con poche palafitte su rena alluvionale dei II-In
secolo d. C. (Interrante il sepolcro della Vestale Cossina) rena scambfata per
terra vergille.
(3) v. lopr••

..

..~

.

.
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rivatori, i lavaggi per le cartiere, le irrorazioni degli orti,
le fontane- di Villa d'Este, eicchè talvolta èaecaduto di vedere qualche grumo di garza o d'ovatta, proveniente dall' 0spedale, galleggiare in quest.e fontane.
Notevole è poi che l'acqua d'irrigazione degli orti, sgorgata già cosi immonda dal bacino, continua ad inquinarei
nei lavaggi delle cartiere ove Bcorre fra carta da macero in
g~an parte raccolta per le strade di Roma o in quelli delle
concerie onde trasporta Bostanze organiche decomposte mescolate a sostanze chimiche, e poi va ad irrorare gli erbaggi
di cui si fa buon uso nella capitale.
Anche la pubblica illuminazione presenta manchevolezze :
si scorgono con troppa frequenze nelle strade, e per più della
metà di Tivoli, lampadine appese al muro quasi sempre coi
chiodi, o pendenti da bracci di vecchi lampioni semicadenti
e semismontati mentre fasci di fili deturpano le parti superiori delle vie o grandi gabbie minacciano la statica di alcune casu pole o «alte tensioni:. passano a pochi metri aalle
terrazze o gr&ndi mensole e pali a. traliccio eoprono intiere
facciate monumentali (1).
-

-.

.-

Molto dunque è il da fare e molti i problemi da risolTere, e nel miglior modo, secondo i voti di una illustre,
benemerita ed assai generosa città.
In tale augurio si' chiude, e dopo ..molte constatazioni
umilianti ed amare, questa ingloriosa cronaca di eSRt' anni.
V. P .

.o.-:"

(1) E11dentlsslma la deturpazione della Rocca di Pio H.
Inutllmente.J proprietari banno ~domandato il compenso a norma di
legge ,fu anche stampato un apposito modulo di richiesta che rilevava come
l'apposizione dei sostegni fosse avvenuta senza preavviso e consenlo). La
Società -"tranne rarissime eccezioni - Don ha dato un soldo.

I ... '

Perizia dell' Ing. Fabio Pozzilli
( 1912)
Come appendice a questa Cronaca pubblico per la prima
volta un reparto di utenze calcolate in cavalli idraulicI.
È un documento veramente raro giacchè nessuno del genere è oggi reperibile negli archivi tiburtini.

REGIME DEL FIUME ANIENE ALL' ARRIVO IN TIVOLI
J:

su Il: UTILIZZAZIONI

Biforcazione dinanzi l'imbocco della cascata.;
portata magra ordinaria al minuto secondo Litri 14.000
Sfioro minimo della chiusa al detto imbocco Litri 1.000

•

100

Sfioro min. delle derivazioni Casacotta-Spada •

400
800
1.650
91.350
4.600
i.100

Perdita dello scaricatore Bernini o Stipa
Derivazione Este

•
•
•
•

•

Brizio

•

Forma

•

Casacotta

•
•

Spada

Utili

800
1.650

i.350

4.600
t.100

!

i

Q

~I !
.sI)
!!.:g

"U

DENOMIMAZIONJ

Propfltlarlo

t..!

..e

Uso

-

-

100 I molino Bischi

~

!

.E

5

55

5

id.

m. olio

3

montano
De Aniella

F.m De AnCells

m.ollo

4 molino Op. Pia Cipriani Enrico m.-grano
Ponte Rotto

Cartiera di
sotto

AnaotazlCIII

j

-8

m. grano 1170 2 palmenti 1170
Società
Acqua Marcia

id.

5 molino Spada

.!
S
S

8

i5

Portata 2100 litri (dopo lo sfioro)

2

6

~i

s=

=5

CANALE SPADA unica

Uso

j~ Z

El

~

~

Società F. I.

disuso

id.

cartiera

55 pel vento

r·CqUadel
motore è 81.66
derivata da
Casacotta

770 mac. frullo '20
e vento
170 7.50
180

77.00

900 2 palmentl 730
l pulitore 170 5.SO

75.60

Id.
950

ruota
turbine

250

Il

700 G.80

67.46

N. B. - L';acqua del canale Spada senza altra utilizzazione si riversa nel bacino a monte della ~amiera Tani con porcUta di una caduta di circa metri 4 p. litri 2100 cioè una perdita di HP 112 (salto
Intermedio).

CANALE CASACOTTA - Portata 4600 litri
uaiti

2 montano Blschi

Società
Acqua Marcia

II dira 1800 8 Fucina Glnottl Società F" I.

mazione
destra

m. olio

960 2 macine
frullo

riunita

90 } carO...

9 Filiera AureU

Id.

cartiera

300

Società
F. J.

lO Cartiera Ranzl
di sopra

Id.

Id.

1230

Id.

Il MontanoTodlnl

TocUai F.lli

m. olio

900 retreclne
frullo

7 Mont. SClpioni

Tanl Enrico

Cartiera

850

San tini Bernar.

id.

850

12

Ramlera
Santlnl

turbina

540 7.20

90

D2.16

ripartita

D.OO con recenti 46.90
300

modifiche.

ruote
180 3.00
7.20
800 14.00 verticali
15&00
2
turbo
25.00
250 7.50
accocclate
tur ne
600 4.80
SOO 4.80

57.60

650 4.00
200 3.00

42.

600 8.0
turbina
ruotaldrau. B)

80.60

:

"

!

ie

es
~

Riunite
tutto
Spada
. e.1 1l
diramo
'Casacotta

a!I -!
-Q
't!
a ... a
Ci
:g
t;: a

DENOMINAZIONI

Proprietario

0= :ti
~

-

Sclploni Aless. Molino

14

Ramiera Tani

Tani Enrico

15

Lanificio
Bonatli

Società P. I.

Arrotino
Pagllonl
~olino

Lolli

18 Montano Lolli

a

l!

R

8

j

CI

AMOtallOllI

~
CI

-

-:L

300 7.05

28.20

Ramlera

1200 2 moturi 1200 8.00
per magli

128.00

Cartiera

1200 p tUlblnc

0110

300 retrlclno

e vento

p. motore
Centrale 3000
Elettrica

800 IO
400 8.90 derivata 154.50
dalla2a dir.
Casacotta

3000 14.00

Concea- 560.00
slone
verna va

id.

Mol.grano 1200 2 palnlentl 1200 4.00

6U)()

id.

Mol. olio 1200 mac. In.llo 1200 4.00

id.

19 Cartiera Vanni Vanni Pederico

20

.:!

Montano
Sclpioni B.

~

~

t;:::>

13

21l dlra- 2800 16
maz.
sinistra
17

Us

Ci:

15 Officina Elettr. Società P.l.
Tivoli
bis

....

~~
a=

Uso

-

l

turbina

1,0-

Riunito
a Lolll

Cartiera

turbina
e ruote

già mollnl

21
22

Cartiera
Rigamontl

Veriari

23 Cartiera Vannl Vanni Pederico
24

e tintoria

t5 lanificio Vannl

Cartiera

id.

id.

disuso

e
26
bis

Id.

124

1550 6.00

id.

Id.

id.

26 Ex OH. Staz.1I Società P. I.

\550

850

Id.

850 18.09 trc utenze 147.33
riunite

id.

7.40

1250 24

2 turbine 1250

caduta
complessiva

400

CANALE fORMA - Portata 2350 litri
la
dlram.

600 27

Segheria Carrarini; andava con l'acqua chc forniva il Z1 bis

'Z1 Mola Asperduti

bis

28 Mont. Bonatti

29 Id. Carrarinl

Petrllli Pro

Mol. grano 600 2 retrcclnl

P.lli Bonatti Molino

Carrarini

Molino

600 6.80

48.00
48.00
anche con
Brlzlo
48.00

0110

600

id.

600 6.00

0110

600

I.

600 6.00

:!

';0

I
e

Ci

ES

se

.!!

!

~

s:a

:a

ce:g

-

Sa

DENOMINAZIONE

RazzovagUa

600 31 Mola Pacifici
31

Razzovaglfa

Cartiera

a
li

~

d

gfii
AlmlllZlcal

~
a

l

1::

--

-

cf

1150 3 turbine 1150 15

nuova utl- 230
Ifzzazlone
I

30 Mont. Mazio
3a

Uso

~g

~.2 Z

211 1150 29
dlram.
bis

diramo

~~

Uso

Prcprlelallo

-.s

Tani Enrico Molino oUo 600

macina
vuoto

Pacifici 010. Mol. grano SOO 3 macine
id.

Segh. Postera

Sega idraul. 350

3 ruote

610 6

48

800 6

64

350 7.30

56

bis

32 Officina Mazio

Bonatti

MolblO olio

32 Officina Bonatti

id.

Lanificio

id.

Chiodi

bis

33

De Angelis

I~

34 Mont. Barberi Eredi Barberi Molino olio
38

id.

Cartiera id.

35 Conceria Oiorgi Cesare Olrigi
36

Mont. Braschl

~F.JIi

38

5,60

60 7

motore

150 6

12~OO

150 6

12,00

Conceria

300

id.

300 14

56

300

frullo

300

macina

Bonatti Molino

Id.

4Z

450 7

id.

id.

0110

300 8.5 macina COD 14
aca ua
di rizio
16

3004

Portata 2650 litri

Mola della - FrateUi Bonattl Mol. grano 600
.salute
Fratelli Bonatti Molino oUo 380
Montano
Braschl
Eredi Barberi Cartiera 1600
Cartiera
Barberi

39 Molino:Sarberi

anche con 8
Brlzio

150

CANALE BRIZIO -

36

200 3

Cartiera

37 Monte De Lellis Modesti Oius.

bis

retrecino

retrec.

600 3.40

macino
vento

340 3.3
403.3

motori
insieme

1600 IO

27.20
frullo con
aCClua di
Forma

ItU2

compresa 215.06
l'acqua
di 34 e 38
e col maS8i
mo salto

-

I

~~

s

!V ;,
i~ z

!

.911

I

-

-

2g
DlNOMINAZIONE

Ptop'lelCllo

Uso

-

:~

j5

Uso

J!
o
o

j

AmaIGlIOllI

=
tl?

!!
o

-

-

fi
l!
S

l

CANALI BRIZIO e PORMA con la l a e 3a diramazione, riuniti,
portata litri 3850

-i

..

PormaBrillo
e l/a
Elte

1/~

..

Elte

40 Officina Mazlo P.III Braschl

tornio

41 Molino Bruchi P.III Bonattl

m. grano

42 Mont. Sabuccl

Bonfigllettl

m.ollo

43 Montano Doria

Officina
Società Laziale

Elettr.

44 Molln. Carlandl

Carlandi

15 }-..;artlera Volpi
66

P.lli Volpi

67 Cart. Orazlosl

Società
Anllo-Romana

390

motori

390 4.30

22.3&

900 4.00

48.00

~

6.00

32.00

1800 2 turbine 1800 9.35

224.40

900 3 motori

400

Id.

m. grano 1100 2 retrec.

11(10 4.6

e'1.46

Cartiera 1300 2 turbine 1300 B
id.

3000

diversi
motori

3000 7

48

Mola
Passarlello

Soc. P. 1.

molo grano 900

50

Arsenale

Soc. P. I.

Staz. III 5000

turbine

5000 IO

51

Polveriera

Società
Anglo-Romana

Centrale 5000

id.

5000 100

Acqua orti

600

Id. Id.Este

200

138.es

riunita
al collettore

280.00

Compresi
PormaBrizio
2/3 lltri-800
666.60

con orto 6666.60
utilizzava
litri 1000
circa;
massima
caduta 15

·.'1

Reparto per lo suddivisione delle spese fra gli Utenti (1889)

I
DENOMINAZIONS

ACQUEDOTTI

UTENTI

degli OpUlci

~

Mola a ~ano
Mola a ollo,
Cartiera
Mola a grano

,.

Fabb. bollette
Cartiera .
Mola ad olio
»

Ferriera'
Polveriera
Mola a grano
Segheriàl
Mola ad olio
Lanificio
Mola ad olio
Tra!. piombo
Mola ad olio
Fabb. lana :-:
Molaa~o

Concia suola
Mola a grano
»

i,.,

~,

.-:iFabb.
lIola ad ollo '}
tessuti
1I01a a grano
Mola ad olio
Cartiera
C'"
... .,

1I0la a grano
Mola ad olio

.

~

Cartiera
Mola a gn.no
Ramiera
Ferriera
Mola a grano
Ferriera
Mola ad olio
»

Irrigazione
Villa d'Este
Lavat. e fonlane
Fistola
»

»

»
»

•»
,.

»

Runta
Fistola
»
»

•

Canali Q

F.11iBonatti
Todini Andrea
Barberi Francesco
Carlandi Giuseppe
I..eonelli AntoDIo
F.lli Leonelli

~'"

3.~
1

»

»

»

De Lellis Andrea
F.lli Bonatti
Società Forze Idrauliche
Tomei Luigi leredi)
Frascbetti
Lolti Emanuele
,.

..

il
i

8
7
~

1.5012
Il

i
3.00
t
1
1

.

1
1

t

1

1

S ••

60 1 50
1. 1 •

1
t

»

0.i5

t-

O.to

1

Rigamonti 'Giov. Batta
Petrncci Pietro (eredi)

I
!!

i
!
1
!
!!

1
f
2
!

l)

1

•

F.lli Vanni
Ranzi cav. LuIgi
,.

t.50

:~

O.:!5

,.

»

t.50

O.!b

F.lli Vanni

,.
,.
,.

S.~

2

1

t

,.,.

,.

3

!

li

t

F.lli Bonatti (Trinchieri e F. I. 1/1)
»

'"'"
1

,
I
8,50 8.50

PaciOci Vincenzo e Mariano
Carrarini Antonio ed Amanzio
»

r=;

1.60
1.50 1.60
t
1
t ~ 1

Bonftglietti Gregorio
Ciampelletti C.te Giuseppe
Scietà Forze Idrauliche
,.

..::I

8

t.60

Graziosi Tito

»

;§

eS

.~
1:

t

!

8

»

Tani Enrico
Santini Pio
Detto per la congrego cPonte Rotto.
Società forze Idraulfcbe
Scipioni Luigi
Paciflci Andrea
Scipioni Bartolomeo
Ortolani Società (Croccbfantl presid.) , a
(6)
D' Hohenlhoo card. Gustavo (C. E.)
Municipio di Tivoli
a
De Filippis Camillo
t;orelle Roncetti
Rigamonti Giov. Batta
Porcari Vincenzo
Coccanari Paolo
Bulgarlni cav. Francesco (ora C. P. A.)
Petrocobi Ignazio
Pucciarmati
Caporossi D. AnJelo
Paglionl Gioacchino
Rai1zl. esv. Lulgi
Cacioni Francesco (ora Cartiera)
Timperi Giuseppe
Monutero S. Miohelo

i
i

I

!

8

1
i
S

t
t

_I

i.iD
!!

r;

!

I
1

t
t

i.!!1>
1
!!

1
6
C6}

..
0.!!5

7

0.15
0.15

O.!lb

O.iO
0.25
0.t5

O.!b

0.15
0.9.6
0.15

0.15
O.!!Il
O.io

0.!!5

0.!5

O.!5

O.!.IS
0.J5

0.!!5

0.!5
0.!!6

O.~

O.!b
O.~

O.to
0.!!5

O.to

~

UOO

800
1300

800

600
600

19ij()

800

SCo
aiOO

~

800

100
8(\0

UOO
~

WO

Wl)

400
1!OO

100
400

800
SOO
800

400

800
800
iOOO
800
400
800

1iCO
800

800
800
800

900

800
800

(00

HOO
(ilOO

i800

100
tOO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Dal Veochw ,Anime, ,domale locale, anno V, 1909. n. 186. 187/.26 Riugno eS lugl'o.
r Quattro c rep~» degli anni 1asi, 1689, 178 e 18ft SODO neua
2.'ìlnWtitlCJ Beparatiom.
,mmls. Roma 181'1. Litri O,~ eqnlvalgono a una flstola.

',.,

Specchio delle utenze secondo l'ufficio del
1879

UTENTI
Canale Spada
1
!
8

,
6
ti
1

Molino Petracci ora Società Acqua Marcia
Montano Petrncci (come sopra)
Montano Pacifici, ora FrateUi De Angelis
Molino Santinl, ora Cipriani
Molino Spada, ora Sooletà F. I.
Cartiera Rllusi
•
•
Montano Scipioni Luigi
La t»res8 di questo mnntano, di cui ai rilieTi del 1879,
non eSlBte pià; }' acqua è tutta derinla dal Canale CcLsacot\4 111 diramazione.

Canale Casacotta
Monlano Bischi. ora Società A~a Marcia
N. B. - Nel 1879 l'acqua del montano Bisohi derivata
dal canale Casacotta veniva scaricata direttamente nell';ADieDe; nel tOO! il perito trovò che cadeva nel sottoposto
vascone si univa a quella del canale Spada ed unita andava aflli opifici n. 6 e 6 della Società Tone Idrauliche l!
8 Fucinn Gluotti
9 Filiera Anreli, ora Società F. l.
10 Cartiera Ranzi, ora
•
•
11 !lontano Todini
7 Montano Sciploni Luigi, ora cartiera
1i Ramlera Santinl, ora carUem Santini
13 Montano Sci~ioni Bartolomeo
1tr Ramiera Tanl Enrico
15 Lanificio Bonatti, ora cartiera S. F. J. affittata a Modesti G.
15a Omcma elettrica Tivoli
16 Mola d'arrotino Paglioni
17 Molino Lolli
t8 Montano Lolli
19 Montano Vuni, ora CaIltiera Vanni
!O Montano Carminati
»
»
!l MoUno Pozzilli
»lO
i i Cartiera Rigamonti
»Vergari
!!3 Cartiera Vanni
1& Tintoria Vauni
15 Lanificio Donatti, om cartiera S. F. L
IO Lanificio Vanni
t6 Ferriera Mazzanti, ora B. F. I.
Fabbrica pasta legno B. F. l.

..
17

ma

!9
i9

29a

O
1
i

180a

Portata Caduta
li~ri
m.

2900
1170
1)6

770
730
915
510

60

5.08
5.00
7.50

6.80
680
6.80
6.80

Po~tata ICaduta

11:i

8503
1170
56
770
900
in dis.
9flO
in dia.

m.

5.&3
6

7.50
6.SO
6.80

4380

SiO

00

SOO
1090
850
850

680
i90
8rlO
&10
00

~40

960
1110
MQ

330

8IiO

1MO

!!O

115

!!SO
686
!!090
00

Canale Forma

1190

Segheria Carrarini
Montano Macelletto, ora mola Canarini
»Bonatti dttato a V. Modesti
lO.
Carrarini
Cartiera Razzovaglla
N. B. - Lo scarico della cartiera RazzovagUa III effeltna nelle fogne urbane dOTO, presso l'uftloio trel Colle, si
immette lo searico d'Este e poi alla SociatA F. I.
Montano Mazio, ora principe Colonna
Molino vescovo, ora Pacifici
Officina Buio, ora montano Jlonatti

!60

7.SU

6.05

&.65
9

varie
&.80
6.05
7.60
7.05

8.SO
8.90
00

5
6.06
6.06
5.60
5.10
D.10
varie
7.10
4.&5
7.70
7.10
8.85

00

500

6

,

1iSO
000

varie·

700
SOO
1200
1200
SOOO
in dIs.
liOO
1!00
abb.
abb.
tIOO

8
7.06

900

Uioo
,,;850

ub.

V. n.15
700

1000
12ro

&

7

10
1&

""
S.GO-

varie
7
7.&0
11
1&

!663

191)
!60
00

8.10
7.70

in dis.
600

e

7.05
00

1160

16

810
1010
60

4.50
".50
i.!5

600
800

6
8
8·

!60

6.!O

800

toO

6

Macinato (1879) e secondo il perito ing. Mora (1902)

.

1828
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UTENTI

~

Portata Caduta Portata
in
in
m.
litri
litri

~
SIa

m

8S
SI

Ba

SlIl
SO
17

sa

37

180B

Laniflolo F.lli BOlla\ ti
'M .,Illartr> B;)ll:dti •

Officina De An~elis Venanzio
Officina Barberi, ora montano Marziale
N. B. - Lo soarico dell' opifioio S4r passa al n. 58
CarHera Marziale
Officina Razzovaglia
Conceria De Rossi, ora Giorgi
Cfl.rtiel'a Grazio
Montano Braschi, ora Bo natti F.lli
•
De Lelhs

60

t.il)

00

7

'60

1~

7

00

00

00

75

00
!!OO
iOO

100

00
5.80

53

3Z

Il

SS-

.''.

