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pi~no Rln,lISCtlntnto, O che non 16ano altmlaDlo 
Bernardino da Siena, Lutero ~ PioHIrIcchio? 

Non è Federico secondo un uomo del RI
nascimento pur se vissuto duc secoli prima? 

Oll re che temlM>ralmente tre epoche: evo 
antico, medievale, modtmo, si possono vedere 
spazialrnente tre correnti nella Storia: due con
trarie e una intermedia, tlai nomi difformi e 
mutevoli, ma a sfondo idealistico, malerialistico, 
sceltico; correnli in continuo accavallarsi, sorn
mergersi, incontrarsi, urtarsi, combattersi, in 
eterno spasimo Inappagabile entro l'immule
vole mistero. 

Come nell' animo umano. 
Le Ire correnli hanno, forse, sviluppi a 

spira le; fra I loro vuoti avrebbe poslo l'espe
rienza, ma 1I0n si può dire se la volu ta ascenda 
o discenda: essa è nello spazio. 

La corrente che prevale dà il tono all'età. 
Sicchè Il carauere dell' attività di un' epoca 

consiste, ripeto, in una nolo, in un denaminalare 
comune a cui risale e da cui deriva ogni suo 
prodotto, comprese le scoperte scientifiche, che 
in esso trovano 11 loro movente. E il prodotto 
di un secolo produce o provoca Il denominatore 
del successivo. Le decadenze sono un modo di 
guardare: tullO può essere, ad un tempo, pro-



.. 
gr-. dtcadenza o Rasi, a wconda che muti 
l' angolo ~ 

Mulino col denominatore i giudizi e gli 
Indirizzi della ricerca slorica. Un' elà domlo'lla 
da vatorl Ideali esalta le età e le civ il tà ana
loghe : e le indaga e le in terprela j trascura le 
alt re che riliene decadenze. E cosi al contra
rio. Il rinascimento, e li neu-classic:iS!11o dove
vano sentir viva l'ammirazione per Il mondo 
pagano, che ~umarono (archeologia.~avi), per
ch~ pagano, o materialistico, era il loro senti
mento; l romantici invece (neo-gotici, neo-guelfi, 
neo-ghibellini) dovevano ammirare il medio-evo 
perchi.> senfil'ono consimili ideali, (cd ecco i 
completamenti di architetture, le ricostruzioni, 
i res tauri). 

l e epoche in cui le correnti si equilibrano, 
cioè le slatiche o germinali (come il quattro
cento che sente del medioevo e dci rinasci
mento) piacciono di pii! in estensione, ci~ a 
maggior numero d'uomini; quelle in cui una 
corrente domina, come il due o il seicento, 
piacciono di pii. in intensità, ci~ a minor nu
mero, ma con passione pii! grande. 

Ed hanno nemici pii! fi eri . 
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le varie COIceziOlU unlvenali ; ..... Ii

stiche, idealistIChe u ICdtiche den. Storia 
vanno accettale come jMrUcofari, dM solo 
relalivamente ad alcune epoche, e quali pro
d OliO di alcune altre. Va negato Il determini
smo ; chè se la mutevolezza, l' incontentabilittl 
sono costitutivi essenziali dell' essere umano, 
come il pensiero, è sempre sul campo della 
liberttl che l'uomn vuole, elegge. fissa i deno
minalori e li muta ('). Dio lo ha fatto cosi e 
lo ha lasciato procedere. 

Egli non ~ nella Storia e non la dirige. 
Ma non è detto che non possa deviarla. Non 
~ nell' uomo ma lO può inspirare. E lo soc
corre se egli lo supplica: il Padre. 

Forse la Sioria può esser dominata dalla 
preghiera, dall' accordo fra l'uomo e Dio. 

Eucarislicamenle. 
Dall ' Amore. .. 

( I) La BeUeua, la Verit:l, la OIuSli.ia, non si 
reali.uno mai In pieno dagli uomini, e lutt~ 1;1 vila 
dello spirito umano ~ nel conlinuo f mulevole sfo .... o 
di quesla rnliuuioRf. Ma Belleua, OIuSI;zia f Ve_ 
r;l~ !IOno illuminate da una luce lu~rIore enlro la 
quale 51 fondono f si spiegano: ,'Amore, che lega 
il Creato all' lncruto e gli Spiriti alla Materia; che 
spinge ali' Opera e aUa Contemplnione. 

• 
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P~r inquai1rare: la Sioria occorre dunque 

trovarr quei denomintJlori comuni che caratte
rizzano. secondo il punto di vista del nosiro 
secolo, ,'attività umana nei vari periodi, che 
ne esprimono la nota dominante, lO • spiri to . , 
• la concezione universale· o l'ideale. 

Ed il IUTo logico susseguirsi per sviluppo 
o reazione. 

Cosi al periodo gotico che può, all' in
grosso, venir compreso cronologicamente fra 
il liSO e il 1350 può attribuirsi Il denomi

natore ; AiCCllSioM ('). 
In quel periodo infaUi la mente ~ tesa ai 

valori dell ' oltre-vila come una fiamma bianca, 
in uo' estasi d'amore divino, simile a cuspide 
che miri una stella. 

11 gotico è tutto un costrutto cuspidale 

{'l La tnl che, dopo ta lusione Ira elcmcnll 
fomanl c lcrmanlci si abbia un" alterna prtvalcnu. 
delle dllt dvilt~ (ct rmanlca ilei gotico, lomana nel 
linudmento) lino alla nuOva sepllulone nel (111-

que~nto (rllorma e contlorifolma) dlmoatle~bN In 
ogni caso che 11 milticismo t più Ilequentt nei gel
mIni c il lealismo ncl lomani,o che almeno rosi eu 
in quel momenti . , 



cbe dalla moIlepllclUi nctude, In cMlruza, 
all ' uniti super-umalUl. , 

La SUIIUIUI che t il tratUlo della ~la, 

culmina nell' unllll di D60 ed ha ideal mente 
una struttura cus pidale. 

Cosi la Commedia di Dante, che ~ una 
summula divulgativa, ha lo schema di cuspide, 
e nella struttura del paradiso e nel monte del 
purgatorio e nello stesso inferno che ~ una 
cuspide a cono rovescio. Essa è ascensione 
in bellella: dagli orruri dell' inferno alle luci 
del paradiso ; in bontll: dall' Ira dei dannati 
all ' affetto dei beati; In verità : dall' ignoranla 
superba alla sapienza che dirada dubbi ed 
errori. Catarsi : dali' odio all ' amore. Ascen
siOne dalla trinità dello spi ri to umano alla tri
nità dello spirito divino att raverso la contem
plalione della triade di bellena, bonlà, ver ità 
che ~ nelle cose allo stato passivo; amore 
che unifica le singole tnadi e la Iriade uni
versa: Dio, la materia, gli Spiriti. _Amor che 
mUOJl(! il so(e e r aflre slelle ' . 

La societll feudale ha Identica struttura di 
cuspide: dai vassa11i ai re, dal re all ' impera
tore e al papa, e da entrambi a Dio, gerarca 
degli uomini, degli angeli, della materia e dello 
spiri to. 



p~~~~~14/(';~~fi?:<§,~m~{::·t]fré ~f~att: ,:-e 
aSi~~~~ioni,.,c : l',:':s~ell~ri leggende. 

, La~<guerramjstica::' ecco 
"le ':'fiavi crociere e" i cav.alieri' senza 
macchia, -; i bimbi' ~fl~~i che -muovorto alla 
conquista della citt~' "bqata. 

Valori ideali regolapo i rapporti degli uo-
t- ",' . 

mini cioè la fede, è' il sentimento dell' onore. 
L'amore terreno è contemplazione idealis

sima, visione di donne diafane in chiarori lunari, 
di cavalieri bianchi in suoni d'invisibili leuti. 

Vive lo spirito di S. Francesco di Assisi 
ascetico, ascensionale. 

La scienza gotica non è che un puro atto 
d'amore, non guarda la vita ma l' oltrevita ; 
non la fisica, ma la metafisica. 

Per quegli uomini ogni fenomeno dei tre 
regni della natura, minerale vegetale animale 
ha un valore secondario. 

La meccanica è come un gioco infantile; 
quello che importa è il mondo eterno delle 
anime, il più vero per essi; la beatitudine dei 
santi, le angeliche gerarchie, questa è la loro 
scienza. Ed è, subito dopo, la matematica in
tesa come ricerca di verità universali: i numeri 
e i loro rapporti. 



.' 

vita' 
logico iBf~Fe 

.' 'qucHlo ch(d~ei 
,è atto~~o,~ aIhll .. :;,l'fliafi,ij'al~·;:::l.n:'\iUtiiitàJ al~~;,;çomodltà 
ò come,·rSij' 

L' ~rte gotlç~ di là, nelle guglie, 
nelle ogive, nel c~:t~Jjito leggendario; le fi
gure sono spiriti dilunganti, in estasi, su fondi 
d'oro. 

E la chiesa gotica, la «ecclesia» che 
comprende tutta la vita dell' assemblea comu
nale, i vivi, i morti, i nascenti, la messa e il 
co~siglio, il funere e l'armamento, è l'espres
sione piìi genuina di questa civiltà ascensionale. 

Ma l'uomo non fu pago del sovrumano: 
gli parve l'ascesi un' esagerazione: abbandonò 
l'estasi e posò in terra, vi si siedette, vi si 
distese. 

Cercò l'equilibrio fra materia e spirito: 
ammirò le faune e le flore,' il regno dei suoi. 
sensi e lo esplorò; si specchiò alle fonti come 
un novello Narciso e s'innamorò di sè ste~so. 

Si adorò sugli altari. Paganamente. 
Il classicismo risorse: doveva risorgere. 

EIa lotta per la lotta, la signoria, l'ambizione 



e"~Uj$tt1l~di~~Irfrjittta$j~",·.';:n:éll'artè';e _ ,si' di
~lit~v.oluttà 'd~1 pos-

sesso. i .... :.·:;~~ .. ' .'. 

Ecco l'Umaoifj:',d'ènotninatore déU'época 
nuova, dell' Umanesimòche- va dalla metà del 
trecento, con Boccaccio 'è Petrarca, fino alla 
fine del secolo dopo, fino a Raffaello. 

Che vale però l'equilibrio? É come un 
riposo che stanca. La virtù dell' uomo, virtù 
jmmateriale, è nella forza che lo fa re del creato: 
occorre dunque esaltare la forza. E balena il 
vigore biblico di Michelangelo. È tutta la storia 
del cinquecento: la consacrazione -della vio
lenza e dell' inganno-; l'utilitarismo serpentino. 
Si consolidano le compagini statali e religiose, 
cozzano fra loro chiese e imperialismi, germa
nesimo e latinità. Denominatore: la Forza. 

É tuttavia una forza quasi interdetta, esi
tante, impaniata di malafede, di diffidenza. 

(I) Roma trova un a~cordo estetito fra Pagane
simo e Cristianesimo. Nella sua reggia sopra la «Di
sputa lt e la <C Scuola di Atene)) domina Apollo mu
sagete. 
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.forza. si;cura .. le~h~,j,:' _' ',' vuole scio-
glierl~ nel venti, liDr4~ .. . to. 

Chè tutt0,:··,è ·'A\òvi~é~p :,nel periodo barocco. 
",' ,., , .•. - ' '--. '-co. ,~; .. , . l ... ' 

·Tutt(}s',infran'ge :eO'nìç~:~~ip,anzi all' uragano, nel 
, '. v .. · . 

balenio,_ delJe folgoti.·'U!;,folla atletica del cin-
quecento corre .. an~iqlài -cavalca, spezza i vin
coli della tradizione,' '5' inebria nell' impeto, nel
l'oro del sole. 

Le linee si flettono, le arti sconfinano: 
l'umanità s'eleva un' altra volta, non in estasi 
ma in volo, verso i cieli del sogno fioriti di 
fanciullezza. 

« La vera regola sta nel saper rompere 
le regole» scrive il Cavaliere Marino. 

Le arti si compenetrano, cooperano in su
periore unità: la sèultura è anche pittura, la 
poesia è anche musica e canto, la scienza è 
anche arte. 

Più che le cose i loro accordi e i loro 
contrasti toccano l'anima, senza che n'abbia 
coscienza; il suono del verso suscita immagini 
più che le parole, la luce d'un' architettura 
dice più delle sue linee. 

Se nell' intimo si fondono le sensazioni e 
l'una con l'altra si spiegano (la musica è 
dolce ed è caldo il colore) non è giusto che 



-le à:&'~~iunga.n ;- -:'~;'i~prQfon-
discano nell' - :~nr@~oni-ì-liàttese? -.' 

Il ' ~,seé~nt~$co. ___ è. -' per-
fettamente- in " :il suo _cibo agro-
dolce! perfino la s~~;_~çrittura! petfhltl,-I~-.~ua. 

guerra: «la fronda:ì> l '~; 

Movimento. . ;, _ . __ 
Il classico si goticizza per sovrapposizione 

in cuspidi salienti a spirale, culminanti in bian
core di fiamma, si avviva _ e si cristianizza in 
una folla d'angeli, di drappi e di fiori. 

La scienza indaga, rovescia, rinnova. 
Bacone e Cartesio fondano la scienza 

nuova, il metodo, la grande instaurazione. I 
medici anatomizzano il corpo, seguono il fluire 
del sangue, il palpito del cuore, come i geo
grafi guardano iI corso dei fiumi ed il flusso 
delle maree, come gli astronomi svelano nuovi 
greggi di stelle e i missionari portano la croce 
sopra le lande ignorate. La terra e l'universo 
sono in movimento. Newton e Galileo. 

Abbattuta ogni barriera l'antico mondo è 
soverchiato da mille mondi nuovi. Sull' uni
verso che appare negli infiniti misteri del ~i
cro e del macrocosmo s'innalza il Pensiero, 
con le sue grandi ali. 



H," Q:li ,ç{~l~~ltj~jc::~~l~,~~~~~~tt~t:~:;:j::i('~~~line~%l;:I~rga, 
. .imp'etu0's,>~si';: , muta. in 

acume la,sua, v.,al~titjat:, 

SeJ1ut~ ,,'.', de; s'inchina, 
i~Àde, ,sçifitiUà. _ :~'ella Orazia. 

H,néliletnan'i':.~,~ri~ate la lente e il can
deliere, indaga: Qgnj. -;a*'golo, ogni voluta della 
fisica, della psiche,' dei numeri: il secolo dei 
lumi; la pentecoste della scienza gli ha acceso 
una fiamma sulla' ·fronte: l'uomo potrà tutto 
sapere. 

È l'era di Muratori e di Diderot, di Kant 
e di Mozart, il settecento. 

Deve cominciare una società nuova: la 
grande famiglia umana, libera uguale fraterna. 

La repubblica, l'impero degli uguali sotto 
il dominio della legge. 

Ma uguaglianza vuoI dire freddezza (o se 
si vuole: sangue freddo. sanguinario). Dalla 
Costituente a Napoleone. 

Freddezza glaciale. L'anima del sogno si 
ribella a Canova, varca i confini -della leggenda, 
e accelera palpiti di commozione. 



nell' " ,,:,:<gll,el~litenti. Un 
solo ~':'::'l:~ I:,·'ltt)ertà,. l':indipen~ 
denza; valore " -dt11.' ,essere è la . 
compassione; la gfQi~~~,'iÌl~~I~ "pi'ant().~ ,'" , 

Sentimento: ecco";,l-:';à~nòìninatorel,-,-dèll' e
poca romantica. Ed é4co gli umanitari del
l'età umbertina: i mistici soavi dalle emo
zioni evanescenti che svelano l'universo, le 
myricae spiragli del Mistero:' Pascoli e Pre
viafi. E i sognatori dell' internazionale prole
taria. 

Poi la guerra, che:stritola il sentintento 
fra il sibilo dei motori. 

E poi la sfiducia, l'accoramento, il senso 
della morte e il rifugio nel passato; la moda 
della « Storia ». 

Ma la macchina trionfa; e l'elettrico. 
Essa domina l'uomo, che la serve pur se 

gli leva il pane. Si sviluppa energia di volontà. 
Il p~ssato diviene indice negativo. 

Il raccordo, il ritmo, l'audacia, il pericolo, 
l'avventura, il brivido; l'unità nei contrasti, 
la mutevolezza ordinata; l'emozione collettiva 
e il «tifo,.: l'esaltazione nell' Energia uni-

--, ~ 

' ... ' 



ver'$a~cbe . .'pe~ad~ì'-;C' oOlj(fj.rLìlj::,c~·(II~iMl)e l'uomo. 
É ilnpv,ecetito. 

-Lospilito:.èhQ--~~à:, ;.ç ~ea ... '.t.G ~';fa-~tn;acchina do
mina 'la so,cietà, -(,-rdinéi: J'à~ta" .. 

E l' _«;~ifidividù.o_,~! ,t$iQre. 
Dinamismo. 

* * * 

Sono così posti, o proposti, alcuni deno
minatori per la storia della civiltà latina nei 
periodi che seguono il secolo XI. 

E, risalendo più oltre, non alita sul 
millecento un senso di Liberazione, nella poli
tica, nel diritto, nelle arti, nelle armi, nel sa
pere; in tutta la vita del periodo romanico? 

E non appare l'alto medio evo dominato 
dal Terrore; quando, come ai tempi di Maro
zia, la corte aveva sede in una tomba e la 
vita scorreva fra i ruderi e le case-torri, e le 
chiese parevan sepolcri ove ii Cristo dagli 
occhi sbarrati mirava e minacciava - spaven
toso ideale di bellezza - rex tremendae maie
statis? e si giustiziavano perfino i morti? 



Cosi, ~~r-U1lil!letm·i-1 g-: .~- :_Qc;fia~t.e· :d~l_ « se
colo del' stabilire . i deno-

Secolo del ferr~! Terrore .: ~ 

Romanico 
.'-

Liberà~ione ( 

Gotico 
i 

Ascensione 

Umanesimo Umanità 

Cinquecento Forza 

Barocco Movimento 

Settecento Grazia 

Ottocento Sentimento 

Novecento Dinamismo 

Ma questo non è che l'inizio. La segna
lazione dei denominatori, oltre che vantaggi 
d'indole pratica, come la deduzione del carat
tere di alcuni aspetti particolari e l' orienta
mento della ricerca, dovrebbe realizzare una 
viva aspirazione del nostro secolo: l' inqua
dramento' della Storia. 
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. ' Per'quanto . dgu.hrda' questo periodico -
\ 

che ora ,smaltisce e '~completa parecchi lavori 
già in corso -. . si vorranno sempre aver pre
senti, nella compilazione degli studi, nella cer
nita di essi od in essi, le linee generàJi della 
Storia, ponendo cosI in maggior rilievo ciò 
che ha maggiore interesse in latitudine o in
tensità e ciò che varcando i confini del Co
mune e della Provincia si riferisca alla vita 
della Nazione. 

Quanto al metodo potrà continuare quello 
adottato fino a oggi. 

Nelle «note» abbondanza e sovrabbon
danza. Conviene riportare il maggior numero 
di documenti; mutilarli o transumerli iI meno 
possibile; fissare cosI quanto più è possibile, 
ii «fatto:r>. 

Ma nel «testo:r>, una volta avvenuta l'in
terpretazione, trasformato cioè il fatto in atto, 
frangere i vincoli dell' esitanza; muove~si in 
libertà fino alle porte della fantasia; inpiumar 
}' ali pei giardini dell' Arte. 
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'M()NTICELLI 
" -

TOPOORAFIA, ARTE, ETNOORAFIA. 

Monticelli, ossia piccoli monti conici è sinònimo 
di Cornica/am, nome che interpretato per cornica/a, 
comacchietta, produsse lo stemma comunale: tre 
monti con sopra questo passeraceo. Il nome primitivo 
di Monticelli, con tutte le varianti (Monticello, Montis
Coelorum, Monticellorum, Montis Cellii) è divenuto 
oggi Monte-Celio. Il Picchetti lo chiamò sempre cosi 
in base alla leggenda del condottiero etrusco Celio (i). 
Anche prima e dopo il Picchetti troviamo altri citta
dini che davano al luogo questo nome. Il popolo 
tuttavia si tenne sempre stretto al nome Monticelli, 
lino a che una deliberazione consiliare dopo il 1870 
faceva prevalere su Monticelli, Monte-çelio (2). 

Il paese è cosi descritto dal Marocco: «Monti-

(1) Vedi .in c Personaggi illustri,. Paolo Bucci, 1593, de 
Monte-Celio; cosi in A. C. Val. 19, f. 32, v: c ... Ego Franci
scus Trascianus a Monte-Celio. 

(2) In compenso si è rimediato alle dispersioni postali che 
si verificavano per omonimia. con altri Monticelli: quello sul
l'Aglio, nella Marca sul fiume Potenza, nel Cremonese.sul Nura, 
e presso Fondi. Ma accade ancor oggi che scrivendo Montecelio 
in luogo di Monte-Celio, spesso la posta va e torna da Mon
tecchio. 

3 
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. ~,~-,-..... 
f.~. : .... : .. :.:.:.::::.:: ... ~ .a 

celi i, terra con Pri'or. com~QaI~· .. _ ~ .. '~ .. <,: ...... 

e Governo di Tivoli, a sei ~igJia: di 
- pra di 'un monte di sass4. calc~~·:aP1~.tlpII110 

trovasi collocato, do~e a~t p,uro'·re, perèhè il 
s'uo aspetto è molto imponente e~,elevato .... La forma 
del pa~s,eal1' esterno " h~ una figura, piramidale, for
mand~nèJa cima l'alta; sua Rocca posta appunto 
nellà cuspide. Le ca.s~ dei privati costituivano la cir-
conferenza del paese; ma ben si vede ch' era all' in-
torno guarnito di torrioncelli quadrilateri e rotondi. 
All' esterno verso ponente le superstiti mura della 
Rocca sembrano il recinto di un anfiteatro, ed è ve-
ramente uno dei più bei punti pittoreschi di questo 
luogo. La ventilazione di questo lato nei tempi estivi, 
altrove molesti, rende un piacevole sollievo all'animò; 
e per ogni parte )' occhio si rallegra, osservando tutte 
le colline sottoposte, gli oliveti copiosi e le fruttifere 
pianure ». 

« Gli abitanti sono robusti, di vermiglio colore, 
ai lavori della terra dedicati, di un carattere risoluto 

Secondo le ind. del Club Alpino, dista da Roma 31 km.; 
5 dalla stazione ferroviaria, alto sul livello del mare 389 m. 
con 4613 abitanti ai 4 agosto 1934. 

Da uno sp~cchietto del 18tO (Arch. Comunale, nO 54), ab
biamo questi dati sulla popolazione di uno dei Cantoni com
presi nel Circondario di Tivoli, il Cantone di Palombara: 

S. Angelo 366 ab. 
Monte Plavio 969 
Castel Chiodato 155 
Monte Rotondo 1600 
Mentana 306 
Moricone 734 
Monte Libretti 400 
Monticelli 1337 
Palombara 2269 



;J" ',-

4 ___ ~ 

c.. 
'" . ""'. 

" . 
-> . 

........ ,: .. , 

'I - ".' 

"'~'. 

e
4
·-:;,', -. - •• 

·cOn.sfr~ieri 'c6rdialissimi e urbani. Non 
'. ~. ;'$'nia' . starei . per dire in 'pocl~i luoghi 

.' . femmine di ugÙal brio e' di 
uguale bellezza (I) ~'::m~tcbnviene essere "delicato ~n
che nell' osservare pèr non -;incontrare incònvenieÌ1ti, 
mal da essi soffrèndosi che' qella 16r' patria .. si èom
mettano arditezze. Veston"O le medesirri'~ "èòn' molto 
lusso, quasi all' uso frascatano (2), e le":regolari loro 
flsonomie, interessano il vigòr ·giov~nile.... Conviene 
ora dar luogo a verità e dire che la civilizzazione si 
è di molto accresciuta, non potendo oscurare qualsiasi 
contraria informazione in merito di genti affettuos~. 

lo direi a chicchessia: se andrai a Monticelli, ahbi 
giudizio, che a' tuoi doveri attendendo, non avrai a 
dolerti in verun modo di quei terrazzani lt (8). Questa 
pittura è così .fresca e vera che parrebbe fatta oggi, 
ed ogni commento guasterebbe. 

Ascoltiamo ancora il nostro Picchetti: «Monti
celli, posto in un eminente monte ripieno in ogni 
parte sulla vetta di vivo e duro sasso .... per lo spazio 
di mezzo miglio sino alli piani distendesi; ove si tro
vano opache selve, amene valli, fioriti colli, verdeg
gianti prati, fertili vigne, vaghi pomari, e spessi e 
,verdi oliveti. 

(l) Forse perciò è chiamato il' paese delle balie, dacchè 
quasi tutte le famiglie principesche di Roma scelsero la nutrice 
a Monticelli, alcune delle quali ancora viventi. 

(2) A Frascati quel vestire è sparito; a Monte Celio il ric
chissimo e caratteristico costume corre per la stessa china, e 
tra pochi anni ne vedremo i campioni solo al Museo, seppure, 
dacchè • gli antiquari danno una caccia spietata agli antichi e 
preziosi tessuti. 

(3) O. MAROCCO, Monumenti dello Stato Ponti/. e re lazioné 
topogr. d' ogni paese. Roma 1836 e segg. Tom. XI, p. 60-78 . 

•• 
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Viene irrigato - ,~I ·j~~orinjn più luoghi di vive 
e cristalline acque,tttUisstme agl' huomi~J;)..e animali,· 
et in qualche. parte. anco so~Joree -ad', uso de bagno 
molto salubri è medicinali<,'per divers~ infermità .... 
Gli habitanti per tal positura dovriano godere deUa 
medesima felicità che godono'li romani, e, forse quanto 
all' aria," migliore, per e~sere la positura più sublime 
ed elevata di qu~lIa di Roma.... Per i venti si rende 
l'· aria sublime e sana .... Si conferma la bontà dell'aria 
dalla vivacità degl' ingegni umani che produce la terra, 
poichè appena in essi spunta l' infantia, che in ogni · 
istante si scoprono di vivace ingegno, prudenti, ac
corti, e atti non solo alle scienze et arti liberali, ma 
anco alle meccaniche, nelle quali riescono a meraviglia 
esperti, et eccellenti, e perciò si conclude la posi tura 
di detta terra indicare felicità, e l'aria essere affatto 
saluberrima .... 

Il territorio abbonda di varie cacciagioni, tanto 
di uccellami diversi, et in specie de' fagiani et starne 
come di selvaticine, quali sono di grossi cinghiali, 
capri, lepri, et altri simili, che bene spesso alla Ro
mana .Corle se n'inviano per regalo d'amici..... Campi 
con gran fertilità di grani, biade e legumi, basteoVoli 
non solo a' suoi habitanti, ma ne somministrano a' 
cittadini romani e alla Corte ». 

I boschi annosi che ricoprivano le zone di S. Ste
fano, S. Francesco, il Poggio, il Ceppetello, le Carpi
neta, Collelargo, Cesi grandi e Selva maggiore, da
vano ricchissimi cespiti in legname e carbone, e nu
trivano la caccia che il Municipio metteva all' asta (1). 

(1) .Cons. 1 Otto 1574, libro 2 pago 29: c Si accenda la can
dela per vender la caccia delli palombi della Silva della Co-

.', 
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Il taglio dei poschi 1'-~a fatta·qn~. sparire, trià ln 
compenso si è ~olto' 'accrescbita::':la . produzione di 
grani, cere1h, vini, ùlivi _ e frutt~ cli~ dalle 'ciliege . al· 
l'uva fanno bella mostra sui mercati di Tivoli, Bagni 
e Roma:. (t). Il Trasciani, sulle orme del Picchetti, 
dice dei frutti assai delic~tispecialment.~ le pere; 
degli ulivi germoglianti dalla. natura del luogo; come 
fa il Lentisco (Pistacchio), 'ònde si 'ricavano' acque 
medicinali, l' ornello (fraxinus ornus) che produce la 
manna, l' armella che dà lo storace (styrax officina
lis), nepeta ecc. la calamintha dal genere delle labiate, 
che ha proprietà toniche ed aromatiche. 

Il primo nucleo del paese, in capanne beninteso, 
fu circoscritto alla linea di via S. Lorenzo, e ciò per 
salvare la debita distanza dalle mura della rocca, at
torno alle quali la scogliera doveva essere intatta e 
libera in caso d'assedio. Oggi questa bella caratteri-

muniti ». Tra i donativi che i Priori nella loro elezione offri
vano al Duca, al l Genn. 1596 sono enumerate: .... diece galline 
se. 3, quattro capponi se. 1 baj. 70, doi fasani se. uno et baj. 
vinti, un caprio se. doi. (Arch. Com. Ex. 1591.1606). - Quivi, 
a p. 88 v, trovo offerta di piccioni al Vicario, e di fagiani al 
Vescovo di Tivoli, nel 1593; nel 1594, (p. 49, v.) si offrono al 

- Duca «doi caprii, et un porco selvatico, dai pollastre et un'a· 
nitra, per se. 4, baj. 82 »; ai 23 marzo 1596 una lepre al detto 
Vicario, pagato baj.3O. Ai 13 feb. 1575 apparisce che l'asta dei 
palombi saliva ai 17 se. da pagarsi metà a Carnevalè e l'altra 
a Pasqua. Al 21 feb. 1593 (I. c. p. 33, y.) parlasi del taglio delle 
Sterpara e di 6tBò some di fascine. - Vedi 1. c. 1 gènn. 1596. 

(1) Ai 5 Maggio 1714 la Congr. del B. G. permette al Con
siglio si possano. concedere a' particolari alcune macchie del 
monte detto Colle Largo dandole a coltura. Ai 4 gennaio sorge 
divergenza se Colle Largo deve essere seminato o tenuto a 
pascolo. Ai 6 febbr. 1636 sono deputati con felicissima idea 
Angelo Picchetti ed Adriano. Savi per trattare con il Priore 
di S. Antonio sulla compra di Torre Mastorta . 

. ~ 
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stjea è stata fortem~Q.te'::,illt~ccata, e si ,procede sin 
~ sotto le fondamenta dèi Ìt1utagffoni ,in barba alle leggi 

per la conserva~ione 'de' monumenti, le quali vietano 
ogni costruzione o sopraelevazione che ne offenda la 
visuale. Tra le capanne sparse entro i recinti degli 
ortic~IIi,: so~~ero' ben tosto rade e modeste costruzioni 
in m~ratura, quali oggi '; sI' riscontrano sulle tre vie 
priricipali facenti 'capo 'alla porta. Ma son ridotte a 
pochissime quelle c,onsérvate allo stato primitivo col 
solo piano terra e il superiore a due spioventi sor
retti da enormi cO,rde e capriate scoperte. Allorchè in 
seguito si costrui in ogni spazio" anzi in ogni pic
colo angolo, quasi tutte le abitazioni anteriori furono 
sopraelevate, a detrimento delle' strette viuzze pria 
meglio esposte alla luce vitale e alla ventilazione be
nefica. 

Le case della periferia formavano le mura ca
stellane con spessi avancorpi quadrilateri e torri. 
All' ,infuori del)' unica porta, non .v' era altro ingresso 
od uscita, fatta eccezione di Porta Nova aperta nel 
XVII sec~ Tutte le porte che mettono ai piani ter
reni dal Borgo, via della Ferrata, fuori mura fino a 
Porta Nova, sono state aperte in epoca tarda con 
breccia alle mura. Prima l'ingresso ai piani terra era 
sempre da scale interne. 

Il Picchetti, .tra le case antiche nomina, vicino 
alla Rocca: « ... .Ia casa della mia famiglia posta in 
isola la più alta e rilevata di tutte l'altre di detto 
luogo, avendo nella cantonata a modo di forte ba
luardo fatto nei tempi antichi per difesa della Rocca 
un' alta torre hora ridotta in colombara ». Questa torre 
fu ripresa nel Quattrocento su di una base più stretta 
preesistente. 



\ 
- \ 

Tra quelle moderne' riéordaya -: .' c Tre case di 
Pietro Jannuccio mio Zio, Dottore, dr e.terna memoria,
con bella e vaga aréhitettura ». UJià nella contrada 
di S. Antonio, ave, rovinata la Rocca, albergavano i 
Cesi c La seconda fatta dal medesimo Januccio vicino 
alla Porta Nuova, si mostra _ sI bella, c'ommdda, con 
la cisterna. e buona cantina,.." °La terza' era °qu'ella_ in 
piazza ora Palazzo Cesio Cosi -:pure o menziona: c Il 
nobU casino con bell' ·architettura -ridotto nelta con
trada S. Antonino da Marco Valenti, bene aggiustata 
e ripiena di va~he pitture. La casa del Dott. Ales
sandro Bellsaril ora posseduta da Ao M. Lanciani suo o 
nepote. Quella tii Paolo et Anselmo Romani nel Borgo; 
ivi anco la èas!a de' Panicoli. E fanno bella mostra 
di se le case dentro e fuori fabbricate già da Pietro 

. Chini industrioro mercante di calce ,.. 
Sulla piazzetta del Commercio (casa Massucci) 

stava il Municfpio. 
Quasi di fronte (Trattoria del Sole) era la Sede 

del Governatote, col carcere civile (i). 
Una pergamena dell' archivio Comunale intimava 

ai Priori il rifacimento di queste carceri, pena di 25 
scudi. Onde nel Consiglio 4 dicembre 1629 «per mo
strare gratitudine all' Ill.mo sig. Padrone, dovendosi 
restaurare il palazzo del Governatore et le carcere 
per comodità delli carcerati si danno scudi 20 ». 

Sopra la porta che mette alla terrazza dalla cu
cina, sotto gli intonaci, vi è una iscrizione a lettere 
dipinte, della quale .ho potuto copiare queste parole 
sufficienti a identificare il locale: 

(1) Ricordammo queste orribili stamberghe aanldate sin 
sotto le scarpate delle mure castellane, parlando della Rocca. 

." 
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PERPETUA MONIMENT A ... 
(SINQU)LIS ANNIS AD SOLUTIONEM ... 

... OUBERNI EMOLUMENTIS AD IPSOS SPECTAND .. 
... HVIVS SUBSTEM. ALIAS CURIAE ... 

.. .lCITUR PROC. ·PISCALIS SVMM ... 
.. ~ET DE PROVENTIUM FISCA ... 

... RETIN ... 
Di fronte (a fianco della casa di Paolo PugUesi) 

in vicolo del Macello, era la sede del Bargello (pub
blica sicurezza) con due lanternini o vedette ai lati, 
uno ancora in piedi. Le case tra via della Ferrata e 
Scalinata, non esistevano, essendo lo spazio occupato 
dall' orto di Pompeo Tuzi. Potremo continuare l'elenco 
di quel.1e antiche e moderne, ma riuscirebbe cosa 
noiosa, se non inutile. L'abitato, dalla porta in su, 
è un libro con tante pagine differenti per chi sappia 
leggervi. Se manca questo discernimento, ch' io chia
merei )' occhio clinico dell' edilizia, è come voler de
cifrare un libro scritto in una lingua sconosciuta. Ed 
appunto per questa caratteristica l'antico paese me
rita dei riguardi affinchè le pagine delle varie epo
che non siano cancellate. 

Da Porta Nuova (aperta nel '600 insieme a via 
Fonte Nova) a S. Biagio, le mura castellane risalivano 
alla Rocca, lasciando fuori l'abitato il declivio set
tentrionale del monte, ove non era alcuna costruzio
ne. Quivi oggi è un' intera borgata moderna, la quale 
va estendendosi anche in Via della Lapide. Questo 
nome di· strada che parrebbe «di colore oscuro» ha 
invece un' origine cristallina. Verso la fine del 700 il 
benemerito Card. Leonardo AntoneJIi amava frequen
tare Monticelli per rinfrancarsi all' aere salubre e alla 



quiete della campagna .. 'Notando' t e.mo Presule la 
dev~zjone alla Madonn~ di s~ Biagio' e il bisogno v • 

di una via d'accesso da Porta Nova a' detta chiesa, 
fece tracciare a sue spese una stra~a ,comòda e piana 
tra gl' Irti scogli. La popolazione, ad, es·prhnere grati
t~dine all' esimio benefattore, eresse ùna' lapide mar
morea su di un frontone a guiS~ di monumento, a 
metà' di detta strada, che prese cosI il nome di via 
della Lapide. 

Nella nostra puerizia vedevamo ancora quel fron
tone, sull' alto del quale scorgevasi lo specchio o 
incastonatura che aveva accolta l'epigrafe che ripro
duciamo. Di qui la nuova denominazione: Via dello 

. Specchietto. 
VIAM I QVAM. AD COLENDUM. D. BLASIUM I DIU. 
PEROPTAVIT. POPULUS. MONTIS COELI / INSTRU
XIT. STRAVIT. PERFECITQUE / SUO. AERE / EMI
NENTISSIMUS. S. R. E. PRERBYTER CARDINALIS / 
LEONARDUS. ANTONELLUS I SENOGALLIEN. ET. 
PATRICIUS. LUCEN. / TITULI. S. SABINAE. / SACRo 
CONG. DE. PROPAGANDA FIDE / ROMAE. PRAE
FECTUS. MERITISSIMUS. / ANNO. MDCCXXCIIII / 

.. PIUM. OPUS. AC. UTILE / NEC. LAUDARE. SATIS / 
NEC. DIGNAS. REPENDERE. GRATES I VOLVERE. 
INCOLAE lESTO. HIC. LAPIS I PERENNE. MONI

, MENTU~. AMORIS / GRATI. AC .. MEMORIS. ANIMI, 
l ERGA. TANTUM. PRINCIPEM l TESTIMONIUM (I). 

(1) Conservo un frammento di detta epigrafe, trovato nel 
mattonato in casa di A. Masini, ove, a farlo a posta, si leg-

. ge il nome dellO AntoneUi. Esso misura cm. 35 X ZT X 4. Le 
lettere del nome del Cardinale sono alte cm. 4 e 1/2 le altre 
3 cm. Per le molteplici benemerenze del1' eminente porporato 
verso la nostra Terra, ora ch,e detta via, allargata per le recenti 
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Meritava Ja.,via (Jue~ta bellissima epigrafe gratu-

. :Iatoria all' Ec~~niò' 'Porporatò'. - È meraviglioso il pa
norama che spazi a, c:ial'massiçcio del Monte Verde con 
uno scorcio stupendo, ai monti 'Iontani della Sabina, 
intersecato dal . Pòggfo .. Cesi e Monte Patulo, allo 
sconfinato agrO' ·R~mahò.· Le luci e le ombre di que
sto quadro tanto vasto quanto vario non varrebbe a 
ritrarle nemmeno la tavolòzza di una mano maestra. 

MONTE ALBANO 

Col nome di Monte Albano nei tempi antichi 
chiamavasi il Poggio Cesi, cosi poi denominato da 
questa famiglia. Tale omonimia con Albano diede luogo 
ad equivoci, facen~o attribuire all' uno ciò che riferi
vasi all' altro~ come ad esempio la distruzione del 
castello per opera di Federico Il, ch' era quello sul 
Poggio Cesio 

costruzioni, rivaleggia con la passeggiata di Monte Albano, è 
civico dovere oltrechè un onore, intitolarla al nome del muni
fico Protettore, rinverdendo cosi la memoria erettagli nella 
lapide dalla gratitudine degli avi. L'Antonelli, creato cardinale 
da Pio VI il 24 apro 1775, moriva a Sinigallia sua. patria nel 
1811. Fu imperterrito per l'attaccamento al Papa nella lotta 
con Napoleone, da cui fu imprigionato e poi esiliato. Nel 1798 
si rifugiò presso 'l'amico Vincenzo Strambi, Vescovo di Mace
rata, ncl ritiro passionista di Monte Argentario, Lo Strambi, 
esiliato anch'esso, fu beatificato 'nel 1925. È rimasta celebre la 
risposta che il Card. Antonelli diede ali' Ufficiale· di Napoleone 
che lo invitava alla rinunzia della porpora, e, col firmare una 
formllla, a tradire il papa: c Abbandonereste voi la vostra di
visa e il servizio del vostro principe che vi' ha colmato di 
benevolenza e di onore, all'avvicinarsi del nemico e alla vigUia 
di una battaglia? -. (Da NORABB. Sto. dt' Rom. Pont. Tom. 
XVI, P. Il, pago 19). 
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« Fra il Monte Celio e, Albano,:di~e, il Picchetti,,' 
vi è una lunga e 'Ìarga piazza ornata", "da:, ogni parte ,'." 
da nobili edifici, come la facciata deW A.rcipretato, 
quella del palazzo del Duca e di' altri':nobili e mo
derni (quel nobile è relativo I). Si ascende poscia,. per 
la strada assai facile e larga" e ',si ~rriva a,l'piano, 
dove si vede la chiesa di S. Michele Arcangelo 'diru
pata con altre imm~nse e vaste rovine,' ,sopra le quali 
sono s'tate, edificate da' contadini per servitio loro e 
deglf animali diverse case rurali che sembrano un 
Eremo Camaldulense. Ha nella sommità una gran 
torre di forma rotonda di ismisurata altezza fatta nei 
passati tempi ad uso di molino a vento ». 

Le vaste ruine, ossia le «antiche ruine,. di detto 
monte che d'ogni intorno abbondano, dovevano es
sere i resti di una fortificazione avanzata della Rocca, 
le cui mura periferiche esistono ancora lungo. il con
fine della villa del sig. Paolo Sinibaldi. 

Una torre, forse quella menzionata, fu demolita 
all' epoca della costruzione dell' attuale chiesa, nel 
1725. Essa era stata ceduta ai religiosi da Mr. Lan
cetta decano della S. R. Rota con l'onere per la Pro
vincia minorita di tremila messe per tre anni: «Mr. 
Lancetta si è degnato donare al Convento un pezzo 
di terreno con torre abitabile, che possiede contigua 
al Convento (1) ». Il ms. Trasciani (cap. 9) dice che ' 
mentre fra Antonio stava diroccando la Torre di Va
lenti, uno scoppio .di fulmine lo pre,cipitò da essa, 

, per cui dopo tre mesi moriva. 
Riguardo alla chiesa di S. Michele dirupata, nel 

(I) Ms. Trasclani, cap. III. - Docum. conservati in S. Mi
chele. 



medesimo .JJJ,S. ·'t.Mglamo: «Nella nuova fabbrica e 
chiesa de' ·praU minori sono stati scoperti riscontri 
chiarissimi' dell': an~idetto tempio, massimamente della 
Trjbunae pavimento lavorato a mosaico, alcuni pie
distalli, capit~I1i e çolopne spezzati, con un sepolcro 
di marmo striato· .senza iscrizione. In altro luogo fu 
veduto dipirft9 S'. Nicolò ». E questa è farina del P. 
Casimiro, il quale fa menzione di una prodigiosa 
quantità ·d' ossa umane, e oggett,i riferentisi all'epoca 
pagana. Sullà tradizione che S. Nicola fosse appar
so nella prigione a Pietro Abate, il culto di questo 
santo si perpetua anche oggi in 'un quadro dello Stern 
in S. Giovanni. 

Una chiesa di S. Angelo è ricordata allorché Lo
renzo Vescovo di Tivoli, in virtù di un Breve di Pio 
Il del 17 maggio 1463. annetteva al Capitolo della 
cattedrale tiburtina i beni della chiesa rurale e cam
pestre di S. Angelo del castello di Monte Albano in 
diocesi di Tivoli, resa vacante per la morte di tal 
Nicola, ultimo rettore (I). A tal proposito, il Picchetti: 
c Era questa chiesa padrona di un fruttifero et ampio 
casale chiamato Le Pezze vicino alli Prati (a sinistra 
del Campo d'Aviazione) posto nel nostro territorio, 
da Leone X (1) unito alla mensa capitola~e di Tivoli, 
con la quale ancora pende indecisa la causa,.. Onde 
il Consiglio dell' undici febbraio 1588 deliberava che: 
c .•.. si istituisca procuratore Pietro Jnnnucci nella 
causà con li CanonIci di S. Lorenzo di Tivoli ,.; e al 
13 marzo stesso anno: «che si costituisca Paolo 
Bucci per appellare », si pagano lO sco per una sen-

.. (1) Atti e memorie, vol. Il. 1922, n. 3-4 p. 138. - Arch. 
Vat. R. L. Pii Il. ano V, f. 279. 
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tenza su questa lite, corne·,propina. ,~~t~~egale, ed ai 
18 nove 'dell' anno seguente si va a .Roma per par
lare ·della lite al Duca' e al Cardinale: Cesi.' popo 3QO 
anni, nel 1765, i fondi contestati, fùtono' dagli stessi 
canonici rivenduti al Sig. Oiendoineniço Scacc~i di 
Monticelli per 2000 scudi (i). ',. . . \ 

Il cav. Marco Valenti risuscitò su-:quèlle rovine 
una chiesetta, nel 1675, che èòrnmise alla custodia di 
eremiti. Occupava essa lo spazio della I?iazzetta sotto 
le, finestre dell' attuale convento, dove era stata 
eretta una croce su di una colonna di cipollino che il 
Valenti fece trasportare, ove tuttora trovasi, dinanzi 
aU' emiciclo ,della sottostante Via Crucis. 

«Nel piano di questo monte, narra il Picchetti, 
, in quella patte che risguarda Roma, mentr' era Ve
scovo' di Tivoli Mario Ursini (1629), il popolo di 
Montecelio per mitigare )' ifa di Dio et implorare il 
perdono de' peccati, ottenne dalla Sede Apostolica 
un' abs()lutione universale e beneditione de' campi e 
territorio; per la cui esecutione fu eretto un trono 
nel più alto luogo del monte, nel quale in habito pon
tlficale assiso il vescovo, accompagnato da tutto il 
clero e popolQ lacrimante, esegui l'ordini apostolici 
e diede l' absolutione e benedictione richiesta. Et ad 
eterna memoria di tal funtione, vi piantò una croce 
che ancor si scorge sopra un' alta colonna di marmo 
dalla pubblica pietà li trasportata, e fu concessa l' In
dulgenza di 40 giorni a chiunque l'avesse divota

, mente visitata ». La stessa indulgenza fu conce~sa a 
chi visitasse la Cappella della Pietà ch' era nella piaz
za, sotto l' o'spedale. 

(1). Ms. Trasciani,·cap. 7. 
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Le notizf'e"del~icchetti sono confermate dai do
cumenti dell':.~rc~ivio éomunale ove, nel 1629, trovo 
de' pagamenti' eseg~fti per la cerimonia episcopale 
della benedizi9ne-: scudi 54, baj. 40. Oli stessi man
dati di.paganieijto~ffan sapere che nel 1630 si co
minçiò ·10 scavo Q~I pl~dista)Jo e basamento della co
lonna,' e' chét n,el" '1631 si erano trasportati dalle Fosse 
i travertini per i iradini ('). 

Il ms. Trasciani (cap. 7), riporta che sotto ii l° 
anno del ponhficato di Papa Sisto V (1585) questo 
monte divenne/ il luogo di supplizio dei condannati 
alla forca, e in base ai processi, ricorda tale Egidio 
ossia Virgilio Frascettilli giustiziato (2). Quale enorme 
contrasto tra la ferale esecuzione e la incantevole 
bellezza panoramfca di questa magnifica terrazza! 

c ... hanno gl( huomini della terra per aver qual
che bella uscita fatto attorno al detto monte una 
larga e piana strada, per la quale adagiamente ancora 
con carrozza si cammina, et ha la più bella e lunga 
vista che in' nessun altro luogo convicino si scorga, 
et in particolare senza alcuna riparo rimira. la Reina 
delle città del mondo, su~ territorio, il mare, le torri ... ». 

Senza alcun riparo, scrive ben a proposito il, 
Picchetti, il quale non poteva certo a quel tempo 

(1) Mand. vol. 47, 1 Giugno 1629; 8 Aprile 1630, 19 Maggio 
1631. Vol. 45, 30 Oiugno 1629, p. 41, v. 

(2) Nei processi della Curia (Monticelli), al 22 Pebbraio 
1585, si legge nel decreto di sentenza finale del Dottor 
Prancesco Andrea Oigli uditore di detta Terra: c Sed ut coe
teris in exemplum transeat, mandamus eundem Egidium, in 
loco solito MonfAlbano suspendendum, ita ut aliter omnimode 
moriatur ». Ciò noa va certo a favore ~ella trave nella torre 
della Rocca, come a suo luogo dice~mo. 
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nutrire . al.cuna preoccup~io~e .c}' e\Tentuali pericoli . 
per la· passeggiata (l). 

Essa, che, a guisa di. ç~ròna; cinge l'eremo 

(I) Ed anche la nostra genel'azilmè. per fortuna può stare 
tranquilla grazie alla Legge per ti~TtV~a·.de"e B.ellezze natu
rali e dei Punti panoramici d' Italia:: (Legg,&" J J Giugno 1922. 
N.778. V. Gazzetta Uff. 24 giug. 1922;. n. 148) ed all'alta edu
.cazione civica degli attuali proprietari del terreno sottostante, 
i quali si sono sempre rifiutati di concedere lotti a coloro che 
pretendevano egoisticamente (per non ricot~ere' ad avverbi più 
forti) costruirsi il loro villino davanti alla passeggiata. Non è 
qUindi per ora a temersi un conflitto tra il diritto privato e 
quello pubblico che rimane acquisito da 3 secoli. . 

Il Senatore R . .Lanciani in una sua lettera del 9-XI-1921 
al Orànd' Uff. Zoccoletti, allora prefetto di Roma, chiudeva con 
questo periodo degno d' epigrafe: c Monte Albano, per la sua 
magnifica posizione, per la vista che offre sulla Sabina e sul 

. Lazio, .per le· memorie preistoriche e storiche che evoca, m"rita 
di essere classificato fra i luoghi più belli e interessanti del 
territorio romano -. 

Era una mattinata fulgida, il. sole bello alto dava ai la
ghetti sulfurei una tinta velata d'argento e faceva apparire a 
tratti le volute cristalline dell' Anio. La vastissima piana dei 
Prati, al Campo d'Aviazione, sorrideva tra il verde de' frumenti 
e dei foraggi multicolori Due treni dai lunghi pennacchi con
vergevano alla stazione di Montecelio, e sul cielo azzurro vo
lava col fragore del tuono un enorme caproni inseguito da due 
minuscoli Oacciatorl, veloci come frecce. Un Draghen - Balon 
si dondolava plumbeo a guisa d'un immane elefante campato 
in aria: il mo.strum, orrendum, informe. ingens dell' Eneide. E 
volendo continuare con immagini virgiliane: come dal cavallo 
di Troia si calavano i guerrieri, cosi dall' aereo pachiderma 
spiccavano il salto bellissimi paracadute dalla forma di splen
dide meduse marine. Essi, scintillanti al sole, cullandosi sul 
vuoto, scende'O'ano placidamente al suolo: ultima speme de
gl' Icari moderni. 

Da lungi si profilavano altissime le antenne della radio di 
Ciampino, in ascolto a raccogliere le 'voci del mondo. Tutto il 
mirabile quadro del progresso scientifico si proiettava a110 
sguardo attonito l 



francescano, olt~é 3'd. _~ff~~re con l'incanto di s~: 
perbe visioni" doveva~g,. passato desta~e misticI 
sentimenti d' ascetisJDP~~'c'òn le artistiche terra cotte 
della Via Crucis (1)/ l4" .' 

·ti '~~'.\ _ . 
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~L:~~lijfA NUOVA. :,., .... ~.':.\ 
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... : .. :' 
Il lettore a~rèbbe immaginato che l'apertura di 

una nuova porta, in un castello, fosse dovuta a mo
tivi strategici, o, per lo meno, di comodità per i cit
tadini. Niente di ciò. Porta Nova fu aperta perché le 
saluberrime brezze marine, cacciatesi entro le angu
ste viuzze, menando strage e morte come un ciclone, 
pestilenziale, sen fossero uscite per quella! 

Ascoltate il resoconto consiliare del 4 febbraio 
1634: « .... Essendosi veduto per lunga esperientia a
vanti quanto sia ~ dannosa l'aria marina, alla quale é 
esposta l'aria di questa Porta (l'antica), et che, per
ciò accade che li cittadini poco invecchino, et siano 
non sani; che per conservar loro et rimediare a tanto 
male, si debbia aprire un' altra porta vicino alla Casa 
di Damiano Mancini, et dove meglio parerà alli Priori 
pro tempo, et drizzare una strada maestra da l'Ara 
de' Santi sino alla piazza di S. Giovanni ». 

Le stesse ragioni dell' apertura di Porta Nova 
sono riportate nel manoscritto Pichetti, ove è cosi 
ben descritta la cerimonia: «Pochi anni or sono il 

(J) 11 Consiglio del 26 Dic. 1719 concede un sussidio c per 
l'accomodamento della medesima sfrada per decoro e commodo 
della loro Patria e gloria della Passione di Gesù» (Lib. Mand. 6, 
p. 25, r.). Auguriamo che qualche pio benefattore ripristini le 
sacre scene entro le Dicchie vuote. 

-.: .: .\/: .... '.'. 
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~~~. . :popolo di Monte-Celio··~~~4o .~l parere de' medici 
, " et altre ~ersone intenden~~.:~up.pllcò il Sig. Duca· vo

lesse, per conservare la vl~~~t _ san~tà ~e' sudditi (!) 
aprire una nuova portae str~da della terra. verso 
l'oriente, incontro appunto .alla ."c;Jtt' di Medullia, es
sendo in quella parte l' aria:~.ts~,~. ~ salubre d'o
gni altra. E cosi essendo ah',,~~ Priore della 
terra (1642), a mia istanza e preglìfe~a in esecutione 
di tanta resolutione del consiglio, 'a'suono di trombe 
e tamburi, con il concorso di tutto il popolo, con fe
sta et allegria, sparando i soldati moltissimi tiri di 
moschetti, l'anno (suddetto) fu aperta la Porta et ivi 
per difesa di quella, fabbricato un forte bastione ('). 

E fatta una larga e piana strada, che per re~ti
linea va a fenire all' antica Piazza di S. Giovanni.. .. 
con detta strada godendo la vista di tutta la Sabina 
et altri mille luoghi, si è procacciata a' cittadini un'u
scita da passeggiare in piano et in buon' aria -. 

Intanto la leggenda delle mefitiche esalazioni del
l'aria marina si era fatto strada anche nei paesi li
mitrofi. E gli abitanti di S. Polo, per dissuadere Fe
derico Cesi che nel 1631 voleva recarsi a Monticelli, 
tra le altre vaghe ragioni apportano ancora questa: 
c Nel Monte-Celio (è il Picchetti che ne dà relazione) 
osservi aria noiosa et infelice esposta al vento ma
rino, ivi niuno invecchiare, e vedersi spesso morti-. 

Lo stesso Picchetti cosI di rimando: «II Monte
Celio essere in luego più delitioso et abbondante 
delle sassose montagne et aride rupi (di S. Polo); il 
morire essere comune a tutti in tutti i luoghi e tempi 

(I) È la torre quadrata che ancora esiste in via Puori le 
Mura, aderente a casa Lanciani. 

4 
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in ogni età; S~ PO~4l;~sser-r. più esposto all' aria ma
rina senza alcun'" riparo ;. )10n vedervisi cosi spesso 
morti, perc,hè son. poèhe J persone; m~ nella nostra 
terra più popolata. '~., piena di forestieri, morirsi sì, 
come ne nasc'Qnot, ,tvPfil -nascere che morire,. I 

Noi crediain~, éh~. gli uomini di quel secolo 
considera~sero p'eFnlciòsa l'aria marina, non per sè 
stessa, bensJ perchè nell' attraversare l'agro romano 
giungeva pregna dei miasmi che infestavano le pa
ludi e le pianure, e preferissero quindi le balsamiche 
aure dei monti. Ne' a tale apertura dovette essere 
estraneo il fine di sventrare ed arieggiare la via di 
S. Antonino: un piano regolatc;>re. 

Comunque, seppure fossimo costretti ad ammet~ 
tere che. realmente i nostri progenitori avessere inteso . 
diffamare l'aria marina, non possiamo dolercene, per 
essere ciò stato il movente dell' apertura di nuove ed 
amene, strade I 

Si aggiunga che allorà il paese era sprovvisto 
di acqua potabile perenne come, ed eccellente, l' ab
biamo oggi; fogne non ve n'erano; spazzjni non 
esistevano. dacchè il nostro portinaio aveva )' obbligo 
di spazzare per 4 metri dinanzi alla porta I Nel con
siglio 21 Settembre 1640, si fa obligo di scopare 
sulla porta una volta al mese (i). 

(1) Arch. Com. Odoardus Vecchiarellus etc. Lo statuto del 
1550. stabiliva a chi buttasse l'immondezza fuori del luogo 
destinato e del proprio orto, la multa di scudi 5. 

Dunque ognuno doveva buttare le immondizie nel proprio 
orto contiguo alla casi, ma con tutto ciò un immondezzaio 
comune si ammonticchiava. proprio dinanzi alla porta .. Leggo 
in una pergamena del 4 Maggio 1635 un bando del Oovema
tore col quale: c ••• : si fa intendere a qualsivoglia persona di 
qualsivoglia grado, statQ e conditione si sia, che sotto pena di 

1. " 
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gran scandalo aver l' imm~ditie 'e, fetore nella porta,: 
di Monticelli ]t. 

L'avevano capita finalnìepte ,! Se l' ari~ marina, 
cosi calunniata, sfiorando queste delizie èhe la con
taminavano, avesse potuto rispò~~r~ ... avrebbe' detto: 
non guardate in .... aria, ma per,te~ra,.:(l)! . 

VIA E PORTA CESIA. 

La porta che fu aperta e la via tracciata dall' Ara 
de' Santi a Piazza S. Giovanni, furono intitolate al 

·uno scudo per volta, non ardisca nè presuma sotto qualsivogUa 
pretesto o quesito colore, buttare o far buttare scopatura, brut
titia o mondezza, nè altra cosa in loco detto li Muretti della 
PIazza vicino alla Porta di Monticelli; e contro li trasgressori 
si procederà irremlssibilmente ». La:formula consueta l - Ciò 
nonostante, questa fu come voce nel deserto, e lo sconcio se
guitò a persistere, tanto che il consiglio del lO agosto 1739 
stabiliva:« Il mondezzaio che stà incontro alla porta di questa 
Comunità sia partato nell'orto dappresso del Panicola, essendo 
gran scandalo aver l'immonditie e fetore nella porta di Mon
ticelli ». 

L'avevano capita finalmente l Se l'aria marina, cosi calun
niata, sfiorando queste delizie che la contaminavano, avesse 
potuto rispondere, avrebbe detto: non guardate in... aria, ma 
per terra l 

Scritto quanto sopra, non avremmo giammai sognato che 
le comuni speranze fossero _, realizzate cosi presto, mercè ,il 
programma di sano migli9ramento igienico ed estetico impo
stosi dal Cav. O. De Angelis. Dall' agosto 1930, in un anno 
appena, fece scavare oltre un chiJometro di -fogne, cosi che la 
fognatura, che col sistema di prima avrebbe durato degli anni, 
può dirsi ormai un fatto compiuto. Restaurato con austera si
gnorilità il municipio e costruito di pianta il maUatoio, ver .. 
deggiano alberelli e vasi e fiori nelle vie e piazze riordinate, 
mentre spiccano muretti a transenna su terrazze luminose. È 
tutto un rifiorire di vita novella come a primavera, che rallegra 
l' occbioe solleva lo spirito • 
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. . Duca Cesi •. Più' ·-t:ar9ì~· da, .una bella fontana costruita 
a metà di essa, 'Ia . s~radf: prese nome di Fonte Nov,a, 
ora demolita con poca saggezza per dar luogo all'e- ' 
dificio scolastic9. 

,Nulla di nuovo ... ·sotto la cappa del cielo! Se dob
~obbiamo rallewarèi~ come ci rallegri~mo, che si asi 
ripresa la piantagione degli alberi ornamentali lungo 
la passeggiata di Monte Albano, nel Parco di Rimem
branza, 'ed in piazza S. Giovanni, è utile si sappia 
come i nostri antenati nel risanamento igienico e nella 
difesa delle alberate, facessero pochi complimenti. A 
monito di qualche 'sconsigliato riproduco da una per
gamena dell' Arch. Com. parte di un editto emanato 
per la tutela igienica e delle piante: ~ DJ ordine del 
nostro Ill.mo et Ecc.mo Carlo Falconio nobile romano, 
patrltio della città di Ducale, dell' una e dell' altra 
legge dottore, dell' Ecc.mo et Ill.mo Sig. Duca Cesi 
Auditore. Per evitare e frenare alcuni spiriti diabolici 
che sempre inimici del ben pubblico, dello splendore 
della patria e del sentimento di essa, odiosi dell' at
tioni nobili, et inviodiosi delle virtuose operationi, si 
,mettono a disturbare quello che con ardori e spese 
,si è procurato di fare.... Con il presente editto si fa 
inten'dere a tutte e ·singole persone di qualsivoglia 
stato, grado e conditione, che non ardischino e presu
mino guastare, tagli~re e in alcun modo ,nuocere li 
cipressi et albori, piantati nella strada Cesia nuova
mente fatta; nè meno intaccare detti albori e scorti
care o in alcun modo muovere, posti nella detta strada, 
sotto pena di dieci scudi per ciaschedun . albero o di 
tre tratti di corda; Jn più l'obbligo da darsegli ipso 
fatto irremissionabilmente~ ... Che la detta strada Cesia 
fatta con grandissima spesa viene ad essere devastata 
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e guasta dall' immonditie delle béstie vaccine, et por~ 
ci ne cavata... et perciò vo~e1jdò provvedere a tali di
sordini: ordiniamo con il presente publicò ~ditto cile 
nessuna persona ardisca e presuma mettere li bestiami 
vaccine e porcine per la detta .strada Cesia e Porta, ". . .' nè facci passare detto bestiame . per quanto tiene la, 
di stanti a di due canne per detta strada per tutti i tati, 
sotto pena della perdita delle bestie che vi saranno 
trovate vaccine e porcine, ipso fatto da applicarsi ir-

,remlssionabilmente.... et se vi sarà il pastore, di tre 
tratti di corda da darsi gli in publico ipso latto ..•. Item 
che nessuno ardisca o presuma di buttare o carreg
giare in detta Porta Cesia, ,detta di S. Anna, tanto 
nella piazza di detta Porta o in detta strada; ster
quitinio o immonditia o animali morti o altre cose 
sporche, sotto la pena di 5 scudi e di tre tratti di 
corda da darsegli in pubblico irremissionabilmente; 
essendosi .la detta Porta fatta per decoro pubblico' 
et per godimento del popolo e la conservatione della 
sanità.... Hac die lO Martii 1648,.. 

Il Picchetti, da giurista qual'era, discute nel suo 
manoscritto, se il Governo aveva potere o no di or-
~dinare i tratti di corda. Mentre a Roma si consultava, 
Cartagine era presa. Certe misure che finiscono a sva
lutare ogni legge ed. a farsi deridere sotto i ~affj, noq 
approdano a nulla: occorreva agire inesorabiimente 
e all' istante, cosi la lezione sortiva sugli ostinati il 
suo effetto. Se almeno in parte 'quella medicina si 
fosse s~guitato a somministrarla in appresso, oggi via 
Cesia sarebbe ornata da un filare di cipressi tre volte 
secolari . che elevandosi con le loro cime e circon
dando a breve distanza, quasi alabardieri, le aride 
casette, avrebbero d~ta la più c~ratteristica delle note. 
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. :·Ne .presenta un' ~mma~ne il villino Ruggeri lungo la 
stessa ~ja" ch' è un· vero bosco di conifere, palme,· 
léluri·.·.~d altre piante ornamentali, le quali formano 

., uno sfondo magnifico di verde che sorride all'ingresso 
del' paese (I). 

LA PORTA ANTICA. 

(l Nè ha minor bella visione l'antica porta (è il 
Picchetti che parla), posta incontro alla città di Ro
ma, nella quale senza. impaccio si gode la città tutta, 
la marina e luoghi adiacenti. E chiunque ha· solcati 
paesi lontanissimi, ha con verità affermato, non aver 
altrove goduto vista cosi vaga e dilettevole, e di· vi
cino e di lontano, qual è la nostra Monte-Celio:D. 

La visuale è r~sa oggi ancor più attraente dopo 
i lavori di sistemàzione della porta e adiacenze {I} 
diretti dal concittadino Cav. Arch. Pietro Lanciani 
padre del Seno Prof. Rodolfo ("). 

L'ingresso, . con portale in travertino a sesto 
acuto, dopo l'arco,· metteva .alle tre arterie principali 

(1) Dobbiamo tuttavia lamentare lo scempio che se ne va . 
facendo per vendita di aree fabbricabili. 

(2) Arch. Com. Casella 29, alleg. 'Z1. Vi si conservano an
che autografi dell' arch. Pietro Lanciani. 

(3) È uno dei· punti più caratteristici per ammirare l' Urbe 
specie nei lucidi mattini, quando l'atmosfera tersa e diafana 
sembra quasi annullare le distanze, slcchè nitide si profilano 
le sagome dei monumenti e le ·cupole dei templi, sui quali gi';' 
gantegg'a la meraviglia micbelangiolesca. Nè meno suggestivo 
spettacolo offre di aotte da questa terrazza la Città eterna, 
scintillante tutta. di mille e· mille bagliori, si da rendere ·1' iIIu-
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del luogo. Sotto l'arco eravi uno'sgabuzzino pel. por
tinaio, e, sopra, una stanza che ancora ~i' delinea 
nell' intonaco della parete rimasta. Il tutto fu'~ :.delt!o-·· 
Uto, perchè, dice l'arch. Lanciani, l' ingresso"~"era 'an .. ; 
gusto, oscuro ed incomodo ('). Qualche frammento 
architettonico della porta antica conservasi oggi come. 
architrave sulla prima porficina a sinistra all' imbocco 
della prossima via della Lucera. . 

Non mancava, come sotto gli altri archi e nella 
porta di S. Lorenzo, una sacra immagine, e quivi bene 
a proposito, la divina Pastorella, dinanzi a cui una 
lampada ovviava al buon costume. 

Entro la porta, era la Piazza del Commercio, 
ove talora si tenne pubblico consiglio per essere da
vanti al Municipio. La porta con grosso catenaccio, 
di notte era chiusa a chiave, e nessuno poteva uscire 

sione d'una densa e vivida costellazioni. Tremola a sinistra 
Tivoli, fiera d'illuminare con le sue dinamo possenti la stessa 
Roma luce del mondo, com'ebbe a cantare il nostro poeta Cav. 
Antonio Cerqua nell' ultime due strofe della sua ode aU' Aniene, 
divelluto affluente del Tevere : ... 

Anio, le glorie il Tevere . 
ti andrà evocando di sue prlsche genti, 
de' tuoi flutti precipiti 
le .fervide opre cantagli, i portenti. 

Digli che non più barbara 
è l' on~a tua, non più ruineadduce, 
ma forza arcana, e illumina 
l'augusta Roma che del mondo è hlce. 

(1) l. Co si conservano i progetti per la demolizione dell'arco 
di S. Antonino e dello stretto sotto la chiesa di S. Lorenzo. 
La spesa era minima, e purtroppo i progetti non furono attuati. 
Vedi Consiglio 17 Settembre 1724; l° Oennaio J764. 
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, od. ~~t~ate~ (l).,: Laper.iferia delle mura' castellane, con 
torri' e 'bastioni sporgenti, da Via della Ferrata a Porta 
N,o,va~",e dal Borgo a S. Biagio, formava il recinto 
dell' abitato. Da Porta Nova, o meglio dalle ultime I 

case in via del Cantone, e da S. Biagio in su, due 
muri facevan cap~ al muraglione della Rocca. In tal 
modo tutto l'abitato era cinto da mura, restando 
al di fuori solo il ripido versante settentrionale, dalla 
fortezza lungo via della Lapide, ove non era abita
zione di sorta. 

Nessuna casa della periferia aveva nel pianoterra 
uscita fuori le mura, dovendo tutti entrare od uscire, 
prima che fosse aperta Porta Nova, da quella antica. 
Una porta nascosta in fondo a via del Cantone, dagli 
stipiti e architrave in travertino, aveva i battenti 
chiusi con un palo dall' esterno. Forse era un'entrata' 
segreta per la Porta di soccorso aUe cosidette Fate, 
sull' alto della quale è ancor oggi incastonato un tra
vertino con lo stemma dèi della Rovere.' Bella, ed era 
la più grande, l' altissfma torre in via della Ferrata 
di fianco al palazzo del Governatore, a difesa della 
Porta (2). 

Il Borgo era fuori, ma fu poi incluso nel Castello. 
Leggiamo nel resoconto consiliare del 20 dicemb~e 
1579: .c •••• hanno ordinato che si faccia un portone 

(1) Cons. 21 aprile 1619. Inst. V. 21 p. 280. Jib. mando n. 47, 
1; 15 Febbr. 1638, si parla dello sportello della. porta; 'Esiti 
1 Oen. 1596" della' seqatura. 

(2) AI 20 feb. 1574, son pagati seu. lO c per il muro fatto 
alla muraglia della terra' verso ,l' Ara de Santi]t. (Arch. Com. 
Rend. 1570-1629). AI l° llJaggio 1591 altri pagamenti a mO Pietro 
de Crescenzio c per la muraglia rialzata atorno aUa' terra et 
rocha » Cibo Esiti 1591-1606). 

l 
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al c'ancello di legname, et quelli che fanno)à' gua~dia 
per il sospetto delle paghe (soldati) debbono: ,star.e 
al detto portone et vedere i bollettini de' forest~eri, 
che vengono in 'la Terra; et che il Borgo si debba 
rimettere dentro alla Terra, e murare dove' farà 
bisogno, a ciò nessuno possa entrare senza avere 
visto» ('). 

Allorchè i Padroni venivano a prender possesso, 
si offrivan loro, in atto di sudditanza, le chiavi della 
porta inargentate. 

Pel portinaio 'lo statuto diceva: «Statuiamo che 
il portinaio sia obbligato andare dove vorranno li 
Massari, secondo l'antica consuetudine, cioè a loco 
dove andare e tornare in un di medesimo senza pa
gamento alcuno, sotto pena di 5 libre.... E sia obli-

, gato serrare a chiave et aprire, e dormire al profondo, 
et aver cura delle fonti e delle cavole, otturare e ras
serrare e scopare l'estate quattro canne dentro e 
qùattro fuori alla Porta seguendo l'uso antico; e non 
dormendo nel predetto loco, e per -tal causa venisse 
danno, sia obligato all' interesse - (2). 

, L'ufficio di portinaro doveva essere una cucca
gna, dacchè facevano a gara per ottenerlo, e, nonchè 
esser pagati, pagavano. Il Cons. del '4 gennaio 1572 
ordinava che: Cl l' offitio del portinaro sia de Barto
lomeo de Bono. per aver offerto più alla Comunità~ 
et di più che n figliolo abbia da servire per manda
tario -. 

