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Da Fiume a Fogna. 
Il fiume e lo smaltimento dei rifiuti nelle città europee tra tardo medioevo e prima età 

contemporanea (1) 
 

Ercole Sori * 
  
* Università degli Studi di Ancona, Italia. E-mail: sori@posta.econ.unian.it 
(1) Relazione tenuta al Convegno "La città e il fiume", tenutosi a Roma il 24-26 maggio 2001. 
  
Il titolo è senza dubbio sproporzionato rispetto alla reale sostanza di questo intervento, dal momento che i 
temi qui in discussione possono essere riassunti in due diagrammi di flusso (fig. 1 e fig. 2). Si assuma la ben 
nota metafora che distingue, nel corpo antropomorfo della città, il circuito "arterioso" (approvvigionamento 
idrico) dal circuito "venoso" (smaltimento dei rifiuti liquidi, semiliquidi e galleggianti). La città preindustriale 
europea (con fiume) regola i due flussi idrici secondo un collaudato paradigma tecnologico, rozzo e 
imperfetto quanto si vuole, ma a suo modo "sostenibile". Il paradigma contempla incidenti, sgradevolezze e 
costi sociali non indifferenti (sanitari, ad esempio), ma regge e dura nel tempo. 
Esso può essere designato come sistema idraulicamente statico, a bassa intensità idrica (fig. 1) e si articola 
in: 
 
Flussi di approvvigionamento 
1. Prelievo dell'acqua dal tratto urbano del fiume, dapprima manualmente (acquaioli), poi con stazioni di 
sollevamento azionate da pompe idrauliche o "a fuoco" (pompe a vapore a depressione o "atmosferiche") e 
distribuzione canalizzata per caduta ad abitazioni e fontane pubbliche. 
2. Prelievo dell'acqua dal tratto a monte del fiume e suo trasporto (carri-botte). 
3. Prelievo da sorgenti e da altri fiumi posti a quote altimetriche superiori e distribuzione canalizzata ad 
abitazioni e fontane pubbliche. 
4. Pioggia (immagazzinata in cisterne). 
5. Pozzi (di falda freatica e artesiani) 
 
Flussi di smaltimento 
 

1. Flussi escrementizi semiliquidi umani che provengono da gabinetti e pozzi neri. Possono dirigersi 
verso discariche a terra; previa separazione della "materia soda", verso l'agricoltura; col trasporto 
della materia liquida ("aquastrone"), verso il tratto a valle del fiume.  

2. Flussi escrementizi semiliquidi animali che provengono da stalle. Si dirigono di regola verso discariche 
a terra per il drenaggio e la maturazione (letamai), per essere usate come concime organico in 
agricoltura. 

3.  Liscivie di escrementi solidi (se non raccolti) e liquidi animali (inopinatamente anche umani) 
depositati sulle strade urbane e dilavati dalla pioggia o da altri flussi idrici superficiali (acque reflue 
delle fontane). Assieme alle acque chiare reflue delle abitazioni finiscono, con apposite canalizzazioni 
superficiali o sotterranee (fogne pluviali), nel tratto urbano del fiume. 

 
Contaminazioni, scarichi non regolati e collegamenti pericolosi 
Si tratta delle "imperfezioni" del sistema, che derivano da: 

1. Contaminazione tra pozzi "bianchi" e pozzi neri (permeabilità tra circuito venoso e arterioso). Ma 
contaminazioni possono derivare anche da percolazione di inquinanti depositati sul terreno 
(escrementi animali, ad es.) o da variazioni del livello di falda connesse a piene e magre fluviali, se il 
fiume è inquinato e i pozzi bianchi sono prossimi alla riva del fiume . 

2. Sversamento, nel tratto urbano del fiume, delle acque di lavorazione generate da alcune attività 
produttive e di servizio (macelli, concerie, tintorie, cartiere, lavorazioni "chimiche", lavatoi, ospedali, 
ecc.). 