S8

SS&
89

&o
11

&i
IS

IS&

"

Il)

48
&7
la
19
51

1690
Montano Brascbi, ora;F.lli Bonatti
S80
Offioina De AngehtJ \ Si ~unisoe a t'l'le dello ~e di
Moulano Bonatti
j
orma S- d anuWODO S
chi opi.
Molino Bonatti
•
fici SO .0 31.
Cartiera Marziale. E utilizzata dopo riunita alla sa diramazioao di Brizio_
7!!5
!l0~ dellQ Salate ora Bonatti
00
• B. - Lo scarico qaando l' opifioio 88- lavora
~ all' opificio n. 38.
'era Marziale
00
N. B. - L' opitloio ~ aswraisco parte degli scariohi
deUe macchine precedenti, lo s.arico totale è a vallc del
molino Carlandi n. Il.
Molino Barberi (ora fa parlo dell' utilizz. preocdcnte).
S60
Oftlcina- Hazio
S90
Molino Braschi,. ora F.Ili Bonatti
1UO
Montano Sabncci, ora BonOgliottl
SOO
Doria, ora offioina elettrica di FrasolU
860
00
•
Carrarlui
Molino Carlandi
1010
Molino Leonelli, ora cartiera Marziale
780
Montauo LeoneUi
560
Cartiera Graziosi
18S10
Molino Passarlello, ora S. F. I.
'900
otIloina Trincbieri, ora Gruioai Tito
6D
Arsenale, ora cartiera Begrà
~80
PolTOriera Fumaroli ora officina luce elettrica Anglo Romana
StO

•

Canale Este

s.so
1

S.30

Z699
in dia.

00

800
600

00

!600

-8.33
I.SO
4..S0
S.60
5.65
00
4..60
7
7

00

1800
lOO
1800
SOO 11001800

I

7
7

6

6

5.50

6
8
3.50

,

3.&0

10

4.

6

9.86
6

6.60
8

6.BO

6.S0
1S.so

3000
indis.
500
5000

6.80
10

5.CiO

S500

110

95t.9
100

S.iO

varie

100

Officina Barberi
li. B. - Lo scarico dell' ~ificio ~ si rluoiaee all'a~
del canale d'Este presso il posto :dazlario di/"iazza el
Oolle; si riunisce anche lo sCarioo della S6COU a dlramazione Forma (?,!DI') e tutte vanno alla vasca della
griglia della S. • l, ovo si moscolatm con Brizio-Forma
venendo dor: utilizzate d~U opifici 150 e M. :
La qnan là d' acgna e le cadute se~te nella I·
dello ~oobiO (1901) rapprosentauo o denuncie fa
al
Perito
li utenti stessi.

100
!(lO

iOO
!OD
SOO
SOO

00

Canale Brizio

S6

460
V. n.m

Caduta
m.

000

7

&all'te

Dal Vecchio AnIme oit.

NOTE VARIE
Materiale classico utilizzato per la cascata
Ne fu trattato nell' ultimo volume (p. 17i-173) e fu ricordato che per le bugnature verticali presso il pilone sinistro
a monte del ponte gregoriano fu messo in opera del traverrino appartenente ad un antico monumento della Via Valeita. Si trattava senza' dubbio dello stesso c superbo sepolcro
runato. scoperto nel 1778 sulle «falde della Valeria» e già
Iltilizzato nel 1780 per un «riparo. all' argine della cascata
(p. 173).

Ho ora trovato Iln piccolo acquarello che riproduce quel
rudero, come apparve al momento della. scoperta e con la
scritta: Sepolcro scoperto 'ungo 'tJ t1itJ VtJwria nel podere de'
8ig.ti f'uej un miglio o poco più diBlanie dtJ Tivoli. Nel ,"",8
tli .Aprile 1778.
È riprodotto all' allegata figura I.

Un' epigrafe che si minaccia di far scomparire
È quella che ricorda sul!' imbocco dei cunicoli i lavori
gregoriani. Le grandi lettere di bronzo vengono tolte ogni
tanto, e forse con la scusa del furto si vuoI cancellare il ricordo di un' opera che è genuina gloria italiana.
Forse essa nuoce agl'impianti nuovi del Consorl.io Idroelettrico dell' Aniene 'l
Nel timore della scomparsa ne riportiamo a fig. 4i la
fotografia.

-~
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Uu' incisione rovescia del Sadeler
È frequente negl' incisori - e costituisce un perpetuo
dubbio per l'osservatore - il rovesciamento dell' immagine,
dipendente, dal fatto che la lastra di rame deve essere incisa alla rovescia come le nostre negative fotografiche. Ineidendola come appaiono le immagini all' òcchio ne risulta
invece una figura rovescia rispetto al vero. Sia perché taluni
disegnassero già al al rovescio il primo abbozzo e poi lo
rovesciassero ancora per distrazione, sia perché lo disegnassero c diretto:. e poi dimenticassero di rovesciarlo, sfa inflne perchè a taluni sembrava più artistica la disposizione
contraria al reale, certo è che l'errore risulta molto frequente.
Un esempio di ciò si ha nella veduta della cascata del
Sadeler riprodotta aUa tav. V del volume precedente.
Se essa viene osservata in trasparenza corrisponde con
esattezza a quella dell' Ortelio (lav. III) e ad un' altra ancora meno remota del Blaeu. Cosi riesce possibile identi1lcare
il campaniletto in quello di S. Giorgio e le due torri, una
quadrata e una rotonda - massiccio edificio romano --:"', in
costruzioni gia esistenti, come l'infranto acquedotto, nel
luogo medesimo dell' attuale piazza Rivarola, presso il vicolo
della Si bilIa.

Tre acquarelli dei lavori alla chiusa dell' Aniene
Furono pubblicati a Tav. X del volume precedente.
Erano al museo civico cui li aveva donati secondo notizie attendibilii il Socio Sig. Antonio Facchini, ma dopo la
dispersione di quel museo se ne ignorava la sorte.
Esistevano tuttavia delle fotogratle da cuilurono tratte
le riproduzioni. Ora in seguito a varie ricerche li ho rinvenuti nella biblioteca etnogratlca di Villa d'Este, in ottima
conservazione. Si riferiscono a un progetto solo in parte
attuato giacchè la vecchia chiusa non fu rialzata come appare nel disegno, ma anzi abbassata, e ne fu· costruita una
più alta a· tergo che fece corpo con essa.

/
- I
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La cantata del Perretti
Il libretto della cantata allegorica del maestro Natalucci
eseguita nel palazzo comunale il 13 dicembre 1835, dal titolo:
l'Atlime (r8tlGto, fu attribuita dal Massimo, che è la fonte
uftIciale delle opere e delle celebrazioni gregoriane a Tivoli,
allo scrittore tiburtino Sante Viola, segretario del Comune.
Vero è che sul libretto è pubblicato il nome di Giacopo
Ferretti come quello dell' autore, ma il fatto che Sante Viola
nella sua cronaca dell' Aniene taccia quel nome facendo supporre che ometta per modestia il proprio, il fatto che egli
stesso fu tra i poeti dell' Arcadia Sibillina; che il Massimo è
sempre informatisstmo in lutti i particolari; che il valore
dei versi non eguaglia quelli del Ferretti; che nei libri di
spesa del Comune il nome di questi non appariva; che il
IUO biografo, il Cametti (l), ignorò il lavoro fino all' ultimo
momento, flno a· quando cioè il prof. Radiciotti glielo volle
segnalare; il falto inoltre che vari libretti che il Ferretti non
scrisse san ritenuti suoi, tutto indusse a prestar fede alla
fonte uftlcfale, cioè al Massimo, ed a ritenere che il nome
del Ferretti fosse stalo apposto forse anche col suo consenso,
alla cantata tiburtina.
Ora però alcune carte dell' Archivio Comunale, 1./-."
collocate
," ·tN·"'I
fuori posto, registrano l'effettuato pagamento al Ferretti che
scrisse per commissione del Cav. Bischi consigliere di Comarca (I) e recano la ricevuta del poeta. Eccole:
c Il Sig. Giuliani esattore communitativo pagherà. al Sig.
Ferretti poeta in Roma zecchini sei per la cantata scritta da
mettersi in mll8ica. Tivoli 16 novembre 1835. F. Bulgarini
gonlaloniere ".
Segue nello stesso foglio:
cIo sottoscritto ho ricevuto dal Sig. Giuliani zecchini sei
pei titolo sopra enunciato. Roma questo di 18 novembre 1836.
zecchini sei moneta
Giacopo Ferretti" (3).
(l) A. CAMETTI. U. poeto melodrottlmatico romano. 1. Ferrftti. Hilano
Ricordi 1897, p. !!ti.
(i) Mandati di pagamento 1835.
(5) Registro mandati 181m.

314

Note varie

Dunque Giacopo Ferretti rivide la cantata del Viola o
com' è più probabile, la fece o rifece sulla. sua trama (t).
Il nome del Ferretti, poeta melodrammatico romano, ai
luoi tempi notissimo, che Bcrisse libretti per il Rossini, il
Donizetti, il Mercadante e fu da questi e dal Verdi lodato e
ricercato, dovrebbe conferire dignità e decoro alla ricordevole serata tiburtina.
I fogli di spesa del Comune rivelano anche che un altro
poeta, il Cenciarelli, compose una cantata che non ebbe
onore nè di musica nè di stampa, ma che fu pagata all' autore soltanto tre scudi-moneta.
Ci fanno anche sapere quale fosse la lista del rinfresco
invernale preparato dal caffettiere Salvi i Limonate, aranciate, c ponci al rum, caffè, e tè alla mela! •
Precorrimento autarchico l

L'arco trionfale del 1834 e le litografie
Dell'arco trionfale deliB3' (VoI. prec. tav. 36) s'interessò
il Duca Santacroce, come risulta dalla cartella: c Mandati di
di pagamento 1835 •. neH' Archivio Comunale di Tivoli:
• Il sig. esattore comunale pagherà al pittore Luigi Conti
. e compagni Bcudi centocinquanta per pitture del arco trionfale, cosi combinato dal sig. Duca Santacroce •. Segnela ricevuta in data 28 aprile 18M. Il Conti fu a Tivoli con vari
pittori completamente spesati, 6 per sette giorni dal i i al
~ aprile, i per 3 giorni dal 19 al 21.
L'arco fu ricoperto di tela presa in parte, con «tre medaglioni e due arme. dalle c 8cale dell' arsenale »- o magazzino di S. Pietro.
Tutte le spese furono riviste e le misure controlJate dali' architetto Matteo Livoni, venuto da Roma per l'occasione.

(1) Della cantala Curon o stAmpati !iO copie in carla reale. 190 copie legato
in 4 carta di pisto 8Opratlna, 2~ In carta mlll'morata lustra soprafina, l' con
cartella coperta di carta marocchinata di Francia o carta dorata. per scadi
18.Si Fu pagata a parte ha stampa dei blglietU d'ingresso. Totto alla c libroria ~ccinelli ••
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11 litografo Rosi esegui iOO copie di quest' arco: 50 in
sopraftlna., 8 colorite da Michele Tasca; una per il
S. Padre fu miniato. da Seraflno Cesarotti e montata in cornice dorata fornita da Gioacchino Ferrari e in cristalli di
Boemia. Tutte le spese furono eseguite dall' ab. Gaetano Celli
nel giugno 1884 per commissione del duca Santacroce che
offri il quadro al pontefice (Archivio comunale, Lettere de'
superiori 1834 - 36).
Anche queste spese furono riviste dal Livoni, mentre i
conti generali dei lavori dell' Aniene venivano riguardati dal
revisore Mezzanotte (MABSUlO. BekJBiotae p. 643, '"; Bolleitino
di TitJoJi, a. 19i6, p. 999).
c carta

L'arco del 1835
L'arco trionfale del 1835 fu invece eseguito dal pittore
Angelo Quadrini. Sembra che il dtsegno fosse fornito dal
Tasca poichè nel mandato di pagamento risulta che il Quadrini ebbe scudi !SO di cui 100 dovette rilasciare per lavori
di falegname e di muratore e c 10 al Sig. TaRca per il dilegno eseguito:.. Fu anche in quell' occasione, parato l'arco
del Treno.
Il QUAdrini fu il pittore c ufficiale:. del Comune nel 1835.
Egli .esegui la decorazione della sala maggiore (Vol. prec.
p. !!D1) che fu c accresciuta per i bassorilievi:.. Decorò anche
l'attigua c camera del camino dove fu tirata la tela per dipingerla. (Arch. cito Mandati 1835. Conto dei muratori fratelli
Bon1lglietti). Ebbe in tutto ~20 scudi.

Una commissione tiburtina
Dalle carte volanti dei c Mandati comunali:. si la ancora
che il li ottobre 1836 fu tenuto un consiglio straordinario
per ringraziare il Pontefice a nome del popolo, per l'opera
dell' Aniene c che farà. epoca nei fasti del mondo:., secondo
la proposta Taddei.
Fu delegata all' uopo una commissione composta del

"

i ' ,
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Cav. Settimio Bischi, del Cav. Francesco Bulgarini e del
vescovo Piebi.
Si viene inoltre à sapere che la mensola di sostegno del
busto di Gregorio XVI (opera di P. 1'enerani) fu eseguita,
insieme con la lapide sottostante, dallo scarpellino Giuseppe
Leonardi per 16i Bcudi (Arch. cito Pagamenti 1834-30).

II ritratto del Card. Rivarola
Per eseguire il ritratto del prelato tanto benemerito tutti
al Comune turono concordi nell' usar la massima economia
(Arch. cito Mandati di pagamento 1835). Fu preso infatti-n
ritratto del Cardinale Braschi - già protettore di Tivoli e
già salutato con ovazioni e luminarie - e gli fu mutata la
testa, per soli dieci scudi.
Tanti infatti ne riceveva il pittore QuadriDi • per aver
foderato di novo un quadro, stuccato dove erano li bughi e
compito di novo il campo, cassata la testa che fu dell' eminentissimo Braschi e fatla di novo la testa den' Elilo Rivarola e rinfrescato la mozzetta e mani, il tutto a olio lo !

Decorazioni cinquecentesche nel palazzo comunale
Nel volume precedente a proposito delle decorazioni nel
palazzo comunale (p. !D91) yenne ricordato un affrese,? manieristico della fine del '500 (fronteggia ora il ritratto del
Rivarola) che è naturalmente indicato come opera degli Zuccari. Si tratta di un lavoro scadentissimo, turgido e cascante,
mal costrutto e mal colorito, effigiante la Sibilla Tiburtina
che profetizza in Campidoglio ad Ottaviano, la nascita di
Cristo e mostra la visione della Deipara. Sono intorno due
scene minori (e meno scadenti, specie nei putli ornamentali)
relative alla fondazione di Tivoli.
Ora nell' Archivio del Comune ho rinvenuto con ogni
probabilità l'autore, evidentemente uno sconosciuto: il pittore Francesco Traballese.

)

.
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Nel Registro mandati n. 1" al 14 gennaio 1575 è segnato:
A m. Francesco Traballese pittore a buon conto della pittura fatta-o da lui nella sala del palazzo scudi 15, pagati •.
Ora la aala del palazzo nel cinque e seicento era precisamente quella dov' è l'affresco, e che serba tuttora la pala
di S. Bernardino cui è dedicato il palazzo del Comune.

c

V. P.

Un ricordo di Leone XII
È presso il tempio della Si bina nel muro esterno dell'attiguo albergo e ricorda la visita di Leone XlI dopo la
rotta dell' Aniene. E sul luogo ove il Pontefice' mirò le roTine, come si scorge nel dipinto del Quadrini nel palazzo
comunale (VoI. precede nte p. 65 e ta v. XII).
Si tratta di una piccola lapide marmorea che non ricorda
però il disastro tiburtino (per non spaventare i visitatori
dell' albergo J) ma suona soltanto cosi, facendo apparire il
papa come un turista che ammira la cascata della Stipa, o
del Bernini, la quale dopo il disastro convogliava tutto l'Aniene, e che contempla il tempio rotondo allora detto di Vesta:
NON MEMORIAE BED AETERNAE
PRO

D. N. P. LEONE

xn

DEVOTIO:NI QUI BENIGNIUB PONTEY
BEBMINtuM ET VEBTAE TEMPLUM:
UT ADSPIOERET IN HUNO LOOUM AOOESSIT
DIE XVII OOTOBRIS ANNO MDOOOXXvn

Graffito nelle grotte gregoriane
Nelle grotte sottostanti all' albergo delle Sirene, interessantissime dal punto di vilta panoramico e speleologico, e
per buona parte conservanti le traccie dei veccbi acqu~dotti
e dei vecchi' molini, abbiamo letto graffite e incise nella calce
a piedi della scaletta di accesso queste lettere e questa data:
l m n
A. t t

1581
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Alcuni vecchi che abitarono presso quei luoghi ci hanno
raccontato che le grotte, e particolarmente la colombaia in
cui una di esse fu trasformata, furono rifugio e convegno di
cospiratori e liberali durante il Risorgimento italiano.

Le industrie a Tivoli
Delle industrie nell' età romana e nel medio Evo fu data
notizia nei nostri ~ttj e Memorie (1). Delle cartiere nel Rinascimento dà cenno un biografo di Sisto IV nel 1477 (I).
Un vecchio elenco del 1697-160!B (Arch. Comunale di Tivoli. Materie diverse c. 36 t) comprende 17 mole da grano,
~7 moJini da olio, 3 cartiere, ~ ferriere, 7 concerie, I arrotatori. Vi fu inol tre 1 polveriera (3).
Un quadro dettagliatissimo delle industrie nel 1838 è poi
nella Relazione del traforo del MASSIMO, Appendice, p. !7 e
tav. X.
Nel 1848, (BULGABINI, NotisiB storiche di fivoJf, p. 165), .
sono elencate: 6 ferriere (una con 73 macchine, la maggiore
dello Stato Pontificio), ~ ramiere, 3 carliere, 1 polveriera,
1 trafila di piombo, 1 armeria, 1 conceria, 10 mole, Umolini.
Simili notizie sono nel Disiotlario del Moroni alla voce
Tivoli.
Nel 1884 (R. DBL RE. AnnottJsiotte alle Antichità libndine
d. A DEL RB p. 100) si contano: 1 fabbrica di tessuti, 1 lanificio, ! ferriere, 1 ramiera. "cartiere, ~ polveriere, 1 conceria, 11. mole, 16 Molini, ! segherie idrauliehe, 1 sansiflcio,
1 saponificio, 1 fabbrica di chiodi, i pastifici. 4 fabbriche di
letti e utensili di ferro.

.

"

~

(1) Vol. V. VI, p. 58, 67, ft9, iiI; Vol. VIII, p. ~3 e segg.
carme biografico di Silto IV del 1477 p. Si V. anche
ZAPPI. .Annali p. S, 191.
(3) Per una Società industriale (carUera) noi 1613 v. REGNONI in .AUt Vili,
197. Per altre industrie nel 1611 v. A DEL RE . .Antichità Tibut'tine. Cap. IV.
Per ODa fabbrica di moschetti nel 1607 v. UD bando sopra l'o&senanza dei capitoli nella Biblioteca Cas8natense. Bandi Vol. IV. n. 8& del 13 febbraio 1607.
Per la ze;:ca sotto il pontificato di Pio VI v. ClMAGLlA, Le monete dei
Papi, Fermo 1848, P. 198
Per le ferriere: v. Le (tJf't'i6t'6 dei .ignori Cat'land, 6 Gt'u08l a TicoZl.
Roma 1815. V. anche il periodico Notlde del giorno. Anno 1811 n. U.
(!) PACIFICI. Un

,

~.
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La perizia Pozzilli elenca lo stato delle industrie nel 19t~,
Oggi Bono scomparse: le fabbriche di tessuti, le lanerie,
le ramiere, le traftle, le armerie, le polveriere, i sansifici e
le ferriere la cui scomparsa è veramente lamentevole data
l'importanza che esse ebbero sotto lo Stato pontificio. Prima
che a Terni s'impiantassero gli alti forni furono intavolate
da quegli industriali trattative col Comune di Tivoli ma esse
assai presto fallirono giacchè un cumulo di interessi si orientava verso Terni. Può dirsi anzi che tali trattative non
avessero mai un serio fondamento.
Di recente fu impiantato un sansificio nel prato di S. Giovanni da una pseudo Società anonima SatosB (società anonima
tiburtina oleift.cio, sansificio, saponificio) ma non riosel a
funzionare per incompetenza o malevolenza dei dirigenti e
del personale, sicchè quasi tutti gli azionisti perdettero il
cento per cento.
Ci fu per qualche anno dopo la guerra, in Via Quintilio
Varo, anche una fabbrica di pianoforti che ricordò quella
dei violini Del '700 tenuta da Giuseppe Carluccio
Sorge ora nei pressi del bivio di Villa Adriana, 8ulla
nazionale tiburtina, un opificio per la lavorazione delle gomme: l. A. C.. (industria articoli caucciù). Varie tipografie e
sacchettifici assumono grande sviluppo.
Circa le ferriere Graziosi e Carlandi ecco un foglio inedito relativo ai lavori gregoriani.
c Fra le operazioni fatte in 'rivoli nella deviazione dell'Aoiene fu di necessità. di rendere spaziosa e comoda la
80vraposta via allo sbocco della nuova caduta per la sicurezza di transitarla con carri o carrozze e giugnere al sito
di prospetto alli cunicoli che formano la nuova caduta. Raimondo Benedetti ebbe l'impresa dello spari o dall' oliveto De
Angelis all' Icona cosi detta del Salvatore per l'escavazione
della strada alle falde del monte Catino per cui dovette provedersi dei ferri necessari, cioè gravine, picconi, paletti,
mazze e zeppe di ferro nell' arsena.le dei Sig.ri Carlandi e Graziosi del valore in tutto scudi 18. Dopo essersi impiegato con
i suoi uomini il lavoro di tre settimane si diede una nuova
sistemazione alla strada medesima e si destinò il prolungamento dell' escavazione oltre l'Icona sudetta •.
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NOTA BIBLIOGRAFICA
Oltre le pubblicazioni ricordate nel testo e nelle note di
questi scritti commemorativi dei lavori di Gregorio XVI si
veda sull' argomento la Bibliogrofla di Tivoli di G. CASCJOLI
in Btudi e Fonti per la Storio deUo Regione 'iburtino N, 8.
Ed. di questa Società. Tivoli 19i3.
Per quanto si riferisce alle Note geologiche ricordiamo
inoltre:
,-

-:

.E. Guido. della, provincia di Boma. Roma 1890.
Gf'otla di Nettuno a Tivoli (Rame e cenni storiei)
1840.
BULGARINI F. Notiaie storico-antiquarie di Tivoli. Roma 1848.
ABBATH

ANONIMO.