(1) Nel Cons. 8 Ottobre 1584, Iib. 2, erasi deliberato: c si 
osservino l'ordini dell' Ill.mo Sig. Padrone col riunire il Borgo 
al paese »J 

(2) Lib. IV. cap. 21 • 

· - / ~/ 
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N~I 1574(') il Consiglio stabilisce di bandire un 
coqcorso c per chi può essere utile preferito, e che 
il MasSàri credono di meglio lt. Nel 1601 (') i Mas
sari.' non sapevano come regolarsi: c essendo che noi 

, habbiamo avuto 4 'offerte alla o porta da quelli che 
vorriano esser portinari J>. Ottenuta poi la preferenza, 
ci voleva tanto di obligazione. Sentite: c A di ultimo 
di dicembre 1600. Per la presente si fa fede qual
mente Mutio Savolino impromette e si obbliga a ser
vire per un anno incominciato dimane, per portlnaro 
della Terra di Monticelli .... et per affitto et paga
mento si obbliga et promette dare rubia 5 di grano 
~lIa Cc,muniti et Priori che in quel tempo serranno .... 
et dare grano bono et recipiente, netto di cama, opa
glia et terra; et se oblfga servire a detta porta a 
tutti servitii,quanto fora della Terra, quanto dentro; 
et si obliga di fare et andare a Roma et in qualsi
voglia loco per detta Comunità; et mettere dentro la 
porta et fora, et dare acqua alla fonte et pozzo, et 
nettare la fonte; et debba fare ogni serviti o .... et pro .. o 
mette di dormire al. profondo overo a una casa vi
cino alla detta porta .... :& e). 

Trovo la somma di baj. 90 oC per servitio et ac .. 
comodare il profonno (') in° 12 some di pozzolana e 
4 di calce»; dal che si desume che doveva essere 
una camera a piario terra, forse lo sgabuzzino cui ho 
sopra accennato di fianco alla porta, che corrispon
deva sotto il livello della Piazzetta del Commercio. 

(1) Cons. 6 gennaio. 
(2) Cons. 31 dicembre. 
(3) Arch. Com. lostr. Vol. 17, f. 160. 
(4) ib. Ex. n. 47. f. ~. 
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Nel Consiglio del 2 dico .1618 si propone' difatti 
di c accomodare il muro nuovo alla Piazzetta,qual 
minaccia rovina e sta per cascare, facendoyi un~ ca
setta dalla banda verso il cancello»; e' in sèQut@. 21 
aprile 1619 si approva di fare la scarpata ed altrì 
lavori. per accomodare la spalletta vicino alla Porta ... 
e murare il profonno. E, ciò detto, lascìamo pur dor
mire in pace e al profondo il portinaio! 

LA PORTA MONUMENTALE. 

L'antica porta metteva nell' internod~l paese; 
la via Romana, per S. Maria, sboccava in piazza S. 
Giovanni. Questo ingresso fu ornato di una porta cbe 
ancor oggi è il migliore monumento civile che si con
servi. 

Rabberciata nel 1628 (1) la porta antica per le 
accoglienze al Principe dei Lincei Federico II, l'anno 
seguente, ai 29 aprile il Consiglio deliberava: c .... che 
si faccia la porta del paese in travertino, e si dà fa
coltà ai Priori trattare con lo scalpellino J). 

Ai lO giugno 1629 trovo: . c Pagata una piastra 
al Sig. Horatio Torriani Architetto per baver fatto il 
disegno della Porta Nova, et tre giuli (baj. 35) al suo 
giovane per baver disegnato detta Porta It (I). Nel 

(1) Lib. Mand. n. 47. f. 22 r. 3 Marzo. 
(2) I. c. p. 40, V. Il Torrlanl era architetto romano. Sotto 

la sua direzione, nel 1652, fu rifatta interamente, con aggiunta 
della facciata sul portico, la chiesa di S. Lorenzo in Miranda, 
ossia il tempio di Antonino e Faustino al Foro Romano. Si . 
valsero in modo precipuo dell' opera sua i monaci di S. Paolo 
e S. Callisto in Roma, per èura dei quali restaurava la chiesa e 

':~'.-- ~ : ~trJ:.:.. . .-
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1632, 'II' bellissimo portale bugnato in travertino dise
gnato dal rorriani' ~ra a buon punto, dacchè si da .. 
van9. 'ac;~nti a Loreto Cinìaldi (lo scalpellino) c di 
'quello deve'havere dalla Comunità per la Porta (I) lt. 

Nel 1637 i bloccht di travertino con bugnature 
,abbinàte giacevano nella -,piazza, onde nel Consiglio 
del 4 nov. si fa la seguente proposta che viene ap
provata con fa ve 15 su 9: «Di già che è fatta)a 
spesa di porta di travertino che sta sparsa per la 
piazza senza utile et proposito veruno, perciò si pro-

,pone se si deve mettere nell' entrata della Piazza. 
cioè al forno, et quella metterla con qllell'ornamento 
che si conviene ». Ma prima di erigerla con quell' or
namento che conveniva, vale a dire con il prospetto 
coronato dal timpano e gli spalti merlati di rinfianco, 
dovevano trascorrere altri 30 anni. 

Nel 1666 moriva Federico III, cui succedeva Fe
derico Angelo Cesi, e in data 6 aprile di quell'anno, 
per 'atti del notaro Angelucci, fu «prestato solenne
mente giuramento di fedeltà, osequio et homagio a 

, favore di detto Ecc.mo Sig. Duca » (I). 
Nel resoconto consiliare del 13 setto stesso anno 

il magnifico palazzo di S. Callisto nella piazza di S. Maria In 
Trastevere; i Benedettini di Roma lo proposero 'ai confratelli 
di Cassino, dove fece la stima della cupola di quella chiesa. 
In alcune lettere. relative a questo 'lodo, con data 22 Luglio, 
11 agosto e 12 Setto 1619 firmavasi; c lo Horatio Torriani Ar
chitetto del Monislero di S. Paolo et S. Callisto iA Roma, et 
architetto del molto Reverendo Monastero di Montecasslno ». 

Tenne pratiche col Cav. d'Arpino, Giuseppe Cesari, per l'ese
cuzione di pitture. (A. CARAVITA: I lodi e le arti a Moutecas
sino, 1869-70, voI. III, p. 139 e seg.). 

(I) I. c. f. 96. 25 Setto 1632. 
(2) Cons. 6 aprile 1666. 
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leggesi: « •••• dovendo l' Ecc.mo Sig. }~uca :'Padrone 
esser quà in questa sua terra; 'e ~,ondurci anche 
l' Ecc.ma Signora Duchessa sposa,., si pr9P~ne· di far 
loro un regalo di 300 scudi .... ac~ommodare 'ie. strade 
et cisterne, e fare allegrezze, e spendere' quanto oc
corre .... se si debbono fare l'abiti per Priori e i ban
chi in chiesa J'i. Tutto viene approvato, e all' uopo si 
deputano Adriano Savi e A. Maria Lanciani. 

Nella foga dei preparativi dimenticò si la porta, 
cioè il portale descritto, che giaceva tuttora negletto 
in piazza. Ma l'anno appresso ci si posero per dav
vero. Porse la stessa famiglia ducale spronò, allo 
scopo di far l'ingresso solenne come sotto un arco 
trionfale. Ma ecco quanto, in seduta 2 genn., 1667: 
c Havendo li nostri antenati fatta fare la Porta di 
travertino che, bora si trova dispersa, per la Piazza 
senza alcun' profitto, perciò, a ciò detta spesa non 
resti persa, si propone che sia bene farla mettere. 
nella piazza fra il forno e la bottega del ferraro, con 
farci il muro dalle bande, atteso che, oltre che serve 
per ornamento della terra; si dimanda la spesa che 
andarrebbe a, fare in detto luogo, con avere occasione 

. della venuta deIr Ecc.mo Padrone con l' Ecc.ma Du
chessa et familia.... Loro (i Duchi) molto più gradi
rebbero la detta Porta, anzi si esibiscono voler dare 
una certa quantità di calce. Et dovendosi mettere 
detta porta con detto muro si propone di dare fa
coltà alli Priori pro tempore di spendere quel che 
sarà bisogno ». 

Questo fu approvato, ma venne respinta un'altra 
proposta fatta «di drizzare la strada di S. Maria, do
vendosi innalzare la Porta ». 

Al 31 maggio stesso anno, si delibera prendere 
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Pftrt~:'~!~(Q~rtù_.a.i : ·depositativi dal Duca 
JWli:tJMiI~'~C '-altri 200' dovuti dalla ere

ditàjdi ,~Ilv\r .. À.n~Jo- " '·CesJ. Dai mandati di pa
gain~ntd risulta :c,he";jl capo mastro muratore fu Fran
cesco Premoli, çoa'diuvato da Giovanni Fontana e 
compagni; architetto, Giovanni Battista Contini (i). 

L'artistico portone è anche storico, per il ricordo 
dell' ingresso dell' ultimo dei Cesf con la famiglia (S). 

Nella fascia in marmo della Porta sotto la cor
nice del triangolo, in belle lettere si legge: 
COM. M. CAELI. A.' FVND. ERE. A. MDC LXXVII. (3). 

Nei lati, sopra i merli sono incisi i nomi dei Priori: 
ANGELUS PICCHETTI e' PHILIPPUS CORTESIUS. 

Apparisce abraso il nome del Cortesi, cosi lo 

(1) Reg. Mand. n. 57, ,p. 26,25 Gennaio 1668; idem 6 Gen
naio; id. f. Il, v.; 7 Giugno 1667, n. 51; 24 Novem. e sego 

Reg. mando n. 57, 6 gennaio 1008:' c Sig. Francesco Lan
ciani d'ordine delli Priori pagherete a M. Francesco Premoli 
capo mastro che ha fatto la Porta Nova scudi 142 e baj. 11, 
quali fanno pagare per resto e final pagamento delU lavori da 
lui fatti nella nova Porta in conformità della stima fatta dal 
sig. Giovanni Battista Contini Architetto posta in filza, ascen
dente alla somma di scudi doicento sessantatre è baj. trentauno:.. 

(2) Oggi l'ala sinistra è ,stata deturpata da un goffo stan
zone costruito ov' era prima una grande vasca per raccogliere 
acque piova ne. Lo stesso pericolo corse l'altro lato per conces
sione di uno degli ultimi Consigli, annullata dalla Regia Pre
fettura dietro il voto della Sovrintendenza ai Monumenti. Si 
noti che la vasca fu già negata nel 1724 a Bastiano del Giudice 
il quale dava in cambio lO coppe di terra; e poi ad un altro 
privato ilei 1865, che la chiedeva per costruirvi. 

(Consigli 29 Gennaio 1724 e 13 ~uglio 1865). E giacchè 
siamo in piazza, dobbiamo por mente che queste sono le sale 
di ricreazione del popolo; ma una sala priva di luminose ed 
ampie finestre, non assolata nè ventilata, è una tomba. 

(3) Si vede che nel 1670 alla venuta del Duca la porta non 
era del tutto ultimata. 
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steinma~;,in: ~artno, ~ Ìlél··é~~tro;~t~iriangblo;/"iiçopeito~ '. " ' 
da ùboin legno del regno 'dti~t~lia.-'<· ~';:',\,;(' , , 

Facciamo notare.·~e' il {~~çèlietti .1ivi .. ' ric.offiat<i è 
un parente del nostro giure-collstìÌto ,e stòrico.,. ailora 
già defunto. Le abrasioni rimontanò. i1~turalmente al-
l'epoca della Repubblica Francese. . 

LE VILLE SECENTESCHE. 

Il secolo XVII che diede a Monte Celio il più 
gran numero di cittadini illustri, vide sorgere per 
opera dei medesimi non poche ville, ov~ solevano 
rinfrancarsi dalle cure estenuanti dell' Urbe. Dette 
ville non potevano certo reggere il confronto delle 
opulente ville romane che un g,iorno avevano popo
lato il nostro territorio. 

È, al solito, il Picchetti che ce le fa conoscere. 
VILLA JANNUZZI: Il ••• per sua delitia e comodità de' 

suoi piantò (lo Iannuzzi) in luogo detto le Valli una bel
la, grande e fruttifera vigna, fabbricandovi ben accomo
data casa, che se da immatura morte non fosse stato 
impedito, si saria resa honesta et civile habitatione". 

Questa doveva essere l'odierna villa Sinibaldi a 
Collegrassa, ove i viali con pini secolari, le feraci pra
ferie e i boschi di verde olivo con una specie di mi
stico silenzio, sollevano lo spirito e ritemprano il corpo. 

FILIPPINI: «Giovanni Paolo Filippini a' nostri 
giorni fabbricò nel piano dei Prati una casa a modo 
di fortezza con suoi baluardi et assai accomodata 
habitatione, facendovi pomari et giardini, circondata 
da muri; ma venuta poi in poter del pubblico, ces
sano te antiche delitie, per il volgar adagio che quel 
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Oggi la costruzioJ},e è it~t~ incorporata nella Sede 
del Comando del ç~mpo di' Aviazione. Se il Picchetti 
tornasse. resterebbe fuol: di sè 'nel vedere la trascu
rata vill~, divenutì"..,Ì1n~ città di velivoli con amplissimi 
viali, ombrose piantagioni e rinnovati giardini. Tre 
secoli fa la visione dÌ una città di gente che percorre 
a volo più di quattrocento chilometri an'ora, sarebbe 
stata relegata nel campo dell' irreale senza il concorso 
di potenze uItramondane. 

PANICOLA: Il La famiglia Panicola edificò già a 
Carciboso una bella villa con ben aggiustati edifici, 
abbondante di frutti diversi, et in particolare di pere 
che ivi per la qualità dell' aria nascono di meravi
gliosa grossezza et 'esquisito sapore, con vigna et 
arboreto di buona rendita e frutto". Esiste ancora 
il casale con dappresso un orto; ove, eccetto il canto 
del gallo ed il latrar del cane custode, tutto all' 'in
torno tace. 

« Aveva in altro tempo la medesima famiglia una 
delitiosa villa in luogo detto Casabattista o 'Panicola, 
circondata d'ogni intorno da muro, con grande e no
bile edificio, quale fu già ai nostri padroni venduto, 
e se. ne servono peri granari; havendovi fatto anco 
un forno che somministra a' passeggeri e convicin! 
pane bianco e buono in abbondanza. Et anco di vi
cino hanno fatto a' nostri giorni alcune mole di grano, 
e quelle di rado o' mai per mancanza di acqua si 

(I) Arch. Com. Vol. 34 p. 1'15: descrizione e jnventario della 
villa, 7 Setto 1772. 



mo7v6n,d;;s~.' Ìi.a-,fatt1ig1.rà~: .Pat\icota vend-ette. Casabattista 
il· 30 Oenna~~.: _1~5~ 'per la" somma di scudi 
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BRlzr: «Fabbticaron"o:"Ii .. SritU nella tenùta di 
Formello una villai'"co~" nobj .. ~ èdi~icio circondata da 
muro con vaghi giardini, gtand~ é"·lruttuosa villa qual 
hora vien posseduta da .Ma.ttei e Balestrieri ». 

MARTIN!: «l Martini fecèro. anni sono una bene 
accomodata villa e deliziosa vigna che hora si pos
siede dagli eredi. 

LANGIANI : - «Li Lanciani hanno in qualche parte 
con li edifiti et altre delitie rinnovata l'antica e no
bil villa già di Servio Tullio, facendovi con nobil 
spesa giardini e vigne ». 

ROMANI: «.I Romani, d'antica famiglia, han dato 
in questi giorni principio a una ben ordinata villa 
con belli edifici, e proseguendola al certo la vedremo 
più delitiosa sI per l'amenità del sito, come per la 
bontà dell' aria ». 

Era sul colle che regolarissimo elevasi di fronte 
al Monte Albano, ma più depresso, ove lo spaziosis
simo panorama e la silente tranquillità cenobitica, 
renderebbero l'altura adattissima p~r gli spiriti che 
rifuggono il frastuono mondano. 

PICCHETTI: «Da quella poco lontana (a fianco 
della via Romana sotto S. Antonio) seguendo il ge
nio degli antenati, per diportarmi talvolta alle delitie 
et amor della Patria, stracco delle cure del Foro e 
Curia Romana, e per erigere un hospitio alli Padri 
Trinitari di Spagna esistenti nel Convento delle Quat
tro Fontane in Roma, persone da me pratticate fami-

(1) Istrum. di Curzio Ciacconio Not. Cap. 
5 
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· Iia~m~nte per- lo, ~~paij~ùdij,y:~ttti' ~r'1J,h);',i~~,');~ijij'~;~rùte 
perla loro b()nl~·~l~jf.~'.". -b()' ~sòprìl cune ne 
dell' antichità ,aYanzàf~;:etètto ir6o\ vaga e ben consi~ 
derata aÌ'chiteUurt~>'uìf v,ili'no _alia'- maderna, con ben 
distinto ordine' e fegge", n~F q!Jjle si vedono al vivo 
dipinte e~ esp~ste~ "h(:P1l!' s,~gn'(date attioni e fatti se
guiti nel Cornicolo n~i teml?j;'~ndati, et a meraviglia 
bene instrutto di tutte .Ie' cose neèessarie ad una co-

I .. 

moda habitatione di villa... Posta in buon aria, gode 
da ogni parte belle e pregiate viste tanto vicine come 
lontane, a segno tale che reca desiderio a chiunque 
una volta ci si stantia di ritornare a godere l'aria 
purgata di essa, la bella vista, e la bramata quiete, 
lontana da negotii, come più volte l' han goduta di
versi, segnal.ati prelati di questa Corte, et altri perso
naggi che per loro innata gentilezza si son compia
ciuti honorare il piccioI hospitio. 

Eccitata a gloria della Triade et a comodo dei 
suoi servi, soggiace al villino una vigna bene acco
modata e di non piccola grandezza, qual produce 
ottimi vini e saporiti frutti...». Soggiunge lo scrittore 
ch' egli aveva donato ai menzionati religiosi questo 
viIlino e tutti i suoi beni, per amore alla patria, per
ché i medesimi vi costruissero un Convento. CiÒ non 
avvenne, e i beni furono poi venduti. Cosi l'edificio 
con l'andar del tempo da fienile e caprareccia ch'era 
una volta, é di nuovo tornato ad essere fienile e vac
cheria. Il Picchetti vi aveva spesi circa mille scudi 
per ridurlo (t). 

Tra i dipinti che rievocavano i fatti storici, il 

(1) Nota de' beni lasciati a S. Carlo alle Quattro fon
tane. N. Il. 
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più '.. .. at((e:un~ )gpàtt'4~ i~ce"mf"a,"~hla[p.~curQj" e 
e non )hiat fatta, con ~rma,ti; '~çava1ieri,della'-zuffa di 
Casabattista tra Colo~nesl. ,~, -'Orstni:. ,-'con quesle pa-' 
role: Cl BELLO INTERVRStNOS. etc: come abbiam"o 
riportato a suo luogo ":fi,eìla 'd~~eritibfte di questa bat
taglia. La scena epica -è' nèlhi.parete della loggia; la 
scritta a colori a destra dr chi guarda la strada. 

Verso il muro di mezzo un',altra iscrizione ricor
dava il ritorno del popolo di M'onticelli, dalla tirannia 
degli Anguillara, sotto la Santa Sede; 

POPVLVS MONTIS CIELY SUB PROTECTIONE 
SEDIS APLIClE SPONTE SESE SVBIECIT. 

In un' altra parete si ricorda il rifugio di Euge
nio III alla Rocca. 

EVOENIVS TERTIVS CVM OMNI COMITATV 
CARDINALIVM AD MVNITISSIMAM ARCEM MON
TIS CiELY CONFVOIT. 

A destra di una finestra, si menzionava la morte 
di Pietro III abate: 

S. PETRVS ABBAS SVBLACEN. CAPTIVVS 
AD ARCEM MONTIS CAELY ADDVCTVS IBI MAR
TIRII PALMAM RECEPIT. 

Sopra di una finestra le gesta di Servi o Tullio: 
SERVI VS ... REX VRBEM AMPLIAT ORNAT ET 

CIVIV M DIONIT A TES DISTRIBVIT. 
E ancora sopra l'architrave di una porta, a se

conda della leggend1, che nulla ha a che fare con 
Monticelli : ... 

CORNICVLA ... NOVA ETRVRIA COLONIA CAE
LE ... VNDE CAELIVS ... MONS APPELLATVR. 

Sugli architravi in travertino delle finestre il nome 
ed il titolo del costruttore: 

A. PICCH. I .. V. D. 
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DE CB8.UUB. YiJ).: cost.ruita 'pf)st~rlormèr\*e alla 
accennata. sul colle di, FormeUo dietro la Villa Brizi, 
per panorama,' praterie e', frutteti non inferiore al1e 
descritte. Attorno ai ,casali veggonsi capitelli di vario 
ordine e dimensione' e avanzi 'architettonici' e artistici 
in marmo, di provenienza della prossima Villa a For
mello. Questa nobile famiglia aveva U!l bel palazzo 
in via del Sole corredato di pregiate pitture, oggi 
sparite, e ricco mobilio in piccola parte conservato 
dagli eredi. Illustri personaggi vi fecero dimora. tra 
cui i Cardinali Litta e Pallotta, del quale si conserva 
l'effige in tela e il calamaio che usava; cosi pure il 
Principe Massimiliano, come dice una lapide marmorea 
posta nell' ingresso: 

MASSIMILIANO 
REALE PRINCIPE EREDITARIO 

FIGLIO DI LUDOVICO RE DI BAVIERA 
DI OTTONE RE DI GRECIA GERMANO FRATELLO 

FECE DIMORA E DESINÒ IN QUESTA CASA 
LI 12 MAGGIO MDCCXXXIX 

GRATO ALLA REGIA CLEMENZA 
POSE . 

PIETRO PAOLO DE CESARIS. 
SJNJBALDI: Merita particolare menzione la mo

dernissima Villa del Sig. Paolo Sinibaldi nel versante 
di Monte Albano, la quale su di un geniale disegno 
che eguaglia la tenacia del costruttore proprietario, 
ricca di conifere e piante esotiche, forma il più bel
l'ornamento del paese, direi la perla di quel magnifico 
anello che percorre all' intorno la vetta del coHe ri
dentissimo. 

C. PICCOLINI 



LUIGI COCCANAiu 

PARTE II. 

I. D primo decennio di esUlo. 

(1849-1880) 

- . 

NIZIATOSI tra dolorosi disagi mo
rali e tra umilianti disagi finan
ziari, l'esilio non doveva aver 
termine tanto presto per Luigi 
Coccanari. Nonostante le spe
ranze che traspaiono dalle let-

tere della fine del 1849 egli non riusciva che due 
anni dopo a lasciar Marsiglia ed a ottener la per
manenza in Genova. 

Gli anni passati a Marsiglia sono i più oscuri e 
~olorosi di tutta la vita del Patriota; le poche let
tere che -rimangono testimoniano gli stenti infiniti so
stenuti con eroica rassegnazione dalla dolce consorte, 
e gli infiniti tentativi da parte di Luigi Coccanari per 
uscire in modo decoroso dalle strettoie di una vita 
resa difficile da mancanza di mezzi e dalla perm~~'ÒIo' 
nenza in Paese straniero. 
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" Al principio :d~J:'l~, {~)j':q.l!~Ufd;:_~if p:tij!Ji~l::pam 
bino era vicino a· v~der.e la 'luce, Anna'CC)(:èà " ,con 
una lettera che,,~ veràfilénte u.n grido di strazio, chie
deva un soccorsoqQalSiasi'a Luigi Napoleone, non 
per sé nè per lo sp<?so, ma per il bambino innocente 
« condannatosiil' dai primi vagiti a scontar 'colpe» 
che né padre nè madre ha~no commesso. 

Non risulta che il soccorso, invocato giungesse, 
ma, ad ogni modo, anche se giunse, per lauto che 
esso fosse, non poteva certo sollevare la condizione 
dei due esiliati. 

Unico sollievo in que~ti tristi momenti fu la spe .. 
ranza di un non lontano rimpatrio: e la speranza si 
faceva più viva in aprile, alla notizia del prossimo 
ritorno del Papa a Roma: «Forse mentre scrivo il 
Papa è tornato a Roma e la sorte di tanti esuli è 
decisa» scriveva Luigi alla zia Francesca Giustini il ' 
16 aprile del '50: «lo e la mia Anna vJ rivedremo 
presto o passerà ancor molto tempo prima che noi 
abbiamo a rimpatriare? La speranza è compagna del~a 
sventura: come questa ci opprime, così quella tutto 
di ci porge conforto e ci dipinge vicino il momento 
di abbracciare tutti j nostri cari e riposare all' ombra 
della casa paterna e rigQstare le dolcezze uniche sulla 
terra, perchè innocenti e sincere ». 

Ma il Papa, rientrato a Roma il 12 aprile, nulla 
faceva per il rimpatrio degli esuli, e Luigi Coccanari 
volgeva tqUe le sue speranze al Piem~>nte. Le ragioni 
che lo attiravano quivi, piuttosto che -in Tos~ana, ove 
sembra gli offrisse appoggio la Signora Lucrezia 

(I) Lettera di Anna Coccanari a L. N. Bonaparte (26 Peb
braio 1850) Carte Coccanari. 



IlJt~~'~ 'f'S-'" ,~)~, ·1fiiùlf~.n~", '~alt~1\1Je: ·lèttere ·.deilafine 
deti ' ',ed',"~hio11te?': :s'1~.p.u:l;, ·,.~r.è.ae~e . che ji'- 'Coccanari 
fosse attratto anche: :dai ,ril~g~or fermento di vita che 
si agitava nelle capitali ' del :regno Sardo che già ave
vano ac~olto, quantunque co'n le debite precauzioni, 
emigrati di ogni parte d' Italia' '_e'di ogni. fede politica. 
A Torino già era il suo amièo Fflippo Meucci e a 
Sampierdarena il fratello di quello Giuseppe, ed il 
Coccanari certo sperava rivedere e ricongiungersi colà 
con i suoi amici e con deputati di Roma. 

La speranza di 'ritoccare il suolo patrio risorgeva 
ogni tanto, ma sempre più fievole, anche per le no
tizie che giungevano dai parenti di Roma che parla
vano di una probabile amnistia papale, naturalmente 
condizionata. In una lettera di risposta all' Avvocato 
Bartolomeo Belli Coccanari. premesso che ogni pic
cola speranza è dolce conforto alla durezza dell' e
silio, aggiunge che crede poco ad una amnistia 
papale, e che le Il( indiscrete e sempre discutibili con
dizioni, metterebbero nell' imbarazzo o sacrifichereb
bero uomini fermi ,ed onesti» l2). 

Ad ogni modo egli, circa nello stesso tempo, 
ritentava di entrare nello stato Sardo chiedendo ap
poggio e impiego possibilmente .presso la Redazione 
di un Giornale, ad un ex Deputato napoletano, Giu-

(1) te Della sua volontà di giovarmi io me le professo gra
tissimo benchè dispiacente di non poter, per ora, approfittare, 
essendo che molte e per me gravi ragioni mi distolgono da 
Toscana e mi traggono al Piemonte. Ella non disconverrebbe 
se io potessi brevemente narrarle». 

(2) Carte Coccanari Lettera di L. Coccanari all' Avv. B. Belli. 
Marsiglia l~ Setto 1850. 



seppe-o DOel Re»e1l1.igratQ~Jt, '~enovà'(~)~ Ma: arì"~I~~.:que
sto tentativo dovè faItire se nel primi mesi ·del> H~51 
il Coccanari si 'decise. a.chiedere un temporaneo pas':' 
saporto per rec3r.s"ia Torino a cercare personalmente 
una vita di uscita alle sue misere condizioni. Egli 
sperava di porviriparo o sia· vendendo una collezione 
di medaglie antiche, dote della moglie, sia trovandovi 
un qualche impiego col· porre a profitto la sua laurea 
od anche leo sue capacità letterarie. Sperava, per esem
pio, di poter essere impiegato nella composizione di 
una storia generale, che il Governo di Torino pareva 
voler iniziare. 

Numerosi furono i suoi tentativi presso il Re, 
presso il Ministro D'Azeglio, che ricordava con sim
patia oil Coccanari conosciuto nel '47 in Roma, ma 
doveva confessare di non poterlo aiutare con la com· 
pera della collezione di medaglie data la povertà del
l'erario, e presso altre personalità dalle quali, come 
dal Pellico Cl vivente in casa di una ricca signora» 
(la contessa Barolo) Coccanari confessava amara
mente di non aver ricevuto che espressioni di sim
patia e di compassione. 

Il ricavato dalla vendita doveva servire a sosten
tare la famigliuola, ed anche a procurare il viaggio 
alla moglie che voleva tornare in Tivoli per alleviare 
il peso gravante sul marito. Ma le premure del Coc
canari a nulla valsero, ed egli non ottenne che il 
sussidio degli emigrati, ed un prestito di lire mille 

(1) Carte Coccanari L. Coccanari a Gius. Del Re. Marsiglia 
lO Otto 1850 La lettera ritesse tutta la storia del Coccanari dai 
primi anni sino al tempo dell' esilio. 



clte~iiSe~to:-a :co~li~~~;I~:;~'rime'_~nec~àèità ed 'a rimp~
triafe, '1~ moglie' rt~t :gtU-~G- ~del '51 (~j. 

La Signora. Cocça~_ari 'laSciava Marsiglia,. nel mag
gio del 1851 (*, 'reè~lIido .. cdn sè -il 'piccino di pochi 
mesi e lasciando colà il inarl~o.:Chet intanto, avrebbe 
cercato il modo di ottenere il passaggio per gli Stati 
Sardi, ed avrebbe posto casa a Genova. Sbarcava a 
Civitavecchia il 7 Giugno e veniva sottoposta, quale 
c moglie di un ex deputato della Demagogia costi
tuente », ad una accuratissima perquisizione della per
sona e del bagaglio (3). 

Nella perquisizione erano trattenute, quali oggetti 
sospetti, un fascio di lettere, alcuni promemoria con 
ricordi affettuosi del marito ed alcuni giornali fran
cesi. La polizia Papale, per eccesso di zelo, esagerava. 

Qualche giorno dopo si concedeva da Roma il 
permesso alla Signora Coccanari di risiedere in Ti
voli, a condizione che non se ne muovesse senza 
preavviso, e si davano disposizioni al Governatore 
affinchè fosse esercitata sulla Signora una' stretta 
sorveglianza e). 

(1) Tutto ciò si rileva da un gruppo di lettere dirette da 
L. Coccanai'i alla moglie da Torino a Marsiglia, e sequestrate -
alla Signora Anna nella perquisizione fattale l' 8 giulno del 
1851 nel Porto di Civitavecchia ov'era sbarcata. Le lettere sono 
ora -ali' Arch. di Stato (Dir. Gen. Polizia 1984). Sono lettere 
molto penose; ma dal cumulo delle amarezze si alzano di con
tinuo nobili espressioni di affetto per la famiglia e di venera
zione per la Patria che pur costa tanto affanno. 

(2) Arch. di Stato Dir. Gen. Polizia 1984. - Rilascio di pas
saporto per Anna Coccanari da Marsiglia per Roma - 20 Mag
gio 1851. 

(3) Arch. di Stato Dir. Gen. Polizia 1984. Nota della Po-
lizia di Civitavecchia 8 giugno 1851. . 

(4) Arcb. di Stato Dir. Gen. Polizia 1984. Nota della Po
lizia di Roma al Governatore di Tivoli 18 Giugno 1851. 
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Intanto L~igi-Cocçanàri avevcl':'finalmente 
di fissare la sua dimora in Oenova 'e di iniziare còlà, 
av~ndo ottenut(l.un posto di insegnante presso il Col
legioReale di Marina :(1), una vita meno angustiata 
da strettezze, ffnanzj~de. A Genova lo raggiungeva 
la moglie nell' agosto del 1852. 

Degli anni passati a Genova tra il 1852 ed il 
1860 non restano numerosi ricordi tra le carte Coc
canari. Egli dovè vivere colà una vita tranquilla ed 
aliena, in linea generale, dalla politica. Dedicato all'in
segnamento, dovè dare a quello il più del suo tempo 
e delle sue forze, ma non dovè completamente stac
carsi dagli amici emigrati, come lui, in Piemonte e 
dovè mantenere con loro i rapporti che esigevano le 
speranze comuni e la comune sorte. 

'Una nota informativa della Polizia di Genov;t e) 
lo dice «giovane di quieta indole, politicamente non 
pericoloso ad alcun Governo, benchè sia in tresca coi 
settari ». Ed i «settari» dovevano essere appunto i 
proscritti che, da ogni parte d'Italia, specie in que
sti anni posteriori alla restaurazione del '49, si rifu
giavano in Piemonte, sicuri che di là sarebbe partita, 
come già nel 1848, l'iniziativa della riscossa. 

Di questi il Coccanari nomina tra altri il Guer-

(1) Albori poetici pago 54 -- c l'Illustre esule veneto Buc
chia Tommaso, poi segretario generale - del Ministero di Ma
rina, -e l'Economista Gerolamo Boccardo, poi Senatore del Re
gno, professori ambedue, l'uno di matematica, il secondo di 
storia e geografia, mi vollero a loro associato quale Maestro 
di lingua e lettere italiane per preparare agli esami di ammis
sione in quel Collegio i giovinetti aspiranti ». 

(2) Arch. di Stato Torino - Nota del Questore di Genova 
IO Febbr. 1853. 



, '~~jItQ~ :al~io>t~igi; _M~i, çìi,8C_OmO Med~ci e' Raf
:'-'P:asi' '~ Cì'iu~~pp:e. -;N~t.oU -(i), èmigrat9 siciliano 

ch.e: serbò poi' sempre'-- ~flettùQsaamicitia ,a lui che 
era stato insegnartle'def.'figUo.: Tra questi era anche 
Pompeo di Campello, già Min-istro degli" Esteri pressò 
la Republica Romana, li, -q,nale indirizzava -il 6 set
tembre 1854 al Coccanàri' una lettera in cui si pro
spettava l'eventualità di una guerra orientale, foriera 
di rivolgimenti in Europa e quindi anche in Italia. 
Secondo il Campello si doveva per il momento at
tendere e sperare, dato che all' interno un «moto si
multaneo e felice non era possibile» (!). 

La lettera del Campello mostra di che genere 
fosse la c tresca» che il Coccanari conduceva con i 
c settari st. Era interesse continuo ai problemi d'Ita
lia, era il pesare fatti e probabilità, il discuterne fin
chè fosse giunto il momento dell' azione. Cospirazione 
da moderati dunque, che non poteva riuscire peri
colosa, (come osservava il Questore di Genova), 
ed era anzi particolarmente favorevole al Governo 
Piemontese, e che porterà quasi insensibilmente il 
Coccanari, come infiniti altri emigrati di idee repub
blicane, verso l'idea base della «Società Nazionale ». 

Questa, fondata nel 1857 da Dan-iele Manin ac
coglieva presto nelle sue file quanti, sfiduciati dal 
falJimentù dei tentativi mazziniani, vedevano possi-

(I) Albori e ric. pago 47; 54. c In Genova mi onor~rono di 
molto affetto Nino Bixio, Luigi Masi, Giacomo Medici e Raf
faele Pasi, poi generali del Re Vittorio Emanuele II e Mercan
tini, autore dell' Inno Garibaldino, e Giuseppe Natoli, poi Mi
nistro della Pubblica Istruzione lt. 

(2) Carte Coccanari - Lettera di Pompeo di Campello a 
L. Coccanari. Genova 6 Setto 1854. 
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bUità di una forte azione .nazionale ,soltanto' con' :Iiapt .. 
poggi.o di uno stato fo~te e. di un'iQi"tè esercito~, e' \ 
quanti non facerano' più questione; dt bandiera,put- /" 
chè <<l' Italia si facesse ». ' 

Di questi ,fu il Coccanari, che aderi al programma 
della Società Nazionale fin dai primi tempi della fon
dazione (1). 

Egli che nel 1849, profondamente convinto, scri
veva che c la causa del principio monarchi co era 
ferita ovunque nel 'cuore -, e che c l'avvenire era per 
i popoli - (2) capiva ora quale concorso di forze ad 
affrettare l' ~nità di' Italia potesse portare ai popoli 
una monarchia qua)' era la Sarda; e da questo mo
mento «Italia e Vittorio Emanuele» furono per lui 
il biuomio che delineava un programma e segnava 
una mèta. 

(1) Albori e ricordi, pago 58 c Anch' egli esule (Manin) 
si volgeva a noi giovani come padre ai figli, e, guardando 
ali' Italia ricaduta, malgrado eroiche battaglie, poichè mancò 
l'unità di pensiero ed azione, si ripeteva: c bisogna pe.lsare 
a far l'Italia e non la repubblica: a far l'Italia e non ad in
grandire il Piemonte, l'Italia con il Re Sardo I Ecco iJ' vessillo 
unificatore; vi si rannodi, lo circondi, lo difenda chiunque vuole 
che l'Italia sia e l' Italia sarà)t. Efficace programma e vaticinio 
glorioso va a sè alla grande Società Nazionale Italiana, di cui 
fu segretario l'eminente scrittore politico Giuseppe Lafanna; 
ed io mi pregio di averne meritata la benevolenza e con lui
essere stato collaboratore del Giornale l' Espero propugnante il 
concetto di Manin li. 

(2) Lettera al Maggiore Bulgarini della c Civica· li di Tivoli;, 
c Verità derivata da freddo ed imparziale esame dei fatti eu
ropei è questa: l'avvenire è per i popoli. La causa del principio 
monarchico è ferita ovunque ilei cuore, Men che precario può. 
essere qualunque successo favorevole a quello li, 24 Maggio 1849 
Roma (Arch. di Tivoli - Civica B.a 14). 



,--:,- Il. Breve riaÌptr10 -- Il DUOVO esilio. 

(1860-1882) 

Tra studi, insegname~~o ~ dimestichezza di amici 
patrioti, doverono passare per Luigi Coccanari gli 
anni precedenti il '60. 

La mancanza di docu~enti relativi a quel pe
riodo non permette di dire di più intorno alla sua 
vita in quegli anni di permanenza a Genova. 

Alla fine del '59 egli tentava una prima volta di 
ottenere il rimpatrio mentre da Tivoli una uguale 
richiesta facevano per lui i suoi genitori. I motivi che 
si adducevano ad ottenere tale permesso erano c que
stioni di famiglia» ma il Direttore Generale di Poli
zia non ne sembrava troppo persuaso. Da settembre 
alla fine di ottobre la richiesta della famiglia Coc
canari fu respinta dalla Direzione di Polizia al Mini
stero dell' Interno, senza che si prendesse una deci
sione: si osservava da una parte che: «il noto Luigi 
Cocca~ari ex Deputato della se"dicente Assemblea Co,:, 
stituente Romana. aveva tenuto una condotta biasi
mevole durante la rivoluzione, e dall' altra si chiede
vano quali metodi adotterebbe il Ministero Cl or pre
cipuamente» nel concedere il rimpatrio ad individui 
provenienti dal Piemonte ('). 

Quantunque le annessioni non fossero ancora 
avvenute in questo Ottobre del 1859, le Romagne si 
erano" già ribellate al Governo Pontificio e s'erano 

(I) Arch. Stato - Direzione Gen. di Polizia B.a 393, 6 
Setto - 17 Otto 



costituite in Lega con Toscana ,Parnnf':e :Mbdena~"~tJ;, 
uguale ribellione avevano tentatoneigiugrto :Ie Mal;..' 
che e )' Umbrj'a: il Governo Pontifici~temeva, du:fi
que, a ragione, l'infiltrarsi' di elementi «sovversivi» 
quali potevano essere «individui provenienti dal Pie .. 
monte :.. Tuttàvia, adotta'ndo una mezza misura, si 
concedeva, i primi di novembre, il rimpatrio alla mo
glie del Coccanari, disponendo tuttavia assidua Sor
veglianza su lei (I). Intanfo non restavano le pres
sioni del Coccanari da Genova, e dei genitori da Ti
voli per ottenere il desiderato rimpatrio. AI principio 
di febbraio del 1860 il Ministero dell' Interno tornava 
ad occuparsene (2) ed, un mese più tardi, veniva 
concesso H rimpatrio subordinato a condizioni: Cl una 
c dichiarazione» fatta dinanzi al Console Generale di 
Genova; permanenza limitata ad arbitrio del Diret-, 
tore di Polizia, ed, implicita, la sorveglianza assidua. 

Luigi Coccanari accettava le condizioni: firmava 
a Genova la dichiarazione con la quale riconosceva 
il perdono avuto come Cl grazia singolarissima" e 
prometteva Cl di condursi da buono e fedele suddito 
della Santa Sede»: accettava inoltre la limitazione 
di tempo, sei mesi di permanenza concessi in via di 
esperimento, e poteva nell' aprile rientrare in Tivoli (3). 

(I) Arch. Stato Dir. Gen. Polizia B.a 594 - I. 15 Nov:' 1859. 
(2) Arch. Stato. Dir. Gen. Polizia B.a 594 - 8 Febbraio 1860. 

Il Ministro dell' Internò al Direttore Generale di Polizia: c Il 
Santo Padre con autografo sovrano rescritto datato il5 febbraio 
corro si è degnato rimettere altra supplica della famiglia Coc
canari, implorante grazia pel ritorno dell' emigrato Luigi Coc
canari a; chiedeva inoltre informazioni particolareggiate. 

(3) Arch. stato Dir. Gen. Polizia B.a 594 Carte 19 Marzo 
- 13 Aprile. 
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. ->':J'i~tttrltlie me$~_ dopo· egli ~~a a capo' del- Comi
t.fQ(·.;Na·~lonale: di 'T'ivoli, -e dei: paesi· circonvicini (l). 
La'ptontezza conla __ quale· 'gli fu. affidato.il nuovo 
incaricato politico·.fasòspett~re. che le in'telligenze 
con il Comitato Nazionale Roman'o fossero anche an .. 
teriori al momento· del rrmpatrjo~' E l'accordo con il 
Comitato non era difficile per Coccanari, data l'an
tica amicizia con uno degli animatori di quello, Giu
seppe Checchetelli (2), e sopratutto dato che il pro
gramma del Comitato si fondeva con quello stesso 
della Società Nazionale. 

Sorto alla fine del 1853 e" quando un disgra-

(1) Il Comitato di Tivoli aveva già una certa attività. Nel 
1852, per esempio, era socio in Tivoli Filippo Sabucci: c Da 
Tivoli, donde la procurava il socio Sabucci, la polvere, portata 
con somieri nella via Tiburtina, e quindi accortamente caricata 
su legni signorili a due cavalli per sviare i sospetti, veniva, da 
alcuni soci recata e disposta in un sicuro pianterreno di piazza 
S. Silvestro dirimpetto al palazzo ov'è ora la Posta :t. - LETI, 

Roma e lo Stato Pontificio dal 1849 al 1870. Roma 1909, 
-II, pago 97. 

(2) Giuseppe Checchetelli nato il 25 Nov. 1813 a Ciciliano 
di Tivoli ebbe classica coltura e fu celebrato autore di drammi, 
poi Direttore della c Pallade» Giornale Romano. Ufficiale della 
Guardia civica, prese parte alla guerra del '48 nel Veneto e, 
più tardi, ·alla difesa di Roma. Ripristinato il Governo Ponti
ficio, fu arrestato, e, rilasciato, fu sottoposto a precetto. Insieme 
a Silvestrelli, Tittoni ed altri fondò il Comitato Nazionale Ro
mano con tendenze unitarie e destinato a tener vivo il senti
mento nazionale per una non lontana riscossa. 'Costretto a fug
gire da Roma nel 1862, affidò la direzione del C. N. R. ad amici, 
ma continuò sempre a tener vivi legami tra questo ed il Governo 
Piemontese da Torino e Firenze ove visse dopo il '62. Fu de
putato al Parlamento per il Collegio di Tolentino. Mori a Roma 
il 19 ~ov. 1879. L'amicizia con il Coccanari risale probabilmente 
agli anni di università. 

(3) V. Relazione sul Comitato Nazionale Romano.' Bibl. del 
Risorgimento B.a 244. 
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ziato tentativo mazziniapo provocÒ (~gost() t~) :i~, 
Roma arresti numerosi e dimostr.b PimpossibilUà· :di 
giungere ad una soluzion~ con m'ezzi violenti, il Co~ 
mitato Nazionale' Romano ebbe come primi fonda
tori CheccheteIli,' Tittonie Silvestrelli e portò alla 
causa italiana" un complesso di forze e di influenze 
potenti nell' alta b~rghesia romana, ed aderenti sem
pre più numerosi tra il popolo. 

Il proposito nl:l0v? del Comitato era appunto di 
appoggiare la politica piemontese ogni qual volta essa 
si mostrasse assolutamente italiana; il fine precipuo 
poi era di ottenere la liberazione di Roma. Impresa 
questa quanto mai ardua, poiché a rovesciare il Go
verno Pontificio non poteva bastare ]' impulso di pa
trioti pronti a sostenere una guerra, anzi molto spesso 
era necessario frenare ardimenti che avrebbero pro
vocato repressioni da parte della Francia, che serbava 
le sue guarnigioni a Roma sino dalla spedizione del '49. 

Questa politica di prudenza e di pazienza, sicu
ramente più difficile del1a aperta ribellione, fece tal
volta giudicare fiacco ed inetto l'operare del Comi
tato Nazionale Romano da chi astraeva dalle con
dizioni del tutto particolari di Roma, o non sapeva 
temperare ]a nobile impazienza con il freddo esame 
della realtà. 

Il Comitato Romano era legato ad altro Comi
tati minori sparsi per lo Stato .PontificiQ, lo scopo 
dei quali era l'attiva propaganda della causa nazio
nale tra il popolo, la raccolta di fondi e di armi per 
j] momento in cui, cessata finalmente la custodia della 
Francia, fosse possibile dimostrare con una insurre
zione il desiderio di Roma di essere unita al, resto 
di Italia. 

.... io -
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:t)lll~-{~~flmlrt~1to, di ',TivQli, affidato" a Luigi Coccànari, 
direttamente· dal Comitato Nazionale Ro

maliij, ed accentrava . a~ua . volta i centri .!I1inori di 
Arsoli, Palestrina,Palombara e SubiacQ. L'opera del 
Coccanari, negli ultimi mesi del '60, f~ di riorganiz
zare ed, in par,i tempo~ di sorvegliare 'iI buon anda
mento degli altri Co~itati c educ~ndoli ·all'amore del
l'unità di Italia e della dinastia di Savoia... Traccia 
di questa propaganda sono, alçuni:fatti, piccoli di per 
sè. ma. che fecero tuttavia impressione in Tivoli ed 
allarmarono la Polizia locale e misero in sospetto 
quella di Roma. 

La sera del 18 Gennaio del 1861 (1) era pro
mossa in Tivoli una luminaria per la ricorrenza della 
fondazione della GC Cattedra Reverendissima del Prin
cipe degli Apostoli l). La festa sembrò ben riuscita e 
l'entusiasmo popolare vivo ed unanime. Ma la mat
tina del 19 in vari punti della città apparvero affissi 
stemmi sabaudi dipinti su carta (2). Qualche tempo 
pià tardi, la mattina del 9 Febbraio, si trovava affisso 
U11 avviso ai tiburtini diretto a sconsigliare l'acquisto 
dei beni stabili dei Luoghi Pii, quantunque offerti a 
prezzo mitissimo, dato che essi sarebbero incamerati 
dal Governo Nazionale appena avvenuta l' occupa
zione, del resto imminente, delle restanti Prç)Vincie 
dello Stato Pontificio (3).' 

(1) Coccanari aveva, alla fine dei sei mesi di permanenza 
(ottobre 1860) ottelluta una proroga indefinita. Arch. Stato Dir. 
Polizia B.a 393. 

(2) Arch. Stato Dir. Gen. PoI. B.a 594 rapporto del Govern. 
di Tivoli al Direttore Gen. di Polizia 19 Genn. 1861. 

(3) Arch. Stato Dir. Gen. PoI. B.a 594 rapporto ,del Gov. 
di Tivoli al Dir. Gen. di Polizia lO Pebbraio 1861. 
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La notte del. 14 febbraio, spa~sasi. Qotizia·,~d~Uaho~ 
caduta di Oaetà in, mano 'ai ,Piemontesi,si ,rad'Q~pplW, .. 
in Tivoli la' sorveglianza della ,polizia --ad, evtt'are1f', 
c qualche affissione d'i. scritti politi~i» ma al mattino~ 
apparvero due bandiere tricolori «sull'~a1to del cam
panile della Cattedrale» (l). 

Questi c fatti sediziosi» seguiti ,Jla distanza di 
giorni l'uno dall' altro, me,ttevano in sospetto il Di
rettore di Polizia di Roma che il 16 Febbraio dava 
ordine al Governatore di Tivoli di sorvegliare stret
tamente il Coccanari e la cerchia dei suoi amici, es
sendo a sua conoscenza che te Luigi Coccanari tor
nato dall' Estero in Tivoli, sua patria, andava facendo 
propositi a sostegno della rivoluzione ». Si racco
mandava inoltre la sorveglianza sulle cartiere Barberi 
e Antici dirette da due individui di dubbia fede po
litica, e la perquisizione delle balle che vi giunge
vano perchè potevano prestarsi al trasporto di armi ('). 

Alla fine di febbraio, un nuovo fatto provava 
l'attività del Comitato Tiburtino e dava un nuovo 
allarme alla Polizia. 

La reazione borbonica dilagava, dopo la caduta 
di Capua, per tutte le ex provincie del Regno: le 
bande del disfatto esercito bm bonico si ingrossavano 
di malfattori che, dando colorito politico ai loro mi
sfatti trovavano ogni aiuto da parte di Francesco Il 
rifugiato in Roma, e perfino connivenza da p~rte del 
Governo Pontificio. 

Nel febbraio del '61 bande di briganti infesta-

(1) Arch. Stato Dir. Gen. PoI. B.a 594 rapporto del Gov. 
di Tivoli al Dirett. Gen. di Polizia 15 febbraio 1861. 

(2) Arch. Stato Dir. Gen. Polizia B.a 594. 
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, ',','.' '. ,··~t, ~CocèfHIari, .. ' -

l'i',,;':". ",'. . -, ," '. 
V!!~tJj~ ~Qna di 'c~Ì1fine cqe :~a ~arsoli· si stend~ ad 
,al'\{iAlé~: .,pa~èndo, da. ·Carsob esse :assalivano 11 13 
iJbbr~]o CoiIalto S~bhiÒt e ,'l'-indomani Petescia poi 
~iegavano ancora'vcerso Cars·oli. Da Poggio Mirteto, 
attraverso la Slibina av~nzavano intanto' Masi e Vin
centini a capo di milizie italiane che,· assalendo i 
briganti presso il paese, li 'costr.iJ1sero alla fuga fino 
presso Oricola sul confine pontificio. Le bande furono 
costrette a ritirarsi, pare anche per ,ordini ricevuti da 
Roma e ripiegarono verso la Capitale, passando per 
Tivoli. 

In Tivoli il trans.ito di essi in fuga, e sopratutto 
la vicinanza delle milizie di Masi, fecero credere che 
gli Italiani avanzassero. c Non è a ridirsi - narra il 
Cardinali (I) - se, a quanti e quali speranze apris
sero gli animi quei valenti cittadini. La impazienza e 
l'ardore si impossessò degli spiriti e, quantunque mal
sicuri fossero gli indizzi, con cupa operosità appa
recchiavansi per ispacciarsi degli stranieri ed inau
gurare il vessillo di Savoia. La Polizia vi diè dentro 
e, consapevole a pieno che Tivoli non sarebbe stato 
smembrato dal Governo pontificio, aizzava il subbu
glio affinchè i liberali, incautamente discovrendosi, 
incappassero nell' inganno. Per sorte influiva nei con-' 
sigli del 'Comitato Nazionale del Paese l'egregio cit
tadino Luigi Coccanari, il quale, perchè nutrisse an
ch' egli ottime speranze, tuttavia potè penetrare l'a
stuzia. Perciò con ogni sollecitudine si dette attorno 
per mettere a parte dell' insidia i suoi confratelli, in
sinuando caldamente calma e tranquillità. Anzi, te-

(1) CA.RDIlULI, 1 Briganti ! la Corte Pontificia, Davitti 
Livorno 1862. ·Vol. l pago 463 e segg. 
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,mendo che, nel1~ fo~a, del desjderioi·.·s~duQ~tìtf i 
o mal riferite 'potessero illuderli, 'cQnsigliÒ,' uQ'mà~j~ 
fest~ diretto a .moderare l'impeto del momento,.:Qtie' 
era sul punto di $coppiare, çhtamalldo forse sulta 
misera città Dio sa quali sciagure 'O. Il manifesto (') 
ribadiva in sostanza l'idea --..; programma del Comi
tato Nazionale Romano, che non ci si dovesse cioè 
muovere finchè non fosse giunto il n;omento e che 
l'attesa fosse intanto operosa e paziente. «Quanto il 
Coccanari aveva previsto - seguita il Cardinali -

(I) Tiburtlni r Non pochi tra voi credendo di riconoscere 
in alcuni fuggitivi i capi della reazione ladra e feroce degli 
Abruzzi, non poterono trattenersi da un atto di indignazione 
e disprezzo. Chi sà tener conto di una improvvisa· e forte im
pressione sul senso morale ed offeso di un popolo onesto ed 
italiano, chi sa ricordare il vostro contegno generoso verso i 
prigionieri napoletani che rimasero Jungamente tra voi, chi am
mirò le dimostrazioni che in questi ultimi giorni, faceste dei 
vostri patriottici sentimenti senza turbar )' ordine pubblico, e 
senza offesa ad alcuno che finalmente ben vi conosce ha potuto 
giudicarvi come si conviene. Non cosi çoloro che si com
piacevano della reazione quasi ostacolo al trionfo d'Italia e 
vollero trarre da quella occasione a misure di rigore per atter
rirvi o provocarvl. ·È deplorabile e doloroso che a ciò si adoperi 
chi meno lo dovrebbe pel suo ministero di abnegazione e di 
pace, e che più avversino la causa nazionale, e senza ragione 
d'ufficio, pochi non nati fra voi. Tiburtini r guarc;late.a costoro 
come ad insetti molesti, come a dementi. Voi non sarete mai 
nè imprudenti, nè timidi. Chi veglia sull'onor vostro in questi 
supremi momenti, brama elevare questa città a condizione più 
degna, vi esorta pur sempre alla saggia moderazione ed alla 
viril pazienza. Mentre l' Italia si alza forte e gloriosa fra le 
nazioni, e finchè chiami voi pure a libertà, cercate sfogo al 
nobile entusiasmo in atti generosi, in esempi di virtù, in parole 
d'amore con gli ingannati e con gli incerti. Se gli eventi cor· 
rono ognora più favorevoli al votò nazionale, voi, non abusan
done, avrete provato ai nemici quant9 siate migliori di loro, e 
alla Francia che vi osserva come siate degni di essere liberi. 
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a~';~Ii:fi'~·· ipbntualm'ente~- . -La -. nuppa italiana, chiamata 
,-wJt:r~.Ve.~ -a-ovè aUoritana~sl,e 'j tiburtini, rimasti· q~aJj 
erano~furono cam.PilU aUa - persecuzione della 
Polizia e alle tristi conséguenze· di una reazion~ hl 
procinto di essere provocata senza frutto,.. L' in
tervento del Coccanari non poteva rimanere ignoto 
alla Polizia, che il 16 Marzo (i) inviava da Roma la 
diffida affinchè il Coccanari non s'allontanasse più 
da Tivoli senza permesso, e fosse sorvegliato sempre 
più strettamente. Tuttavia, nei mesi successivi, l'at
tività del Coccanari, nonostante il precetto, dovè con
tinuare, poichè a mezzo Ottobre la Polizia di Roma, 
premettendo che il rimpatrio era stato concesso in 
via di esperimento, e che egli, abusando del benes
sere ottenuto si dava invece a «propagare scaltra
mente massime sovversive e ad eccitare gli inesperti 
ai disordini »ingiungeva l'allontanamento entro otto 
giorni minacciando l'arresto (2). 

Ai primi di. novembre Luigi Coccanari ripartiva 
per Torino. 

A Torino una lettera del Marchese Gualterio, 
allora Prefetto di Umbria, lo presentava. a Celestino 
Bianchi, segretario al Ministero degli Interni, come 
c giovane·di 'famiglia patrizia, colto e di fede provata" 
e raccomandava a quello ed al c Barone» che si va
lessero di lui, che sarebbe stato sicuramente un im
piegato z~lante e fedele, nella organizzazione delle 

(l) Archiviò Stato. Dir: Gen. Polizia 8.a 594 lettera del Di
rettore di Polizia al Governatore di Tivoli, 16 Marzo 1861. 

(2) Arch. Stato. Nota del Direttore Gen. di Poi. al Govern. 
di Tivoli 16 Ottobre 1861 tDir. Gen. PoI. B.a 594). 
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Provincie (l)~' t buoni uffici, di ~Oìialteri,~' ,nOn'Yà~I~~~ 
però ad ottenere al Coccana~i' il post({desfderato·:·,~.} 
Egli restava quasi tutto. l'anno 1862 in Torino, òv~' 
continuava la sua collabòrazion~ sul Giornale c Espe: 
ro »propugnante il programma della Società Nazio
nale. Ed appunto. sulle pagine del medesimo perio
dico sosteneva, sullo scorcio di settembre, una breve 
polemica a ribattere le accuse mosse dal Giornale 
c La Costituzione» al Comitato Nazionale Romano. 
Qualche settimana avanti aveva commossa lutta Italia 
il tentativo garibaldino di giungere a Roma, c battendo 
la via già tracciata da Marsala al Volturno:D. La mar
cia cominciata tra ottimismo e speranze, era stata 
bruscamente troncata ad Aspromonte. Roma non s'era 
mossa. Questa calma voluta fu giudicata passività ed 
inerzia in Parlamento dal Deputato Petruccelli della 
Gattina, mentre il Giornale «La Costituzione» faceva 
eco accusando il Comitato Nazionale di contribuire 
a rendere apatici e ad addormentare i romani. Luigi 
Coccanari ribatteva esponendo il programma del Co
mitato, i mezzi posti nell'attuarlo, e le difficoltà enormi 
che derivavano alla sua opera dalla presenza dei 
Francesi in Roma. c La Costituzione» riconobbe c de
gna di leale risposta la dignitosa protesta» poichè 

(1) Lettera di Gualterio a Celestino Bianchi - Perugia 14 
Novembre 1861 - è tra i documenti - XVI. 

(2) Lett. di Gualterio a L. Coccanari (Cortona 26 Marzo 
1862 - c Carissimo Coccallari,)a vostra lettera mi ha fatto 
veramente piacere ed i sentimenti dei quali è piena mi vi fanno 
stimare anche di più di quanto io vi stimavo per l'innanzi. fui 
dolente non riuscire a vostro vantaggio, come avrei voluto. ' 
A vrei un dispiacere di meno nel mio ritiro, giacchè procurai 
sempre di essere utile a chi benemeritò della Patria ». -

Carte Coccanari. 
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f.'D'!!I •• 7'i"~*, 'il concludere: «-sentiamo il debito di di-
."- -.--

. _.~-che person~ .. de~ne . di fede le quali dimora-
·,., .. ,·· .. ·.·~IJ,]:I""'·.à lungo sui _confini pontifici ci vantarono l' 0-

-:~ ... perosità e lo zelo instancabiie del Comitato Nazionale 
Romano lt (l). 

La cosa piacque al Prefetto Gualterio che si 
congratulava con il Coccanari in una lettera in cui 
esponeva il disagio di Roma nei giorni di Aspromonte, 
ed il savio operare del Comitato Nazionale Romano 
che aveva evitato con ogni potere complicazioni gravi 
alla questione già tatato tormentata (!). 

Qualche tempo più tardi, alla fine di novembre, 
Coccanari era nominato Segretario alla sotto Prefet
tura di Urbino, e colà si recava e). 

III. L'Opera di Luigi Coccanarl In seno al Comitato Nazionale Romano 

(1865-1866) 

Ad Urbino il Coccanari trascorreva gli anni tra 
la fine del 1862 al 1865. Nel giugno del 1865 egli 
veniva trasferito, come desiderava da gran tempo, 
alla Sotto Prefettura di Rieti, sul confine Pontificio. 

Rieti, 'già Delegazione nello Stato della Chiesa, 
era passata, durante la campagna del 1860, al Go
verno piemontese ed era stata incorporata nella Pro-

(1) Vedi c Espero • 21 Settembre 1862 e seguenti giorni. 
V. la c Costituzione. 22 Settembre e giorni seguenti. 

(2) Lettera di Gualterio a L. Coccanafi, Cortona 25 set
tembre 1862. Carte Coccanari. 

{3) R. Decreto 16 novembre 1862. 
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vincia di Perllgia -jiìsj~me. a Sp~letò ... ~d'" ,Q1:l_~je~t(!)~f$Ul'C 
dal 1861, era 'divenuta urì,;ç~entto di ,·emigrazì-()ne~' 
si addensavano citt~~hil dello Stato Pon'tfflcio che -~ . -I; : 

rifugiavano al di _-~iiC! del 'confine, a che vantavano' 
benemerenze patfiotti~he o erano perseguitati politid, 
come anche persone -che dall' esilio, forzato o volon
tario, si facevano :àt.ìreola di martire che valeva sus
sidi ed appoggi. Per questo esisteva in Rieti un attivo 
Comitato di emigrazione dipendente dal centrale di 
Perugia (i). Era questa la ragione forse per la quale 
la sotto Prefettura di Rieti era considerata c un posto 
di fiducia» come assicurava il Prefetto di Urbino al 
Coccanari (2). 

Ma un' altra ve ne era, e l'accennava Checche
telli aJlorchè scriveva che il Governo intendeva prepa
rare' il terreno con lo stringere 'Roma di una fascia di 
funzionari pubblici di tal fede, da poter contare su di 
essi nelle future contingenze, e per aiutare l'azione del 
Comitato Nazionale Romano nei modi più opportuni. 

AI Comitato Nazionale con più frequenti corri
spondenze si riallacciava infatti il Coccanari, venuto 
nella nuova sede. 

Già fin dall' aprile del 1865 egli era rientrato in 
relazione con il Checchetelli discutendo i mezzi' più 
acconci per lo scioglimento del problema di Roma (3). 

(I) SACCHETTI, SA88ETTI, Rieti nel risorgimento nazionale, 
Rieti Tip. Trinchi 1911. Cap. VI 270-284. 

(2) Carte Coccanari, lettera del Prefetto di Pesaro ed Ur
bino a Luigi Coccanari, Pesaro Zl Giugno 1865: c Nella 
novella destinazione ella dovrà vedere una nuova prova di 
fiducia del Governo del Re essendo la sotto Prefettura di Rieti 
posto di fiducia -. 

(3) Lett. di Checchetelli a L. Coccanari - Firenze 8 Apr. 
1865. 
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.. deLSettembre ,1864, -allonta~ando 
;:rMlàrlnioioné, franc~s'~j d~v.a Jluove speranze ~i' fuor

,di R'otnà, ~entre' il trasporto della Capitale 
sembrava aUa . maggioranza dei liberali, non una ri-
nuncia a Roma, ma un nuovo passo verso la capi
tale definitiva, poichè il Papa, privo colà del presidio 
francese, sarebbe stato ben presto rovesciato da un 
movimento interno. 

Questa era anche la persuasione del Coccanari 
che vedeva nella convenzione «un atto con il quale 
la Francia, pur garantendo la Santa Sede da qual
siasi attacco esterno, cercava di interporsi tra il Papa 
ed i Romani; e l'Italia, pur impegnandosi a non far 
prevalere con le armi la sua po'litica, non abdicava 
punto a Firenze il diritto proclamato a Torino» (I). 

II movimento secondo il Checchetelli, doveva 
partire da Roma e giammai dalla Provincia «chè se 
v' ha moto in Provincia·e non in Roma ne usciremo 
con qualche pez2.o di terra tolto al Papa come retti
ficazione di frontiere, ma con ]a Comarca e Roma 
infeudategli sotto il colore di amministrazione ,muni
cipale sotto l'alta sua sovranità s (I), Ad ogni modo, 
anche la Provincia doveva essere preparata ad insor
gere per appoggiare, al momento opportuno, -il moto 
in Roma: e questa preparazione, della Comarca in 
specie, fu ii compito assunto dal Coccanari che, sta
bilito a Rieti, si trovava in un posto oltre modo fa
vorevole per le comunicazioni con i Comitati della 
Sabina e del Tiburtino. 

(1) CarteCoccanari. Minuta senza destinatario nè data. Deve 
essere però poco posteriore alla notizia del trasporto della ca
pitale a Firenze. Dei primi del 1865 circa. 

(2) Lett. cito di Checchetelli dell' otto Aprile 1865. 
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Il Comitato di ·Tjvoli in.tanto con.tiliuav. séinmtg/~ 
le sue relazioni :";cOJ1-.;I' ·".to~ita:t6Centr~le' di. Romair~j_' 
s~condo il programtn:a~i. a~tensio~ ·4a' qualsiasi ,"' ";: .,;, 

, Vlmento prematuro, e j11 .. prepa.t'!p'>ne prudente e(j~""" 

operosa, programma che no~~a essere cambiato 
sin quando i francesi non a~sèro1lbbandonato com
pletamente. lo St~to pòntificio. 

Le relazioni tra il Comitato di Roma e quello di 
Tivoli erano favorite, sostenute, e, possiamo dire, 
anche sorvegliate da Luigi Coccanari. A questo si 
rifacevano gli amici di Roma per informazioni e con
sigli, poichè lo sapevano esperto del luogo e degli 
abitanti, a questo del pari si rivolgevano i concitta
dini di Tivoli per istruzioni particolari, dato che per 
esso il Comitato di Roma cedeva ogni prerogativa 
al «comune amico di Rieti,. (I). 

Questi, a sua volta, manteneva vive le comuni
cazioni con il Comitato di Tivoli inviando continue 
esortazioni di operosità e, quel che più importa, il 

(I) Le varie corrispondenze: Roma· Tivoli. Rieti - Tivoli, 
Subiaco-Tivoli si trovano tra le carte Coccanari come pure due 
circolari diramate da Roma ai Comitati deHe Provincie" ed al 
Comitato di Tivoli. 

Le carte possono essere state consegnate dopo a Cocca
nari: ma che egli si interessasse di Tivoli e delle relazioni di 
quel centro è dimostrato dal fatto che le corrispondenze da 
Roma a Tivoli venivano ritrasmesse poi a Rieti attraverso Or
vinio, e che lettere di Coccanari erano rispedite da Roma a 
Tivoli. 

I Comitati corrispondevano velando i nomi e le parOle 
cmnpromettenti con cffrarii che mi è riuscito di ricostruire. 

I nomi dei corrispondenti sono: Costanzo, Fausto (Luigi 
Coccanari) Ercole (Tommaso Del R-! di Tivoli), Leandro (Luigi 
Pusteria di Tivoli), Decio (Leopoldo Farnese?) di Roma e 
Matteo, Andrea, Pompeo, Decio Il, di cui non mi è data cono
l'cere il nome vero. 
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,'~lj$f~~liò.·prat,icÒ: :.ài:unkei subcentri di Arsoli, Pale·· 
':'s!fina,Subiacd è Mqn·terotond~ si 'che l'influenza del 

.:"" Comitato diTfaWlf~i ~~rebbe estesa sino ai confini 
Abruzzesi e ~a~lfostesso tempo si teneva al 
corrente delle r~ .tra Tivoli e Subiaco ove si 
esercitava sorvèifiantA.;sul continuo transito di bande 
brigantesche. Il movimento di questo, e più ancora 
un misterioso convegno avuto da Francesco Il, che 
nel maggio del '66 era in Tivoli, con quattro scono
sciuti, presso «la spiaggia» (I) facevano credere, con 
molto tondamento a mene reazionarie. 

Date queste multeplici relazioni, possiamo dire 
che il Comitato di Tivoli, che con i suoi subcenlri ab
bracciava gran parte dello Comarca, faceva capo da 
una parte al Comitato di Roma, dali' altra a Luigi 
Coccanari che ne era l'anello di congiunzione con 
CheccheteHi, Gualterio, Gadda, funzionari del Governo 
italiano, ed esponenti del partito. 

Checchetelli, allontanatosi da Roma fin dal 1862, 
da Firenze, ove allora risiedeva, continuava ad ani
mare e dirigere il Comitato Nazionale Romano. E 
Checchetelli poneva in relazione Coccanari con il 
Prefetto Gadda di Perugia, quando questi mostrò il 
desiderio di occuparsi delle cose di Roma: «oltrechè 
uomo .di Governo, scriveva a Coccanari Checchetelli, 
egli è patriotta di antica e provata fede: e quindi 
tornerà caro ed utile ai nostri di stringere con lui 
strette relazioni e di valersene ad ogni' eventualità. 
Gli ho detto avrei scritto a Roma, e che intanto, 
q'uegli col quale poteva intendersi in tutto e per tutto, 

(1) Località sulla via Valeria, sotto Arsoli, a poche miglia 
dal confine Abruzzese. 
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su ciÒ che si riferisca a 'R~ma, "sei .,tù. ~redefti' 
ti sarebbe dispiaclutp" 'se lo àvessi assicurato ,ch'e itu; 
io avresti, indipendenteniente da'I, tuo ufficio," as'si· 
stilo in tutto, ciò ch"e' riguardasse 'la ,nostra c~usaJ 

. godendo \1u meritamente di tutta la stima del partito 
* . 

liberale romano» (i). CosI" il Coccanari diveniva l'in-
termediario tra Perugia e Roma, dato che il Oadda, 
funzionario del Governo, non poteva comunicare di
rettamente «poichè il Ministero ha raccomandato ri
gorosa prudenza» (2). 

Ed il Governo infatti seguiva una politica di 
stretta prudenza, cercando di evitare qualsiasi atto 
che potesse muovere i sospetti ~ le lagnanze di Ro
ma. Nell' aprile del 1866, per avere più sicura e di
retta cognizione delle cose di Tiyoli, ed anche per 
dare un indirizzo più energico al Comitato, e) il Coc
canari desiderò di recarsi temporaneamente colà, e 
ne parlò al Checche te Ili perchè a Firenze cooperasse 
ad ottenergli un permesso. 

Ma la risposta fu n~gativa e Checchetelli aggiun
geva questa spiegazione: «Tu stesso capirai che il 
Governo non avrebbe modo di garantirti contro una 
prepo' enza di preti. Mi è stato risposto che il Go
verno non assicurerebbe per verun conto ciò che non 

(1) Lett. di Checchetelli a Coccanari - Firenze 10-1 Genn. 
1866. Carte Cocranari. 

(2) Lett. di Checchetelli a Coccanari - Firenze 22 Marzo 
1866. Carte Coccanari. 

(3) Lett. di Coccaaari a c Matteo » - Rieti 22 Mag. 1866: 
c non saprei ridirti quanto mi dolga lo stato delle cose nostre 
in Tivoli. Conosco il paese e conosco le persone che compon
gono il Comitato, e perciò avrei voluto" recarmici con qualche 
pretesto ». - Carte Coccanari. 
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~vjt~~U~I,~··.fQrza di <m~ntenere, se!lza compromettere la 
;·./(;IOi1,~eIll.zi(me.Ragfopegraye come vedi » • 

. Da parte su~ ilCoccanari intrecciava altre rela
.zioni nell'interesse di .'Roma anche al di là di quelle 
procurate da· Checchetelli. Cosi si entrava ~fn corri
spondenza con Pianciani (il; presidente dell' Associa
zione dell' Emigrazione Politica Romana, al quale, in 
una lettera del 22 febbraio, esprimeva la fiducia nel
l'esito della Convenzione e la sicurezza che «la ban
diera che potè si fortemente e vastamente cementare 
la nO$tra Unità fosse la sola che potesse compierla ~ ; 
di qui c il dovere negli onesti e sinceri patriotti di 
accrescerne la forza ed il prestigio con la maggior 
fusione di partiti ». 