3. Le già segnalate liscivie stradali. 
 

Ad alcune di queste imperfezioni la tecnica e le norme che regolano le condizioni ambientali della città 
preindustriale tentano di mettere riparo. Si cerca di limitare le contaminazioni con sistemi costruttivi dei pozzi 
(neri e bianchi) e norme sulle distanze minime volti a salvaguardare i pozzi bianchi e le fonti. Gli impianti 
inquinanti (macelli, manifatture, ospedali) vengono delocalizzati, di norma a valle del tratto urbano di fiume 
dal quale, di regola, prelevano direttamente l'acqua di processo.  
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Le norme statutarie e civiche cercano di evitare la disseminazione di escrementi umani sulle strade, le 
percolazioni dai letamai urbani, il versamento nel tratto urbano del fiume della sezione liquida derivata dallo 
spurgo e dalla separazione del contenuto dei pozzi neri, lo sversamento di scarichi industriali nel tratto 
urbano del fiume (almeno in certi orari giornalieri), ecc.. 
Il paradigma tecnologico della città preindustriale viene messo in crisi dal passaggio ad una configurazione ad 
alta intensità idrica e idraulicamente dinamica. La transizione avviene con un tipico sottoprodotto della 
Rivoluzione industriale, l'energia del vapore, che consente il sollevamento a pressione dell'acqua entro 
tubazioni in ferro e la sua distribuzione capillare fino alle abitazioni di quote sempre maggiori di popolazione 
urbana. I consumi domestici di acqua aumentano e, con la tecnica del water closet (wc) e del sifone, i 
gabinetti vengono irrorati da quantità crescenti d'acqua. Da questo punto in avanti inizia un complesso 
giuoco di reazioni negative e azioni riparatrici, che dimostra come il passaggio da un paradigma tecnologico 
ad un altro sia costellato da molti incidenti di percorso e da una lunga serie di prove ed errori. Nella città, a 
differenza della compatta razionalità della fabbrica, sono in gioco tanti e disparati fattori ambientali, tecnici, 
economici, sociali, culturali e persino politici, che è arduo ricondurli a reciproca compatibilità. I guai maggiori 
derivano da frettolosi innesti di alcuni segmenti del nuovo paradigma su segmenti del vecchio. Con l'andar 
del tempo, risulta evidente che il sistema può funzionare solo se, anziché connettere spezzoni di tecniche 
diverse, si progetterà un apposito sistema integrato. Può essere utile riassumere ora l'intero problema della 
contaminazione tra circuito "venoso" e circuito "arterioso" con uno schema ideal-tipico, che mostra come il 
processo evolutivo abbia un andamento iterativo, oscillante tra tendenze involutive e tentativi di dare ad esse 
soluzione. Un modello, in altre parole, di "crisi e risposta", "strozzatura e innovazione": 
 
1) La crescita urbana e il decorso del tempo determinano contaminazione tra pozzi bianchi e neri. 
2) Ciò, assieme alla crescita dei consumi, fa sviluppare sistemi tradizionali di distribuzione mediante 
acquedotti. 
3) Arriva più acqua in città. 
4) Si diffonde il wc, che prova a scaricare nel pozzo nero. 
5) Va in crisi il pozzo nero. 
6) Si connettono alle fogne pluviali i wc o i pozzi neri per smaltire i liquami diluiti / In alternativa si adottano 
congegni per separare i liquidi dalla materia solida 
7) Inizia la crisi dell'approvvigionamento idrico che preleva acqua dal fiume ove ora le fogne scaricano i 
liquami. 
8) Sviluppo di acquedotti a vapore con prelievo non fluviale e/o lontano dal tratto urbano del fiume. 
9) Arriva più acqua e viene distribuita più capillarmente. 
10) Si ripete un ciclo secondario, magari socialmente più allargato (tornare al punto 3) 
11) Vanno in crisi le vecchie fogne pluviali, di forma, sezione, pendenze e materiale non adatti (rigurgiti, 
ostruzioni). 
12) Si amplia e si generalizza il sistema fognario in forma integrata e idraulicamente corretta. 
13) Va in crisi il rapporto tra volume delle acque nere e portata del corso d'acqua. 
14) Si riduce la capacità autodepurativa del fiume nel tratto urbano e a valle. 
15) Inquinamento intollerabile del tratto urbano del fiume (anossia, fetore). 
16) Perdurano e/o si intensificano le crisi sanitarie (colera, tifoide e simili) 
17) Si costruiscono i collettori di intercettazione paralleli al tratto urbano del fiume, con sbocco a valle della 
città. 
18) L'inquinamento si trasferisce sugli utilizzatori dell'acqua a valle, i quali protestano. 
19) Si introduce la depurazione allo sbocco dei collettori, con o senza immissione nel fiume (fertirrigazione o 
filtraggio) 
20) Per diminuire i volumi da depurare, si raddoppiano le fogne in due circuiti indipendenti, uno per le acque 
chiare e uno per le acque luride. 
 