C.uu. VARI B CORTESI. 8ui terreni secondori dei ditdomi di

Tivoli in Bollettino B. Comitato geologico d'Italia, 1881.
Opuscoli scientifici. Roma 1830.
ID. Bogni mineroli di Tivoli, in Giornale Arcadico T. 143-146.
CBSBLLI M. Sui prodotti mineran utili della provincia di Roma. Roma 1877 ..
Dm ANGBLIS G. 'Giacimenti elevati di pliocetl8 nella Valle dell'Aniene in Bend;'cotlti B. AccaàemiG dei LitlC6i, 1898.
CAPPELLO.

ID. Appuntipreliminori aulla geologia della Valle àeU'Aniene
in Bollettino Società geologica italiana; VoI. XV, fasc.

a.

n.

(

.

Roma 1896.
G. L'Alta Valle den'Aniette. Roma. Società Geografica, 1897.
t
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ID. Sulla geologia della provitICiG romana. Roma 1910.
ID. Applicasioni della geologia. UtilissapfOtl6 del fiume Aniene. Perugia 1897.

ID. Blenco delle pubblicuiotli 1892-1910 e segg.
A. B R. A.atichità2'iburtine VoI. IV. Tivoli 1881.
[prodollindll6rari della provincia eli Boma in
Annali di slatistica VoI. Il, n. 3. Roma 188!.
MANTOV ANI P. Descrmone geologica della Campagna. romcmG
i a edizione. Roma 18To.
ID. L'epoca dilu'Viclle .nella campagne. romana in Bollettino
nautico e geografico. Anno XX, VoI. 4. Roma, 1867.
MILI R. Noti.ie ed osservasioni sui r88ti orgCJnici rinvenuti
nei fufl leucitid della provincia di Boma in Bollellino B.
Commissione geologica d' ltclli«. n. 9 e 10 Roma 1881.
ID. Alcune notisie di geologia riguardanti la provi.a.cla di
Boma in Bollettino Società geologica italiCJtIa, XV Roma.
MORONI. Disionario d'emdi6itme storico ecclesiastica. Voce:
Tivoli.
POIlZI G. Ossemen'. {ossUss datIB les traverll,.. de fivolt el de
Monticelli in Bullett. ,~OC. geol. de France. ! sere Vol. XVH
Paria, 1858.
ID. Dell' Aniene e dei .uoi relitti in Atti dell' Accad. po.difleia
dei Nuovi Lincri. Anno XV, sessione VI del 4 maggio.
Roma 186~.
ID. Le o.sa {ouili subappennit18 4ai dinto ..... di Boma. Roma
1878.
ID. OS8ervasiotai geologiche
la valla Ialina in
scientifica. Gennaio 1&9. Roma.
In. Storia, fisica dsU'llfJlia centrale in Alti B. Accademia del
lAncei Vol. 14. Roma 1871.
ID. Cronaca BUbappen"itltl e abboseo di "n quadro BetIet'aZe
del perioelo glGciale in Ati. deli' XI Oongr888o degli Sciatima'i flGliarai. Roma 1873.
ID. L' l,alia e gli Appetlnitl;. Roma 1876.
PORTIS. Conlrilnu1iot1B Glia S'Of'ÙJ fisica de, bcacmo di Boma.
Torino 18N, Vol. I e ll.
ZOPPI. Ccarta idrografka d' IIalia. Il AnNtIB (carta e testo).
MinisterodeU' Agricoltura. Roma 1891.
ID. Carla idrofJf'aflca d' lltl"a. Laeio. Roma 1891.
ZOPPI 8 PSRONI. Bluelio idrografico tlsl Tevere. Roma, 1899.
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TUCCIHEI G. La geologia d6~ Lasio in Al" R. Acoademia dei
Lincei. noans",.'i. Roma, Maggio 1889A.
VaRRI A. .Alcune note 8ui terreni 'ersHlri e quaterttari del bacino del Tevere i n Atti della Società italiana scienee nat,,l'ali VoI. XXII. Milano 1879-80.
Si vedano inoltre le pubblicazioni del 'Comitato geologico ilGliGtIO, la BibUographie geologiq"e et paleontologique (Pa-

ria).
Per le note archeologiche si veda anche: VISCONTI PIETRO
ERCOLB in Giornale Arcadico 1888. p. 3!3 (sugli scavi
alla vigna Tomei).
Circa le polemiche seguite al traforo del Catillo e i rapporti
col tunnel sotto il Tamigi si veda MORONl, DisiOtlario di
erud'eione alle voci Londra, Tevere, Tivoli ed ancora:
Nwovi schiarimen" 8"~ nuovo emissario dell' ,Aniene ,n
Tivoli, Roma 1833.
Riguardo alle note letterarie si ricordi il carme di CIIILLI GAlliTANO, Il Traforo del Monte Catillo e rode di LUCAHI P.
o:tYerta a Gregorio X VI nel 1834 pubblicata insieme a
quelle del Sargenti e del PotiDi in Notisie d8~ Giorno (periodico) n. 40 e 4i, anno 1835.
Per quel che riguarda la «Cronaca di c.,.t' atlni., oltre i tre
Supplementi agli Atti e Memorie della Società tiburlina
di 8toria e d'Arte (ai nn. 1-~, 3-4 del voI. IV -1m e al
vol. IX - 1.929), tutti dal titolo: Opera svolta per la difesa di Tivoli; elenchiamo, sempre oltre i già citati negli scritti :
Almanacco dello Stato pontificio del 1846.
AXGELOIH AVV. PROF. VITTORIO, Comparsa per il Comune di
fivoli. B. Trib"na~B Civile di BOtKG, Ses. I 1938. Tivoli,
Maiella 19!6.
A. ARATI, Le acque. N"mero un'co. Tivoli, Tip. De Marchis,
i!! giugno 1910.
AuaaLI STABISLAO, PACELLI FRANCESCO, CONVBRSI GIOVANNI,
Causa sommaria per il Comun8 di Tivoli contro il B. Demanio dello S'ato, il Minislero de; Lavori Pubblici, la
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B. InfendetlSa d.. B'lnanstJ della ProvitICÌa dI. Boma, la
B. Prefettu.ra d. Boma. Comparsa. Roma, Tip. Agostiniana, 1900.
·B.lUCO ING. ETTORII:, 8IoritJ di tr. me'" CIIlri (ili. Sindaco di
.
Tivoli) 1880.
ID. 8toriCl di tre metr. cubi d'acqMCJ dCI derivArs, tlCJU'Attiene
soprtJ Tivoli secondo il progetto dell'Ing. Com".. Baffaello
Canevari. .AppUNU alla rispOStCl del CCIv. Pietro 2bmei
sindCJco di Tivoli alla 'leteera den' ing. Bltore BCluco. Tivoli, Giuliani, 1880.
BBLLINI, Perlaia giudiBia'18 nella cauea tra il Comune di Ti-·
voli e la Società Forze Idrauliche (v' è anche una relazione del Genio civile).
BBNEDETTI AVV. GIOVANNI, 8u.114 convension.e colle Società
Anglo Romana e Forse IdrCluUche per lCl BaRGtoria degli
abusi sulle Clcque dell'.Anian.e. Discorso Rsl Oonsiglio 0omunale il 27 febbraio 191·~. Tivoli, Maiella 1913.
Canale (il) del LCJBio circa i lavori della Società Forze Idrauliche. Roma, Tip. Pallotta 1887. .
CARTONI ING. BelasiotIB (1868), nella causa fra il Comune di
Tivoli e il Demanio dello Stato .
. CASOIOLI G. In dilesCl del'le. cCJBcafe di Tivoli, 3 articoli in
Vera RomCJ, Roma 1903.
COOOANARI LUlGI,
cilladin'
Tivoli. Tivoli 1903.
COMMISSIONB GOVBRJfATIVA DBLLE ACQUB, 8cMmCJ d. Iro",.
siotIB per Villa Gf'egorlana, (s. d. nè tipo ma. 1909).
(COIlUNE DI TIVOLI) S. P. Q. T. &dla clerivflBioKe di acqtCG
dall' Anime. MemoriCJ deJiberClfa tlCJl Cotu'glio ComutIGle di
Tivoli neU'aduttCJtaBG ordiftGria. del a6 aprI" 1888. Tivoli,
Maiella 1888.
COMDNI DI TIVOLI, AdutUltlSa consigliare V-XlI-M-CJfXX1l1,
Sulla "uova COnVeMotaB tra Il ComUt18 di Tivoli ed il
Oomune di Boma, ."pu'cJttJ tlCJJ commusario pre/ellillio
comm. Milan•.
dafa,XX luglto MCMJDUII reJcaHvtJ
alle acque den'Anl8t18. Tivoli, Majella 1913. .
COMDNB DI TIVOLI, Oonv8ttatOtlB éoR'.A.rietaàG 1JJle'wictJ Mutllcipa'le di Boma per la vendita tlell'energiG .rSctJv"Wle dal
nuovi impianti. Tivoli, Marziale 199)1.
COIIUNB DI TIVOLI, Schema di con'rallo JWeJfm4t1C1f'e trtJ 41
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le SocHtà AfI,Io-Bom(JfI(J', e Forse'
B SCltu.doriG di de"vuimii _n.' "
CIcqM6 derltJate dall' Attiene in PnI"JI. Tivoli, Sabatuccl 1914.
COllU!!f8 DI TIVOLI, Schema di regolamento sulle aequO dari"a" ,
dGJ pumsAnieM in Tivoli. Tivoli, Sabatucci e Marloelli 1~1!.
(COli UNI DI TIVOLI) S. P. Q. T., UUlhsamofle delle Forlle Idriche
den' Aniene. Bappor" con Boma. Ttvoli, Marso 1919. Tivo6,
Majella 1919.
(COMUN. ~I TIVOLI) S. P. Q. T. UtiUI/Jsuione delle Forse idriche deU' Aniene. Lettera del Sindaco di X,voZi al SintùJco
di Boma. Tivoli, Majella s. d. ma. 1919.
CONSORZIO lDROBLBTTRICO DILL' ANIBNS, Pro memoria ,,,n'applicabilità o meno deZ B. D. 26 febbraio 1924 in ordine ai
c diritti,. dallo tato attribuiti al Comune di TitJoli
aCQlle daU'AtlienB in virtù di atto tramattivol'1 lIIglio 1909.
Com"M di fivoli

B

Idrauliche per cOtlC88ftotle

,,,,le

Tivoli, Hantero 1984.
CONSORZIO DIGLI UTBNTI DBLLE ACQVIV DERIVATIlI DAL FIUMI

ANI.HI IN TIVOLI, Begolamento esecutitJo dello 8tatuto.
Tivoli,

Maiella, 1918.

e verbale den' As,emblaG 13 dicembre 1926. Tivoli, Maiella, 19i6.
COBBORZIOUTBNT( LUCE E FORZA. 1I0TBICI. (Lellera 8 giugno
1926), (foglio volante). Tivoli, Maiella, 19i6.
CO.SORZIO UTINTI FORZA MOTRIÒE. (Lellera ai Ootasorftalf)
(foglio doppio). Tivoli, Maiella 19!7.
CONSORZ10 UTENTI FORZA ELETTRICA, Utera

ColfBeBZIo DIGLI UTJlNTI DI PORZA. 1I0'lRICB BLBTTRICA. Statuto

.ociale. Tivoli, Meschini, 8. d. ma 1926.
Ctmwaflo, regolamento , Io"ffe per la fornitura di energia.
elallrlcG ai privati nella città di TitJoli. Tivoli, Maiella
8. d. ma 1916.
D'f"G (la) delle Acque (di A. ARATI) (foglio volante) 1910.
GLORI VmCIIIZO. Progetto di "n canale laterale An' AflHtaI
ecm BU8 dirlltttasioni per servire allG naviga8ione interna
alla irrigamne e all' impianto di opifici di ogn, genere.
RomaTip. Sinimberghi 1869.
MABTRA1fGBLI FABIO. n Comun8 di TtuoZi, i Consorsi fra gli
Utenti di (ore. .lettrlche e di luce .lettricG, la 80cietA
(or.e IdrGldiche e la. Elettricità e geu di Boma. Tivoli,
Haiella· 19i6.
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MABTBANGBLI FABIO.

.Per laVerftA. Tivoli, 1901.

Memori" rela'iva ai dlri", che 1uJ la ci"à di Tivolt .lle
ClCqa&e ,dell' AniBne, presentato dalla commissione incaricata
dal Consiglio Comunale nella seduta , maggio 1891. Tivoli, Maiella 1891.
MOllA Ing. F.II4.JfOBSCO. .Acque d, Tivoli. Perillia nello caus"
Ira il B. nemanto dello &faro e il Comuf16 Odi Tivoli.
Tivoli, Maiella 1901 (La sto mpa non raccoglie gli allegati).
Mucol AVV. ROBIRTO ED EMIDIO. Comparsa nella causa del
OOtIBormO degli Ul6flli di forsa molrice e luce e"''''ic"
con'ro la Bocielà AitricilA e Gaa di Boma e la 80ciel&
forse Idraulich, e Lariale. s. I. nè tipo 1917.
MUooI AVV. ROBBRTO BD EMIDIO. Oomparsa per gli Uttnd, luce
e (orlla motrice contro le SocietA eleUrlche mllo B. Corle
di Appello di Boma. s. l. nè tipo 1916.
NAZZAJfI, Esperiense per ltl deiermitIGs'orae dellCl por'ata del·
l'A.deM. Roma 1896.
Noel6ie brevi "dI'acqua Pia anlica Marcia ricando"a in Boma.
Roma, Caggiani 1870.
Nuovo regolamento per" OOMorsio degli Utetd, delle. acqu,
derivate dall'Ataieta6 in Dvo". s. d. ma. 1906 (è lo stesso
statuto).
Nuovo statuto per " aorasorrio degli Utenti delle acque derivate dall' Aniene in TivoU, s. d. ma. 1905.
POZZILLI ING. F(abio), La qualioM delle acque in Tivolt. (10
aprile 1913) [foglio volante doppio]. Tivoli, 8. tipo 1913.
POZZILLI ING. F(abio) Osservasioni alla rela.ione dell'Ing. Be,b"uài. Catasto delle AcqlC6 derivate dall'Anime in Dvoll.
(3 luglio 1913) [foglio volante doppio]. Tivoli, Majella

1913.
(Comparsa) P8r il COtIBorllio Idroelettrico dell'Aniene contro il OotuOf'ftO agrario cooperativo
di produslone fra i proprie"'ri e coltivalori di or'i i"i",i
in Dvo'i. 8. l. ne' tipo 19i7.
RAZZOVAOLIA GIOVANNI. Per meltere le COB8 ti l'osio, [grande
foglio volante], Tivoli. Tip. «Tivoli. 1911.
RAZZOVAGLIA GIOVAJrNI. La coer8nsa dal Conaiglio Oomunale
di Tivoli (foglio volante) 191'.
Pa'tROOORl AVV. IONAZIO,

"
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Proseguimenlo della COBr'HSG del Cottdglio ComtuaaJe di Tivoli .u la verunsG IltulJo11aglia.
Tivoli, Editrice Moderna 1916.
RAZZOVAGLIA. GIOVANNI, Rispos'a ad un articolo del giornale
La voce di Bruto firmalo: l'idraulico. Tivoli, Tip. cTivoli. 191t.
RBBADDI (NG. VITTORIO, Catasto dene acgu, derivate dall'Atliene in fivoli. Parte Prima. Utense tjj proprietà deUa
Società per le Forse Idrauliche e della Società Anglo B".
maHGal 6 giugno 1913. DeBcrislone (con 10 anegGti) (Gli
allegati non sono pubbUcati, nè il catasto è stato proseguito).~Tivoli, Tip. c TivoJi. 1913.
Bego'lamento per Za fornitura di energia e,lettrica neUa ci"à
fivoll. Tivoli, Marziale 19M.
ROSA GIUSBPPB, Il Sindaco Gitf8eppe Bo,a spiegG al popow
tiburtino la tranBasione con la Società Anglo Bomana e
Forse IdrauZicM. Tivoli, Tip. c Tivoli. 1913.
ROBA GIDllBPPIi. Lettera del Sindaco alla ci"adinatUa tibur'inG, (14 luglio 1913) (foglio volante doppio], Tivoli Tip.
c Tivoli. 1913.
ROISLLI-LoRBRZINI ING. GABTANO. Derivasione daU' Ani8t&8 per
l'impianto UlroeJettrico 'el Comune di Boma (Centrale
Castel Madama). Roma Tip. del Genio Civile 1917.
SALVATI AVV. GU,COMO. Per 8. A. E.mo Principe d' Hohenlohe
ca'ro Società per le Forse Idrauliche. Note dopo la di.CUI,ione. 8. 1. nè tipo ma 1890.
RAZZOVAGLIA GIOVANNI,

Comparsa nel B. Tribunale Superiore
delle acque pubbliche, In grado di appello per il Comun,
di fivoli nella cau.a Consorsi. or" irrigui-CotUorsio idro-

SALVATI AVV. DOMINICO.

elettrico. S. 1. nè tipo 19t8.
SA.TUOOI AVV. CARLO,

MDCCI AVV. ROBSBTO, ROBBILLI A.VV.

Comparsa nel B. Tribunale Superiore delle acpe pubbliche per il Coft.8or.io Idroelettrico dell' A"i8tl6.
s. 1. nè tipo 19i8.
SCMmo di ,ranstJllione (tra gli Utenti, il Comune e lo Stato),
S. d. nè tipo ma. 1906.
Schema di IrClnsa.rione tra gli Utenti, il Comune e lo Stato,
(bozze di stampa senza titolo, data e tipografia, ma.
ALFo.SO.