Lo scopo della lettera era appunto il cercare 
concordia e unità di indirizzo poichè, finiva: c corre 
un tempo in cui i patriotti debbono più che mai in
tendersi ed illuminarsi .a vicenda sul fine di redimere 
ad ogni costo Venezia e Roma-. 

In maggio poi Coccanari entrava in relazione 
con. Gualterio, allora prefetto di Napoli, a cui forniva 
informazioni sui movimenti dell' ex Re Borbone in 
Tivoli, e di un canonico Mesmer, poi arrestato a 
Napoli, che sembravano favorire, ciascuno a suo mo
do, le mene reazionarie e). 

Intanto nel settentrione d' Italia si svolgeva la 
guerra Italo-Austriaca che, eliminando la questione 

(1) Pianciani insieme a Montecchi era capo del Partito di 
azione. fu collega di Coccanari nell' Assemblea costituente Ro
mana e serbò verso di lui, nonostante momentanei dissensi 
politici, una costante amicizia. 

(2) Lett. di L. Coccanari a Gualteiro - Rieti 26 Mag. 1866. 
Minuta tra le carte Coccanari. 
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di Venezia, dava ai . ,liberali -di' R~ma ilUÒV~- j-$ ;j)èji~~~@j:'}d 

che presto sarebbe-giunto il tempo. della c:lòro ·qu~-,_:'::_-::,\' 
stfone:t (i). Era per t~ntò' necessario _ dim~stràre l'u-: ':-': r' 
nità di intenti._ e di ideali dei patriotti' italhmi dentro'; 
e fuori it confine pontificio ed il Comitato Nazionale 
lavorava sinù dal maggio'pèr recare alla guerra -il più 
gran contributo possibile di volontarif dello Stato 
Romano. Ad ottener ciò si erano diramati ordini ai 
Comandanti di Piazza di Rieti, Terni e Orvieto, af
finché ricevessero tutti quei romani che venivano dal 
territorio ancora pontificio ad arruolarsi per la guerra, 
senza badare per il sottile quanto all' età e ai docu
menti che sarebbero stati richiesti dalla legge. 

Luigi Coccanari nella sua casa di Rieti accoglieva 
quanti dei suoi concittadini si riunissero colà prima 
di raggiungere volontari l'esercito italiano, e' distri
buiva loro i sussidi assegnati dal Comitato Nazionale. 

La guerra iniziatasi a giugno, si svolgeva rapi
damente in Germania ed in Italia e si conchiudeva 
nel giro breve di poche settimane. Le trattative di 
pace, cominciate alla fine di luglio, ~erminavano, per 
l'Italia, al principio di ottobre con la cessione di 
Venezia, cessione che, se generalmente per le sue 
modalità non piacque, presentava tuttavia il vantag
gio di eliminare finalmente la questione veneta e di 
riporre in primo piano la questione romana. 

A questa infatti _ si tendono ora le forze e i de
sideri dei liberali di ogni partito, e specie degli emi
granti romani; ma, se il fine é uno, i pareri e gli 
indirizzi sono discordi. 

(I) Checchetelli a L. Coccanari - (Firenze 15 mago 1866-
c. Cocc.): c Avrai veduto il proclama che feci pubblicare. An
diamo avanti e fra poco toccherà anche alla nostra questione ». 
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L n Comitato Nazionale Romanb,' quantunque per 
sue moderate tendenze contasse. moltissimi· ade

~.,'~r-entf sia dentro che fuoJi lo Stato Pontificio, era lungi 
-tùttavia dal riunine la 'totalità dei liberali romani. Esso 
era sorto anzi quasi In contrapposto alla Assoc'fazione 
Nazionale ItalianaL nata per opera di Mazzini nel 1849 
in Roma, nel momento in cui si dissolveva l'Assem
blea Costituentè, e che, con nome nuovo di c Comi
tato di Azione ., aveva sempre conservate le direttive 
Mazziniane e faceva dipendere la libertà di Roma da 
un' azione rivoluzionaria energica. Questo Comitato di 
di azione, costituito di democratici, forse poco nume
rosi, ma tenaci e convinti, aveva ben presto estese 
le sue fila anche attraverso le provincie, combattuto 
sempre dal Comitato Nazionale, che esso del pari 
avversava. 

Il dissidio proveniva dalla diversità dei mezzi 
che si intendeva adoperare a raggiungere il fjn'e co
mune: da una parte il Comitato Nazionale operava 
una propaganda intesa ad eccitare dimostrazioni tra 
il popolo, predicava l'attesa operosa, e non inten
deva agire qualora per questo si recassero ostacoli 
alla politica Piemontese ~ dall' altra il Comitato di 
azione predicava ad ogni costo 1'« azione» che 
avrebbe rovesciato il papa e convinta l'Europa che
Roma voleva essere libera e repubblicana. 

Poco prima del fatto di Aspromonte il Comitato 
di Azione aveva avuto un periodo di attività intensa, 
ma la soluzione dell' episodio garibaldino aveva pro
vocato arresti in Roma, e quindi diradato alquanto 
le sue file. 

, Come il Comitato Nazionale Romano, pure il Par
tito di azione aveva centri e subcentri che agivano 
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anche al di fuori'· dello Stato PontifiCio-:. -c~$l, '. 
esempio, ad esso era.'1egata c)' Asso.ciazio,ne • di 'H'II::,,~J l'·:·'\',J' 

fondata nel 1866 con identico programma "e statuto (i)(:,., 
Verso la fine del 1866, all,?rchè' $cadeva il ter

~Ine posto dalla Convenzione el, per il ritiro delle 
truppe francesi da Roma, i diversi gruppi di liberali 
che facev'ano capo ai due par·titi, Comitato Nazionale 
Romano e Partito di Azione, intensificarono la loro 
attività, . prevedendo 'Vicino il momento decisivo per 
la questione di Roma. 

Ma, come del resto è naturale, insieme al desi - . 
derio di giungere ad una soluzione, si acuirono i 
dissidi intorno ai modi più adatti a quella. Già da 
tempo, l'appoggio dato dal Governo al Comitato 
Nazionale Romano aveva attirato su questo proteste 
ed accuse dali' altro partito, In seno al Comitato 
stesso erano sorti poi dei malumori dovuti molto 
spesso, non tanto a diversità di idee, quanto a ran
cori di persona,' ed i malumori si inasprivano ora che 
la partenza dei Francesi faceva desiderare un' azione 
più energica. 

Cosi Augusto Lorenzini, che pure aveva militato 
per anni nelle file del Comitato Romano, se ne allon
tanava ora lamentando l'esclusivismo di esso e pie
gava verso le idee del partito di azione. La sua de
fezione addolorò il Checchetelli e più ancora il Coc-

(1) Tra le carte Coccanari è un invito ad aderire alla c As
sociaz. dell' emigro polito Romana residente in Rieti» 14 Genn. 
1866 - All' interno è riportato lo Statuto dell' Associaz. di Pi
renze fondata il 19 Pebbraio 1865. 

(2) Testo della Convenzione. Art. 2°: c La France retirerà 
ses troupes des Etats Pontificaux gradu~llement et à mésure 
que l' armée du Saint Père sera organisée. L' évacuation devra 
néammoinl étre accomplie dans le délai de deux ans ». 
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,amico di entrainbi, che, nella sua dirittura, sen!" 
guatitodàDill): àlla causa poteva derivare dalla 

.':i"_:," se·o;dià: di: coloro che 'pu~e avevano un fine comune. 
. questo appunto il 'Coccanari si adoperò ~ tut-

-t' uo~o aila .riconciliazione: parlò al Lorenzini a Rieti, 
ripetendo a lili ed ~l Solidati Ttburzi, altro emigrato 
del Comitato Nazionale, «che bisognava f{nirla -con 
le querele e le recriminazioni, ed. intendersi se- non 
volevano che Roma fosse fatta spettacolo al mondo 
di impotenza e peggio» ('). Ma; per quanto il con
tegno di Lorenzini fosse di uomo persuaso, ed egli 
promettesse di cercare il CheccheteUi' per una buona 
intesa, Coccanari non si poteva nascondere c,he egli 
era sotto l'influenza di Montecchi. 

Montecchi era stato con Mazzini dei fondatori 
della c Associazione Nazionale Italiana» il 4 luglio 
1849, ed era allora uno degli esponenti del Partito 
di azione. Verso il nov~mbre del 1866 egli sembrava 
piegare ad una idea moderata, specie entrando in 
relazione con Gualterio, prefetto di Napoli, adere~te 
al Comitato Nazionale Romano; ed il Coccanari, pren
dendo occasione da una lettera aperta di Montecchi . 
a Caucci, gli scriveva fiducioso: «trovai nella tua 
lettera un' eca ,delle mie idee sulla grande soluzione 
della ques~ione romana; idee esternate già da qual
che tempo al tuo Augusto Lorenzini e ad altri intel
ligenti e ben disposti emigrati romani qui dimorantL 
Ammaestrato anch' io dagli eventi e dal diciottenne 
esilio, raddoppiai in questi ultimi tempi il mio lavoro 
di patriota nello scopo di accentrare a Roma le forze 

(1) Lett. di L. Coccanari a Checchetelli - Rieti 14 UOVo 1866' 
- Mlauta tra le Carte Coccanari. 

7 
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morali di tutti i miei amici ed adt'renti, .al di. ,qual, 
al di là dei confini. Dunque· c C~n', Roma e pe{.·~. ,,'o '~i/i:'::':'k::-
ma» sia il nostro grido» (').' . . -'..' 

La nuova tendenza~oderata di Montecchi parev;~.~ . 
• . r(',~,., 

dimostrata anche dal fatto che egli pre~entava, quasI;' ., 
programma, un opuscolo intitolato «Il Senato dr Ro-.·~ 

ma ed il Papa ». , 

L'opuscolo, scritto sotto il pseudonimo di Ste
fano Porcari da David Silvagni, era stato pubblicato 
in Roma il 2 novembre 1866. 

Premesso che la Convenzione del 1864 non in
terponendo più alcuno tra Papa e Popolo, aveva ri
conosciuto implicitamente il diritto dei Romani sulla 
loro Città, passava a dimostrare come tale diritto 
fosse stato esercitato in Roma per secoli e secoli dal 
Senato. 

Abolito questo nel 1847, ogni diritto, come i ti
toli e le insegne, era passato al Municipio di Roma. 
Ora, avendo la reazione non abolito, ma gettato sol
tanto un velo .sullo Statuto del 1848 che riconosceva 
tali diritti, Roma, doveva tornare ad esercitarli, e, 
dopo la partenza dei francesi, doveva ricostituire il 
suo Senato e la sua rappresentanza politica legale e 
quindi dichiarare al mondo la .sua volontà ('). 

. (1) Lett. di L.' Coccanari a L. Montecchi, Rieti 17 noy. 
1866. c Carte C. Coccanari. 

(2) Notevole è la conclusione: i romani possono governani 
a loro talento; c Che cosa si oppone a ciò? Un c non possu
mus,. pontificio. Il Papa, legato, come tgIi dice, dai suoi giu
ramenti di conservare e trasmettere integro lo stato ecclesia
stico ai suoi successori, protesta e grida di c non potere» 
abdicare. Ma chi gli conferi la corona regale? Ove attinse i 
luoi poteri temporali su Roma? L'Imperatore Francele che ha 
fin' ora garantita con le sue armi la licurezza del Poatence, 
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"PP4~colo ',non presentava ce~to 'una soluzione 
'.'della quesUo,ne, ànzi la complicava con il vo

~jliUr'if~ .. rlvivere. artificialmente una istituzione, il Se-
, ,~", Romago, che aveva ,ormai avuto il suo tramonto. 
"'~~1ICoccanari espresse- francamente al Montecchi que

~to suo giudizio. esponendo di contro il programma 
che, secondo lui, avtèbbe portato ad un sicuro scio
glimento: «A me sembra più pratico e spedito che, 
fatti partire i Francesi, e fatta p~r un paio di mesi 
l'ultima prova dell' impossibilità del Governo papale 
di vivere in armonia con la progred~ta civiltà e i 
principii nazionali, sospingendovelo intanto i romani 
con agitazioni incessanti e con tutti i possibili mezzi 
civili, si vada alla rivolta, che per ciò rimarrà piena
mente giustificata dinanzi all' Europa, e dovrà scio
gliere la questione politica in Roma siccome fu sciolta ' 
nelle altre provincie]t ('). Il programma che Cocca
nari cosI disegnava era lo stesso del Comitato Na
zionale Romano, e l'esporlo a Montecchi era un ve
lato invito ad aderirvi perchè «a rendere efficace 
quella rivolta era necessaria la fusione di tutti i par
titi liberali romani di dentro e di fuori,. (2). Era ne
cessario essere concordi, sopratutto concordi e por-

facendo omaggio al diritto dei romani, rispettando la inviola
'biUtA delle nazioni, ha dichiarato compiuta la sua missione e 
'ritirando le proprie armi ha dichiarato essere i romani soli 
arbitri delle proprie sorti ed ha riconosciuto il diritto che hanno 
di governarsi al loro talento. Quindi, se al Papa ripugna abdi
care, restituisca egli al popolo romano quella autorità che 
temporaneamente gli era stata attribuita e riponga nelle mani 
del Senato e del popolo quel potere che esso aveva in custodia, 
ma che non è in 8ua facoltà di trasmettere ai suoi successori,.. 

(1) Lett. di L. Coccanari a M. Montecchi - Rieti 2 Dic. 
1866. - Carte Coccanari. 

(2) Ibld.m. 
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tare il proprj~ contributo. al nucleo di :p~:tt~Qtt-i"" 
che avesse una .più vasta organizzazion~ in , , 

• • - r -

disponesse di più'. numerose aderenze, ed avesse" " 
forti appoggio E questo, secondo l'intima cO'nvinzi 
di Coccanari era il Comitato Nazionale Romano. 

Ma il Montecchi non era dello' stesso parere. 
Con una lettera del 15 'dicembre egli ~i protesta dap
prima moderato,. poichè moderato è il programma 
espresso nell' opuscolo« Il Senato di Roma ed il 
Papa» ed essendo .questo programma ~noderato, il 
Comitato Nazionale Romano non poteva sconfessarlo 
ed andare cosi contro le sue stesse tendenze. Accusa 
quindi il Co~itato Nazionale non solo di poca ener
gia e di inettitudine a fare la rivolta, ma anche di 
agire diversamente da quel che predica, peccare cioè 
di esclusivismo mentre si dice pronto alla concordia 
ed alla intesa. Protesta ancora di essere pronto, lui 
e la sua cerchia, ad ogni accordo purchè c la cosa 
non si monopolizzi più nelle mani di Checchetelli » (i). 

. Nonostante la sua buona volontà e le oneste sue 
intenzioni il Coccanari non era riuscito nel nobile suo 
intento: egli sapeva per certo che persuadere un 
uomo di ferme convinzioni repubblicane ad accettare 
il concorso deJla monarchia era compito ditficile, ma 
credeva fermamente che, di fronte alla necessità pri
ma di liberare Roma, dove.sse tacere qualunque <iue~ 

stione di bandiera. Nella discussione con il Montecw
: 

chi poi, egli si era trovato di fronte non solo a di
versità di principH ma, quel che lo addolorava di 
più, a risentimenti e rancori, a questioni CE di persona» 

(J) Lett. di Monfecchi a L. Coccanari - Firenze 15 Dic. 
1866. - Carte Coccanari. 
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"':riprendevano ora tutta la loro violenza partigiana, 
, che potevano comp'romettere, data la delicatezza 

}1. "'." , . 

, e'la difficoltà del momento, il buon esito dell' im-
presa ('). 

Il Checchetelli intanto,' pur seguendo i tentativi 
operati dal Coccanari, non si nascondeva quanta }?oca 
fiducia riponeva nel risultato di essi ('). Egli cono
sceva Montecchi, il carattere di lui, e sapeva ancora 
per esperienza quanto irriducibili fossero gli asti per
sonali tra gli emigrati e). Coccanari invece, forse di 
intelletto meno pratico, e più proclive quindi a vedere 
uomini e cose da un punto di vista ideale, convinto 
'poi della bontà della sua causa e della bontà dei 
metodi che consigliava, continuava a far opera di 
persuasione. Alla lettera di· Montecchi del 15 dicem
bre egli rispondeva l' Il gennaio del 1867 con uua 
lettera un pò vivace in cui ribatteva ancora la impos
sibi1ità di aUua're il programma dell' Opuscolo «II 
Senato di Roma ed il Papa» poichè il Pontefice si 
sarebbe opposto con tutti i mezzi alla ricostruzione 
di un Senato in Roma, disapprovava le accuse lan
ciate' ai componenti del Comitato Nazionale Ro~ano, 
4C concittadini che bramano al pari di noi e procac
ciano la redenzione e la gloria di Roma », ed esor-

(1) Qualche tempo dopo (6 Febbraio) in una lettera a Pian
ciani egli velava cosi il fallimento del suo tentativo: c Non 
trovai ostacoli insuperabili per una composizione sol che a ta
luno di loro non avesse fatto difetto la virtù dell'abnegazione ». 

(2) Lett. di Checchetelli a L. Coccanari - Firenze 13 Dic. 
1866 c Carte Coccanari. 

(3) c Mentre deploro le nostre discordie che mi permetterei 
di chiamare miserabili, esse non sono maggiori di quelle che 
ho visto e sentito agitarsi io stesso tra la emigrazione veneta ». 

- Lett. di G. Checchetelli a? - (1867). 
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tava infine à doar bando alle ~~criminazlodi, àUe' àc:" '"{ 
cuse, ai sospetti, tentando d'accordo un prògramma{ 
comune: c Ness~n nìonòpolio e nessun esclusivismC}'o" 
ma .una gener6sa e_, piena fu~(ne di tutte le volontà 
e di tutte le forzeo ~ostre. ~er c~ncretare e andare 
allo scopo, eccoti un mio progetto che accennai ad 
Augusto Lorenzin~ app~~i reduce da Firenze. Sorga 
costi (a Firenze) "un-o·Comitato che sia espressione e 
guarentigia di siffatta fusione. Cotesto Comitato si 
adoperi perchè il Comitato Nazionale Romano sia 
ampiato con "rispondenti elementi. Sieno due braccia, 
uno per l'interno, l'altro per l'esterno, animati da 
una stessa mente, ossia da uno stesso programma. 
II quale tenda: primo, a preparare i mezzi più effi
caci e formidabili a che la rivoluzione sia imponente 
e per ciò più breve il conflitto e più sicuro il sisul
tato; secondo, a giustificare la rivoluzioue stessa col 
fatto che, usciti i ,Francesi da Roma, i Romani atte
sero dapprima dal Papa spontanee conce~sionl, che 
dappoi le chiesero e, non avendole ottenute consen
tanee ai principii della moderna civiltà ed alle aspi
razioni nazionali, rovesciarono il trono del papa, ma 
osservarono ossequio al Pontefice. Il primo periodo 
duri finchè Napoleone abbia o dichiarato, nella immi
nente apertura del parlamento in Parigi, che la Fran
cia ben compì la sua missione in Roma, avendovi la· 
sciato l'ordine ed il Papa indipendente e sovrano. 

Parmi che tale progetto possa combinare' le tue 
idee e quelle del Comitato Nazionale Romano, e ad 
attuarlo basti solo un pò di abnegazione e di virtù 
civile. Del resto sia qualunque il mezzo poco im
porta, purchè si crei quella unione da cui soltanto 
può emergere la forza necessaria a raggiungere l'in-
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, : o,. (l). (iluest' ultimo tentati.vo ebbe lo stesso esito 
'''',:i;4egli altri, poichè, .Coccanari fortemènte amareggiato 

L.,/;. "sCriveva ti a pochi':giorni_ a Solidati-Tiburzf deplo
rando c le scissure Jsa coloro che meglio rappresen
tano Roma al di fu~<e ,megÌio potrebbero i~fluire 
a corroborare R~ma W di dentro per l'ora del neces-
sario cimento,. (I). "'-'. 

Ma, fallito ogni mezzo ':~Ji: ~onciJiazione con Mattia 
Montecchi, Coccanari non ristàva per' questo dal ten
tare di indurre altri influenti Romani a formare quel 
fascio di forze imponenti che avrebbe garantita l'im
presa di Roma. La lettera a Solidali del 18 gennaio, 
come già il colloquio avuto èon lui e Lorenzini a 
Rieti, avevano questo medesimo fine. Al principio di 
febbraio egli tentava una similé via con il Pianciani 
che a Firenze presiedeva 1'«Associazione dell'Emigra· 
zione Politica Romana» «la quale, sotto l'aspetto 
filantropico, nascondeva l'intento di raccogliere i mal
content,i per farne un gruppo di forza morale e for
sanco materiale in una eventuale azione ». 

La lettera, diretta a Pianciani il 6 febbraio (I) 
batte ancora sull' idea della necessità dell' unione 
generosa di tutti i partiti. Dato poi che la rivoluzione 
deve nascere in Roma, è giusto che l'iniziativa spetti 
al Comitato Nazionale Romano che dispone di in
fluenza e di organizzazione. -l difetti, inevitabili, delle 
persone che lo compongono non debbono far disco-

. (1) Lett. di L. Coccanari a M. Montecchi, Rieti Il Gen. 
1867. - Carte Coccanari. 

(2) Lett. di L. Coccanari a Solidati-Tibuzzi, Rieti 18 Genn. 
1867. - Carte Coccanari. 

(3) Arch. diStato, Arch. Pianciani, Busta 13, Lett. di L. 
Coccanari a L. Pianciani, Rieti 6 Febbr. 1867. 
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noscere il reale potere che iI Comitato ha' suRo 
e questo deve indurre ,tutti coloro' che desiderano ~.'!;"," 
liberazione e la 'gloria di essa ad accettarne "le jd~~ , 
e seguirne gli intenti. . 

Coccanari sperava di. indurre Pianciani a far 
adesione al Comitato Nazionale Romano con tutta la 
sua associazione, come già aveva fatto, in quei giorni, 
una società di emigrati politici romani, residt!nte in 
Bologna. 

Pianciani rispondeva da Firenze con un rifiuto 
reciso (l). Diceva che il Comitato Nazionale Romano 
« per i suoi precedenti, per i suoi principii, per iI 
salario che percepiva non poteva fare ne più ne meno 
di quanto voleva iI Governo., ed il Governo, da 
parte sua poteva intendere a migIiojare le condizioni 
dei romani ma non poteva nè direttamente nè indi
rettamente prendere l'iniziativa per fare d,i Roma 
libera la capitale o sede del Governo italiano. Ciò 
non poteva' ottenersi che dai romani abbattendo il 
Governo Pontificio, e proclamando la loro riunione 
all' Italia in conformità del voto del 27 marzo (1861). 

Il Governo non poteva rifiutarsi di accettare l'of
ferta di Roma, ma giammai, senza macchia di slealtà, 
avrebbe potuto provocarla. Finiva concludendo che 
era pronto a seguire, ed a far opera di persuasione 
tra i suoi amici perchè seguissero, chiunque pren
desse l'iniziativa, ma sempre al di fuori della sfera 
del Governo. 

I molteplici dissensi che Coccanari aveva tentato 
di sedare: siano le querele di Luigi So1idati-Tiburzi 

(1) Lett. di Pianciani a Coccanari - Firenze lO febbr. 1867 
- Carte Coccanari. 



105 

:dl"Loienzini ~còrittò l' esclusivismò del Comitato 
J;::,:;:;rNaZhJlna' le Romano, si~'no le impetuose accuse di Mon

:,teecbi che investiva~o_ sist~mi e persone, sia' il freddo 
ragionamento di 'Pianci,ani, avevano pur tutti una base 
comune: primo, la necessità di liberar Roma, e se
condo, la necessità che la rivoluzione partisse dal
l'interno. 

A favorire questa rivoluzione lavorano ora tutti 
j liberali, sia dentro la sfera d~1 Governo che fuori, 
'mentre sui confini Pontifici si addensano le Società 
di Emigrati di diverse gradazioni di colore ed all'in
terno centri e subcentri intensificano la loro azione. 

Coccanari aveva iniziato i suoi tentativi di con
ciliazione convinto di agire per il meglio, ed «in un 
momento in cui la coscienza delle pure intenzioni », 

scriveva, Cl e dei sinceri nostri sforzi, e dei lunghis
simi, pati"menti durati per la salvezza e l'onore del 
nostro paese, ci danno quasi diritto di chiederci a 
vicenda conto della nostra condotta verso il paese 
stesso '». 

Vistili fallire ad uno ad uno, tornava al suo la
voro presso il Comitato Nazionale Romano, amareg
giato sicuramente, ma con la costanza e la lena data 
a lui dalla certezza di seguire la via diritta e più 
sicura. 

IV. l preparativi per la rivolta di Roma 
Il fallimento di Mentana. 

Con il 13 dicembre 1866 gli ultimi francesi sgom
bravano dal territorio pontificio: si compiva cosi un 
fatto mai verificatosi nella storia d' Italia, come os-
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servava il Checchetelli,; da "Odoacre in poi:; l' Ualf~r"<~;:: 
libera da stranieri daUe A.~pi ,alla Si~Uia ('). . ,_ ... ':.~ 

Il 14 dicembre il -Còmitato Nazionale Romana· 'I ... ; 

~. lanciav~ un proclam;a ~i· ~:~ani in~.!iif'dt1eva .. q,uel··~· , .' 
giorn~ inizio della nuova era . ~. ,che dò'vrà vedere al ' 
fianco del magistero rel(gioso libero, francato dal 
contatto dell' aborrito ,Ai$pò,~smo, Roma anch' essa 
libera, anch' essa fiorente » .. E continuava incorag
giando al lavoro: «a noi dunque, romani, la grande 
opera. Una tarda giustizia ci rimette in pugno il 
destino del paese, da tanto tempo non nostro. Forti 
della forza di un diritto imprescrittibile, risoluti ad 
esercitarlo senza offendere menomamente i diritti del 
potere spirituale, prepariamo al grande avvenimento 
l'animo, la mente, e, all' uopo, il braccio-. 

Con i primi del 1867, infatti, tutti j centri sembrano 
riprendere vigore. Da Roma sono più frequenti j con
sigli e le istruzioni c più attiva procede la prepara
zione dei Comitati minori. Anche tra Roma e Tivoli 
e Roma Rieti si intensifièano relazioni e corrispon
denze. La preparazione del centro di Tivoli sembrava: 
a buon punto poiché esso chiedeva, alla fine dell' an
no 1866, di aver a capo «l'amico di Rieti - in una 
eventuale azione. La richiesta veniva trasmessa dal 
Comitato, di Roma a Luigi Coccanari in Rieti: «gli 
ami~j di, Tivoli mi scrissero tempo addietro addimo
stralido che al momento dell' azione sarebbe stata 
utile e ~ecessaria la tua presenza colà, onde prendere 
in mano la direzione. Rispondemmo annu,endo con 
sommo piacere alla loro richiesta. Speriamo che tu 

(I J Lett. di Checchetelli a L. Coccanari, Firenze 13 dico 1866 
(Carte Coccanari). 
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. ' . 
-"acèetterai il loro· éd il nostro invito alla occasione 

- opportuna» ('). . . 
" .' A Riet( pq,l si :raddippiava l'attività. Incaricato 

da ROrh~~<kc~~oc~anari acquistava cartucce e poi:": 
vere da sparo e" ,le' taceva pervenire a Domenico 
Tani ~ 2) che allora si t~~~~va ad Orvinio (Canemorto) 
presso il confine. tilni ~~~a volfa la rispediva, con 
le maggiori cautele, all' interno, affinchè raggiungesse 
i centri destinati, e Roma dalla quale se ne richie
deva di continuo (3). 

Il Comitato Nazionale Romano intanto mirava ad 
ad attirare ed assorbire nella sua sfera di influenza 
tutta l'emigrazione romana. A questo scopo emanava' 
l' Il gennaio un breve manifesto rivolgendosi a tutti 
gli emigati di Roma Cl o cacciati da i tiranni, o vo
lonlari campion~ della patria indipendenza» e li invi
tava a dare il loro contributo alla liberazione di Ro
ma promettendo imminente l' azione. c Questa calma 
che ora regna tra noi, è cenere che nasconde il fuoco 
patrio che presto divamperà. Ma noi abbiamo me
stieri di tutte le forze del Paese. Voi che ne formate 

(1) Corrispondente di Roma (Matteo) a L. Coccanari, l 
genn. 1867 (Carte Coccanari). 

(2) D. Tani - popolano di Tivoli e patriotta fervente. Di 
lui diceva Coccanari in una lettera del 22 maggio J866 al Co
mitato di Roma: c 11 più animClso e destro, quantunque il meno 
colto dei componenti (del Comitato di Tivoli) è Domenico Tanl. 
Egli è inoltre influentissimo nella bassa sfera del popolo. Bi
sognerebbe chiamarlo e dargli qualche sussidio, fargli esercitare 
la vigilanza e farlo andare a Palestrina e Monterotondo a riu
nire quei sotto-comitati a Tivoli corne al mio tempo ». (Carte 
Coccanari). 

(3) Una spedizione fu fatta il 16 gennaio 1867, un' altra I 
primi di marzo come si rileva dalla corrispondenza tra Rieti e 
Roma. 
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una sì eletta parte ,non ci mancate in questi, sforzi su .. 
pre'mi ». Il manifesto fu 'giudicato « uno dei soliti espe;;. 
dienti per tenere a bada» da.,Pianciani, e, «un procl~mal ... 
e non un quasi pro~ramma'» da CbecchetelIi,j:hene 
sembrò poco soddisfatto. « Non dimeno, scriveva egli 
a Coccanari, è un appello a unire le forze e, se l' e
migrazione risponde «sta bene, chiamatemi e sono 
pronta» questa manifestazione di unità di voleri sarà 
un passo che farà indietreggiare almeno j nemici al 
di dentro e si imporrà a quelli di fuori» (1). 

Si rendeva allora necessaria una organizzazione 
degli emigrati: e' Coccanari veniva incaricato d'ac
cordo, dal Comitato di Roma (2) e da Checchetelli' da 
Firenze, dell' organizzazione della Provincia di Um
bria. Coccanari cominciò il suo nuovo lavoro dal suo 
circondario. Il 26 Gennaio gli emigrati di Rieti ri
spondevano con un breve manifesto al proclama 
dell' Il gennaio del Coinitato Nazionale Romano: 
dichiaravano d'aver udita con gioia «il grido da 
anni bramato» eccitavano Roma «a levarsi per 
ristorare la religione» e a cacciare gli stranieri 
accorsi sotto le bandiere pontificie. L'indirizzo, esteso 
da Luigi Coccanari 'e convalidato da firme di emi
grati riusci bene accetto a Roma' e a Firenze. AI prin
cipio di fc!bbraio il «Centro di emigrazione» di Rieti 
era costituito e stendeva le sue fila per tutta la Sa
bina avendo centri dipendenti a Poggio Moiano, a 
Poggio Mirteto, a Orvinio, a Magliano, e a Rocca 

(1) Lett. di G. Checchetelli a L. Coccanari, Firenze 20 
genn. 1867 (Carte Coccanari). 

(2) Lett. di c Matteo» a Coccanari, Roma 27 gennaio 1867 
(Carte Coccanari). 
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• I " a 
ai da: {i)." I)'~na' ~abina altre fila furono tese alle 
.a~ll' Umbtia~ e' a marzo il Coccanari pot~va scri-

vere a Roma e a Firenze di aver terminata l' orga-
,n:izzazione di que'~a~ provincia: c Mi adoperai a co
stituire il centro>dl Foligno e spero che a quest' ora 
sia, 'costituito anche un ·centro a Spoleto dove ma'l
dai persona adatta. C'osi l'organizzazione dell' Umbria 
sarebbe terminata ». 

'l 

Naturalmente, in questa preparazione di forze, le 
località di confine erano quelle che avevano maggior 
importanza. Esse principalmente dovevano contare 
nuclei di emigrati ben organizzati e servire a depo
sitare armi e a concentrare le forze che avrebbero 
risposto prontamente al primo annuncio della rivolta 
sc~ppiata in Roma. Per questo appunto Luigi Coc
canari faceva in modo di mettere in relazione i centri 
della sua Sabina con i paesi del confine di Abruzzo 
ed in special modo con Avezza,no (2). Dentro il con
fine poi, da Subiaco in giù, lungo tutta la v'alle del
l'Aniene si tendevano le fila' del Comitato di Tivoli: 
ed emigrati ali' Esterno e cospiratori all' Interno do
vevano formare un tutto organizzato e compatto, sì 
da rendere infallibile la rivolta. Mentre l' organizza
zione degli emigrati procedeva in Sabina ed in A
bruzzo, Coccanari non restava dall' occuparsi di Ti
voli, un poco per desiderio dell'onore della sua città, 

(1) T,ra le carte' Coccanari sono le minute delle varie cir
colari diramate dal Centro di Rieti. La prima (6 febbraio) reca 
in calce il nome dei subcentri ai quali doveva essere inviata. 

(2) c Ho esteso le fila fino ad Avezzano ove è P. R. (?) 
emigrato. energico e utile anche per la sua qualità di sotto 
Prefetto -. c Lett. di Coccanari a Checchetelli -, 3 febbraio 1867 
(minuta tra le carte di Coccanari). 
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ma molto piùpetchè; riteneva 1rvòU· loca1i~à: ._ 
tante perchèfavorevolissima ad un r~dul1~,dIsqii1Jllte/ . 
daJJa Sabina e dall' Abruzzo, e centro adatto per (Ht
fondere la rivolta a sosteguo . di Roma. Cosi iI~l 
gennaio scriveva a Tassara ~ «Potresti domandare· a 
quei tuoi amici disseminati neUa Valle dell' Atti~ne 
t O) se trovinsiin corrispoJ1denza· con Tivoli, 2°) se 
sien.o disposti a ·coopetare subito ed efficacemente 
reclutando amici o dipendenti atti all' azione ed ar
marli, possibilmente, 3°) se già legati al detto centro, 
o volenterosi di legarvisi, dire che è necessario che 
da quello attendano il cenno all' azione ». E, dopo 
qualche giorno scriveva a Tivoli dando minute istru
zioni riguardo al da farsi e specie. alla formazione 
dei drappelli: «t 0) organizzare una corrispondenza 
periodica e frequente dalla parte di Orvino serven
dosi dell' amico Tani, 2°) organizzare in due o tre 
squadre i giovani anImosi fondendo in ognuna le 
varie classi cittadine. Dividerai ciascuna squadra in 
tre o quattro sezioni. Le sezioni dipenderanno da un 
capo sezione, questi dal capo squadro rispettivo. 3°) 
In ogni comune un nucleo di due o tre patriotfi, .j 

quali d\)vranno secondo le forze locali org~nizzare 

una piccola squadra o drappello. 4°) Stabilire· con 
ciascun comune una corrispondenza sicura e fre
quente» (i). 

Abbiamo visto come nello stesso tempo proce
desse l'organizzazione degli emigrati fuori dei confini 
pontifici. La prima circolare diramata da Rieti ai 
centri minori è del febbraio: con essa il Coccanari 

(I) Lettera di L. Coccanari al Comitato di Tivoli, Rieti-:
Tivoli, 1 febbraio 1867. (Carte Coccanarl). 
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" . di; .~ae~~~liere adesi~ni -numerose e sicure 
·:::'L,?:[;r.>;i?·',":",~·:":' ,'c~'n'osc'ère'lò~ stato degli emigrati pronti ad en-

'. 

'inaziòne, .'richiedeva una nota di quelli che già 
avessero mlUt~tg nell'esercito italiano, chiedeva poi 
'concordia . ed 'ene~gii, soli mezzi per far piegare ,i 
dissidenti. A que$ta~cj'rcolare ne seguirono altre, in-
tese specialmente. ·~·-scapitare l'opera di un certò 
c Comitato Insurrezionale deUa Sabina:t che n~1I0 

stesso tempo cercava ~desioni e «contribuzioni di 
braccia e di danaro per un' azione, non bene deter
minata, su Roma». 

Il Comitato insurrezionale della Sabina era sorto 
il 9 febbraio 1867 «allo scopo di promuovere ed 
aiutare con tutti i mezzi possibli materiali e morali 
l'insurrezione delle provincie romane» (i). Era una 
emanazione del Cl Centro di Emigrazione» di Firenze, 
che diverrà «Centro di insurrezione:D in aprile; aveva 
diramato un programma attraverso i nuclei di emi
grati, chiedeva contribuzioni di braccia e di danaro, 
e portava, naturalmente, una certa confusione tra le 
fila organizzate del Comitato Nazionale Romano. I 
corrispondenti di questo in Roma, e a Rieti Cocca
nari, che si trovavano proprio sui luoghi della propa
ganda, tentarono di neutralizzarne gli effetti, ma la 
necessità dell' azione ad ogni costo cominciava a 
farsi sentire ormai anche tra gli aderenti del Partito 
moderato. 

Già fin dal 3 febbraio Coccanari, a proposito 
del proclama agli emigati scriveva a Checchetellf 
esser necessario che quello fosse seguito da atti di 
energia: c venendo a ciò che più mi preme dirò che 

(1) C. I. S. - Programma - Art. 1. 



11i, Itala T6r6ano 

. ~ o 
le insinuazioni degli uomini avversi al Comita,to 
zionale Romano ,ènecessari·o siano .. smentite daÌ' 
al più presto. Il Comitato Nazionale' Ro,manQ,a. pa~ 
rer mio, ha con' quell' appello guadagnato, il p.aese ed 
attratti i titubanti e tutti coloro èhe m'irano' à;Rf)ma, 
perchè si è creduto che esso voglia far la rivoluzione, 
e presto. Però, dovrai convenirne, se il Comitato Na7 
zionale Romano ora non cammina dirittò e rapido, 
alla meta, quell' appello si convertirebbe ben presto 
dai suoi avversari in documento di impotenza ed 
inettitudine, o fors' anco di mala fede e i suoi avver
sari riguadagnerebbero fiducia ed otterrebbero ora 
pronta e generale adesione. Ne verrebbero allora mag
giori difficoltà al Governo Italiano. Pensaci, e fa che 
ci pensino gli amici di Roma e chi altro ha interesse ». 

Essendo ormai l'organizzazione quasi completa, 
era necessarissimo, secondo Coccanari, far depositi 
di armi sui ,~onfini (I). 

Sullo stesso argomento tornava di li, a. pochi 
giorni: «armi si, chiedono da ogni parte e si anela 
ali' azione. Si pensa a farne dei depositi sul confine? 
Tra pochi giorni spero informar te ed il Comnato 
Nazionale Romano del contingente, con armi o senza, 
di cui si potrà disporre in questo circondario. Il Ed' 
ancora. amico mio, credo di non illudermi dicendo 
che, se il Comitato Nazionale Romano va risoluta
mente innanzi, può esser sicuro di costringere' i dis-' 
sidenti ad unirsi, ma, se si arrestasse, sarebbe finito. 
Lo ripeto con profonda convinzione attinta, da collo-

(l) c Egli, (il corrispondente di Avezzano) ed altri ed il 
centro (di Tivoli) dom,andano armi. Parmi indispensabile far 
deposito sui nostri confini ». - Lettera di L. Coccanari a O. 
Checchetellf, 3 febbre 1867 (Carte Coccanari). 
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.. '" 
:ténuti con diversi p~triotti diversamente infuen-

.. ,., .. ,." ... ··,...-".4y; '.e' da molte lettere ricevute» (i). 
AI: principio' di ,.marzo, quando il «Comitato di 

InsurreziQ~e' ~ aveva già fatto sentire la sua influenza 
nella,$abina e 'maggiori" si facevano le richieste di 
armi' da tutti i centri e subcentri, Coccanari riceveva 
dal Comitato Nazionale ,Romano l'assicurazione che 
le armi erano pronte e gli indugi erano ormai finiti. 

«Il Comitatu Nazionale Romano mi ha autoriz
zato ad assicurare a chiunque richiegga i mezzi oc
correnti all' azione, che all'ora opportuna si avranno, 
e, non si· vuole punto sostare! l) comunicava egli, con 
una certa soddisfazione, al Checchetelli, e tornava 
poi su quelle che egli chiamava necessità prime: 
«Bisogna dunque seriamente pensare a depositi di 
armi e di munizioni, e distribuzioni pecuniarie ai capi 
delle squadre pel dì delle mosse, e a combinazione 
di movimenti delle squadre stesse in armonia presta-

,biIita sopra un piano strategico» (~). Ma l'azione in
vocata rimaneva sempre nel campo delle «probabilità 
immineriti », mentre le impazienze dei liberali poteva 
divenir pericolose. Coccanari faceva di continuo pres
sioni a Firenze e a Roma, ma di là non giungevano 
se noli ordini imprecisi e quasi fatti per prender tempo, 
ed il Coccanari se ne' sentiva alquanto amareggiato 
e disilluso: ~ c Oppresso nel giorno da tanti e diversi 
affari, dedico a Roma le mie veglie notturne: ed ora 
vorrei avere più braccia e più teste per fare, perchè 
tocca a noi giuocar la partita con coraggio. Unico 

(1) Lett. di L. Coccanari a Checchetelli 11-2-'67 (Carte Cocco 
(2) Lett. di L. Coccanari a G. Checchetelll marzo 1867 -

Minuta (Carte Coccanari). 
8 
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mezzo a piegare', i dissidenti, deludere le, lp.rqllJetlC!~J':";" 
è l'energia dellLazione, ed il far loro sentire~che-esi;", " 
ste una organizzazione ben basata ed jn. -piéno: sl,,.i~ 
luppo,. ('). _ ,_ 

La situazioneÌÌon sembrava sostenibile' <a: lungo -
tra le risoluzioni degli audaci da~ una parte, e dal
l'altra il silenzio di Firenze,.I1!~...lFr:-'iI Comitato Na
zionale Romano, con la sua po·litica di iadugi, comin
ciava a sollevare dubbi in amici ed aderenti. Tutto 
ciò esponeva il Coccanari j n una lettera a «Mafteo,. 
il corrispondente di Roma: 

« Eccoti i miei gravissimi pensieri ed j miei an
gosciosi timori. lo non voglio illudermi nè illudere: 
i nostri amici e corrispondenti cominciano a dubitare 
ed il Governo intanto si mostra, almeno apparente
mente, risoluto a impedire la rivoluzione in Roma a 
qualunque costo. Vedi dunque che hanno buon giuoco 
i nostri dissidenti 1 Tu sai come io difesi aperfamen
te, a costo dr contrarla sentenza di Montecchi e 
Pianciani, il Comitato Nazionale 'Romano. Non puoi 
quindi sospettare d~lJa mia amicizia e della rilia in
dipendenza. Ora però ti dichiaro che, se si indugia 
ancora a porgere al nostro partito qualche nuova ef
ficace prova di azione decisiva su Roma, non si tro
verà più nè modo nè inezzo di mantenere fedeli al 
Comitato Nazionale Romano molti valenti patriotti., 
Fin' ora il Comitato insurrezionale di Sabina mi 'sem
bra non abbia fatto, breccia, 'e perciò non te ne diedi 
contezza, ma ciò che non ottenne potrebbe ottenere, 
perchè i suoi membri, fra i quali Augusto, (Lorenzini) 

(1) Minuta senza destinatario - marzo 1867. (Carte Coc
canarl). 

I.".'" .. ",. 
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-at~fVfsslfui, etrovano.presso gli impazienti fa
,":credenza~ :essendo' decorsi già tre mesi dallo 

,: <sgorilbro -crei francesi da Roma. Ora io ti domando: ~ 
se il Governo ltalianoavesse pur .ragioni per non 
pensare . ancora . al riscatto di Roma, potrebbe abban
.donare a sè stessa pUna rivoluzione che in Roma 
scoppiasse e trio~f~e<? O vorrebbe nuovamente in~ 
tervenire la Francia, o -p'otrebbe essa permettere l'in
tervento di altra potenza straniera? O l'-Italia non 
correrebbe a difendere Roma? Ma il Comitato Na
zion~le Romano e il Governo Italiano, indugiando 
più a lungo, sono sicuri di impedire qualche atto 
disperato denlro e fuori di Roma che getti danno ed 
onta su l'uno e l'altro, e cresca gli ostacoli al com
pimento dei destini della Nazione? e il Governo 
Pontificio non ha dimostrato abbastanza la sua per-' 
tinacia di opprimere i romani e negar loro la vita 
nazionale? e l'Europa civile non ha compreso. an
cora abbastanza che l'Italia conserverà iI Pontificato 
al Cattolicesimo, ma Roma deve prima o poi appar
tenerle? .Che rimane dunque e perchè si indugia? 
Lungo i confini molte braccia - sono pronte siccome 
mi assicurano i corrispondenti di questo centro. Essi 
chiedono depositi di armi e di munizioni. Qua e là si 
possono avere alquanti fucili ed io, come già te ne 
scrissi, e turni autorizzasti, acquistai tremila cariche'" (l). 

Dopo marzo le cose non cambiarono molto in 
seno al Comitato Nazionale Romano, mentre si anda
vano volgendo verso una rapida soluzione in seno 
all' altro partito. 

(I) Lett. di L. Coccanari a c Matteo »; minuta 14 marzo 
t867 (Carte Coccanari). 

/ ~ ;". ' 
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In aprile il: Comitato ·di Firenze, 'si c·ambiava~ 
]t Centro diinsurrezion~» . svelando .. c~sl'molto CDI'H~.t:',··:·:::.<·::·:':::·::.:· 
ramente i' suoi . propositi. La crisitninisterialedej: 
primi di aprile elbn.inava Ricasoli, fautore· "di un·v~~ 
sto programma di· conciliazione con il Pontefice, ed 
il lO poneva a capo del Governo Rattazzi. Il fatto 
di Aspromonte, seguito durante il pri mo ministero 
Rattazzi, era un precedente non adatto certo ad in
coraggiare imprese audaci, ma considerazioni di que-
sto genere non valsero a freddare 'le Htusioni in un 

. ambiente ormai preparato ad agire, e le illusioni, 
d'altra parte, erano alimentate dall' idea che Rattazzi 
fosse incline ad una politica ardita. 

Il Comitato Nazionale Romano continuava la sua 
organizzazione degli emigrati. I primi giorni di mag
gio si costituiva in Terni una «Commissione Cen
trale dell' Emigrazione' Romana nell' Umbria », e Coc
canarf riceveva ordine di porsi in corrispondenza con 
Pasquale de Mauro, che era a capo del nuovo cen
tro ('). 

Ma il momento dell' azione non sembrava ancora 
giunto: il manifesto del 31 maggio, pubblicato in 
Roma dal Comitato Nazionale, a ricordare ai romani 
la festa nazionale dello' Statuto, ribatteva ancora sulle 

(I) « Matteo» a L. Coccanari, Roma 15 maggio 1867 
« Ti prego di mettere codesto centro in comunicazione con la 
commissione centrale di Terni. La persona con cui dovrai cor
rispondere e il dotto Pasquale De Mauro» (Carte Coccanari) 
- Il De Mauro fu del Com. Naz. Romano sin dai primi tempi. 
Usci di Roma dopo il Checchetelli. Prese parte alla Campagna 
del 1867 soltanto perchè romano e con scarsa fiducia nella 
riuscita (lettera al Coccanari magg. 1870). Fu amico ed, ebbe 
attiva corrispondenza con il Coccanari. 
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:$.aJiiJiCJre:-i,ldè'e: 4t la liberaz,ione di Roma non dev' es
affatto di conquistà,ma di riscatto lt. «Ciascuno 

:dev~' dar.s~ ,moto,' operare, dar mano e mettersi a di
sposi'ziqne della Patria, e poter dire con verità e fie
rezza di cittadino: «chiamatemi, io san pronto J). 

Quando noi ci sentiamo venuti a tale (e sarà tra breve) 
le forze e l'opportunità non ci faranno difetto,.. 

Intanto il centro di insurrezione a Firenze si dava 
moto per organizzare la rivolta in Roma. Nel giugno 
Garibaldi aveva percorso l'Italia settentrionale ecci
tando apertamente all' impresa di Roma, mentre amici 
suoi, e tra essi principalmente Benedetto Cairoli, ado
peravano la loro autorità conchiudere accordo con gli 
emigrati romani di parte moderata (I). E questo ac
cordo parve finalmente raggiunto quando, sui primi 

. del luglio, il Comitato Nazionale Romano ed il «Cen
tro di Insurrezione» che tanto si erano combattuti, 
ed a vicenda s'erano intralciato il cammino, si di
sciolsero per dar luogo ad un ente nuovo: la «Ginnta 
Nazionale ·Romana·» che riuniva in un fascio l'uno e 
l'altro Ccmitato, ed alla quale aderivano i Iib,erali di 
ogni gradazione. Sotto la nuova direzione le cose 
presero più energica piega e si lavorò all' interno 
ala,cremente, mentre una commissione specia,le, in cui 
si fondevano i membri dei due Comitati decaduti, era 
incaricata di corrispondere con gli emigrati, e 'di te
nerti pronti all' azione ('). E l'azione pareva, data 
anche la connivenza del Ministero, davvero immi-

(1) ROSI, I Cairoli, Bologna 1931 - lo 181. 
(2) La Commissione era composta di elementi diversi: ac

canto al Checchetelli e Bonpiani del Comitato Nazionale Ro
mano c'era anche Montecchi ed altri del Partito di azione. 
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nente: ma' non tittti, là giudicavano 'con l'.ottimjsmQf~;'::::";''''',:,·,:. 
che animava Garibaldi: ed i più ardent,i' fautori d'el; , "',,,' 
movimento. ,. 

Checchetelli, -per esempio, scriveva al Coccanari: 
«Dio voglia e faccia che ~.tn~inganni, ma' io credo 
che siamo usciti daIJa via maestra per gettarCi in una 
di quelle scorciatoie che sorridono all' impaziénte di 
arrivare alla méta, e non di rado riescono a raddop-
piare il cammino per gii ingombri onde sono piene l> (l). 

Alla fine di settembre la Giunla Nazionale si ri
tirava ed ad essa subentrava 1'« Associazione Nazio
nale Romana 1) che, per j suoi stessi precedenti, era 
portata a favorire il movimento rapido e l'impresa 
audace. 

Il ritiro della Giunta che, accentrando in sé gli 
elementi in contrasto dd Partito liberale romano, 
sembrava pegno sicuro di concordia e di azione effi
cace, recava naturalmente sorpresa e sgomento tra i 
liberali che in essa confidavano. Coccanari, che mai 
aveva tralasciato il suo lavoro in favore della causa, 
ne provava c·ira 'e dolore l> poiché c in questi giorni 
solenni e decisivi nei quali era degn'o e bello ed ef
ficace il mostrare tutta la vigoria e la vastità della 
concordia, abbiamo la confusione e l'incertezza get
tate in mezzo al paese dalla dimissione di quella 
giunta in cui si credevano accentrate tutte le forze 
vive di Roma e delle sue Provincie ». Ma, avvenuta 
la defezione della giunta, non per, questo bisognava 
restare, anzi bisognava procurare che Jarivolta scop
piasse e si estendesse a tutto lo Stato Pontificio, si 

(I) Lett. di Checchetelli a L. Coccanari, Firenze 23 -8 - '67 
(Carte Coccanari) .. 
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-:,~tfir iiustificare' ·l'.int~tven.to del Goyerno Italiano. c Ma 
'ar-a 'che tanti .giovani g~nerosi sono accorsi ed accor
'ron~ per il ri~~atto di Roma,. scriveva il Coccanari il 
,6:: ottobre, non ·Ieviamo pubbliche recriminazioni e se 
avvenga che, pe~l)~ato favore di' circostanze, 
l'insurrezione si dilati et ottenga un serio .ed impo
nente risultato nel Viterbese, io sono d'avviso che 
anche ,Tivoli e la Comarca debbono rispondere col 
maggiore sforzo per )' onor ~:Joro e per la comune 
salvezza; poichè io credo che, se la insurrezione 
scoppierà in tutti i punti del cosi detto Stato Romano, 
il Governo Italiano avrà ragioni sufficienti per inter
venire ed operare la tanto necessaria e sospirata so
luzione :D. 

Poi, tornando al .suo piano preferito, secondo il 
quale la Valle dell' Aniene poteva divenire, con rela
tiva facilità e sicurezza, centro di insurrezione, anche 
perchè facile ,era l'accesso dalla parte deJla Sabina 
dove la preparazione degli emigrati era stata lunga
mente curata, aggiungeva: «Noi abbiamo un luogo 
assai propizio all' azione ed è la valle dell' Aniene, 
e l'azione consisterebbe nell' uscire con qualche nu
cleo dai confini di Orvinio, sollevare i paesi lungo la 
detta valle, disarmare le due o tre stazioni di Ca
rabinieri papali che vi sono, e cadere su Tivoli con 
le forzt raccolte da quei paesi e con le altre che 
si potessero raggranellare da Monticelli e Palombara 
e che, girando i Monti di Tivoli, dovrebbero riunirsi 
in luogo favorevole o nella stessa Tivoli, per aiutare 
la riscossa di. quel capo luogo ove stanno circa 400 
Soldati Papalini:D. A procurare la perfetta riuscita 
sono necessari uomini capaci alla testa del movi
mento e seguaci numerosi, e Coccanari dà a questo 



, 1!O' . T~o 

scopo indicazioni e: par:ticolari.; , « Raccornandosempre' 
a Domenico e a Tommaso Tass~;a che hann'o a.de.
renti in Arsoli e. Vicovaro' ed in .altri di quei paesi~:,. 
di tenersi organizzati.' Fà di intenderti 'subito con essi~ . 
Tani se non è partito travasi a ~oggio Moiano, e 
Tassara a Orvinio. Utilizzate specialmente Memmo 
Giuliani, che è ben istruito di cose militari. Vedetevi 
ed unitevi in tale azione, che, mentre sarebbe bril
lante ed efficace, non parmi male agevole,' perchè pro· 
tetta sufficientemente dal monte e dal fiume, e perchè 
l'eco dei successi altrove ottenuti dall' insurrezione 
le procurerà facilmente mezzi e seguaci ». 

Tutto ciò scriveva il 6 ottobre Coccanari a Ru
sconi, liberale di Monticelli, allora emigrato a Terni (I); 
sulla stessa idea della necessità di far credere ormai 
generale l'insurrezione e facile la riuscita tornava in 
due lettere su per giù del medesimo tenore, diretta 
una a Tani e l'altra a Tassara che si trovavano an
che essi presso il confine Pontificio (2). «Scrivine ~i 

nostri amici di Tivoli incoraggiandoli. D,' loro che 
ormai è accertato aver le truppe Papali ordine di ri· 
tirarsi dinanzi aÌla insurrezione,' se si p~esenta forte; 
esser questione quindi di unione e di coraggio, ed 
essere i nostri luoghi propizi all' azione ». 

Pochi giorni più tardi con una lettera' diretta 
agli amici di Tivoli, procurava egli stesso di «accen
dere la miccia~. Diceva imminente l'entrata dell' e
sercito italiano nello stato PontifJcio ed eccitava Ti-

(I) Lettera di L. Coccanari a Rusconi, Perugia 6 otto 1867 
(Carte Coccanari) Minuta. 

(2) Lettere di L. Coccanari a Tani e Tassara, 7 otto 1867 
(Carte Coccanari ..:.. Minute). 
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-t~UJ atfoné chè.~ulrebbe trascinato forse tutta la 
lo.· - . 

At;l()M;arc·l. anche prima "dell' entrata degli italiani. Vi-
:J~rbo -.era .ormai in a~mi' e Tivoli non doveva essere 

4a~:- :méno (i). . -

Ma . Coccanari non sapeva, o non voleva dire al 
,suo Comitato di Tivoli, che ,nel Viterbese la solleva
zione in armi, sin dagli ultimi giorni di settembre, 
era stata favorita dalla invasione di ,bande che pas
savano j confini a Grotte S. Stefano, e ad Acquapen
dente, prima avanguardia dell' invasione garibaldina. 

Ed il movimento infatti era tutto garibaldino e 
si riduceva tutto alle frontiere. Roma non si muoveva. 

Checchetelli il 14 ottobre scriveva a Coccanarf: 
c AI punto in cui sono le cose, pòichè si è fatto lo 
sproposito di cominciare dana provincia, non c'è altro 
da fare che procurare che il movimento di garibaldino 
diventi governativo: ossia che il Governo intervenga 
e lo pigli in mano. E per Roma non c'è altro ancora 
non so se di salute, ma di sp~ranza, che tentare ad 
ogni costo l'insurrezione. Chè, dove Roma stia ferma 
a lungo tuttò il movimento si risolverà nell'avere un 
palmo' di· più di territorio e la questione ne rimarrà 
pregiudicata» (2). 

D'altra parte il movfmento iniziato di fuori, come 
anche osservava Checchetelli, aveva raddoppiato in 
Rom~ le d~fficoltà dell' insurrezione poichè la polizia 
cercava di isolare la Città e prendeva le più rigorose 
misure. 

(I) Lett. di L. Coccanari agli c amici di Tivoli 8 otto 1867 
(Carte Coccanari), Minuta. 

(2) Lett. di Checchetelli a Coccanari, Firenze 14 otto 1867 
(Carte Coccanari). 
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Il Comitato· Na~ionale Romano . risorto dopo· .:t~· 
caduta deJ1a Giunta.' Nazionale,. tentav-a plJr dff~e 
qualche. cosa raccomandando la consegna delle armil . . .... : .. ,' 

piuttosto che alla .polizia, come era richiesto, ai~()-" 
mitati che le avreQbero. riconsegbate «fra breve» al 
momento dell' azione (1). 

Anche in Roma' qualche cosa si tentava: ma il 
fatto della C~serma Serristori. del 22 ottobre, la spe
dizione degli eroici Cairoli la notte del 23, ed il ten
tativo in casa Ajani il 25, furono tre fallimenti che 
provocavano da una parte lo stato d'assedio nella 
Città, e gettarono dall' altra lo scoraggiamento tra 
quei liberali che fidavano nella insurrezione di Roma. 
E veramente sconsolata è la lettera che al Coccanari 
dirigeva CheccheteJli iI 27 ottobre: l'insurrezione 
stroncata, l'intervento francese imminente, erano due 
fatti che oramai aveva completamente pregiudicata 
l'impresa. 

Ma Coccanari serbava ancora qualche speranza; 
e quando la violenta crisi ministeriale portò agli In
terni il Marchese Gualterio, egli gli scriveva, sperando 
evidentemente in un sicuro e pronto interven·to del 
Governo, ed offrendo la sua opera presso le popola
zioni del territorio di Tivoli. te Dolorose molto sono 
le notizie che ricevo dai confini della Com arca. Se 
quelle popolazioni e le altre non risposero alla impor
tata insurrezione, fu perch~ perdettero il concetto di 

(1) Foglietto volante 16 otto 1867 (Carte Coccanari). In 
calce Luigi Pusteria scrive a Luigi Coccanari: «Caro Giggi, 
scusa se non ti scrivo ma sono cosi occupato che sono tre 
notti che non dormo. Finisse presto! Speriamo - Aff.mo Giggi ». 

Dunque anche il Comitato di Tivoli si dava moto, ma timori 
e abbandono soffocheranno ogni tentativo di cambiamento. 
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;che~voreva e . poteva iI Governo Italiano, in breve 
.(ira sostituito da' un Comitato 'esclusivo. Si affretti il 
Governo nell'Interesse del principio, monarchico co
'stjtuzionale à dominare il movimento. Sarei troppo 
ardito se vi chiedèsi di essere, occorrendo, utilizzato, 
e specialmente tra quelle popolazioni che voi un dì 
attestavate da me dirette con saviezza? (l) Sento, 
senza illudermi che 18 anni di esili9, i miei prece
denti, il tavoro fatto con i migliori patriotti romani 
dal 1860 in poi, e l'esperienza di cose amministrative 
mi renderebbero più che ad altri agevole di far va
lere tra esse quel giusto e vigoroso indirizzo che le 
angoscie e i pericoli della patria reclamano ]t (2). 

Gualterio mostrava di non aver colto la proposta 
maggiore del Coccanari e rispondeva molto generica
mente: «Aiutatemi ad instaurare le idee di ordine ed 
autorità, ed io ve ne sarò tenutissimo -. 

La breve lettera del Gualterio recava la data del 
4 novembre. 'Un giorno prima to scontro avvenuto 
presso Mentana aveva determinato la fine delta ri
volta nello Stato Pontificio, mt'ntre t'arresto di Ga
ribaldi a Figline, ta mattina det 4, dimostrava chia
ramente la posiz{one presa dal nuovo Ministero. 

A Tivoli s'era fatto tuttavia qualche tentativo a 
favore della rivoluzione. Alcuni giovani animosi, po
chi fra la maggioranza della popolazione che rimaneva 
incerta, tentarono dappri ma di instaurare il Governo 

(1) Lett. di Gualterio a Celestino Bianchi, Perugia 14 nov 
1861 c Trovandosi nella provincia finitima alla mia diresse con 
saviezza. quelle popolazioni» (Carte Coccanari). 

,(2) L. Coccanari a Gualterio Ministro dell' Interno, Perugia 
28 otto 1867. (Minuta tra le carte Coccanari). 
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provvisori o, e poi si limitarono a' fare qualche dimo~' 
strazione favorita anéhe dall' arrivo dei, Garibaldini. 

I Pontifici avevano ormai abbapdonato la città '. 
per concentrarsi in' Roma. 

I Garibaldini gi~ngevano in Tivoli la sera del 29 
ottobre guidati da Pianciani, ed erano accolti feste
volmente. Si prepararono camicie rosse e si distri
buirono le spade della guardia civica del 48. La sera 
stessa Pianciani provvide ali' ordinamento del nuovo 
Governo. 

La seduta fu protratta sino alle tre della notte: 
in essa la vecchia rappresentanza comunale fu sciolta, 
ed il capo Giovanni Tornei, accettò provvisoriamente 
l'incarico degli affari municipali e governativi (I). 

(1) Luigi Morandi che fu tra i Garibaldini che si fermarono 
a Tivoli e scrisse una relazione: Da Passo Corese a Tivoli, 
dice a questo punto: Giovanni Tomei accettò l'incarico del 
Governo provvisorio dietro preghiera di Pianciani c approvando 
cosi il mutamento di Governo, tanto era radicata negli anim{ 
la persuasione dell' impossibilità di un ritorno al passato» 
(Rivista letteraria e. scientifica. L' Umbria e le Marche» 1868 
Pasco l°). - Di contro Giovanni 'Tomei. in un Rapporto a sua 
eccellenza Rev.ma Mons. Tommasi Lupi Delegato Apostolico 
di Roma e Comarca It del 13 novembre 1867 (pubblicata in 
Atti della Società Tlburtina di Storia e d'Arte Volume l° 
1921, dice di aver accettato l'incarico del Governo solo dietro 
ingiunzioni di Pianciaoi, c il qtlale perentoriamente mi significò 
che non valeva ragione alcuna per esonerarmi dal propostomi 
incarico. Fu cosi necessità. seguendo anche l'assicurazioni di 
molti capi di ordini religiosi e distinti ecclesiastici e cittadini, 
sebben a malincuore, accettare l'incarico» Molto probabilmente 
Pianciani che era incaricato da Garibaldi di c cambiare i Go
"erni It non avendo altri disponibili, si valse' di Tornei, uomo 
devoto al Governo Pontificio" e a persuaderlo non usò preci
samente «preghiere ». - Partiti i Garibaldini, Tornei rimase 
al suo posto ripigliando il titolo di Gonfaloniere. 
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11 giorno dopo, una notificazione di Pianciani 
l'annuncio· del cambiamento di Governo: di

lUtiarava destituiti· gli impiegati di nomina pontificia, 
--eab'olito il dazio sul macinato~ If 31 ottobre era co
stituita· la -guardia' nazionale cbn un primo corpo di 
200 volontari. 

La notte del l° al due novembre Pianciani partì 
con Filopanti per Monterotondo a pren~ere ordini 
dal Generale. Questi espose a Pianciani il progetto 
di concentrare, l'indomani, 3 novembre, tutte le forze 
a Tivoli; dette ordine perciò di invitare colà Nicotera, 
di ritirarvi i distaccamenti di Subiaco e di comandare 
al Generale Orsini di fermarsi a Palestrina, pur re
stando in comunicazione éon Tivoli. 

Ordinò che si tenesse Tivoli ad ogni costo; e 
che solo in caso grave egli, Pianciani, si dovesse 
ritirare verso il confine italiano. L'indomani avveniva 
l'attacco di Mentana. 

Le prime notiziè giunte a Tivoli il 4 non furono 
. tenute per vere, ma il 5, avuta InoUzia certa da uno 
_ mandato a Tivoli da Garibaldi, Pianciani concentrava 
a Tivoli i battaglioni ancora scaglionati a Monticelli 
e a S. Angelo verso i quali marciavano i Frances~. 
La notte del 6 gli ufficiali, riuniti a Tivoli, delibera
rono la ritirata verso il confine di Orvinio, per Ar
soli, Riofreddo e Vallinfreda. A Orvinio, la mattina 
dell' 8, Pianciani passava il confine consegnando la 
sciabola al Sindaco di Orvinio, e dichiarando di es
sere ritornato, di soldato della Rivoluzione Romana, 
cittadino ossequente alle leggi del Governo Italiano (I). 

(1) L. MORANDI c Da Passo Corese a Tivoli:t Riv.: L' Um
bria e le Marche, 1868 Fase. l°. 
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In Tivoli, partito Pianciani, si restaur.ava im"me
diatamente iI Gov'eroo Pontificio. . " ~. . . -. '.' 

Il disastro di Mentana· come sempreavvien~' 

nelle i~prese fallite, lasciò uno' straséiço gi·. dolor~sé~· .. ' 
recriminazioni: accuse 'e difese ·si avvicendarono 'fra· 
i) 5 ed il 23 dicembre' nella dis'cussfone in Parlamento 
sui fatti avvenuti (t), sdegnò e dolore" manif~starono 
coloro che all'impresa aveva direttamente partecipato, 
rammarico e sgomento eoloro che aveva seguito con 
ansia lo svolgersi degli ,av.venimenti sperando di en
trare in azione da un momento ali' altro. 

E vivo rammarico traspare da una lettera diretta 
dal Coccanari al cognato Momo Rossi, del Comitato 
di Tivoli, pochi giorni dopo Mentana: «Vorrei dirti 
come rimanesse contristato l'animo mio negli scorsi 
giorni, quando si era pur data un' occasione di rive
dere la mia città; ma, dacché un partito sleale e dis
sennato e funesto era riuscito per una più dissennata 
connivenza a creare il caos, e gettare·nuove delusioni 
ed angoscie nel campo di una questione si delicata 
e difficile a risolversi, e dacché non un cenno di costi 
mi giunse per chiarirmi la vera condizione delle cose, 
preferii comprimere i naturali impulsi del cuore e 
non avventurarmi ad assumere responsabilità alcuna 
perché non sono un ~mbizioso ed amo di sincero ed 
onesto amore la mia Patria». 

E più ancora doveva essere contristato il Coc-

(l) DII: Css.un: - Roma t lo Stato del Papa - 1850-1870 
- FOIIZANI 1907. - 2° 349. 
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·quand~ d~ Orvinjo Luigi Del Re, altro membro 
:q.O.ìDitato d.i Tiv91i, . u~cito dallo Stato forse con 

. _ l' 8 .novembre, o poco dopo, gli scriveva: 
,:-,::,;j.·/Q~eno -che mancòal_postroPaese si fu un uomo 

-'":-èbe prendesse la' direzione di tutto e di tutti »'. La 
lettera di Del ,Re _era una succinta' narrazione dei 
faHi accaduti in' Tiv-oli' edeUe 'ragioni che avevano 
paralizzato il rnovimento. «Noi non ci siamb mai di
partiti dagli ordini del Co.mitato Nazionale, nè ci 
siamo mai legati ad altri p~rtifi poichè conosciamo 
che le idee di questi non conducono 'alla meta cui 
sono dirette le aspirazioni del Paese. Quando il Co
mitato Nazionale non è più esistito abbiamo agito 

,- .. per conto nostro. Noi eravamo risoluti ad andare col 
. progreSSl) nè lasciarci trascinare troppo innanzi, nè 
respingere troppo indietro. Quello che mancò al no
stro Paese si fu un uomo che prendesse la direzione 
di tutto e di tutti. Poco si potè fare da giovani ine-

. sperti, la maggior parte timidi di compromettersi. Gli 
uomini di qualche credito non vollero accettare .quan
do si invitarono ad assumer le redini del Governo 
provvisorio. Gli animi già si erano raffreddati dietro 
la minaccia dell' intervento Francese; l'idea di for
mare il Governo provvisorio fu dunque deposta. Dopo 
aver guidato si fo che Manzetti a far qualche dimo
strazione onde non far vedere che la città già eva
cuata dalle truppe pontificie, rimaneva in uno stato 
tanto vergognoso, fu convenuto a farla, e si fece an
che fortunatamente per l'inaspettato arrivo dei Gari
baldini. Tornei Giovanni chiamato ad assumere le 
redini del Governo a primo aspetto vi' si rifiutò di
cendo non permetterglielo le proprie convinzioni po
litiche, tuttavia, dietro le replicate preghiere del Co-
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lonnello, si indus~e a rimanere al po'sto .uni·tainente·' ',::':', 
tutt~ la magistratutà ~ e). .. 

Ad ogni modo~ alla cattiva riti~cità ~en'im'Pt.es.':'"'":,:",,,,, 
contribuirono certo l'interventp franc~sé,' ~ l' attgggia~"'''( , 
mento del Governo Italiano, dapprima eq~ivoco" e poi 
apertamente contrario,. ma forse la· causa principale 
della disfatta, come' app~re anche dalla ,lettera di Del 
Re, fu scarsa preparazioue delle masse, ostili, o, per-
lo meno, indifferenti a mutamenti politici e). Ed il 
fatto che a Tivoli la magistratura pontificia accettasse 
di rimanere al suo posto come Governo Provvisorio, 
mentre pochi giorni dopo assisteva al solenne Te 
Deum di ringraziamento per Mentana, mostra con 
quale serietà anche i dirigenti considerassero il rivol
gimento tentato da liberali e Garibaldini, 

Non per questo certo perde valore l'opera di 
coloro che vollero iniziare un' impresa per la quale 
forse i tempi non erano maturi, ·0 di quelli che si 
adopravano generosamente, instancabilmente a propa
gare le idee nazionali in mezzo alla popolazioni restie. 

Anzi tanto più ammirevoli essi appaiono quando 
dopo la sconfitta non si ripiegano su se stessi dolo
rosamente, ma cercano nuove viè, o ricalcano con. 
maggior prudenza il sentiero antico, con lo sguardo 
sempre fisso alla meta. Oopo lo sgomento inevitabile 
dei mesi successivi a' Mentana, i generosi ritornarono 
al loro programma' con la ferma intenzione di rico .. 
minciare. 

(1) Lett. di Luigi Del Re aL. Coccanarl, Orvinio 14 DOV. 1867 
(Carte Coccanari). 

(2) V. G. P ALADUfI. Ricerche sul tentativo garibaldino 
del 1867 in Atti dei 20 Congresso NazionalI .dl studi romani, 
Volume 2°. 
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. ~."Rorp'3: . diceva. una frase efficace di un ma-
r:,tl·ìfes.1to del Co:mitato di Insurreiione (dicembre 1867) 

Roma farà suo 'prò ~el1a esperienza e della sven
iltta:e ricominci~rà. La nostra 'parola d'ordine è c da 
capo, a far meglio ». 