I paradigmi storici del modello (fig. 2), naturalmente, prevedono salti e inversioni nella sequenza sopra 
descritta, ovvero alcune ben definite varianti nazionali. 
Il caso inglese è naturalmente pionieristico. Più avanti degli altri paesi europei nella costruzione di pompe a 
vapore e di acquedotti, patria del wc, la Gran Bretagna, specie nella sua punta urbana avanzata, Londra, 
sperimenta una precoce crisi ecologica. A sospingere il passaggio dal vecchio paradigma al nuovo è il ciclo del 
colera in Europa (1830-1895).  
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I fautori della transizione (Edwin Chadwick) sono consapevoli dei rischi (inquinamento fluviale) insiti nella 
fase di avvio, ma ritengono assolutamente prioritario allontanare, con il mezzo più rapido e meno costoso, la 
materia fecale dal corpo della città. Il prezzo che si paga, nel caso emblematico di Londra, è l'inquinamento 
dell'acqua prelevata nel Tamigi dalle compagnie acquedottistiche, una recrudescenza delle patologie veicolate 
dall'acqua (soprattutto tifo e tifoide), la crisi olfattiva passata alla storia come "la grande puzza" (1858-59). 
Il sistema inizierà a stabilizzarsi e ad avere coerenza idraulica e sanitaria con la costruzione del collettore di 
intercettazione (anni 1860-1873), la depurazione allo sbocco dei collettori (ma non con l'azienda agricola 
fertirrigua, sulla quale avevano riposto molte speranze i riformatori),  
la costruzione di due circuiti fognari indipendenti per acque chiare e acque nere. 
 
In Francia, il caso altrettanto emblematico di Parigi presenta un andamento diverso. Qui c'è una forte 
riluttanza ad abbandonare il vecchio paradigma a causa di una serie di resistenze sociali e culturali (un 
ennesimo distinguo a sfondo anglofobo?). Pur essendo sottoposta alle stesse pressioni per il cambiamento, 
Parigi insegue a lungo un diverticolo tecnologico che conferma il sistema statico a bassa intensità idrica. Già 
dal tardo XVIII sec. la scienza e la tecnica francese sono alle prese con vari sistemi di spurgo 
"antimiasmatico". Nella prima metà dell'Ottocento si diffonde il sistema della fosse mobile e, soprattutto, 
della tinette filtrante, che cerca di porre riparo alla crescente diluizione causata dal diffondersi del wc, 
evitando operazioni di spurgo troppo frequenti, troppo costose e troppo moleste. A metà '800 Haussman 
progetta un faraonico sistema "arterioso" e "venoso" sotterraneo, entro il quale passano le tubature 
dell'acqua potabile, le fogne pluviali e persino una rete viaria mediante la quale uomini, animali e carri 
prelevano dalla tinette filtrante e dalla caditoia, che si trovano interrate alla base di ciascun edificio di 
abitazione, sia i rifiuti solidi che quelli escrementizi. Questo diverticolo si dimostrerà un ramo morto 
dell'evoluzione tecnica, percorrendo il quale Parigi arriverà fino agli anni Novanta, prima di risolversi ad 
adottare, con apposita legge (1894), la soluzione inglese in versione modificata. La modifica consiste nel 
cosiddetto sistema tout-à-l'egout, cioè nella fognatura unica ove convergono sia le acque chiare che le acque 
nere. E' un sistema che si affida alla capacità dilavante delle acque meteoriche, per la periodica pulizia dei 
condotti fognari, e dunque a intensità idrica minore, rispetto al sistema inglese, un risultato gradito alla 
potente lobby dei proprietari di abitazioni d'affitto, sempre ostili ad una crescita della bolletta dell'acqua. 
 
Con la fine del secolo XIX il problema può dunque considerarsi (provvisoriamente!) risolto, seguendo i due 
eterni cardini sui quali si basa la concezione utilitaristica dei rifiuti umani e il relativo paradigma tecnologico: 
l'allontanamento e la diluizione. 
 
 