1906).
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Bulla. ConvetlBiot18 colle Soci8tA Anglo
Bomatlll e Forse Idrauliche per la "an(lmfa degli abusI
sulle acque dell' Anieue. Lettera al Sindaco di Dvoli 14
febbraio 1913. Tivoli, Maiella 1913.
&nletasa al giugno 1890 dal Prewre di Tivol' neUa caua citJir. fra la. Società per le Forse Idrauliche di Dvoli (Proc.
Aleoandro :8'0.6n) c. 8. IC. il Biho Cardinale Gustavo prin·
eipe di Boh6fllohe (",.oc. Avv. Giacomo 8alvl"i) (AVV. ET'fORB DD LUOA, Pretore BBtensore). Tivoli, Maiella 1890.
Set"e...a del Tributlllle di Roma lO marso 1937, (condanna
delle Società elettriche), nella causa con i Consorzi luce
e forza motrice. Tivoli, Maiella 19!7.
S'aIMto per li cOfIBorBio deg" Utenti delle acq"e deWAnietIB in
Tivoli (del 1911) Tivoli, Maiel1a 1913.
Studio clinico-igienico de n'acqua Marcfa, ,n Antlllli della. S'aBione sperimentale agraria di Boma fasc. VI.
T.un ENIUCO, Alla cltladinansa tiburlina, Tivoli 1903•.
T AHI ENRICO, Al Consiglio ComuntJle di Tivoli (3 luglio 1913)
ldoppio foglio volante]. Tivoli, Sabatucci 1913.
TA.NI ENRICO Agli Eletlori [Medio foglio volante). Tivoli, De
Marchia 191~ ('l).
[TAHI ENRloo1 [Alla] Spelt. Giunta provinciale ClmminiBlratitla
(1 settembre 1913). Tivoli, s. tipo 1913.
TAli( ENRICO, 'Replica alla risposta dall' ono Sig. Pietro Cav.
Tomei Sindaco di Dvoli sulla conven.rione Ira il· ComNtIB
di Tivoli e la Socielà per le ForlJeIdraulkhe, Tivoli. Maiella 1887.
TAIII EJfRICO, Bisposta GU'opuscolo del Sindaco di Pitlolf Cav.
Uff. Fabio Maserangeli. c P. la. V.i'& lI>. Tivoli, Maiella
1904.
TOIiBlI PII!lTRO, SIGna de. Ire metri cubi d'acqUG dCi dantlar"i
sopra Tivoli S8CStado il fWogetto dell'ingegnere Domm. BaffGello Canevan. Bisposta del Cavcdiere Pietro .7bmri. Sindaco dI Tivoli allG letlera dall' Ingegnere Etwre Bauco.·
Roma, Tip. Mugnoz 1880.
.
TORRICBLLA e SINIBALDJ, Peri"ia per la determlnuitme della
porlata dei diversi cant.ali di proprietà della Società dello
forse idrauliche· del fiume Aniena s del caflGle di derivasione. s. 1. giugno 1889.
SCIPIOIII A(LBS8ANbBO)
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Verletull trII il Comune di Tivols e le Società Forse Idrauliche ed elettricità , gGB ds Romll (già Anglo - BomGna).

Tivoli, s. tipo 19i9.
Progetto per derivazione d'acqua
dell' Aniene (con fotografia allegata) IBM (') (11 titolo è
desunto da un esemplare mutilo del frontespizio.

VSSCOVALI IRG. ARGBLO.

Ed infine per il disastro del iBi6 si ricordi )' ode di
La, perte de 1',A"w composta in seguito
alla notizia della catastrofe, da lui appresa a Firenze, e pubblicata fra le Harmonies poètiques et religieus68 (Parigi 1830)
insieme con un commentario ove ricorda di aver. nell' infanzia e nell' adolescenza trascorso parecchie ore presso il
ciglio delle cascate tiburtine e afferma che il disastro «ha
tolta una delle gemme aUa corona d' 1talia ,.. Egli celebra
l'Aniene anche nel .Poema delle vlsiooi incompleto e riportato in frammenti nelle NOMven68 COtllideneN.
ALFONSO LAMARTINB,
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Quest'opera del Berenson è veramente un trattato d'estetica induttiva, fondata sull' osservazione materiale e personale, onde gli elementi obiettivi scaturiscono dalle note
intime de) temperamento, della formazione spirituale, dell'ambiente e del clima con cui è plasmata l'anima del
Berenson.
Il suo ambiente è seneistico ed edonistico, evoluzionista
e razionale, è, con parola comune, c pratico e pagano •.
Dal contatto di un tale spirito con le espressioni pittoriche dell' arte doveva irradiarsi una luce nuova, se non
assolutamente nuovissima.
Luce peraltro che muta intensità, che muta riflessi a seconda dei momenti dell'osservazione e dell' incalzare dell'età
e degli anni; giaccbè l'opera è frutto, succoso e geniale, di
lunghi decenni di osservazioni, di travagli pazienti ,sopra
dubbi e incertezze incalzantisi specialmente nei giorni più
prossimi, nel mutamento velocissimo del clima della storia.
CosI talvolta dà l'impressione di arrivar presto, troppo pre-8to; talvolta invece s' avventura pei mondi eterni con ala
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rapida, flessibile o stanca; talora si perde o ritorna affranto
da quel mondo senza strade. Da così l'impressione:di contradirsi, di cadere in resipiscenze, di accordare con faticosi teDtativi giudizi difformi od opposti.
Doveva scaturire dall' esame del Berenson, ed è facile
pensarlo, una valutazione che pOlle al culmine le opere d'arte,
e gli artisti, che più stimolano i sensi, che provocano sensazioni di piacere.
L'arte che commuove al dolore, quella che idealizza,
traluce, trasfigura, quella che dà immagini impalpabili o non
costrette in precisi profili, quella che suscita la meditazione
o la sfuggente visione musicale, resta incolore alla luce del
Berenson o apparisce come un bagaglio deforme. Già il suo
criterio non infrange la ver.chia divisione topograflca (o regionale) per B~stif.uirla con una temporale, o c"orlctJ-. o con
altra puramente spaziale fondata cioè sulle varie correnti
dello spirito (1). Ma~ quest'ultima, si può subito obiettare, non
gli sarebbe stata possibile perchè avrebbe capovolto la sua
posizione mentale portandolo a superare anzichè ad affermare,
com'egli fa, categoricamente, H suo carattere individualissimo.
Accasella dunque i pittori nell'alveare del Rinascimento
e stilla il miele dà. ogni singolo favo.
Con movimento sottile.
Fino a che guarda i pittori veneziani non è colpito che
dal colore, ma quando mira i fiorentini egli scopre un· elemento che gli sembra H melro della vibrazione estetica: il
11Alore "dtile. Al cospetto di Michelangelo egli congiunge
questo valore al senso di movimento; e siccome in generale
ogni visione ed ogni giudizio sul creato s'effettua, secondo
lui, in riferimento all'uomo (gli uomini cioè tendono a umanizzare o antropomorfizzare) la figura umana nella sua forma
naturale costituisce la più vira espressione artistica.
Modello di arte è quindi il nudo.
Il nudo c tattUe l) e palpitante.
A ciò aggiunge la capacità di rendere lo spazio, c compostsiolle spuitJle -., (p. 184-85) che agisce sul sistema vaso-motore (p. 163).
(t)

v. Alt. 6 Memorie 1933, Introduzione.
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L'arte, che non crea secondo il B. ma sempre assimila,
interpreta ed elabora, in virtù della sensazione (sensazione
idealtJ, cioè fatta idea) (1) può decorore o iUustrore.
Decoro quando si rivolge direttamente ai sensi o suscita
«sensAzioni ideate" col color., il tottO, la fornao, il movimento, quando cioè si dirige all' osservatore; illu'ro
quando tratta o interessa o si dirige all' oggetto che rappresenta (episodio storico, fantastico, psicologico, ecc.). Divisione per vero più ingegnosa. che geniale, seguita tuttavia
da altra men debole: col mutare dei tempi muta il gusto
degli uomini. E muta con eS80 la parte iUM8'rativo, non però
la ilBcoromo....
Egli indaga poi il più nascosto segreto dell' estetica.
Perchè un' opera piace t E risponde: Perchè accresce il senso
vi'ale. Ci fa scoprire cioè delle qualità che non sapevamo
di possedere: ci fa intendere la natura come da soli non
l'avremmo mai intesa, ci scopre addosso un ignorato tesoro.
Se guardo un' opera che rappresenta due lottatori in lotta
sento come un prurito nei muscoli, scopro la mia. possibilità
di lottare e mi sento lieto (p. 79,80) guardando lottare t
Tutto questo, ognun vede, è assai discutibile. .E non
persuade neppure lo stesso B. che recentemente confessava
(prefazione del II volume, p. IX) di aver forse esagerato l'importanza degli elementi decorativi «i quali, per vivificanti
che sieno, non funzionano appieno che al servizio di grandi
ideali umani •.
L'arte per il B. provoca un piacere. Egli cade cosi nella
più semplice tesi edonistica.
Il piacere consiste nell' accrescimento del senso vitale;
. dunque, per analogia, il piacere di un' opera buoDa sarebbe
puramente egoistico, deriverebbe dall' orgogUo della nostra
superiorità di fronte ai beneficati. La dedizione, l'olocausto
gioiso sarebbero cosi inconcepibili.
Or ci vien fatto di domandarci, un pò al di là delle pa-

(1) La sensazione ideata non b per B. una sonsazione superiore inesistente
nella realtà sensoria - e solo possibUe nel mondo emotivo-fantastico o estetico consisto invece, noll'osaltaro una sensazione o nell' immaginarne ODa reale.
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role del B., che in realtà la traduzione talvolta tende a tradire, che cosa possa essere questo pio cere vitale.
Se si intendesse come piacere riflesso per le capacità
umane, piacere non individuale ma solidale, forse l'asserto
persuaderebbe: sarebbe il piacere di appartenere al genere
uinano che sa compiere opere d'arte e sa provare le emozioni rappresentate.
Ma sebbene questa idea appena balugini in un certo momento (p. 88) non può affatto dirsi che egli intenda cosi, poichè egli non decentra, ma tutto concentra e concreta nell'individuo: è figlio genuino dell' età e delle teoriche individualiste ed egoistiche dell' ottocento. Che poi si esalti il valore
vitale vedendo, ad esempio, lottare può esser vero per il Berenson. Per noi non è (1).
E se anche cosi fosse potrebbe questo costituire l'essenza
di un' opera d'arte' Le volgari vignette oscene hanno più
effetto sui sensi che non i soggetti lascivi delle opere d'arte.
Proprio perchè l'arte tocca un mondo estraumano. tutt' opposto al sensismo del Berenson (2).
Giacchè il fine dell' arte, e la sua essenza è per il B. il
senso, e fondamento della sua estetica resta il valore ta"ile.
Si crederebbe ~he il valore fottile sia basato sulla facoltà
per cui un senso può aver aensazioni particolari di un altro.
Come un odore può dar la sensazione di un sapore, o una
nota acustica un' inpressione gustevole (musica' dolce) o la
visione di un colore una emozione tattile (colore caldo o
freddo) cosi il valore f,d,.le del Berenson parrebbe consistere
nella facoltà di toccare con l'occhio superfici e volumi, la
plastica in una parola di palparne la morbitezza o la asperità
di respirarne l'atmosfera circostante. Cosi infatti egli vuole
intendere ma non spiega prerisamente cosi.
(1) Per esempio: s' esalta davvero un «tifoso. dinanzi a nn quadro del suo
sport, e gli fremono i muscoli relativi t
(I) Potremmo cosi concludere con 80fisma del Croce: l'arte non è una
esaltazione del senso vitale perohè, se cosi fosse, tutte le esaltazioni del senso
vitale sarebbero opere d'arte.
Un bicchiere di vino od un pugno di' cento chili sarebbero perciò delle
squisite opere d'arte.
Ha non rispondiamo 001 Croce giacchè· ognuno da che il 1'011"010 non ,;regge
e.lla logica giusta (totti ,1 Croce sono uomini, ma non: tutti gli uomini' sono
0r0c6).
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c È r irrealtà di quanto il bambino vede dinanzi allo specchio, ..• 1' illusione nella pal'Ha della. mano e tJsUe dita di stimoli muscolari corrispondenti alle proiezioni di .una figura
(dipinta). Sicchè c nella pittura quello cbe conta è stimolare
in qualche modo la oOBcienlSa dei valori tattili:. (p. 56,67)
Questi valori, che si possono chiamare le qualità sensorie
dell' arte son poi c connessi alla psicologia visiva:. (p. 96)
e tanto sono più concreti quanto hanno maggior virtù di
stimolare i sensi, almeno nei temperamenti sensori come
quello del B. l
Giotto, che per il· B, fu tra i primi e maggiori artisti capaci di eccitare il senso tattile, suscitò nei contemporanei
c una più intensa impressione di realtà e sotnigliansa col tlBrO
che non la realtà stessa~ (p. 57). Ma «oggi i suoi dipinti non
saprebbero apparirci più vivi del vero. Malgrado ciò Ii sentiamo intensamente reali in quanto eccitano potentemente
la nostra immaginazione tattile:.. Donde il B. derivi il convincimento che gli occhi dei contemporanei di Giotto vedevano la realtà in modo diverso dal nostro non sapremmo dirlo.
E neppur sapremmo spiegarci come e perchè il Vero obiettivo,
di fronte al quale la stessa realtà delle cose è mera approssimazione, com' egli afferma, possa esser cambiato dai tempi
di Giotto a quelli nostri.
Le figure di Giotto ci appaiono reali. E sia.
Un bambino a cui domandai una volta se gli piacesse
Giotto, e perchè, s'espresse nella risposta in maniera più
chiara del Berenson: «Perchè Ca tanti pupazzetti:. Ai c pupazzetti:. il bambino attribuiva particolari caratteri d' ingenuità e d'innocenza e situava quelle figure nel mondo
ideale dei balocchi, in un mondo sia pur tattile, ma fuor
dèll' umano, in un mondo favoloso, fantastico, fiabesco. E
pensava giustamente.
I valori tattili per il B. costituiscono l'alto merito di
Giotto. Questi ripetiamo, ci dà la sensazione piacevole di
poter palpare con l'occhio le sue immagini. Ma· allora se
noi· traducessimo in plastica le sue figure, e ne facessimo
tanti fantolini di terracotta e li collocassimo nello stes80
paesaggio di casette, chiesuole, alberelli, quei suoi gruppi non
dovrebbero piaoer più; giacchè il valore tattUe pittorico sa-
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rebbe venuto a mancare e le immagini si potrebbero palpar
con là diLal
.E in conseguenza le sculture dell' Orcagna, p. e., o di
Mino del R8&me che han tanti rapporti con 1'arte di Giotto
e che 80no l'espressione scultorea dello steS80 sentimento,
non avrebbero valore, o lo avrebbero solo per quel· che si
riferisce alla morbidezza deUe carni e delle vesti.
In ultima analisi la scultura occuperebbe un posto aBsai
inferiore alla pittura perchè meno dotata di facoltà suscitatrici di «valori tattilb, anzi la pittura comincerebbe dov' essa
flnisce. Fatto è che i valori latl"i possono avere importanza
nell' effetto e nella valutazione dell' opera, ma l'opera d'arte
investe tutto l'essere e non una BoIa facoltà;
B. parla di immagini c più somiglianti al vero che non
la realtà:. e perciò non appartenenti al mondo reale ma a
a quello dell' idea, della fantasia, della creazione dell' artista,
dell' arte. Ora se il mondo di un artista è fatto di creature
palpabiJi con l'occhio, il mondo di un altro artista può esser
ben formato di creature impalpabili, o piaUe, o sfumate o
trasparenti. S;ccbè quand' egli le rende (od esprime) come
le vede non ha compiuto ugualmente opera d'arte Y Il B.
senza volerlo va più in là e nega valore di arte a quanto
s'allontana dal tattUe, o tangibile, o come noi diremmo, sensori~, a quanto cioè è più idealmente e meramente artistico.
E ciò si spiega perchè, ripetiamo, il temperamento di B.
è positivo, sensorio, e la sua formazione spirituale viene dalle
correnti positivistiche ormai remote, ma dominanti nel tempo
della sua gioventù. Ognuno, è noto, giudica come sente ed
è raro, e anche dimcile, ~o sforzo per senlfre come l'artista
che creava, di porai per quanto è possibile nel suo stato
di animo. Taluno non immagina neppure questa possibilità.
E il B. è tra questi: intrasigente.
Metro· dell' arte, o almeno della pittura è per lui, dunque, il vaJore t"etile.
Giotto, Masaccio, Michelangelo compongono, cosi, la
triade degli artisti - tipo.
Tutti gli altri artisti sono in sottordine, molto in sot·"
tordine. Beato Angelico c ebbe negato il profondo istinto di
Giotto per i significati materiali e spirituali, e non li dà com-
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penso possibile a tale difetto. Personalità più debole, il significato pfSfcepito vagamente si converte in emozione, è
sentito invece di essere realizzato 7> (p. 66). Ghirlandaio o: indolciva. i valori tattili e dava c roba attraente e deliziosa,
ma fuorchè in qualche figura, senza ombra di significato 7>
(p. 86).

Duccio «s'è ridotto all' ombra di un nome. (p. iii) perchè non riesce a impadronirsi dello spirito vitale e ad imprigionarlo nella propria opera rivelandocelo e accrescendo
la' forza di vita che portiamo in noi 7> (p. ti!). Ed insiste: le
Ilgure di Duccio c non hanno capacità di evocare sensazioni
di tatto e movimento mentre 1'arte dovrebbe essere più evocativa che la realtà» (p. 1M) Bimone Martini fu intralciato
da Duccio, ma fu «amabile. (p. 1~9).
M.elozzo è bruciato c da fuoco divorante. sicchè mai forse
la pittura incarnò un' ingenua gioia di vivere nel giuoco dei
muscoli, nell' esereizio delle membra come nel famoso «Pestapepel> (p. 143) (che parecchi dicono non sia di Melozzo).
Al Pinturir.chio c mancò ogni occasione di sollevarsi dal
secco tritume provinciale, e una. volta ficcatasi addosso la
cappa di piombo dei luoghi comuni, l'aria salubre del mondo
esterno non lo raggiunse più. (p. 150). Le stanze vaticane
sono c un barbarico luccichio d'ori. sicchè conviene dasciare Pinturicchio al disprezzo che come pittore egli merita. •.
la sua opera tarda è tutta orpello e pittura di figurini... di
affreschi appariscenti e volgari. (p. 151).
Perugino «ateo e briccone forse dipinge gente soave e
. divota perchè nella vita la preferisce essendo più facile farne
le proprie vittime; dipinge donne amabili, fragili, pure perché costituiscono una preda più rara e prelibata. (p. 156) ma
le sue figure vanno considerate come membri architettonici
come c archi e colonne. senza c versatilità drammatica. e
che «non si tengon ritte. (p. 157).
Raffaello «pei requisiti essenziali di figura non può pensarsi un istante a collocarlo sul piano dei grandi fiorentini ••
voleva realizzare la diretta comunicazione dell' energia» ma
creò «UDa delle più bisbetiche accademie che esistano... Sempre pronto a imparare ...imparò bene la sua lezione. (p. 161)
fu c grazioso. (p. 164). Egli e Perugino c Don possedendo che
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in grado assai limitato le qualità più essenziali deU! arte fi.
gurativa stettero bene atlenti a na.scondere le proprie deficienze. (p.~ USi)..
.
Leonardo .:he dimostrò valori tattili stimolanti e con nncento solo in manna Lisa, ma fu in compenso sfumato e chiaroscurale, c fu artista solo in momenti rubati ad investigazioni
di scienza teç»rica e pratica, restò indietro come pittore della
luce, spinse fino all' estremo tollerabile le espressioni faclali., fu impacciato dalla «pratica' verrDcchiesca .; non fu
immune dal contagio del grasrioso (p. ti6-S1); c la pittura
significò per lui tanto poco da dover considerarla soltanto un
modo d'espressione •• Non fu vero. pittore (p. 87-89).
.E ometto gli altri pittori giaccbè quasi tutti diventano.
pallidissime ombre allo spettroscopio del Berenson che rileva
8010 i c volori fo"ili e di movimento,..
Apro qui una parentesi.
B. dice che tutto viene dai sensi (Nillil esf in 'tdeUsc,"
quod priMB HOn '"erlt in aeH,"). Per esempio: con una testa
di coccodrillo, .con un corpo di serpente, con due ali di pipistrello, con dei piedi di leone ho creato un mostro che è
la sintesi del male perchè composto di elementi tutti nocivi
o ripugnanti (a' proposito come spiega il B. la ripupanza f)
Ma non può essere perfettamente il contrario t lo ho
avuto l'idea del male, di una forza nociva, spiritualmente
nociva, àstratta, e la ho voluto esprimere. Solo per necessità
comunicativa ho dovuto servirmi di forme note, notoriamente
dannose e brutte (e tuttavia posso aver creato il bello l)
Ho pensato allo spirito del male, al diavolo, e gli ho
dovuto dar forme note. Ne ho fatto un uomo, perchè ha ingelno
e anima, ma gli ho dato color nero - il colore della mortee ali di pipistrello, l'alato della tenebra, e la coda e la corna
delle fiere e gli occhi di fuoco, forme notoriamente irose e
brutte (e qui mi ridomando: in virtù di quale forza, se non
ingenita, io divido il bello dal brutto 'I)
Quando, all' opposto, l'Angelico ha ideato regni di bontà,
spiriti beati, diafani, ingenui, ha dovuto dar loro lIempre, per
pura necessità, forme note ed umane, limitate però 8010 a quel
tanto che rendesse l'idea dello spirito. prive cioè di consistenze corporee, di VCllort lCI'Uli

341

Bibliografia

:

'