Coccanari . è· appunto di queIJ.i. Nei primi tempi 
del 1868 egli riconferma il suo programma in una 
lettera a Tito Mascioli nella quale trema ancora il 
rammarico degli ~ ultimi fatti politici:D e si esprime 
la necessità di ripararvi come si può, il meglio che 
si può: « ora chiunque è patriotta sincero deve ado
prarsi a rialzare gli animi caduti, a medicare gli esa
cerbati per quei fatti. 

Giovino' gli errori e le colpe stesse a farci più 
cauti, assennati, uniti. L'Italia ormai non ha da temere 
dagli stranieri, ma dagli stessi italiani. Credo che a 
Roma ci possa ormai condurre soltanto o una coo1-
bina~ione diplomatica, con o senza guerra, per effetto 
di circo~tanze europee, o una rivoluzione interna di 
Roma o nelle sue provincie, ma spontanea e non im
portata. Due casi non fac'ili ma non ne veggo altri :D (I). 

Tutto era da ricom'ineiare.· Si era tornati, come 
diceva Checchetelli (Z) al punto in cui si era prima 
della Convenzione di s'ettembre. « Oggi si deve cer
care per il momento che il Min'istero riesca a ciò che 
si aveva, a Roma libera d~ Francia, senza pregiudi
care l'avvenire, cosi il meno che ei possa avvenire 
è di rimetterei a,1 punto dove eravamo nel 1864:D o 

(1) Lettera di L. Coccanari a T. Mascioli, Perugia 14 feb-
brraio 1868. (Minuta fra le carte Coccanari). ' 

(2) Lett di O. Checchetelli a L. Coccanari. Firenze 20 febbr. 
1868 (Carte Coccanarl). 

9 

, . 
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Ma'se' il c;lesJderio di' ricominçja'r~~i~ iavQrlo: ·:qiF· ... '::. I.::,; 

preparazione eil 'c da capo, a far: meglio, ~f 'erà'.,~t··, .. '.:b"::: ... :".:,,,,, 

programma comune a tutti i buoni e i gene[osl',q,g~st'V'?··;:.::' 
però non riuscivano a rannodare le' sparsè' fila, aJr()~~;k5:, 
vare aderenti, ad int~ndersi, ~i da riorganizzare il ,r 
Partito. 

Con sollecitaz{oni corltinue Coccanari si rivolgeva . 
agli amici, sia presso il G~verno che fuori la sfera 
di questo, perchè si adoperassero aJla riorganizzazione 
del partito e facessero" in modo che molti buoni ele
menti non si perdessero nell' abbandono. 

In una lettera del 14 giugno esprimeva il timore 
che reazionari dentro e c rossi» fuori lo Stato Pon
tificio potessero influenzare anche coloro che non 
avrebbero dovuto abbandonarsi, ed aggiungeva: CE ed 
io fremo e' mi addoloro vedendo che i migliori si 
sono smarriti, e temono troppo i peggiori e si lascia 
in Roma e nelle Provincie il Partito liberale sconfor· 
tato e rotto». 

Ma il partito non si ricostituiva: ancora nell'ot
tobre del 1868 alla distanza di quasi un anno da 
Mentana, la mancanza di energia e di attività e d'ac
cordo tra i diversi elementi sollevava le querele d~ 

Coccanari e di Pasquale Di Mauro. Questi in una 
lettera di risposta a Luigi Coccanari lamentava che 
nessuno avesse cercato di riannodare le sparse fila 
e che i tentativi di lui, di Coltellacci e di Domenico 
Ricci fossero caduti nel vuoto e nell' indifferenza, tanto 
in Roma che presso gIi emigrati. Inoltre i tent,ativi 
non erano favoriti, anzi erano «apertamente sconsi
gliati dal ,Ministero». Il Menabrea - scriveva De 
Mauro - con il quale ebbi un colloquio, mi disse 
che per carità, CE per ora» nulla si facesse, solo si 
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\. 
su una, buona corrispondenza 

, ;,'",',,"<',iper 1~ qua~~':si. po~èssero conoscere gli atti ed i pen-
i':':;:;:' ;" 'st~ridell8' -Corte ',Pontificia. . -

, N~Ìl' m'aneai di fargli cons,iderare che è impossi
bile av~re una corlispondenza, come egli l'avrebbe 
bramata, senza, che vi fosse un partito bene costi
tuito" il quale potesse raccogliere fatti e notizie dai 
suoi adepti. Di più gli, feci considerare quanto tu pure 
mi scrivevi che cioè no~ saremmo andati tutto giorno 
a perder terreno mentre i nostri avversari lo avreb
bero guadagnato. Ed egli allora mi rispose che, date 
le circostanze presenti, sarebbe stata impossibile qua
lunque azione, e che, volendo ricostituire un partito, 
bisognava dar fuori un programma. Questo, quale 
avrebbe potuto essere? Si poteva promettere un'altra 
rivoluzione? No. Bisognava dunque dire che la no
stra questione avrebbe avuto una soluzione Dio sa 
quando, che bisognava attendere eventualità etc, etc. 
Ora non sarebbe questo il modo davvero di farsi 
aderenti dopo i -fatti passati ». 

Si trattava cosi di girare la posizione e di pro
curare un' attiva corrispondenza per poi fondare su 
di questa, in tempi più propizi, i1 Partito. Il De Mauro 
aveva tentato questo costituendo in Roma una «Com
missione a sollievo dei carcerati », con gli elementi 
migliori che la città offrisse, ed affidando ad essi 
l'incarico della corrispondenza. Questo per Roma; 
bisognava poi curare buone corrispondenze dalla Pro
vincia, e Coccanari avrebbe potuto cooperare effica
cemente per quella di Tivoli: cc Tu, andando a Tivoli 
potresti benissimo parlare a qualche persona, perchè 
vedesse di incaricarsi di spedire a Roma qualche cor
rispondenza. Avvertila però che la deve essere precisa 
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e vera; corrispond~nzeco~me· queliecbesl man1nU1J~)/''?i 
ai .giornali non manch~rabbero, ma,' q'ual fiduci~i 
può' a quelle pres~:are? Pe~r· noi . che ,.procurianlQ, dl 
far acquistare credito agli-amici dr Roma, e,;pér, é~~'; 
seguenza, al nostro partito, una sciocchezza spacciata
con aria di verità sarebbe la morte morale!». (C Si riat
tivava cosi l' antica corrispondenza. ma gli antichi 
Comitati non esistevano più, e, nonostante i tentativi 
dei più volonterosi patriotti ~I partito moderato non 
ebbe più una organizzazione compatta e l'attività che 
aveva esplicata nel periodo precedente la campagna 
dell' Agro. 

Del resto neanche gli altri partiti liberali si mo
strarono più molto attivi:. nel lasso di due anni, 
1868-1870 .. la sola (C Associazione Democratica Ro-' 
mana )t, che intendeva unire in sè tutti j liberali ro
mani, esclusi solo «i tenaci avanzi del Comitato 
Nazionale» fece udire nel 1869 la sua voce (i), men-· 
tre scarsa ripercussione ebbe ill Roma il tentativo 
mazziniano, che, preparato in tutta Italia nei primi 
mesi del 1870 dall'alleanza repubblicana, aveva « Roma 
per punto obbiettivo ». 

V. Il 1870 - Luigi Coceaaarl Capo della GIunta provvisoria 
di Oovemodl Tivoli 

Quantunque non esistesse più un partito attivo 
che guidasse il lavoro, e la dolorosa esperienza di 
Mentana avesse reso diffidenti i più e perciò diffici-

(I) LBTI, Roma e /0 Stato Pontificio da/ '49 a/'70-
Il° 322. 

'. 



Luigi ·Ooccanari . 

<;JU$Sima·.l'apera· di persuasione e di propaganda, Luigi 
. . sj adoperava; per' quello che 'gli era .possi-

·,,··.···.j)Jie, a· tener Vivo' l'interesse per hl causa naiion"ale 
.' .~ 'tra, i supi amici entrc? Jo Stato Pontificio. Nè questo 

. gli riusciva difficile data l'influenzà che tra essi aV.eva 
sempre goduta~ influenza ~he, scriveva egli al De 
Mauro, sembrava cresciuta appunto perchè egli non 
aveva preso parte «alla fazione che aveva provocato 
Mentana ~ (i). Presso gli amici poi, che erano in ter
ritorio italiano, e più erano vicini al Governo, Coc
canari faceva sollecitazioni affinchè negli ambienti 
governativi tenessero viva la Questione Romana, e 
tenessero lui informato delle intenzioni del Governo 
riguardo alla soluzione di quella. 

Ma il Governo pareva aver momentaneamente 
dimenticato Roma: e questo fatto intluiva sul lavorio 
dei volenterosi, che ne veniva, necessariamente, in
ceppato. «Lavoro per i miei arttichi principi, per il 
mio antico partito, scriveva De Mauro a Coccanari. 
La voro però senza fiducia perchè non ho fiducia 
negli uomini che stanno a capo degli affari: cosa si 
può sperare da Lanza?» (2). 

Ma nel luglio del 1870 un fatto nuovo, non ina-

(1) Lettera di L. Coccanari a P. De Mauro Perugia, 28 
maggio 1870. « Nel dicembre scorso mi fu a stento procurato 
un permesso per rivedere mio padre moribondo, e cosi potei 
conoscere da vicino la cattiva impressione che in Tivoli come 
altrove lasciò la fazione del '67. In quanto a me trovai avvan
taggiata la mia influenza e per altre occasioni più valida ap
punto perchè non presi parte a quella fazione ». Carte Cocca
nari. 

(2) Pasquale De Mauro a L. Coccanari, Col - Todino 6 
agosto 1870. C. Coccanari documento 47°~ 
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spettato del resto, veniva a dare mia' spintàeJÌei'grca~ ,'. ':. ,':' 
alle cose 'di. Roma.:.:ra . Francia e·, ~~ussia scoppjiva"',"';:::t:tt:,;,,;:~::,:, 
il duello, e la FranCIa SI. vedeva c()stretta, dopo breve,' :f'{:- .. " 

'.' . - . ' '~d" 

tempo, ad annunciare' il ritiro delle' sue, milizie da~:,:::~: , r" 
Roma (27 luglio). v,, 

Si ridestavano allora ·Ie speranze dei Iiberalirò~ 
mani, si cercò l'antico accordo e l'antica organizza
Zione in vista di una 'soluzione imminente. Il De 
Mauro aveva: iniziato serie trattative con il Ministro 
Lanza e prometteva di comunicare al Coccanari «il 
piano» appena esso fosse stabilito. Gli avvenimenti di 
Francia avrebbero dato norma. Intanto bisognava riat
tlvare gli antichi legami e stendere le antiche fila. 
Cl Tu intanto, diceva De Mauro, scrivi ai tuoi amici 
che si colIeghino nuovamente onde, al bisogno, tro~ 
varsi pronti. Tivoli è paese di molta importanza come 
Civitavecchia e Viterbo. Ciò che ha fatto piacere a 
me e, credo, lo farà anche a te, si è il vedere che 
il Governo italiano vuole assolutamente approfittare 
del momento per venire alla soluzione finale del Pa
pato l) (I)., 

Il ritiro delle milizie francesi dallo Stato Ponti
ficio avveniva nelle prime due settimane di agosto; 
e la convenzione del settembre 1864, del resto mai 
denunciata, ritornava in vigore, nonostante 'le oppo
sizioni della Camera .. La situazione era la stessa del 
dicembre 1866, ma le circostanze erano profonda
mente, cambiate: nel 1866 c'era un Governo impe
riale francese all~ difesa del Potere temporale, ed 

(I) Lettera di P. De Mauro a L. Coccanari, Col-Todino 
16 agosto 1867 C. Coccanari. 
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" ;~p:ik,O"overno itàUano 'i,ndeciso, che si lascerà andare 
:\ ~ .:':· .. ..,.: .... ;':;'.,=a4 una politica ai"~Uta per .imprudente ottimismo; 

\, ': '::' :ttell' agosto del '70. invece, il Governo francese era 
. ~ k~;r-.Jn isfacelo ,mentre' l,' italiano era fermamente deciso 

.;~~', 'a risolvere la" Questione Romana direttamente, senza 
che elementi estremi potessero compromettere l' im
presa. 

Ma, quantunque nell' agosto fosse ormai decisa 
l'azione" militare dallo Stato Pontificio, «il Ministero 
voleva pur sempre mostrare al mondo civile ed ai 
Cattolici di buona fede che non penetrava nel piccolo 
Stato del Papa con violenza, ma chiamato dalla vo
lontà dellè popolazioni, e confidò sino all' ultimo in 
una insurrezione in Roma, nonchè nei paesi dei cir
condari di· Viterbo e Civitavecchia» (I). 

Per questo si inviavano incaricati a sollevare i 
comuni del Viterbese ed a suscitare deliberazioni 
municipali favorevoli al Regno d'Italia. Dell' utilità 
di questo espediente erario convinti i liberali mode
rati. quelli che rimanevano ognora fedeli all' antico 
programma del Comitato Nazionale Romano, e Coc
canari alla fine 'di agosto scriveva sollecitando di
sposizioni simili anche per le altre Provincie ed in 

. ispecie per il territorio di Tivoli. «Gli avvenimenti 
incalzano. Bisognerebbe che il Governo si decidesse 
'ad occupare almeno le altre Provincie d'oltre confine, 
aiutando noi ad aprirgli la via, ed assicurandoci che 
le truppe regolari subentreranno al più presto. Il fatto 
di tale occupazione susciterebbe grande forza morale 

(1) DR CSIUIB - Roma e lo Stato del Papa - 1850-1870. 
Vol. Il, 448. 

o 
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in Roma e le ·prò~l,treorebbe maggiori· aiuti',.ma·1 fen,.Ui; 
per il suori~~t~ri~ fNon vedo. altro' mezzo per COQ:.-; 

nestare l' occupazion~ ·stessa rimpetfo alla Conven
zione. Aspetterebbe -forse il Oovernouna, rivoluzione . 
in Parigi o la, procJa1Jlazione colà della Repubblica 
per entrare nel t~rritorio. Pontificio senz' aJtro prece
dente scaturito da quello ? Lettere che ricevo d'oltre 
confine mi provano che, se le aspirazioni nazionali 
non sono spente, però i lunghi anni di vana attesa, 
la doppiezza, il mistero e le delusioni del dicastero 
di Mentana gettarono in quelle popolazioni una sfi
ducia tale che a riaccendere la fiamma della speranza 
ci vorrebbe la assicurazione dell' occupazione delle 
truppe italiane. Se il Governo, come voglio credere, 
vorrà dare, a suo tempo ed a persone influenti, tale 
assicurazione non sarà difficile averne manifestazioni 
secondo le aspirazioni nazionali. Per la Comarca io 
potrei assumere impegno e' più per Tivoli perchè 
nella Comarca sono conosciuto dal 1849» (1). 

Negli stessi giorni il Coccanari si rivolgeva al 
ministro Lanza offrendogli apertamente i suoi servigi 
e l'opera sua che in Tivoli sarebbe' potuta riuscire 
di qualche utilità (2). 

Ed aiuto di notizie e di indicazioni precise per 

(1) Lettera di L. Coccanari a P. De Mauro senza data. 
Minuta tra le carte Coccaqari. 

(2) Il Ministro . rispondeva: c Prt:g. Signore, Lodo· i nobili 
sentimenti a cui è ispirata la sua lettera del 25 volgente ed 
apprezzo i suoi meriti ed i servigi che Ella ha reso al Governo 
ed al Paese. Gradisca i ~liei ringraziamen ti per l'esibizione che 
mi fa dell' opera sua ed all' evenienza non mancherò di profit
tarne. Con perfetta stima. Suo Dev.mo - Lanza lt. Firenze 31 
agosto 1870. 

I r 
I 

I 
I i : 
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;eVlentuateazione :lungo la· Valle dell' Aniene of
,f1h~a per mezzo 'del :sottòpr-efettodi Rieti, . al Gene

~;.!i'ale 'Cò'senz, che. era· a' Capo di una delle Divisioni 
destina tè all' 'invasion~ dello Stato Pontificio (1). 

Il Generale Cosenz aècettava l'aiuto. quantunque 
poi" non se ne valesse, poichè il movimento delle 
truppe fu ordinato sulla riva sinistra del Tevere, e 
le truppe stesse furono subito concentrate presso 
l'Urbe. 

Intanto i liberali dell' antico Comitato di Tivoli 
si rianimavano e Coccanari, da Perugia, eccitava il 
fermento. Le antiche diffidenze, l'apatia, subentrata 
al1a delusione di Mentana, sparivano e tornavano al 
lavoro in favore della Causa anche più restii. «Per 
le passate vicende non mi sarei certamente rimesso 
all' opera - scriveva a Luigi Coccanari il Conte Luigi 
PusterIa, uno dei corrispondenti del Comitato di Ti
voli prima del novembre 1867 - La stima che ho 
per te mi vi riconduce. Farò di tutto per trovare 
mezzo di corrispondenza; cosi possa presto spuntare 
la desiderata aurora! ». E Coccanari rispondeva in
coraggiando: « Fate dimostrazioni tutte possibili. in
tendetevi più con Subiaco, Palestrina, Palombara. Nel 
Viterbese fanno già dimostrazioni volute lt. 

Intanto l' Il settembre le 5 divisioni italiane pas-

(I) Queste ed altre notizie traggo dall' opuscolo c Memorie 
del 20 Settembre 1870» di L. Coccanari pubblicato nel 1900. 
- È una piccola cronaca che va dal 25 agosto al lO ottobre 
1870. Moltissimi dei documenti in essa inseriti sono tra le carte 
Coccanari. Gli Atti della Giunta Provvisoria, anche inseriti, 
furono pubblicati a partt' in due fascicoli nell'ottobre del 1870. 
Gli originali li ho trovati nell' Arch. Comunale di Tivoli. 1870. 

_- Busta 20. 
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savano' il confine ponti~i~iù ed occupav~qo Vjterbo ~" ' ,',' , 
Civitacastellan~. Si attendeva da un mom~nto all'~ltro '., , 
l'occupazione di Tivoli, ma "più oppor."tuno sembrava , 
operare un volçimento politico prima' dell'arrivo delle 
truppe. Per questo si inviava, lo stesso giorno 11,; 
un dispaccio a Coccanari perchè a~Qrçesse in PaJ·~ja 
a prendere la dire,zione delle cose, é lo stesso invito 
pressa~te si ripeteva il giornI) 12. Ma Coccanari potè 
partire soltanto a notte inoltrata quando un tele
gramma del Ministero gli ebbe accordata libertà di 
andare, con l'assicurazione che, occorrendo, il Go
verno si sarebbe valso della sua presenza in Tivoli. 

Da Perugia per Rieti egli si condusse ad Orvi
nio, ave lo attendevano notizie consolanti. Tivoli era 
quasi sgo mbra dalle truppe papali ed era pronta a 
mutar Governo. Il 14 egli passava il confine (') e 
nella notte, senza eccessive difficoltà, poteva entrare 
in Tivoli e~). 

(1) c Cronaca - il 20 Settembr~ 1870 - Pago lO 11. Si ca
valca in fretta verso il confine, e quando questo mi viene in
dicato da una guardia di Finanza, io, fortemente commosso, 
spronando il cavallo esclamo: c Non più confini dentro l' Italia 1» 
Ed ecco suna cresta di una collinetta apparire Leandro (L. Pu
steria) Pietro mio fratello e Temistocle mio figlio. Vedo in essi 
la Patria e la Famiglia, gli IddH della mia vita, e sento salirmi 
dal cuore stille di pianto li. ' 

(2) Alle dieci di notte Coccanari ed il figlio si trovavano 
alle porte della città. Il figlio bussa dicendosi reduce dal!a 
caccia. Il custode però ha consegnate le chiavi al Quartiere 
civico per ordine del Governatore, ma tuttavia si presta ad 
andarle a prendere. c Mio figlio è sgomento ritenendo certo il 
mio arresto perchè' non ho un passaporto. Finalmente la porta 
si apre ed io mi trovo dinanzi ad una pattuglia della G. Civica, 
, comandata· da il Sig. Lauri mio vecchio amico, ma di opinioni 
politiche affatto opposte, e gli domando sorridente: Posso en. 
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:'~lJi ·tutta~jààlle-hnpazienze dei più anim~si ed 
',ardenti, che· volevano' l' iptmediata proc1amaziçme del 
Governo provvisò'rie:>, ':facevano riscontro le titubanze 
di aÌtri, forse "meno' numerosi, che temevano un im
·provviso ritorno C:ii Zuavi ~ Pap~lini, e ricordavano, 
diffidenti, l' effi-Tr!~ro Governo provvisorio dei primi 
di novembre del 1867. 

Coccanari allora, vedendo che a togliere gli ul
timi dubbi e rendere veramente unanime l'adesione 
di Tivoli al Governo Nazionale occorreva una prova 
tangibile dell' appoggio di questo, ripassava il 16 
settembre il confine e da Carsoli sollecitava il Mini
stero per una pronta occupazione della Valle della 
Aniene, pronta del resto ad ins~rgere e sgombra di 
truppe pontificie, ed allo stesso scopo sollecitava il 
Generale Ferrari, fermo, in attesa di ordini, ad Avez· 
zano. 

Ma nello stesso giorno 16 Tivoli, vinte le ultime 
titubanze, prevalsa l'idea dei più animosi e confor· 
tata anche dall' entrata di truppe regie nei confini 
della Comarca inalberava la bandiera tricolore, .e lo 
stesso facevano Arsoli e Subiaco. Due giorni dopo il 
18 settembre, si costituiva in Tivoli la giunta prov
visoria di Governo formata da Luigi Coccanari, Igna
zio Leonelli e Luigi Ranzi. 

La Giunta assumeva il Governo della città di 

trare? l pattuglianti mi riconoscono ed in coro mi rispondono 
per lui: si, si, benvenuto, che notizie? Commosso rispondo: 
buonissime. Il Comandante anch' egli tra sorpreso ed imbaraz
zato mi porge la mano tipetendo: benvenuto. Sono dieci j pat· 
tuglianti, depongono i fucili e le lanterne e mi si fanno intorno 
ansiosissimi e dubitanti, vorrebbero baciarmi le mani ed accom
pagnarmi a casa». 
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Tivoli, dei' comuni .. del cjrcond~·rjo,-.,a~i 'Oòv~~td' , 
Palestrina, Arsoli,Palombata e' Gen~iano, Jcompresf :>,:,:,:::,:,; 

. nel distretto di rivoli, ed estendeva, la o stia' :infJuenzao

: .',' 

anche sul distretto di o Subiaco. Essa annunciava la'.' 
sua costituzione il ~9 settembre o con un manifesto' 
- programma «'Ai cittadini e agli abitanti del di
stretto ». Disponeva' innanzi tutto che rimanessèro in 
vigore le leggi esistenti, e fossero conservati nei 
rispettivi impieghi coloro che ne fossero investiti; 
prometteva poi appositi decreti per provvedere alle 
necessità del momento, poichè si voleva, per quanto 
era possibile, lasciare intatto il campo al Governo 
che doveva stabilirsi (l). 

La Giunta iniziava i suoi atti iI 22 settembre. 
Il 20 Roma aveva capitolato: e dalJ'alto del colle 

di Tivoli potè essere udito iI breve cannoneggiamento 
che segnava la novella trasformazione della città 
eterna (I). 

o II 22 settembre la Giunta provved.eva alle più 
urgenti neces~ità pubbliche: aboliva i governatori, 
che in sè comprendevano le due funzioni, e sostituiva 
ad essi dei CE Giusdicenti I) per le funzioni giudiziarie, 
e Delegati di pubblica sicurezza per le funzioni poli
tiche; poneva in libertà i detenuti per cause politiche: 
disponeva che si desse libero corso alla carta mone
tata pontificia quanto a quella della Banca Nazionale. 

(l) Atti della Giunta Provvisoria di Governo di Tivoli - Pasc.lo. 
(2) « Cronaca 20 settembre :o - « Alle 5 antimeridiane co-

o mincia il rombo del cannone, verso le dieci vieppiù incalza" 
alle lO tace. L'antico temporale dominio dei Papi è scomparso r. 
Il De~reto della Costituente romana del 9 Febbraio 1849 trova 
oggi piena esecuzione. Roma appartiene all' Italia ". 
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,":"';'. -'. 'Sè·è,()ndo'· :q\leS~d,prlmo decr~to nominava il Gi,us
'''"::;,,,::,:, ",;d,èente -giudiziario per Tivoli, e quello per Subjaco~ 
: ,,",', ,neliaquaie città" già capoluogo di distretto, le fun-

zioI!i p(\litiche e giudiziarie erano' state, fino a pochi 
giorni prima, ricopertè dal Governatore distrettuale. 

-Il 24 dicembre decretava l'istituzione della Guar
dia Nazionale, ed il 30 nominava la Giunta provvi
soria municipale al posto del Gonfaloniere e degli 
anziani dimissionari. Il primo ottobre stabiliva con 
un proclama il Plebiscito per il giorno dopo. Ed il 
due ottobre la votazione popolare si compiva con ri
sultati veramente soddisfacenti (1). 

Nei giorni successivi la Giunta si occupò del
l' Ammini~trazione della giustizia, obbligando Priori 
comunali ~ presidenti della Giunta del Distretto a 
giudicare nelle cause civili secondo le leggi tutt' ora 
esistenti, si occupò inoltre delta. costituzione della 
Guardia Nazionale secondo le leggi vigenti nel Regno 
Italiano. 

Istituita in Roma la Luogotenenza Generale, in
caricata di governare in nome del Re Vittorio Ema
nuele Roma e Provincia, la Giunta Provvisoria si 

(1) Su 1624 iscritti furono 1392 si, z,ero no, e 232 astenuti· 
Coccanari 9sservava con soddisfazione (cronaca 20 setto 1870 
Pago 25) c e cosi, tenuto conto che la popolazione stabile di 
Tivoli era allora di circa 8000, che i gesuiti esercitarono sem
pre sovr' essa una preponderante influenza, che non si ebbe 
tempo a preparare gli animi al Plebiscito con opportuna istru
zione, che il Partito Clericale dipingeva intanto con tetri colori 
la leva e le tasse del Regno d'Italia, si può dire che il Ple
biscito del Capo Luogo della Comarca, più che un importan
tissimo fatto politico, fu un altra stupenda prova della maturità 
dei tempi e dell' idea nazionale lt. 
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congedava dalJ~' citladinanza-.di.;' Tiv.oU:" è~' dàgll abjt~~F\';,~: 
- . • ." 9 •. 

tanti del distretto. - . - . .- • 
. Essa ebbe Governo .breve;' ma r~sd difficile dalla'~" ;-- ç.; '.' 

transizione dal Regime Pontiffèio al Regime Nazio:i 
naie, da lotte di 'l~unlcipii acuite nei giòtni di rivol
gimento, dal pericolo di una reazione che pure qua 
e là nei 'piccoli paesi scoppiava in recriminazioni e 
accuse contro fautori o favoriti dell'antico Regime (i). 

Nei venti giorni di Governo essa esplicò ]a sua t)pera 
secondo Ull programma saggio e temperato: provvide 
alle necessità più urgenti, sia nell' amministrazione 
dei comuni che nella amministrazione della Giustizia, 
provvide all' ordine ~ubbJjco con l'istituzione della 
Guardia Nazionale, ma non varc~ in alcun modo i 

. limiti imposti dalla stessa precarietà della sua' reg
genza, nè invase il campo del Governo che si sa
rebbe stabilito poi. 

L'anima di essa, il vero -dirigente, 'anche nelle 
disposizioni minori (2), fu Luigi Coccanari. Cultura, 
esperienza di amministrazione e -di politica, acqui
stata nella sua carriera presso le sotto prefetture 'di 
Urbino e Rieti, e la Prefettura di Perugia, lo rende
vano atto a reggere un Governo provvisorio, ma più 

(1) Nell' Arch. di Tivoii, Busta 20, sono frequenti i ricorsi 
da paesi del distretto contro cleficali in genere che si accusa
vano di propaganda antinazionale, e delazioni contro c collitorti ., 
« gesuiti., «bigotti ». . 

(2) Arch. di Tivoli, l. c., sono numerosissime le minute 
di Coccanari non solo dei proclami e dei decreti, ma anche di 
notificazioni ai comuni ed ai Governi, di indirizzi di ringrazia
mento ed esortazione, di comunicazioni ai capi militari per il 
mantenimento dell' ordine pubblico, di riscontri alle Giunte 
Municipali ecc. 

, -~-
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';('rJ~l':~:~~nC4~ra!'.-~~' ,la~~V~;~9 "degno ~l"lungp èSilio, e l''opero
····,'c, ... " .... ,,' ... ,coitante esplicata. 'per la'libera-zione della sua 

città e di, Roma. Per questo l'elezione di lui a Capo 
del Governo provvisòrio, parve giusto riconoscimento 
delle sue benemerenze verso la Patria al Prefetto 
d' Umbria MaramottL.phe ne lo felicitava, e ricom
pensa degna, dopo il lungo sacrificio, al Generale 
Masi, allora Comandante la Piazza di Roma, e amico 
di Coccanari fin dai tempi, in cui entrambi erano de
putati all' Assemblea Romana (I). 

La Giunta Provvisoria ebbe titolo da Tivoli, ma 
abbiamo- visto, estendeva la sua influenza non solo 
sull' antic,o distretto, di Tivoli ma anche su quello di 
Subiaco (2). Di questa disposizione di cose, creando 
la Giunta di -Governo, intendeva valersi Coccanari. 
E sperava che, tenendo uniti cl Tivoli con unione di 
azione e comunanza di interessi j Governi dell' uno 
e dell' altro distretto, Tivoli CI[ potesse conseguire con-

(1) c Han fatto giustamente bene i tuoi concittadini e gui· 
derdonarti _di amorosa accogHenza e di pubblico ufficio •.. Siamo 

, vicini e nella gran Roma o in Tiburte presto ci rivedremo -
Aff.mo Masi (Roma 26 settembre 1870) - Carte Coccanari. 

, .(2) Subiaco costitul anch' essa una Giunta provvisoria di 
Governo ma cinque giorni più tardi di Tivoli (24 sett.) Il ma
nifesto-programma del 19 fu da Tivoli esteso anche a Subiaco 
con' queste parole: c Crediamo opportuno ed utile pubblichiate 
per esecuzione nostri atti affinchè azione Comarca sia possi
bilmente uniforme, sino a nuovo indirizzo da Roma lt. Del resto 
nel passaggio dall' uno all' altro regime si perdette il concetto 
dell' antico . distretto e si crearono governi provvisori anche là 
dove non erano legittimi. Per esempio da Palestrina, Comune 
del Distretto di Tivoli si scriveva alla Giunta di Tivoli essersi 
colà costituita una Giunta di Governo alla quale aderiva anche 
Subiaco, e si prot~9tava infine di non voler dipendere dall' an
tico Capo Luogo. (Arch. Tivoli B. A. 20). 
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Ma, contro ogni spera~'z~, -e 'premura :(t)-del Coc-" 
canari la Provincia di Tivoli, ~he 'porper tanti, secoli 
era floridamente esistit.à, non apparve fra' le italiane, 
poiché la legge del 15, ottobre 187Ò faceva dello Stato 
Pontificio una Provincia uni~a che comprendeva come 
circondari l'antica Comarca, e le Delegazioni di Vi
terbo' Frosinone, Velletri e Civitavecchia (2). 

L'opera saggia della Giunta lasciò ottima impres
sione neUa cittadinanza, e stima ed affetto ne ven
nero cresciuti al Coccanari, tanto che al principio del 
novembre 1870 se ne volle dare una prova propo
nendolo candidato alle prossime elezioni al Parla
mento. Gli elettori di Tivoli stamparono e diffusero 
una sua biografia e fecero attiva propaganda per rac
comandare la sua elezione. 

Coccanari non accettò la candidatura. Per 'ra
gioni che non appaiono dalla stia corrispondenza, e 
non possono essere nemmeno spiegate dalle condi
zioni di' famiglia, egli disse òi non poter accettare 
il mandato. Ringraziò caldamente il Collegio di Ti
voli della stima dimostratagli e propose in vece sua 
il Cl Duca di. Rignano, Mario Massimo, che per le 
splendide testimonianze di stima riscosse da Roma, 
risorta a libertà, per la sua indipendenza e cultura e 

(1) Coccanari dovè rivolgersi per appoggio anche al Prefetto 
Maramotti che il 3 Ottobre in una lettera alla Giunta assicurava 
di non trascurarlo - di fare presso i Dicasteri competenti gli 
uffici chiesti per ottenere i provvedimenti desiderati per la valle 
dell' Aniene. 

(2) TORRIAHI, Roma e Comarca dal 31 al '70, Pago 43 
e sego 
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,,' ". aUre raglQni "'J~ gli pareva u d~gnissimo di sedere 
':'ai-tl?arlame~:i6 ~' '(1). 
'.': Ma. la ,rinuncfa 'del 'Coccanari non significò tut-

. . .., 
tuttavia l11inor in'fete$s~ è min9r affe~to verso Tivoli. 
Nell' ottobre' ,'anzf,. ~ poco dopo lo scioglimento della 
Giunta di Goveri1o~ egli ebbe modo di interessarsi 
ad un progetto di linea ferroviaria la quale, diraman
dosi da Roma verso Sulmona e Pescara, att~averso 

la Valle dell' Aniene, avrebbe assicurato a. Tivoli un 
avvenire florido di traffico e commerci. ' 

Si può credere che Luigi Coccanari, pregato dal· 
l'Ing. Coriolano Monti, suo collega alla Costituente 
del 1849, ed allora Deputato al Parlamento Nazionale, 
si . adoperasse a procurare. mappe e rilievi topografici 
che facilitassero lo studio. E il corso del progetto 
segui poi sempre negli anni successivi finchè ebbe 
la gioia di saper approvata la costruzione della linea 
e sollecitata l'esecuzione de) tronco Roma-Tivoli (2). 

(1) La lettera di rinuncia di Coccanarf fti pubblicata da c La 
Gazzetta del Popolo lt Roma 18 nov 1870. 
. (2) La linea Roma-Sulmona fu compiuta nel 1887 e Cocca
nari, da Mirandola ove era sotto Prefetto, inviava un opuscolo 
ai suoi concittadini ove fra l'altro ricordava l'aiuto prestato 
-nel '70 -.c Mi ,sentii felice in quel momento perchè, serbato 
dalla sorte a rialzare sulle torri della mia Patria la bandiera 
tricolore caduta ,nel '49, poteva insieme partecipare al primo 
inizio del massimo dei benefici, una ferrovia che a Roma e ai 
due mari leganc!o Tivoli vi recherebbe gli elementi di industrie 
le più diverse e rigogliose e sicuramente attuabili mercè la 

,grande perenne forza delle sue acque e la facilità dei suoi 
:commerci -, 

lO 
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Prova di gratitu.dine, e,di affetto dettero i con-: ,i, ' . 

cittadini, proponendo la .canditatura di toccanari, 
prova di soddisfazione per il recente operato della 
Giunta dettero Masi, comandante della piazza di Ro-
ma e~ella Provincia, e 'Guerra, Luogotenente del Re 
a Roma, facendo sI che Cocca'nari fosse destinato in 
missione straordinaria a esercitare le sue funzioni di 
segretario presso la Luogotenenza ste~sa (7 nov. 1870). 

Fu un breve periodo di tre mesi, dal novembre 
al febbraio del 1871~ in cui Coccanari dette tutta la 
sua attività per facilitare, in quel che poteva, <<l' ini· 
ziamento e l' impianto del~a Prefettura della nuova 
Provincia iI>: al termine di essi egli ritornava presso 
la Prefettl:lra di Perugia. Colà stette ancora un anno 
e, nel febbraio del 1872, era trasferito presso la Pre
fettura di' Roma. A Roma rimase ancora come consi
gliere sino al giugno del 1876, quando, per i buoni 
uffici dell' amico Luigi Solidati T.iburzi, fu incaricato. 
di reggere la sotto Prefettura di Rieti. Nominato poi 
Sotto Prefetto, rimase dieci anni a, c~po del circon
dario reatino; fu poi trasferito a Mirandola (1886) e, 
due anni dopo a Civitavecchia. In questa Sede, dove 
egli fu trasferito dopo lunghe insistenze, anche per 
l'aiuto affettuoso de))' amico Pianciani (i), egli do-, 
v~va provare il più grande dolore della sua vita. 

(I) Arch. Stato, Arch. Panciani B.a 13 Pasco Coccanari 
- Si conservano lettere di Coccanari che chiede di essere ap
poggiato per ottener giustizia dato che la sua carriera lIon 
corrisponde, anche a giudizio degli amici, ai suoi meriti. Si 
conserva anche un memoriale (1887) steso allo stesso scopo. 
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-;Iia. ::stgnora', Arina; sofferentè . sin dal tempo del 
. ~'. _ .' --- - -'03 NÙrandnla. per iI clima poco confacente 

;" - <;:),' ,. - - -

., ~_:~.;,~I~a sua salute, ,si spegneva a Civitavecchia il 18 
./ novembre --1889. '" . 

Ella era stata non" so.lo la moglie virtuosa, la 
saggia amorosa educatrice dei figli, l' angdo conso
latore nei primi e più dolorosi anni di esilio, la com-
pagna di cospirazione, più tardi, quando nel 1866 in 
Tivoli aiutava il marito operante da Rieti per il Co
mitato Nazionale Romano (i), ma era stata per lui 
sopratutto l'affettuosa amica alla quale poteva con
fidare propositi arditi e speranze, sicuro di trovare 
in lei fremiti di entusiasmo, incitamenti ad operare, 
comprensione perfetta. 

La perdita di lei fu un colpo tremendo al quale 
Coccanari non potè reagite mai pienamente. 

Si senti oppresso dalla solitudine e cercò invano 
di essere trasferito da Civitavecchia a Rieti o in una 
sede dell' Umbia per essere vicino ai suoi figli, uno 
°a Perugia, e l'altra in Rieti. Nel 1893 chiese d.i es
sere posto a riposo, 

Si sentiva stanco, molto stanco di forze (contava 
ormai 73 anni) ma ancor più deluso ed amareggiato 
di spirito. La sua carriera, iniziatasi nel 1862 a Ur
bino, e terminata nel 1893 a· Civitavecchia, no.n t:ra 
stata certo brillante, nè rispondente ai suoi meriti, al 
suo. zelo, alla sua costante, integerrima attività ed al 
suo ingegno. 

(I) In una lettera in cifre del 4 giugno 1866 agli «amici di 
Tivoli» Coccanari raccomandava di comunicare una risposta 
di Oualterio ad Anna Coccanari perchè ne informasse c chi di 
dovere» (?). 
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Questa !la: causa '~pd~aJdeW,:'amarQ~ai~ft~ ;Ct~JIj111l~ 
trene : lettere 1Ib!1 peFiodo 188Q-ii890,' dalla -'quale 
,riuscivano a '8ollev~rlo'Jeaffettuas.e ,co~tanti amici
zie di illustri patriot,ti ('), che ave~ano ~a.vuti 'icomuni 
con ,lui ,speranze, ;ansie, operosità' negli anni del Ri
sorgimento !che s~avano' or.màitanto lontani. Per
ahè ;aPPurito,' alle ,amarezze :dèrivategli dalla, sua ,car
'rfe~a,':si aggiungeva· un .grande, disagio murale derivante. 
-dàlle co~dizioni generali 'd' Italia. 

iOhiusosi con il 1870 ·iI, periodo epico del.Risor
gimento Nazionale, il .Cocca.lari' sperava in un avve
nire ;di prosperità e di gloria per l'Italia insediata· in 
.Campidoglio; ma il periodo successivo al 1870 non 
corrispose alle speranze nutrite. ·L'affollarsi di· pro
:lilemi .diversissimi,ai quali l',ltalia in formazione non 
aveva dato .adeguata importanza, la confusionE del

·)':antico e ~del nuovo non .ancora perfettamente «di
.gerito », fatti questi .di cui forse egli non si ,re'ndeva 
'bene conto, :facevano 'Dscuro l'orizzonte, mentre la 
'aorruttela ,che, .a :suo .vedere, .:dominava nella buro-
crazia, la corsa agli impieghi ad :agli onori di tanti 
'nuovi arrivati, :gli parevano sicuro indice di deca
ldenza. 

Per queste ragioni a lui, che poneva a·cor1fronto 
Jpassa~o e .presente, gli anni .dal '49 al '70:sembra.vano 
iii . periodo del: puro idealismo' e .degli: slanci eroici, . e 
~ gli anni '.successivi ,tempo di dura pratica e' tU rude 
realtà. E si sentiva sconfortato, confessava -,a ·Pian
ciani, (I) « dinanzi alle miserie della vita reale, dinanzi 

(t) Lorenzini, Planciani, Solidafi-Tiburzi. 
(2) Lett. 'di L. Coccanari a Pianclani,Rieti 15' L.uglio 1879 

- (Arch. Pian ciani B.a 13). 
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, : ·:tafltitsconc~fl::eh·gJ.lai\ ai: quali, anco~a nons[ trov.a: 
...... rimedio. e· il cuore h)rnava ·ali confronto' con· j) '49; 

quantio santo' eia.· i~ sacrificio 'senza, calc.olo; e la 
grande impresa di fare· l'Italia assorbiva; tutte. le. 
energie. della mente' e: del' braccio. «Amico mio, io 
serbo. l'anima ed il cuore quali erano· nel '49· ma te .. 
merei, in certe questioni, se tornassi al Parlamentoi 
di sembrare: codino! Oh, quanto. la vita pratica è 
diversa dalla: teoretica 11>. 

Ma egli, che lo. viveva, non poteva ancorai giu~ 

dicare con serenità di: spirito quel periodo, come farà 
di·. Il a pochi anni, quando, assumendo l'ufficio di 
Sindaco pronunciava queste parole: «Se con eroico 
slancio che la storia tutt' ora ammira stupefatta, noi 
rovesciamo' un edifizio di secoli, ci i~gpmbranol -
ancora. il passo le rovine e - persistono inv,eterate 
abitudini; e tenaci passioni fomentate ancorar dal;ram .. 
marico; di sC.onfitte irreparabili; ed; intanto- non 'po
chi, o pusi1lamini o ipocriti o ignari attribuis.cono 
alla Libertà i presenti mali. 

No: attribuiteli. all' abuso di essa nella legisla
zione; nella stampa, .nelle amministrazioni. L'esercizio 
della libertà. è veramente profittev.ole dove essa· non, 
sia· disgiunta da giustizia e~ da· temperanza; e prov,·, 
vide ed efficaci sono quelle leggi sQltanto che: sieno 
ottemperate prudentemente alle. condizioni morali ed 
economiche dei. popoli e· friuttino un'· graduale e non· 
saltuario progresso. Invece alla libertà instaurata in 
Italia, dopo secolari 'oppressioni, nel cozzo Supremo 
di vinti e vincitori, mancò la· giusta- misura. delle leggi, 
onde seguirono indisciplina ed' intemperanza !relle 
idee e nei costumi; e dall' aver proceduto a salti. e 
non, a grado nelle forme politiche ed amministrative, 
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derjvaronondi~s:e~~/iL ttl~baméi1tQ~.:)è>· penlltie'\i~:~i~ 
errori e le colpe' che' tutti 'deploriamo • (lì- ' ;.~.1 "-

, Tuttavia sç pur~ l'avvenire gli c~mparjvascuto,~, 
e caro gli era vivere' di Iilemorie, puré non gli ve~' 
niva meno la ..fede Jl~i destini deJJa Patria, nè s'af
fievoliva l'entusiasmo' per' le idee che erano state gli 
idoli della sua giovinezza. Per questo i discorsi da 
lui pronunciati, anche' negli ultimi anni della sua 
carriera, recavano un soffio giovanile che agli amici 
sembrava quasi miracoloso: «Ho letto il vostro bel 
discorso - gli scriveva Celano (2), Sotto Prefetto a 
S. Severo - beato voi! Sempre lo stesso. Non an
cora lo scetticismo vi penetra nell' animo. Probabil
mente avrete la fortuna di vivere e di morire cosi 
pieno di sentimento e di fede nell' avvenire della ci
viltà nostra ».' E Solidati-Tiburzi e>: «La nobiltà 
deIl' animo tuo e la sincerità del tuo patriottismo si 
rivelano sempre in modo elevato e degno di te, che 
con tanto affetto, con tanto disinteresse hai servito 
e servi la Patria l). 

E Lorenzini (4): «:Beato te! Sempre giovane nei 
tuoi sentimenti, sempre gagliardo nelle ideè, sempre 
elevato nei tuoi pensieri, sempre volenteroso di tra
sfondere il fuoco patrio che ti anima nel cuore della, 
crescente generazione lt. 

Ritirandosi a Tivoli dopo l'abbandono della sua 
carriera nel 1893, Coccanari sperava finalmente di 

(I) Nel discorso pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale 
il 3 agosto 1899. 

(2) Lettera di Celano a L. Coccal1ari, S. Severo (Foggia) 
Z1 Gennaio 1882. In' c Alcuni documenti etc. ». 

(3) Solidati - Tiburzi a L.' Coccanari, Roma 14 giugno 1882 
(Aie. doc.). 

(4) Lorenzini a L. Coccanari, Roma 90tt. 1883, (Aie. doc.). 

,-o ..... 
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',;~&;Jtt\lJfZzare Il voto- ~ ~he ,'égl.f amava" esprhilere con 
/-'_~rsi di Oftlzio: 

. ..". 'J c tibur argeo _ ~ositum colono' 
(,( sit meae sedes utinam senectae». 

Ma a Tivoli, neJla sua patria; alla quale aveva 
rivolto sempre, anche di lontano, il pensiero deside
roso di bene, e dato aiuto nelle vicende politiche, non 
poteva tacere l'attività, che era stata legge costante in 
tutta la sua vita. Ed a Tivoli fu R. Ispettore dei Mo
numenti e Scavi (1894), Consigliere Comunale (1895) 
e Sindaco dal 1897 al 1900, ed ebbe altre cariche di 
indole diversa (i). 

Non si può dire che }' opera prestata in Tivoli 
fosse universalmente apprezzata, e gli recasse tutte 
consolazioni. Talvolta l'opposizione, anche in cose di 
non grande importanza (quale per esempio }' atterra
mento della porta Santa Croce), gli procurava amari 
dispiaceri; ma poi che egli era animato da qualche 
cosa che era al disopra dei piccoli interessi e delle 
picc<?le lotte di municipio, tornava sulla breccia 
sempre con rinnovata energia' e vivo amore. Cosi, 
per esempio, difendeva il patrimonio -delle acque di 
Tivoli, 'patrimonio economico ed artistico, contro la 
Società Marcia Pia che voleva profittarne e contro il 
Governo che aveva dato concessione alla Società, in 
una serie di opuscoli pubblicati durante la lunga ver
tenza (I). 

( l) fu Presidente della Cassa di Risparmio, del Circolo 
Tibur, della Società di Tiro a Segno Nazionale, Consigliere di 
amministrazione del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia ecc. 

(2) Il primo nel 1903, poi ne trattò ancora in «Monograjie 
Tiburiine », Pago 38-53, nel 1904, poi ancora a gennaio e nel
l'ottobre del 1906. 



E 'nonostante i piccpij· attaechi egli rimaneva', fe;., 
dele al 'suo vangeio. Diceva 'efficacemente a conclu,
sione idi una polemica: «In 'q~alu~que caso, io ri:" 
mango tetragono· e fedele alla, causa del. progresso 
civile ed economico di Tivoli; e per questo, ove 
fosse, d'uopo, lotterò ancora avendo sotto le nevi del 
capo la giovinezza deJl' anima e del cuore. E quan
tunque per tante dolorose vicissitudini io abbia l'a-' 
nima disillusa ed il cuore dilaniato, pur sento che 
tale mia giovinezza con la sua fede serena ed immu~ 
tabile durerà sino alla morte, perchè nell' animo sem
pre vivi ed idolatri sono i grandi ideali della pro
grediente umanità e della nuova I tali'a , e nel cuore 
sempre vive e gagliarde sono le fiamme divine della 
Patria e della libertà» ('). 

Date' le dimissioni dalla carica di Sindaco, nel 
1900, Coccanari non prese più parte diretta alla vita, 
pubblica. Gli anni fra il 1900 ed il 1912 passarono 
tra i conforti della famiglia, dell'amicizie costanti (2), 
delle memorie sempre vive. E queste cura in parti
colar modo in ql:'esti ultimi anni; l'ordine posto nelle 
sue carte, le brevi note in calce a lettere antiche (3) 

(l, A conclusione dell' Opuscolo polemico c A ciascuno il 
suo» 1900. 

(2) Ne ho ricordate alcune; aggiungerò. ora la memoria che 
serbavano di lui alcuni ~he lo avevano conosciuto in anni lon
tani: notevole è la lettera di Barrili del 1907. 

(3) Per, esempio alle corrispondenze di Checchetelli e Mon-' 
tecchi del '66 è apposta una lunga nota sul carattere di essa' 
e del momento politico in cui si svolgeva, destinata, pare, 
all' Ing. Montecchi che nel 1907, e negli anni successivi ricorse 
al Coccanari, nel radunare che faceva le memorie del padre. Di 
questo tempo sono anche le note su alcuni personaggi del '490 
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'breve ~;1ccolta di poesie giovanili annotate di· rioordi, 
provano con quanto~ amore egli radunasse· le memorie 
dell' età che' aveva' ormai, definiti dalla lonta~anza, i 
caratteri dell'epopea. Altro conforto degli ultimi anni 
furono le onoranze che vennero tributate talvolta a 
lui, uno degli ultimi venerandi superstiti della gene
razione che aveva fatta l' ltaUa; e le onoranze di
vennero solenni quando, nel marzo del 1910, egli 
compiva iI suo 90° anno. 

Alla cittadinanza di Tivoli si associò dall' alto 
anche il Parlamento che inviava per bocca dell' Ono 
Baccelli «al venerando superstite della gloriosa co
stituente il saluto e l'augurio della Camera italiana », 

e fece eco la stampa ('), inviando auguri e plauso 
nel' fare il resoconto delle onoranze. Nello stesso 
anno 1910, pregato di dare il contrihuto dei suoi 
personali ricordi alla· grande edizione degli c Atti' 
delle Assemblee del Risorgimento », che la Camera 
stava preparando, egli scriveva la breve relazione' 
sugli ultimi giorni della Repubblica Romana, che, per 
la precisione delle notizie fornite e sopratutto per la 
chiarezza di alcune scene narrate, dimostra quanto 

(1) 11 c Giornale d' Italia» - 25 febr. 1910 - c La vita» 
- 9 mare 'lO dettero l'annuncio delle prossime onoranze; bene 
augurando. Ne fecero il resoconto con plausi e lodi: c La Tri,. 
buna» 13 marzo' lO - c Il Popolo .Romano» 12 marzo t910-
c la grande Italia» Milano 20 marzo 1910 - c La' vita» 14' 
marzo 1913 - Nel « Messaggero» del lO marzo 1910 fu pub-
bUcato, poi un articolo di Gustavo Brigante Colonna che rites
seva la vita del Coccanari dando rilievo agli alti ideali che la 
animarono sempre. Lo stesso articolo fu riprodotto ne c L' Italia 
al Plata» - esatto resoconto delle onoranze in Tivoli dette 
c Il Vecchio Aniene », giornale locale, il 13 marzo 1910. 
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vive rimanessèro 'le memorie" dei ,°'49 'glorioso tlét, 
cuore del Veterario(t).. 0:" ~'. 

Nel 1911 egli fu 'presente . alla. inaugurazione del 
Monumento a Vittorio Emanuele Il a Roma, e la so
lennità della celebraziorie e. l', 'ondata dei ricordi lo 
commossero ed esaltarono. Fu' quella una delle sue 
ultime gioie. Il 27 marzo 1912 si spegneva a Tivoli 
dopo un breve periodo· di malattia. 

La sua vita fu tutto un poema di operosità, dagli 
anni della prima giovinezza, in cui volse al bene del 
Popolo il vivace ingegno e la profonda cultura, sino 
agli ultimi, quando, altro più non potendo, aiutava 
la formazione spirituale dei giovani presentando loro 
in articoli, memorie e opuscoli i f.atti della storia, non 
lontana nè conchiusa, e facendo lampeggiare le g~andi 
idee che era~o state guida aUa formazione d' Italia, 
e guida dovevano essere per)' avvenire. E ciò che 
trasfondeva nei suoi scritti era ardore schietto e sin
cero, entusiasmo vivo e sentito anche se a noi, che 
leggiamo alla distanza di due generazioni, pare sappia 
un poco di rettorica. Rettorica non era, perchè Coc
canari aveva serbato sempre fede ai principi che 
proclamava e, all'occasione, aveva operato ,con senno 
pratico per la sua città natale e per la più grande 
Patria. . 

Repubblicano dapprima convinto ed ardente, negli 
anni passati negli Stati Sardi si andò piegando verso 
il principio monarchico come a quello che avrebbe 
sicuramente e senza scosse eccessive procurato l'u
nità di Italia; e, nell'efficacia di quel principio e nella 
missione di Casa Savoia credette poi sempre, . come 

(I) Pubblicata nel 4° vol. di Roma, pag.l067 e srguenti. 

. -. ~ 
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. ~.~grftp;è· -,s~r6~t-. Je~é· ,;nei:~:dé~tini irifaliibili di Ìtalia. E 
.,icredente fu anche in RèHgion~,' e la ·intèse- sempre 
.ç()me Spirito, purae')ib~~a ·dicontingenze temporali, 

« tutta carità ed amore J). 

Ora, riguard~ndo in .~omplesso la sua vita e la 
sua opera, possiamo dire che egli fu uno che sempre 
operò, e cercò sempre il bene della Patria. Consape
vole della piccolezza del suo contributo, non si sco
raggiò per questo, ma quel contributo portò con lieto 
animo ed assidua costanza. La sorte non lo pose in 
alto, ma egli esplicò la sua azione politica ed edu
cativa nel limite delle sue possibilità; e quel limite 
avrebbe voluto varcare poichè se ne sentiva circo
scritto ed impacciato e «nulla più gli doleva che 

. sentire volontà ed altitudini .al meglio e non poter 
oprarlo se non a stento e di traverso' ». Amareggiato 
talvolta dalla incomprensione di altri che sorridevano 
del suo entusiasmo e delia esiguità degli aiuti che 
da lui potevano essere recati, tornava sempre al suo 
posto, convinto che, di fronte ad un opera grande 
qual'era quella di «fare l'Italia », ogni amarezza de
rivata da «persone l) doveva cadere, ogni risentimento 
essere dim~nticato, e che unica legge doveva restare 
l'azione. 

ITALA TERZANO 

.~ . 



UN' OPERA SCONOSCIUTA 

DI PIERRE PUGET 

lVO è l'amore della Francia per 
Pierre Puget e per l'opera sua, 
ed è pienamente giustificato. 

Egli infatti, nel bel mezzo 
del Seicento, dà alla scoltura 
francese, già maestra di grazia, 
l'emozione drammatica e una 

ampiezza, una· pienezza, una potenza 'che prima non 
aveva. È noto che il Bernini, di passaggio a To
Ione, ammirando, nel Palazzo Pubblico, la 'sua Porta 
delle Cariatidi. usci nella frase: CE Mi meraviglio che 
il re di Francia, avendo un simile artista, abbia chia
mato me! ». 

Non indugeremo qui a parlare di lui, dopo i 
lunghi studi che ne hanno fatto Léon Lagrange (I) e 
Philippe Auquier (~).' Diremo solo, a schiarimento 

(I) Pierre Puget, nella Oazette des Beaux-Arts, XVIII (Pa
rigi, 1865), pp. 193-216, 308·335; XIX, 218-247, 403-426. 

(2) Pierre Pugtl (Parigi, s. a. ma circa 19(8). 
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-dtépélògico ·e·\per .. "'i~ant~! . si-riferisce specialmente 
.1I' Italia, ch' ei, nato' nel' 1620 a Marsiglia, si recò, a 
diciannove 'annL(dopo .av,er passata. l' adoles~enza a 
intagliareornamenU·di legno per le ;navi, nel patrio 
arsenale), a Firenze·.dove continuò a.lavorar .di. ·sgor
bia. Di là, un anno . dopO, discese a R.oma, dove stu
diò, sino al 1644, so'tlo l'ambita guida di Pietro Ber
rettini da Cortona, ma operando specialmente di pit
tura. Tornato allora in Francia, si fermò a Tolone, 
donde sembra che facesse presto un' altra scorsa in 
Italia e a Roma, con un religioso, incaricato, da Anna 
d'Austria, di disegnarvi le opere classiche d' archi
tettLlra e di scoltura. 

Nel 1660 Nicola Fouquet, soprintendente delle 
finanze di Luigi XIV, invita il nostro Puget a pro
curare i marmi di Carrara. per le decorazioni del gran
diosissimo castello di Vaux-Ie-Viscomte nei dintorni 
di Parigi, castello costato· quasi venti milioni. II Pu
get nel gennaio 1661 va a Genova', poi a Carrara, e 
attende' al lavoro, quando il Fouquet muore. Egli. al
lora si fissa a Genova non osando tornare in Francia 
per aver già irritato il CoIbert, salito' al potere, con 
l'accettare appunto le offerte del Fouquet dopo aver 
rifiutate le sue: 

A Genova si ferma per ben sette anni, vi con
duce la famiglia.e vi lavora con vivo successo pei 
Sauli, i· Brignole, i Carega, i Doria, gli Spinola. 

Pei Sauli esegue, in San Pietro di Carignano, le 
.statuedi sant' Ambrogio e di san Sebastiano; per 
Emanuele Brignole la Concezione dell' oratorio di San 
iFilippo. 

Altre scoJturegli sono ordinate. proprio in quel 
tempo, che èi1piùfelice e fecondo .dell' arte sua, 



158 èorradd Rkèi.· " 

da altre parti: d;'ltà1ià~ Il 'Du'c~, dl Ma~t~v.à gU,:chié'd~:-' 
un' Assunzio'ne~. -. - ','" -

Nel 1667, arrestàto' percliè portava un' arma proi
bita, s'irrita tanto, che, dopo una -,notte di carceré, 
lascia Genova e torna definitivamente in patria. 

li 

* * * 
Del periodo genovese, ossia del periodo che ab-' , 

biam chiamato il più felice e fecondo della sua atti-, 
vità, è la statua dell' Immacolata Concezione del Duo
mo di Tivoli, ch' io designo per la prima volta come 
opera sua. 

Veniva attribuita a Lorenzo Bernini, perchè a lui 
si assegnano in Roma e nelle città vicine pressochè 
tutte le statue seicentesche! Però l'attribuzione 
era piuttosto rec~nte. La non si trova infatti nel 
Crocchiante (I) e nemmeno nei Lolli, (2) e appare 
solo, forse sulla fede di qualche sacrestano, nel 1828 
in cui Filippo Alessandro Sebastiani stampa:, « La 
statua della Vergine è di marmo lu~ense, dello scal
pello del Bernino, ove ha fatto pompa piucchè, mai 
della sua maniera» (3). L'attribuzione 'era troppo lu
singhiera perché non dovesse esser accettata e' ripe
tuta con entusiasmo, sI che durò attraverso if Bulga-

(I) GIO. CA.RLO CROCCBIANTI. L'istoria dell, chies, della 
," 

--

città di Tivoli (Roma, 1726), pp. 38·41. -',; .. 
(2) FRANCESCO ANTONIO LOLLI, Tivoli dal 1595 al 1744 ;_:~ 

in questi Atti, Vol. VIII, pp. J37-141; GIACOMO LOLLI-MICBB-

LETTI. Tivoli illustrata (Roma, 1818), pp. 103-104. 
(3) Viaggio a Tivoli (Foligno, 1828), I, 139. 



, .~ 

". 

. . . :..~ ~ 
~~0"~':; . ~ . 
'.---! . 

"', .t:~ _ 

r.:,. ~ 

':.: 
'F. 

. ' 

'.1 

_.. . ". t. . 
" . _<P".' ope~a ~ço_n~~ci1'~ di' ,Pier.re Puge.t 169 

, . ii#i, (I) Raffaele: del" :Ré., (!)~nricQ Abbate,(3) e basta 
C,OD le' citaziòì1i,'çli~:tornà- . inutile voler seguire un 
errore! Lo dissipòo.,megliol' tentò dissiparlo (perchè 

.. gli errori com~ làgr~~igna mettono le radici subito 
e tenacemente) Attiiio Rossi, esaminandone la fattura 
e avvertendo che «nessun documento giustifica tale 
nobile attribuzione». ('). . . ~ 

Egli non ebbe però, come spesso succede, tutto 
,'il coraggio necessario ad abbattere interamente l'er
", ~ore e venne, per cosi dire, a transazione con questo, 
scrivendo che la statua «dimostra tuttavia molto 
chiaramente i caratteri stilistici e tecnici dell' arte 
dell' insigne maestro, ed è ovvio attribuirla ad alcuno 
dei suoi discepoli migliori » . 

Nel ~aggio del 1656, il «flagello della peste J) 

portato dalla Sardegna a Napoli, infierì tosto cru
delmente e dilagò e raggiunse Roma e· l'oltrepassò. 
c Nella sola metropoli di Napoli corse voce che pe· 
rissero più di ducento ottantacinque mila persone. In 
Roma per le tante, diligenze di que' Magistrati ve ne 
mancarono solamente ventidue mila, e nello Stato 
ecclesiastico circa cento sessanta mila» (S). 

(1) Notizie storiche, antiquarie, statistiche ed agronomiche 
Intorno alla antichissima cilltl di Tivoli e suo terrilorlo (Ro
ma, 1848), p. 63. 

(2) Tivoli e i suoi monumenti anlichi e moderni (Roma, 
1886), p. 4t~ 

(3) Dulda della Provincia di Roma (Roma, 1894), Il, 325 • 
(4) Tilloli (Bergamo, 1909), p. 106. 
(5) L. A. MURATORI, Annali d' Italia, XI (Monaco, 1764), 

p.232. 
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AW accostarsi. :déJ . terribile' fhigelloil Consiglio 
di Tivolitenn~adrinanz,a il 25', gilfgno ' 1656. e .'deli- ' 
berò: «PrevetJendosi chiaramente che le diligenze 
humane m~i sarannosufficieitti ad 'impedir p ingresso 
a q'uesta città del soprastante ,contagiò, è necessario 
ricorrere all',~iuto celeste e'particolarmente della Bea
tissima Vergine ... ProritetUa~o al Signore Dio ... d'al
zare una statua in' honore dell'Immacolata Concettione 
della Gran M'adre d~1 'Nostro Redentore, in luogo 
pubblico della città, dove e come meglio parerà 'al
l'Em. nostro Vescovo, overo qualche altra pubblica 
demonstratione» (i). 

Cosi si permette una sottoscrizione pubblica e 
si nominano a ciò alcuni deputati, sempre però senza 
determinare il lavoro da farsi. Si parla di «erig,ere 
una statua:D o «fare cosa equivalente! •. 

Giacomo Lolli, da una cattiva lettura ,della Storia 
di 'Francesco Antonio Lolli, che riferiva la notizia (2), 
dedusse che si volesse fare un monumento in una 
piazza di Tivoli, anzi spinse tanto avanti 'la sua in
terpretazione da asserire: «A pubbliche spese fu 
inalzata in una piazza di Tivoli una Colonna di mar
'mo con sopra la statua di Maria Santissima sotto ,il 
mistero dell' Immacolata' Concezzione, e si fece ,so
lenne voto di celebrare ogn' anno la sua Festività »" (3). 
Sta di fatto che nessuna colonna e nessuna statua 

(I) Arch. Comunale di Tivoli, Atti del Consiglio, volume 
12 (1653-1666), cc. 73-75. 

(2) V. in Atti. VIII, p. 135. 
(3) VoI. cit., 103. Non si può nemmeno supporre che la 

Concezione della cappella del Duomo possa essere stata dap
prima, sia pure per poco, sopra una· colonna, perchè, a parte 

·la sua assoluta conservazione e finezza, essa a tergo fu la-
sciata rozza. 

" ..... 

r;'; 
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'.:- della Co~cezione fu . ma·i innalzata in . nessuna piazza 

di Tivoli. 
La decisione del Vescovo venne tardi, certo quan

d'egli vide. cQ~e procedev'a'ia sottoscrizi<:>ne; e fu, 
che si ornasse e dedicasse 'alla Concezione una cap
pella in Duomo e vi. si poness~ una statua .. di Lei. 

n lavoro però procedette' con grande lentezza. 
Il 23 agosto del 1661, i delegati Fausto del Re e A

'Iessandro Ciantella scrivevano· al Vescovo ricono
scendo la necessità di versare altri danari e mandan
'dogli 150 scudi «per l'altare dell' Immacolata Con
cettione, acciò' conosca il desiderio che si ha di com
pir l' opra l) (i). 

Nemmeno cinque anni dopo la cappella è com
pigta, sI che ileI dicembre 1666 si fa la festa all' al- \ 
tar maggiore c locandoci il quadro della Santissima 
con spesa di baiocchi 60 J) e). Finalmente alla fine 
dell' anno 1670 si provvedono i panni e), e tutto si 
inaugura neH' anno seguènte, come prova anche l'i
scrizione: Privata pietas implevit MDCLXXI (4). 

* * * Mentre, dunque, si lavorava nella cappella della 
Concezione di Tivoli, Pierre Puget si trovava preci
samente In -Italia, tra Carrara e Geflova. Abbiamo 
infatti"veduto come, venutovi sul nascere del 1661, 
nel '63 vi portò la famiglia e vi rimase sino al '67. 

(1) Archivio Comunale di Tivoli, Lettere missive, vol. 26 
(1647-1664), c. 198; V. PACIFICI, II Bernini a Tivoli, in Atti, 
III, p. 127. . 

(2) Archivio Comunale di Tivoli, Registro mandati, voI. 9 
(1664-1667). 

(3) VoI. cit., al 26 dicembre 1670. 
(4) CROCCBlANTB, Op. cit .• p.38. V. in questi Atti. VoI. 111 

p. 126-28. . 
11 
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-Fu in ·q",esto" ,m~iflco perfodd' .(Iella '$(1a . vUà 
che, 'appunto,_ oltre ·alìa . Concèzioit~ ,del' Bdgnole, 
scolpl quella di Tiv~li. 

E le due 'Concezioni sono .-addirittQra sorelle, anzi 
gemelle, cbè mai due opere uscirono con eguali forme 
e sentimenti, in ugual_ m~meltto, dar cervello' d'un 
artista. 

Dovremo noi richiamare l'attenzione sulle Cl iden-. 
tità» che accomunano i ~ue lavori? Notare, .ad esem
pio, come il volto sia soffuso d'una uguale compun
zione cosi com' è con gli occhi socchiusi e abbas
sati? come, ne))e due figure, si veggano la stessa 
grazia femminilmente sottile e la stessa trattazione 
pittorica del marmo? le stesse minute pieghe di cre
spo, verticaleggianti, nella veste e le stesse pieghe 
diagonali e sfacceUate del manto ugualmente svolaz
zante a sinistra'? le stesse mani grassocce e affuso
late e lo stesso petto stretto e magro, contro il sen
timento degli altri scultori del tempo che mal volen
tieri rinunziavano agli effetti sensuali dell' opulenza? 

È noto, inoltre, che il Puget talora smorzava il 
soverchio candore zuccherino del Carrara con una 
lieve patinatura. E questa pure si avverte nella sta
tua di Tivoli! La quale, a nostro avviso, non solo è 
opera' incontestabile del Pugèt, ma una. delle sue 
creazioni più belle, per sentimento e per grazia (I). 

CORRADO RICCI 

(1) V. Atti del X Congrtsso inttrnazionQ/e di Storia del
l'Artt. Roma 1921. 
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UNA SCULTURA BERNINIANA 

NEL DUOMO DI TIVOLI 

, È nella sacrestia del Duomo 
di Tivoli un quadro del sei
cento raffigurante il Cardinale 
Marcello Santacroce, vesco
vo della diocesi dal 1652 al 
1674. 

Egli dispiega con la de
stra la pianta del 8attisterio 
e della stessa Sacrestia: due 

ambienti congiunti" "tra loro in elegante unità. giacchè 
l'ovale del primo preçede e si salda, sull' asse minore, 
con il 'rettangolo ansato della seconda. È una genuina 
pianta barocca. 

Sotto il ritratto: una didascalia con l' elocio del pre
lato, caritatevole e munifico, e col ricordo delle due co
struzioni elevate ed ornate a totali sue spese nell' anno 
1657: c Sacrarium hoc et baptisterium aere suo a fun
damentis excitavit et ornavit" 1657 ». E in entrambi gli 
ambienti s'eleva lo stemma del porporato. 
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Un success,ore' d~i" Santacroce; il Cardinàle Galeazzo 
Marescotti, jndlc~,v~'nel ']6fY,fn una,', sua ,Vis,itapasto. 
rale, l' autore ~quell' opera: «,/1 famòso e celebre Bernini, 
personalmente chiamatti, coizcepl e dispose' il lavoro. '(I). 
Notava poi sul fonte battesimale c un piccolo gruppo di 
legno dorafo raffigurante il Battes~mo di Cristo, nobile 
dono del Santacroce» (2). 

Ed un contemporaneo del donatore scriveva nel 
1665, che la costruzione della sacrestia era costata c quat
tro e piiÌ mila scudi» ed era stata eseguita c col distgno 
dtl Cavalier Lorenzo Bernini, ultimamente chiamato in . 
Parigi dal potentissimo Re di Francia Ludovico XIV per 
la fabrica del suo famoso palazzo di Loure» (3). 

L'aula della Sacrestia, semplice ed alta, ampia
mente illuminata e arieggiata ripete il motivo, tutto pro
fano, degli edifici consimili del seicento, mentre l' icno
grafia ellittica del Battisterio esprime una delle note più 
care al barocco, qu'ella che il Bernini proprio in quegli 
anni attuava in Sant' Andrea al Quirinale (4) è più tardi, 
maestosamente, nel portico di San Pietro. 

(1) «Inventione et dispositione famosi ac celebris Bernini, 
personaliter ad hoc opus vocati» Cancelleria Vescovile di Ti
voli. 11 Bernini, com'è noto, era morto da men che un anRO: il 
28 novembre '1680. 

(2) «Baptisterium mannore constructum, pulchro coropeo 
pelliceo coopertum, et supra pinnaculum parve statue lignee 
deaurate adsunt et representant S~ Johannem Baptistam ehri
stum baptizantem, ab ~minentissimo Sanctacrucio antecessore 
E. S. nobiliter extructum et ornatumet cocleari argenteo pro
yisum. Extat in fonte quoddamconchilium ex ferrea lamina,. 
l. c. Questa notizia distrugge l'affermazione ipotetica apparsa 
in questi Atti nel 1923 (Vol. III, p. 129). 

(3) M. GIU8TINIANI. De' Vescovi ... di Tivoli, Roma 1665, 
p. 92. La prefazione ha la data del 30 settembre. Il Bernini 
era arrivato a Parigi il 3 giugno e ne ripartiva il 15 ottobre. 

(4) Il progettc? fu approvato da Alessandro VII il 16 otto
bre 1658 e in quell' anno stesso furono iniziati i lavori~ 
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apgusto, l1)~cato, de(o.qnàto duralÌt~ l' etlecuzione. . . . 
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* ** 
C' è per6, elegantlssim'o, il gruppo llgneo del batte .. 

slmo .d~ Qe,$.ù, a~to solo clnquantaqua~tro c~ntimetrièscluso 
". , ... ' .: ... '... ... "., ... ' .. 

Il. piedistallo, colorato al naturale nelle membra è' dorato 
., f, .: . . .. ' ::" _ 'r " . 