E non è stato, per questo, bello' Se anzi esamino l'Angelico dal punto di vista spirituale io liudico più scadenti le
opere in cùi le figure si concretiz~ ",40, quelle cioè che il B.
valuta di pirt. Qui se il B. replicasse che anche il diafano e
lo ~fumato può ridursi a un valore tatUle rlsponderei che,
in tal caso tutto, ogni segno si può a ciò ridurre e che la
sua frase diventa vuota di senso.
E se d'altra parte l'artista interpretasse tutto in modo
assolutamente piG"o, non sarebbe, per questo, artista Cf Non
accade cosi p. e. di alcuni disegni di Botticelli" Non è tale
la pittura dei primitivi Cf E gli ornati, gli arabeschi, i trapunti vanno dunque esclusi dall' arte 'I
Vero è ~he anche i ~ valori tattili. finiscono per non
persuadere troppo lo stesso B.
Un qualunque sgorbio, purchè si possa c toècare con
l'occhio .. e cio~ abbia vIIWre tflttile sarebbe opera d'arte.
Quando il pastore o il monello dtsegnano fantocci a furia
di assicelle, compiono a.utentiche opere d'arte giacchè i loro
segni a earbone sembrano spesso c staccati .. dal muro. E lo
Bcolaro che fa un cubo o un cilindro sulla lavagna e lo
ombreggia da farlo parere c staccato.. esegue ugualmente
un' opera d'arte Cf
D'altronde percbè l' asserto ~del B. potesse aver consistenza bisognerebbe aver dimostrato che i pittori vedono
tutti la. realtà, la loro realtà, come "lIlore tattilB. Che non
sia cosi dovrebb' esserne persuaso lo stesso scrittore che
non riscontrava questi valori nei pittori veneziani i quali
pure suscitavano la sua ammirazione, dimostrando in tal
guisa che neppure a tutti gli uomini, neppure allo stesso B.
piacciono sempre di più i valori tattili. Nè vale la giustificazione che quando scriveva su di essi la tentazione tattUe
non lo aveva ancor preso (p. 111).
Egli infatti, dopo aver stabilito che i valori tattUi sono
il metro della pittura, da uomo pratico:qual'è (e il suo lavoro
è, ripetiamo, un trattato estetico - induttivo - sensorio, cioè
deri vato almeno in apparenza dalla osservazione) si rivolge una domanda; egli che a proposito di Duccio trovava
logica. la ragione dena sua scarsa fama (il difetto cioè di
~GJori IotUlf) si chiede: Perchè è così grande la fama di
ii
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Raffaello che pure è dotato di scarso valore tattile Y E perchè
è tale anche quella del Perugino t
Già guardando Michelangelo o mirando Botticelli il Bolo·
valore tattile non:l0 aveva persuaso.
E allora dev~ trovare, volla per volta, caso per caso,
una nuova ragione del successo, deve scoprire di autore in
autore un elemento nuovo di bellezza, deve giudicarlo tft Be.
E la misura di cui voleva servirsi, il tltllore ttJUils, gli
si spezza nelle mani.
Sicchè il problema ritorna insoluto allo stato iniziale.
Duccio ebbe c da vendere doli d'espressione e d'interpretazione, grandezza di concetti, profondità di sentimento.
(p. 117) e fu cabile a trascriverli ; ègli conquide col materiale
splendore delle superfici e non difetta di :Senso spaziaIe •
(p. 1i1) cTutto ciò che il .Medio Evo chiedeva a un pittore,
il genio~di Duccio (p. 169) lo realizzò alla perfezione~. (p. 116).
Raffaello c fu un . . grande illustratore e un gran compositore spaziale.: (p. 168) fornito d'una immaginazione visiva
con la quale non possono stabilirsi paragoni sia per il livello,
lo slancio o la~schiettezza:. (p. 16~) creò c immagini che flno
a oggi per· la massima parte della persone colte rappresentano
gli spirituali modelli delle aspirazioni più alte; magnifiche
forme egli imprestò all'antichità come l'abbiamo sognata:
imperturbabilmente ellenico egli diede veste ellenica al mondo
ebraico,. (Fu il pittore della «forma. in c senso latino.).
[.Ed è interessante a questo punto un' osservazione che
svela lo spirito pagano del Berenson: c Finché il mondo dei
greci e dei romani resterà per noi quello che· io prego ferventemente posla continuare ad essere, non solo cioè un
fatto culturale ma un' aspirazione e un desiderio, finchè ditlD'tlmOn" leggeremo i poeti greci e latini, noi investiremo
le loro immagini in immagini raffaellesche; vedremo quel
mondo come Raffaello lo vide» (p. 16!)]. Ma non osserva che
Raft'aello rivesle di atmosfera le sue figure, chb stanno fra
mezzo agli uomini e agli Dei e che sembrano illuminate di
dentro, diafane, nè liete nè tristi, lievemente pensose. Leonardo ottenne l'irrealtà nel sogno (lo sfumato, il controluce
e il Borriso di sfiòge) Raffaello la ebbe nene trasparenze corporee, nel velame degli sguardi.
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Atmosferico, spaziate per eccellenza, incantevolmente
spaziale si che le sue figure divengon c membri architettonici di una costruzione spaziale. fu Perugino (p~ 158-58) che
c della bellezza muliebre, dell' eleganza dei giovani e della
maestà senile ebbe un senso difficilmente o mai superato •.
(p. 167)~ Le figure del Perugino divengono elementi del paesaggio e dello spazio, voce della natura, dando un' emozione
esattamente pagana, e si spiega perchè B. le chiamò pitture
religiose; l'emozione religiosa è per lui c indipendente dalla
fede e dalla morale come l'emozione dell' amore. e deriva
da è un senso d'identificazione con l'universo. (p. 166).
Ma perchè allora il Beato Angelico piace' Proprio perchè
ha fede; perchè «Dio è nel suo cielo. e il suo ardore religioso gl' impedisce di vedere il male; porchè ha c un senso
ciel significativo nella composizione, il fascino della grande
bellezza faciale, l'interesse dell' espressione quanto mai intensa, l'attrattiva del colore più delicato. Beatitudine irradia dai volti con la grazia floreale della linea e del colore,
con la infantile semplicità e l'indefinibile bellezza della composizione". (p. 66, 67).
Pinturicchio ebbe «doni naturali ingenti. i suoi affreschi c hanno un incanto innegabile. e c come decorazione
architettonica 80n quasi perfetti., producono c un senso esaltato ed armonico per il quale l'atto stesso di respirare assume il ritmo d'una danza. «E un gran compositore spaziale:. che crea c pitture preziose. (p. 160-16~).
A tal punto, 80ttilizzando, B. tocca la contradizione. M.a
continuiamo.
Le figure di Melozzo c non sono mai fine a sè stesse ma
sempre un mezzo d'incarnare certe emozioni. e c ci trasportan con loro e ci comunicano il loro invasamento... dionisiaco,. (p. 143).
Leonardo «nulla toccò che non tramutasse in' bellezza
eterna., la sua arte è forse la più esaltante d'ogni altra.
La:~pittura,' che per lui ha valore strumentale, giacchè
c tutto ch' egli chiedeva alla vita ?"!"a d'esser utile» esprime
c il più alto signiflcato spirituale attraverso il significato
materiale più alto • (p. 88).
Michelangelo c ha per ideale la forza, i Buoi Dudi danno
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un senso di prepotenza, di terrore, di
Botticelli trasfigurò la vita, egli
porei di tocco e di movimento, c fu
decorazione, sinfonia, disegno lineare
bia avuto,. (p. 90, 9!).

disperazione,. (p. 99).
rendeva valori i ..coril massimo artista di
che mai l' Europa ab-

I veneziani non lono misurati coi valori tattili perchè,
confessa il B. nella conclusione dell'opera (p. !49): quel libro,
c dove tratto del colore,. e che ad essi si riferisce c lo scrissi
or sono molto anni, quando non ero pervenuto neanche alle
mie incer'e convinzioni odierne ...
Sicchè B. finisce per misurare l'artista con gli elementi
che l'artista stesso fornisce, per valutarIo in se, come dev' essere fatto. Ogni opera infatti ci svela l'idea, l'emozione,
come già osservai, che l' artieta voleva esprimere o raggi un- .
gere e mostra l'entità da lui espressa o rag,iunta. La valutazione dell' opera è dunque. come altrove affermal, nel
rapporto fra l'opera stessa e il suo fantasma, oltre che nel
c (tI8citlO,. che emana da essa, dalla sua esseaza veramente
'Viva e vitale, da quella a"rasione che è al di là deI" piacere (1).
E la misura del fascino è. nella sua intensità, cioè nell'influenza che esso esercita in temperamenti, o in momenti
psichici, contrari, dissimili o simili al temperamento e al
.
momento creativo dell' artista (~).
Se l'artista non andasse valutato in sè io potrei scegliere come metro di valutazione UDa qualsiasi, per esempio, .
delle qualità essenziali scoperte dal B. in quei grandi che
cadono all' esame del valore tattile: il sentimento, 'la 'composizione spaziale, l'innocenza, }' esaltazione, la signi6.cazione,
la forza. Allora in un tumulto di nuovi giudizi salterebbero
via via al primo posto Duccio, o Raffaello o Perugino o
l'Angelico o Melozzo o Leonardo o Veronese o Michelangelo, con grande frastuono degli artisti secondari.
Si dovrebbero scrivere altrettanti volumi estetico-induttivi.
(1) ..4.U' " Mettaorle 1933. Prefazione.
(I) Un sentimentale commosso e un insensibile c atono» gnardano in un
modo del tutto diverso la 8tell88 opera, un' opera romantica ad esempio. !la 88
l' opera roman~ca tocca ancho l' insensibno atono il 8UO ("",no è davvero
lijlae,i grande.
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E che accadrebbe se perseguendo una strada forse pira.
pratica, si classificassero i pittori in c tattlli., in spaziali,
in sentimentali, e via via'
Il valore tattile è poi f "~dato sulla facoltà di un senso
di percepire o di ridurre le sue sensazioni a quelle di un
altro senso. Ed allora perchè non parlare di valori musicali,
gustevoli, aulenti' Non fu già. possibile tradurre musicalmente una pillura' E non toccano il palato talune~ •• nature
morte' non provocano alcuni paesaggi impressioni di odori
agresti oltre che d'ossigeno di frescura, di calura solare" (t)
Ma le domande inc2i,lzano.
Perchè talune arti suscitano più rapide emozioni, di tristezza, gioia, allegria' o un'architettura può infondere tranquillità, riposo, impeto'
Perchè le arti meno tattili o plastiche agiscono più direttamente sul" animo Cf
Il valore tattile è dunque il meno artistico se l'arte
deve distaccarci dai sensi verso UI1 mondo più eletto, come
fanno la musica e la· poesia, le arti BUscitatrici di immagini
fantastiche. L'opera d'arte è dunque tale anche se stimola
solo a fantasticare.
Perchè cose che piacciono pOBsono ricordarne altre che
piacciono, ma non piacciono perché le ricordano"
Perché difetti di verità (di forme reali) poslono piacere
di più, quasi interpreti di verità sovrumane' (errori gotici,
occhi a madorla, senesi primitivi, B. Angelico, schematismi
labiali dei preratYaelliti). Perche anzi: la verità espressa in
pienezza, senza alterazioni non piace mai o quasi mai, è comune, meccanica, è fotografica, banale' Quale verisIG non
ha esagerato idealizzando o caricaturando"
La bellezza non è, spesso, più che nella nostra individua
.esaltazione vUaId, nei vawrt aUruistici, nel diffondersi della
nostra anima pei cieli, nel rapimento e nel conforto di sentirci fuor della vita e nella conseguente ripugnanza della
vita quotidiana, di noi stessi, dei nostri sensi"
. (1, Varchiamo llL soglia del futurismo che agguaglierebbe COli Peragino a
una Tivanda e Pinturicchio a un pasticcino O PlLlmlL il vecchio a nna niafelL!
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E alle domande seguono parecchie chiose marginali tracciate in una rapida lettura dell' opera.
p. ti: - La pittura piace perchè lo ha insegnato la
chiesa: l' ha resa c famigliare e beneamata.. - È credibile
questa affermazione Y
p. 13: Il medio evo è davvero «dominato da un lIenBO
d'inconsapevolezza»- t
p. l': B. scrive: L'arte antica, nuovamente scoperta
creò la civiltà nuova. «L'amore dell' antico portò all'imitazione delle statue antiche e degli edifici ». È la vecchia idea.
Ma non fu la mutata forma menti" analoga alla pagana, che
portò ad ammirare quel che il gusto medioevale non poteva
ammirare Y Cbe sia in fondo cosi, ne conviene lo stesso B.
ma in uno scritto moltolpiù tardo. (p. 138).
ivi. - L'amore della gloria più di quello della bellezza
diede il primo slancio al. patrocinio artistico del Rinaaci- .
meDto. - E ciò è vero, ma spiega il mecenatismo, non
spiega l'arte.
p. 16. - Giorgione 8--1va creato un guato. - Ma l'artista
crea un gusto' non forso lo ssprlme p
p. 33. - La pittura veneziana si sviluppò perchè molti
ilaliani ailluirono a Venezia ·cercandovi rifugio dall' inquisizione spagnola. - Tiziano ebbe gran nome perchè Pietro Aretino lo elogiò e gli consigliò i Mecenati -. È ciò persuaBiv~t
p. 35. - L' utilitarismo fu la morale della Rinascenza-;
e va bene, ma proprio per questo c il nostro debito è infinito
per gli effetti che doveva tJrodurre~nel tempo nostro. t
p. 36. - TintoreUo è il pittore del periodo servi le di Italia. Ma egli, dice B., serba il fascino di MichelangeJo, ha spirito micheJangiolesco -. Ora Michelangelo è o non è de]
c periodo servile»- Y E che c'entra la servitù t
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p.
La fortuna di Veronese sta in parte nell' eBSlre
ptato pittore di mode (abbigliamento) e cerimoniali nuovi, è
nell' avere operato «ingenuamente:. - (1) (p. 46).
p. U. - La pittura prima piacque per le cose che rappresentava, per la qualità sensuale di esse, poi piacque in
Ile stessa -. et)
p.46. - Una delle quàIità. essenziali della «grande arte:.
è la «fedeltà al vero.. - (Y)
p. 47. - c La forza del diciottesimo secolo proveniva
dalla gran fiducia e soddisfazione dell' individuo in se stesso
e nell' ambiente ,.. - Non sembra discutibile la BoddtsftJsione
nel lIecolo tipicamenté rivoluzionario 'I
p. 48. - 11 settecento è decodetua. - M.a non potrebb' essere anche culmine di ascensione come nllla!,Grecia'

o

p. 49. - «Era sbagliata l'idea che Tiepolo si faceva del
mondo perchè il mondo era sbagliato:. -.
E che rapporto ha ciò con l'opera d'arte t
- Tiepolo, che è un decadente, ma che pure si avvjoitla ai grandi del cinquecento Don sembra talvolta «1' ultimo dei vecchi maestri»- ma c il primo dei nuovi .. e le opere
che lasciò in Spagna spiegano la. rinascita pittorica spagnola
col Goya -. È dunque un decadente'
p.66 e segg. - Le figure del Giotto'piacciono anche perchè il loro valore tattile non è completo ma è solo illusorio
- e. aggiungiamo, il BUO paese è irreale.
Ma allora è l'illusione che piace. O meglio il valore tattUa del B. eonsista nel fatto che noi setdiamo di illuderci o
che crediamo di HO" illuderci ,:ma di toccare
r .. P

la.

p.69. - Giotto nella sua età c fiorisQe soltanto a dispetto
come una specie di fenomeno .. perché il medio eTO negava
al corpo umano ogni intrinseco significato -.
Ma è solo noI corpo umano l'arte di Giotto'l o non
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piuttosto nel più che umano, in quelle note di innocenza per
cui i demoni son bimbi che contraffanno il male e gli angeli
si lacerano la chioma e si squarcian le vesti attorno al Dio
crocifisso, espressione di celeste purità dolorosa t
Perchè l'innocenza di Giotto è tangibile, terrena, dove
quella dell' Angelico è celeste, trasparente.
p. 67, 74. - Virtù dell' artista è rendere i significati,
realizzare le cose. - coglierne l'essenza, diremmo noi (o
non riprodurre i momenti in cui la realtà sembra inverosimile). E4 è giusto.
Ma l'essenza, lo spirito, la loro funzione. i loro scopi
non sono al di là delle cose Y
c

p. 81,81. - cD piacere che ci danno due figure che combattono selvaggiamente deriva da una loro facoltà di comunicarci energia e intensificare immensamente il nostro
senso vitale.. c Mentre dura r incanto in una iperestesia
non acquistata a mezzo di droihe è come se nelle vene ci
corresse un elisir di vita. - (l'l).
Se taluni artisti pongono spesso insieme 8spèttimuscolari di movimenti diversi, cioè taluni avvenuti prima altri dopo il momento prevalentemente rappresentato, allora
lo. c verità. dove va a flnire 'l
p. 83. - D Verrocchio ci fa c vedere con massima nitidezza e senza fatica. invece della 4: difficoltà che si proverebbe in natura a distinguere chiara.mente ciò che si trova
sul limite dell'orizzonte •. Ne deriva un «piacere che dipende
da una cresciuta capacità vitale »- - .
M.a non è diminuita lo. nostra capacità vitale vedendo
attraverso un altro, che ci aiuta a vedere Y Sarebbe come se
uno usasse gli occhiali e' sentisse accresciuta lo. sua capacità
vitale proprio perchè s'accorge ... di essere miope Ifl ~a, già,
l'arte è un eccitante I
, p. 9i. - I seguaci di Botticelli furono insensibili ai « valori che comunicano vita•.. e diventarono popolari. -. Ma
percbè doveva piacere al popolo un' arte che non comunica

vita'

,
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p. Di. - Fi1ippi~o non val la pena. di considerarlo per
la sua impronta. di c tisica delicatezza. ... - Ma non congiunEe
Filippino ai valori tattili i valori ideali \ non trasfigurò r umano, veracemente' Sono, i suoi, valori tattili di gente che
perde la consistenza terrena nel rapimento dell' eslasi,
è pur sempre umana. Proprio Filippino turba la tesi tattile
del B.

ma

p. 93. c Il male risalta più del bene .. \~)
I fiorentini «si dedicarono ad esprimere il significato
materiale delle cose visibili. E ciò è giusto.
p. 96. Noi tulto umanizzamo c siamo rei di antropomorfismo non meno dei più incalliti selvaggi .. -. <'I)
p. 111. «IJ piacere offerto da una riproduzione non è
artistico ma estetico .. e qui fa differenza _fra c estetico.. e
c a~tiBtico .. nal primo termine includendo il secondo. È così 'l
p. 113. Muta il gusto con le necessità della vUa di generazione in generazione. È la «moda•. E sta bene. Muta ideale.
E va bena ancora. lo dissi: mula« denominatore .. o «concezione della vita .. (1), e in realtà dissi di più del B. giacché
egli aft'e.rma che c il mutare degli ideali non modifica i valori
decorativi .. perchè c l' elemenlo ideale s'imprime adeguatamente senza bisogno di loro ». L' t'spressione non è evidentemente felice; B. vuoi distinguere tra ideali contingenti e
ideali eterni e dire che solo questi non mutano, ma allora
conveniva distinguere tra decorazione e decorazione. Nè poi
si sa perché Raffaello, che per il B. fu essenzialmente illustratore, debba subire le oscillazioni del gusto (egli dice che
la parte illustrcdiva v' è soggetta) quando altrove dice che
le immagini, le visualizzazioni classiche 6 bibliche di Raffaello hanno raggiunto una beltà imm.utabile. Nè vale giustificare che noi viviamo ancora le aspirazioni umanidtiche
(in tal caso il gusto non muterebbe più di generazione in
generazione) e che (p. 115) i desideri, gli ideali del medio
(t) .Atti cito 1. c •
. 1'

..
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evo son diventati quasi incomprensibili, e la Bua arte è
cosa morta. Qui il B. dimentica tutto il movimento neogo- .
tico, preraffaellita, tutto o quasi il Romanticismo.
p. t!!S. I difetti di Duccio son. poi i suoi caratteri artidici, la sua bellezza I
p. 117. Duccio avvezzò i senesi a un certo sentimento -.
Anche qui come prima. Ma non è l'artista che esprime il
sentimento del tempo suo,
p. 134. «La scuola di Siena non ri colloca tral~ m"'ftme
acuole perchè i suoi pittori non si· dedicarono alla forma e
al movimento coo l'intento dovuto. Preferirono dar corpo
ai propri Bogni e fermare le immagini visive che si affollavano alla loro fantasia A noi le forme pittoriche del quattordicesimo secolo appaiono poco men che grottesche .. , incapaci ad esaltare il nostro senso di vita.,. Ma, aggiungo
io, esaltano il senso del sopraDnaturale, della divinità. cristiana. E ciò non può piacere a B. che ha spirito pagano.
Per lui l'arte è il fiore della scienza e la scienza è 1'albero
dell' Eden «ove s'annida il serpente. «incompreso e calunniato ~ «simbolo d'energia mentale incessantemente operosa.. t il serpen te «il pungigl ione dello spiri to scientifico.
che ha faUo cambiare in mille maniere c il modo di visualizzare le forme •.
lo dissi cheI.la mutevolezza e l'incontentabilità, costitutivi essenziali dello SpifitO umano originavano i mutamenti
dei denominatori, o concezioni della vita. Ma non notai iI
serpente. 8e)0 avessi fatto avrei dovuto dar ragione al Ge- neli giacchè la scienza stimola ~e tormenta l'uomo fra la
caligine ov' egli intravede e non vede, simpatizza e non
ama (l).
Anche stavolta però B. si ravvede in un mutato momento
emotivo (B. è un artista) c L'arte senese presentò gli ideali
e l'emozioni del medio evo con una intensità r. una bellezza
insorpassata dagli stessi fratelli spirituali dei Benesi: gli
(1)