. S9~.O .. nei. pann.~gi; e. ~~11~ .. conchiglia. . 
Bsso pr~s.èrìta tu'tti gìÌ el'emeriti stilistici del Bernini: 

~oy~e.nto.: e. 'palpito, espreS.sio~e. immediata d~ìl' emo .. 
zio ne, a~ suo culmine, ren·dimento. riflesso degli sta(U 
pre~Q~ri'tori'\ e' sus~eguepti,' 'sup'éramento' dell' umanità e 
(i.é,la~ ~~~ltà' n~W 'aureà ~ovizla deli' umano ~ del' r~~le. 

Gesù si sofferma, un attimo nel suo cammirio di 
redenzione, il volto s' immobi'lizza nel gesto de:voto, ma 
In tutta ·la. persona vibra la f~etta dell' andare e del pa
tire. c Immèdiat~lmente la Spirito' lo, spinse ne~ des~'rto: ~ 
scrive la' narrazione evangelica (1). L'Uomo-DIO si curva 
con pio- e dignitoso compi~cimento, quasi ad esprimere 
che proprio Egli, mentre lo riceve, infonde al battesimo 
~ir.tù sacraJ1lentaJ~ (2). O,iovanni, che' ha quasi rin.corso 
~e_sii i~prp~iarid:ogli 'I~ str~da! ansima più per' emozione 
che per fatica, profondamçnt~ teso ed attento· al rito 
di~ir)O, all' acqua. sacra di cui niuna' goccia vuole che si 
ciilsperda,- al. p-rodigio . che de~e' compiersi, rivehllldo il 
Cristo, con la discesa della Colomba dal "Cielo' (3) .. ,. 

Mentre il pensiero e lo sguardo penetrano fino alla 
mente del R~derito[e, Qve fiammeggia lo Spirito di Dio, 

(~). s. M~rç~ I, 12. 
(2) S. Matte9 III. 13, 14. 
(3)' s. Oloy~nn~ .t 32, 33'; S. Luca 111,21 : c Stando Oesù In 

orazione si spatatièò i'" cielQ ».. ,. . ' , . 
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il respiro si tr~ttierie e~tro'le')abbra~~ le~gino.cchi.a si flet
tono come in ab~andon'o, in' bràccloshtfstro si ritrae 
quasi Inerte·e drmentico. sI che la mano aon:egge appena, 
con meccanico equilibrio, la canna simbolica del Precur
sore. Tutta la persona, tutti i panneggi esprimono i fre
miti di quel pathos e guidano lo sguardo, per accordi e 
contrasti, verso la testa del .. Battista, ove il Sacramento 
s'impersona. 

E quel volto par davvero che trasudi e pensi, e so
pratutto che aliti, con la lingua sospesa ed il cuore com';' 
mosso, con sua la bocca tutta berniniana ove appare 
il respiro dell' Apollo che raggiunta la Vergine Dafne 
vede attuarsi l'improvviso castigo. Ma nel volto di Gesù 
è lo stesso profilo del Redentore del c Nòli me tangere • 
dei S8. Domenico e Si sto, la stessa calma sicura e divina. 

L'armonica fusione del gruppo duplice, l'anatomia 
impeccabile delle figure, la morbidezza delle carni dai 
serici riflessi, la conchiglia striata, il fluttare dei drappi 
d'oro sono inol~re i particolari .esteriori che rivelano 
l'arte di Gian Lorenzo. 

* * • 

Il gruppo di Tivoli, ha rapporti immediati con una 
piccola scultura del Battesimo, già nella Biblioteca Chi
giana ed ora in quella del VatÌcano (1). 

La somiglianza è cosi evidente che è superfluo rile
varne i particolari: 

(I) AI prof. Baronci, bibliotecario della Chigiana, che molto 
ringrazio, debbo le notizie relative alla tradizione circa le ori
gini di questa scultura e delle altre che le figurano accanto. 
Particolari ringraziamenti rivolgo poi al Comm. Bartolomeo 
Nogara, Direttore generate dei Musei Vaticani, al quale mi ri
volsi per aver notizie documentarie sull' origine di esse. Ma 
ocni notizia, purtroppo, ci manca. 
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Dal cònfronto, p~rò,' il'· nosfro Bàttesimo esce con 

nO,tèvole guadagno peÌ'chè ~I{avvicinainento delle figure, 
e la conseguente flessione:- del braccio di Giovanni, ac
crescono l'unità della .scena ene rilevano la fresca. spon-
taneità, facendo sparire; di éons'eguenza, quella leggera 

_ affettazione e quella ricerca del pittorico che traspaiono 
- dal gruppo romano. 

Questo gruppo viene, cQmunemente e tradizional
mente; attribuito al Bernini dai familiari dei Chigi, i 
quali aggiungono anche che sia il bozzetto di lui per il 
Battesimo del Ponte Milvio, di quel luogo stesso cioè 
dove invece fu posta un' opera scadente e ben diversa 
da taluni attribuita a Francesco Mochi (1). 

Certo esso fa parte di una serie di c bozzetti:t (dieci 
in tutto) sei dei quali ho potuto facilmente identificare. 
Ebbene tutti sei riproducono opere di Oianlorenzo. Sono: 
la Verità svelata dal Tempo (1652) del Palazzo Bernini 
al Corso, due varianti della Carità per il monumento 
ad Urbano VIII (1640 circa), un angelo per il baldacchino 
di S. Pietro (1633), e, quel che più importa, le bibliche 
figure di Abacuc e Daniele eseguite dal Bernini per i 
çhigi, per la Inro cappella in Santa Maria del Popolo, 
proprio in quel torno d' a~ni (1656-1657) in cui fu posto 
il Battesimo a Tivoli ed ultimati, sui suoi disegni, i la
vori nella Cattedrale (1657). 

Ma nessun biografo del Maestro, nè il figlio Dome
nico, nè il. Baldinucci,.nè il Fraschetti - nel suo recente 
e q,uasi definitivo lavoro (2) - parlano di un Battesimo 
eseguito o commesso al Bernini. Nè ci è nota finora al
cuna opera lignea di lui, sebbene sia certo che egli co
struisse, in legno e in cartapesta, catafalchi e macchine 

(I) NIBBy·PORENA. Itinerario di Roma e. dintorni. Roma 
1886, p. 199. . 

(2) S. FRASCHKTTI. II Bernini. Milano 1900. 
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posticce, e che, j;u,~ ,-o'ei;'legno 'S.colpisse -il modeÙo 'del 
B&ldaéchino di 8.:Piètfo fI). ... , ',. " '. 

Non voglio tuttavia, Con ,tali elementi e pur. cosi 
favorevoli, affermarecbeil. picc.ologruppo 'di· Tivoli sia 
del Bernini, ma posso' ritener di sicuro che esso sia di 
immediata jspirazione~emjnlana. 

Ho, comunque, segnalato e datato un eccellente la
voro dell' arte barocca. 

VINCENZO PACIFICI 

(1) A. Mut1oz. Roma 'Barocca, Roma J919, p. 136, 3641. 

.~ , 
. " 
'~' 
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I MM. LOREI TIBURTINI DI POMPEI 

NTRO iI Settembre e l'Ottobre dello 
scorso anno 1933, ripresasi in Pom-o 
pei l~ esplorazione del terzo orien
tale della via dell' Abbondanza, si 
posero le mani sopra una ricchis
sima messe epigrafica, si di pro
grammi elettorali dipinti, si di tito

letti graffiti, stesi principalmente sulle' facciate degli 
edifici fronteggianti )' ingresso della casa dei Lorei 
Tiburtini, ed appartenenti perciò all' Isola V della 
Regione III. 

Dal ~uovo imponente tesoro epigrafico non pochi 
documenti son venuti intanto ad aggiungersi ai molti 
già rassegnati- e comprovanti senza possibilità di 
dubbi l'appartenenzà della casa Reg. Il, Ins. V, n. 2 
agli indicati cittadini. 

Opportuno è che io ne faccia qui un breve cenno, 
negli stessi Atti nei quali già trovò posto il mio 
ampio articolo dallo stesso titolo (l), sia perchè· negli 

(1) Vot XI-XII p. 182 segg. 
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Atti stessi si trovi" cb~pleta_ .•.. 16' dòcum~nt~zion~:.l-

grafièa relat~va ~. sr-"stimàbììf ~~Ò_"~.~~ll~.thlP-i~nf~~isi 
duemila anm fa, con la deduzJo ~ coloma Sul
lana da Tibur a Pompeii, sia p ·0 possa' espri
mere in modo tangibile, a titolo di omaggio, e con 
un contributo sia pure niodestissimo, la mia alta ri
conoscenza verso la insigntr.Società Tiburtina di Sto--,.,. . 

ria e d'Arte, la quale, in segnò" di gradimento per la 
fornita collaborazione ai suoi Atti, volle recentemente 
onorarmi della nomina a suo Socio. 

Ecco i nuovi titoli relativi al M. Loreius Tibur
tinus, vivente al 79 d. C. 

Reg. III. Ins. V n. 2. Sullo zoccolO rosso dello 
stipite connesso con la semicolonna d. dell' ingresso, 
si ripete due volte, in letterè leggermente graffite il 
nome di Loreio: 

1-2. a) [L]oreius b) Loreius 

Sulla parete e,sterna a destra dell' ingresso, di là 
dall' alta zoccolatura t:ossa, si legge un primo pro
gramma elettorale, dipinto in color rosso in pro' dei 
Candidati al Duumvirato proposti in coppa, P. Paquio 

.-' 

! 
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i~M~--~o~ei-:fib~~it&i di Pompei: 171 . 
. . - . 

( . . -.... . 
P';rcul0 ed .~; VeÙfo ··!CapraSio 'Felice (C: l. L., IV, 
Indices, p. 77~~, 

3. alt~ ;;". 0,07 P~M ET CAPRASIVM lungh. m. 1,30 

» » 0,09 [H]VIR • 'OF LORE~VS R<?G(at) 

Un po' più a destra .. sptto' la finestra che dava lume 
all' interno, con le fre-pri1p~ e le quattro ultime let~ 

--tere rosse e le restanti nere, si mostra quest' altro 
programma proponente un candidato Prisco, che po
trebbe essere uno dei tre noti di tale cognomen 
(Holconius, Popidius, o Vestorius: C., IV, p. 773): 

4. m.O,20 PRISCVM m.O,67 

m. 0,10 AED LOREIVS ROGA T 

Con un altro programma rosso, che fa segnito 
ancora a destra, si afferma che Loreius non già rac
comanda (rogat), ma sarà per votare (facet per fa
city il candidato (L.) Popidio (Secondo) : 

5. m. 0,21 • o,m. ifVIR 
POPIDIV M· LOREIVS 

PACET 

m.O,65 

E segue, sempre a destra ancora e di color rosso, 
quest' altro, la cui a finale si continua, in omaggio 
alla vittoria che si ripromette il candidato P. Paquio 
Proculo, in una palma: 

6. m.0,15 
» 0,07 P AQVIVM . D . I . D ~ 

LOREIVS . ROG 

m. l 

f~': Reg. III, Ins. V, n. 3. 
::"i '-';::~_ Dei cinque programmi elettorali, tracciati a sini--
:/~;' stra deJl' ingresso di questa taberna, ancora altri due 

riguardano il nostro Sacerdote d' Iside. Con l'uno di 
essi si dà per certo il favore dell' influente Lorfio iIl-

.' 
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pro' dei candidati-- ~I"è~ifjtà, proposti: 1~,. :coppia, A. 
Trebio Valente,e·C. <lavio Rufo IC.fV~ ind., p. 710): 

7. m. 0,27 - (),20 --" _ , m. 2,35 

TREBIVM.ET·RVFVM.AED .. OP.LOREIVS·ROO 

Con l' altrò programma (e con formuta. rogandi 
perfettamente identica a quella usata da L. Ceio Se
condo, come già vedemmo: voI. XI-XII, p. 185) si 
invoca da Loreio, in pro' di Cn. Helvio Sabino, quel
l'appoggio che reciprocamente, in una futura cam- -
pagna elettorale, a sua volta Loreio potrà sperare da 
Helvio: 

8, m. 0.28 CH . HEL VIV M . SABINV M . AED m. t,65 

V(irunz)'P(robum). LOREI· PAC· ET ·ILLE· TE'PACIET 

Sul 3° riquadro (a d.) della sottostante zoccola
tura rossa, si spinge un' ultima eco' della segnalata 
influenza di Tiburtino in periodo elettorale. Fra i 
molti graffiti greci e latini ivi tracciati, un ultimo in
fatti se ne legg~: Loreius rogat. 

9. 

M. DELLA CORTII. . 

:- .~~ .. ,; 

'.!~ .. 10. 

. 'i.'~)·1· 

_. 
l 
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di: Anagni. 

CA VE PRENESTINA 

J; nome di Cave, stando alla sua 
etimologia latina, significherebbe 
gli antichi cavi o aperture prati
cati nel proseguimento della via 
Prent:stina, che, traversando que
st' oppido, ovvero borgata del
l'antica Preneste, andava a ricon
giungersi con la via Latina, sotto 

La denominazione potrebbe anche spiegarsi dalle 
cavae di arena, pozzo/ano, che in ogni tempo hanno 
fornito un ottimo materiale di· costruzione. 

Vestigia di ville romane, di ninfei e di sontuosi edi
fici, di poligoni stradali ed avanzi di sepolcri appaiono 
tult' ora sulle sommità e colline circostanti a Cave; come 
avviene in. tutto l'Agro Prenestino, che, nel centro del 
vecchio Lazio, formava delizioso soggiorno ai ricchi pa-
trizi e perfino agli' imperatori. ~ 

.Però, dopo ·Ia caduta dell' impero, la selvaggia natura 
tornò a regnare sul classico suolo con le invasioni dei 
barbari e le scorrerie de' Saraceni" nella spiaggia romana; 
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si che l' indigeno 'c~lQno, ~ abh~~d~at9 : aUà' ·m~cè' di 
strani conquistatori, ripose' l" unièa ,sué'~eranz~ e trovò' 
l'unica sua patria e tlltèJ'a· in due,'gr~ndi fattori morali : 
la Religion~' e~ laf'arPigJia, nell" alto i'deale della seconda 
Roma. ,. 

E sopra 'l' erta d~r monti e dei poggi boscosi sorsero 
casolari e mura di difesa, dovunque 'erano monasteri con 
chiese, fattorie e grande dell' industria campestra, fon
date dall' attivo zelo dei Padri Benedettini, che nel re
cesso dei chiostri serbarono vivo, con la fede, il fuoco, 
della civiltà e coltura latina. 

Da siffatte aggregazioni" di feudatari dei monaci e 
delle plebanie (plebes, pievi) ripete al pari di tanti altri, 
la sua origine il castello di Cave; il cui territorio fu da 
principio denominato dei Santi Tre, di poi, dei Santi 
Quattro, dalle chiese appunto' di S. Stefano, di S. Sa
bina, dei SS. Cosma e Damiano e di S. Lorenzo, con 
gli annessi monasteri dei Sublacensi (I). Perciò con il 
vocabolo Santi Quattro si suole intendere anche oggi 
la corrisposta dei frutti territoriali dovuta al signore locale 
che subentrò, in gran parte, nel possesso ~i detti enti 
morali. 

Delle quattro nominate chiese, quella di S. Lorenzo 
a circa un km. dali' abitato di Cave, conserva tutf ora 
le tre navate, sorrette da colonne antiche, con affreschi 
del secolo XV, (parecchi ritoccati,' sull' inizio del XVI 
secolo), e con due dipinti 'd' antica scuola italiana, nella 

(I) Si commise però un grave errore dagli scrittori, a pro
posito dell' antipapa Teodorico (anni 1100-1102), rilegato dopo 
tre mesi e mezzo dalla sua elezione, nel monaster.o della Tri
nità di Cava de' Tirreni; confondendo questo monastero' con 
queUo di S. Lorenzo del castello dei Santi Tre (Cave Prene
stina), e con l'altro di S. Lorenzo in Aversa, dove fu rinchiuso 
l'altro antipapa Alberto (anno J 102). 

Cfr. PLATI!'lA e P. PISANO in Vii. Pasch.1/ e Anna/. Rom. 2, I. 
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criptai rappresentante 1': uno (intatto), la Vergine, il Bam
"-"~o~ .~. S~ Oiovanni~e l' altro (ritoccato), 11n S. Nicola 

di Ban .. . . .' 

Formavano inta!1to. Jl più bell' ornamento di S. Lo-
renza un paio di candelabri mar"morei di primitivo stile 
cosmatesco, dai riHevl di scene .figura1e del Paradiso 
terrestre, tra superbi. ornati; e che domandano di ritor-
nare al posto loro. .. 

Una epigrafe in marmo dell' anno 1093 esistente sotto 
l'altare, "ne ricorda la consacrazione fatta dal triestino 
Card. Ugone Candido vescovo di Palestrina, intruso in 
detta sede dall' antipapa Clemente III. 

S. Stefano si può dire soppiantato dalla moderna 
chiesa parrocchiale curata dai PP. Agostiniani, e la cui 
ubicazione non va confusa con quella campestre di S. 
Stefano Vecchio e "di S. Sabino (volgarmente S. Sabina), 
ch' erano casali dell' omonima antica chiesa. Tanto vero, 
che Mascia Annibaldi, moglie di Giordano Colonna, prin
cipe di Salerno, con t~1amento del lO ottobre 1425, .. si 
elesse la. sua sepoltura in S. Stefano; donando a que' 
frati il casale di S. Sabino, posto lungo la via di Genaz
zan!l, con obbligo che og"ni' giorno si dovesse celebrare 
una m~sa nella cappella gentilizia (1), su cui aveva di
ritto di patronato l'ecc.ma Casa Colonna. 

Q~esta chiesa, a valle delle mura castellane, dovette 
essere ufficiata fino al secolo XVI, come lo mostrano 
alcune pitture di quel tempo e gli stucchi murali della 
cappella frontale; ma lo stile architettonico dalle arcate 
poggiate su colonnine di pietra si riporta almeno al se-

(1) Testam. in Arch. Colonna III. perg. LIV, 63,. in To-
" MASSln'TI G. Della Campo romana Illustr. delle vie Labicana 
e Prenestina (Roma 1907), pago 194. Anche Edoardo Colonna, 
duca de' Marsi, con test. del 9 setto 1462, espresse l'ultima 
sua volontà di essere sepolto nella medesima chiesa dove fondò 
la cappella di S. Giovanni. Arch. Col. perg. L1V. 79. ed op. cito 
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colo X: sebbene l' originario d~seg'ho' sia ~QPtaff~o d\ì 
grosse; mura e trame~zi d~lIe, can~ine,~ :di~R.~nse ,d.~IJ'-an~ 
nesso convento e chiesa ridòtta ,; dove ~si. stabJUrono gli 
agostinian i. ' 

Martino V, neila . Bolla al, Vescovo di Veroli Cle
mente Bartolomei, ro~ano, dell' O. E. di S. Agostino, 
espone il desiderio che' f<isse ricostruita la chiesa di S. 
Stefano fuori delle mura di Cave, (vale a dire dalla parte 
del vecchio accesso', alla rocca); a, maggiore incremento 
del culto divino e salvezza delle anime:' dando facoltà 
al medesimo Vescovo di poter vendere, a tale scopo, 
dei fondi appartenenti a detta Chiesa, oppure alle cap
pelle di S. Angelo superiore, ed alla Curia temporale 
di Cave; nonchè di vendere delle abitazioni mezzo in 
rovina del casale di S. Sabino (1). 

(1) Nos igitur cupientes, ut ecclesia sancti Stephani extra 
muros castri Cavarum, prenestine diocesis, pro incremento di
vini cultus et habitatorum et incolarum dicti castri commoditate 
ac 'animarum salute, infra muros predicti castri. redùcatur et 
edificetur, et ea que ad huiusmodi reductionem et edjficationem 
necessaria 'fuerint valeant preparari, tibi per cuius industrh,m 
et probitatem reductio ed edificatio huiusmodi fideliter et dili
genter fieri poterunt, ut speramus, eandem ecclesiam infra 
eosdem muros in loco ad hoc congruo et honesto reducendi et 
edificandi, et aliquas ex possessionibus, tenis et domibus, tam 
ad predictam ecclesiam Sancti Stephani quam ad Sancti Angeli 
superioris cappellas in eodem castro sitas, quam etiam ad do
minium Curie temporalfs dicti castri quomodolibet pertinentibus; 
Casale quoque Sancti Sabini nuncupatum dide diocesis, pro 
aliis quibusvis possessionibus, tenis et 'domibus, etiamsi domus 
iIIe sint dirute et collapse et ad i"colas et habitatores aliquos 
dicti castri pertinentes, cum ipsis incoIis et habitatòribus ac 
aliis permutandi, vel alias eas plus offerenti vendendi et alie~ 
nandi... ae prefatam ecclesiam Sancti Stephani extra muros, 
cum omnibus possessionibus, rebus et bonis quibuscumque ae 
iuribus et pertinentils suis in diclam ecclesiam Sancti Stephani 
edificandam transferendi, plenam et Uberam, auctoritate presen
tium, concedimus faeultatem. Proviso quod dicta ecclesia extra 
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. :;. '.. . ; Questo casale, a cui si è·soprà accennato, si trovàva 

nell! contrad~' del Campò;' fra' cui ruderi, appunto, fu 
rinvenuto, nell' a.,1657,'I' affresco della Madonna, che si 
trovava in qualche edicoJa delle antiche casup'ole; ed in 
cui onore fu-eretto, a più riprese, il tempio di S. Maria 
del Campo, e consacrato l!eU' a. 1706 .. 

L'immagine che vi si venera,' nella cripta (l'antica 
1cone stessa) dalle traccJe bizantineggianti, può riferirsi 
al sec. XII anzichè a quell'anno 615 posto sotto la stampa 
tutt' ammodernata dalla fantasia dell' artista. 

L' istesso Pierantoni, nella sua opera rns. dei Sacri 
secoli Sublacensi (in archivio comunale di Trevi), voI. 9, 
f. 26, descrivendo questa B. Vergine con Bambino, di
pinta nel muro, crede che dal modo ch' è effigiata ... 
fosse molto antica di oltre a seicento anni l' intraveden
dovi intorno le corrose parole: domno Jonno, domno 
Gregorio abasb (sic) complevit. 

Ora, dall'epoca del Pierantoni (1712), a quella d'un 
preteso. abate Gregorio, ai tempi di Pasquale II (1099-1118), 
corro,no precisamente sei secoli, per rimontare al principio 
del secolo decimosecondo. 

La denominazion.e poi del Campo è troppo vaga, per 
poterla riferire all' uso d'una piazza d'arme, in cui si 
esercitavano, ai tempi baronali, i mitites posti alla difesa 
di Cave; ovvero alla tradizione, per essere ivi avvenuta 
la battaglia vinta dal console Aquilio Tusco sopra gli 
Ernici nell' anno 267 di Roma. 

, Infine, della chiesa e monastero dei SS. Cosma e 
Damiano in Cave non resta vestigio, o, per dir meglio, 
non rimane. alcun avanzo. 

muros ad prophanos usus nullatenus redigatur et in ea cultus 
divinu! nullatenus negligatur. Regest. Vatlc. 351, fol. 33vo Dat. 
Rom. apud 55. Apostolos, III, non. dee. ano XI (il 3 decem-
bre 1428). ' 

12 
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'Sembra" intanto, che j' monaci di,· Cave aspirassero, 
fin dalle· prime,.' a'd,ima cérta.indiilttltenza dal protoce
noblo' di Subiaco; e.sistendo un documento' "detl'anno97l, 
da, cui" risùlta , cbeLeone, .!abate· del 'monastero dei 58. 
COS~ét e Damiano' di ·Cave~ unitamente a,et alcuni Tibur
tini, ;inunciò, ,presente. A.mizòne vtscovQ' 'di Tivoli, in 
favore di Giorgio abate Su6Jacen~e, il ftlndo Sambuci, 
e Giorgio, viceversa, gli rinunciava ,H fondo Luciano (I) 
in térritorio Tiburtiho. ~ ',", 

Inoltre, l'istesso Leone abate Cavense, aveva di già 
assunto l'aria di un baronetto, dissipando il proprio ed 
usurpando l'altrui; sotto pretesto che il famoso principe 
Alberico, della potente famiglia dei conti Tusculani, gli 
avesse concesso alcuni castelli, dei quali, invece, era 
stato ingiustamente spogliato l'abate del Sacro 8peco. 
Costui ricorse allo'ra al Papa Benedetto VII, il quale 
tenne un consiglio di persone notabili, con l'intervento 
dei messi rappresentanti l'imperatore Ottone III; e da 
quest' assemblea, nell' anno 983, veniva emanata la sen
tenza (o p/acito), per cui l'abate" dei 88. Cosma e Da
miano di Cave era condannato a restituire al protomo
nastero di Subiaco la massa Giovenzana ed altri fondi (2). 

Del resto l'esempio di Alberièo patrizio che s' ,mpa
dronisce di peni monastici, non era un fatto isolato a 
quei tempi di primordiali signorie, e veniva 'imitato venti 
anni dopo dal suo discendente Pietro della Colonna, 
cosi detto dalla Colonna Traiana in Roma, presso cui 
avevano lor domicilio i conti del Tuscolo. Da questo 
Pietro poi prese nome il castello sulla via Labicana, 

(1) Rtg. Sublacense, Documento 186 del 20 marzo detto 
anno. 

(2) Reg. cit., doc. 184 e 185; MURAT, A. M. Aev. J, pago 379; 
Reg. della Ch. di Tivoli, pago 133 e CA8ClOLI G., Memorlt 
storiche di· Poli, pago 55.' 

.' 
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n:hltèiiè 1~ -graÌ1qe:iamJglia· dei Colonna';, ondè se ne 
dt1ene a buon._dìrltt&~lIustre capo (1). - ~ 

Ora. accadde c~e nella .guerra delle investi~ui'e,. avendo 
il Pontefice Pasquàle· II affidato a Tolqmeo, conte Tusco
lano, la difesa "~eHe }err~ del patrimonio extra urbàno di 
S. Pietro (2), Tolomeo, secondò di questo no~·e, si rese 
ribelle· insieme con Rolando, abate Farfense, e con il 
predetto ~Pietro delia-CQlonna. Quest' ultimo allora colse 
l'occasione di invadere,' armata mano,' il castello di C~ve, 
conteso alla Chiesa per la sua importante e strategica 
posizione:. Però, come narra il Liber Pontificalis, ed io 
traduco, c mt:ntre Pietro cercava di appropriarsi l'altru·i, 
c perdè pure ignominiosamente il suo proprio; chè il 
« Pontefice, mossosi da Roma, non solo ricuperò Ca\re, 
c ma seppe abilmente espugnare Colonna e Zagarolo, 
c due .fortezze le quali appartenevano di diritto allo stesso 
c Pietro ~ (3). 

(1) L'istoriografo della Chiesa asserisce, ch'è la prima volta 
gli occorra di parlare della nobilissima famiglia Colonna, a pro
posit9 di questo capostipite; ed in ciò consente il ch. Mr. 
DucHEsNR. (BARON. Ann. Ecc/es. ad ano 1100, § 18; DUCHEtiNE 
ab. L., Le<Livre pontij. text. Introd. et comment, to. lI. (PaTis 
I 892), pago 301, noto 15: c Ce personnage, le premier Colonna 
c que l' histoire connaisse, était fils de Orégoire de Tusculum 
c frère de Benolt IX lt • 

. (2) •• • que erant beati Petri patrlmonium extra urbem,' 
perchè, nota' il DUCHB~NE neU' op. cito Il, pago 3f11, nota 21: 
c Nous avons Ici l' énumesation des chefs de I· aristocratie ro
c maine à cette époque; en dehors de la ville, la puissante 
c famille de Tusculum, dont les domaines s'étendaient de l'Ap· 
c pennin à la mer sur la Iigne de communication entre Rome 
c et Capue, ligne très importante a10rs dans le système d'aI
e liances de la papauté; en ville, les Pier Leone et Ies Fraia· 
c pane etc. ~. 

(3) c His diebus (a. 1100-1101) Petrus de Columpna Cavas, 
c scilicet oppidum de iure beati Petri, invaserat, sed dum aliena 
c contumaciter retiDere nititur, turpiter omisit et propria. Egres
c sus urbe domtius papa Cavas recepit, Columnam et Zagaro
c lum, oppida iure JUius, sapienter expugnata, prudenter sunt 
c capta». (Ediz. cito tomo 11, pago 298). 



Cave, , dunque, .~r~~i·.già rocca :\>en" m,unj,ta ai tempi 
di Pasquale Il, che in> :persona vi' si'recò da Roma per 
ridurla sotto il diretto qOluinio della Chiesa. E non ap
pena ciò ottenuto" quel Papa concesse metà del casteJ10 
di Cave, insieme coi due terzi di Rocca di Cave, più le 
chiese di S. Stefano. e S. Sa~ino, alle monache di S. Ci
riaco in via Lata (dov' è, al presente, l'omonima chiesa 
al Corso); le quali vennero in possesso di detti fondi 
soltanto nel 1125, cioè 24 anni dopo la detta concessione. 
Poichè certo Caloleo di Cave se ne era impadronito a viva 
forza, aiutato da Nauderio, Udemondo e altri be1licosi (1). 

Ciò prova ancora, che i Cavesi dovettero formare 
per tempo una comunità forte abbastansa d'uomini d'arme, 
se ne))' anno 1219 erano in grado ~i accordarsi con Ric
cardo dei conti di Segni, riguardo al castello di Plum
binaria, volgarmente Pimpinara, corruzione di Flumincz,ia, 

(I) Un antenato, certamente, del medesimo Caloleo dovette 
essere Caloleo illustrls vir, che possedeva nel Tiburtlno e di 

, cui nel Reg. Sub/. doc. degli anno 942 e 947. I documenti poi del 
monastero di S. M. in via lata che si riferiscono a Cave, sono: 

a) Pasquale Il (a. 1099-1118), immette Lavinia abbadessa 
del monastero dei 55. Ciriaco e Nicola in via Lata nel possesso 
di due parti del castello e rocca di Cave. Mon. SS. Cyr. tt Nlc. 
In via Lata, n. 7. 

b) An. 1125, aprile 6, dal Laterano ~ Onorio Il manda 
ambasciatori nel castello di Cave, perchè dentro otto giorni, 
Caloleo e suoi aderenti, fra' quali Odemondo, acéedessero. alla 
presenza del Papa. lvi, n. 5. 

c) An. 1155 - Adriano IV spedisce Cencio di Pietro di 
Nicola, Oddone, scriba, e Sico Quartino . per 'lo stesso scopo, 
ad istanza di Maria, badessa del detto monastero. Ivi, n. 7. Cfr. 
il KEHR, Rtg. Ponti/. Rom. vol. I. (BeraI. 19(0) /tal. pontificia. 
pagina 49. Cave. 

d) An. 1178 - Alessandro III scrive ai. nobili di Cave, 
che facciano guerra a quei di Roiate, e' dovunque li persegui
tino a morte. (Perchè Raone, figlio del fu Landolfo di Roiate, 
non intendeva restituire i loro averi al parenti spogliati da suo 
padre. In Reg. RR. Pontlf. Zaff L. n. 13016). 
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_ y:ecchio, approdo ~el. Tolero, oggidl fiume Sacc!o. La 
:qùate locatitl ii'corda -l~àriticG Sacri porto, dove" avvenne 

- la formidabile .ba·ttagUa ai . centocinquanta mila combat
tenti, in cui rimase sconfjtto dai sui ani iI figlio di Mario, 
nell' anno 672 di Roma. 

Detta concordia, intanto, dei milites di Cave (o uomini 
d'arme) con i signori di Segni, confermàta ai 24 di mag
gio 1256 (1) n'avvicina subito alla presenza degli Anni
baldi in Cave. 

Difatti la parentela di questa antica e nobile famiglia 
romana con la celeberrima casa Conti, (essendo divenuto 
Pietro Ann~baldi cognato d' Innocenzo III), dovette pure 
influire alla ragione di possesso che ebbero gli Annibal
deschi in codeste contrade: laddove la potenza dei conti 
'di Segni si accentrava in Valmontone, diramando ne 
circonvicini castelli (2). 

(1) TOMA88I!:TTJ, I. c. pagg. 1M, 1181 e 187. 
(2) Diede questa casa degli Annibaldi parecchi senatori, tra' 

quali Paolo più volte eletto a tale carica, e che nel febbraio 1231, 
emanò un editto contro gli eretici annidatisi in Roma (Reg. Dreg. 
IX, ano IV, epist. 1071; e unitamente al collega Oddone Colonna, 
revocò alcuni statuti contrari alla pace sancita dai romami con 
il Pontefice, al tempo del senatore Angelo Malabranca. (Reg. 
Dreg. IX, an. IX, ep. 448).· Un Riccardo di Pietro Annibaldi, 
console' romano, fece donazione di metà della chiesa dei SS. 
Aposttlli, in Rieti, ai Padri Predicatori, nell' anno 1263, ed un 
altro omonimo, se non il medesimo, figura come rettore di Be
nevento 'al tempo di Bonifacio VIII: il Papa che quale persòna 
privata, accettò di essere arbitro nella ve1'tenza tra R. Anni
baldi e Bartolomea Savelli, vedova di Pietro Annibaldi e tutrice 
del suo figlio Nicola. 11 laudo in Arch. Vàt. Instrum. miscell. 
ad n. 1295, e la bolla dei 2 maggio detto anno. 

Con altra bolla del 12 maggio 1301, Bonifacio VIIl confermò 
la divisione dei beni degli .Annibaldi, (Reg., ano IX, epist. 191-193). 

Importante raccolta di documenti, di memorie, e di alberi 
genealogici degli Annibaldeschi si trova nel Cod. Vat. 1175, (già 
voI. 95 dell' Arm. III Arch. Vat.) che formò nel sec. XVI una 
posizione di causa tra loro, a proposito dell' iscrizione esistente 
in Laterano, sopra il monumento sepolcrale del celebre Card. 
Riccardo Annibaldi, morto nel 1274. e primo silnore di Castel 
Molar~ da lui acquistato. 
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• 
. Il. primo é ;singolare documento .relativo al '_~olldnio 

degli Annibaldr, c9n~jst~'n~1I0 statuto dellO Dla~gio'l296, " 
dàto ,ai Cavesj da :Riçcardo de 'Militlis, cosi denominato 
dalle case posséd~te 4agliAn~i,cij:c;1i . presso TOT dl!lt·, . ~.', 'ii:":':;~:-:,~ 
Milizie, in Ròma; . come gli' AnRiPa'ldi de. COliseo, dalla ' ~"'-::J:;f:, .;~ 
torre qui.vi ,.eretta. dal sop:ta~etto metro che vi resistette ' )~ 
vittoriosamente; neUa·.i'ibèm~ :~~citata dai Frangipani 
e dai Capoc'ei, loro emuli e gi!lo.sf'.' . 

, Tale statuto inedid):,~e si' conserva n~II' archivio 
di casa Colonna, (posizione III, A. O. I, n. 3) come do
cumento importantissimo di storia locale, venne confer
mato ed ampliato nel 1307, marzo 21, da Riccardo di 
Teobaldo e dai fratelli Annibaldo e Aldobrandino. Que
sto esemplare si trova nell'Archivio Drsini (II. A. III n. IO). 
Ambedue pubblicati da F. Tomassetti in c Istit. storo Ital. 
Fonti per la Storia d'Italia. Statuti della prov. romana. 
Roma, Forzani 1910, pgg. 13 e sgg. 

Oli Annibaldi padroni di Cave appartenevano al ra
mo della Molara, centro della loro potenza; essendo 
pure signori di Montecompatri, Nell'li, Monteporzio ed 
altri castelli di que' dintorni (1). 

Nel testamento de) 24 settembre 1331, per cui IIde
brandino Annibaldi istituisce eredi della terza parte di 

(1) Urbano V nel 1370, ultimo del suo pontificato, donava 
in perpetuo a Teobaldo degli Annibaldi di Molara, romano, 
Nemi e Monteporzio appartenenti al monastero di S. Anastasia 
in Roma. Reg. An. VIl t0!D. 13, f. 195. Quindi Mattia. figlio di 
Annibale e nipotè di detto Teobaldo, vendette nel 1423, la metà 
di Monteporzfo ad Antonio Colonna, spogliandone il monastero 
di S. Paolo fuori le mura di Roma; ma tanto l'Annibaldi, quanto 
il Colonna furono condannati alla restituzione, la quale fu fatta 
più tardi da Nardo, naturale di Teobaldo (il giuniore, fratello 
di Mattia), c considerata quoque ruina quam ecclesia monasterii 
antedicti minatur ad praesens» (Bolla di Nicolò V del 3 marzo 
1451 in Reg. N/c. V, Jib. 36. fol. 223 e citata raccolta del Cod. 
Vat. 1175, pago 57, 69. 
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. Q~vcrj suoi n~ poti Ni.cota ~. Pietrùccio· di' Artnibal~, Ni
.. -,.~çdla,· Bertoldo ·e" Ballucio di· .. Viscardo,· v'era posta la 

~. condlzi90e; cbequalvolta i -detti eredi iil ·genere aves-

~. ,.*: .. ' ;~j7~:~;U~O c:~:~ea~fi::!e~:Y;inC~;:è<;1~'ei~e:~:;~t:~~~ 
sero questi dominiLç'pevoluti ~l1a chiesa romana. Però, 
in forza di detta dispos~, ... ·testamentaria~ il' Papa ln
nocenzo VI proibiv~ .~t nipoti d' lldebrandtno Annibaldi 
la vendita di Canale, -·-c~me(.1tev'.)luto alla· èhiesa (-I). 

In un atto precedente di vendita fatta da Costanza 
vedova del nom'inato Viscardo Annibaldi al cognato Ilde
brandino, di parecchi appezzamenti rustici nel territorio 
di Lacuscell0, il medesimo Viscardo di Giacomo Anni
baldi vien chiama to de dominis castri Cavarum, vale a 
dire della stirpe dei signori di Cave (2). 

Or io qui tralascio la silloge dei documenti che 
stanno a dimostrare il passaggio e l'incremento della 
signoria di Cave da parte degli Annibaldi, e cosi farò 
per molti altri di Casa Colonna; dovendo io attenermi 
al generali che hanno un' indole pubblica e storica più 
che mai. Del resto il bel lavoro del' chiarissimo prof. 
Tomassetti, (a cui dianzi alludevo), ossia l'Illustrazione 
delle vie Labicana e Prenestina, (3) ne dispensa da par
ticolari notizie ivi riassunte dallo schedario dell' Archivio 
Colonnese. 

Si rileva pertanto, 'che sui primi del secolo XIV, j 

Colonna e gli Drsini erano già· penetrati e divenuti pa
droni, i primi della Rocca di Cave, i secondi di parecchi 
possedimenti in territorio di Cave; e che i Caetani vi 
accampavano ancora delle loro pretese, per parentela e 
particolari interessi. 

(1) Arch. Vat. Innoc. VI archetipo ep. 265 (a. 1356) To
Il A 8SBTTI, op. cito pago 18. 

(2) Arch. Vat. Arm. 35 tomo 141. 25-26. 
(3) Pago 127 e segg. 

- .. ~ - ---



Ond' è che con, atto .'del. 25' "maggio 1>31$9,. Giacomo, 
di' Niéolò, ed' Onor~t9, ·C~eta~, jrisie-me~·~on OlQvannf e· 
Bonifacio Anniba1ai' ,de.' ,Cavis, si: 'Obbligano di', pagare 
dentro il termine di dQdioi ,giorni la somma .. di fiorini '- ~. 
6200 a Pietrucc,i9,.:Nlcpla.e· Giovanni Colonna, del fu 
Stefano giuniore, e di TaQcia Caetani loro madre e tu
trice, per redimere una parte del detto castello di Cave 
ipotecato (1). 

L'ingerenza inoltre dei Colonnesi crebbe col matri
monio di Tancia, figlia di Pietro Colonna, alias Sciarra, 
che andò sposa di Teobaldo Annibaldi da Montecom
patri; alla quale lo zio, cardinal Agapito, assegnò in 
dote l'ottava parte deHa metà di Rocca di Cave e di 
Colonna, (2) ipotecandole (24 novembre 1374) a favore 
di Teobaldo per la somma di 866 fiorini d'oro. 

La medesima Tancia Colonna, con istromento del 13 
agosto 1382, diveniva signora di Zagarolo, vendutole d~ 
Rita Savelli madre di lei, al prezzo di fiorini d'oro 6300; (3) 
quindi, nel 1404 (marzo 14) Teobaldo comprò due oncè 
del castello Colonna dalla medesima Margherita o Rita 
Savelli del fu Giacomo e moglie di Pietro Colonna, suoi 
suoceri: evidente vendita fittizia della Savelli, che poi, 
testando, istituiva suoi eredi i nipoti Riccardo e Giovanni 
Annibaldi, figli di Tancia e di TeobaJdo stessi (4). 

Del resto, discordie e 'liti sanguinose di famiglia con
corsero ad attenuar sempre più il patrimonio degli Anni
baldi. Cosi neH' anno 1401 il papa Bonifacio IX aveva 
già concesso ad Adinolfo Conti, romano, la terza parte 
di Cave' ch' era stata confiscata dalla Camera urbana a 
Bertoldo, Gentile, IIdebrandino, Giovanni e Giacomo del 
fu Niccolò-Riccardo AnnibaJdi; perchè essi dopo di avere 

(l) TOlfA88RTTI J. c. pago 189. 
(2) Arch. Vat. Arm. III tomo 95 f. 65. 
(3) Ivi tomo 95 f. 65. 
(4) Arch. Vat. J. c. fol. 65. 
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s~91'~iinemente, st\ptdato) la 'p'àce~avevanoucciso Cecco e 
,,~,",:::'}~~tteuccio di '!3aldo . Artnibaldi, eda npr!ùa' ~ei' ~ patti sta

::':' ':biUti, erano' quindl' deeadu,tl da ·,,~ogni·airjtto sui propri 
beni. La parte di Giacomò' 'poi, 'fu devoluta alla Camera 

. ,'.-.'. 

apostolica, essendosi egli-:-reso . doppiamente reo; per 
avere già aderito ad Onorato Caetani, fautore dell' anti
papa Clemente VII contro Urbano VI, incorrendo nelle 
pene di lesa maestà e di eresia. 

Le altre due porzioni del caslello di Cave rimasero 
intanto ai fratelli Oddone, notaro del Papa, Giordano e 
Fabrizio Colonna (1). Viceversa l'anno appresso (1402, 
ai 5 ottobre) 11 detto, pontefice dava al predetto Teobaldo 
Annibaldi, in guiderdone dei suoi servigi resi ana Chiesa 
e al popolo romano, due terzi del casate Torre di Gia
como, cioè di Torre Jacova, (2) incamerata per delitto 
di lesa maestà perpetrato da Domenico Palosci. 

Con felice alternativa, aUa fine di questo secolo, il 
predominio dei Colonna tornò ad affermarsi su Cave; ed 
Agapito CO,lonna, marito di Mascia o Tommasa A nni
baldi, già se ne intitola signore, durante la vertenza con 
Giacomo Annibaldi, ch' era 'stato investito, a sua volta, 
da Giordano Colonna della sua parte del Castello di 
Cave (anno 1388; Tomassetti pagg. 1!!O-191). 

Però, salito al pontificato Martino V, a cui Genaz
zano vanta di aver dati i netali; quando la propria fa
miglia toccava l'apice della ricchezza e della potenza, 

(1) Reg. Vat. Bonif. IX tomo VI fol. 241 V. Nella Bolla del 
del I Maggio di quell'anno, diretta'ad 'A. Conti è detto: c tibi 
parte m castri, neenon Rocche, eum tenimentis, iuribus, vassalis 
ac pertinentiis tertie partis castri ac rocche Cavarum huiusmodi ... 
pro te, tuisque heredibus ac successori bus tuis ad habendum, 
tenendum etc. titulo mere, libere, pure ac simplicis donationls, 
auctorltate apostolica, tenore presentium damus, concedimus » 

dc. Reg. Vatic. Bonif. IX. to. IV, fol. 241. v. 
(2) TOMA88BTTI, opera citata, pago 49. Arch. Vatic. Arm. III, 

tomo 95, pago 66. 
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entrò C.éJvedefinftivaméritEva Ja~ pa~t~ det..vasto. ~omllJio' 
colonnese in. ~.n -·1J1~)d~o.!ijft.O;j-diploma~iC.o et,nuovo., p~rCb_~~~_, 
Giovanria II· dPNapUl1, «:rgràz~el papa, -investendo' , 
Giordano e Lor~n\o ~~I~~Ìlà1el~in'Cipato di Salerno e 
di altri feudi, raceva -rienf;;e eon quelli di. Campagna 
ancora la rocca della.f.ittà di Cave ed indi a cinqneanni, 
(1424), questo Comune si dichiarava suddito di Martino 
V privato nomine, vale a dire come di persona privata 
c dei syoi,eredi e successori (I). 

Nel 'tempo stesso la mentovata Maria Annibaldi, la 
giuniore, moglie di Giordano Colonna, consentiva, in suo 
nome, a simile atto di omaggio personale e feudale a 
favore del pontefice, e lo -nominava suo erede testa
mentario. 

Cave poi venne compresa nel celebre fedecomes~o 
del patrimonio inalienabile della famiglia Colonna, costi-

, tuito da Martino V a favore dei suoi nipoti Antonio prin
cipe di Salerno, Edoardo e Prospero conti di Celano e 
d'Alba; con patto però che Paola, sorella del Pontefice 
rimanesse erede usufruftuaria, sua, vita durante, di Ole
vano e Frasc~ti; de' casali posti nell' agro romano e di 
Cave stessa, che restò ai CoJonnesi, fino al presente 
marchesato (2). 

Sorvolando io sulla storia privata della piccola città 
durante il secolo XV, rilevo tuttavia che Cave, fortuna
tamente, non ebbe a risentire i tristi effetti della guerra 
dei Colònnesi contro il papa Eugenio IV, nè gli eccessi 
'del cardinal Vitelleschi, d'infausta memoria, per l'effe
rata distruzione della -vicina madre patria, Palestrina. 

Ricorderò soltanto un episodio avvenuto dopo la resa 
di Palestrina, (18 agosto 1436), qui presso Cave; dove 
fu catturato Poncello ~i Pietro Veneranieri romano, che 

(l) TOJ!Ass. p. 193, sotto l'an. 1419, del Reg. Vatic. Mar
tini V.· ano 2° f. 160. 

(2) Nella notissima Bolla e testamento del I. Febbraio 1427. 
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. I!y~va.çoinbattuto.i.n.quella ci~à tllfia'nco .delprode gio-

!~7.-~~~:~~:. C,:o; i~tl;~~tè~.7t~f.~::'n: ~~~:~ 
occupato PortaMa81ort~~à~d~la tn~ustodiaal conte 
Antonio Caldora di Napoli, militante nelle file papalì e 
che si era poi venduto: . ma nel te;zo giorno che i fautori 
colonnesi tenevano Roma in loro potere, furono c:ostretti 
alla resa dai cittadini capitanati dal conte Everso degli 
Anguillara. 

Figurarsi dunque le ire del cardinal Vitelleschi contro 
Poncelletto l che, attanagliato per le vie di Roma, quindi 
appeso a Campo dei Fiori e falto a brani - orrida mo·' 
stra -nei quartieri della città - dovette dar lustro all' in
gresso trionfale, (11 settembre), del guerriero porporato 
e patriarca. Parimenti il Caldora, come Giuda, venne non 
guari dopo, impiccato ad un olivo a Grantino in Marit
tima. 

Grazie all' amicizia dei Colonna con l'imperatore 
Carlo V Cave potè pure essere immùne dalla~ sfrenatezza 
delle orde borboniche, le quali nel dep,orato sacco di 
Roma (1527), superarono in atrocità e' nefandezze i più 
barbari dell' antico e nuovo mondo. 

Prima che io parli dell' assedio di Cave avvenuto 
nello scorcio di questo s~colo XV, mi piace rivendicare 
concittadini che, lungi dallo strepito delle armi e. dagli 
orrori della guerra, si resero degni dell' alta loro missione. 

Primo, in ordine di tempo, Sante da Cave, canonico 
Lateranense, creato vescovo Tibumno (1) da Martino V, 

(1) Eadem die, (14 febbre 1418J, ecc1esie Tiburtine vacanti 
per ,mortem (provisum estj de persona Sancti de Cavis canonici 
Lateranensis. Arch. Vatic. Arm. XII, to. 121 .A, f. 97. 

Oli successe Nicolò Cesari da Ciciliano. «Uie Mercurii, 
nonls maii (7 maggio 1427), ecclesie Tiburtine vacanti per mor-
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che lo chiamò a"'éor.f~' 'in qualità di suo fa~Ui~i'e',~~- "yi
cario generale-. Riman(r-tu.ttavi~ ignota' I~. or{gine -geJìtillz~\ 
della famiglia 'di Satlte, n ~quale mori in Roma ed ebbe', 
onorata sepoltUra In .8 .. Marj~ NU,ova, oggi S. Francesca 
Romana; la cui lapide,' fregiata di bassori1ievo, ancora 

tem d. Sançti ultimi episcopi, (provisum est] de persona d. Ni .. 
colai de Ciciliano cubicularii d.ni nostri Pape ». lbid. f. 214. 

Martino V gli concedette la facoltà di testare e disporre 
dc' suoi beni anche provenienti dalle chiese a lui affidate, fino 
alla somma di duemila fiorini d'oro. Bolla del 26 agosto 1422, 
data da Vicovaro, dioc. di Tivoli, in Regest. Lateran. 220, I. 
159 v. 

Con altra Bolla poi, del 22 aprile 1423, lo stesso Pontefice 
nominava il vescovo Sante ad Abate commendatario de) mona
stero Benedettino di S. Clemente in Tivoli, trasferendo, in pari 
tempo, a Terracina il vescovo di Marsiglia Paolo de S~de (che 
aveva ottenuto precariamente da Bonifacio IX simile commenda) 
c propter sehismatieorum potentiam, sub quorum temporali do
mino dieta eee/esia Masslliensls eonsistebat» Regesl. Laleran. 
10. 231, f. 205 v. e sq. c Simili modo, dii. fil. abbati mon. S. 
Pauli extra murQS Urbis, salutem etc. Personam ven. fratr-is 
nostri Sancti episcopi Tiburtini etc. Uat. ut supra ». 

Quindi, è che ai 5 maggio del d. ano 1423, Nicola da Cici
liano, allora scrittore di lettere apostoliche, si obbligava davanti 
al Cardinal Tesoriere, di pagare per conto di Sante vescovo di 
Tivoli, commendatario di S. Clemente c pro eius communi ser
vitio, Camere et Collegio sexaginta f1orenos auri de Camera et 
quinque minuta servicia consueta lt Obligat. S. COlleE. lo. 60, 
I. 41 v. (Archiv. Vatlc.). 

Però neIJo stesso anno, 2 nove il CoJJegio Cardinalizio con
donava la somma ch' era dovuta dal vesc. Sante, sia per ra
gione della commenda di S. Clemente, in Tivoli, che per un 
altro titolo; con egual privilegio a favore de' successori abati 
commendatari. Come da mandato del Cardinal Camerlengo, 
d'ordine di S. Santità, in SO/Iltion. Camo lo. 62, f. 167 V. 

Voglio intanto avvertire, che dopo poco l'elezione vesco
vile di Sante, lo scrittore apostoJicoGuglielmo da Cagli e Do
menico da Capranica germanus in/raserlpll dnl. promoti, pro
mettono di pagare pro rev. Domino Saneto de Capranica e/eeto 
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::,:v~~f\ille'ai tèmpi derOan~f:ti~\Ì1e~' :pavimento della chiesa, 
,'J)~rtàva questaepigrafè',cbe io rendo ~n volgare: 

SEPOLCRO DI SANTE'O"A CAVE VESCOVO TIBURTINO 

VICARIO DEL 'SANTISSIM() '-NÒSTRO StONORE IL PAPA 

CHE MORI' NELL' ANNO 1427 ,AL 5 MAOOIO 

RIPOSI IN PACE (1) 

L' Ughelli, nell' opera Italia Sacra, asserisce che nel 
marmo sepolcrale del vescovo era scolpito lo stemma di 
casa Colonna, quasi che eg1i appartenesse o fosse con
siderato qual germe della nobilissima famiglia. 

Accanto a Sante va posto il contemporaneo Giacomo 
Buzi (Buccii) pur ei cavese e sacerdote in Palestrina, 
che ai 15 settembre del 1419 fu creato Tesoriere di Ma
rittima e Campagna, e confermato governatore, nello 
spirituale, delle medesime provincie, « -- in quibus spi-

tlburtino, Camere et Collegio, pro suo communi servicio, cen
tum I/orenos auri de Camera, et qulnque minula servicia con
sueta, sotto il di 17 giugno del 1'18. ARCH. V ~T1C. Obllg. 
Colleg. 'lo. 58, f. 25. 

Che Sante e Domenic9 suo fratello fossero della famiglia 
DE CAPRANICA, la quale nella seco",!a metà' di quel secolo, 
figura tra le cospicue in Cave, o che Domenico fosse nato in 
Capranica Prenestina? ' 

D'altronde tutti i documenti originali, non che l'epitaffio, 
, ripetono concordemente Sante de Cavis. Rimane memoria del 
vicariato di Sante in parecchi documenti anche di epoca a lui 
posteriore. Cosi ai tempi di Nicolò V, i Canonici di S. M. in 
Trastevere fecero rivalere una sua sentenza pronunziata contro 
i Conservatori di Roma. I quali pretendevano dai pescivendoli 
una parte di certi pesci grossi e di storioni pescati nel tratto 
del Tevere che andava dal Pelagus all' altro punto delle mura 
urbane detto Organa «inclusive, ubi columna quedam mar
morea pro termino fixa est destendo (sic) piscem» e ch' era di 
libera proprietà del Capitolo. suddetto e Cardinale titolare. Reg. 
Valic. tomo 420, f. 239 in data 5 apro 1452. 

(1) FORCBLLA, Iscriz. delle chiese di Roma, Il, p. 8, n. 21, 
copiatola da Cassiano del Pozzo in Cod. Visco f 165. 
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'ltualis gladii ,alliç~iiii:;,~actenus la~dabiÌi~e~ habùisti. ~', 
Reg. Vat. :348, fol..' 163 f. 'et v. Bolla cU 'Mart. V'. Dat.. '<,',;:>~, '-
P/arent. XVJJI.fùl1. 'octobr. 'ano secundo ».' &ai::'" ' 
-' , Il segretariode(,Papa che firma nel margine l' una ,..;tt,t(~. 

e l'altra bolla, è proptlo . quel Pietro" da Capranica, di "} 
cui nella nota- precedente~ , 

Due· altri vescovi, due fratelli, oriundi di Cave, An
gelo e Pietro Lupi~ fiorirono parimenti nella seconda 
metà' di detto' sec9lo~ Angelo. fu dapprima vescovo e 
governatore di Veroli (1457)~ poi di Sora (1464), infine 
di Tivoli dal 1471 al 1485, epoca della sua morte a 63 
anni di età. Questo illustre figlio di Cave si distinse per 
la sua erudizione neUa' scienza del diritto, nelle sacre 
lettere e nel maneggio degli affari politici, al tèmpo di 
Sisto IV, che molto s,i giovò dell' opera sua. Ei fu pure 
governatore nell' Umbria e nel Piceno, a Fano ed a Ce
sena,e da bel principio rettore dell' amata sua provincia 
laziale, per cui si mostrò più che padre (l). Godeva tale 

(I) Creato vescovo di Tivoli nel Concistoro del 4 settembre 
1471, (AltCR. VJoTIC. Obligat. Camo t. 83, f. 21 ed. EUBBL, op. 
c. pago 275), veniva sostituito nella cattedra di Sora da Pietro; 
il quale, ai 25 settembre del 1471, per la .traslazione di suo 
fratello versò fiorini 100 presso il Collegio de', Cardinali : 

c Rev. pater dnus Petrus electus Soranus, ut principalis et 
c persona privata, ac vice et nomine rev. patris dni Angeli elus 
c germani fratris translatl ex Sorana ad Tlburtinam 'eccleslam 
c - ratione translationis diete ecclesle Tiburtine in 'persona 
c dicti Angeli, per bullas doi. Sbdi, sub Dal Rome, ap. sanctum 
c Petrum MCCCCLXXI, pridie nonas Septembris, anno primo. 

c Dieta die, bulle fuerunt date domino Electo Sorano, qui 
c promisit statim solvere omnla sapradicta» Arch. Vatlc. Oblig. 
Camo t. 84. f. 120 e f. 129, dove ricorre (4 dee. d. a.) Pietro 
vescovo di Sora, che' c Tatione provisionis sibi de dieta ecclesia 
SOTana apostolica auetorltate fàete, paga parimenti alla Ca-' 
mera Apost. cento fiorini; ad quos dieta tcclesia SOTana taxata 
repeTituT. 
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" ", f ' . ,~uma,. cbe nel 1464 gli .'venne affidata 'l'amministrazione 
.~,,/ -tjcl beni e la tutela def figli del. d~funto Òdòàrdo Co

d?;J. •..•. ·\.~~.U.U.R duca de' Marsi,Jl' quale li aveva, posii" sotto la . - .... 

~. 

L'insigne umanista' Gia~omo Am~annati detto il Cardinal 
di Pavia, ha ben undici lèfteredirette' al v~scovo Angelo Lupi, 
cbe scelse a suo locotenente nel governo di Perugia." ParJan
done con il Papa Sisto IV, fece ,'di lui quesf elogio:' c ~etuli 
c subinde Beatitudini Suae de episcopo TH>urtmo qui guberna
c tor reatinus et Soranus fuit.- Affirmavii se eum cognoscere. 
c Laudavit eum: et quod vellem, permisit ut facerem. Duxi eum 
c propterea mecum, in omnibusque bis laboribus habui non 
c adiutorem tanturn sed ducem. Noscitur in civitate et noscit, 
c habeturque vlrtuti sui plurirna fides. Pacto lam secum salario, 
c et vulgata fama locurntenentis, rnultae ignominiae esset et 
c suae et meae aliurn loeo iIIius advo~are. Dignetur Sanctitas 
c Sua pro elus saplentia haec cogitare ». 

Dalla minuta di lettera al Cardmal Roderico Borgia, (che 
far poi Alessandro VI), vicecamerlengo di S. C. in, data, da Pe
tugla, 21 otto 1471, in Arch. Vatic. Arm. 39, t. lO, f. 90, edita, 
in Epistolae etc. n. 402. 

, Ment.., era a Perugia, si avvertiva il Lupi con Brev~ d,el 6 
luglic 1472, di soprassedere alla cansa vertente fra l nobili 
degli Oddi e degli Arcipreti, per un benficio chiesastico già 
concesso a Galeotto dogli Oddi notaro del Papa; onde i con
tendenti mln~cciavano di prendere le armi. Arch. Vatic. Brev. 
S/xti IV, t. 1, f. 315. , 

Governatore a Fano, gli scriveva, d'ordine di Sisto IV, il 
Cardinal Camerlengo, ohe rinviasse alla' Camera apostolica una 
causa promossa da certo Ludovico Uffreducci contro )a d. Camo 
(succeduta in possesso di alcuni beni di Sigismondo Malatesta) 
e contro Pietro Perucci da Fano. DIVBRBOR. CAli. t. 37 f. 168 
in data lO febr. t473~ Promulgò pure, in questa città, dei de
creti sopra il lusso delle donne e le eredità ab intestato: de
traendone un tasso a vantaggio del Monte di Pietà di quel 
luogo. Quale governatore a Cesena, è ricordato In una causa a 
lui commessa, previo un laudo del 1475, tra Il nob. veneziano 
Nicolò Duodo, ser Cittadino degli Albertini e tal Mastro Gio
vanni tintore da Cesena, i quali si erano uniti in società, per 
tintoria di panni, a Gualdo, e per altre mercanzie. Arch. Val. 
Arm. 34, t. 12, f. 195 v.(An. 1481, il 21 nov.). 



protezione del Pap~ còmesi- rileva dalìa', boiltta ,'lui 'd~ .. 
retta, essend~ allora vesèovo di. Sora (1).C9Imo . di me
riti e di onori mori in Tivoli; e nella vecchia Cattedrale, 
dove aveva fatto costruire la: sagrestia, gli' fu eretto un 

Vescovo di Tivoli, riformò alcuni capitoli degli Statuti, a 
favore dei forastieri i quali venivano a stabilirsi nella città 
stessa, che in meno di sessant' anni si era ridotta alla penuria 
... tam In personls civlum quam in ornamentis et facu/tatibus 
dejeclsse adeo, quod do/endum est in tantum attrltam et dimi
nutam esse, quod vix Qd tertiam part"m populi sit redacta etc. 
STATVTA ST RSPORMAT' ClVITAT. TYBVR. c. 72 v. della rarissi
ma ediz. romana del 1522,' di cui un esemplare si conserva nella 
Bibl. Alessandrina. Nel Breve confermativo d' Innocenzo VIII 
del 23 nov. 1486, che segue a tali ritorme, e diretto al Capital1:o, 
Priori e Comunità dl Tivoli si dice: Cum autem nuper quae-

'dam sta tuta seu rejormatlones per bo. me. Angeli tum episcopi 
tiburtini, una cum decreto et consi/io generali edita nobis exhi
berl, et pro illorum conflrmatlone suppl/carl jecistis, nos etc.
iuxta earum signaturam, apostolica auctoritate presentium te
nore approbamus etc. Op. cito c. 73 v. ed in Arch. Vatic. armo 
36, Monterentii ,Camere t. 9, fol. 77. 

Del resto, i più antichi statùti di Tivoli rimontano at 1305 
ed il ms. ne fu ricuperato in Roma, nella estate 1908, al prezzo 
di lire 700 presso un libraio l . 

(l) Data d'Ancona, ai 13 agosto di quell' anno, due giomi 
avanti la morte di Pio Il, ch' era per far vela - pontefice e 
crociato - a capo della sospiratissima armata contro il Turco I 
Lodandone le molteplici virtù e la lunga esperienza In alils 
magnls et arduls Sedis apostollce negotlis, il Papa deferisce 
al Lupi il proprio mandato, come a persona che fu cara, in 
vita e in morte, allo stesso Ocloardo. Conslderantesque quod 
tu eodem Adohardo viventi et morlenti acceplus et benivolus 
fuerls,. ac speranfes quod in dies suc jamilie acceptior eris, 
te gubesnatorem, rectorem fillorum, heredum. terrarum~ locorum, 
subditorum ac bonorum omnlum promlssorum usql!e ad nostrum 
beneplacitum, cum mero et mixto imserlo et omnimoda iurisdic
tione temporali, salario et emolumentis per nos dellberandls, 
auctoritate apostolica, tenore presentium constituimus, etc. Rei. 
Vatic. 497 jol. 100. c Ven. fr. Angelo episcopo Sorano-, 
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:,; ';("., ~ .. )V, :~;~ ;pt:ege.v.Qle 1i'0nument()~ con altorilievo della sua \ persona, 
,:',:.;j~,.;o"";'::,. dai"fratelU Prospero, Leonardo e Pietro vesco'vo di Sora (1). 

,." ~ " , .. ,:; ," ;, Qu~sto Pietro, poi, se non sa~l. àl1a fama di Angelo, 
visse tuttavia da uQJUe' e buo~ pastore, durante lo spazip 
di ventiquattro anni . di episcopato ; ,fin che v,ecchio si 
ridusse ancor egli in Tivoli, e 'vi lasciò la sua spoglia 
mortale accanto a quella di suo fr~teno, nell'an,no 1503. 

Durante la guerra di Sisto IV collegato ai Veneziani 
contro i Fiorentini, e quindi contro Ferdinando I. di Na
poli e il suo figlio duca di Calabria, i colonnesi che 
tenevano dalla parte dei regi, dovettero difendere in 
prima linea le loro terre, le quali ebbero molto a soffrire 
dai nemici. Cave sopratutto che, per trovarsi alle porte 
di Campagna, fu presa di mira dall'esercito della Chiesa 
e dovè sostenere un lungo assedio, memorabile nella 
storia di qùel tempo. 

Calisto ili altresi, in grazia del Cardinal Pietro Colonna, 
aveva già concesso ad Angelo Lupi di Cave dottore in Legge, 
eletto vescovo di Veroli (12 agosto 1457j, la pensione di tren
taquattro ducati d'oro, rassegnata dal precedente vescovo; 
confermandogli, inoltre, il canonicato e la prebenda ch' ei go
deva nella chiesa di S. Giorgio in Velabro; un' altra prebenda 
neUa chiesa di Civitalavinia e un beneficio che ottenne da 
chierico nella chiesa di S. Stefano di Cave. Arch. Vatic. Pro"
vls. Camo t .. 72, faI. 79. In questo documento è chiamato An
gelus Manclnus Lupus de Cavis,' e cosi dall' UoaRLLl op. cito 

. e dal. GIU.TINIAH~, De' Vesc. e de' Govern. di Tiv. che lo ri
tennero nobile tiburtinò: errore che cade di per sè sotto il peso 
di tariti documenti in contrario. V. ancora EUBRL Cmm. O. M. 
·C. H/erarch. ·Cathol.M. Aev. (Monast. 1904), vol. Il, pago 264 
e 291. Quel Mancini (di cui alla nota seguente n. 1) forse ci 
spiega l'origine della famiglia materna d'Angelo Lupi che amò 
d' unime il cognome al, ·suo proprio. 

(1) UOBBLLI op. cito I~ 1311 riportando anche l'epigrafe 
. latina, del sepolcro marmoreo, che· dipoi fu adattato nella nuova 

Cattedrale, l~ anno 1672, da Mario Carlo Mancini che ne ornò 
la cappella dei 5S. Mario e Marta. 

13 
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Dopo la ba~g1i~ ~i .Campomotto n'elie P.aludePon-
tine~ (21. agostol4à2),-vint~ dai Romani e d~gli au~iliadi 
Veneti condotti -dal prode quanto infelice giovane Roberto 

. M~latesta, c~e tre giorni c;1opo -n~ moli di febbre, conti
nuò tuttavia la campagna tra gli spagnuolf ed- i pontefici. 
Questi ultimi, ai,29 del mese, levarono il campo da Vel
letri e mossero-verso Torre Pes~ara, per circondare Cave, 
Genazzano, Marino; e presa quella forttzza, si appros
simarono alle mura di Cave, accampando vicino alla 
fontana detta allora delle Tenticelle dai cronisti, ed al 
presente de' Tonticelli. 

Dentro la cittadina si ritrovavano intanto mille fanti 
forestieri, ossia Napolitani e Spagnuoli, e quaranta armi
geri oltre ai cittadini atti alle armi. 

I difensori, in buon numero, -facevano spesso delle 
sortite e scaramuccie con gli assedianti intorno al fos-
sato delle trincere; nè si mostrava meno ardimentoso il "" __ :'_ 
ne-mico, forte di due pezzi d' .assedio, notati dal diarista 
Gaspare Pontani come un avvenimento, là. dove scrisse 
che ai 2 di settembre si parti (da Roma) per Cave, la 
bombarda, e poi: -e alli 5 (di settembre) si parti la bom-
e barda grossa di met~1I0 ditta 'Sistina da Roma et andò 
e a Cave. (I). 

La resistenza era, peraltro, ostinata: e mentre ai 25 
di settembre giungeva la vaga notizia in Roma che i 
papalini avevano espugnato e smantellato le mura di 
Paliano, di Genazzano e di Cave, ai 30 del mese, invece, 
corse voce che i papalini avevano abbandonato l'impresa 
di espugnar Cave, levando)o il campo con poco' onore 

(1) Per queste notizie v. il cito Diario Romano di Gasp. 
Ponlani già riferito al Nantiporto, in tomo III. par. II. _ della 
nuova ediz. dei R. I. S. dei Muratori (Città di Castello, 1907); 
quello di Glac. Gherardi di Volterra, stessa ediz. tomo XXIII. 
(ivi, 1906) e dell' Infessura, ediz. Tommassini. 
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- -
-c,!poi-:clle», narra' il' preilQminato ,diari sta,- c que11iche 
: -.' . . '. ~ 

;,stavano dentro fecero c grandi enchanate consuonl de 
caldarozii et 'c.orrele ,!'. . . -

Or questa iQcanafa' tlovette ben rintropare agli orec
chi dei soidati che' n'-andarono al soccorso di Cortona 
minacciata dai fiorentir:ti; _ dando il cambio alle genti del 
conte Riario, di Giacomo Orsini e di Cesare Varano duca 
di Camerino, che rimasero in quel di Palestrina, Val
montone e Montefortino, (Artena). 

Di nuovo, ai due di ottobre circolò la notizia che 
Giacomo Riario e seguaci avevano catturato circa due
cento Cavesi, uccidendo parecchi spagnuoli e gianniz
zeri, (1) e menando prigioni una settantina di persone 
da taglia, vale a dire facoltose che potevano riscattarsi 
con forti somme di danaro. 

Ma, tempo di guerra, bugie per terra; e se allo 
stesso tempo il Riario s'impadroniva di Vico e di Giu
liano, ed altri castelli si erano dati alla Chiesa, vIce
versa, ai cinque di novembre il cardinale camerlengo 
Guglielmo d' EstouteviJ1e distribuiva il soldo per la fan
teria che d,oveva restar~ a Palestrina, (2) alle frontiere 

(1) Erano dei turchi incorporati' alt' esercito spagnuolo dal 
duca Alfonso, appena ebbe ricuperato Otranto di Calabria; 
città rimasta celebre per la disperata sua difesa dell' anno 
avanti, e per l' etacombe di ottocento campioni della patria e 
della fede, decapitati dalle barbare scimitarre, cinquanta alla 
volta, sul colle di Minerva, che si nomò poi Colle de' Martiri. 

Parecchi di questi turchi rimasero in. Roma, dopo la festosa 
accoglienza fatta al duca di Calabria (1482); accreditando una 
vaga profezia, che i turchi dovevano venire. Anzi il nostro 
diarlsta Pontani se ne servi nella vendemmia, scrivendo: c ebbi 
c tre turchi a vendemmiare, et uno stette con me cinque di a 
c guardare la vasca et a pestare, et molti degli altri ne ivano 
c per Roma» I. c. 

(2) È qui da notare che il ramo de' Colonna di 'Palestrina, 
con a capo Stefano, che aveva riedificata quella città, e i suoi 
figli Giovanni e Giordano, parteggiavano col papa. Prospero, 
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di Cave. E . iL ~I . .s~mte~t.e. (6 novembre), giu'ngev~ in . 
Roma la triste nuova, ·che:cinque squA.dre di cavalleggieri' 
del Re, spalleggiate. d.a .. fànti e 'giannizzeri, avevano rotto 
presso Cave,,:, quattr()cento dena. ini1i~iapapale. 

Finalmente, ~on genera.I~ soddisfazione, ai 24 decem
bre di quest' anno .1482 si fece la tregua tra il Papa, re 
Ferdinando, il Duca di Milano e i Fiorentini, che metteva 
fine a questa guerra disastrosa per lo Stato Romano e 
gran parte d'Italia, e che sollevava le popolazioni da 
tanti mali e dal flagello della fame. Sisto IV solennizzò 
quella data memorabile con l'erezione del tempio di S. 
Maria della Pace, in Roma, sopra l'edicola dove fu la 
piccola chiesa di S. Maria chiamata della Virtù, dalla . 
miracolosa immagine a cui accenna lo stesso pontefice 
nella Bolla del 2 dicembre 1482. 