RlU5CgtS.

de' LGaio. Nel centenario di Virgilio.
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scultori della Francia settentrionale, che, a certi momenti,
ci fanno quasi dimenticare la Grecia •. (p. 139).
p. 139. c Dopo cinque seeoli di costante imitazione di un
tipo creato da. Donatello e Masaccio siamo venuti - come
ra.zza - a somigliare a questo tipo più di quanto prima gli
avremmo somigliato. La natura imita l'arte •• Ciò potrebbe
essere spiegabile solo in parte attribuendo all' artista virtù
di presentimento. Ma B. non dice proprio cosi. Ogni regione
avrebbe dunque una razza diversa"
p. 140. c Se una data situazione di vita, un determinato
aspetto del paesaggio producono un' impressione nell'artista:
egli non deve a nessun costo riprodurre le Bue emozioni.
Solo cosi non sentiremo come egli sente •. Ma non è perfettamente il contrario 'l
p. 141. Piero della Francesca è impersonale, impaBt ibile
Ma se è così, egli non ha emozioni e rende uno stato emotivo negativo, ma rende quel che sente.
p. 14~. - Noi vediamo uomini che restano impassibili
mentre noi siamo travolti dal sentimento 1 Li ammiriamo,
attribuiamo loro «la calma c la maestà degli eroi. E siccome
in larga misura ci si indentific& con ciò che si ammira, così
anche noi un breve istante, ci lentiamo eroi,. -. Ecco un
metodo pratico per eroismo CÙJ camera!
p. 146. - Gli angeli di Signorelli a Loreto «sembrano
sospesi sulla propria musica come evocando l'anima più
segreta degli strumenti. -.
Questa è un' espressione veramente efficace e giusta.
p. 146,47. - c La pittura umbra è un rampollo provinciale della senese... Fu dilettantesca senza una propria idea
della forma» - 1 (fi)
p. 175, 177. Quando B. tratta dei pittori settentrionali
par che il criterio sia ancora mutato. - Lo splendore bizau-
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tino che irradia da Duccio li illumina ma non hanno fede e
colgono ie scene sacre a pretesto per. quadri di genere - (come i fiamminghi o i napoletani) Allichiero c lavora più c0!l
le mani che col cervello., il dipingere non è per lui c sublimazione intellettiva •. Ma poi Pisanello, che - è estraneo allo
spirito della rinascenza italiana - (p. 179) ha meno, «intelIettualità d' Altichiero. e rimane c uno spirito medioevale, un
piccolo maestl'o, e la sua arte termina con lui. I - (p. 1~)._
p. 18(.. - « La figura umaoa costituisce il principale elemento su cui le arti del disegno sono costrutte. Ogni altra
cosa visibile deve esser subordinata aUt uomo •. Ma le pitture,
i di5egni di animali, di nature morte, quelle di paesaggi,
che pure «ci esaltano, come egli dice, di felicità. spaziale.
o che c'invo)ano in un mondo di fiaba, seguono in blocco
i pittori di figura? Salvator RORa, Magnasco, Mario dei Fiori,
Piraneai, Canaletto, ~alizzi vengono dunque in plotone dietro l'ultimo mao ierista .,
p. 185. - c La figura dev' esser costruita, jnvenltJtJ i
suoi atteggiamenti. i partiti spaziali.. Ecc€Jci finalmente: la
figura deve esorbitare dalla realtà, sia pure apparentemente
compendiandola. per avvicinarsi e rendere un tipo ideala o
soltanto un ideale. II quale, aggiungo, non c'è bisogno che
sia eaUile, polrebb' essere anche grafico o vaniente.
p. 18i. - »anLegna: cera un romantico ingenuo. perchè
dipinse i Romani c in pose statuarie simili a dh·inità ... E
ancora: (p. 190) c Creazione del suo temperamento romantico
(fu) la Roma dei suoi sogni, la sua visione d'una nobile
umanità che vive nobilmente nell' a~biente più nobile •. Fu
dunque, se mai, un iperclassico. Vero è che la parola «romantico» ha qui il valore di: non verista; ma B o il 8UO
traduttore dovrebbero dimostrare. per contrario, 'che classico equivale a verssta, e che l'ideale dei classici fosse &sBai
diverso da quello di Maotegna il quale (p. 186) conobbe
dell' arte antica Bolo c roba inferiore.; ebbe, con essa un
contatto sepolcrale (p. !lO) e dovè contentarsi della c linea
che circoscrive m" non pIuma»; frase questa veramente
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efllcace se potesse andar ben d'accordo col Romanticismo,
che è sentimento, e plasma.
p. 190. - Di fronte alle opere classiche l'artista Don
deve c copiare il passato ma cogliere il segreto rapporto fra
l'arte antica e la natura, di maniera che il nuovo rappòrto
fra la natura e la nostra arte riesca ugualmente fecondo ••
Questo rapporto che, poi si risolve in una visualizzazione,
muta aspetto coi tempi, e allora tutlo l' antico è buono e
l'arte greca vale la gotica, la romanica il rococ:ò e l'artista
dovrebbe indagare tutto il passato; ma farebbe male a
far) o, perchè cosi attenuerebbe quella spontanea interpretazione della natura (per nalura io intendo anche Il' realtà
ideGlB e non soltanto quella sensoria) che è la più vigorosa
scintilla dell' arte; oppure dovrebbe indagare l'arte di quel
secolo che è più Gtlaloga alla sua epoca e al suo api rito.
Ma anche allora il classico, in se, vale l'arcaico e il medievale. Solo per l' "artista ha valore diverso.
p. 193. - È arcaistica un' arte la quale adotta supinamente i modelli che le provengono dal pasRato. È arcaica
un' arle che originariamente viene imparando a costruire e
a scuoprire gli atteggiamenti necessari alla presentazione dei
valori tattili e di movimento. - È uo' ossessione l Nicola Pisano è arcais~ico. Giotto è classico. Il classico di Nicola Pisano non soggiace allo c spirito medievale come,. quello di
Giotto t Si potrà dire che Giotto è un classico solo se l'intènde: più artista, ma non io rapporto all' antico.
p. 191. - I greci potevano credere alla reale presenza "
dei loro dei nella reale sostanza dell' opera classica, mentre
per i cristiani le divinità erano soltànto rappresentate dall'immagine. «Quindi poca meraviglia che Michelangelo non
eguagliasse Fidia •. - Ciò significherebbe che l'artista greco
mentre opera si Bente partecipe della deità creatrice o esalta
in sè l'umanità. creatrice di dei, che è in fondo la slessa
cosa per il pagano. Ma è molto diversa la posizione dell' Angelico che opera cosi fspirate come se gli angeli gli guidassero la mano. Diversa quella di Michelangelo che aente in
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se c il braccio forte e la mano possente del biblico Geova,
E poi l'inferiorità di Michplangelo rispetto a Fidia, francamente, non mi persuade.
Stiamo sempre 11. Riguardo all' ideale di Fidia Michelangelo è inferiore, come Fidia è inCeriore riguardo all' ideale
di Michelangelo. Occorrerebbe dimostrare che questo ideale
era identico per entrambi. Ma ciò proprio il B. ha escluso.
p. !OS. Una frase felicissima: «in un tramonto aereno
ci sentiamo come in liturgica concordia con le cose che
ne circondano •.
p. iO! - !OS. - Tura con le sue figure «fatte di selce.,
impazzito per i valori tattili »-, «senza cultura. senza un
concetto superiore delhl. propria arte., «provinciale., esagera
in violenza plastica come il Crivelli in precisione disegnaUva,. ed entrambi «finiscono nel grottesco •. - Proprio il particolare che caratterizza entrambi, la loro nota irreale, lo schematismo che più piace, B. lo chiama grottesco. E dire che
senza di esso Crivelli non sarebbe Crivelli, ne Tura, Pinturicchio, e perfino Melozzo, che schematizza labbra e pupille,
non sarebbero più loro.
Tura voleva rendere questo mondo di diamante e d'olivo
e lo rese. Forse per questo poco più tardi (p. 004> B. dice
che egli fu artista completo perchè ii suo grottesco è c grottesco araldico. (p. ~3) e perchè c le sue figure son c convulse d'energia. come quelle 4i Cossa (p. !(4).
c

Roberti (p. iOO) ha c più volume che densità. ed è giusto, ma anche in lui il difetto diventa pregio (ed è naturale:
è la sua arte) perchè, dice B. «le sue figure hanno sagome
cosi mordenti che uno s'incanta a quelIa bizzarria ••
p. !09. - Da c Timoteo Viti Raffaello ereditò, comunque
indebolite, non poche tradizioni originarie del patriarca
Tura •• Si può davvero vedere cosi?
p. !16. - La c visualizzazione. che prima è il modo di
immaginari dell'artista (p. 138,S9, 16i.63) è poi CUD metodo.
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puramente comunicativo: la maniera con cni l'artista rende
le proprie immagini all' osservatore. Parrebbe perciò che non
esista affatto tra l'immaginazione e l'espressione quella differenza che è considerevolissima, e dalJaf maggiore o minore
intensità del~a quale dipende al massimo la riuscita dell' opera d'arte.
Comunque sia B. trova una-evoluzione nel modo di
visualizzare tra il t!75 e il 1575.
Esso è prima lineare, poi plastico (Giotto) poi coloristico
o plastico-pittorico (Giambellino) poi puramente pittorico
(Veronese).
E colloca' :al sommo quest' ultimo modo siccbè il valore
la"ile passa in seconda linea!
E alla fine par che pure egli si converta alla valutazione
dell' .armonia :cbe è al di sopra di ogni altro elemento:
«Nell' arte è solo la qualità intrinseca che conta., essa sempre risulta da un' armonica fftSiona di forma, movimento e
spazio. «l massimi valori umani1si producono dalla perfetta
armonia del Nenso e deU';intelligenza:. «armonia che dai più
bei giorni della Grecia non s'è mai più data» ('l) (p. iM).
Ma B. non spiega l'armonia.
p. it9. - Esiste nel Rinascimento una Bcuola Romana
ma essa «non era autoctona:. - (Y)
p. UO·~l - Il grazioso, i n 8 rte è segno di decadenza.E può essere. Talora è «avanzo di un'arte precedente ed esaurita: valga, d'esempio la gotica graziosità che di tanto in
tanto fa capolino fra le austerità quottrocentesche •. Ora io
non potrei immaginare il quattrocento senza quell' elemento
gotico, che è una nota della visione soprannaturale del medio Evo e che va a costituire quel carattere di equilibrio'
tra natura e spirito proprio dell' MmOtl88fnaO come corpo e
anima costituiscono l' Momo. Da quelle note gotiche' nasce
l'elegan8a particolare del quattrocento.
p. ~M. - «Il sentimento cristiano. è maggiore «di
gran lunga» in Borgognone, un pittore «quasi grande» che
non nei «diletti di Fra Angelico, Francia e Perugino.. Fra

':'J
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Angelico piace per la .grazia coloristica e lineare. Davve~o
B. non poteva intendere l'Angelico, e il suo senso non pote,a da, altro esser toccato che da questi elementi.
p. B6-!3L - Talvolta una pittura «avvince irresistibilmente. e c l'estasi in cui ci identifichiamo con l' opera
d'arte. ci proviene da c disposizione nativa:. -. Dunque è
il fascino quello che conta.
p. iSO. c Dalla graziosita e dalla espressività Don proviene genuino piacere artistico percbè il grazioso non ha
rapporto con le sensazioni ideate che costituiscono la sostanza dell' arte; si rivolge dirottamente al cuore, al cerveno o parti di noi meno nobili e le interessa non come
arte ma come realtà. Le arti figurative hanno per materiale
i so1i elementi visivi capaci d'esaltare il senso vitale: forma,
movimento, colore e spazio. Il 'grazi080 non ha parte con
esso .• E cosi c l'espressività ...
Qui le sensazioni ideate parrebbero quelle stimolate dall'opera d'arte (p. MO): vedo una figura robusta, sento la
forza in me; vedo uno sfondo crepuscolare: sento il fresco
vespertino. È poi vero che dal contenuto delle arti decorative debba escludersi il sentimento' Quanto all'espressività
se B. volesse intendere' espressione mal riuscita, enfatismo,
declamazione, teatralità, se per grazioso intendesse aborto
di bellezza avrebbe ragione, ma se vuol dire espressione, penaiero, a1fetlo, allora non si può che dargli torto o ~vvertirlo
che non si fa capire.
p. !38. - Dosso c dipinse con la facilità, la dovizia dei
toni, l'incanto e la bizzarria con cui poetava il suo amico
Ariosto. Nelle lue pitture è cosi poca materia struttiva
quanto nell' altro è poco carattere umano. I Buoi paesaggi
evocano mattutine ore di giovinezza, sensi di quasi mistico
Icorporamento)l> -. Qui B. s'avvicina al mio modo di vedere
ma guarda Dosso in uno stato d'animo ben diverso da quello
con cui mirava gli altri ferraresi. (Egli ammette diversi momenti o stadi d'animo in chi osserva) (p. 9!46).
E s'avvicina dove dice (p. 139) che Correggio apparUene

• 'I
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al diciottesimo secolo francese. Arriva cosi, sia pure per appross~azione, ad una visione apaBiale della Storia dell' Arte.
Ma perchè al settecento francese e non al sei e settecento italiano' Egli non ha osservato quanti rapporti esistono tra il
il cinque e il settecento che per tanti aspetti sembra quasi
un ritorno. Correggio, dice, è cugino di RatYaello· in arte. lo
non trovo ques~a consanguineità pittorica neppure nelle
espressioni della luce (forse lo. trovo un po' con Leonardo).
B. la vede nel fatto che c entrambi gli astisti avevano cominciato male ~ (p. !W) e Correggio c non sentì la solidità
della materia struttiva. Guai se l'avesse intesa l Avrebbe
p~rduto le sue ali di sogno e non sarebbe più lui.
p. le -43. - Correggio piace perchè tocca L'epidermide
ed è fonte di piacere intenso e raffinato, mentre Masaccio ti
fa scattare muscoli e nervi e t'esalta il senso vitale ('I).
- Le figure sacre del Correggio che è un esaltatore dell' c incanto muliebre ~ (p. !39) c si tingevano d'una insincerità che prelude al Gesuitismo pittorico ~ e che finisce per
conciliare sensualità e fede -. È esatto'

I".

p.
c La forma, che è l'alfabeto dell' arte, serviva
nel 1500 a decifrare grandi pensieri.. Proprio' e perchè solo
nel '600t
p. ~. - Parmigianino persegue c l'eleganza con tanto
ardore da raggiungere una qualità tutta sua~. - E qui B.
s'avvicina ancora alle mie affermazioni: Ogni artista è tale
quando esprime il suo modtc8 "Idendi dipendenLe dal temperamento, dallo stato d'animo o, in fondo, da questo soltanto.
L'arte _è dunque lo. pura esprel8Jone di "no s'alo d'a.....0 (i).
p. 150. Egli ammette la mutevolezza, ma non come
un' attività. .empra creatrice dell' arte, sibbene come un movimento, particolarissimo e decennale (p. !56) di noi europei, moto di avvicinamento e di allontanamento dall' ideale
(1) AH' cito p. 9.
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del1a bellezza. c Ne) cuore segreto preferiamo ciò che è nostro
ed è nuovo a ciò che buono e perfetto. E co$1 non facciamo
che mutare ••
Egli segue perciò )a consueta storia dei progressi e delle
decadenze senza vedere che per ogni secolo è bello ciò che
risponde ed esprime il suo ideale di beHezza. Resta B. un
classico per il quale nulla ha raggiunto la bellezza dei Greci
(p. W) e ogni alterazione d'un' arte classica porta alla
c beata banalità. .. alla c pittografia .. che piace solo allo folle
(ma i grandi artisti non pariavano anch' e8si, assai spes80,
alla folle 'I) E cosi, per aver perduto i valori taUili e di mol'imento, «negli ultimi tre secoli e mezzo l'Italia ha dato
migliaia di pittori abili e anche piacevolissimi, ma non un
arti.ta davvero grande •.
Ed è questa la conclusione dell' opera di B. Conclusione
che mentre corriamo con la mente alle opere di questi ultimi secoli e ne sentiamo l'impeto, la grazia, la commozione,
l'energia, ci procura un senso di vuoto ed un attimo di
tristezza. Voglia Berenson con le sue ecceI.Ienti capacità
artistiche guardare con l'occhio di questi secoli l'arte da
essi prodotta e vedrà con suo e con nostro conforto, che
l'ala del genio non li ha abbandonati .

• •*
In conclusione il senso è per il B. punto di riferimento,
metro dell' arte. Ma in tal modo la poesia diverrebbe principalmente auono e la musica dovrebb' essere prevalentemente descrittiva, tutto si ridurebbe a mera esteriorità.
Se io dicessi che la pittura va ridotta ad uno di questi
valori camminerei a fianco di B., ma certo la vedrei in modo
diverso e potrei scrivere un altro trattato per ogni altromodus
videndi. Voglio invece dire che essa va ridotta a tutti questi
valori.
E a nessuno nel medesimo tempo l
Questa visione diversa si verifica del resto nei popoli.
nelle lingue, nei dialetti, nel tempo. E qui il B. potrebbe aver
ragione solo affermando che ne) Rinascimento l'ideale este-
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tico è nell' umano, nel piacevole, nel concreto, nel sensorio e
che le sue opere vanno giudicate con tale criterio; ma poi
converrebbe che cambiasse misura per valutare tutti gli artisti che nel Rinascimento formano la continuazione della
. corrente medievale [Angelico e i senesi] o precorrono il barocco lLippi, Veronese].
Ed è, questa visione, lo sforzo abituale - e forse ingenuo - di spiegare una facoltà per mezzo di un' altra senza
poi spiegarne nessuna.
Se io domando a un verista: che cosa è la bellezza t mi
risponde che è un aspetto della verità, è «8UO splendore.
e se gli domando: che cos' è la bontà 'i mi risponde che n'è
parimenti un aspetto. Se chiedo a un sentimentale che cosa
siano la verità e la bellezza mi risponde che sono aspetti
della bontà.
E cosI se intep-ogo un esteta perchè mi dica che cosa
siano il vero e il buono mi dice che sono due volti della
bellezza.
Ma nessuno mi ha detto che cosa aia il bello, il vero,
il.buono.
E non ha potuto dirmelo perchè essi sono elementi in
noi ingenUi, costitutivi del nostro spirito, e delle spirito
divino (se pur esistenti nel creato in forma oggettiva), sebbene non identici da individuo a individuo.
E sono misura a se stessi, nessuno può essere con l'altro
v&lutato o ridotto. Solo l'amore li può congiungere.
Ed esistono due realtà la ideale e la ssnsM'ia. L'artista
deve comunicarle sempre attraverso i sensi, ma quando
trasmette la realtà ideale deve servirsi il meno possibile dei
c valori tattili., all' opposto di quel che afferma B.
Chi d'altra parte prendesse per punto di riferimento
i 'valori ideaU avrebbe una valutazione del tutto diversa.
Cosi chi sceglie~se il sentimento, la narrativa, la psicologia ecc. come fu detto.
Converrebbe aUora usare più misure per valutare la bellezza, più punti di viflta. E s'avrebbe la ~ingolare sorpreso.
di dover reputare opera d'arte quella che soddisfacesse al
gUsto di tutti o dei più. Si cadrebbe cosi nel volgarismo, nel
lincrotismo glaciale o al più nell' accademismo eclettico,
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* •*
La ragione essenziale della confessata incerleslJa del metodo di Berenson sta nel fatto che l'arte e lo. bellezza ,non
si possono ridurre al senso, giacchè l' una e}' altra giungono
all'anima per innumerabili e indefinibili strade, per un afilato
spirituale che non è possibile anatomizzare.
È l'indifiniblle che B. stesso notava nell' Angelico.
L'arte è fuori del senso e del senso si serve solo per
comunicare stalj d'animo, sia pur talvolta, ma 8010 talvolta,
meramente s6tl8ori.
EB. sembra ciò intravedere quando scrive a proposito
di Leonardo: s'affannava «a rendere significati ch~ e~li sen~
tiva ma che lo. mano non riusciva a tradurre ••
Quando l'artista concretizza il suo sogno, la sua idea,
quando dà forma o profilo al fantasma o «visualizza. come
B. dice, egli procede in modo difforme.
Altri concepisce le immagini nella luce (Tintoretto) altri·
nel colore (Tiziano), altri nel volume (Masaccio, PierfranceBchi). Per gli uni è principalmente un gioco di .ombre,per
gli altri un bagliore di iridescenze, per gli ultimi una consistenza oggettiva, a se stante, granitica o !ignea.
Ma è per tutti l'espressione di uno «spirito.. Singolo
od universo; o duplice ancora: spirito umano toccato da
Dio - nel colore, nella luce, nella forma -. In questa inter- .
pretazione del contatto tra l'umano e il sovrumano è lo. luce
dei}' Arte, angiola di Dio.
L'artista è là, anche se il soffio extra-terreno gli viene
dall' anti-Dio, e impronta }' opera di vita e di luce - com.
compiendo un prodigio - lo. fa vivere nell' eterno; e capta·
lo spirito dell' osservatore e gli trasfonde la sua visione, il
suo· fantàsma. Ma, ciò avviene tutt' insieme, d' un subitopur operando attravendo i sensi, ma superandoli, come
un' ondata di luce allo schiudersi d'una finestra·- e non
operando COr;l artificio, con tecnica, che non sarebbe arte; non
con lo. forma, con il colore, con lo. luce, ma con tutti gli
elementi insieme, indistintamente insieme, che agiscono
sul!' intimo senz' alcuna Analisi.
Tutto è per Jui mezzo della stessa unità, come le parole
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e i suoni per il poeta, le note e i tempi per il musicista, il
gesto, lo sguardo, la frase per r oratore.
È proprio questo l'afflato dell' arte. Misterioso ed occulto
e di cui nessun esteta è riuscito a carpire il segreto.
E in noi ci sono delle sensibilità arcane (d'onde ad
esempio la proporzione ') che son più profonde d'ogni senso
e che ogni senso unificano superandolo (1).
Esse vengono da Dio.
E il bello è soggettivo e obiettivo: soggettivo come modo
d'immaginare, d'interpretare; obiettivo come creazione o
essenza divina.
L'opera d'arte,· che rende lo stadio emotivo in cui
l'artista tocca il sovrumano è qualcosa che sta tra il mondo
della materia e quello dello spirito: è c oggetto:. con valore
spirituale soggettivo, cioè dotato di attiva virtù o, come dissi,
di fascino. Essa ha una 8ua anima, al di là di goni tecnica
e di ogni forma, ha in se imprigionato un lampo della vita
universo..
E l'arte è .mperamento, è pura espressione di uoo stalo
d'animo; essa porta in se, viva, l'emozione dell' artista,
qualunque essa sia, ma quando tocca i valori eterni, allora
ha l'amalo di Dio.
.
Nella più alta definizione, l'arte è amors. È« r amore
che lega il creato all' increato e gli spiriti alla materia e
spinge all' ope~a e alla contemplazione» (i).
l

Di fronte a un' opera d'arte il pubblico rozzo assume un
atteggiamento inerte e supino, aspetta che il fascino agisca
sul temperamento dei singoli; ma l'eletto, ma il critico
imparziale deve tendere a liberarsi dalla costrizione del suo
temperamento, .dei suoi preconcetti, delle sue predilezioni e
porsi il più umanamente possibile nell' animo dell' artista,

ett".

(1) Perchè por esempio una pianta dal verde carico ci dà, 4,","ed_o'0...
la sensazionI) della vigoria Y Ciò è bon diverso dal c valore tattUe. di B.
(~) Diedi qnosto defmizioni in Am e Memorie. 1933, l'l'BramOnO cito
L'impulso di comunicare il nostro stato emotivo è il pathos della creazione e,
in misora evidentemente minore, dell' ammirazione neU' arte. E l' amniiraJione
deriva spesso nel volgo dal fatto che l'opera esprime in pienezza i sentimanti
dell' osservatore.
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per rIVIVere il momento della sua creazione e giudicarlo certo con giudizio fatalmente. soggettivo - in base alla differenza o rapporto tra t'opera e il suo fantasma.
Ma B. non mostra da' possedere la capacità di porsi nello
stato d'animo del tempo e dell' artista di «disintegrarsi., di
spogliarsi del proprio abito; perchp. è dominato dal senso.
Egli non s'abbandona a quell' estasi di contemplazione
in cui l'opera parla per molti accordi segreti col nostro spirito e con eS80 par che si fonda.
Tra lui e l'opera., tra lui e l'autore resta sempre un
abisso, il velro infrangibile del suo io, la sua freddezza· di
studioso, di perito, o di inerte che aspetta il piacere, il BUO
piacere.

•**
In alcuni cenni relativi alla crisi storiograflca scrissi che
la viceuda dell' umanità non può essere tagliata a feUe.,
che non basta cioè una visione temporale della storia - e
quindi anche della storia dell' arte - che cioè ogni epoca,
ogni secolo conserva correnti ritardatarie e conclusive, nutre
precorrimenti, ed ancora rit&rdi-precorrimenti che vannQ giudicati con la misura dell' epoca cui spazialmente appartengono. La nota dominante dà. il' tODO all' età (1).
B. taglia invecè la storia a fette e non giudica, come fu
visto, l'Angelico, Duccio, i Benesi e Pinturicchio ancora, che
sono medioevali più o meno genuini, non li giudica col metro estetico, col sentimento o l'ideale o il «denominatore.
del medio evo; nè Veronese, ad esempio, valuta con mislÌra
barocca, egli è UD «progressista,. classico che ci viene a risuonare con nuova orchestrazione la. vecchia musica della
c tenebra" medievale e della «decadenza. barocca.
Ci. ridice che nel Rinascimento la Jatlnità parve alla sua
adolescenza, il che vuoi dire al destarsi dei sensi, al passaggio dal mondo della favola a queJlo dena realtà; il che,
guardato con occhio medievale, o meglio: spirituale, vuoI
dire: sull' inizio della c selva oscura,. di Dante.
~

(I) A.1t.

CI

Memorie t933 cito
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Il Medio evo, ricorda B. la cui vita spirituale era tutta
nella euJesia parlava agli uomini, a se stesso, con la pittura
Ha in realtà la pittura non era che uno dei mezzi per 8usei
tare l'idea del mondo impalpa"'le dello spirito.
C'era la musica accanto, e la musica era l'arte modello
cui si dovevano avvicinare i toni dei colori, le trasparenze
delle vetrate, gli ori delle sante immagini, i profili delle figure scolpite, le note ascensionali deUe architetture, ove le
linee perdevano la loro concretezza in uno scintillio trasfigurante fra le luci scialbe dei marmi e dei vetri e le armonie degli organi remoti: musica di luce, luce di armonie.
Ora ognuno vede qua.nto fuori di posto sia il valutare,
o intendere, l'arte medievale, e perciò i medievali che vivono
nel Rinascimento, col metodo sausorio dei valore tattili.
E che i valori tattili e la figura umana costituiscano
l'ideale dell' arte «umanistica. particolare dell' a858 RomaFirenze (contrapposto dell' (18'8 Siena-Assisi) nessuno lo contesta, ma nessuno può ammettere che essi siano stati \' ideale
o debbano essere il metro dell' arte di ogni tempo .

•

* *

Il merito di B. sta nell' aver guardato la pittura italiana
della Rinascita con robusta sintesi e di aver con essa costruito un trattato d'estetica pratica.
Estetica, ripetiamo, positivis tica, alla quale altri trattati
potranno seguire d'Ispirazione idealistica, psicologica, sentimentale e via.
E 11 pregio dell' opera sta proprio là dove egli senza volerlo, e contrariamente alla lua tesi, analizza sia pur freddamente e cercando di svelarne la ragione del successo, gli
elementi di successo nei vari autori. Il vero valore del B. è
però dov' egli compie opera d'arte scrivendo pagine davvero
.quisife (quelle p. es. su M.ichelangelo); ond' è che la sua è
in fondo un' opera d'arte, che c affascina:. ma non persuade.
11 metodo del B. neppure come criterio individualizzatore serve. Egli può tutt' al più scoprire il carattere fondamentale, ma i segDi caratteristici di un artista non li segnala mai, forse non li vede, come li videro in vece storici e
critici dell' arte italiana quali il Lanzi, il Morelli o il Venturi.
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Col' metodo di B. non sarebbe possibile riconoscere l'autore di un'opera o attribuirgliela. È cosi che il suo giudizio è spesso claudizzante.

1 Collaboratori
Ma B. è un uomo pratico, usa una sua tecnica. Si fa
aiutare. E qui 'accade lo strano. Egli è unilaterale nel vedere,
ma ora sono cento occhi che vedono e con iridi policrome.
Ne risulta un' attribuzione casuale e quanto mài di, scorde. Cosi notoriamente discorde che il gruppo, vastissimo
i nvero , dei suoi attributori italiani tu definito ironicamente:
il circolo degli infallibili. Egli aveva scelto con criterio pratico e larghissimo quanti potessero avere una certa «voce
in capitolo. nel campo della critica d'arte, i «burocrati dell'arte •.
Ed è giusto que] che egli ne dice;' giusto il pessimo
giudizio ch' egli indirettamente dà dei suoi collaboratori, a
proposito della facUità di attribuire, particolare dei giorni nostri (<<noialtri attribuzionisti dell' ultim' ora.) - in contrasto
dei critici ottocenteschi che comprendevano con i maestri le
loro scuole e attribuivano senz' altro al maes~ro (il cui
spirito, aggiungo, viveva negli scolari talora in modo intenso
come il. suo o più del suo nei momenti di sua stanchezza).
Essi contrastavano cosi c in manièra confortante con le
considerazioni microscopiche e i metodi tentacolari che ci
hanno oramai impegolali,. (p. iOO) da renderci simili ai
«dilettanti e pedanti,. (p. i(1).
Le il'ustrasioni e il catalogo. -

Le pi"ure di fivoll.

Quel che fu detto per. il testo vale, quasi altrettanto, per
le illustrazioni. Piacciono, lisciate e levigate dalla «biacca"
dei ritoccatori, ma non persuadono aBsai spesso circa la paternità degli aulori. Cosi per esempio (tav. !!7). si dà al Monsignori, o Buonsignori, un ritratto che appare datato e fir·
mato da Antonio Mantegna; e se la firma è falsa perchè
non si dice?
lo non voglio qui schiudere le paratoie all' instabile lago
delle attribuzioni. Mi basta solo ripetere che prima di «su-
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perare. firme, elemen ti storici e tàlvolta anche tradizionali· in virtù del proprio estro bisogna andare coi piedi di
piombo. M.a ciò non fa la consorteria cointeressata dei suoi
eolla~oratori italiani - il circldus cl""",s o degl' iftf"n;b1l~ che esaltando il Berenson esalta l'opera sua ed ha salutato
l'apparire di questa traduzione con un coro variopinto di
voci plaudenti che annunciavano l'avvento di un novello
ip8' dizit, della tavola pitagorica della pittura ·italiana.
Molto c'è dunque in quest' opera da riguardare, non foss'altro per accordare i criteri, ma questo periodico deve
limitarsi a rilevare alcune c sviste:. relative alla sua regione.
Esse sono contenute nel secondo volume che è in realtà
un elenco ricchissimo di opere italiane sparse per il mondo
Invano dunque si ricercherebbero nel duomo la tavola
di S. Vincenzo Ferreri e l'affresco di S. Antonio 'Abate che
sono sempre state in S. Biagio; o la tavola di S. Bernardino
da Siena, che è nel Comune, nel museo civico che da molti
anni, purtroppo, non esiste più.
lIaa parte queste inesattezze topograflche, tutta la serie delle attribuzioni ha molti lati poco persuasivi. '
Bisognava istruire un processetto indiziario per ricercare
la paternità da alcuni dipinti anonimi. I dipinti erano a Tivoli. Tivoli è provincia di Roma, ma sopratutto «provincia:.
C'era un pittore provinciale romano che aveva dipinto
a Subiaco in quell' epoca. Ergo: il fluto del critico traccia la linea preconcetta: si tratta di Antoniazzo Romano.
Dovnnque esistono a 'rivoli pitture del quattrocento, si tratta
di Antoniazzo Romano.
Ma a parte i rapporti tutt' altro cbe cordiali che son
sempre intercorsi tra Roma e Tivoli, a parte il fatto che
Tivoli fosse in quel tempo un dovizioso capoluogo di provincia, esso era sede estiva dei Pontefice e della Corte. Proprio
di Si sto IV mecenate dei maggiori artisti. E la chiesa contenente i migliori dipinti anonimi di quel tempo è proprio attigua alla dimora papale.
Tutto questo non sapevano nè il B. nè i suoi coristi,
chè se lo avessero saputo avrebbero «flutato» un nome più
grande. Fecero invece di quegli affreschi l'opera maggiore di
Antoniazzo. E crearono le lipee più spie.cate della sua per-
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sonalità. Successo seoza contrasti. C'Ira da dare a Roma 1lD.
pittore e un pittore mezzo mistico Y Ecco: Antoniazzo. Chi ardiva opporsi Y Che ha fatto Antoniazzo Y Qual'è il suo capolavoro' S. Giovanni. a Tivoli. lpse dixit. Tavola pitagorica.
Poi quando seppero che Adolfo Venturi, pur senza
sUlisidi "storici aveva negato la paternità di· Antoniazzo,
quando fu fatto sugli Ate, 8 Memorie il nome di un pittore più eletto, indurarono nella negativa con l'ostinazione
di chi ha coscienza di errare.
Quando vennero a sapere - esattamente. vennero a sapere - chè le constatazioni d6 via" e le fotografie non li avevano edotti - quando seppero che le mani di quei dipinti
erano più che una sola e che nella produzione di Melozzo
c'era una lacuna proprio negli anni in cui Sisto IV si recava
a Tivoli, conclusero che i dipinti, già riconosciuti mo!ozziani,
erano una delle più egregie opere di quella scuola ma non
vi aveva lavorato Melozzo (chissà per quale bizza Sisto IV
chiamava a Tivoli presso di se la sua scuola acefala e perchè lasciava il maestro senza dipingere Y senza dipingere
neppure a suo ritratto, in figura di Gregorio Magno Y) Ed ..
erano taoto egregie, che in· esse c Antoniazzo si confondeva
co n Melozzo" I
.
Non s'avvidero però che c', era qualche cosa che non si
confondeva:. Antonio Aquili con Antonio Aquili I
Riporto qui un particolare, un angelo, del quadro di S.
Vincenzo che B. ritiene attribuibile ad Antoniazzo e lo metto
a raft'ronto con un angelo dell' Assunta dallo stesso B. attribuitogli (p. 9A3, !4). E non apro bocca. Lascio che ogni cieco
l'apra per me.
Riporto poi due teste di vecchi, S. Antonio e Zaccaria
che il B. dà come opere certe dell' Aquili. E lascio che un
monocolo parli per me.
E poi confronto due panneggi: uno di Melozzo, l'altro
di Antoniazzo, secondo il Berenson (p. 3OS). Per quanta differenza ci si voglia trovare non si può non concludere che
Antoniazzo è aasai pitt vicino a Melozzo che non ... a se medesimo.
Il B. non dice di cbi sia il tondo col Salvatore in
S. Gio'Yanni. Forse lascia a Melozzo solo questa figura" J

.

.
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A Cola d'Amatrice attribuisce B. un trittico in S. Maria
Maggiore (nella parete a sinistra dell' altare maggiore e non
in ùna cappella a sinistra del coro) forse perchè Tivoli è
8ulla via d'Abruzzo. Ma basta aver presente il dipinto di
questo pittore, datato e :firmato nella Pinacoteca Vatican a,
per ~vvederBi che le proporzioni, la teatralità. provinciale,
l'assenza anatomica della sue figure non è affatto nel trittico tiburtino improntato a snelle note di eleganza, a una
compunzione devota, a una sfllatezza - specialmente nelle
mani - che tanto ricorda Antoniazzo.
Anche qui B. non dice di chi sia la figura centrale della
Vergine in trono col Bambino e il Battista, giacchè attribuisce a Cola le pale laterali, la lunetta e la predella, sebbene
la Vergine abbia gli stessi caratteri dei santi che la circondano.
Nè so perchè venga. omesso dall'elenco il trittico firmato
dal senese Bartolomeo Bulgarini che è nella st~SSIL chiesa,
nella parete di fronte.
NuIla infIne posso dire circa un quadro attribuito con
incertezza a Segna di Bonaventura che nel museo civico era
IItato portato da altra città e che ignoro dove ora si trovi.
Concludendo: delle attribuzioni di B. due sole si reggono:
il S. Bernardino di Sano di Pietro - nel palazzo comunAle
e non nel museo - che è firmato; e, con meno 8tabilità, la
tavola di S. Antonio di Padova in S. Maria Maggiore, che
anche per qualche elemento storico può ritenersi di Antoniazzo.
Ora se quel che vale per le nostre, dovesse valere per
tutte le opere elencate, delle attribuzioni del B. resterebbe
in piedi soltanto il dieci per cento.
Ma resterebbe ugualmente la sua opera. come un valore
aSBai eleva.to nella storiografla dell' arte e nella atoria dell' estetica; espres8i~ne di pensiero robusto ed acuto, artistico
e geniale.
VllfaBNZo P AClrral

NECROLOGIO

11 6 dicembre 193' si spegneva a Roma mons.

GIUSEPPE CASCIOLI

consigliere di questa Società ed uno degli storici più
operosi di Roma e del Lazio. Era nato a Poli il i4 febbraio
IBM e contava 68 anni di ministero presbi leriate trascorsi
quasi interamente a Roma e in Vaticano dopo un corso di
studi compiuto nelle scuole di Tivoli.

,

.