Però la pace bandita da Sisto IV ai principi d'Italia, 
per tenerli uniti nell' eventuale crociata contro il turco, 
che non ristava un momento dal molestare' la terroriz
zata Europa cristiana, non sorti gli effetti desiderati. Di
fatti i Veneziani continuavano a stringere d'assedio Fer
rara e si attiravano addosso, incaponiti, le armi di Mi
lano, Firenze e Napoli, nonchè le scomuniche della Chiesa. 
Alla primavera dell' ·83 parve arridere, tuttavia, con l' a
dempimento ai capitoli conchiusi tra i belligeranti, un 
sogno di pace generale; ma non fu che un sogno. 

A Roma, poi, la riconciliazione dei Colonna e degli 
Orsini, nemici ereditari non doveva; secondo il solito, 
durare a lungo; e ne))' anno seguente riarsero le guerre 
intestine. 

invece, i suoi figli Giovanni cardinale (rinchil:lso in Castel S. 
Angelo nel 1480, insieme col cardinale Gio. B. SaVelli), Pieran
tonio con Giovanni, figliO del fu Antonio, prefetto di Roma, 
del ramo di Paliano; Fabrizio, signore di Genazzano ed il pro
tonotario Lorenzo Oddone figlio del qm. ùdoardo Colonna, (v. 
nota precedel1te) presero le parti di Alfonso duca di Calabria. . 
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n;.30 e 31'· Maggio, sLporse iHe. armi alle grida di 
Orso r e Chiesa le si dette c·l"assaltG alle 'case dei Co
fonna e de i- . signori della~ V.~~let i quali ultimi avevano 
ucciso il rivale Francesco· Santacroèe. Il proto·riotaro Lo
renzo Colonna, ferito, si aÌ'resea Virginio Orsini; Filippo 
Savelli veniva trucidato; ·Giacomo Conti da Montefortino, 
nella notte del 1. giugno, decapitato In Castello. Intanto 
le milizie pontificie, sotto la condotta di Paolo Orsini e 
di Girolamo d' Estouteville, marciavano contro Fabrizio 
e Antonio Savelli che prodemente si difesero in Marino, 
e cosi gli altri colonnesi ne' loro castelli. La guerra di
vampò più furiosa che mai in seguito alla condanna ed 
esecuzione capitale del protonotario Colonna (30 giugno) 
e si estese nel Lazio, in tutte le terre di questa famiglia. 

Ed ecco che ai 5 di luglio, Cave torna ad essere 
bersagliata dalle genti del conte Riaro, che avevano 
prima tentato invano. di prendere Torre Pescara; e nel 
giorno 7 del mese assalivano Cave dalla parte di S. Lo
renzo. Cosi còrrevano almeno i dispacci del tempo; e 
cosl pure, che, ai 13, quei di Cave fecero impeto contro 
i fanti della Chiesa, ferendone p a·recch i , fra' quali Gio
vanni da Ragusa: per cui incominciò il bombardamento 
di Cave. Ai 20 detto, si ebbe la nuova della morte di 
Prospero Conti de' signori· di Montefortino, ucciso in 
Cave da un balestriere. Il Litta (tav. VIII) crede c che 
fosse ucciso nell' assedio di Cave del 1484 anche Paolo 
c Drsini del ramo di Monterotondo:t. A Roma, inoltre, si 
metteva in prigione Antonio, figlio del pittore Giuliano 
c perchè haveva depento Cave in una carta et fugli dato 
c due tratte de corda:t e, messo al bando, furono con~ 
fiscati i suoi beni, nonchè quelli di suo padre. 

Tanta era dunque la stizza in Roma per la tenace resi
stenza del castello colonnese, che non si voleva veder 
Cave ~eppur dipinta; e lo sciagurato artista, senza ombra 
di colpa, dovè scontare troppo caro il fio dei suoi dolori I 
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' .. Fi~alménte·ij· ?7·qf·:iiigIÙ) . del·:l1tede:Sim~;.~·nno ·:t~, 
fu trattata la~~sa' ~.'>d~ fa~tizio' Colò~nat 'con AntoneIln 
Savelli, il suo frà.telloed· 'laltri signotJ; uscirono_ di Cave 
per abboccarsi 'cÒ11. ·Oen~i·Vjrgi~io; Orsini, Quindi (riporto 
il brano 'del nostro (fia'rista) c . us~i~ono de Cave tutti Ii 
c forastieri cheeraùo cir~~: duecentbcinquanta fanti; et 
c uscI la duchessa e Pietro della Valle et andorno a 
c Genazzano. Alli ventotto andorno li uomini de Cave 
c ad offerire al conte Jeronimo (Riario) le robbe et le 
c persone et a raccomandarseli. Alli 29 vennero molti 
c di Cave a Roma, con lettere del conte Hieronimo al 
c camerlengo, per capitulare et jurare fideltà alla Chiesa; 
c et in questo mezzo delli huomini di Cave fecero lo 
c presente al conte» (1). 

Di questa resa, onorevole per tutti, si rallegrava lo 
stesso Puntefice con il Riario, suo nipote, per essersi 
effettuata senza colpo ferire e senza spargimento di san
gue, come da Breve del 28 di detto mese ed anno. 

Ai 3 di agosto si arrendeva pure Torre Pescara, a 
buoni patti, salve le robe e le persone, opde il campo 
della Chiesa mosse alla volta di Paliano. 

Il Pontani racconta, che, per andarlo a vedere, parti 
da Cave con la scorta di una diecina di uomini, e che 
assistette ad una scaramuccia, con la peggio dei" soldati 
pontifici, e la cattura di 23 genazzanesi: onde (soggiunge). 
c et io ebbi tanta paura che haveria pagato assai, a non' 
c ce essere». 

Lo scrittore romanesco, meno valente nella spada 
che nella penna, ebbe a gran ventura c conforto, di po
tersene tornare il di seguente (7 agosto) a Cave; ed a 
tre ore di notte ripattire diretto a Roma, dove giunse 
all' alba. (Giusto in tempo per poter prendere un purga
tivo e digerir la paura I). 

(1) Ediz. cito 

( . 
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.Se Cave sempre .p·artigi~na e"~edele. dei suoj signori 

. COlonna, prese u~a: parte attiva in questa guerra disa
:strosa allo Stato Romano; 1.a niedesim~ cittadina, dopo 

" . un corso di <centQvenflsett'.annj. divepne s~gnaçolo di 
pace alle genti latine, e potè cingere la fronte del sacro 
olivo che riveste i suoi colli. 

Con il celebre trattato di Cave, avvenimento memo
rabile netla storia, si poneva fine aU' altra malaugurata 
guerra dei Carafa che desolò Marittima e Campagna; 
quando l'esauste popolazioni erano più che mai irritate 
contro il Papa e i venali suoi nipoti che rubavano per 
fino le paghe ai militari. Quando l'amareggiato duca di 
Guisa, il quale coi suoi dodicimila francesi - unico so
stegno - tentava d'impedire all' Alvarez di piombare su 
Roma, veniva richiamato da Enrico 11 dopo la battaglia 
di S. Quintino (17 agosto del 1557; dove si coperse di 
gloria Filiberto di' Savoia che capitanava gli spagnoli). 
Al contrario il futuro eroe di Lepanto, posto al comando 
di questa maledetta campagna, dopo di aver con le sue 
truppe di lurchi tedeschi e spagnoli saccheggiato Val
montone e Palestrina, batteva ai Z1luglio del detto anno 
Giulio Orsino ed Antonio Carafa, marchese di Montebello 
e figlio del duca di Paliano (1), proprio sotto le mura 
di questa città; per cui d. Prospero Colonna di Cave 
aveva avuto guerra con gli Orsini nel 1528, e per cui 
Marcanlonio si levava a rivendicare i diritti con la 
penna e con la spada. 

Triste vittoria, del resto, la vittoria di Paliano; che 
scatenò le soldatesche del Colonna alla presa della vi
cina Segni, messa a saccomanno, a ferro e fuoco, e peggio l 

(l) Paolo IV eresse il ducato Paliano, per concederlo a suo 
nipote Giovanni Marchese di Montuoro, e dando Cave al figlio 
di costui; dopo la confisca fattane da Ascanio a Marcantonio 
Colonna. 
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à ludibrio osceno; senzào~·riguardo a sesso, ad etàJ "n~p
pure alle vergjnt-abbrac~oate: ai o sacri altari. 

Or, come- Dio v6J1e, mercè l' intervento della serenis
sima repubblica di Venezia"e deloduca (poi gran4uca) 
Cosimo I, e del re di Portogallo, le trattative dr pace 
tra il papa ed il vicerè di Napoli approdarono a buon 
punto: ad onta che cotesto Seiano del re Filippo Il 
avesse di già respinto il segretario del cardinale Sforza 
di Santafiora, minacciando di dar l'ultimo colpo di grazia 
alla Città Eterna. Però scriveva al nipote il cadente Car
dinale Alvarez: che mal si sarebbero combinati o i trofei 
di Roma vinta tra le bandiere dei turchi e dei mori, con° 
le quali avevano i loro -antenati adornato il tempio d'Alba. 

Agli otto di settembre, adunque, i cardinali Carlo 
Carafa, Sforza e Vitelli, plenipotenziari per la pace, co
loro che erano stati artefici di guerra, partivano dalla 
curia romana; ed incontratisi con il detto vicerè, agli 
°Olmi di Cave, quivi se ne vennero in attesa dell' appro
vazione pontificia: ed ai 13 settembre firmarono la con
venzione nella casa Leoncelli, oggi dei signori Mattei. 
Ai 14 poi dello stesso mese sotto!)crissero i capitoli se- • 
greti, all' insaputa del Papa, conclusi tra il Card. Carafa 
e il Duca d'Alba; ratificati, ai 2~ ottobre, dal duca Gio
vé;lnni, in Roma (1). Capitoli che formarono un caposaldo 
d'accusa di lesa maestà," nel famoso processo ardinato 
dal papa Pio IV; per cui 'Carlo cardinale fu strangolato 
in Castel S. Angelo, la notte del 4 maggio 1561; il fra
tello Giovanni decapitato nelle carceri di Tordinqna ed 

(1) Per prima condizione, si doveva mettere un confidente 
d'ambo le parti in Paliano; oppure smantellare questa fortezza, 
ad arbitrio del Re Cattolico: ma in tal caso, previa sempre una 
ricompensa al duca Giovanni Carafa, stabilita dalla Serenissima 
Rep. di Venezia. Inoltre, S. M. Cattolica non avrebbe potuto 
ricedere il detto castello a persona che fosse nemica o ribelle 
di S. Santità ecc. 

o o' . 



e~pij,jto s!i la piazza/C.st~110 illsie.me c~n --ii. s~o _' parente 
p:"Ìieonardo di Cardfnee -D;, -Perrante -Gatlonio 'fra'tello' 
·dèlla duchessa Violanted8' costoro' strangolata', in luogo 
~sacrot a -Gallese, d'ordine del -duca· stesso di Paliano,. 
uxoricida e fors' ancheparAci~a~ 

Bella pleiade, invero, dell' aristocrazia spagnola-napo
letana ch' era di già apparsa sinistramente, co' LenzGIi
Borgia, nel .cielo di Roma I 

I nipoti poi che Paolo IV, aveva già processati e 
mandati in esilio furono riabilitati dal santo pontefice 
Pio V, cinque anni dopo moni; solo vivente il cardinale 
Alfonso, figlio del marchese di Mont~bel1o, che neHa 
condanna dei suoi era stato multato, (buon per lui I) di 
centomila lire (1). 

GIUSEPPE PRBsu'rTl 

(1) Il procuratore fiscale Alessandro Pallantieri, accusato 
d'ingiusta procedura contro i Carafa e di altri reati, subl la 
pena del capo, come è noto, nell' anno 1571. 



Nuova Serie dei Vescovi di Tivoli 
(Cont. v. vol. XI-XII) 

LXXXIV - Pietro VI Monti 
(1895-1902) 

Era nato a Genzano di Roma, da Giuseppe e Maria 
5idera il 13 settembre 1853. Mentre occupava l'ufficio 
di arciprete-parroco nella chiesa dei 58. Gi~liano e Celso 
in Roma. Leone XIII lo scelse a succedère a Mons. 
D'Ambrogi. Persona di .maestoso aspetto, di maniere 
squisitamente gentili, possedeva un cuore dolce ~ be
nevolo. Era già. stato compagno di missione al Cile 
con Mons. Del Frate e poscia ·con Mons. Cavicchioni 
Delegato Apostolico nelle ~epubliche del Perù, dell' E
quatore e della Bolivia. Ebbe la consacrazione episco
pale il l° decembre 1895 nella Basilica dei 85. XII Apo
stoii. Tra i molti intervenuti trovavasi una Deputazione 
della città di Tivoli (I). . 

Mons. Monti fece il solenne ingresso in Tivoli il 
lO maggio 1896, prendendo possesso' delJa sua Cattedrale 

(1) Era composta da Alons. 'fommaso Coccanari Vicario 
Capitolare, dai Canonici Filippo De Angelis e Gabriele Co
latei Prof. nel Seminario, da alcuni· Seminaristi, dal Sig. 
Pozzilli Antonio Consigliere Comunale e Priore dell' Arciconfr. 
del Salvatore. Era pur presente chi scrive. Altra. Deputazione 
tiburtina tornò in Roma il 3 decem. la. quale con a.. capo il 
novello Pastore portossi a ringraziare Leone XIII in Vati
ca.no per la graditissima nomina. 
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gr:emita'di'p6polQe .l1)~gniaoamentè addobbata. Al, Clero 
.e "al' 'Popolo fin dal '26 aprile pevadiretto una eloquente 
'pastorale latina. ' " 

Tra gli atti del sUQ . ministero v~ nove rata la solenne 
coronazione della Madonna di Mentorella, che esso Ca
pitolo Vaticano compI con· gran giubilo delle popolazioni 
vicine il 29 settembre 1901. In tal circostanza diresse ai 
fedeli della diocesi una bella lettera, narrando in suc
cinto le glorie di, quella veneranda e antichissima effi
gie (1). Il di seguente lo stesso Mons. Monti pose la 
prima pietra del grandioso Monumento al Redentore sul 
Guadagnolo, che doveva sorgere a cura del Comitato 
Romano (di cui lo scrivente era segretario), inaugurato 
poscia il 13 settembre 1903 con grande solennità (2). 

All' appello poi del suo Vescovo numerosissimi pel
legrini, tutti uniti, sia di Tivoli che della diocesi, porta
vansi all' acquisto dei Giubileo unjver~ale il 24 settembre 
1901 ~ guidati dal Vescovo stesso e dal Canonico· Pacifici 
Presidente del Comitato diocesé'no. l soli Tiburtini erano 
circa duemila. Tutti furono poi ricevuti dal Papa Leone 
XIII. Lo scrivente ne accompagnò buon numero aHa vi
sita delle Catacombe di Dumitilla sull' Ardeatina. 

L'anno seguente Mons. Monti dovette con rammarico 
abbandonare la cara diocesi tiburtina, perchè dal Pontefice 
fu destinato Delegato Apostolico e Inviato Straordinario 

(1) La storia del Santuario e i documenti relativi alla 
Coronazione sono riportati nelle mie Memor.je 8tcwico-CriticM 
del Santuario di Nostra Signora della Mentorellà tn diocesi 
di ftvoli, con illtc8trasioni, Roma Casa Editr. Catt. c La, 
Vera Roma 7; 1901; e le feste! narrate in un mio opuscolo, 
Belasiotle delle feste t,ella 8016"1&6 lnco-ronGsione della Ma
donna d. MetaWrella ecc. Roma Scuola Tip. Tata Giovanni 
190i con tavole. 

(t) Vedi la publicazione Il MonHmetato a G. C. Bedetatore 
BuI GHadagtaolo con numerose incisioni. Roma 'l'ip. pont. 1st. 
Pio IX 1907. Un ritratto del Monti fu stampato in occasione 
della incoronazione di Ma.ria SSrba. della Mentorella. 

'·'d 
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nella Repuhlica q'el· ;cti~ ,~cQltitolo d"lrQivesco~o/ af;An
tiochia. ,,'pritn~· çb~' ;partisSe 'da~ 'Tivoli ·if·èlero'~ell.' ertt! 
e diocesi gli ~iresseuri lUsinghiero indirizzo di devozione. 

Mori a Genz~no, dove s~era ritirato, il 23 giugno 1909 . 
all' età di cinquantacinque anni. 

Nel periodo di sede. vacante, resse la diocesi ii 
vicario capitolare mons. Tommaso Coccanari. 

LXXXV - Prospero Scaccia 
(1903-]909) 

AI Monti successe Mons. Scaccia di nobile famiglia 
dell' Umbria. Era nato in Città della. Pieve il 30 aprile 1857 
dal dotto Innocenzo e dalla N. D. Colomba Srizi. Studiò 
nel Seminario Diocesano, dove per ingegno, assiduità e 
diligenza si distinse fra tutti; di guisa che, sacerdote 
appena, dette alle stampe un pregiato libro di Precetti 
di letteratura ad uso dei Ginnasi superiori. In Roma poi 
prosegui gli studi conseguendo la laurea 'in diritto Ec
clesiastico e Civile. 

Tornò in patria per riprendere l'insegnamento delle 
Lettere che tanto gli stava a cuore' e dedicandosi spe
cialmente allo studio dell' Alighieri. Insegnò altresl dom
matica, morale e S~ Scrittura nel Patrio Séminario e fu 
c assistente» di varie associazioni cattoliche. Nel tempo 
stesso tenne con amore e diligenza i delicati uffici di 
Segretario, di Cancelliere Vescovile e di Rettore del Se
minario e di Vicario Generale. In questi ed altri il1Jpegni 
dimostrò 'sempre virtù e dottrina, zelo e prudenza; e 
riusci di valido aiuto, ai vescovi Gregori e Tacci. Nella 
sacra eloq~enza fu valentissimo, sapendo trattare la santa 
parola di Dio con profonda dottrina filosofica e teologica 
(ammirava altamente Platone) con fascino di ,attrazione 
religiosa e con si alta eleganza di forma che fu nominato 
ben presto Missionario Apostc\lico. 



~f)ec()ra"to de~a" ~ croc'e Pro Eèclesia et ponti/ice 
asoritto 'aUa celebre Acèademia 'Romana' dell' Arcadia, ed 
onorato da distinti lettetati, t~oile 'XIU lò elesse Vescovo 
delta nostra Diocesi jI- 22 giugno 1903. Ricevette la con
sacrazione nelJa chiesa di· S.' Apomnare in Roma il 29 
dello stesso mese per mano dell' E.mo Pietro Respighi 
Vicario generale di S. S. 

Eran\l presenti una rappresentanza del Capitolo di 
Tivoli, del clero secolare e regolare della città e diocesi, 
del Comitato diocesano. il consigliere provinciale di Tivoli 
Cav. Guglielmi, lo scrivente, Mons. Giustini (poi Cardi
nale) ed altri diocesani. Mons. Scaccia il 6 decembre 
detto anno, entrava in Tivoli, festosamente accolto da 
ogni ordine di cittadini, a cui eran già note la sua cul
tura e le eminenti virtù (I). Mentre però era tutto sone-

(1) V. il numero unico, con ritratto: Omaggio di Tivolf 
Cattolica a S. E. Rtha MOM. Prospero Sca.ccia' nel dì solenne 
del suo ingresso ti ella diocesi. Vari opuscoli e fogli volanti 
furoDo distribuiti in Città della Pieve: un sonetto (Il Papato) 
del Can. Evandro M.oretli, un altro del Ca.n. Anacleto Cri
stofari, un' epigrafe dei Sem'naristi e un' ode (La Religione 
e )' Episcopato Cattolico) in elegante edizione, dello stesso 
Moretti. Un' ode latioa stampò a Tivoli il Can. Generoso de 
Philippis. Crediamo opportuno riportarla insieme con l'epi
grafe che la precede. 

PROBPERO SCACCIA - VIRO. EXIMIO. SAPIENTI. P~OBATISSIMO 

- QVB~ - LEO XIll. PONT. MAX. - VIRTVTIS. DOCTRINABQVE. AD· 
SBRTOR - TIBVRTINORVM. EPIRCOPVM. DIXIT - 111 KAL. JVL. AN. 
IlCMm - QVo. DlE. AVSPICATISSIMO. BACRATVM. CAPVT - PONTI

PICALI. INFVLA. DRCORATVR - GBNRROSVB DE PBILIPPIB - E. COL

LBGIO. PATRV~. CANONICORVM. AEDI8. PRI~CIPIB - IN~IGNSM. 

D1GNITAT&M. IlRRITlS. PARTAM. GRATVLATVR - l!;T. LVSENS. AD

CLAMAT - MACTB. NOVVM. ECCLRSIAE. NOSTRAE.IVBAR - SUPIR
RTEB. DIV. BONORI. TVO. GAVDBA8 - LARGITOR. BONORVM. DEva 

- IN. TANTA. TBMPORVM. ACBRBITATE - LABORBS. SBCVNDB1' -
BT. PETRVB. APOSTOLORVlIl. PBINCRPB - OPS. BVA. TB. FOVSAT. 

TVEATVR - IN. BPEH. BEATITATIB - NVNQVAM. PICRITVRAB. 

CiveB fausta vocant: praecipe nunc mod08 
Qui doctis va leant, Musa, laboribus 
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citudlne, per·.i'~d~ea~ioiJ~' dèlla! ,gjo.vettU,·e . d~tpopolo _(si 

, fondò allora un Rfcreatorlò 'fçstfv.o e qna cartiera cattolica) 
per l' jstruzione;- d~1 giDvarie -clero,. per --la' santificazione' ,,. 

Digri~rnìiQcteJ!e laudum 
Serlum. Oandida lux ·micat 

Dudum op~~ sacro qua- Leo Prosperum 
Miace! Pontifl911m providus agmini 

Praecinctum radiàotis 
Vittae tempora honoribue. 

O insigne decus, celsaque dignitas I 
Percellunt animos splendida munia, 

AttoHuntque beata 
Sursum ad Umina coelitum. 

Nomen, dante Deo, Praesidis insitum, 
Et queis concreditum sedulua educet 

Pingui pabulo ovile, 
Dotes ,conspicor aureae.' 

Mens affixa gravem iam sapientiae 
Vim, iamque ingenium propositi tenax 

Miratur. studiumque 
Aequi rebus in arduis. 

At parte e~ alia splendidius nitet . 
Aegrum commiserane dulcie amor gregem, 

Larga et munera fundens 
Arcto tempore dextera. 

O Pastor bone, qua Te sub imagine 
Vel quejs ,Te parI bus laudibus eft'eram t 

Aut quae talibus unquam 
A usis digna loquar tuia t 

Num Sidus memorem . Te, per inania 
Quod ooctia tenebras mane novo fugat t 

Dicaris mihi an lris 
Centum picta coloribua, 

Arcum cum rutilum nuhibus explicat 
Dum- sol opposito lumine respicit t 

Vel sublime per auras 
ThuB gratum redolens Deo' 

Sic est: -Te columen, Te deCUB inclitum 
Mens gestit pia Tiburtibus adfore 
- Qui desideriis Te 

Poscunt usque lldelibus. 



de.rsa"cerdoti e- l~"':--sàlvez.ia -d~lIe ani~e. a lui, affidate, 
.dOveva più volte assentarsipèr~'de1icate missioni c~me
quelle di Visitatore Apo$tolico dei Seminari della Cam
pania e del Piemonte. Làscib 'hi sede tiburtina dopo sèi 
anni," quando fu destinato arcivescovo di Siena da Pio X 

" il 5 giugno 1909. Entrò solennemente neIJa nuova diocesi 
-}' 8 dicembre, dello stesso anno. A Siena riordinò il Se
minarlo e il Collegio Teologico: e s'acquistò il più vivo 
affetto della popolazione. Benedetto XV lo nominò Vescovo 
assistente al Soglio e Conte Romano il 16 marzo 1915. 

Nel 1910 ebbe luogo, convocato da lui, un numeroso 
congresso regionale della Gioventù Cattolica, nel 1922 il 
primo congresso eucaristico diocesano. Dal Zl giugno 
1919 fu per quasi un anno Amministratore della diocesi 
di Arezzo. Nel i 928, in occasione del suo giubileo epi
scopale, Siena tutta gli tributò solennissime onoranze e 
Tivoli vi si associò con animo conc~rde (1). Quattro 
an.,i dopo gli fu nominato un coadiutore, con diritto di 
successione, nella persona di Moos. Gustavo Matteoni, 
che egli volle onorato detta cerimonia dell' c il1:gress'o 
solenne. considerandosi oramai come fuor della vita. 
Questa suprema accettazione del dolore, cosi prossima 
àlla scomparsa della sùa amata sorella, Donna Felicita, 
lo distinse agli occhi dei fedeli e degli increduli come do
tato di virtù sante ed eroiche. Mori il 29 settembre 1932 
e fu, due mesi dopo, sepolto nella cripta della cattedrale 
di Siena. Della sua signorile bontà diede estrema prova 
nel testam'ento spirituale che è cosi formulato: 

c Riconoscentissimo al Signore per le innumerevoli sue 
grazie e benefizi a me largiti, raccomando al Cuore adoTabi
lissimo di Gesù la salute eterna dell' anima mia peccatrice. 

\ Imploro prèsli!o lo stesso cuore Divino l'intercessione di 
Maria Santissima, Madre mia, di S. Michele Arcangelo, del
l'Angelo mio Custode, del glorioso S. Giuseppe, di S. Cate
rina e di lutti i Santi Patroni ed Avvocati. 

(1) V.I'opuscolo, con ritratto: Siena al 81&0 Arcivescovo s.d. 
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C Protesto ed intendo,. col .Divino ai~\Ot di: volèr Dl9rire ..... ~:; " . ':. J 

nel seno della Santa- 'Chieàa ,-çat'tol.i.ca A''PostolieaRolilana. '1: k 

in cui ebbi la graziagran'de ' dl'lÌascere~ 'iD)ploro umilmente - ./ 
una speciale benedizione :del Santo .. Radre pel quale ebbi '!'.,J-...("; 

sempre la venerazione e 17 affetto più profondo. . 
«Ho la coscienza. e la sicurezz~ di. aver erogato tutte le 

mie limitate disponibilità in aiuto del poveri e pei bisognosi', 
della mia diletta Diocesi di. Siena. 

e Voglio che sia modestissimo il mio funerale, e, asso
lutamente proibisco ogni elogio funebre. Solo Iddio conosce 
le mie miserie grandi; gli uomini non potranno checompas-
sionarle e pregare per l'anima mia peccatrice, 

«Secondo lo spirito di S. Chiesa, desidero e spero aver 
sepoltura nella Chiesa Metropolitana in mezzo ai dilettissimi 
miei figli di Siena, pei quali tutti non cesserò di pregare nel 
luogo di salute che spero dalla bontà infinita del Cuore di 
GeRÙ_ Dovrò specialmente prep:are per le tanto pie Contesse 
Marianna e Piera Piccolomini Clementini, le quali sono di
sposte di accogliere temporaneamente la mia povera salma 
nella loro Cappella gentilizia al Campo Santo della Miseri
cordia, finchè i miei resti mortali possano riunirsi nella Chiesa 
Metropolitana alle ossa dei Venerati Antecessori. 

«Torno a raecomandarmi alle preghiere dei miei diletti 
sacerdoti e fedeli di Siena, di Tivoli, e di Città della Pieve 
che tutti porto nel cuore e benedico. 

c Ricordo con tutta lo. affettuosa riconoscenza dell'animo 
.le delicate premure a me usate da S. E. Mons. Arcivèscovo Gu
stavo Matteoni, che' ebbi in grazia' a mio degnissimo coadiu- ' 
tore, e che confido sarà sempre circondato, come lo è, dalla 
venerazione sincera e daU' affetto dei miei cari figli di Siena. 

c Vivissima gratitudine esprimo anche agli Eccellentissimi 
Vescovi Monsignor Giuseppe Batignani, M.ons. Stef~o Co ... 
bini, Mons. G. Angelucci, Mons. G. Conti, Mons. A. Del 
Tomba, ed al Revliio Padre Abate Perego degli Olivetani, al 
Hevli'lo Canonico Benito M.orbidi mio fedelissimo ed aifezio
nato segretario ed agli illustrissimi signori Grand' Uif. Vi
viani, avv. Cesare e avv. Boninsegni Enrico, mio affeziona
tissimo cugino, i quali mi dettero continue prove di vero 
affetto e mi furono di valido aiuto nel declinare degli anni 
e della malferma salute. ' . 

«Debbo speciale riconoscenza aU' illustrissimo e revlilo 
Mons. Clemente Barbieri, mio Vicario Generale ed ~ tutti 
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, }>j ".~:' ~gl(''-~.~i'aH 'dei' v~ri,.'r~i~'que~ia: C~ria~~ che,'con ,affetto e ' 
, \ li:' ; fedeltà mi sOÌ're8s8,to nelg~v~rno deW'Archidiocesi. Con essi 

" ringraZio c ex cor,de "''':~ due Revl'irl:' Capitoli, gli zelanti Par
roci e Rev. Sacerdoti; i benern'Briti Ordini e Congregazioni 
Religiose, i Pii Monasteri 'ed IsLituti,e'tutte le Associazioni 
di Azione Cattolica che concordemente procurarono il felice 
riftorimento della Fede e della vita cri8tiaua~ 

c Invio pure devoti omaggi, e ringraziamenti a tutte le 
spettabi1issime Autorità politiche e cittadine, civIli e militari 
di Siena, pel valido appoggio prestato a me e al mio clero 
nelle opere del bene. Esprimo un memore affettuoso pensiero 
a tutti i congiunti ed amici più cari fra cui piacemi di ram
mentare specialmente lo a me affezionatissimo prelato Mons. 
Aristodemo Polei, già mio Cancelliere in Tivoli. 

c Prostrato ai piedi di Gesù Crocifisso imploro perdono 
da tutti quelli cui avessi involontariamente recato offesa o 
dispiacere. 

c lo, morendo alla terra, porterò tutti nel cuore, e più 
vicino a Dio, come spero. non da alcun mio merito, ma' solo 
dalla infinita Misericordia di Lui, imploro sempre sulla mia 
cara, amatissima Siena, sulla non dimenticata Tivoli, e sulla 
dUetta mia città nativa le maggiori grazie e benedizioni dal 
Cuore Regale Santissimo di Gesù,.. 

, 
Santo ricordo di sè lasciò Mons. Scaccia nella dio

cesi di Tivoli che il 16 settembre 1934 organizzò un 
numeroso pellegrinaggio sulla 'sua tomba a Siena. 

Riporto volentieri una parte del foglio-programma con 
i ricordi 4ei rapporti tra Tivoli e Siena, ricordi forniti 
da questa Società cui Mons. Scaccia tante volte plaudl 
con lusinghiere parole. 

c Affettuosi rapporti hanno sempre congiunto Tivoli, 
il più antico comune d'Italia, con la città di Siena, che 
ne è di certo uno dei più gloriosi e che fu patria di 
Caterina e di Bernardino ... Il Santo, entrato dopo la peste 
del 1400' nell' ordine dei Francescani, prediCÒ a Roma e 
nei dintorni e quindi anche a Tivoli. Ebbe largo seguito 
nella popolazione tiburtina, ma trovò anche delle note
voli resistenze. Dopo la morte, avvenuta in Aquila nel 

14 
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1444; ilComuqe, .d~ T.JvoIt·~<p'çr 'g~8Ò il Capf)milizfa,Leo· 
nini, fece esèguire~~1 "p~ttòr~~ ·s~neae. ~~no' dlPetro .una 
c pa1a'. d' 'altaree" la"f~te~C!olìocare nella cappella del . 
palazzo comunale' che, do'po: d'· allora, ebbe nome di 'pa·'· . 
1àzzo S. Bernardino. 

Nel i552, fu governatore di. Siena il cardinale Ippo
lito Il d'Este, il fondatore della viÌÌa tiburtina, nella quale 
si rifugiò esule, dopo .1' occupazione ispano - fiorentina, 
l'arcivescovo Francesco Piccolomini·Bandini. Questi fon
dò a Tivoli la famosa c Accademia degli Agevoli., di 
cui fecero parte Torquato Tasso, Pirro Ligorio e, più 
tardi, il cavalier Marino, Gian Lorenzo Bernini e Fulvio 
Testi; quindi, in epoca più recente, il Crescimbeni' che 
la trasformò in c Colonia degH Arcadi Tiburtini •. Sotto 
questo nome è vissuta fino ai nostri' giorni e pur con 
titolo diverso c Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 
conti~ua tuttora la sua alta e nobile opera. Lo stesso 
arcivescovo eresse a Tivoli nella via Domenico Giuliani, 
un sontuoso per quanto incompleto palazzo (palazzo 
Benedetti), ~er q uale è ancora notevole il ricco portale 
di BastianSerHo, donato al Bandini dagli Estensi, dopo 
che fu trasformata la loro vill~ romana nell' attuale pa
lazzo del Quirinale, per opera di Gregorio XIII. Nel parco 
annesso al palazzo, era degno di nota il labirinto di sem
preverdi, che dà anche oggi la denominazione al vicolo 
che lo costeggia, detto da) popolo c l' archipiscopu • 
(archi episcopus = arcivescovo). 

Si trovano pure in Tivoli, in vari edifici, opere pre
gevoli di pittori senesi e, nella chiesa di S. Maria Mag
giore, un trittico di squisita. fattura, che rappresenta una. 
Madonna c in maestà., tra i santi Francesco e Ludovico, 
dovuta al pittore Bartolomeo Bulgarini, che lo firmò con 
le parole: c Bortholomeus Bulgarini de Senis.. E un 
Tommaso da Siena eseguI i giuochi d'acqua nella f~n
tana dei Draghi a Villa d'Este. 
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. A"Slena' è notevole' il dip.tilto.di'BaJdàssarre Peruzzi, 
. che raffigura la SillÌJfa. tiblI:rli~à, in atto di I1rofetlzzare ad 
Ottaviano, suU'aÌto del" CampiQoglio, la nascita di Cristo; 
profezia In seguito alfaqlùdè,' -secondo la leggenda d~l 
medio-evo, l'imperatore avrebbe fatto erigere al Nascituro 
un' ara sul Campidoglio, la Chiesa· dell'Ara Coeli, sede 
del Comune romano. 'La Sibil1a Tiburtina è anche raffi-
gurata negli intarsi del pavimento». 

LXXXVI - Gabriele Vettori 
(1910-1916) 

Ebbe a patria' Fibbiena, a'rchidioecesi di Firenze ave 
nacque il 13 dicembre 1869. A 20 anni fu destinato ad 

" insegnar belle lettere nel seminario di Ferenzuola. Sacer
dote, dedicossi al ministero delle anime colla predica
zione e l'azione sociale. Campo della sua attività fu la 
parrocchia di S. Salvi di Firenze a lui affidata ave in 
unione a pii cittadini eresse la lega dei padri di fami
glia, la cooperativa edilizia, la cassa operaia cattolica, 
il circolo dèmocratico cristiano, il ricreatorio festivo. 
Pio X il 9 maggio 1910 lo nominava Vescovo di Tivoli. 
Il 5 ~iugno veniva consacrato nella ~tessa sua chiesa 
dall'Arcivescovo Mistrangelo, poi Cardinale. 11 4 decem
bre dello stesso anno faceva il suo ingresso in Tivoli, (1). 

Essendo lui Vescovo, si tenne nella città un convegno 
di tutti j circoli cattolici e delle associazioni cattoliche 
della regione laziale, il 15 settembre 1912, che riuscl 
numeroso e imponente, avendovi preso parte circa 20 mila 
congressisti con 300 bandiere. Il corteo dalla vi1la Bra
schi si diresse alla Cattedrale. Mons. Vettori coronò 

. solennemente per decreto del R.mo Capitolo Vaticano 

(1) V. numercl unico della Di'eRa del Popolo Tivoli di
cembre 1910, con ritratto. 
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l' Immagine ptodigJ~lsa'- SQU~ -JI titolo di A vvò~ata Nostra 
in Vicovaro, il" 1~ -otfQbre J9JS' con 'gioia -altresl dèllo 
scrivente, che-ne' scdsse ',il' 'd;e&reto~ qual Cancelliere 
d,ella Basilica Vatleana e che 'all" età di nòve anni era 
stato in pellegrinaggio ai piedi della Santa Effigie coi 
propri genitori in 'occasi(>ne del suo prodigioso movi
mento degli oèchi (1863)~ Corse èon un gruppo di gio
vani volenterosi arrecando soccorsi e conforto fra le 
rovine di Avezzano e Pescina in occasione del terremoto 
marsicano e molto incoraggiò un comitato cattolico sorto 
a Tivoli in quella circostanza e recatosi sul posto per i 
soccorsi e il salvataggio. Aiutò anche la Cassa rurale e 
fondò a Tivoli alcuni giornali cattolici quali c La vita 
nuova lt. La sua opera ,sj svolse fra difficoltà molteplici, 
talora anche clamorose. Era il tempo della indisciplina 
e dell' anticlericalismo che però proprio in quegli anni 
perdette l'Amministrazione cittadina. Quattro nuove con
gregazioni religiose femminili vennero nella diocesi sotto 
il suo episcopato e si dedicarono alla educazione delIa 
gioventù. Il seminario dei chierici fu chiuso per molte
plici difficoltà. 

Mons. Vettori, il 1916, fu trasferito dalla sede tibur
tina a quella di Pistoia e Prato in Toscana (1). Durante 
la vacanza resse la diocesi Mons. Vincenzo Sardi am
ministratore apostolico. Ebbe vicari a Tivoli mons.· Mi
chele Lega, poi vescovo di Trivento, quindi di Ravenna, 
e mons. Riccardo Cari esi poi vescovo di Sovana e Piti- , 
gliano indi di Cortona ove morI. 

Nel 1932, dopo la morte del Card. Maffi fu traslato 
da Pio XI all' archidiocesi di Pisa che tuttora governa 
con plauso dei cittadini. 

(t) V. Numero unico della n,lesa reZigiosa 6 soci,de di 
Pistoia, supplemento al n. iS, !5 luglio 1916 con ritratto; 
L'amico del Popo~o di Prato, n.30 {) agosto 1916, con ritratto. 
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"LXXXVII i .. :LuigiScarano 
- (19.l7~198)· 

Mons. Luigi Scarano nacque a Trivento il 27 otto
bre 1867 da' Alessandro, farmacista in quel luogo e da 
Lucia Colaneri. La SUél famiglia era notabile per tradi
zioni e consistenza economica. Studiò in quel seminario 

" diocesano e quindi a Napoli ove consegui la laurea teo
logica, ed ebbe relazione col Cardinale Sanfelice e col 
P. Ludovico da Casoria. 

Al suo ritorno in Trivento cominciò la sua lodata 
carriera ecclesiastica, anzitutto col ministero della pa
rola di Dio, in cui riusci di gran giovamento alle anime, 
essendo oratore di merit~ e di un dire penetrante ed 
efficace. Chiamato all' insegnamento della filosofia e teo
logia "nel patrio seminario, giovò pure agli alunni qual 
maestro di musica di cui era conoscitore profondo (com
pose fra l'altro - una lodata c pastorale:.). Tenne altresi 
in quel Capitolo la carica di canonico teologo, di vica
rio capitolare e vicario generale. Versato nella lettera
tura italiana prediligeva Dante, il Manzoni, lo Zanella dei 
quali aveva nozione profonda. 

Predicò, sempre vivamente ammirato (e certo ben a 
ragione poichè egli va posto fra i maggiori oratori 
sacri contemporanei) predièò a Lecce, Trani, Pisa, Ge
nova, Torino, Milano, Padova, Cremona, Bologna, ed 
ebbe dovunque le più sincere lodi di quei presu1i e cioè 
dei Cardinali Maffi, Richelmy, Ferrari e da Mons. Gere
mia Bonome11i. Ma sopratutto lo ammirò Mons. Giacomo 
Della Chiesa di cui fu ospite durante la sua predicazione 
a Bologna. E fu in quella occasione che riscosse frago
rosi applausi nel tempio per un discorso improvvisato 
in un ufficio di ringraziamento per la vita del Re uscita 
incolume da un attentato. Elevato rapidamente alla por-
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pora e .alla ti~tà··~M~ns;'~I?.~t(a·C~iesa CO)' nome di Be
nedetto XV meritam~nte·:lo -sèeJse,· nel marzò 1,917, a reg.~ 
gere la nostra Diocesi,· ~dovè .portò il fulgore .delle sue 
e~ettevirtù, il fuoco· dènà carità e dello zelo e la luce 
della sua scienza. 

Ricevette la consacrazione episcopale in Roma nella 
chiesa di S. Apo1linare il primo maggio 1917. Vescovo 
consacrante fu il Card. Granito de' Principi di Belmonte, 
assistito da Mons. Vincenzo Sardi, Arciv. di Cesarea di 
Palestina e Mons. Antonio Lega Vescovo di Trivento e 
già Vicario generale di Tivoli. Assistevano gli E.mi Car
dinali Lega e Filippo Giustini, quest' ultimo della nostra 
Diocesi. Numerosa Ja rappresentanza di Trivento, nume
rosissima quella di Tivoli (1). 

(L) Fra i ta~ti si notavano: mons. Chieppa Vescovo di 
Lucera, mona. Caccia Dominioni, Camer;(lre segreto parteti-· 
I,ante di Sna Santità, mons. Testoni. mODa. Piacenza, il Ca
nonico Florio Arciprete della Catledrale di Trivento con un~ 
larga rappresentanza della Curia, del Capitolo e del clero, 
l'avv. Ricci rappresentante del Sindaco di 1'rivento. la Curia 
di 'rivoli anch'eAaa con numerosi rappreseutallti del Capitolo, 
dei parroci tiburlini e della diocesi, il Sindac.o di Tivoli Comm. 
Giuseppe Rosa, non~bè le rappresentanze delle varie Confra
ternite, Opere cattolicbe e di beneficenza della città. Vi assi
stevano inoltre l'Ono Mosca dep~tato al Parlamento, i parenti 
del nuovo Presule e varii ammiratori e discepoH. Lo stesso 
giorno della consacrazione mons. Scarauo tu ricevuto in 
udienza privata dal Santo Padre, a cui presentò le varie rap
presentanze. Benedetto XV intrattenne molto affabilment.e 
gl' intervenuti, e donò al nuovo Vescovo una ricca croce pet
torale ed un artistico quadro in pittura, racchiuso in ~legante 
cornice rapp·resenlante la sua augusta persona. 

Il iO luglio dello ate8Ro anno diresse egli al suo clero e 
popolo tiburtino ed alla diocesi tutta una lettera pastorale, 
ridondante di affetto paterno, di saggi e profondi ammaestra
menti cristiani, di caldo i Dcitamentoal bene~ Altra lett~ra 
indirizzò nella Quaresima del 1919, quando ancora ferveva il 
ricordo della grande guerra ed addolorava acerbamente tante 



, . 

,.' 
.,:- ..... ~. 

il5 

-, ,-Ò;di~o'l~ Azione" tatt~lica ·'(l),d1eae im'pulso ai re
stauri dell'Orfanotrofio "di S..ÒetiiUo~ sostitui, nell' ospe
date, ai Frati di S. Oiov,nni dLD!o le Suore di c'arità; 
riapri, dopo averlo radicalmente rinnovato, il Seminaqo 
diocesano, e ciò fece con sactlficio suo e dei più de
voti'diocesani che inviarono quasi sempre offertesupe
riori alle loro possibilità; arricchi la Cattedrale di un 
grande pergamo ligneo, lavoro del R. Riformatorio di 
Tivoli, di un Ciborio di marmo nella Cappella del Sa
cramento e di una balaustra nell' altare maggiore, costosi 
lavori della ditta commerciale Romanel1i. 

Un riuscitissimo convegno giovanile diocesano fu 
tenuto a .Tivoli nel 1923 (2). 

Frequenti furono 'le sue visite nella Diocesi, molte-
. plici gli atti della sua pietà.Pur cercando di sollevare 
al più alto grado il prestigio dell' autorità vescovile, av
vicinò gli umili, visitò gl' infermi e i colpiti da famigliari 
lutti delle varie classi sociali, purchè li sapesse puri di 

animo. e tanti cuori, ponendo in fronte ad essa il titolo: Perchè 
il dolure il A questa domanda, a cui non sanno dare esaurienle 
risposta gl' increduli e gli scettici adoratori della materia, 
rispondeva il Vpscovo Scal'ano con le risorse sublimi della 
8ua penna. rivelandosi profondo filosofo e sapiente teologo, 
e sciogliendo l'arduo problema del perchè l'umanità sia 
sofferentr. lo uo' altra lettera pastorale poi intitolata ,1 PGpG 
scrisso acutamente della personA. del Pontefice. 

(1) Vi pose a capo il Prof. Vincenzo Pacifici quale presi
dente della Giunta Diocesana, come persona estranea a com
petizioni politiche. Questi fu coadiu\"ato nell'opera veramente 
delicata e difficile, da persone altamente meritevoli e stimate: 
il. Ca\'. 'Emanuele Lolli, già Sindaco di Tivoli, il Comm. 
Ignazio Giuliani, già Prosindaco della stessa città. l'Ing. 
Dott. Prof. Enrièo Pistolesi, l'Ing. Dott. Andrea Fabri, il Dott. 
Guglielmo Pacifici il Can. Dott" .Eugenio Mazzaros&, e la rim
pianta Sig.na Carolina Bono. 

(!) V.« La Fiaccola. numero un'co per il primo contlegn.o 
giovanile diocesatlf,. Tivoli 16 settembre 19i3, con ritratto 
del Vescovo. 



fede e di cuore;;~ ,q.p~tòlçoDversjoni" ed'avvicl;nò et~tici"e 
scismatlcl per riportarU.all' ovilè. Simanteime in tap
porti cordiali C~)D' i~tt~ le,vari~' autorità, anche nei mo· 
l1)enti più difficili ed • bifidi" e fu egli il primo vescovo 
che dopo Il 1870 tenne un 'pubblico discorso nell' aula 
massima del Palazzo ,Comunale (l), dove avevano lun
gamente dominato liberali, massoni e comunisti. 

Tenne più tardi in Tivoli un discorso alla presenza 
del Re (2). 

Mori il 25 dicembre 1931. Nei funerali solennissimi 
in cattedrale, officiante l'Abate di Subiaco, il can. D. Si· 
gismondo D'Alessio tenne con alta oratoria il funebre 
elogio. Tumulato provvisoriamente in Cimitero (3), con 
straordinario concorso di Popolo, di Autorità, di Con
fraternite e di Clero venne trasportato in cattedrale il 29 
maggio 1932 e tumulato sotto l'altare maggiore, ove si legge 

,la seguente lapide, a sinistra di quella di Mons. Fonseca : 
ALOYSIVS SCARANO 

EPISCOPVS TIBVRTINVS 
OBIIT ANNO MCMXXXI 
DIE XXV DECEMBRIS 
AETATIS SVAE LXIV 

EPISCOPA TVS VERO XV 

(t) In una celebrazione" cittadina il 5 aprile t~6. presenti 
tutti gli ex sindaci viventi e tutte le autorità in carica, per 
il conferimento della medaglia d'oro al Prof. Vincenzo Paci
fici in occasione della stampa pel primo volume della Storia. 
di Tivoli comparso in questi Atti. Promotore: l'ex assessore 
Cav. Enrico Tani, oratori oltre il Tani, ed "il Vescovo, l' t'X 

Sindaco Comm. Domenico Salvati per isiodaci, il Prof. Comlll. 
Giuseppe Radiciotli per la Società Tiburtina, il R. Comm is
sario Comm. Bartolomeo Andreoli per il Comune. Il Prof. 
Pacifici improvvisò, ringraziando, uno dei Buoi più vibranti 
discorsi. 

(i) Per l'inaugurazione di una nuova officina elettrir~a 
il !! gennaio 19i9. 

(3) Nella cappella delle famiglie Pacifici e Coccanari. 

" 
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l'tIrante la lùnga s~de.:.yacantE: r~sse con grande de-
strezza 'la diocesi Mon's. Emilio. Valeri che' alla salma 

,'ri"olse )' orazione· estrenta '(I): " ',: 

(1) Ne riportiamo le elevate par,)le: 
« Signori, 

Prima di venire all' 8ss01uzione della Salma, permettete 
che io, come Capo, della Diocesi, compia un doppIO dovere: 
di ringraziamento e di saluto. 

Ringrazio pubblicamente, a nome del RevlY10 Capilolo e 
della famiglia ~carano, prima di l'lUi le alte Autorità dl'l 

-Regime Fascista, El principalmente il Duce, per avere soddi
sratto all' ultima volontà del nostro Ecc'mo Vescovo, ed asse
condato il comune desiderio di av'~re fra noi le sue vene-
rate spoglie. ' 

Ringrazio poi tulte le Autoribi. locali, le Associazioni 
tutte, che hanno voluto rendere all'-amato Presule onoranze 
veramente grandi e decorose. 

Un ringraziamentu particolare vada all'esimio nostro po
destà per l'interessamento. inleso ad ottenere il decreto mini
steriale e per le facilitazioni. conceSEle nell' esecuzione del me
desimo e alla nobile Ca'miglia, che ba ospitata per tuLto questo 
tempo la Salma nella Bua cappella ifentilizla nel Cimitero. 

Un grazie di cuore al popolo Lutto, cittadino e dioce
sano, per aver presa così larga parte nel rendere l' ulUmo 
tributo di stima e di affelto al suo degnissimo Pastore. 

E ,dopo questo, pasqO a compie1'e l'allro delicato dovere, 
quale è quello di rivolgere, a nome di tutti, un estremo sa
luto al nostro amatissimo Presule: 

Eccellenza, . 
Sia lecito a me di compiere questo doveroso ufficio, a me, 

che ebbi l'onore, ed in pari tempo l'onere, di accompagnarti 
per ben tre volte nella Visita Paste,rale della Diocesi; a me, 
cbe ebbi la' fortuna di ammirare in te, più da. vicino, non 
8010 la tua vasta dottrina, ma anche la tua pietà, il tuo zelo, 
la tua I prudenza: a. me, che ebbi ID. sorle di raccogliere col
l' 'ultimo tuo respiro il regime delllL tua amata Diocesi. 

Eccellenza ! 
l tuoi figli stanno mesti e raccolti intorno alla tua 8~lma 

per esprimerti ancora il ,loro profondo cordoglio, per darli 
l'estremo saluto. 

Primo fra tutti è il Revmo tuo Capitolo. il quale più che 
altri ha potuto apprezzare le tue belle doli di mente" e di 
cuore e nei momenti più difficili ti ha apprestato il suo sag
gio eODsiglio, il suo valido aiuto: eS80 grato e riverente ti 
eal uta commosso. 
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Ai Revliii 'Canonioi. .. 8i. 'a8Bòèil\nol .~arrooi della _Città e 
della Diocesi. i quali. formav-ano -il tuo braooio destro nell'.e
seroizio del tuo pa8~o,r~e ministero, si associano i pii sacer
doti degli Ordini Religiosi; i confralelli e le consorelle delle 
Vene Confratellite, gli uomini' e i giovani attivi e volenterosi 
di fede Cattolica, le buone Suore, che tanto ti aiutavano 
nel silenzio del lavoro. e della preghiera. 

Un salulo deferente. ti mandano le Autorità tutte, che 
nutrivano per te una vera simpatia, unita a profonda stima; 
• tu, essi lo sanno, hai sempre procura"to di corrispondere 
con altrettanto affetto e pari devozione. 

Ti rivolgono, Eccellenza. un saluto teuero, umile, ma 
non meno affettu080 queste ed altre mistiche planticelle del 
nostro Seminario, che un giorno, non lontallo. tu sognavi 
di cogliere e trapiantare in un mistico campo, più fecondo e 
sicuro: esse erano le speranze più belle del tuo gregge. 

Finalmenle, Eccellenza, è il popolo tuo, che in una esplo
sione unanime di amoroso trasporto e di filiale riverenza ri
volge a te il BUO pensiero, il euo caldo affetto. 

Ed ora, Eccellenza, Bcende la tua Salma nel silenzio 
della tomba: essa resterà qui, nel 80nno della pacE', ai piedi 
della Madonna di Quintiliolo. che tu tante volte hai invo
cata, predicata, esaltata: resterà qui, dove noi sacerdoti fra 
il canto dei salmi, fra le oblazioni dei sacrifici, fra le preci 
ed i suffragi dei defunti ti ricorderemo al Signore: rp.sterà 
qui, dove i tuoi figli, genutl~ssi a queRta balaustra, che tu 
non hai avuto III. Borte neppure di vedere, invocheranno 
sulr anima tua ele.tta l'eterno riposo. 

Che la tua tomba sia mèta di devoti pellegrinaggi da 
parte dei tuoi figli i qludi ricorderanno il tuo volto [lcmpre 
sorridente, le tue rare virtù, i tuoi saggi consigli, .le opere 
tue bt'ncfiche. Lo ricord~ranno le tnamm~ coi loro bambini, 
chc allora si sentivano felici, quando riuscivano a 'baciarti' 
il Sacro Anello: lo ricorderanno i fanciulli, che facevano a 
gara per stringersi a te d' iutorno, che ti opprimevano, come 
tu stesso dice,';, per vedersi accarezzati e benedetti. 

EcceJleoza ! 
Mentre io mi accingo ad aspergere dell' acqua lustrale 

la tua salma. fra i profumi degl' incensi, Tu dall' alto dei 
Cieli, dove già ne siamo· Elicuri, godi la visione beatifica di 
Dio, dovuta ai tuoi numerosi meriti, degnati di riguarderei, 
di sorriderei, come sempre, e di benedirci: e noi ti mandiamo 
non l' e8tremo Adelio, freddo. profano, vuoto di speranza, ma 
il Saluto augurale del Cristiano; Ave! Ave, o cuore muni
fico: Salve, o anima generosa: Vale, o spirito eletto! 

Eccellenza \ Vivi bealo in eterno! Prega per noi! A ri
vederei i n Paradi!o! 



. P\.. I-

LXXXVIII - Dometi'ico' Della' Vedova 
(1988-..... ) 

~ons. Domenico Della Vedova è nato a Spello (Dio
cesi di Foligno) il 28 febbraio 1875 da Francesco e da 
Maria Falcinelli. 

Compiuti gli studi nel Seminario Diocesano, segna
landosi tra i primi per diligenza, profitto e bontà, si lau
reò in S. Teologia a Roma dove nella R. Università de
gli Studi, consegui anche la laurea in lettere. 

Disimpegnò egregiamente in Diocesi i più deJicati 
uffici. Fu prima titolare di più parrocchie attirandosi la 
stima e l'affetto delle popolazioni, per la dottrina, per 
lo zelo pastorale e per la pietà. Fu poi Canonico Teo
logo della Cattedrale, Decano, Professore nel Seminario 
e nelle R. Scuole Medie della città, Cancelliere Vesto
vile, Delegato Vescovile e Vicario Generale, riscuotendo 
ovunque la stima illimitata dei superiori. 

Si occupò dell' Azione Cattolica, tanto prediletta dal 
cuore del S., Padre, la favori ovunque e per vari anni 

. tenne la carica di Assistente Ecclesiastico della Giunta 
Diocesana. 

Ebbe a cuore la diffusione della buona stampa e si 
adope.rò, anche con sacrifici personali, affinchè il setti
manale cattolico c La Gazzetta di Foligno lt, molto letto 
e apprezzato in tutta la Diocesi continuasse a vivere 
ed 'a prosperare. 

Per le sue benemerenze, dalla bpntà paterna di Be
nedetto XV, di s. m. fu annoverato tra i suoi Camerieri 
Sègreti Sopranumerari. 

Assai ,versato nella letteratura, nella storia e nelle 
scienze fisiche, fu eletto membro della Società per·, la 
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Storia 'Ecclesiat;;tica· .. dell' Og1bria ed apparten.pe: al Con-
siglio Direttivo. - . . 

Appassionato per le. scienze· -sismologlche, eresse a 
sue spese una· specola' nel seminario~ fornita dei più 
moderni strumenti, della quale assunse la direzione, e 
con diploma del 1917 venr,e iscritto tra i membri nazio
nali della Società Sismologica Italiana. Si dedicò anche 
alla meteorologia ed il suo nome figura tra i direttori 
di Osservatori Meteorologici nazionali presso il Regio 
Ufficio Centrale di meteorologia e geofisica in Roma. 

II giorno 4 febbraio del J 933 S. S. Pio XI lo eleg
geva Vescovo di Tivoli. 

Fu consacrato a Foligno il 19 marzo 1933 dai ve
scovi di Foligno, Terni e Assisi, presenti le autorità, civili 
politiche e religiose di Tivoli. Diresse ai nuovi diocesani 
una pastorale piena di zelo e di dottrina, con lodi e ri
cordi storici di Tivoli. Altra ne fece seguire nel 1934 
parimenti zelante' e dotta. Fece il suo ingresso solenne 
a Tivoli domenica 30 aprile 1933. Per quell' occasione 
fu distribuito un supplemento a questo volume di Atti 

. delhi Società Tiburtina (1). Sul luogo della demolita porta 
S. Croce era stato eretto un arco di mirto e alloro con 
)' iscrizione: 

PRAESVLl OPTA TISSIMO 

OVILE SVVM ADEVNTI 

TIBVRTES HOSPITESQVE OESTIENTES OBVIANT 

FA VST A QV AEQVE A VSPICANTES 

(1) Omaggio 01 ves"ovo di Tivoli S. E. Domenico ~lla. 
Vedova per il sole"tIe ingresso ttella diocesi 80 aprile 19aa·XI, 
con ritratto. V. pure per altri ricordi biografici: La. Ga.eBe"a 
di FoligtlO (numero soeciale) 18 marzo 1933 Xl; L'IKCOrorullfJ, 
""mero "nico in onore di MON. Domenico Delm Vedovo ve-
8COVO di Tivoli, Spello 18 aprile 1933. 
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:SuUa .pOrladell{l~; è.~ft~dt1tl~-'~rascritto : 
OREMVS PRO'~ANilstìt~:IN()STRO DOMINICO 
, . . VT:.ST·Ei~ET,"P:ASC"AT 

IN PORT·ITUDINE~IN, SV<ai.fAuTATE NOMINIS 
. QVOD NOMINE 'REPERT SVO 

VT V1VAT, VALEAT, PROSPBRE.IN CVNCT1S AOAT (I). 

Mons. Della Vedova va oggi con ogni cura orga
nizzando il primo Congresso Eucaristico diocesano per 
il settembre 1935. 

Al nostro sapiente, egregio e vigilante Pastore con
ceda Il benignissimo Dio il dono di una lunga e felice 
vita pel bene universale della Città e Diocesi. 

MONS. GIUSEPPE CASCIO LI 

FINE 

(1) Un resoconto dettagliato della grandiosa cerimonia 
è nella Gall.eUG di FoJlgtto, 6 maggio t933·XI. 



.' _ '.-_ . -' . " 'r . -
.~~-.~Uaepp8 tJtI,f?ioZi 

" . 
; -",'. .~. 

- ..... -+ 

Nella Nuova Serie ,dei Vescovi di Tivoli non abbiamo 
compreso i seguenti .. 'dè) quali troviamo accenno negli 
scrittori; ma in mancanza di documenti o di esatte no
tizie cronologiche e storiche non ci è stato permesso 
di assegnarH ad un' epoca precisa o di ritenerli indub
biamente quali Vescovi realmente di Tivoli, con dioce
sana giurisdizione. Tra questi notiamo : 

Antonio Calvi Cardinale 

Di lui fa menzione lo storico Marco Antonio Nico
demi al cap. XVII p. 171 delhi sua c Storia di Tivoli» 
(Tivoli 1926) edita a cura di questa Società Tiburtina, 
con le seguenti parole c Praesidebat hoc tempore Tlbur
tino Episcopatui Antonius Calvus romanus Presbyt. 
Card. S. Praxedis lt. In. questo tempo, cioè quando 
era Pontefice Gregorio XII (a. 1406-1409) in tempi di gravi 
turbolente fazioni in Roma e vicinanze, presiedeva al-
l'episcopato di Tivoli Antonio Calvi Romano 'Prete 
Cardinale di S. Prassed,e. Questa affermazione non è chiara, 
non dicendosi che era vesvovo o pastore tiburtino; ma 
indica piuttosto un amministratore della nostra Diocesi. 

Sappiamo infatti, da quanto già pubblicai, che il vero 
Vescovo di Tivoli era allora Domenico de Valerinis (1398-
1417). Ora dobbiamo supporre che questi a cagione dei 
tempi anormali e di guerre si trovasse forse lontano dalla 
diocesi o altrimenti occupato in altri uffici. Donde spie
ghiamo come a Tivoli e alla Diocesi venisse allora man
dato quale amministratore precario il Card. Calvi. E ciò 
me lo conferma, il fatto ~he sfogliando io i docuinenti 
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c&è; nguardal)o questo.'~r:9itJ~~e ,~tlservati nell' Archivio 
Capitolare dlS. Pietro~ ilÌVatfcano~ (ap'pupto perchè il 
Card. Calvi era' Arcip'iet~~ della Basll.ica Vaticana), ivi 

. tra Je memorie dl lui,' n6~~~ b() _ trovato alcuna menzione 
d'esserè stato pure Vesçovò di Tivoli, mentre si ricorda 
che fu Canonico Vaticanodàl 1397, Vescovo di Todi da 
Bonifacio IX e Arciprete di S. Pietro da Gregorio XII. 
(Cod. H. 90 p. 424). Può anche credersi che il Nicodemi 
abbia letto qualche documento errato ove invece che 
c episcopus tudertinus» era scritto: c episcopus tiburti
nus -. Potrebbe anche pensarsi, sebbene con meno pro
babilità, ad una sua cattiva lettura. Neppure ricorda d'es
sere stato Vescovo Tiburtino il Martyrologlum antiquum 
della Basilica stessa (H. 56 - H. 57). Neanche il Diarium 

. Anlonii Petri, scrittore contemporaneo, nota che sia stato 
Vescovo di Tivoli, 'parlando della di lui morte, avvenuta 
il 2 ottobre 1411 e della sua sepoltura nell'antica Basi
lica Vaticana (Cod. E. 35 f. 35). 

Sappiamo d'altronde,' che il Calvi non potè esser 
Vescovo della. nostra Diocesi prima del De Valerinis, 
morto il 1417, perchè questi successe immediatamente, nel 
1398; al Vesc.ovo Pietro Staglia morto in questo mede
simo anno 1398. 

Parlasi del Card. Calvi anche nel Cod. H. 1 bis del
l'Archivio Capitolare suddetto; ma neppure qui, dandosi 
speciali notizie degli Arcipreti Cardinali di S. Pietro, si 
accenna essere egli stato Vescovo di Tivoli (Cathol. Ar
chipr. Bas. Vat. I, c. f. 98). 

Teofilo Gregori 

È notato Vescovo di Tivoli in un Manoscritto della 
Biblioteca, Alessandrina di Roma, segnato I. i. lO. VoI. 
102 parte IV p. 645 (la nuova segnatura più semplice è 
102). Ivi si legge c 9regorio Gregori Vescovo di Temi 
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e" Vicario. di Pap. a~nedett9 ·X.inò·'· ..... Gr~g9'rib ,Oregeri ' 
A vv. Concistoriale» e inoltre ~c'Te-ofilp ,~,Òregc5r, Vescovo 
de Tivoli» Ternano. <4N~1,' rtJ~' però .rigl,liÙ·d~ a. questo 
Vescovo di Tivpii: nori si-specificà Y-~ÒJ1o o gli anni in 
cui fu Vescovo della città. Sappiamo tuttavia che esso 
era di Terni; perché è l'egis~rato .tra gli uomini illustri 
di questa città. 

Il ms stesso difatti ha per titolo c Discorso in lode' 
di Terni con la serie de' suoi Conti Marchesi, Santi et 
altri huomini illustri ». Spetta il ms. alla raccolta fatta 
da D. Costantino Caetani siciliano, monaco Cassinese, 
Abate e Presidente del Collegio di S. Gregorio in Ro
ma. Egli nel 1641 la donò alla Biblioteca del Collegio 
stesso, donde passò alla Biblioteca Alessandrina. Sono 
quattro volumi 'scritti da diversi aut~ri e da lui. 

Documenti ed aggiuntè 

IV. - Vescovo ucciso dai Goti 

Circa il vescovo ecco il testo greco relatico alla' s~a 
uccisione: « ,.. &XÀ!Ì e~Y 'tli> 'tfJ~ 1t6Àew~ Cepet &7t~Y't~~ 
1)(''tEtY~Y 'tpomp ~ ~YiE(J è~E7tta'tciIlEYo~ l"(w"(E ID, ~)(.tcrt~ 
47ttIlY~aOIl~t .'. ». c ••• Èv 'tot~ )(.~t K~'tEÀÀO~ cl7tu,Àe'to iv 
'tor~ 'l't~Àtili't~tç a.Y~(J 8o)(.tIlOç;» (l). 

Ed ecco le lezioni dell' c Ufficio proprio» di S. Ge-
neroso, a Tivoli: . 

Die X VII IULJJ, in festo S. Generosi Martyris tibur-, 
tini (Duplex Il Classis). 

Lectio iv. 

Tiburtina tellus plurium Christi martyrum sanguine 
insignitur; quos inter Generosum colit, cuius corpus in 
Cathedrali Ecclesia sub ara maxima religiosissime adser-

(1) PROCOPIO. De &,110 golUco, ed. COIiPARB'I'l'1 1896. 



valUf.. De ~ancto d~n.etQ~o- :~eterèE! :o1im tàb~lae extabant, 
Caésari BaronlQ Congrega1ipnl~ ··Otatorii presbytero, po· 
stea sanctae Roman~~ '-Èçd~slae èlrdlnali, trasmissae: 
qui, iis inspectis, Martyns', nomen ad sextum decimum 
kalendas Augusti Romanò M~rtyrologio adscribi curavit. 

Leciio v. 

Dolendum profecto est has tabulas, in quibus eius 
gesta scripta erant, deperiisse: quo factum, ut sancti 
Generosi acta ac genus martyrii et tempus, quo Christi, 
nomen confessus est, obscura nobis perstiterint. Saeculo 
autem decimoctavo ineunte, Martyris memoria, ob qua
sdam gratias, eum invocantibus a Deo impertitas, solem
niori pompa excoli coepit. Pius vero Papa Septimus, qui 
antea Tiburtinus Episcopus, Generosum Martyrem, Christi 
confessionem coram tyranno profitentem, indutum sago 
ac cingulo militari, et ab Angelo corona et palma . redi
mitum, in adside principis templi depingi voluit. 

Lectio vi. 

Cum Latiul)l ob frequentes terraemotus excussus ma
gno timore efficeretur, Tiburtini, unanimi cleri et populi 
·suffragio, Generosum patronum' sibi elegerunt. Et facta 
illius corporis recognitione anno Domini millesimo sep
tingentesimo quarto, quintodecimo kalendas Iunii, ossa 
sub ara masima reperta ita capiti in sacrario adservato 
coniuncta et aptata sunt, ut corpusaffabre componeretur . 

. Quod, her6um more, chlamyde et divitiosis vesti bus in
dutum, nono halendas Iunii, subs'equenti anno" magno 
populi concursu per civitatem delatum, ·iterum sub ara 
maxUna noviter nobiliterque extructa reconditum est prout 
nunc visitur. De qua recognitione et repositione acta 
extant iussu Antonii Episcopi confecta. Leo autem Deci
mus tertius Pontifex Maximus officium proprium huius 
Martyris clero Tiburtinae Ecclesiae benigne concessit. 

15 



'.', 1·."~··~·::/::~~·'~'~""·}.7,'~,;~.r ,.,.f'~.(, ~~ .. 
, -

.'. ~,i 

_ ':01. ,_.,_.!r-.t" ,'. _~' .. 
Tiburtina: Inter --alio,s, Marlyies, quorum -sanguine 

purpùrata fuit, .Tibu_rt1n!.l'Civitas· velut peculiarem a'pud 
Deum Patronum. Sanctum -Oenerosum :singulari devotionis 
studio prosequltqr, utpote: qùi in -priva tis publicisque ca
lamitatibuseidem çi"itat~,-in .-auxilium semper occurit. 
Hinc ad augendàm 'ergaeumdem Sanctulll Martyrem Fi
delium devotionem, R.mus D.nus Ca~lestinus Del Frate, 
hodiernus Episcopus Tiburlinus, vota quoque Capituli 
suae Cathedralis Ecclesiae depromens, Officium proprium 
in honorem eiusdem Sancti - Martyris cum respondente 
Missa Sacrorum Rituum Congregationis approbationi hu
mlllime exhibuit. 

Quum itaque E.mus, et R.mus D nus Card. Aloisius 
Serafini huiusce Causae Ponens, eiusmodi preces in Or
dinariis Sacra e ipsius Congregationis Comitiis subsignata 
die ad Vaticanum coadunatis retulerit;. E.mi et R.mi Pa
tres Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus rite per
pensis, a audito R. P." D. Augustino Caprara Sanctae 
Fidei Promotori, rescribendum censuerunt: Pro gratia, 
et ad Emum Ponentem" cum Promotore Fidei. 

Die 24 Mali f892. 

t Caj. Card. Alois. Masella S. R. C. Praef. 
L.co ~ Siggi Vinco Nusel StCr. 

XXIII. - Giovanni (( 

Concessione enfiteutica: (Chronicon Sublacense, p. 
150 cap. XI Ediz. 1885). c Eodem qu~que ànno (1031?) 
die vero vigesima ~ona maii reverendissimus dominus 
Joannes episcopus tiburtinus, consentiente sib; universo 
clero locavit Benedicto (III) Abbati suisque successoribus 
in perpetuam emphitheusim ad possidendum et tenendum 
quatuor fundos, scilicet: fundum Cantoranum in quo est 
castellum cum ecclesia et colonia sua, u~a cum vineis, 
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t~iris' .c~iti~ et inctiltis~.sYlvis, monti bus, co1libus, pla~is, 
'{alllbus, aquis eOrU~q~,e deçursibus. ltem rocham' po si~ 
tam in monte .Crofu cum SU~ ecclesh{ et .edifici-is eorulllque 
pertinentiis . ac tiibus montibus excelsis. Item fundum 
Buccianum, fundum _Sanete Pelieitatis· sicut estenditur 
usque in fluvium Anienèm; fundum Maranum cum suis 
pertinentiis positum in terra Sublaciana, distantem a Ti- . 
bure milliaribus deeem et octo, que omnia erant iuris 
episcopi tiburtini, que omnia tocata fuerunt Conventui 
Subtacensi ex commissione predieti Joannis XIX »'. 