Mons. Giuseppe Cascioli fu un precursore e un suscitatore.
La ricerca accurata e preziosa nei vari archivi italiani.
la fondazione di Società e Accademie, l'organizzazione di
seavi, di indagini, di esplorazioni, costituirono il ritmo incessante del suo spirito, sempre limpido e vasto, entusiastico e giovanile.
Si affermò nel campo degli studi con un lavoro storico
su Poli, che arrecò ampli e nuovi contributi alla storia di
Roma nel medioevo ed a quella del baronaggio romano in
generale, e, in particolare, alle vicende politiche della famiglia dei Conli.
11 metodo che egli segui, e continuò poi in tutti i suoi
lavori, fu rigidamente e scientificamente analitico. Egli rifuggi
da ogni affermazione soggettiva, ma largamente documentò
ogni notizia, conscio dell' importanza che il docwnento può
avere anche per gli studi collaterali e 8uppletivi; non volle
mai racchiudere, come fu poi di moda, in sintesi colorite e
sonanti i suoi personali giudizi, ma lasciò che i convicimenti
scorgassero spontanei nell' animo del lettore dalla pacata e
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': ,,'. ~,' e serena comprensione dei fatti che egli espose sempre con
.: : ", "lucidità eletta e con acùtissima penetrazione.
..
Chi conosca il travaglio di un' opera storica, s'accorge
" .. di colpo'- che negli studi del Cascioli la sintesi corre, per
.'
" ,cosi dire, entro l'analisi. e costituisce la tela robusta entro
'" ~a quale figure e fatti s'addensano colorandosi jn accordi e
'bi' contrasti e celando la rigida tessitura.
Fu egli uno dei più saldi costruttori di quella «vecchia
scuo,la. che ha squadrato e situato le grandi 'pietre angolari s,ulle quali oggi s'e]eva, leggera e leggiadra, la personalissima storiografia romanziera o c altimetrica .. interpretazione dei fenomeni.
Ne" gruppo dei suoi lavori fondamentali rientrano: la
biografia di. Pierluigi da Palestrina, la serie dei Vescovi e
,degli Uomini illustri di Tivoli, le memorie del santuario
della Mentorella, del mosaico di Giotto e del Crocifisso Carolingio ,in San Pietro, ed alcuni dei suoi scritti agiografici
intorno a Santa Filomena, Sant' Agapito, Santa Sinferula,
San Damaso, Sant' Antonio Abate, S. Giovanni Crisostomo.
Nel diuturno lavoro di ricerca egli ebbe occasione di
compiere scoperte di notevole importanza e di compilare preziosi volumi di bibliogra.fie fra ,le quali quella di Tivoli e
quella, tutt' ora inedita. di San Pietro in Vaticano; oppure
ponderose raccolte, inedite anch' esse, fra cui: le iscrizioni
della Basilica Vaticana e le notizie e vicende delle tombe
dei Papi.
La sua attività di Cancelliere e Archivista di SanPietro,
ha reso, alla scienza ed all' arte, il riordinamento dei Codici
e dell' archivio capitolare del Vaticano e, opera veramente
egregia e imperitura, la fondazione del Museo di San Pietro, da lui ideato, inspirato, instaurato.
Fu tra i primi M.aestri romani a dimettere l'austerità
della cattedra per scendere al popolo con centinaia di articoli, con opuscoli divulgativi, con guide preziose e con vivide
conferenze allo scopo di educarlo al culto delle glorie e delle
vestigia della Roma imperiale e cristiana;
I suoi discorsi al Colosseo e alle Catacombe avevano
l'ala del poeta e la fiamma rischiaratrice dell' antico prete
...
catt9Iico, avevano spirito eroico di chi sente il Cristo com•
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. ragione dell' esistenza e concepisce vita la morte con la fede.
di Paolo di Tarso: «La mia' .vita è Cristo e la morte ,un
guadagno..
.
Incoraggiò il culto dei Martiri di cui più volte identificò
corpi e sepolcri; eresse sopra i monti del Lazio il più alto
monumento a Gesù Redentore.
Sua infatti fu l'iniziativa per la creazione del monu- :
mento sul Guadagnolo, bianco colosso oggi franto dai fulmini,
che già suscitò per il mondo consensi e commenti fedeli;
A Palestrina, città limitrofa alla sua terra natale, allorchè l'attenta dottrina del Marucchi vi esplorava il tempio
dei la Fortuna, egli ricordò la gloria di Pierluigi, ne illustrò
le nuove copiose memorie, ne rinvenne l'effige e fece innal.
zare, per opera di un comitato operosilisimo un' egregia statua marmorea in onore di lui.
A Tivoli ricordò le glorie dei suoi figli più grandi e fece
rappresentare più volte nei pubblici teatri un euo dramma
sacro su Santa Sinrerue&. È appena di tre anni l'ultima
rappresentazione di quel lavoro ed ancora gli animi si commuovono al ricordo ammirando e rhnpiagendo la potenza
drammatica dell' autore, la sua fedo ardente, religiosa e patriottica.
Chè egli fu poeta di facile vena, pittore, giornalista e
polemista garbato e deciso, collaboratore dei più operosi giornali del campo cattolico, assertore sempre della necessità di
una conciliazione fra la Santa Sede e lo Stato italiano, e
perciò avversario di ogni forma di policantismo pseudo-religioso.
Congiunse a questi meriti quelli di un' insegnamento
chiaro e continuo nel Collegio Massimo, nella c Scuola educatrice., nella direzione delle scuole serali pontificie, e seppe
sempre alternare le ore di convivenza coi giovani con quelle
di dissertazione fra i dotti.
Accademico del PantheoD, dell' Arcadia, della Tiberina,
socio della Società Archeologica, dell' Istituto araldico, del
Collegium Cultorum Martyrum 8 di molte accademie straniere, scrisse in più lingue relazioni e comunicazioni e riferi in vari congressi.
Collegi nazionaJi e circoli militari lo vollero più Tolte
H
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illustratore delle antichità di Roma e del Lazio, personalità
politiche e sovrani lo ebbero .guida nelle 'visite in Vaticano,
e nel decorso anno santo fu direttore dei pellegrinaggi in
San Pietro.
Questa molteplice attività gli giovò onorifioenze e titoli,
assai meno per vero di quelli che avrebbe meritato la sua
persona, ma assai più di quanti la eccezionale modestia di
lui non con Bentisse. Fu regio Ispettore onorario dei monumenti, ufficiale dell' Ordine Reale della Stella di Romania,
Cavaliere di prima classe dell' Ordine di S. Olaf di Norvegia,
medaglia d'oro del centenario costantiniano, beneficiato vatìcano, cappellano segreto di Sua Santità, canonico onorario
delle. cattedrali di Tivoli e Palestrina, difensore perpetuo
della S. Casa di Loreto.
JJa Società Tiburtina di Storia e:d'Arte lo aveva propost9
per la cittadinanza onoraria di Tivoli e per il conferimento
della grande medaglia d'oro comunale, quando un improvviso mutamento amministrativo rinviò la cerimonia solenne
che si preparava in suo onore.
Resta il Cucioli però nel ricordo dei Tiburtini, dei Prenestini e degli abitanti di molte terre italiane per le quali
aTeva compilato storie comunali tuttora inedite come quelle
di Vicovaro, Castel San Pietro, Casapp, S. Gregorio da Sassola, resta un eletto e benemerito figlio di adozione.
E per Roma ed il Lazio resta, nel lIenso classico, UD
Romano e un Latino.
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PUBBLICAZIONI
Memorie popolari dei S. S. Getulio, Sinforosa e Figlioli.
I martiri di Tivoli (Dramma storico in , atti).
Di un Crocifisso Carolingio.
L'Immacolata attraverso i secoli.
Del corpo di S. Giovanni Crisostomo.
11 Crisostomo.
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Relazione delle feste della Madonna della Mentorella.
Vita di S. Antonio Abate.
Memorie popolari della Madonna del Divino Amore.
B. Agapiti martyris Praenestini.
S. Damaso.
S. Filomena Martire.
11 pittore Giacomo da Poli discepolo del Beato Angelico.
La vita e le opere di Pier Luigi da Palestrina.
Nuove ricerche sul Palestrina.
La navicella di Giotto .
. Bibliografia di Tivoli.
La Basilica di S. Pietro in Vaticano ed i lavori dei pilastri.
I Romani nella Passione e Morte del Redentore.
Memorie storiche di Poli.
l Santuari d'Italia.
Il monumento di Paolo III a S. Pietro (nuovo studio).
La persecuzione di Diocleziano.
Il magistrato delle acque nell' antica Tibur.
Brevi memorie di S. Gregorio da Sassola.
Il tesoro di S. Pietro in Vaticano.
I Romani nel pretorio di Pilato e sul Calvario.
I monumenti di Roma e la Fabbrica di S. Pietro.
Gli uomini illustri della:Città di Tivoli.
Nuova serie dei Vescovi di Tivoli.
Fatti e monumenti costantiniani
Memorie storiche della Mentorella.
La calla di S. Gregorio Magno.
De aenao simulacro Divi Petri Apostoli.
Storia· sacra per le scuole elemen tari.
Topografia della Città e provincia di Roma.
Nuova guida illustrata della Basilica di S. Pietro, Musei e
Gallerie.
Guida illustrata alle sacre Grotte Vaticane.
Guida illustrata al nuovo Museo di S. Pietro.
Guida di S. Pietro in Vatican·o.
Nuova guida di Roma.
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OPERE INEDITE
Bibliografia di S. Pietro in Vaticano (incompiuta).
Storia di S. Gregorio da Sassola.
Casa paterna del Palestrina (incompiuto).
Conferenze in Arcadia sulle tombe dei Papi.
Studio del mosaico Vaticano - Mosaici dell' antica e nuova
Basilica. (consegnato a Mons. Pellizzo dall'autore pèr
l'eventuale stampa).
Memorie storiche di Casape.
Le tombe dei papi in cinque volumi (dal N. I al N. 160)
Stampati Bui papi è le loro tombe. (60 vòlume).
Manoscritti per la storia di Castel S. Pietro Prenestino.
Conferenze su Roma alta e Roma bassa.
Mosaici delle basiliche, chiese e cappelle di Roma.
Vescovi Prenestini.
Le iscrizioni dell' anUco S. Pietro (oltre 700) illustrate con
note storiche archeologiche e ricordi d'arte.
1D0ltre: molti scritti minori e varie composizioni poetiche,
quali :
Poema sull' Assunta (versi)..
Poesie. ad uso del ginnasio e delle classi elementari.
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Il , luglio 1934 si spegneva il socio cav.

GIOVANNI PACIFICI

[.' ...
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padre del Fondatore e Presidente di questa Istituzione.
Con lui spariva una delle ultime figure di gentiluomini
affabili e benefici, di csignorh come il popolo diceva, cnati
per fare il bene-.
Uscito dal Convitto di Tivoli esplicò quindicenne attivissima parte nel Comitato di soccorso sorto durante il
colera del 1887; poi seguendo una comune tradizione famigliare entrò giovanissimo nella civica amministrazione ove
fu per molti anni consigliere, assessore, pro-sindaco.
Non vi fu, da quel tempo, istituzione o commissione
comunale o mandamentale di cui egli non facesse parte e
che non fosse da lui diretta o presieduta.
Associazioni sportive, come allora quella fiorentissima
del Tiro, a Segno, od operaie come la società di Mutuo Soccorso fra i Cartai, istituti bancari come il Monte dei Paschi
di Siena, enti cittadini come il Civico Ospedale, lo ebbero
Presidente nel consiglio di amministrazione.
Fece parte inol tre delle amministrazioni della Cassa di
Risparmio, della Società di M.utuo Soccorso, quale tesoriere
e socio benemeri~o; della società dei Cacciatori, del pubblico
soccorso c Stella d'Italia., di molte altre società operaie ed
agricole, sempre quale socio benemerito; deHa Commissione
mandamentale delle imposte, della commissione elettorale,
di quella censuaria, di quella arbitrale per le locazioni, di
quella per le Acque Albule, della Cassa Scolastica del R. LIceo, della Congregazione di Carità, dell' Opera Pia Bulgarini,
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e di moltissime altre istituzioni politiche e religiose tra le
quali ultime l' Arciconfralernita del Salvatore.
Ventottenne fu. nominato cavaliere, titolo che in quel
tempo non aveva ancor perduta la giusta valutazione, e godè
la stima di Paolo Boselli, 1'amicizia di Alfredo Baccelli e di
Francesco PaceUi, nipote questi di una sua Borella, oltre che
degli ono Venzi e Forti.
Fu tenuto nella più a.lta considerazione dai vescovi di
Tivoli Monti e Scaccia e del cardinale principe di Hohenlohe
che nella sua cappella di Villa d'Este volle che celebrasse
il matrimonio e lo ebbe frequente con vitalo nella sua mensa.
Liberale militante segui le tendenze moderate (o clerico-moderate come allora si diceva) che arginarono trionfalmente
a Tivoli e nel collegio l'avanzata dei partiti sovversivi. Fu
iscritto dal 1919 al Fascio allora istituito in questa città cui
oft'ri la prima sede nei locali del 'l'eatro d'Ercole.
Nell' amministrazione dei suoi fondi si rese benemerito
dell' edilizia sia. con l'allestimento di abitazioni popolari, sia
con il restauro di edifici medioevali e della Rinascenza; fu
poi notevole il suo zelo nella conservazione delle reliquie
artistiche come appare anche in uno scritto di questo medesimo volume. Parimenti~benemerito fu dell'agricoltura e particolarmente della olivicoltura, ponendo a disposizione delle
prime «Cattedre ambulanti. terreni e oliveti e impia.ntando
e dirigendo personalmente opifici di indole agraria, tùtto
sempre compiendo senza contributi o jndennizzi, ma a sole'
e totali sue spese.
Notoriamente largo nella beneficenza, spedi la sua carrozza carica di viveri dnrante la carestia nei paesi vicini
(Sambuci) e poi per un mese ogni giorno donò un intiero
~tforno .. di pane, e impiantò a Tivoli «cucine .. per il' indigenti •.
Durante il terremoto di Avezzano sovvenzionò quel «Comitato cattolico» che compiè opera disciplinata e forse unica in
tutta l'ex provincia di Tivoli, nell' assistenza agl' infortunati
che ricevevano vesti e viaUco aU' uscita dall' ospedale allora
da lui presieduto. E fu quel comitato che si iniziò con l'opera
di soccorso nella Marsica giungendo primo tra i primi fra le
macerie di Pescina ed al quale, incuorando e incurante dei
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pericoli, Tolle che i suoi figli giovinetti prendessero la parte
più' attiva, e poi volle che si sciogliesse senza menzioni nè
onori, come l'opera più consueta fra i doveri umani. Al suo
attivo stavano, ugualmente ignorati, atti valorosi compiuti
col salvataggio di persone in procinto di annegare.
Con schietto animo di patrizio tiburtino - Egli non
volle mai riconoscimenti nobiliari - segui attentamente e
appassionatamente tutte le questioni vitali della città e fu
un tenace aBsertore dei diritti di Tivoli di fronte alla tracotanza delle società straniere•
. La sua scomparsa è un lutto per tutti gli onesti, che unanimi e serrati gli resero il tributo estremo, ed è un lutto!particolare per questa Società che rinnova al suo Presidente l'espressione del più solidale dolore.
Nella cappella di famiglia è ricordato da questa lapide:
BIC IACBT CORPUS

N.

v.

BO.

lOHANNIS DE PACIFICIS
QUI
PUBLICIS !fUNBRIBUS FUNCTUS

rJ~

PRIORATU TYBURIS URBIS
PRABPOSITURA SODALITATUII BT BOSPITALlUM
II:T ALlIS PLURIBUS OFFICI1S
IH CB.A.RITATB BT RUMILITATI VIXIT
CIlIU8TUM F1DBLITSR COLENDO
HUNC CBRISTUM VlDET BT ORA.T
PRO BUPLE DB ROSla UXORB
PRO PIL1I8
VINCBNTIO, BL18ABBTB, VILIrLUO
PRO PBILOMENA DB ACiRRA KBPT.
QUI IIAXIMB FLENTB8 BUI!
PRO BO OR.A.NT DSUM
810 ULTRA: LIMINA MORTIS
ORATIO COHJUNGIT 8PIRITU8
'l'YBUBB DIB XIV NOVEMBRIS HDCCCLXXII -

IV .JULIl XCIIUXXIV

"i

11 ~, luglio '1936 Dei pressi di Rieti moriva in un incidente automobilistico il socio comm.

GAETANO DONATTI
nato a Tivoli nel 1888.
Il suo nome è legato ad un' opera altamente de6tna: la
bonifica della sua tenuta di Castell' Arcione, una. fra le più'
vaste dei diIitorni di Roma, e il restauro del castello medievale che la denomina e che è oggi il più bello dell' agro
tiburtino.
Per questi restauri che ebbero l' ammirazione e la lode
di assai elevale personalità. - tra le quali S. E. Fedele. allora ministro della pubblica istruzione, che lo visitò attentamente - egli si servi dell' opera di specialisti, quali l'ing.
G. G. Ferrari, ~el parere di questa nostra società e più, che
altro del suo senso artistico signorilmente squisito.
Ne risultò un' opera eccellente per fedeltà e per buon
gusto che ci auguriamo fervidamente non venga da altri
altera.la.
Gaetano Bonatti fu di sentimenti elevatissimi, fu pittore e poeta dal colorito tenue e dolcemente triste, pieno del
romanticismo, o neo-wisticismo pascoliano che trionfò agli
inizi del nostro secolo.
Fu encomiato un suo «mendico in riposo» e vari paesaggi di villa d'Este. Conobbe più lingue, viaggiò moltissimo
a bordo di una sua nave lussuosa, fu brillante ufficiale e
prode combattente. Ebbe nei modi UDa signorilità principesca,
quale gli proveniva da una famiglia che potè ospitare nel
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BUO palazzo di" Tivoli S. A., R. il Conte di ~oriQo; da una
famiglia la cui pietà fu cosi grande che sua s.orella, Bettina,
mori in concetto di santa.
Ila fu forse questa splendida nota di sostanziale gentilezza che non gli permise quel rigore amministrativo, necessario in tempi difficili, con il quale era solo possibile mantenere sostanze tanto vaste - era suo anche il castello di
Casape - e provocò, già morti tutti i suoi, un serio dissesto negli ultimi anni.
Composta la Salma nella sua cappella a Tivoli vi fu apposta questa epigrafe':
CON IL COIIM.

GAETANO BONATTI
MBNTIC B CUORB DI SQ'OISITO ARTISTA
SPARIVA PER TRAGICO INCIDENTE
UNA FAlIIlGLIA. BENEMERITA.
DBLL' AGRARIA. B DELL'INDUSTRIA
CHE IN CHIARO MBCENATIIMO

.

E IN OSPITALITÀ A UN PRINCIPE SABAUDO
A.VIVA, ·PICRBATO IL DECORO DI UN NOME
RICORDATO NEL POEMA DI DANTE

TIVOLI l LUGLIO MDCCCLXXXVlII • RutTI XXIV LUGLIO IICIIXXXV

'7 .

OORREZIONI E AGGIUNTE

p. Ii
p. 16

9: si OOf'f'tJ99G: piazza omonima
6: si adombrasse
ItII
l'. ti: tiburtina,
p. &7
l'. 11: O il
p. 48
l'. 'et"tJ' tdtimG: Cap. IV
p. 19
1'.9: è il
ItII
l'. !!6: governo, nella
p. fiO
l'. 7: oittà p. 53
l'. 18: Bnziarello
p. 155
l'. q",nfultimG: cappella
p. 60 l'. penuztimG: che un devoto eresse
p. 61
l'. 17: inferriata
p. 66
l'. 16: .Dovè
p. ff1
l'. 17: costruita
p. 68
r. 11: quello
p. ~
l'. !8: (1006 t)
p. 100 l'. 7 Tuttavia a rate e alla stracea si fini per pagare (BUanci comunali
1875, 76 - 80 e segg.). Gli Utenti versarono al Comune solo parte della
quòta ohe riohiedeva in rimborso.
p. fI6 r. 8: si OOf'f'8fJ9G: Cappello lo
,tII
r. li: fiume, esterna, attraverso il calcare del
p. iO. l'. S: Ecco che il
p. 110 l'. quinfultima: Canti
l'. quGrfulflmG: petardi
MIt
p. 111 r. Il: lox
itll
r. quinf"'timG: inguine
p. lU l'. 15: elettrica.
p. 117 l'. 7: forzo
p. 118 r.~: e le
p. 116 l'. il: sempre!
l'. il: provocatorio
ioi
p~ 1&7
r. 1: ameno e sbrigativo
,tII
l'. 6: azzeccagarbugli
itll
r. sest"ltimG: compresero i casi
p. 148 r. 1~: dai pressi
,tII
r. 88: Regolamento
p. 151 r. 1: indebitata e scarsa
1'.7: dagli
loi
l'. iI): attenuato
m
1'1 1M r. i3: accennata
p. 158 r. penuUimG: intrugli
l'.

l'.

Correzioni e aggiunte
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--------------------------- --------------------------p. 1&g
p. 161
p. 161
'1'. 170

Ici
p. 175
p. 180

r. 19: Gr colossi»
r. CI: Varie
r. 31 : posterità
r. penultima: Finanza

r. ultima: Roma (Avv.ti S. Auroli, F. Pacelli, A. Conversi)
r. 19: è messo però di punto

..,.

r' 13: era del Consorzio Utenti

p. 201
p. 110

r. S4: dal Bibliotecario
r. 8: viali

Ici
ici

r. 10 ~ Catillo

r. 6: origine

la. r. "'Uma ~a soppr68Ba
p. ili r. ""ima: cascatelle verso l' Acquoria.
187
H7

transazioue,.
doveva anche
!69
Sismondo
!SO
ancora modUlcata dal
p. 183 r. ferlmltima: Occorse
loi
r' ,"ltima: La società intimorita dimezzò l'aumento
p. 28' r. 1i-14: tale Roberto (detto Umberto) Maroncelli di Antonio ventisellonne cla Tivoli, il 4 gennaio 19!9 in località Boschi.
p. 296 r. 16 Bi CJ{Jgiunga: Ne dà conferma il faUo che nel 19i9 alcuni utenti
invitarono inutilmente, anche a mezzo d' nsciere, il podestà e commissario
a presenziare alla misurazione della loro utenm.
p. SOl r. S8Bt"ltima: (ore 11).
p. 80S r ultima, sl aggiunga: Inutili Bono riuscite le proteste rivolte alle antorità dai Gr rivierar.chb del bacino
p. S07
colonna 8 ~ vento
p • . 80S (Reparto) t'. "ZUma: Canali 0,i5 o litri 100 eqnivalgono a
p. S11 r. fi-6: lravertino
Ici
r. penultima: fig. !
p. 818 r. quint"Uima, si aggiunga: Era Botto il pontificato di Urbano Vill
l'arsenale maggiore dello Stato Pontificio e fabbricava ogni sorta d'armi.
Lo dirigeva Prospero da Brescia.
p. 828 r. iO: (1868). nel fascicolo della
p. 51 r. jO Bi corregga: gareggianti
p. 60 r. IO: alla Natività.
p. 88 r. tmJultima: regge il
p. 85 r. 6: plas
.f7i
r. 1i: dalla
1'.!69 r. t.5: Sismondo
p. 281 r. "ltima, Bi <JfIgi"nga: Le Soci.tà iatimorite dimezzarono l' aumento.
p. 29D r. 28 8. c.: Mercantini
p. S64 r. ,"art"'Uma: Andrea !lantegna
p. S66 r. iO: il suo
p.
p.
p.
p.

r.!8:
r. SO:
r' 25:
r. 19:

r.'
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