XLIII. - Filippo Geza de Rufinis 

Disposizioni testtlmentarie : 
c Sexto Kal. octubris. In nomine O.ni, amen. Anno 

D.ni millesimo treeentesimo octogesimo tertio. Pontifico 
O.ni Urbani PP. VI. Ind. VII mense Septem. die XXVI. 
Obiit Egidiotius de Geza de Urbe de Regione Parionis 
qui dimisit per manus Nicolai Nardi notarii nostre Ba
silice pro anima d.ni Cardinalis tyburtini, anima ipsius 
Egidiotii ct suorum parentum,. unum palatium eolumpnatum 
cum porticale trineum et solaratum eum eameris et salis 
Infra se positu.m in capite platee Campifloris in parrochia 
eeclesie Sanete Marie de Gripta Pinta, cui a duobus la· 
teribus manu· dextra et retro tenet Antonius Bonopera, a 
duobus aliis iateribus sunt vie publice, juxta viam me· 
diante sunt palatia domini Latini de Ursinis, quod pala
tium assignatum fuit nomine diete Basiliee Vene Viris O.nis 
Antonio de Calvis Canonico et Simeotio De Tartar.is Be
neficiato diete Basiliee die XXI mensis octubris anni pre
dicti prout patet manu lulfani Riccardi notar ii publici, 
videlicet per venerabiles nobiles viros d.num Thomasium 
de CastelUnis, Joannem d.ni Jacobi et Antonium Bono
pera executores dicti quondam Egidiotii et dieti d.ni An
tonius et Simeotius nomine canonico rum et capituli diete 



Basilice promisèt.upt,dictis '~xecl:lt6ribus 'iàcer~ omni' anno 
in dfe obitus ipslu,s EgidfQt,ii, .'a~njv:ersarium pro animabus 
dictorum D.noruin :~~~~inalis -et .ipsius . .Egidiotii et pao
rentum ipsius et omnihebdomada imponere ad tabulam 
pro animabus pred~ctorùm -tres missas ad altare Sancte 
Catherine posittim irifta nostram Basilicam iuxta altare 
Sanctorum Processi et Martiniani, dicendas per canonicos, 
beneficiatos et clericos diete Hasilice: omni hebdomada 
expendantur pro eorum anniversario floreni auri tres: 
orate •. (Arch. di S. Pietro Martyr ant. H. 56 f. 135 
e H. 57). V. Lib. Annivers. Bas. Vatic. (Mart. ant.) in 
P. Egidi. Necrologi e libri affini della Proli. Rom. Roma 
1908 VoI. I p. 256, 57. 

L VI. - Marcantonio Croce 

Per i Vescovi Croce Marcantonio e Gio: Andrea 
Commendatari del Castello di Percile. Vedasi un atto del 
23 gennaio 1560 in Arch. di Stato di R~ma (Arch. segr. 
dell' A. C). Atti Bonavena. 

XVII. - Giovanni Andrea Croce 

Istrumento di concordia tra il Commendo D. Marcan
fon io Colonna e il Vèscovo di Tivoli Mons. Andrea 
Croce super iurisdictione spirituali (MIRZIO. Chron. Subl. 
cap. XXXV p. 589-592). 

c In nome D.ni Amen. Cum sit, ut asseritur, quod 
inter R.mum P. D. Andream Crucium E.pum Tiburtin. et 

- eius antecessores E.pos Tiburtlnos ex una parte et III. 
et R.mum D.num Marcum Antonium Colunnam Archiep. 
Tarentin. et Abbatem seu perpetuum Commendat. et pos
sessorem Abbatiae Sublac. et status seu castrorum eius 
et suos antecessores Abbatiae praedictae Commendatarios 
seu Abbates ex altera parte, ab antiquo fuerint discor-
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diae, -~:òntroversiae' ~fdiff~renijaè de et 'supet iurisdictione 
ecclesiastica et eiua. ex~tcltiOt in' n'ònnullis lòcis et castris 
dictae Abbatiae,yideìic.~tSitbi.àçti, Cerbarla, Camerata, Au
gusta, Marano, Cantor~ftOj" Rboc3.de Cantorano, Rocca Me
dii, Rocca S. 8tephahi, Girano et çereto rtuncupatis, quae 
idem R.mus P. D. E.pus Tibut1in~ praetenditfuisse et esse 
in et de Dioecesi d. Ecclesiae 'Tiburtin. cuius rei signum 
esse aHirmat quod a tempore immemorabili et de praesenti 
dieta Abbatia consuevit sol vere D.no E.po Tiburtin. sin
gulis annis certam quantitatem frumenti sub nomine vi
sitae et per Abbates pro tempore existentes literae di
missoriae pro volentibus clericari, personae dictorum lo
corum concedi et dirigi consueverlnt D.no E.po Tibur
tino. Et ex adverso d. lIl.mus e~ R.mus P. D. Marcus 
Antonius ut Commendo et Abbas d. Abbatiae praetendit 
quod non si t, quod abbatia fuit et est Nullius Dioec. et 
propterea libera et exempta ab omni iurisdictione aUerius 
Episcopi. Hinc est quod. 111. et R.mus D.nus Archiepisc. 
uH Commendo seu Abbas praefatae Abbatiae et R.mus 
D.nus E.pus Tiburtin. uti decet Episcopos Catholicos, 
non i~tendentes desuper contendere ulterius sed obviare 
litibus et expensis quae desuper fieri et verti formida
bantur, amicabiliter et concorditer inter ee convenire et 
una concordare sponte et eorum certa scientia ac deli
berata vo)untate, hac' die praesenti Lunae 29 men~is Maii 
ano a nativo D.ni 1564 indie. VII, Pontif. 8S.mi in Chri
sto Patris ~t D. N. Pii Papae IV ano V salvo et conser
vato beneplacito S8. D. N.. Papae et Sedis Apost. aueto
ritate, in et super omnibus et singulis in praesenti instru
mento contentis, pro decisione et terminatione differen
tiarum, discordiarum et contraversiarum praefatarum d. 
111. et R.mus D. Marcus Antonius ex titulo et causa novae 
convenHonis transactionis et concordiae initarum et fir
matarum inter eos, pro ipsis et eorum successori bus qui
buscumque in d. Abbatia et Ecclesia respective, cedit et 
concedit D.no R.mo patri E.po Tiburtino praesenti et 
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accipienti pro se: et-: sircces~9tibus s~is In Ecclè~ia Tibur
tina, quod dictaloca '~t 'ca,stra d.~ suaè Abbatlae superiutl 
nominata, sint e~ -esse _;iittel1iga~tur, titpraedict~s R.rlffi.s: 
Pater D.nus Episcopus praetendif,· post hac 'tamen et itÌ' 
futurum in et de dioecesi -et de iurisdictione episcopa1i 
d. R.mi Patris D.ni ·E~pi:'tiburtini et possit idcirco idem 
E.pus et successores sui exercere in Jocis praefatis, iu
risdictionem et iura episcopalia, prout in caeteris Jocis 
aliis dioeeesis. Et non tamen in ipsum Abbatem seu 
Commendate neque Eeclesias Monasterii S. Scolasticae et 
Sacri Speeus neque ipsa monasteria aut iIIorum personas 
visitare, castigare, sed ordines ecclesiasticos conferre et 
clericos ae presbyteros ordinare et alia exercere et facere 
quae fuerint necessari~ et opportuna speetanUa et perti
nenUa ad officium episcopale in sua dioeeesi et iurisdi
ctione spirituali; reservatis tamen ipsf R.mo et III. D.no 
Archiep. ut Abbati seu Commendo et eius futuris succes
soribus pra~selltatione quorumeumque beneficiorum ecci e
siasticorum, hospitalium et monasteriorum et aliorum pio
rum locorum quorumcumque, quae co'ntingent vacare pro 
tempore in loeis praefatis et quolibet eorum ae eognHione 
causarum spiritualium etecclesiasticarum inter personas 
saeculares dictorum locorum, !am civiJes quam eriminales. 
Cedens et transferens propterea, versa vice, ex nunc idem 
E.pus D.no Abbati seu Commendo praesenti et pro se et 
successori bus suis in d. Abbatia stipulanti et accept.anti, 
accedente beneplacito Sedis Apost. omnia iura et actiones 
d. O,.no E.po de et super dictis' rebus praefato D.no 
Commende reservatis ut supra quomodolibet competentes 
et competentia eum aliis clausulis opportunis; et etiam 
ex titulo et causa huiusmodi novae conventionis, transa
ctionis et concordiae et. in signum recognitionis et ser
vitio Visitae, Chrismatis et aliorum onerum ad episcopum 
pertinentes, idem D.nus Marcus Antonius Abbas, et Com
mend. nomine suo et suorum successorum in d. Abbatia 
praestare promittit et convenit D.no E.po Tiburtino prae-
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lentr-et . futuro . pro te~pore bi p,erpe~u~ tempore recol-
lectae frumentorum, rubra vlginti . frumenti boni et reci
piedUs,.in festo Assumptlonis ~. M·. Virg. medii Augusti 
pér .. ànnum et quolibet anno sive intermissione in terra 
Sublaci et libera absque ulla exceptione. Et quod in 
omnibus praemissis semper intelligatur D.num abbatem 
Commendo et pro tempore existentem monastèriaquc 
praefata S. Scolasticae et Sacri Specus et ilIorum eccI e
sias, nullo unquam tempore E.po Tiburtino subii ci. A
ctum Romae In pal. d. III. et R.mi D. Marci Ant. Archiep. 
et Commende in platea 58. Apost. XII de Urbe etc.-. 

LXI. - Marcantonio Card. Gozzadino 

Nelle Carte Sfrozziane, Inventario, Firenze 1891, VoI. Il, 
p. 105, Registro di lettere scritte a Mons. Oiglioli. nunzio 
a Firenze, Lettere di Cardin~1i a.1622, il Card. Oozza
dini scrive da Tivoli il 30 settembre 1622 (c. 160 e 167). 

LXIV. - Marcello Card. Santacroce 

Ne1J' iscrizione riportata, esistente nella sacrestia del 
. duomo· di Tivoli, si corregga la prima riga cosi: Sancta
CTllcius e la sesta cosi: atre suo a /undamentis excita
vit etc~ 

A proposito della chiesa di S. Maria in Publicolis 
si veda questa iscrizione ivi collocata: Marcellus Sancta
cruèius Va/erii /iliu~ i utriusque signaturae re/erenda
rius l pa rochialem han c aedem I olim a gentilibus su;s I 
magnae Virgini iurepatronatus excitatam I vetustate iam 
collabenlem I iactis iterum /undamentis I in han c /ormam 
,eslilnii i anno·Domini MDCXXX//I. (FoRlSLLA IV, p.453, 
n. 1]20: GALLBT'rl. Inscr. Rom. I, cl. IV, n. 56, p. 326). 
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. Nel testamentò, ap'èrto lo stesso' giorn'ò della sua " 
morte (27 febbrai,? j728) si legge fra l'altro: « ••• lascio 
alla Chiesa Cattedr~\e .. ~i questa città di Tivoli li miei 
paramenti sacri, cheèonsislono in due pianete una bianca 
ed· una rossa, con due borse, ricamante con suoi fini
menti, una pianeta paonazza c4i lana con trine d'oro 
e borsa, le quattro pianete d' ermisino deJli quattro co
lori, che mi serve nella mia cappella privata, due pi
viali di lana con trine d'oro, uno bianco, l'altro rosso, 
tutti li camisci, eccettuato quello della cappella del Ve
scovado, all' ingresso del quale m~ ne fu consegnato ~no 
che l' ho rinnovato, le cotte che sono presentemente 
in detta cappella, il messale, il canone, li due calici 
d'argento con sue patene ed il pastorale d,9argento; 
e poichè gli altri argenti che mi servo nelle funzioni 
del1a chiesa sono d'apparenza e p.oco valore .ed alcuni 
pochi che erano per uso domestico, e me ne sono servito 
anche nelle funzioni della Chiesa, non voglio li siano dati; 
perciò lascio alla medesima scudi cento novanta per una 
sola volta ». Dall' allegato d'Informazione del Vescovo 
di Tivoli alla S. Congregazione. Stampa del 1743 presso 
di me. 

LXX. - Placido Pezzancheri 

Lo ricorda questa iscrizione nella chiesa d~ll' An
nunziata a Tivoli : 

D. PLACIDO PEZZANCHBRI - ASS. CAS~ MAR. S. ECCL. 

TIBURTINE PR.ESULr OPTIMO - QUOD - PR..ESBYTERIS 

CONGREGATIONIS MISSIONIS IN PARTEM SOLIOJTUDJNIS 

ACCERSITIS - REDDITIBUS AC DOMrCILIO FIRMATIS -

HOC ETIAM PRO TEMPLO IN MELIOREM FORMAM REDJ

GENDO - NUMMOS BIS CENTUlf IN DECIMAM USQUE TRIE-
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Per altra isc'rizione ~ lui relativa.' v. PACIFICI. L'Ar-
chivio Tiburtino di S.Oiovanni,Evangelista. (Tivoli, Soc. 
Tib. 1932, Studi e Fonti per la storia della regione ti
burlina) p. XIX. 

Un eccellente ritratto di mons. Pezzancheri,.fu iden
tificato dal Prof. Pacifici mediante un accurato confronto 
con altro esistente in Casamari ed è qui appresso ripro
dotto. 

Altro ritratto del Pezzancheri è in Tivoli presso il 
Co: Giuseppe Coccanari Fornari. 

Biografia di Mons~ Pezzancheri 

Nelle «Memorie di Monsignor D. Placido Pezzan
cheri Vescovo di Tivoli e Abate di Casamari,. (Archivio 
di Casamari) è inserita la s~guente biografia. Queste 
memorie sono una raccolta di informazioni sullasantità 
del Pezzancheri durante il suo ministero episcopale. 
Cominciano con l'autentica della domanda che Fr. Pla
cido Pezzancheri fece alla S. Sede per non interrompere 
il noviziato col passaggio da Buonsollazzo a Casamari. 
Seguono quindici lettere ,di informazione sulla vtia, virtù 
ecc. del Vescovo con molti particolari, quindi la narra
zione dei dieci prodigi qui sunteggiati. 

,c Pezzancheri m.mo ... e Rev.mo P. Placido, chiamato 
, ' 

, prima Celestino, nato in Piacenza l'anno 1691 da nobile 
famiglia Patrizia; in età d'anni 16 entrò nella Congre
gazione Cassinese nel Monastero di S. Sisto di Piacenza; 
fu vestito novizio li 19 maggio 1707 e fece li voti so
lenni nell' anno seguente; quindi arriva~o all' età conve
niente fu ordinato sacerdote; ed avendo fatto grandi 
progressi nello studio delle scienze ecclesiastiche con 
l'accompagno di una vita molto esemplare il Card. Davia 
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-. Vescovo di Rimh~ilo: :d.P'maildò 'per le!t~re . del. suo· Jlè-
minario dove ilP~zzaflcberi eàerC;:itò con mano onore la 
s~a obedienza e. con· piena soddlsfazion~. di quel Car-' 
dinale. 

Ma il Rev.do P. Lettore desideroso di far una vita 
più stretta prese licenza e se ne andò nella Trappa di 
Buonsollazzo, dove li 3 ottobre 1118 fu vestito ed inco
minciò il noviziato. Il P. D. Alessio Davia monaco di 
quel monastero essendo stato eletto Abate di Casamari, ~ 

nell' avviarsi al suo destino pigliò seco sei monaci di 
Buonsollazzo per accrescere la famiglia di Casamari, e 
fra questi vi annoverò anche il Novizio Pezzancheri, il 
quale con rescritto della S. C. in data 2 gennaio 1719 
non interompè l'anno del noviziato per motivo del viag
gio, e li 5 ottobre di detto anno 1719, pronunziò i suoi 
voti, anzi fece il voto di stabilità. . 

Avendo rinnovato i voti solenni in Casamari in mano 
dell' Abate Davia fu fatto dal medesimo P. Abate Mae
stro di Casamari. Dopo qualche tempo, avendo fatto la 
solenne rinunzia il Rev.do· Davia, col ritornarsene a 
BuonsolJazzo; i monaci di Casa mari nella mattina del 
giorno di Pasqua, 13 Aprile 1721, dopo aver celebrata 
la solenne Messa ed invocato il S. Spirito si adunarono 
canonicamente in Capitolo, ed a pieni voti elessero in 
terzo Abate della Trappa di Casamari il P. D. Placido 
Pezzancheri che accettonne il pes~. (segue l'atto Capi
tolare). 

L'anno seguente 'fu benedetto Abate in Roma da 
Innocenzo XIII nella Cappella del Palazzo Quirinale. 
Papa Benedetto XIII nel 1726 dichiarò il Pezzancheri 
Vescovo di Imeria, ed il medesimo Pontefice li 8 marzo 
lo traslatò aUa Sede di Tivoli. Per molti anni Mons. 
seguitò a governare la sua Abbazia per via d'un Vicario 
Abaziale che fu il P. D. Girolamo Guenchot, non man
cando però il Prelato di affacciarsi spesso per dar co-

ggio ai monaci a mantenere il buon ordine nel Mona-



sierij: ~rr1vav, per ~I~ -pii1,:n~ìla- sri~ Badia, versO la sera, 
essò éenza prW1dere qual~he ristoro e. riposo andava di 
botto a Compieta,' e la notte a Mattutino coi monaci, e 
cosi a tutte le' altre ore Canoniche, come pure al Refet":' 
torio: tutto il tempo ch~ gli avanzava a questi esercizi, 
se non vi era cosa di sommo rilievo l'impiegava nel più 
umile lavoro manuale, cioè nell'aiutare i mastri muratori, 
che per suo ordine stavano impiegati nel restaurare il 
monastero; era cosa non poco edificante il vedere un 
Vescovo coHa Croce in petto andar colla barella carica 
di sassi, aiutando i suoi monaci maneggiar la pala e la 
scopa, ed obbedendo ai cenni dei mastri, stando ancora 
ai loro fianchi a servirli. E non solamente questo, ma 
faceva altri lavori umilianti e faticosi secondo l'uso della 
Trappa, e da ciò ne avvenne che oltre l'essere incorag
giati i monaci dagli esempi' di un tal Prelato, la sua 
buona fama si sparse 'al di fuori e perciò molti secolari 
di atto rango venivano ad abbracciare il S. Abito: e 
sapendolo anche il Sig. Cav. de Cabànes, vi accorse 
per terminarvi i suoi giorni, e vi mori da santo l'anno 
1765 dopo Il anni di rigorosa penitenza e vita edificante. 

Nel -1722 l'Abate Pezzancheri fece il nuovo coro 
di noce dietro al1' altare maggiore, (come in oggi 1894 
'si vede): nel mentre scavava il pavimento vi furono· tro
vate sotto l'al:1tico Altare Maggiore (che fu levato) le 
ossa dei SS. MM. Emillano soldato, Sotero Papa e Paolo; 
le quali Mons. dopo aver fabbricata la nuova sagrestia, 
come oggi si vede, costrui nella vecchia sagrestia una 
Cappella con prezioso altare di marmo giallo e le col
locò sotto di esso, cui farvi incidere nel medesimo mar
mo un' iscrizione. 

D. O. M. I SACRA S8. HEMILIANI, SOTERIS PP. ET 

PAULI MM. OSSA I QUAE HONORIUS PP. III DEDICANS 

ANNO' MCCXVll DIE XV SEPTEMBRIS HOC TEMPhUM SUIS 

DUM ADHUC I CARDINALI8 ERAT SUMPTIBUS EXTRUC-
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TUM SUB A HA T ~~M~~rMjA.; vai NUNc ~()RUSE'STATQUON
DAM SI1'A I ~EdQNDrDE~AT CUM PAVImtNTI SIGNINUM 

OPus I VETUSTA.TE L~BEFACTJ.TUM. EVERTERETUR I ANNO 

MDCCXXII .DIE IX MAn' FELICITER AC FORTUITO I RE

PERTA, HUC' SÙB ALTARE AD NOMEN ET l\fEMORIAM I 
SACRAE FAMJLrAE ALJORUMQUE SANCTORUM A ME I E

RECTUM ET DOTE AUCTUM OJE XXV INEUNTIS ANNI 

)(DCCXI~I TRANSTULI IDEMQUE ALTARE POSTEA I DIE 

XXVIII SOLEMNJ RITU CONSECRAVI EGO I FR. PLAClDUS 

l. U. D. AB., EPISCOPUS TIBURTINUS. 

Ma siccome le cure della sua Diocesi erano grandi, 
e bisognando di continuo il suo occhio risolvette per 
quiete di sua coscienza di rinunziare l'Abbazia di Ca
samari, e ciò fece con tutta solennità in pieno Capitolo 
del monastero li 15 Ottobre 1752 avendo governato 31 
anni, mesi 6 ed 8 giorni; e nel medesimo giorno fu 
eletto Abate D. Isidoro Ballandani. Esso poi con mag
gior quiete si dedicò tutto nella cura della sua Diocesi: 
ebbe molto a patire nel riformarla per parte di quelJi che 
volevano vivere a modo loro, ma colla pazienza e fortezza 
superò tutto: Le sue elemosine assai copiòse massime 
verso le famiglie decadute, le povere vedove e verginelle 
delle quali mt>)te le provvedè di dote per monacarsi, ed 
altre per maritarsi; e per liberarle dal male quelle di 
di mala vita le mantenne a sue spese. Fece' due saggi 
sinodi. La sua vita fu molto penitente ed .edificante. Fa
ceva lunghe orazioni anche buona parte della notte. Era 
divenuto gracile ch~ 'pareva carne ed ossa.. . 

Elenco dei prodigi attribuiti al servo di Dio 
Mons. Pezzancheri 

)0) Caterina Sartori figlia di Severino abitante in Ti
voli fu guarita . da una maligna enfiagione con dolori. 
acerbissimi ai ginocchi dopo aver pregato il Santo Ve-
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scovo- al suo sepolcro' dové 'si fece' accompagnare, -la -
guarigione fu Jstantanea - 1759. 

Il°) Mari~ 'Catanifiglia di Francesco· delta terra di 
Monticelli, diocesi di Tivoli,' ma1a~a cronic~ dispènsata 
dai medici a mangiar carne pregando al sepolcro del 
Santo Vescovo guari da ogni disposizione - 1759. 

1110) Generoso A rmagnoli guarisce pure istantanea
mente da male di doglie inveterate e reumatismo ac
compagnato da atroci spasimi. Guarisce dopo essersi 
messo in testa il berettino del S. Vescovo ed averlo 
pregato recitando un Pater ed A ve; la guarigione fu 
duratura e perfetta - 1757. 

I VO) Rosa moglie di Lazzaro Belissari abitante sotto 
la 'Parocchia di S. Michele di Tivoli portò un ~uo figlio 
di nome Matteo al sepolcro ~el Vescovo, il figlio aveva 
otto anni, rachitico e malato a tal segno che era pelle 
e ossa, spacciato dai medici, la madre lo mette sopra il 
sepolcro del Servo di Dio e il bambinC? cammina e gua
risce completamente - LugliO 1759. 

VO) Benedetto Petrucci moribondo per infiammazione 
di polmoni prega il Santo Vescovo e, guarisce - Ago-
sto 1760. . 

VIO) Margarita Petrucci riacquista la vista per aver 
applicato agli occhi un pezzo di abito del Vescovo Pez· 
zancheri e pregatolo istantemente - 1758. 

VlIo) Moltiplica il vino ad un certo Giambattista 
Ascanii - 1758; la botte che nel mese di luglio era per 
fjnire. dopo fervide preghiere diede tanto vino chè bastò 
fino a tutto settembre. 

Villa) Giuseppe Giuliani -Pittore guarisce, recitando 
un De Profundis al S. Vescovo, da una sincope che lo 
aveva reso inabile per' sempre ad esercitare la sua arte -
Agosto 1758. 

IXo) La Signora Domenica Rosolina agli estremi per 
idropisia di petto (pleurite?) si raccomanda con viva 
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fede al< Servo' df,mA;;tocO',:~;:uni"pezzo dèllasua .mJtra e 
subito' in· pO~hi .g'iorruè .p,~'rfettamente gn~rifa' ": 1160. 

XO)' Domè~lco. ~Antorii() Adri~tni agli e~treini' guarisce 
. dopo aver applic~tO: alo suo corpo un pò di 'terra del se· 

polcro del Servo ~i Dio~ La guarigione fu perfetta - Set
tembre 1760. 

N. B. - Alcuni di questi fatti prodigiosi sono firmati 
davanti al nostro notaro pubblico Giuliano Conversi «ita 
est Iulianus Conversi J. V. D., ac Notarius pubblicus Ti
burtinus ». 

Severità del Pezzancheri 
Circa la rigidità di governo di Mons. Pezzancheri 

si osservino i seguenti documenti inseriti nella causa 
intentata contro di lui dal Capitolo della Cattedrale (Ro
ma, tipo Camerale 1743). 

c Noi sottoscritti Testimonj della Città di Tivoli a'tte
stiamo con nostro Giuramento à chi spetta etc. come 
verso la fine del prossimo passato mese di Luglio an
dando noi sudetti in una sera sulle ore tre di notte in 
compagnia del molto Reverendo Signor Don Salvatore 
Rosati Sacerdote Tiburtino, e publico Maestro di scuola 
in detta Città, che s'incaminava alla Casa del Vetturino 
Filippo Giorda'ni, A darli l'avviso per andare à Ròma, 
ali' improviso sopragiun"sero gl' Esecutori della Corte Ve
scovile, e arrestato il detto Sacerdote lo condussero car
cerato col motivo, per quanto quelli dissero, d' haverlo 
trovato fuori di Casa A quell' ora, e lo ritennero in Car
cere tutta la notte,' e parte del giorno seguente, con 
scandalo, e mormorazione di tutta la CittA: Che per es
sere la verità ne abbiamo fatta la presente accettazione 
questo di 8 Agosto ]735 in Tivoli. 

Generoso Sebastlani per essere stato pi'esen~e atte
sto come sopra mano propria. 

Giuseppe Caroli mano propria. 
Sequitur recognitfo manuum in forma. 

Loco ~ signi. 
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. -~ . Noi -: sottoscritti '. ch'segno-di' Croce Testimoni della 
Città' di rivi~ti faccia~o·:·plÌbttca.J e indubitata fede me
diantè il nostro giuramento, quàlmente nel m~se di No
vembre prossimo passato stando noi sud etti in un' Oli
veto posto fuori di Porta S. Angelo di detta Città, vedes· 
simo che' il Paroco Signor Don Antonio Ticciati tornava 
solo dalla Caccia de' Tordi con Archibugio, e tasca di 
monitione, quale arrivato al detto Oliveto si fermò con 
noi, e colla medema occasione osservassimo che detto 
Paroco era vestito con Collarino di Prete di Camisciola 
di panno negro di sotto, e altra di fustagno pari mente 
nero ad uso di Campagna di sopra, e ce ne tornassimo 
tutti assieme alla Città verso le ore 21, e appena entrati 
alla porta in distanza d'otto passi in circa (non pensan
dosi per il discorso a levare la polvere nel focone) ven· 
nero l'Esecutori della Corte Vescovile uniti coll' altri E
secutori della Corte secolare, e fermorono lo stesso Pa
roco, dicendoli: - sete carcerato :-; rispose il Paroco su
detto: - per qual Causa, forsiperchè ·porto l'Archibugio? 
lo ho la licenza di portarlo -; replicorono quelli: - È 
ordine di Monsignor Vescovo, è ordine di Monsignor 
Vescovo - dopo quali parole li presero l'Archibugio, che 
trovarono carico a Tordi con polvere nel focone, e lo 
condussero alle Carceri, e ciò noi sudetti sapemo benis
simo per esserci trovati presenti a quanto di sopra etc. 
in fede etc. questo di 9 Agosto 1735. 

Cro~ce di Mastro Luigi Bucci per non saper scri
. vere come disse. 

Cari' Antonio Altieri di Commissione di detto Luigi 
per non saper scrivere, come disse. 

Cro~ce di Belardino di Angelo Santo per non sa
per scrivere come disse. 

Filippo Ceatini di commissione del suddetto Belar
dino, quale disse non saper scrivere mano propria. 

Sequitur recognitio manuum in forma. 
Loco~Signi. 
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et indubitata· fe~e· ~ chi .spe,lt~ ,~edianle'i1'nostro giurI' 
mento bisognand9., com'e sap'piamo benis"simo,' che fu 
questa nostra -Città di, Tiv~n nei tempo dell' Illustrissimo: . 
e Reverendissimo Monsignor' Fra Placido Pizzancheri 
Vescovo, di detta nostra Città abbiamo veduto, e sap
piamo, che per essere andati la sera per la Città ad 
ogni buon fine, e senza verun scandalo per ritornare alle 
loro Case, ha fatti carcerare, e porre nelle Carceri f()r
mali più e diversi Ecclesiastici, fra quali il Signor Ca
nonico Faosto del Re Sacerdote, il Signor Canonico Se
bastiano Megliori Sacerdote, il Signor Canonico Gallucci 
Sacerdote, il Signor Benefiziato Tomasso Fabri Sacerdote, 
due volte il Signor D. Salvatore Rosati Sacerdote uno 
de' maestri delle Scuole publiche di detta Città, il Signor 
D. Antonio Facciati Paroco della Ven. Chiesa di San 
Vincenzo della su detta Città, il Signor Mare' Antonio 
della Vecchia Chierico, e il Signor' Generoso Sebastiani 
parimente Chierico, e 'ultimamente nella fine del trascorso 
mese di Luglio di bel novo il detto Signor Canonico Se
bastiano Megliori vicino al Palazzo del Governo Laicale 
nel ritorno faceva nella sua sua Casa, il che hà reso 
molt' ammirazione n'on solo a Secolari, che agl' altri Ec
clesiastici, e alla Città tutta, per non essersi mai vedute, 
nè intese simili procedure dall' altri Vescovi AntecessorÌ, 
che hanno camminato con tutti li riguardi possibili verso 
l'Ecclesiastici, Sacerdoti, Chierici, e Secolari medesimi, 
quando non vi è stato scandalo; il che per essere p~
bUco, e notorio, e delle cose su dette publica voce, e 
fama in detta nostra Città di Tivoli, ne abbiamo fatta la 
presente accettazione sottoscritta di nostra propria mano: 
in Tivoli questo di 25 Agosto 1739. 

Vincenzo della Vecchia affermo quanto sopra mano 
propria. 

lo Francesco Lanzi affermo quanto sopra mano propria. 
Loco ~ Signi. Sequitur recognitio manus in forma. 
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. ;Noi ~ott~scriUi' oariQ~ièl. Paro chi, Sacerdoti, e Chie-

ricll Itéspéftivàttlèrite~ al" ~ru;sta' Cuti di, Tivoli, aijestiamo 
con nostrÒ.~~i1Ìta~io·~: çhi spettaetc~, qualmente in 
o~asione clÌe~ noi su'ddetti" camminavamo per 'la Città 
dopo' le due ore' di' 'notte, à cagione d'alcuni. nostri af
fari,' e necessità, in diversi .tempi, e separata mente uno 
dall' altro, quantunque andassimo 'modestamente~ è' in . 
abbito Clericale, siamo stati' arrestati dalli Esecutori della 
Corte Vescovile della medesima Città, e da que11i con
dotti alle Carceri publiche senza haver commesso man
camento veruno, e soltanto per caminare di notte tempo, 
dal che il Popolo prendeva motivo di mormorare senza 
ragione contro l'innocenza de' Preti, e Clero tutto; Che 
per essere tutto ciò la verità, che sappiamo benissimo 
come fatto nostre;> proprio ne abbiamo fatta la presente, 
In fede etc. questo di 8 Luglio 1741 in Tivoli. 

Canonico Sebastiano Megliori attesto quanto sopra 
mano propria. 

Canonico Faosto 4el Re attesto come s~pra mano 
propria. 

Antonio Ticciati Paroco di S. Vincenzo affermo co
me sopra mano propria. 

Generoso Sebastiani Chierico attesto come sopra 
mano propria. 

Sequitur recognito manuum in forma. 

,Loco ~ signi. 

Eminentissimi, e Reverendissimi Signori 
Signori, e Padroni Colendissimi. 

Prima, d' ogn' altra cosa supplico l'EE. VV. scusarmi, 
le prima d'ora non hò risposto al lor' venerato foglio 
de' 4 Settembre dell' anno scorso, imperocchè questo 
soltanto fu consegnato al mio Cancelliere alla presenza 
d'un Notajo, e di due Testimoni il di primo corrente, e 
dall' ora in poi non solo sono stato occupatissimo, ma 

16 
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di· più parecchi'~glof..1L'1iò, :guardaJoJll etto per certa' Ìflf'l 
non legglera Indf,pO'si~iÒIJ~ .. ·. c9me' à: ·molti. 'è'noto·., . 
. Venendoc5ra .il :-M'èiÌJ,iirllJhr'qui ,ac~h'iusQ,:datc) in 'no
me del Capitolo d' _ qu~stà -,Cattedrale, e c{el Clero bi 
questa Città, mi" dò l' ,onote di rappresentare alt· ~E. Vy, 
,sser falsissimo, clie io abbia mai faito c(lrcé;ar~' aléù~ 
Ecclesiastico, ilqua!e sia andato vagando dopo. le due 
ore -di notte, ma soltanto dopo le tre;, n~)n meno è falso 
poi ciò che i Ricorrenti soggiungono, non esservi mai. 
stata simil pena, e proibizione. Imperochè si nel Sinodo 
da me compilato al num. 1 del tit. 18 questo espressa
mente si proibisce sotto gravissime pene, come pure in 
quello della chiaro mem. del Cardinal Roma, dove nel 
tit. 19 verso il fine leggonsi queste precise parole c Do
mi lloctis tempore se contineant: quod si quis post se
cundam noctis horam, nisi praelato lumine, necessitate 
cogente, deprehensus fuerit in carcerem duci jubemus ». 
Dal che ad evidenza si scorge, che se io avessi fatto 
quel che dicono i Ricorrenti, non avrei punto passati i 
limiti del dovere. Non mando la copia àutentfca del De
creto pur ora addotto,~ulla speranza, che non havendo 
vendute, come suoi dirsi, lucciole per lanterne ali' EE. 
VV., siano per creder ciò, che asserisco; E per fine fa
cendo loro profondissimo inchino, resto. 

Tivoli 12 Febbraio 1143. 
Dell' Eminenze Vostre 

Umiliss. Divoliss., ed Obbligo Servidore 
Fr. Placido Malas. Vescovo di Tivoli» 

LXXI. - Francesco Castellini 

c Relazione del solenne ingresso delf Illustrissimo, e 
Reverendissimo Monsignor Francesco Castellini Vescovo 
di Tivoli nella detta città il di 3 Aprile 1758, 

L'elezione, che la Santità di N. S. Benedetto XIV. · 

.' 
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si ~ t\@g~"ò.fare. 'aèw III.in,o; .e: .R~~~o M~nsignor Francesco 
Cast~Urrìralla oChie.s.a ·diTiv.on~ 'come . di soggetto· quali-

. ficalo,e per I~' sua . pietà,' dottrina, e servigj ·renduti alla 
S. ~ede ~~eritev~e del grado vesc~vi1e, fu da tutta 
queUa Città,- 'e spedàlmente dal capitolo tanto applau
dita, 'che per dare un pubblico testimonio della comune 
soddisfazione furono deputati quattro Canonici, ed altret
tanti Gentiluomini da portarsi in Roma tanto per com
plimentare S. S. I1I.ma, che per assistere alla di lui 
consagrazione seguita il giorno di Pasqua nella Basilica 
de' SS. XII. Apostoli: il medesimo, ed anche maggiore 
impegno ebbero in prepararsi a riceverlo nel suo primo 
ingresso colla maggior solennità, ed onorificenza. Fissa
tosi dunque da Monsig. Vescovo il Lunedl 3 Aprile per 
la sua entrata, fu per le ore 21 di" esso giorno intimata 
al Capitolo, Clero, Magistrato, ed Officiali della Città la 
Processione; per decorar la quale furono antecedente
mente dentro, e fuori della Città medesima disposti di
versi ~rchi decentemente. ornati, e la porta di S. Croce 
nobilmente ricoperta di damaschi, e velluti rossi trinati 
d'oro, con arme di N. S. PP. Benedetto XIV. di Monsig. 
Vescovò, e delle Città di Viterbo, e Tivoli come confe
derate. In un cartello nel mezzo del fregio della porta 
leggevasi l'iscrizione 

FRANCISCO CASTELLINIO 
EPISCOPO TIBVRTINO 

VRBEM HANC 
FELICITER 

INGREDIENTI. 

In vicinanza della porta fu dentro, e fuori convene
volmente adobbata di damaschi, e velluti rossi ,la stanza 
de' paramenti, in o cui il nuovo Vescovo dovea vestirsi 
pontificaI mente. Dal primo arco eretto circa 40 passi 
fuori della porta fino alla Cattedrale, furono le strade 
sparse vagamente di verdura, le fenestre adobbate, ed 
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'In v~rj luogb(;w~,.n~_'~1CIjJi·; àlia 'cf'ettaChièèa le PMeti 
ricoperte <Ji~ seffQi/e(f·iraZ~i.·· LaCattedrate 'poi fu 'rfcèa~ 
mente parata" rttbanend'Qscopertt, illuminati, ed esp~i 
alla pubblica, venerazione diversi corpi di Santi Martiri 
Tiburtini, che in essa riposano, e l'antichissima venera
bile immagine del SS. Salvadore racchiusa in bassi rilievi, 
ed ornati di argento dorato. 

Circa le ore 20 radunatisi nel palazzo del Magistrato 
il Capomllizla, con i tre Priori, i Cittadini primarj, gli 
Officiali, ed i salariati del Pubblico; e montati quivi a 
cavallo, preceduti dalla Compagnia delle Corazze simil
mente a cavallo, s'incamminarono ordinatamente, verso: 
la porta di S. Croce, dove pur si rese il Clero Secolare, 
e Regolare, colle Confraternite, ed altri, che aveano luogo 
nella Processione. Intanto Monsignor Vescovo s'era por
tato incogn ito al Seminario romano in distanza di circa 
cento passi fuori della porta, e da questo luogo com .. 
parve a cavallo in abito prelatizio viatorio col seguito di. 
tutta la sua corte: ed arrivato alla Chiesa della Madonna 
detta dell'Oliva, che fu anche essa addobbata, fu incon
trato dal Capitolo, ed ivi smontato da cavallo, e deposto 
l'abito, viatorio si vesti della cappa, e cappello verde 

'pontificale; e di nuovo montato sopra altro cavallo co
perto di bardatura pavonazza arrivò alla porta della Città 
ricevuto ivi dal Magistrato, e sua comitiva, ed accolto 
dagli applausi, e dagli evviva di un numeroso popolo 
affollato dentro, e fuori di essa porta, e tenuto a freno 
dalla Soldatesca a piedi, la quale alla vista del Prelato 
lo salutò alla mililare. Smontato il Vescovo, e genuflesso 
sopra il tappeto, e cuscino preparativi, baciò il Croci-o 
fisso, che li presentò la prima Dignità, cioè l'Archidia
cono uomo nonagenario, vestito di piviale di lama d' ar
gento; e recatosi esso vescovo alla stanza de' paramenti, 
deposta la cappa si vesti pontificalmente di piviale e mitra: 
preziosa, e di nuovo montò "in un cavallo bardato . di; ! 

bianco. 



r ;;[ntanto col' riinb~Qli;6 "dt: ~.~ strepitosb 'sparo, e col 
su;no conthtuo' di tutte le eaplpane della Città s' I~ca
infIlò .la Processione col seguente' ordine. Per avanguardia 

. -, marciarono le Compagnie de' Soldati a piedi co' loro 
tamburri, ed insegne, che in mezzo alla folla aprironb 
la strada alle due Compagnie della Carità, e della Ma
donna del Ponte co' loro stendardi. Segui il corteggio 
ben numeroso del Magistrato a cavallo parte in abito 
talare, e parte in abito nero da Città: quindi la fami
glia, e domestici di Monsig. Vescovo, ed appresso tutti 
i Cittadini principali pari mente in abito nero da Città 
sopra cavalli riccamente bardati. Dovea poi, secondo 
l'ordine prefisso seguire il Magistrato; ma avendo questi 
per buon tratto di strada portate le aste del baldacchino, 
non li fu poi permesso dalla gran calca, e dall' angustia 
di poter passare innanzi, onde fu stimato conveniente, 
che prendesse luogo dopo il Vescovo, secondo il con
sueto della Città in altre Processioni. Ai Cittadini dunque 
~uccedettero gli Ordini Religiosi de' Carmelitani, Capuc
cini, Fr~ncescani' del terz' ordine, Minori Osservanti, e 
Domenicani; dipoi la Banda de' Sonatori di Castel S. An
gelo di Roma: e poi precedendo Il Padiglione della Cat
tedrale, come decorata del titolo' di Basilica, il Clero 
Secolare,. cioè i Chierici del Seminario, ed altri della 
Città, e Diocesi, i Curati, il Coro de' Musici, che canta
vano con buon' armonia ciò' che suole cantarsi in simili 
funzioni, ed in ultimo il Capitolo composto di Beneficiati, . 
Canonici, e quattro dignità. Finalmente s'incamminò 
Mons. Vescovo a cavallo pontificalmente vestito come 
sopra, sotto il baldacchino, le cui aste furono sostenute 
prima, come si è detto dal Magistrato, e poi da otto 
principali Cittadini con abito' da Città nero, ed al lato 
del baldacchino la guardia di Soldati con fucile e bajo
netta in canna. Segui il Magistrato, cioè i suddetti Ca
pomilizia, e tre Priori con ruboni di damasco nero, e 
berrette di velluto simile, parimente sopra cavalli coperti 
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fino a terra di vJ14rappe nere, col 'seguito<del Collegio. 
de' Dottori in toga'- purea cavallo' éon vald'rappe udre. 
Per retroguardia marciavano a cayallo 'le' Corazze. 1se_ 
,guitate da cavalli di rispetto, e dalla muta, e carrr del
l'equipaggio di S. S. llI.ma con coperte guarnite delle 
sue armi gentilizie.:" 

Con tal disposizione, con ugual passo, e con ordine 
mai interrotto si avanzò la Processione fino ar Duomo, 
mentre nel passare per le strade Monsig. Vescovo an
dava benedicendo il popolo accorso anche da luoghi i 
più remoti della vasta Diocesi, che con replicatè grida, 
ed acclamazioni dimandavano la benedizione, dando segni 

. di estremo giubilo nella comparsa' del nuovo loro ama
tissimo Pastore. La vista di questo spettacolo come ca
pace d'imprimere nella mente degli uomini una forte 
idea dell'amplissima autorità, che ha Cristo Signor nostro 
lasciata ai Successori degli Apostoli sopra la terra, tra 
gli applausi, e le feste voli voci de' risguardanti riscosse 
lagrime di tenerezza, e risvegliò negli animi un vero 
sentimento di venerazione dovuta al sagro carattere 
vescovile. 

Arrivata l'avanguardia de' So,ldati a piedi alla piazza 
della facciata principale del Duomo si schierò all' intorno 
per far argine alla gran moltitudine, che sboccava da 
tutte le strade, e per tener libero l'ingresso alla Proces
sione, la quale divisa in due aie andò prendendo posto 
dentro la grande Chiesa; innanzi la cui porta smontÒ 
Mons. Vescovo sopra dello strato ivi disteso, e portoli 
l'aspersorio dall' Archidiacono come sopra vestito, asptrse 
se stesso, ed i circostanti coll' acqua benedetta, e dopo 
esser.e stato dal medesimo Archidiacono incensato intonò 
l'Inno (Te Deum Laadamas) nel proseguirsi il quale dal 
Coro, con replicato sparo entrò nella Chiesa, ed arrivato 
all' altare del Sagramento, rimosso il baldacchino, e de· 
posta la mitra orò divotamente. Riassunta di nuovo la 
mitra s'incamminò all' altar maggiore, dove fece simil-
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Wente sulfa~distorio la sua pr~ghiera: Pinito il T~ Deum 
recltatosi daW 'Archldiacono, r Oremus, Monslg. Vescovo 

, as'ceSo al trono, e sedendo con mitra nella cattedra ve· 
scovile, ricevè amorosamente al bacio della mano il Ca
pitolo, II Magistrato, ed anche i principali Cittadini, e 
Togati, che dai Maestri di cerimonie non si poterono 
rattenere, sicchè non si spingessero innanzi a far an
cor' essi quest' atto benchè insolito di riverenza. Dopo Il 
bacio della mano fu da un Sacerdote diocesano recitata 
l'Orazione latina, e ne furono in fine di essa dispensati 
i libretti stampati tanto ci Monsig. Vescovo, che al Clero, 
Magistrato, e Cittadini. Accedendo poi Monsig. Vescovo 
ali' altare, . cantatasi l'Antifona, e l'Orazione di S. Lo
renzo Titolare, coUa replica di nuovo sparo diede la 
solenne benedizione: dopo la quale deposti i paramenti, 
e presa la cappa si ritirò nel palazzo vescovile contiguo 
alla Cattedrale accompagnatovi dal Capitolo, Clero, Ma
gistrato, e principali Cittadini, quali tutti S. S. IIIma con 
benignissime espressioni ringraziò dell' onore straordi
nario, con' cui l'aveano ricevuto, e di cosi amorevoli di
mostrazioni della loro filiale devozione. 

La sera medesima furono per tutta la Città fatte illu
minazioAi, e fuochi, ed in ispecie nella piazza della Cat
tedrale, dove dopo l'incendio di molte botti, furono ac
cese gran fiaccole, e lanternoni ben disposti nella fac
ciata della Chiesa, che servirono di dilettevole spetta
colo. Finalmente, nella piazza laterale del Duomo detta 
il Poggio dopo un numero sparo fu incendiata una ma
china di fuoco artificiato molto vaga, e copiosa, che per 
buona· mezz' ora diede divertimento all' affollato popolo 
spettatore. 

Fu compitissima l'allegria di questa funzione, non 
solo per la proprietà delle persone, e di tutl' altro, che 
servi a solennizzarla, ma anche perchè non ostante si 
gran concorso di forasti eri , che ingombravano le strade 
della Città, tuttavia non avvenne disordine, o inconve-

-. -. ~ 
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. niente . alcunofma·fù 'es~,guito t,..tto c;ojJ" sgmma qùlel~, '.' 
e tranquillità, e pero ne fu I()data la condotta masslm~ 
dagli estranei, e dalli. stessi Romani, che se ne partirono ..... : . 
soddisfattissimi. Tutta la Città ne rende umili grazie alla 
Divina bontà, e dalla medesima implora la continuazione 
delle celesti benedizioni con una lunga, e prospera con
servazione deIl' ottimo suo novello Pastore lt. 

LXXXI. - Placido Petacci 

Epigrafe per la sua venuta. 

Oaude Tibur et plaude - Quod tamdiu tuis erai in 
votis - Ecce tibi - Providentia parentis orbis cathol. 
- Leon;s Xl/I Pont. Max. - Divinitus daium - Ipse 
adesi hoc die auspicatissimo - IV non. feb., ano 
MDCCCLXXXI - Plaçidus Petaccius - Aniistes vir
tutum clarissimarum laude - In exemplum elucens -
Qui - Auxiliari perfunctus potestate praesulis Sabino -
De se egregie meritus - Ab ecclesia Troad. ad tuam 
translatus - Auspice levita Laurentio patrono caelesti 
- Fauste feliciter - Sacram ingreditur sedem - Age 
volens occurre pastori tuo expectatissimo - Auctori lae
titlae publicae - Et optatissimo adspectu eius exhilara:' 
tum - Ad optimam quamque spem erectum -' Vota 
lubens facito - Uti arbiter hominum ei lareitor bono
rum Deus - Patrem amantissimum - Salvum sospitem 
quam diutissime' servet - Cuius una cogitatio una sol
licitudo est - Bonarum arlium studium - Relligionis 
ac pieiatis incrementum - Salus et felicitas populi. 

Te praesens, Placide, et veniens tizirabitur aetas 
c/arescetque magis nomen ubique tuum. 

O. D. 



:. LXXXII. ....J Celestino Del Frate 

Per la sua biografia si veda anche il Discorso nel 
giabileo qainqaelastrale del sacerdozio di S. E. R.ma 
Mons. Celeslino Del Frate vescovo di Tivoli, recitato da 
Luigi can. Di Carlo il 24febbr. 1896 salla cattedrale 
di detta città. Tivoli, 1890. 

Fu in quell' occasione distribuiti un sonetto di Mons. 
Francesco Illuminati, abate dei S5. Giovanni e Valerio 
in Ciciliano, senza data nè luogo di stampa. 

Mons. GIUSEPPB CASCIOLI 
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ANTONIO' PACCHIONI 

medico - condotto a Tivoli. 

fine· del '600 uno dei medici condotti di· 
Tivoli fu Antonio Pacchioni, celebre per aver 
legato· il 8UO nome a quei piccoli corpuscoli· 
bianco-grigiastri chtf si sviluppanO' nello sp8B'

~~~~~~ sere ; delle' meningi e che vanno, appunto sotto 
il nome'· di «gran ulazioni meningete' di Pacehioni .'. 

Antonio .'Pacehioni era. nato a Reggio Eìnilia nel 1665 e
nel 1689· venne a Rom'a. ove poc~ dopo ebbe un pos~o di 
assistente FesSO. r Ospedale dell& Consolazione e vi rimase 
per tre anni. 

~el 1693 a Tivoli. si rendeva vacante un posto di medico 
condotto. 

InfatU·-il ~Gonsigli() comunale' rltmitosi il it giugno di 
quel" anno (~. lO&); (Aft1à1v1Ò 'ComcmGt'e di~ Tivoli: «CoMi" •• , 
Voli DJ' non riconférm~a·· in-' carica: con 11 voti cenuO" 
iO' :(c.: 109) il m~-condoflo:' Giaoomo Cicconio~ che: erac~ 
statct nominato il 16' ottobre' :1t89; fra dieci lconcol'1'enti (c. 8i: 
t:) e!cbe· da:.t6 'anni era! medho a·: Tivoli; nessun membro 
del 'ConsJgUo ·nè l" avvocato Comunale t'sposero le ragioni 
della mancata riconfermai che' consistevano' nelle cattive· con
dizioni: di! salute: del, Ciccenio cui· nel 1600 era stato· concesso 
uncoadiutGre;' anche in) RegllÌtOZ al memoriale' di un tal Do
meDico Gal'ofoliche denunziava 'la mBiacata· 'viSita del· medico' 
a -0:11 BUodigHo- undiCeJlllle :defuntoi (C'.- 101}. 
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\ " Nélla 88gUélÌt~" '~~4)l":é():nslgii~e ·deÌ '19~'1~gmi,Bottri il ~[.' 
capo.:mUizla Fiiippo:,~gaQrlt"" futono -poste: cOli· sollecitudine 
in discussi,one le doÌlÌande dei medici che aspiravano a sosti·" ~ 
tul~e il Clcconio, dovendosi affrettare la nomina c dati t tempi J ~'" 
estivi ~ (forse si temevano epidemie). (c. 160). 

I medici che avevano presentato la domanda erano: An-, 
tonio Pacchioni da Reggio, Giovanni Borghese da Torino, 
Carlo Ferrari da Cremona, Domenico Rinaldi da Palombara, 
Antonio Molinari c Piemontese., Adamo Antonio Piacenti, 
Giorgio Patrizi da Palombara, In tutto sette medici. 

Antonio Pacchioni presentò una domanda cosi redatta: 
(c. 160 t). 

Fuori: c Alli ilhili Sig.ri li Signori Capomilitia e Priori 
per Antonio Paecbioni medico •• 

Entro: c l11l11i Sig.ri Antonio Pacchioni di Regio di Lom
bardia, dottore in 1I10s06a e medicina professata per anni 
nove, et esercitata parte in patria e parte in Roma nell' Ac
cademia, Ospedale di S. Spirito per tre anni con l' oftlcio di 
medico assistente nell' Ospedale della Consolatione et eletto 

. dalla Congregatione della Sanità e dall' Ilhilo Senato romano 
per medico in tutto il tempo de sospetto di peste, soppenendo 
esser costi vacante nn posto di medicd soppJica le Sig.rie 
LL. lUme concederli tal carica conoscendo in lui softlcienti 
l'abbllità. pigliando informatione daIli Sig.ri Professori me
dici Mons. Malpichi medico di Nostro Signore, prolom~dico . 
Piacenti, SantinelIi, Fosambruno Sallasbarre et altri medici, 
che Il tulto è qui dentro ecc. 

Con i recapiti infrascritti, cioè con una fede del Sig. Me- -
dico Malpichi 6 luglio 1693, con fede del Sigr. Santinelli li 
6 detto, con fede del Sig. Giovanni Battista FOBSombruni, 
medico primario di Santo Spirito li 7 luglio, un' altra del 
Sig. Francesco Ant.,nio Saltasbarre, Arehi8:tro del Collegio, 
del Sig. Antonio Ugo Priore del Venerabile Archispedale di 
Santo Spirito il di 7 luglio 1693 e del Sig. Bartolomeo San
tinelli e del Sig. medico P. Paolo, Reale •• 

II Borghese, trentatreenne, aveva studiato belle lettere 
e filosofia in Torino e si era addottorato a Roma, ove es
sendo riuscito primo in un concorso fra trenta concorrenti, 
era stato nominato medico assistente nel Brefotrofio di S. Spi-

- ;, 
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l' à!~to,]~$,~, J$uqi.mertti per' ·1l!l.~ltro ~Iennio •. Qniildi aveva 
, ~W;» ,Pa,rt'e 'della 'SiLèra èongregàmop.e S.anitarla per la pro

,.;,:,:~' ' " ir contro la peste e Bi era poi da.to al libero ésercizio 
J" ..... 'professionale in Roma. 

- . Carlo Ferrari era molto vecchio: aveva circa settanta 
auni, era prele e professore in medicina e non presentava 
alcuna commendatizia, come non ne presentava alcuna an
che 'Domenico Rinaldi. 

Giorgio Patrizi invece aveva fatto pratica in Roma presso 
il famoso Lancisi e i medici c collegiali. Rodolfo Guidarelli 
e Paolo Manfredi. 

Marcantonio M.oUnari, trentottenne, aveva lalto pratica 
presso alcuni primari di Roma ed era stato aslistente per 
tre anni nell' Ospedale di S. Giovanni. Egli presentava molte 
raccomandazioni, ma non di grande valore. 

n medico Adamo Antonio Piacenti. di 43 anni di età e 
iO di dottorato, non aveva bivece raccomandazioni, anzi la
mentava che il Lancisi raccomandasse un altro, che proba
bilmente era il Patrizio 

Alr avvocato del Comune, Egidio Coccanari, sembrò che 
i due migliori concorrenti fossero il Pacchioni e il Borghese 
ed espresse il parere c che si eleggessero uno delli dua o il 
Sig.r Antonio Paccbione o il Sig.r Giovanni Borghese che 
dimostrano bavere i migliori requisiti di tutti., e ne propose 
la votazione segreta a maggioranza. 

Alla proposta dell' Avvocato si associò Giuseppe Migliori, 
consigliere della contrada di S. Paolo. L'avvocato replicò 
cbe si doveva intendere eletto colui che avesse riportato il 
maggior numero di voti (di solilo oecorrevano i due terzi) e 
«che tal eletto debba far l'obbligo con giuramento da ro
garse iil questa Cancellaria, di osservare le capitolaUoni vec
chie e nove fatte per tal condotta con promfssione di 08ser
varie inviolabilmente •. Si associarono ancora Giuseppe Mi
gliori e il Capitano Giacomo Del Re, della Contrada di Ca
etrovedere. Siccbè non avendo altri presa la parola a lavore 
di neSBuno dei rimanenti candidati la scelta fu limitata fra 
Antonio Paccbioni e al Borghese. 

n Capomilizia propose: c A chi piace di eleggere et accet-
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mre :pl1f 'medico t~; J~gQ 4~1;·~igò.,M:edtç~'~Ja(,P~6 ·Cifc®n:t():'·~ 
il Sìg~J' A.ntonio'P,&c'tmi~ne~rie~ja p1i11a"Ii~il~,'bgss()la Dl~lo.~JF 
dèl~iet a chi non·.··ptàco·>nèila ne.rà del nò'» ~ècòndo la 
mala consueta. ' , 

Il Segretario redasse il verba.le e «facta paUo~tarum di .. 
stributione, relectione et dinumeratione fuerunt reperto in 
bussola alba del si palluctae n. viginti novem et in nigra 
quatuor et sic partitum fuit obtentum •. 

Il Capomilizia, secondo il consueto, eseguile controprova' 
proponendo il Borghese. La votazione si chiuse con !4 voti 
contrari e 9 favorevoli. Evidentemente cinque consiglieri 
amavano il quieto vivere I Cosi il Consiglio dei quaranta elesse 
iI' Pacchioni, che poco dopo venne a Tivoli ove prestò il ri
tuale giuramento che qui riporto (f. 166 t). 

c Dle 9!6 mensis ium 1693. In nomine Domini Amen ecc. 
In mei notarii pubblici cancellarli Comunitatls Tiburis .•. 

presens et personaliter' constitutus perilIu~tris et admodum 
ecc.mus d. Antonius Pacchionus, filius quondam Baptistae 
d'e Regio Insubria medicus a consi1io die 19... confecto ac
ceptatus ... locavit operam et personam suam per annum pri
mum incipiendl;1m diA prima futura mensis augusti et ut . 
sequitur firmandum, promisiLque ilI.mis dd. PhiJippo Meliorio 
Caputmilitie, Pbilippo Saneli Pauli et Ignacio Àdriano prlo
ribus oftlcialibus iU.me Civitatis Tiburis ac d. P. Paolo 
Meliorio syndico et procuratori generali Comunitatis hic pre
sentibus et pro bono publico acceptantibus et legitime stipu
lantibus una meeum notario publico ac etiam pro omnibus 
quorum interest, intererit, aut interesse po~erit quomodolibet 
in futorum, invèÌlire omnibus in medeildo iuxta capitola 
alias et sub die 18 mensis augusti 1618 compilata et alfa 
addita in pieno eonsi1io die !9 iunii 16M' per me eidem' d. 
Antonio medico 'conducto lec14 alta et intelligibili voce et 
abeodem bene audita ; 'se obbligavit retinere habitationem' 
ili hae civitate ut 'dicitur: - dal cordone delle palazza in 
giù. . 

Quae omnia et singnla idem medicus eonduetus promisit , 
actendere sub pena damnorum, expensarum et interesse. Bane 
locationem operis et persone idem d. medicus fècit propre-' 
tio scutorum celitum' vigiDU mODetae et· per' aliqua acuUe 

.' ''l' 
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}it fn ilqem. cùiu81i~et m'ènsis i~x~ formam dieti con~ilii. ' 
';, ~. Actum Tibure in' cari'cellarla 'comunalis in eontl"ada 
': 'Sancti Pauli, presentibuB d. Joanne Capuello a' Sauto Polo 

chirurgo conducto ftlio quondam Antonii et d. Marco Serbu
cio flUo quondam ... alteriu8 Marci de Tibure testi bus ~. 

11 capitolato compilato ne) consiglio del 18 agosto 1618 
e accettato dal Pacchioni suonava così: (c. 53). 

I. Che li Signori medici condotti del Conseglio debbano 
con ogni diligenza, sollecitudi'ne e ~arità christiana visitare 
e medicare per un anno indifferentemente tutti e singoli cit
tadini et ancora l' habitanti in detta città et egualmeflte cosi 
il nobile come l'ignobile e così il ricco come il povero. 

II. Che debbano nel medesimo modo medicare tulti i' 
conventi, monat\te.ri, f!ollegie luoghi pii et hospitali. 

111. 'Che debbano nel medesimo modo e forma visitare e 
medicare tutti i gal"zoni, servitori e serve delli detti citta
dini et habitanti come sopra li quali non siano nè servino 
mese J.er mese, ma almeno ad anno. 

IV. Che debbano medicare l'infermi malina e Rera senza 
farsi pa~are cosa alcuna; ti essendo chiamati per collegiare 
sopra li casi dell' infermi debiano andare senza fare altra 
dimora e senza· speranza della mercede. 

V. E perehè alle volte l'infermi deRiderano più uno che 
un altro, però niuno di essi possa ricusare l'andare a visi
tare tal' infermi ancorchè fusse chiamato più spesso dell' al
tro, nè possino fa:ç parUmento delle' fatighe o del tempo, ma 
andar subito da chi sarà chiamato per sodisfare al debito 
christiano. 

VI. Occorrendo ad alcuni _ di egsi medici esser chiamato 
fori a Castelli o Luoghi convicioi, o altrove, che non possino 
nè debbano usciI" fori della. città tnlti due insieme in un me
desimo tempo, ma uno solo, purchè l'infermi della città non 
siano tali che richiedano lo. presenza. o assistenza di tutti 
due, e quello che uscirà fori debba uscire con licenza havuta 
in scritto dalli signori Capomilitia et uno de' Priori, et an
eorchè r habbia detta licenza non possa star fuori più di 
hore ventiquattro. 

VII. Mentre starà fori uno di loro con la sopradetta li-
17 
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oen3a~ '1' e.l~o ~~t~J,à.c!ébha 'h~e~cura'p:Qn I" ,D\Eld.elnmi'Q: 
diligenza delP~ùltQi'mll41 ,(ftiew alno medico'ab" sarà pa 
et andato fori~ , 

VIII. Ultiman:lente querelandosi alcuno. calMagistrato:' 
per non esser forsi ~i8ita.tO et soccorso dalIi detti IDsdfol 
come devono e questo giustificandosi che possa il detto Ma
gistrato acelllarli daUa debita provisione secondo che alle 
Sig.rie Loro parerà giusto et bonesto per la prima' e aeoond" 
vQlta, e per la terza lo pOSBino levare dalla condotta giusti
ficandosi però la qu,rela in grave infermità pericolosa t) d'in .. 
portanz~. 

Capitoli aggiunti nel pieno Consiglio del t9 giugno 1661 
(c. 58), ancettati anche questi dal Pacchio.ni: 

1.) Parimente li Signori medici s' intendino sempre con
dotti per un anno solq e non più e doi mesi inanzi in fine 
di detto anno debbano dar nuovo memoriale in ConsègUo per 
la loro rioondolta e conferma e sino a tan to che il ConsegUo 
non li baverA ricondotti e oonfermati od iscondotti el esclusi 
s'intendino sempre cbe li 8u,ldetti medici servino a giorni 
solamenle e non aJtrimente e sia in arbitrio del Conseglio 
!evarli o meltel'li in qualsivoglia giorno. 

i.) Che li medici suddetti non possino mai e8eroit~r8 

arle, esercitio, negotio o mercanzia nè altra condotta, ma 
solo fedelmente con ogni carità eseroitare l'arte della medi
cina in persona di qua sivoglia babitatore di questa oittà 
senza domanqar cos' baloune da 'essi, ma siano contenti del, \ 
loro salario anoo da. costituirseli in pieno CQnseglio. 

3.) Che li Signori medici siano tenuti bavere nelle loro 
case la magior parte dè libri classici della medicina, 8 COB

trafacendo e non adimpendo tutti e singoli i pl'edetU capitoli 
non pO$sin pretendere il delto loro salario quale bav:endolo
ricevuto non adempite tutte e singole cose sudette, detti 
signori medici siano tenuti resliluirlo a questo Pubblico so
lamente. 

4.) Che il Magistrato e suoi cancellieri non possino sU
pulare e rispettivamente rogare contro la forma dì tutti e 
singoli detti capitoli. 

5.) Che li suddetti Signori medici siano pag~tt dal Fu-
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è· :aliof.diinotr-deP-é1llta.fi tr,IalJ~ 'pti' .~~8é etUlt1nè~ di 
,01~Bcb'8dUlll m'ege lib~taD1~-Wt:~. 

e.} Gh~ iD caso di llt\)rte di eSBi Sft\1ori tDèdicl, dlll'Abte 
·ta IOr(J condottk ~ che 4 Dio llon ptaoeia. ~ l' hefédl dél 
defonto medico non postlino dbrtlilndal'l dal publico S8 noil 
il rlmanetlte salario di qUel meee ~olaDìenlè iiJ cui il medico 
o medici condotti SODO morti nè pòSsint) pretendere Dè do
mandare altro sotto qualsivoglia pretesto, UlUlo, causa, o 
ragioni e lege ciascheduna che facesse in quàlsivoglia. Diòdo 
a favore de salariati peréhè con questo ét altTi Éludetti ca
pitoli si è convenuto e si conviene per patto espresso ~ non 
alttlmenle nè in altro modo, del che etc. 

E salvi lJempre li l!Iudetti è4pilbU e eÒIiventionÌ e noh 
altrimenti 81 è eitpressa.mente convenuto chè in evento ~be 
n Signor tttedico si assentasse dalla eittA medesitìia. al' hoi'à 
il Publico non sia tenuto pagarli cos' halclina per il temtJo ~lie 
è stato assente et impedito, perchè per Catto espresso etc. ». 

Accettati tali èapitolati, con lo stlpendiò di 1'00 ,scudi 
annui, Aòtonjo Paeèbioni iniziò la sua carrièra di mediéo
condotto. Ma tale stipendio in seguito gli dòvè sembrare 
poco sufficiente; tanto che l'anno sùocessivo, insièttJè al me
moriale per otte~erè la rloonCermé.. presentò anche una do
manda di auOlento. Malgrado chè ~gli avesse dimòètrato una 
valentia professionale non comune, non potè ottenere èbé uh 
aumento di UDO scudo al d1ese 1 

Infatti Del Cdtlslglio dei Quarauta del M giugnò 1694, 
Botte) il capoli:flliziato di Giàtomo De R~ (o; 18i;), l'avvocato 
del O<1tnune èi èspresfJé hl que!ito mòdo tteÌ riglitì.rdi dèl 
Paccbldnl: 

c In quanto al sig; Dott. lI1edioo PàMliiobe medico:.eòrt
dotto IDi pare che l' esperieDza c' babbi dilIldstrat(j; i' aUett
tione e vigilanza. che ha tenuto nél correlite anno nel prin
cipia délla sua condotta et il bon riÒfi1é cbènè abbiamo in
tt!80 delle cltre fatte, o' habbi dimostrato il mento èBe lia di 
essere reintegrato al salario glA tra dittadioi riformàtti (:ome 
loro signori sanno. Ma al contrario la bassezza. dèlle rèbdlte 
del corrente annò pare ci réndi inabili à cottispoòdetè alla 
sua domanda, massime che ognubo stà lielia forma suddétt4. 
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Con tulto CiÒP~~::'e8_~~-t '~nl~st~o'ai~; ~edtci{.f~ra$·tiere. -'a,:~Wi~ 
BCUti éetitoveilti "dt,-;prq,iàione, pare èrèbbaess'ere ,in qUalch. 
modo agevolato nena Bua domanda, e per 'me crederei .che 
per bora se gli potesse crescere un scudo il mese consp&-
ranza di portasse bene della totale reinll~grazione ... 

La proposta. fu approvata con !8 voti contro 93. 
Nel Consiglio del 13 settembre 1695 (c. !06 e seg.) Botto 

il CapomiIiziato di Francesco Olivieri Baroncini fu presen
tata la domanda di riconforma dal Pacchfoni cosi redatta. 
«Alli IlI.mi Capomilitia Priori e Consiglieri di Tivoli per il 

medico Antonio Pacchioni. 
Ill.mi Sign. Il medico Antonio Pacchioni servitore deU~' 

S. V. I11.me rappresenta che stando per terminare l'anno 
per il qualo fu confermato ad una. delJe due condotte di qua
ato Pubblico le prega per la riferma nel loro servitio mentre 
dal canto suo non mancherà continuare con attenUone e 
sollecitudine dovute al suo eserciti o etc .... 

Presentava anche domanda di riconferma l'altro medico 
Francesco· Petrossi e i due chirurgi Giovanni Caporelli e 
Giacomo Filippo Tarasconi. 

Antonio Pacchioni fu riconfermato con 30 voti contro !. 
A l Pacchioni era slato conc~sso di abitare fuori della 

zona dena propria condotta e ciò suscitò una protesta nel 
Cunsiglio Comunale. 

Infatti nella seduta del ~ agosto 1696 (c. ~19) al10rcbè il' 
Capomilizia ripresentò la domanda di riconferma del Pac
chioni, compilata in termini quasi uguali alla precedente, 
l'avvocato Nicola Masci lamentò che a questi fosse stato 
concesso di abitare «in altro sito e luogo. da queUo pat
tuito neU' iatrumento e domandò la votazione segreta. Il 
dotto Gian Francesco Bulgarini, Giu~eppe Migliori e il Capi
tano Giacomo Del Re si associarono alla protesta. 

Pacchioni fu riconfermato in carica con ~6 voti contro 
6, ma non gli fu concesso di ahitare fuori delJa condotta 
poichè non ottenne i due tenì necessari per la maggioranza 
(18 voti contro 14). 

Nel consiglio del !3 giugno 1697 (c. 234 e segg.) fu ri
confermato con·30 voti contro 3. 

- ..... I • 

l. 
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• ~gl~~:~~9s'll' Coitsfglio n()n'1'agglnnSé il':rmmero 
. é~:U P4cchioni' 'fù moonfermQ,to automaticamente. 

Nella' seduta del 18 dicembre 1699 (c.!58) il Capomilizia 
. Domeniéo Gentili presentò le dimissioni di Antonio Pac-

chioni così esprimendosi: 
c Fin dal mese di novembre prossimo passato (come credo 

alle S. V. sia anco ben nolo) il Sig. Antonio Pacchione, uno 
dei medici condotti di questa città hebbe la bontà di signi
ficarmi 11 suoi sentimenti quali erano di voler lasciare que
sta condotta e portarsi ln Roma a tentare i suoi vantaggi, 
che perciò si procurasse per pute della Città, di proveder tal 
condotta di altro soggetto, che egli intanto si sarebbe qui 
trattenuto a servir la Città per tutto il corrente mese di 
dicembre •. Il 15 dicembre 1699 riscosse infatti }' ultimo sa
lario, di scudi 19!.50. 

Cos) il Pacchioni si allontanava da Tivoli dopo sei anni 
di servizio recandosi a Roma dove andava a ricoprire posti 
di Primario medico negli Ospedali. divenendo collaboratore 
del Lancisi, e dedicandosi a quegli studi di anatomia che 
lo resero celebre nel mODdo. 

Per lo. sua sosti tuzione fu bandito un concorso. Risultò 
eletto con 80 voti contro 1~. il tedesco Elogio Sthmaux rac
ooma.udato dal Card. di Carpegna, di 46 anni, addottorato in 
Padova, -che per due anni aveva prestato 'servizio ,di guerra 
in Germania, che per 14 anni era stato medico nell'Ospedale 
di S. Spirito in Roma, cioè 5 anni "come chirurgo, "anni 
come medico assistente sotto il dotl Tiracorda e 5 sotto .il 
dotto FOBsombruni. 

Questi però si trattenne" assai pooo e l' 11 luglio 1700 fu 
sostituito dal dott. Antonio Luciani, già assistente del Pia

"-canti e sostituto primario in" S. Spirito durante il ,congedo 
ottenuto dal Piacenti stesso per le cure del Pontefice. 

GUGLIBLHO PAGlrIOI 



GIUSEPPE REGALDI 

e l'Arcadia Sibillina. 

ROA un secolo la Giuseppe Regaldi, l'avven· 
turoso improvvisatore Dovarese. allorchè tra
scorreva j mesi estivi nell'or:tziano Tivoli fu 
vittima di un' aggressione. Si disse subito 

~~~~~!n allora e fu insistenlemente ripetuto dopo, che 
autori del vile attentato fossero stati, nientemeno, i poeti 
della c Colonia SibilUna degli' Arcadi,. i quali d'accordo con 
gli Arcadi romani, che passavano, in questa città, le loro 
vacanze autunnali, in una bella sera dì settembre, armati di 
nodosi randelli, postisi in agguato per dove era solito pas
ure il giovane, biondo, avvenentissimo improvvisatore - il 
Regaldi contava aUora yentisette anni - gli furono sopra 
assestandogli, tr~ capo e collo, tale una scarica di ·legnate 
da ridurlo in fin di vita. Questa voce, fatta circolare sùbito 
da chi aveva tutto l'interesse di occultare la verità dei fatti 
e di deviare le indagini della polizia ebbe credito e fu rite
nuta per vera dalla generalità dei cittadini. Non recherà me
raviglia, quindi, se ancbè Giosuè Carducci, che visitò Tivoli, 
vari anni dopo lo strano episodio, rabbia udita ripetere e 
abbia dato, nei suoi scritti, la medesima versione dell' av
venimento. Il grande poeta maremmano occupandosi, infatti, 
dei trionfi riportati dal Regaldi, in molte città d'Italia, con 
le sue felici improvvisazioni poetiche e delle sue avventure 
galanti, spesso ardimentose, esclama: c Ma ogni giorno non 
è fest_a, dice il proverbio, in Tivoli, proprio nell' oraziano 
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'.J<ìll~V')J1. una. bèlla sèr8.dL~èttembt~~ il brontolante temporale
" .,', ' ,.rea.dico -si _ srogò in" Ulia -. scarica di - randel1ate sulle spalle 
, ',:-'del -contrastato poeta~" Cosi racconta Giosuè Carducci, e Cor· 

mdo' Ricci, che riferisce le parole del poeta, non aggiunge 
altro. «Troppo poco per una bastonatura (o discussione eo· 
me dice il Carducci) che lo avrebbe ridotto agli estremi,. os-
serva Gustavo Brigante Colonna, in un suo recente articolo. 
« Dell' avvenimento di circa un secolo fa, prosegue l' arti
colista, non si conservano, nea.nche a Tivoli, notizie molto 
precise; sebbene uno studioso da noi interessato in -propo· 
ano, si sia dedicalo a rinlrarciare nelle vecchie carte della 
locale « Colonia degli Arcadi Sibillini •• 

La ragione che avrebbe, dunque. spinto i miti Pastori 
d'Arcadia, ad un atto di si inaudita ferocia, andrebbe ricer
cata, secondo 'alcuni. in una vivacissima discussione, sorta 
tra essi • l'avventuroso poeta di Novara, il quale nel fer
vore della disputa avrebbe pronunziate parole poco benevole 
verso i rimatori arcadici; secondo altri. invece, avrebbe 
avute parole sprezzanti contro Tivoli e il IIUO soggiorno. A 
Doi non è riuscito raccogliere nelle memorie del tempo al
cuna notizia circa una con lesa letteraria. o di qualsiasi altro 
genere 8voltasi tra i poeti dell' Arcadia e il Regaldi. Ciò che 
Don può revocarsi in dubbio è l'esistenza del fatto, o fattac
cio. della bastonatura somminislratagli proditoriamente,. in 
una sera del settembre 1836, mentre attraversava una delle 
vie di 'l'ivoli e che sollevò grande scalpore in tutta UCI.lia. 
Quali furono le vere cause dell' aggressione ~ Chi furono gli 
assalitori' Vi fu un mandante'l Allora la locomotiva e l'auto 
Don funzionavano come ai nostri giorni, trasportando ra
pidamente, nei mesi ettivi, centinaia di famiglie nelle spiag
gie marine o su lontane regioni montuose. Famiglie facol
tose e cospicue, ai contentavano scegliere luoghi vicini, 
adatti a trascorrervi la calda stagione. Tivoli era, a quei 
tempi, centro di una villeggiatura fioritissima, dove accor
revano molte famiglie appartenenti al patriziato romano. I 
Torlonia, i SantacroC8, i Cesi, gli Odescalchi, i Cenci Bo-
10gneUi ed altri aprivano le loro sale, sparse nei vari 
qu~tieri della città, a liete . conversazioni. Anche alcune 
distinte famiglie tiburtine, gareggiando con le forastiere, te· 
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nevano circolo. F.requ8;Dtatore a8sidu& di -qnesti s-.lotti _ era 
URegaJdL Aitante è 'bello in persona, srolgorante nell~ pi~ 
nezza della gioventù, parlatore elegante, eloquente, inesauri
bile, brillava in tutte quelle conversazioni, ove reg~avat..(I. , 
piene mani verai improvvisati, celebranti le grazie delle sue 
ammiratrici; mentre in pari tempo, faceva agghiac,cfare i 
petti de' vaghi palpitanti e dei mariti. La sera dell'otto set
tembre 1836, si teneva trattenimcnto poetico-musicale in casa 
Tomei. Cantava il, signor Generoso Tomei, tenore dalla voce 
maravigliosa e molto ricercato in quei tempi; ciò che 'costi
tuiva, per se solo, un avvenimento di prim' ordine. Vi accor
reva la migliore società romana e tiburtina. Doveva recarvisi 
anche il Regaldi, che avrebbe certamente improvvisato dei 
versi analoghi alla circostanza. «E tanto più volentieri mi 
ci recavo in quanto sapevo che quella sera doveva cantare 
il signor Generoso Tomei. Le signorine Bischi, ch' ero stato 
a visitare, non potendo intervenire al trattenimento, a ca
gione di un recente lutto di famiglia, avevo pregato di tor
nare a casa. loro, desiderando conoscere l'esito della serata. 
Verso un' ora di notte uscii di casa Bischi, dirigendomi per 
la via del Collegio, a casa Tomei. Oltrepassato appena il 
vicolo Prassede dovetti accorgermi che alcuni individui sbu
cando dallo stesso vicolo mi seguivano. .AJfrettai il passo, 
ma, con mia dolorosa sorpresa, mi avvidi che un' altra turba 
di uomini scendendo dalla piazza del Gesù mi veniva incon
tro, sicchè in breve mi trovai in mezzo a tutta quella gente 
senza trovare via di scampo. Mi furono sopra, "mi percossero 
a' sangue, lasciandomi tramortito ~ul terreno. Riavutomi al- -:' 
quanto, senza alcun soccorso mi trascinai sino alla porta di 
casa Bischi e mi misi a gridare: Fabio! Fabio l aiuto l Il 
chiamato accorse solLecitamente seguito dalle sorelle e dalla 
servitù. Mi raccolsero, mi trasportarono in casa, mi pOllefo 
in letto e mandarono per un medico ». Questo il racconto elle 
del doloroso episodio tiburtino, faceva ,35 anni dopo, due 
anni prima di morire, cioè nel 1881, lo st-8SS0 Regaldi, in 
una casa di Bologna dove' era professore di queUa Univer
sità, alla presenza del padrone di casa e di un nostro con
cittadino, allora brillante ufficiale dell' Esercito italiano: il 
Conte Giulio Brigante Colonna. La notizia della vile aggres-

t" 
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,,:';,~'_~,spai-iasl, -r-pidam.ote.:predWlse -in,'tutti . penosissima 
~"::. "",: :"d'~:">-~bnpreasione, • con:la notizia del lf&~isBimo fatto dUromi&-
+',:'" ::,'", I\'M.://,',··' .• ' • '.. ... •• '. 
::'<~'i:',,,'t,,><zjI»/:.·":! .1"a8i la. voce che auton ne erano stati 1 nmatorI dell'Arcadia. 
r;i;J<:~' --, :f*i<j:;', -Venne imbastito un processo: molti personaggi di rag-
j:(f ,,)';" , guardevoli famiglie tiburtine e romane .dovettero, in quella 

circostanza, passare ore di trepidazione, a cagione delle in
dagini attivissime fatte dalla polizia al fine di scoprire i- col
pevoli anche perchè il Console di Sardegna a Roma voleva 
si facesse luce completa su11" accaduto. Convinta la polizia 
di trovarsi su falsa strada condusse nuove e più diligenti 
i.ndagini che portarono all' arresto di parecchi operai addet.ti 
ai lavori delle ferriere di Villa Macenate o Porta Scura. In 
questo opificio, ch' era uno dei più importanti della provin
cia romana, dove si eseguivano i pii! svariati lavori in ferro, 
venivano impiegati circa iOO operai al giorno, provenienti 
dalle diverse provincie italiane. Lo stabilimento era condotto 
dalla ditta Graziosi di Velletri e Carlandi di Tivoli. Il Car
landi era, inoltre, proprietario della nota farmacia al Trevlo, 
dove, sul far della sera, convenivano medici, avvocati, uffi
ciali della guarnigione, ed altri personaggi. Una sera entra 
nella farma.cia il Bardo di Novara, bello e sorridente come 
sempre. Taluno degli astanti lancia 11 suo indirizzo una frue 
atrocemente ingiurjosa che noi tratteniamo sulla punta della 
penna. Egli rende pan per focaccia all' offensore. Cava di 
tasca il suo taccuino, stacca un foglio, vi verga su, in fretta 
e furia, alcuni versi, costituenti una violenta l! velenosa in
vettiva, passa il foglio ad uno dei presenti e si allontaua 
rapidamente. Quei pochi versi fecero la spesa delle conver
sazioni per parecchio tempo. Anzi vi fu taluno che si as
sunse l'incarico di trascriverli sulla pietra del bancone, per
chè restassero ad perpe'ua". rei memoriam, sotto gli occhi 
del proprietario della farmacia. 

Poche sere dopo accadeva l'aggressione di via del Col
legio. Vennero arrestati, come abbiamo detto, molti operai 
dello stabilimento di Villa Mecenate, contro l quali venne 
istruito r8l01are processo. Il Regaldi guarito, obliando la 
noia e il mal della passata via, riprende la Bua vita di poeta 
nomade. A ppare come meteora luminosa nei salotti delle prin
cipali città dell' alta Italia ovunque acclamalo. 
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. A Parigi ric~"e' gli-.elogidi Victar lIug9 '-e di .altri i~siÌò .'. 
gni letterati: Il LamarUne lo esorta. a scrivere le poesie,
perchè i versi improvvisati non possono germogliare trutti 
immortali «Ecrivez donc, et m'improvisez que pour montrer 
de lemps eD temps les merveilles de votre belle organisation •. 
Ma il biondo Bardo novarese improvvisava sempre; anche _ 
quando il processo dell' oraziano Tivoli, come la giovaneUà. 
Tarpeia della antica Roma, restava sepolto Botto una valanga 
di scudi, uscHi questa volta, non dalle fucine dei Sabini, 
ma dalla zecca romana e versati da chi venne ritenuto quale 
mandante della vilisslma aggres8ion~. L'incidente delle ran
delllLte inflitte al Regaldi «già celebre nell' età sua di venti
sette anni, e cioè nel fulgor~ della. bellezza e del fascino. 
non trasse, dunque. origine, nè da avventure galanti o da 
gelosie di donne, nè da invidie di poeti e da discussioni 
letterarie, ma da semplice e volgare pettegolezzo di farmacia. 

Vero è che esso ebbe lungo strascico di polemiche e di 
rancori, lanto che olto anni dopo comparvero sul Vaglio, 
giornale letterario che si stampava a Venezia, degli articoli 
ferocissimi contro i tiburtini, articoli, come si potè appurare 
in seguito, dovuti alla penna dello stesso Regaldi. 

Questa la versi.:>ne genuina della men lieta avventura 
toccata nell' oraziano Tivoli al poeta estemporaneo di Novara, 
che per la notorietà del protagonista BoJlevò, a quei ~empi, 

gran rumore in Italia e fuori. 

CAN. OBAZIO COCOANAftl 



Una scultura quattrocentesca di scuola romana 

ECENTB:HBl'TE per mia . iniziativa lo. no
bile Arciconfraternita; del Salvatore ha 
fatto rimuovere dall' atrio, estrema
mente buio, della sua sede unbueto 
marmoreo di Gesù èolloca.to sull' ar
chitrave della porta: in luogo quasi 
del tutto invisibile, e lo ha posto in 
giusta luce nell' interno del suo o-

dierno Oratorio costruito nel 18i6 sui disegni di Pietro Cam
poresi. 

Il busto, che è riprodotto alla tavola ottava, è, secondo 
un inventario del 18tH c quello stesso che si venerava sul
l'altare dell' antico oratorio, sotto lo. sacrestia dei canonici &>. 

Esso non va quindi confuso con l' altro che si trovava sulla 
porta ester~a del duomo verso lo. piazza dell' Olmo. 

Quest' ultimo è ora sul monumento del vescovo Leonini 
e mostra tracce della sua antica esposizione alle intemperie. 
Fu eseguito nel 15. da un « mastro Gerolamo fiorentino lt 
come attesta una nota di pagamento da me rintracciata sul 
libro delle Sindicazionl A. (1506·1545) nell' archivio della con
fraternita, a. c~ 116: «a m. Hieronimo fiorentino scarapel
lino per una testa del Salvatore de marmo, quale sta in la 
facciata verso Piaza, carlini cinquantasei d. 5 boI. 45 d. o lt. 
Non è quindi, come qualcuno scrisse, opera lombarda degli 
ultimi anni del '4.00. 

M.a del busto ora rimosso e, si può dire, scoperto, giaco 
.hè nessuno lo aveva segnalato finora, non Bono riuscito a 
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.~ ilocu.DreDth,.~'~·~ sod~ i';Wml,di _'_'''-~.<.,,,,.''''.', 
cominciano col 1506 ed è stata inutile la· rioorca· fra le'càrte 
più antiche. 

L'opera è piena di classica dignità, ma rivela una du
rezza, un manierismo arcaicizzante, certe rudi stilizzazioni' 
(si osservino i capelli) particolari degli scultori romani. 

La scrittura SAL V A SACEL (Sldva StJC811um) che appare 
sul basamento, è disomma eleganza ed è in capitale umani
sUca del secolo XV. II lavoro può dunque attribuirsi ad un 
artista romano del quattrocento, e non è certo una delle 
meno pregevoli sculture di quella scuola. È noto del resto 
che Paolo Romano segui con vari aiuti il Pontefice Pio Il a 
Tivoli, -ave nel 1463 riceveva il pagamento per una statua 
di S. Paolo. 

V. PACIFICI 



Una figlia di Oiovanni Colonna, 
l'amico del Petrarca? 

ENTRE si risarciva, qualche mese fa, lo. 
chiesa parrocchiale di S. Giorgio, si 
rinveniva nella camera mortuaria una 
vasca marmorea. rotonda, del diametro 
di cm. 6'1 e dell'altezza di cm. iO, pro~ 
veniente dal monastero diruto di S. <?-io
vanni in Votano. 

Sul· bordo esterno ricorre in leLtere gotiche, alte mm. 16, 
l'iscrizione seguente: 

o o 
t ANNO DOMiNI M CCC LXXVII MENSIS IULII DIE 

VIII HOC OPUS FACTUM EST TEMPO RE NOBILIS 

MULIERIS DOMINE PER[NE] IOHANIUS DOMINI 

MACTBEI t DE COLUMPNj. ABBADISSB MONES

TERII ·SANCTI IOHANNIS IN VOTANO DE TYBURE 

PROCURATORI DI[CTI] »ONASTERII mCCI IOHAN

NIS ROMAN. 

L'iscrizione era stata vista nel principio del secolo scorso 
da Filippo Alessandro Sebastiani (Via.ggio a Pivoli, Foligno 
iBiS p. iOO) che, pur senza riporlar]a, ]0. ricordava con queste 
parole: «una pila di acqua santa fatta fare ... in quella chiesa 
(S. Giovanni in Votano) oggi esistente nel convento di· S. Mi
chele in Tivoli de' pp. Domenicani ibernesi con iscrizione 
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barbara in partè- eorrosa mostratami •.• dat,r$v. padlfè Gm~ ':,,' 
seppe LyODs priore)}. - " '-' " -'" 

Il Sebastiani lesse Porzia anzicbè Perna, ma Don errò 
quando riconobbe nel padre della badessa quel Giovanni': 
Colonna che fu amico e corrispondente del Petrarca. 

Agli storici coevi del Sebastiani sfuggi questa notizia e 
sfuggi anche a Vittorio Rossi nel suo recente scritto su Gio
vanni Colonna (.archivio Boe. Rom. St. P. VoI. LXIII p. t03). 

Ma il Sebastiani cadde in errore quando fece una sola 
persona di questo Giovanni di Matteo Colonna con Giovanni 
d'Angelo Brigante Colonna. Costui avrebbe te stato nel 1865 
secondo l'aft'ermazione del Crocchi ante (ls'orio delJB chiese 
dà Tivoli. p. 145) che riporta anche un brano del testamento, 
esistente, rom'egli dice cnel nostro archivio- e da me invano 
ricercato nell' archivio notarile e in quello del ComUl1é. 
L'amico del Petrarca invece Sàrebbe morto intorno a.l 1345 
(Rossi 1. C.) giacché il poeta. lo vide pAr }' ultima volta nel~ 
l'ottobre del 1M3 «Prenestina sub Arce ....• nee lta multo 
post tUe abili,. (Fa1ttilicwes XXIII 1i). Se nel 1377 PernÀ 
Colonna era Badessa, non' era, quasi di certo, nel primI) 
'flore degli anni. L' e~ di suo padre, Giovanni, sarebbe cosi 
assai maggiore di quella del Petrarca, come lo scrittore diCè 
rivolto al suo amidO Colonna: «AetateIn tuam adbuc IOilge ... 
ante me video-. 

Y. PACIFICI 



Ua nipote di Cola di Rlenzo a Tivoli 

BLL' AROHIVIO della Compagnia del Salvato~e 
c' è una tabella di Fratelli del 1436 scritta 
e sottoscritta. da Giacomo di Giovanni di 
Cola di Lorenzo: 4 SCHIPTAM PER ME 
JACOBUM JOANNIS COLE LAURENTII 

D!:~~!@!tf S,UJB ANNIS DOMINI MCCCCXXXV •. 
È inutile ricordare che Cola di· Rienzo si firmava negli 

atti: Nicolaus Laurentii. Si tratta perciò indubbiamente, a 
mio credere, di un nipote di lui. 

Non ho qui trovato notizie di Giovanni figlio di Cola di 
Rienzo, ma sono già noti gl' intimi rapporti che il tribuno 
ebbe con Tivoli. 

Un tiburtino, A ngelo, fu suo giudiee palatino; lo scrittore 
della v-ita dònoro spesso a 'rivoli e nel 1300 si tratteneva in 
una bottega di &pomalario· o droghiere·farmacista che credo 
di poter identiflca.re in una farmacia posta. in· Piazza dell'Olmo, 
aU' angolo di Via· del Colle, di fronte- al v8seovato, forse nel 
luogo stesso ove il tribuno tenne la c diceria. ai tiburtini 
eoln lo parapietto deli! Palloni. di quella famiglia cioè che 
apparve fin9 al 'em negli Atti loeaU (p. e. un Lorenzo Pa
Ione procuratare del éappuceini appare- nei libri c d'Introito 
ed esito. del Comune nel 15~). 

NeUa Cancelleria vescovile di Tivoli, nel Catasto del 
'Ves80V() (;;fov&nni Andrea Croce. del t586-, a. c. t, fra i c Beni, 
del vescovato di Tivoli. si elenea: 
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«In primis un·o~~r.ia' gììmd~ -nella piazZa"'dell· O.1~o;'aU* 
fontana che si dicel;;a':GliDa' e le cose' de s. Savo:dallLaltr& 
banda e la strad~ pubbifca. Item neUà detta' piazza una· 
bottega quale è immembrata nella sudetta hosterla e fa can
tone, e la godono i figli di Troiano d'Angeli con l'esercitio 
della spetiaria, et ne pagano ogn' anno il di [di] tutti i Santi 
scudi quattro e bolognini cinquanta". 

Nel catasto Marescotti del 1683-84 a c. 16 c' è la figura 
e la pian ta, e la seguente descrizione: c Bottega ad uso di 
spetiaria con camera sotto che possiedono li signori Mutio 
e Generoso de Angelis, responeiva a detta mensa, scudi tre 
e baiocchi quindici, in luogo detto la piazza dell' olmo, ap.
presso l' hostaria chiamata della fontana e la strada che 
conduce verso il Colle". 

Quel nome De Angelis che deriva da un d'Angeli e 
d' Angelo fa venire in mente il ricordato Angelo da Tivoli 
giudice del Campidoglio che pare fosse della famiglia dei Pal
loni, secondo un inventario dei beni della Basilica vaticana 
ave, nel 13~, appare come teste un Angelo Palloni tiburtino 
(CASClOLl, Uomini illustri di Tivoli p, 144). 

Tuttavia ognuno sa quanto possa essere ingannevole il 
giochetto delle genealogie l 

* * * 

Questo nipote di Cola ,U. Rienzo. era inscritto insieme 
con sua moglie fra i confratelli del Salvatore che costituivano 
la consorteria nobiliare della ci ttA, ed esattamente fra quelli 
della contrada ,li Castrovetere (c Jacovo de Janni de Cola de 
Lorenzo et uxore.) accanto -a un Benedetto e a un Nicola di 
Giovanni de Angelo. 

Nulla si oppone a credere che la famiglia di Cola dopo 
}' insurrezione romana si rifugiasse a TivoJi, tradizionalmente 
avversa ai romani e già fedele alleata del tribuno. _ 

A 'rivoli la famiglia Laurenzi apparve fino al seicento 
fra le nobiti della città come attesta un elenco blasonico del 
16i8 conservato nella Itessa Compagnia. (V. in questi .A.tl', 
IV p. i65, 9.80 e tav. II D. m). 

" 
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-'Un aotlP(t di nom'; 'Antonio eli -Glo.vanai Laurenzi. forse 

"'-':";;-"':f,l1'4JitUO di :Gja~Jno, rogaYt\ atti nel; 1886 (Arch. dalla Cqmp .• 
_pl &l-latore e Arch. della Confr. di S. Giov. Evan,elista; 
P40IPIOI,. Arch. dl s. Gtotl. p. 66). 
o E tra i benefattori suffragandi della confraternita diB. Gio
vanni Evangelista figurava sulla fine del 1600 un cGiovanni 
Laurenzi e suoi antecessori:.. Esisteva poi a Tivoli, fino a 
,pochi anni fa. e cioè fino al tempo della cosidetta c concen
trazione:., un' opera pia Laurenzi con capitale di L. tiOO 
e col flne di elargir dot. a ragazze bisognose. 

Pubblico per intiero il documento che comprende i no~i 
di molte famiglie e persone note nella storfa oittadina. 

• • * 

v. P .&.0"10.1 • 

Tabella del coufratelll della Confraternita tlbartlua del Salvatore 

MCCCCXXXV 

Originale in pergamena relativamente ben cODSerl'ato, logoro noi ~, 
macchiato e forato in varii ponti. 

Scrittura gotica. 
Oltre la mano principale di Giacomo di Giovanni di Cola di Bienzo, si 

riscontrano le traccio di nna diecina di altra mani che annotavano le morti dei 
confratelli o scrivevano i nomi dei nuovi aggregali d01'ante il tempo in cui la 
tabella era esposta al pnbblico. Di qneste mani le prime usano oaratteri nitidi 
ed accurati nelle chiose, o cercano d'imitare la vecchia scrittura nell',aggiun
gere i nomi; mentre, attraverso una trascnratezza sempre crestente, le nltime
si mostrano frettolose e trasandate. Negli ultilAi tempi, la tabella, che atten
deva di esser rinnovata, aveva perduto l' antiçc decoro. 

La tabella servi pia. tardi di copertura ad un libro, U80 per aui sabl i dan
neggiamenti che presenta, ti del qnale conserva a tergo la te8~oniaua. In
fatti in quel lembo che si trovò sul dorso si riscontra l'indicazione «Q. e ln 
quello che foderò la parte posteriore della legatnra si legge: 

Qm IN QUESTO (li)BRO SB SCRIVE BAN(n)O TUP-T'I MORTI DE 
LA (oo)MPAGNlA (oo)MP.ARIRÀ SUB AN(n)O D(om')Nl MDL 

. I nessi sono sciolti, le abbreviazioni sono scritte in pareRtesi tonda, le le\
tere mancanti in parentesi quadra. La grafie secondarie iK cOf'8Ì1W. 

18 
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IN NO(l\II)NB 000 D(Òm)NI NOSTRI o SA LV"ATOiU8 

CaRISTI AMEN. BEO EST TABULA. BOM'INU(lf)" -ET D(OMd~· 
N.t(RUM) (') 80CIETATIS SALVATORIS CIVIT.ATIS TIBURlS: \'. 

FACTA ET ORDINA.TA TEMPORE NOBILIU(M) VIRO(RUMj 

PAULI COLE GOLIS PRlOIUS, ANDREI!: B{E)N(E)DICTI DÉ 

BENEDICTIS, L[E]LLI Dil YARCELLINIS, NARDI COLE GETII 

&T BLASU PAULI BLASII .ANTEPOSTI DICTE SOCIETATI8. 

De contrada Castrlveterla 

t ~DREA DE BENEDECTO obit. 

t STEPHANO DE COLA DODO abile 

lA COVO DE BUCCIO DELLO BORGO 
DOMPNO ACCUNCIO 
IACOVO DE NARDO DE ORRIO 

t IANNI DE BUCCIARELLO FORNARO 
ANDREA DE S~MONE 

t BONANNO 
t LUCA. DE GIORU 

CICCO DE PAULU FEDERICO 
ANTONI DE ANGELO CICOLANO 

t IANNI DE PETRI QUAGLOLINO 
RENZO DE PALICTO 

t ANTONI DE BONANNO 
t ANDREA DE COLA DE MEO 

C[O]LA IANNI DE ANGELO 
[lA COV]O DE JANNI DE COLA DE LORENZO [ET 

U1I.]OBB 
.... (N]ICOLA DE MORELLO 
[COL]A DE ANGE(LOJ 
D[O]MPNO ANTONI DE JACOVO SANTESE 

t lA COVO DE LOFFREDA DE NAPOLI 
PETRI TODESCHO NU[N)CTIO DELLA [COM]PAGNIA 
I •••• .ANDB~E COLE MEl (I) 
D •••• .4NG[EJLI CICULANI 

(1) o domnafllm, 
(I) mano cUftl'8& - • 

o~.t 

. ", 
00' 



.. 
;NABD110IO DE OOliA' DB 'U.DI,UI&j."I'U Morlef ... f"" die 0'"["'10 

~:'(J.~ .. DE 'AN'l!ONizzo :, . - ~:=tt~:~:i". (1) 

.ANGN[BLJO DE MACDO o .. no Do",'''' 1441 

,BICNED1C'l!O DE ANG(B1LO 
B'ASAlY[US] COL(E] IAN{O]'l!1 (') 

,t 81JfEON ANT(ONJI IOH(ANN]I8 PE7'[B]1 Q[U]AGLO-
- LIli ~ oW" . 

DO[JnPNUS ANDBEA8 CLEMEI NJTl,~ 

D(oml)ne de dieta contrada 

t D[OM1IN A PERN A HONUFRII lIARCHISCINI o&iit 

DIOMI]NA NIA NARDI HERRICI 
D[OMljNA DO[MI]NICA NARDI PECZUTI 
DJOMI)NA RENTIA STEPHANI SCARAFA[NJFARI 

t D[OMI]NA BUTIA CERVAROLI 0"" 

(3) 

DlOMIJNA V AN(N)A PRETRUTII MAG[ISTjRI ANG[E]LI 
t D[OMI]NA RENTIA ~OHA[N1NIS ROMANI obitt 

t D[OMl]NA VAN(NjA AUGUSTINI obiU 

t D[OMl)NA NUTA ANTONII ORLANOI 

Da contrada S(an)c(t)e Crucis 

t [M}ACTAEO DE TOCçO 011 • ., 

t ANTONI NUCCIO LANDA obUt 

BUCCiO DE SILVESTRO 
IANNI DE NfU]CCIO LANDA mori ..... r .. n d~ xv 1 .. ~ (I) 

PAULU DE BIASIO t liii: ~';t:l~ua1Lr!~~ 
COLA DE IACOVELLO req[ul1acot 'n pac. 'n (allJcCHlJ BCCnI'lornJU copelle et (eato ,(ottf 

cl'1' Vtfs. 

. et) m~no diversa - b; la nota è obliterata e macchiata. Un'altra mano (bl) 
.ambra che abbia .critto: 'n (ea'o ecc. e i tre nomi seguenti; la nota 'n (e
do ... ai trova nella .olonna dei nomi. 

(i) mano diversa - e 
(8)>> » -d 
(I) Landa, manca l'abbreviazione, e scritto lana. n carattere deDa anDO

tuiono è, come quello di tutte le altre, diverso da quello con col b scritto n 
DOme. 



-~eUtic ~: .. I;f!.f~,.~l;,.del .s'f~l;;tò,.~ 
, _."- :.< - .-
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NARDO DE SANCTO (j) olriit 

t IANNI DE NARDO DE SANCTO defuMt ... 

DONNO IA.COBO DE SOltlUA. (3) 
t DOMINICU BUCTIOELLU (') 
JO[ANNE,~J ANDBfElC] FALA800N[l} (5) 
D[OMIJNA LEONABDA UXOB IO[ANN181 FA[LA]SCONI(6) 

D(oml)ne de d(l)c(t)a contrada 

t D(OMI)NA CIA STEPHANI MEULI STEPHANI oWie 

. De. conttada Trlvll 

t LELLu HARCELLI~I obiU 

t COLA DE NARDO DE BUCCIO 
FRANCISCO DE ANTONI SYMONE 
f'HOMA880 DE BENZIA DE 81XTO 

D(oml)ne de dieta contrada 

De contrada S(an)o(tU Pauli 

M.ISSER JANNI DELLI G(ITII} (t) 
t JAN ZACCONE ollm 

COLA DE HENEDICTO 

(7) 

(8) 

(9) 

(1) Carattere della nota preoedente. Forse la stessa mano aggiunse pià 
tardi la notizia della profezia. 

(!) et iDceno: pro o pro. 
(8) Seguono alcune lettere posteriori in corsivo, obliterate, che sembrano 

ripetere: N. de sanctol forse la firma del confratello. 
(') mano diversa a 
(5)>> » e 
(6). » f .aggiunto da un lato 
,7)>> »g eggiunta sopra il nome preceden~ 
(8)>> »a . 
(9)>> D e 

(10) in bianco 



'+'",J~~C(]'~O';~E,éJ!lNE~ÌC'DO"~ "'OWff" . 
" -i)~ COLA BUCçIÒ . :Cf!~A . 

PETRUçCIO FRISELLO ' 
NOFRIO DE RIETE 
ANTONI DE IAN(N)I DE COLA DE LETITIA 
NARDO DE COLA DE TUCCHO 
ANTONI DE IANNI VONO 

t CBIEMENTO MINILLO 
t NOFRIO DE S(AN)C('f)O DE IOCçO 
t NARDO DE COLA DE NARDO oWit 

ANTONI DELLO FALçO 
ANGELO DE NARDUCCIO COLA DE LELLO 
PErBI PAULU D'ANTONI DB PALOM(M)ABA (1) 
IO[llANN]E DE DOMIN1CBO (i) 

t NERlùLO dar,,,.c'", (3) 
BA(!TlSTA DE VITERBO 
ANTOSI DE GILIO 

t PETRUCCIO MINILLO 
JANNI DE NARDECCHIA 
COLA A.YTONI Dg PALOM(MlARA (4) 
GILIUOTIU DE VI~CANTA et (6) 
PETBI .,OU FRATE 
MAGISTEB AN7'O(N)l U8 VALE(B)II Il'OB.VA(B)ll (&) 
MASTBO JAN\N)1 DE CHAUCCIO (7) 
VINCE(N)T1US 8'!EPHlAN)1 NA(B)Dl THOM(AX)I (8) 
ANTO(NnO COL(E) FORNARI18 
JO(ANNES) PAULUS JANUTII NA(B)DECHlIE) 
mOMAX1US MA(B)CI BANALLICTI 
COLÉ EGIDIUS CANEsTBABIUS 
8TEl'HANU8 LUCE BOVABIUS 

(1) mano divena e 
(I) obliteradone 
(8) mano principale 
(I) mano diversa a. Questo Domo nella tabella è cancellato 
(f»).. .. o 
(6).. .. a: 
('1).. .. d 
(8).. .. f 



., 
D(oinf)n~ de ·c;I(t)~t}~ o~n~~~da, ~~ 

D(OMI)NA CATERINA COLE BUTI! COLE 
D(OMI)NA NOTIA IOHA(N)NIS COLE 

t D(OMI)NA CATERINA AN'r(ONI)I PEPE 0111., 

D(OMI)NA CATERINA PAULI RANAf.,LICTI 
D(OMIN)A IOTIA AGUSTINI 

t DOMINA CECCBA .CECCHI TOLLI obiit 

+ D(OMIlNA CATERINA RICCIARDI oWlt 

+ D(OMI)NA VANNA SANTIS ohiit 

D(OMI)NA ALESA(N)DRINA JO(ANNIS) ODONIS 
t D(OMI)NA NU'rA JAC(OBI) B(E)NtE)D(I)C(T)l (1) 
t D(OM1)NA ANG(E)LA COLE B(E)N(E)D(I)C(T)I 80n'", Po.di 

D(OMI)NA CECCrlA EGIDII AN DREOTII 
D(OMI)NA ANG(E)LA ANT(ONI)I EGID(Il) 
DOM1NA CATARINA CECCnO PE8CIE (!B) 

SCRIPTAM P(ER) ME JACOBUM JO(ANNIS) COLE LAU

RENTII S(U)B ANNIS n(OMI)NI ~ ccce xxxv T(EM)P(O)R(E) 
PRIORAT(US) STIDPBANI MEULI STEPBÀNÌ DB TYBUalil ET 

e{OETERA). 

(1) scrittura del '700: 
(i) mano diverA e - «cecoho. o c ciocho •• 



Note storicbe di un nòtalo del 1400 

o pubblicato tesn'ultimo volume di quBS" 
Atti Cllcune note storiche ,critle dol .0-
toSo Giacomo Cinti nel 8UO protocollo 
degli ontai 1476 -1481. Negli oltrl d"e 
s~oi protocolli che sono riapparsi ttel 
recante riordwomenfo dell'Archiv", no
turile di Tivoli (Instrumenta 1482 usque 

1497 n. 'l. vecchio .el1naturo, 9 nuova, e lostrumenta 1612 
Mlque 161'1 n. 8 vecchia.:segnaturo, n. 10 nuovtl) ho ritrovato 
qt&sl18 che seguono. Manca il volume dar 1498 011611. L'ultimo 
tI'to rogato dal ai",., che fu dottore di legge e Capitano per 
CGrlo VIlI a TerClttlo nel 1496, è del 30 aprile 161'1. 

c. 30, XLlIll: Innocentius VIII ponUfex maximul creatus 
fuit Rome in palatio apostolico die XX VIIU augusti anni 
Cristiane salutis MCCCCLXXXIIII. SU'CC8ssit Sixto qui vixit 
annia XIII, diebus XII, boris quioque. Vacavit sedes aposto
lica diebus XV. lohannes Baptista Cibo de Joanne TOcatUB 

Cult et cardinalis malfltensis. 

e. 109, CXVJll: Die XXV lulii exeunte et intrante noete 
mortuu8 fuit Innocentius papa octavus bora quinta noctis, 
quo die et node Paulus papa seeundus diem 8uum clauserat 
extremum. Hic Innocentius populo Tiburtioo se benianum 



· .",--, . 

et gratum in multfsqsteiÌdlt,coius .anima tequlsscat int.ef-
sanct08 ot elect08 Dei. . . 

Die XXX lulii quidam 'retulorunt in mano dicti diei -tre. 
8010s vidisse. MCCCXCII. 

c. 109, CXVIII t.: Dia Xl Augusti, circa horam XlIII fac
tus fuit papa R. Borias cardinalis Valontiaous et vicecancel
Iarius, ot appellatur AIexander sextua; epes est quod statui 
ecclesiastico et uni ver~ali ecclesie multum proflcfet et quod 
pontificato8 erit tranquillus, cum iam ipse a tempore Caliati 
papa tertii avunculi, alias patrui, Ipslus fuerit cardinalis et 
vicecancellarius et expertus. Vacat sedes apostoUca diebus 
XVII. Coronatur apud Sanctum lobannem Lateranensem ma
ximo plausu et omnium letitla die XXVI mensJs augusti, 
anno cristiane salutis MCCCCLXXXXII. 

c. t1i, CXXI t.: Memoria temporum. Steti per annum in 
Ponte Curvo. Lapsa fuit indictio IIndecima. Sequitur indictio 
XII et an.Dus est secundus pontiflcatu8 sanotissimiin Cristo 
patris et domini nostri domini AlexllDdri divina providentla 
papa eexti. 

De mense octobris presenti in quo BumU9 fuit ma:xfma 
aquarum tempestas et inundatio ac fulminum et tonitruorum 
maxima. 

Pestis Iaborat in urbe el de civibus Romania pars Tibur 
secesBil ubi adhuo habitamus cum eis ~CCCX(;lII. 

Co 1i6, CXXX V t.: MCCCCXCIIlI Ìncipit et feliciter. (1 
getlnGlo ). 

c. 14i, CLII.: Sequitur indictio XIII ex more patriae 
(itltli6iOtlB greca o co,'cJtdltlopolitana con intssio al 1 Bet
le .. lIre). 

c. 150, CLX. Vix creditum quod CristianisBimus Fran
corum Rex Carolue cum exereitn ltaliam et Romam intraret 
donee visus fuit et Gennam et eius agrum, Sarzaoam et 
Sarzanellum florentinorum, invaserat Pisa.s in alCeo liUore 
aitas, ceperit Florentiam denique et omne quod est ftorenti-
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Nofè s'oriche' ili ,te. m,.,(iio-del'1400 -9.81< 

;noijtlì.1~'''acquiàferit. Lucam,-LueenBÌum agrum, Senas et alias 
mUltàs' gentes alne ense quesierit, terras et civitates Ecclesle 
intravel'it, Aquapendentem, Monteflasconom, Viterbium, Su
ttiùm, oppida valida et munita Virginii Ursinatis tenuertt, 
Romamque usque pervenerlt qutetus et sine arrola, vBI virtu! 
que in eo tanta est et dicitur, vel divinitu8 accidisse credi
tum, nec bominom mens nec cogitatio exprimere potest. Con
temptis apparatibuB armorum Regis Alfonsi in agre ftammi
neo et tlorentinorum tutus venit, 80 si Aanctam Civltatem 
Romam comunem omnium patria m ad reliquias visendas et 
Apostolorum Umina se ex voto et ex animo oontu1l8set; 
quod Ferdinandus dux Calabrie cum suo exercitu Rome foe
rit cum suis conducloribus armorum Virginio Ursinate comi te, 
Cola Ursinate Pitigliani et aliis cum eo ducibu8 et Populo 
Romano, qui fueront equites armati milia et pedites inter 
omnes. Ila pro nibilo babuU et sprevit idem Rex sereniS8i· 
mus Francorum intr~pide currens et sapiens, vicinum Ursi
natem slbi adiecit, Monterotundum habuit et quicquid Tlbe
rlm ultra aluit imperio ditionique Bua retinuit, Sabinos om
nes retinet. Transiens acquirit, nuntios mittens timetur, claves 
magnarum civitatum a logninquis velocius dantur. Timebatur 
quod tardius Romatn intraret. aliqua incognita discordia Pon
tificis Alexandri et sue Regie Maiestatis, que brevibuB dir
bus Bopita extitit et tandem ad pedes Alexandri Pontificiis 
maximi oraLinUB Be contulit prima intrantis menBia lanuarii 
die (1496). 

0.161. CLXXIt.: Sequitur annUB MCCCCLXXXXVJ. Anno 
superiori paululum annotavi adventum Regis Francie intus 
sanctam Romam Bub compendio. Uuius adventus regnum 
Sicilie turbavit et Bubvertit, Neapolim intravit decimotertio 
die postquam ab urbe Roma egresBus fuit. 

Isto eodem anno Bubiecti sancte St!dis Romane ecolasie 
passi sunt vario genere aftlictionis et mortiB. divisi inter se, 
diverso nomine nate sunt discordie et mortes innumerabiles 
et latrocinia, 'de quibus silentio pretermittendum cense o con
sideranB quod vere dici non potest Bi lognius ree non repe
tatUI' et in sermone posBet eSBe captio. Igitur ad opus notarle 
revertar, ad quod bic liber còmposituB est. 
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c. 163, CLXXIlI:~~. M-CçCCmXXVI .. Die 4vi aprilia:' 
discessi de Tibure, et dèlnum die XXI aprilisapplicui TeÌ'a
mum et ibi pro Cristianissimo Rege Carolo Francorum exeJ"cui 
oftlcium Capitanei duobus mensibus et diebus decem. Die 
:XXVIIll iunii, in festo Sancti Petri et Sancti Pauli divertit 
populus Terami a fide Regia Francie et per manus IlJustris 
Ducis Urbini locumteuentem S. D. N. Pape et Sanctissime 

. Lige armorum ductoris se dedit Regi Ferdinando. Ego vero 
discessi et redii Tibur,. maximo Jabore passo et peracto in 
redeundo cum Iohanne et Clemente duobus ex natis meis. 

c.173, CLXXXllI t.: 1esu8. Finia anni MCCCCXCVI. Hoc 
anno R8Inum Sicilie cis Farum vario aftlictionum genere 
percuasum est Gallis st&ntibus in regno eodem, relictis a Bege 
Francorum in tutela et defensione regni. Qui demum despe
rati omni auxilio dicti RegiE! Francorum. a FerdInando victi 
sunt apud Atellam et Virginius Ursinus et sui sequaces 
capti et carceri maneipati; Galli vero vel mortui ferro, vel 
gravioribus infirmitatibos moriuntur. Moritur et Rex Ferdi
nandus de Aragonia posi. partllm victoriam. Successi t Fede
ricus de Aragonia qui populorum .magno plausu effieitur 
Sicilie cis farum Rex, concurrentibus comitibus et principi
bus Regni. Quo regno habito delectam Caietam obsedit, ~rce 
et civitate potitur Gallis Iiberatis; qui Galli navem in tra
verunt reddituri ad proprioa lares. Cum esseni super equora, 
Tarracinam prope, nav!s et Galli submerguntur qui porta
bant maXitllam gazam. Vita et gaza omnis amis8&, pauci vel 
Dullus evasit de dicUs Gallis .. Bic fuit finis et exitus Gallo
rum cum auxiliaribus. eorumdem. His peractis sanctissimus 
AJexander Pontifex Maximus dominus noster indignatur, Vir
ginio Ursino carceri mancipato apud Neapolim indixit bellum 
de mense novembris; culus Virginii trans Tiberim, ultra 
eius castra, cepit partim honesta deditione vassallorum, par
tim bello; nunc Braccianum et quod superest; spes, est ob
tinend~, quod Braccianum bombis innumeris curat evertere. 

Revertar ad opus libri et annus ascribilur millenus 
CCCCXCVII. 

AnnuB MCCCCXCVII incipit. 
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. ~··176~· CLXXXVI: McécCXCV:JI.~ODlBis vis et cogitatio 
Sanctmsbni Alex·an.dri papa sexti domini nostri est ne quje
teDi et tranquillampacem·det alme Rome et subditis ecclesie, 
quanto dispendio et lugubrationibus sit nemo est qui nesciat 
ut paulo ante dictum est. 

In principio huius anni contra Braccianum posuit felicia 
castra sanctitatis sue; fertur adventus Consalvi Ferrantis 
mUitis gloriosi et strenui capitanti innumerosi exercitus 
gentis triangularis Rispanie ad 8ubvertendum Braccianum 
et quod reliquum est s'atus Virginii Ursini vel Hostiam in
vasurus ut Urbem liberet ab iofesto Castellano Arcis Bostie 
qui depredatur nautas intrantes Tiberim eum mercibus quas 
Romam devenerent, cuius Castellani non parvus est nume
rus ducatorum extortorum ut fertur a nautis. 

Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus et Apostoli Pe
trua et 'Paulus Urbis patres et protectores tantam impleant 
voluntatem. 

c. 184, CXCllII t.: MCCCCXCVIl. Bic aliquantulum labo
rei et erumoas tiburtinas dicam, de qui bus taceodum potiua 
videbatur, quam: de eis loqui ne male composueres, minusve 
benedicte lividum animum ostenderet seribentis, quando 
quidem in omnibus gravillus minimisque in patria agendis 
me unum ostendi fugiens discordiam, scandala et aUa mala 
que seeuta sunt cum tempore feUcis recordationi9 Innocentii 
octavi pontificis summi et ab anno eius quarto citra et Sanc-

;. tissimi Alexaodri sedi non sioe gravibus laboribus, et 
. erumnis fuerit et sit et mortes. innumeres diversorum et op
timorum civium, quorum mortes et oceisiones causa subver
slonie et boneste vite initium fuere ad graviora; crescenti bus 
et valentibus cotidie crescere, iugnendo cumulum cumulo 
discordiarum eminentium et superantium puter spem; Dec 
est domus que vacua sit borum omnium malorum et discor· 
diarum. Si quid esset quod superioris. auctoritate agendum 
speraretur et que spes multos fovebat, impediebat res maior 
agenda inter principes totius orbia et cristiane religionis 
multo maiora que pericula in medium afferebantur et eoram 
Sanctissimo domino nostro Papa Alexaodro in publieo cetu 
et cODsistorium r.morum d.norum Cardinalium et oratorum 
principum et regum Cristianorum. 
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Ree nostre ad penP~em·".et :internitionem dedu.cte Buot 
in' preeeps que ruerunt .aiori precipitio. Si Deusuoster ,sua 
provldentia Ula non cessaJ;»it. casùs est a quo incjpere non 
debutto Omitto nomina occisorum et ingentium inimicitiarWD, 
que Iuceni sicut tlamma lignorum aridorum, quorum longus 
senno et boni oratoria1ingua nec calamus discernere et com
ponere vere et bene posset. 

Surrexit vana superstitio Guelforum et Gibellinorum vel 
allo nomine C:>lumnensium et Ursinornm et, ut meliua di
cam, factio inter omnes tali nomine usurpato quod est bo
Dorum morum et honestatis 8ubversio et evidens ruina, tlam
ma inextinguibilis, dolor perpetuus, OCUUB lividus ad vindi
ctam et iracundiam, sagitta pestifera et venenosa dividens 
patrem a fUiis, matrem- ab ubere natis, sine ulla delectatione, 
sine quiete. VagabundoB huc illuc undique ferens, amentes 
homines faciens et sine ratione relinquens cogitatio ad ma
Ium et ad intestina bella cum eversione omnium bonorum, 
morte et depredatione. 

Protocollo dal 1511 al 1617. 

C. t: In nomine Domini amen. 
lnfrascriptus est liber proto[co]llorum, contractuum, diver

sorum testamentorum, codicillorum, donationum inter vivos, 
causa mortis, et omnium eorum que inter contrahentes fleri 

, contingent, continens memorlas et aliqua temporum curri
cula, editus et compositus et scriptu8 per me Jacobum Ci n
thium publicum imperiali auctoritate notarium et legum do
etorem de Tibure, inceptus presenti anno eristiane salutis 
millesimo quignentesimo' duodecimo, tempore pontiflcatus 
sanctisslmi in Cristo Patris et domini nostri domini Julii 
divina providentia pape secundi, indictione decima quinta, 
mensibus et diebus prout ex ordine inferius apparebiL Loco 
et tempore non obmittens, quod si quas additiones deleturas 
esse in presenti volumlne apposit,a,s vel factas fore non vitio 
sed ut senaus perfectus haberetur. Et pro preseotlum conten
torum et scribendorum in presenti libro in hoc principio 
signum meum apposut ego Iacobus Cinthius qui supra no
tarius et legum doctor. 

[8fgnum tabellionis: 1. ftltJiuscoltJ 8Of'monfaltJ dG ptcco'ltJ 
çroc. e alflaflCCltG da d", dische".). 
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. C.' 4;;·M;COCCC:lIII: Seqwtur' mora Pape Iulil. Die XXI 
',men~. febrùarii ~Oritllt Iulius II pontifex maximus qui 'ut 
lta:llam liberaret ab infestantlbus passus fuit. plurimo8 labores. 
Quando Bonomia se separavit a sua sauetitate secuta fuerunt 
mala innumerabiUa et divElrsoe belli exitus germinavit, ila 
ut perieulum totiue Italie e88et in medio. 

c.46: MCCCCCXIU. Sequitur Leonie pape erealio. Eligitur 
[IobaDnes] (1) Medices Cardinalis naUone florentinus Rome in 
conclavi palatii apostolici Santi Petri in Vaticano, per ceturo 
cardinalium magno plausu et publica letitia, die undecimo 
menaia martii coronalur et die undecima aprilia in Latera
nensi basilica intus urbem adeptus posseasioDem dicte lla
silice. 

* ... 
Nei protocolli sono, fra gli altri, di qualche interesse o 

auriorità gli Atti seguenti che riporto in fransunto. Impor
tatale è il n. VII. . 

I. 

Protocollo 1464-65. (molto logoro e mancante). 

Paolo Il libera una dontl" GCCU8afa di Ma;oricidio e re
elUSCI tlel monastero di S. Giovanni in Votano. 

c. !5: [1465). In Dei nomine amen. Nos ... Caputmilitie 
Petrus vir ... Petro bn ... lohannea Petri Priores Civitatia 
Tiburis et commls[sarii a] S. D. N deputati in hac causa ... 

A tergo: Dilectis 11liis CapitimiUlie et Prioribus Civitatis 
nostre Tiburtine. Intus: Paulus Papa Il DilecU fiUi salutem 
et ap. ben. Perlalo alias ad nostram notitiam quod Ascentia 
quedam mulier tiburtina Antonium ~arini virum auum ve
Deno necaverat, nos eiusmodi facimus impunitum transire 
Dolentes misimus istue dilectum 11lium Iobannem de Barac-

(1) ., nome è laactato in biaMO 
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tenia de Nursia legq.n,~~clo~~ da~1es ~ip]e~am eommis.-, 
sioÌlem ut super hoc·crlmiilé:diligenter inquireret el inveniret 
veritalem ... Qui repperit-A~centìam buius criminis innocentem. \ 
Per praesentes mandamus •.. (eam] a carceribus SfU reclusi 0-

nibus in quibus detinetur relaxari... Datum Rome •.. apud 
Sanctum Petrum XXIlIl Iunii MCCCCLXV. 

Pro Tribunali sedentes in clausura Monaslerii S. Iohannis 
in Votano ... Ascentiam a carceri bus liberamÌls mandantes 
venerabili bus Monacbis Abbatis~e et monialibus dicti Monaste
rii quatenus dictam ASC8nti.am reluent et secrete dimiclant. 

Il. 

CGdedtl di 'ti' Biltl di Lor8tUo. 

c. '4: !O (Cf) giugno 1466. In presentia Grea-orii Cecchi Ma
Hnii et mei Iacobi Cintii publicorum notariorum de Tibure 
et testium etc. Domina Antonella UlCor condam M.inicutii . de 
Aquila et Domina Vannotia uxor dicti Gregorii, que domine 
furant ad San eta Dei Evangeli a ... qualiter Rita 1ilia Laurentii 
•..••• e (1) amisit yirginilalem ex casu hoc modo: •.. 
dum staret in quadam vinea ipsius Laurentii sita in leni
mento Tiburis in Pesuni iuta res Surichecte et res Salvati 
Angeli Hierardi, ascendiL in quodam pedem .olivarum et per 
spatium temporie de dicto pede cecidit in· terram .et amisit 
virginitatem. Dicte testes deposuerunt per auditum. a domina 
Angela uxor dicti Laurentii matre dicte Bite, presente et 
contltente dieta domina Angela et acçep~nte dieta vera esse. 
Interrogate in causa sententie dixerunt quia viderunt cami
siam cum sanguine eo die quo cecidit. Interrogate de temp[ore] 
diete Bite dixerunt quod est sepli'mus. Angela asseverante, 
assentiente. 

Aetum Tibure jn contrata Sanele Crucis in domo dicli 
Gregorii, in sala. Testibus: Antonio Clementi Sancti Clementia 
et Petro Vicarii de 'Castro Sancti Poli. 

(1) Corrosione della carta. (Manca perciò il cognome). 



.t.:;-<-:.~" 
--':..1:-':""'". . . 

" Note ddrichetU' fHÌ tlo;aio del 1400 

nl. 

Protocollo 1475-81. c. 104. 

Pietro BCltJelli tJetUJe CI Giacomo " Angelo d' Luca e a 
Nicola. Pirro.d una tenuta in Castel del Polo, dindo pt'6810 

8. Angelo in Monte PClt.do, e li investe con la gleba, l'erbe e 
le (oglle. 

1479 ind. XIII mensis septembris die lune VI, magnificoi 
dominus Petrus lobannes miles de Sabellis dominus Palum
barie etc. vendidit lacobo et Angelo Luce prCl doabus par
tibulJ et domino Nicolao Iacobi Pirronis reclori ecclesie sancU 
Agneli de Gastro sancti Agneli Montis Patuli, suo nomine et 
non diete ecclesie, omniboB de Castro Sancli Agneti montis 
PatuU, quoddàm tenimentum terrarum positum in lenimenlo 
Castri diruti dello Poio intra bos fines: ab uno latere ver
sus sanctum A.gDelum, a capite iuxta tenimentum dicti Castri, 
res Iacobi CRrsagnini de Monticelli et PetracchJ de Tibure 
iuta res castri Santti Agneli, item iuxla unum petium terre 
de Monticelli quod, vulgariler dirilor «le caminate., item 
iuta tenimentum castri Sancli . A gneIi a pede, ab aUo latere 
iuxta tenimentum Sancti Agneli quod vuIgariler dicitur «li 
coUmi », iOOm pro sequendo per longum spatium tenimentum 
Castri Monticelli et viam Sancli Agneli vel'KUS Tiburi, pro
sequendo viam dicti castri per quam itur ad civitate m Tiburis, 
item iuxta tenimenlum dicti castri dello Poio via predicta 
mediante et alios flnes. ltem vendidit herba!, spicas et ius 
domini lacobi Carsagnini de Monticelli et Petrocchi de Ti
bure. Investivit ponens de glébls lerre, frondibus et herbis 
in sinu emptorum in signum date et recepte possessionis 
ac, deambulando etc. Vendidit pro pretio ducatorum quatri
gnentorum ad bologninos -LXXV pro quolibet ducato. Iaco· 
belIus Palutiide' Castro Cretuni ftdeiussor. 

Actum in Tenimento Castri diruti dello Poi o in dieta 
possessione iuxta quasdam quercus, super quoddam torali 
Testibus: Magistro Francisco de Scandriglia, Bartolomeo 
BuUi Tosti de Sancto Angelo'et Johanne Capputie de 1'ibure. 

C,' 
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Protocollo 1481-97, C. 38, XLVlII t. 

MorgherittJ d' .Aneo"uccjo psrdona a LU.tJro Giri l' MCci- , 

sione dei 8uoi fratelli .Alessio e Oola. 

1485 rnd. III, Januarii veneria 1 L, in presentia Pau-li et 
mei Iacobi Cintbii Ilotariorum etc. Margarita Antonutii Al· 
banensis soror Alexii et Cole filiorum Laxarii occisorum, 
vulneratorum in Roma et mortuorum in Reate, per paetum 
de ulterius non petendo quietavit Lazaro de Giri Albanensi 
interfectori dicti Alexii et Cole, licet absenti, omnia et que
cumque diete Margarita obvenire deberent ex bonis et pro
missione dicti Lazari interfectori promisse. condam Dominico 
fratri Margarite et Alexii et Cole, iam defuneto. Exlendi 
voluit ad cognita et incognita eum Lazaro pacem factam, et 
remisit omnem iniuriam realem, verbalem, actual~m, vulnera 
et mortem dietorum fralrum et omnem parte m pene que sibi 
obveniret dieta de causa. J uravit ad sancta Dei Evangelia.' 

Actum Tibure in contrada Sanete Crucis ante domum 
mcti Pauli et Jacobi; iuxta rea Alfani et viam. Testibus : La
zaro Antonii Cole, Petro Albanense, Anlonutio Todori, Vito 
Georgii, Iobanne Cole albaneof;Jibus qui Lazarum et Marga
ritam cognoseere testantur ae Gottifredo Viscicti et magietro 
Antonio Gonte. 

V. 

c. 50, LVIII!. 

Lo spsncljtore pontificio i"carica ;Z (JapomilinG di Tivoli 
da acquistare spelto .l'w i 'pa'lall,ri apostolic'. 

Al CCC CLXXXV, Ind III, tunfi V, in presentia Paacutii 
Bartolomei Cecchi et mei Iacobi Cinthii publicorum nota
riorum de Tibure et testium etc. dominus Raphael de 
Ceva expenditor S. D. N. Pape Innocentii octavi dedit et 
consignavit Petro Marraconis ad presens Caputoillitie Civi-
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tatlif ·'ì'ib~ris. dueatos sexagintÌ1~é auro ·ad carlinoa undecim 
e~ bOlog·niuos quatuor, ad eméndum' ·speltum pro apostolico 

. palatio pro eo pretio quod comuniter· habebitur et vendetur 
ab aUis in festo Sancte Màrie de mense augusto. Cui Petro 
dedit in comissione de emendo rubla spelte trecenta et emat 
siDe vecturis; constituit procuratorem ad sollicitandum et 
emendlun Pascutium predictum. 

Aelum Tibure in Palatio Curie. TestibuB: Cola Fataietl, 
Laurenlio et Francisco Signoribus. 

Vi. 

c. 119, CXXXVIII. 

l' Caf'dina16 Oliuiet'o Carota acquisto da Mario Zaccrnai 
cas8 El ~e"etli per la. suo uiUa sul Quirinale. 

MCCCCXCIII. Ind. XlI, mensis Jauuarii die sabbati 
.terzio, in palati o r.mi d.ni Cardinalis Neapoletani iotus Ci
vitatem Tiburis presentibus r.mo d.no Troilo episcopo Ra
pollano, d.no Augustino de Gu.arino subdiacono s.mi Do· 
mini nostri, et d.no Johanne Jacobo d~ Toccho cleri co neapo
titano et in presentia d.ni Corradi cierici Feltrensis, Dionigi 
et mei Jacobi. Cintbii publicorum nolariorum et testium, Re
verendissimus dominus Oliverius Cardinalis Neapolitanus 
emit a nobili domina Maria Petrutii Zacconi herede ab inte· 
stato d.ni 'rhome eius germani fratris pro parte iuris, domus 
et possesAiones in Monte Caballo i ntua U rbem iuxta appre· 
tiamentum flendum per dominum Didacum episcopum ~tor

gentem preeentem etc. et dominum Iustinum de Carosis de 
Velletris. Facto appretiamento r.mus Dominus solvere inte
graliterpromisit, accedente voluntate et presentia Gasparis 
Zacconi filii Marie et PetruUi Zaccooi qui promisit de rato 
pro Crescentio, Johaccbino et Mariano nullum ius Gaspar in 
dictis rebus babere pretendat pro se et fratribus. Pena quin
gentorum ducatorum. Iuraverunt: R.mus Dominus manibus 
tacto pectore et domina Maria tacUs sacrosanctis scripturis 
ma.DibuB, cum clausulis. 

Actum in dieto palatio, in anticamer&.. 
19 
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VD. 

c. 156, CLXV. 

MCCCCXCV. IJld. XIII, maii IV. In pl'esentia lobannis 
Bactaglierli, domini Petri Boccalii Capitismilitie, domini 
Angeli Carlarii legum doctoris et mei Iacobi Cintii nota
riorum de Tibure, nobilis et strenuus vir dominus PbilippuB 
BaptiBte de MalviUis de Bononia armoruD) ductor cum 
illustri domino Antonello de Sabellis etc., constitotus in 
domonobiliB viri Prosperi de Fornariis de Tibure pro con· 
cordia et pace dictl Prosperi et Andree de Fornarils, Fran
cisci, Angeli, Evangeliste Pantalei Morronis ct omnium aliQ
rum consangoineorum -eia.fliniom et sequa.cium, vicinorum. 
benefactorum et fautorum ex parte dictorum Prosperi et ÀD

dree et fratrum germanorum et dieti Evangelisteèt omnium 
quorum interesse· habentium ex una parte; et pro' parte no
bilis viri CrescentU de Zacconibus, germanorum fratrum ip
sius et aliorum eons&nguineorum et afBnium, et pro Angelo 
Magistri lohannis, Toballo de Toballis et pro domino Angelo 
de Leoninis et domino TuUo et Leonarao de Taorinis om
nium de Tibure et omnibus. eonsanguineis et amni bus utrin
usque partis 'una 'cum benefaetoribus,adfreretitibus, defen
denUbus tam ex presenti briga quam ex véieribriga, èt seu 
brighis presentibus et preteritis volens omnia:componere' Deo 
duce et reportare· prefato domino Autonello;bene 'composita, 
et composita nomine Antonelli, Prosper de Fomariis et 'An
dreas, Franciscus et Eyangelista principales, ~prose et leon- ' 
sanguineis et aftlnibuBelc.' promiserunt, 'Sub ,fide 'nobUium, I 

non offendere dlctum Crescentfum, fratresigermanos, consan
guineos et amnes, Angelum Johannis Magistri JollaDnis, . An
gelum de LeonfnJs, fratres germanos et,omnes consangoflieos 
et affines, Tutium et Leonardum de Taurinis et omnes 'con
sanguineos et amnes et fautores In persona 'vel in :bonis, 
usquequo et donec reversus fuerit domtnuBAlitonellu~, intus 

l' .. : 
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'w~ ';~aniet per qldndeciòl' ·dlos-Post.J.editum et donec 
cPN~te partes fueriut eoram. Anton.eÙò, et habuerint seu re
~cjperint .datamftdem a prefato Antonello, et post dietam 
receptam ftdem per quindeeim alios dies inclusive. Deelara
verunt Prosper, Angeluà et Franclscus et Andreas et Evan
.geUsta curiam Civitatis Tiburis slve Urbis non favebunt seu 
auxUiabunt sub pena rupte fidei -contra Prosperum, Franeiacum 
et alios. Uèm si evenerit mora Gabriella de Leoninis et dieti 
TobaIli, Macthei, IohanniB Sanctolini quod duret promissio 
et fides non obstante morte unlu9 vulneratorum seu omnium. 
Iuraverunt etc. 

Actum Tibllre in contrada Castri Veteris in dieta domo 
in sala diete domus Prosperi. Presenti bus : Thomasio Alba
nese comeatabili illustris domini Fabritii de Colurnnat do
mino Antonio Cecchii rectore ecclesie saneti lobannis de Ca
stro Veleri et Dominico Petri Viseante da Tibure • 

e.166. 

• .. .. 

Eodem die nobilis vir CresCentius de Zaceonibus pro se 
ae nomine germanorum fratrum, pro Toballo de Toballis, 
Andrea eius fiUo, domino Tutio de Taurinis et Leonardo 
fratre, Angelo loban.nis Magistri Iohannis, domino Angelo 
de Leoninis, germanis fratribus. consanguineis, aftlnibus, 
ben~faeloribus, falltoribus, adherentibus, vielnis, defenden
tibUB, emergentibus et connexis promisit domino PbiJippo 
Bapliate de MalviUia de Bonomia armorum duetori cum ill.mo 
domino Antonello de Sabe11is, et stipulanti pro eo, non offen
dere, neque offendi facere in personia vel in bonis nobilem 
virum Prosperum de Fornariis, Andream de Fomariis, Ange
ium, Franeiscum et Marium Evangelislam Pantalei Morronia, 
germanos, consanguineoa et aftlnea etc. donee reversus fuerit 
AntonellllB intua Castrum Albani et per quindecim dies poat 
et donec partea fllerint coram prefato et reeeperint dat&m 11· 
dem a domino Antonello at post receptam per quindecim dies 
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inclusive; auxlif~-_et-.f~vorem non 'dare cune TJbUrfs.:àI;. 
cuicumque curie romane' contra prefatos. Si more GabrieUa· 
de Leoninis, Macthef Iohannis SanctoUni et 'l'obaUi de 'lo
ballis sequeretur promissio durel Dedit CresC8nttus fidem 
tagnendo manum in slgnum date fidei, sub pena rupto fidel. 

Aclum Tibure in contrada Sancti Pauli in domo habfta
tionis dicti CrescentU fuxta viam a pluribus laterlbus. Testi
bus: Tomasio Albanese conestabili fllustris domini FabritU, 
Lodovico MancjnoUl et Iaeobo del Paone. 

..... 

..•. ..' 
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La sigla di Melozzo e il ritratto di Sisto IV 
negli aHreschi di S. Giovanni 

14 seguito al 'mio scritto comparso ne]
l' ultimo volume di questi Atti, il Mi
nistero dell'E. N. ha fatto eseguire dai 
pittori Prof. Carlo Matleucci e Cav; 
Luigi Chiaserotti il restauro degli &f
reschi di San Giovanni Evangelista. 
L'opera è stata condotta lodevolmente 

ma Don completamente, chè manca infaUi il restauro del
l'airresco della parete di fondo, da me scopertO. 

Durante il lavoro apparve in quest' ultimo e precisa
mente sulla, grande Cascia che avvolge la nicchia, un motivo 
ornamentale composto di foglie di quercia, il motivo araldico 
di Sisto IV (Della Rovere), ripetuto pur da. Melozzo nei pi
lastri del « Piatina.· nella Pinacoteca Vaticana. Ed io sup
posi che' Sit;lo IV avesse vol~to gli atTreschi di S. Giovanni I 

Una conferma di ciò ho anche avuto nel riconoscere 
nella figura di S. Gregorio Magno. che è sulla vela princi
pale della. volta, il ritratto di papa Sfsto. I tratti fisionomici 
di quel pontefice vi sono espressi con evidenza: occhi grandi 
e sferici, ciglia so Uevate, naso arcuato e cadente,' mento ri
curvo, labbra serrate, come nel sepolcro del Pollaiolo, nel 
fresco. platiniano e nella medaglia del Guazzalotto. 
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Ciò che;è :PJft !4~Q. di.~ota·;~; pt!J.,l il' !~i#!l'~llimeÌltQ\:~ 
sottarco, di rrotite\ :an~ flgìUa, tUS.t Domenico" di: un piCèO)Ofi 

fregio raffigurante un~ losanga entro la quale è dipìnto~ 'Q~I, 

pomo in rilievo, del colore della.m~la cotogna. ',' 
È il mal«m dei latini, il Melo"us. Cosi, non contento della 

firma, Melozzo da Forli pose anche la Bua sigla in quest' o
pera tiburtina. 

VJNCBNZO P AClPJOI 



La distruzione di Amplglfone secondo' un cronista 
del '600 

o Ctoffl. scriveva nel 1898 JG segMetde, (an
che ho di recente rmvenut~ 

«Discrittione del Tenimento d'Am
'-= __ iiiiiiiiiii:i;;;;;;:;:;;~31 piglioni, distrutione di detta Terra, e 
f'ondatione di Castel Sant' Angelo, dell' Am pillioni
tan'o Lettore Pietro Cioffoi. 

Ampiglioni è nome di Terra antica nel Latio volgari
zato dal latino Empulum, che da Gregi ebbe origine quasi 
nelle fauci strette, e passo, che non l>Uò per li colli, o monti, 
che dall'uno, e l'altro IaLo s'ergono altrimenti schivarst, quasi 
un tiro d'archibugio lontano. Livio hislorJcho fà mentione 
di detta terra nell' anno appunto della fondatione di Roma 
quattrocento, allora che 11 Romani dalla giurisditione de 
Tiburtlni la tolsero: si pensa esser stato edificato Ampiglioni 
quasi colonia da quelli Gregi, che secondo Dionisio venuti 
dall' Arcbadia del Poloponesso in una, o più volte, che foss8, 
ampliomo anche Tivoli, come in particolare li figli di Am· 
phiarao, Tiburlo, Coraee, e Catillo; dico ampliomo, perchè 
secondo Dh)Disio nel primo libro delle sue antichità, era 
stato fondato Tivoli, o dalli Aborigeni o da SicuU, o partial
mente in più volte dagli uni, e dagl' altri. 

Conferma questa origine d'Ampiglioni il nome grego 
d'un luogo posto sotto strada, quasi un stadio da AmpigHoni 
lontano, che si chiama ancor hoggi col nome di Pentima, 
cioè cinqne misure, et è per ogni verso tale, similmente il 
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'n6m~ greco '~:\~~~~:<R.~~~~~di·é~ly.~ di~ta~~·:q~.aSL_ùn mJgH~ 
detla le Scuole, p~r: ès~èr:cd.e.l~_parte"daila- -strada. cb~ guida-' 
a Sambuci divisa dà(reslo-;'ci"oè un' aiLro pezzo di tenllnento. 
chiàmato Papese dalla proprietà del luogo, che dà à chi '10'
guarda meraviglia, per non esser ('ome r altro Coltivabile, e 
stà quasi disgiunto dà una cupa valle dal lato di fiume, e 
vicino à quello giace AmpigJioni terra adesso desolata, in 
sito al principio verso settentrione quasi piano, e perchè il 
paese dà i lati vA declinando, finisce in qualche Tipaglia di 
tufi, restando alto nel circuito di fuori, et è la sua. forma 
ovata. È il detto luogo circa tre miglia lontano dà Tivoli. 
dal lato dell' equinottio orientale per anda.re a Subiaco; doppo 
una lunga valle entra nei monti, lasciandOEli da settentrione 
Vicovaro per cui a Subiaco si vA presso la riva del fiume 
detto 'reverone in via piana. Per il detto tenimenlo d'Ampi
gUani assai ameno, e bello interzato per tutto dà varie col
line, piani, e valli, dà ogni Iato vi scaturiscono acque dolci, 
e fresche, hA in sè Itesso gratia. e vaghezza per la moltitu
dine de pascoli, prati, lavorativi, e sel\"arecci, anzichè per 
la detta varietA. ,in tutte l' ~nnate è f~rti)e di grani, e biade. 

, et a tutte sorti di caccie, comodissimo il circuito de m0nti, 
che serra detto tenim('nto per ogni diametro, è di circa tre 
miglia prendendosi dalle radici il principio: sorgono detti 
monti d'intorno quasi nobilissimo teatro con beUissima di
spositione; alcuni molto alti, che paiono arrivare al cielo, 
altri A ciascuno degl.' altri fraposto, e sempre divertlamente 
alquanto più bassi, che danno grato giro alla vista, si che 
ogni parte del mondo hA il suo elevato, Ò if suo, per cosi 
dire, eccessivo, con il suo per quasi gradi depresso, variando 
la natura ordinariamente per tutto, onde in ciascuna delle 
quattro parti del mondo, per giravolte si hà esito talmente. 
che non si sconcerta il teatro, scoprendosi più da vicino j 

bassi, e gl' altri più elevati da lunge, eccetto dalla parte del .. 
l'equino"tio occidentale dove li monti eccessivamente alti non 
duplicano ma per varietà vi si vede quando il 80le 'fiam
meggia l'Adriatico; ma neHi altri tre lati siccome vi è l'e
levato, cosi vi sono l'interposti più bassi. che danno luogo 
alla vista, come in scena à monti de più lontani paesi con 
gran apatio quasi ondegia~te, dalla parte settentrionale, à 

".,-
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,;,:':rb:·,qu~Ui· 'd,i'bruz~o, ~ail! e~i~'~~i6'~i~~j:a~~' ~i,lr~S~'~brllinJ ve~o' 
,;:F?#tj\*;'i::SulJi~,è 'dall' AuStJ;b:'gr alttlJiÌlni-ii . verso Frascati. e Vel~_ 

-,;::@/1j}\:::\/:'; '-letri, et In tutti i lati' Boitò ,forme diverse, e varie. Corre da 
~~~,?,>j)fj\~W(;:t·, ,-àubfuco verso la porta ~eUentrionale il fiume cbiamato Te
-)-('~";-:<,:::;j,<>~ ~ 'verone, dando al paese--delitie, facendo de pesci, massime d~ 
, roviglioni, e trutte, prendendosi 1'esito per allre giravolte 

nella parte piCl depressa dell' equinotio occidentale verso Ti
voli, e Roma. Questo nel principio del teatro lascia alle ra
dici di quei monti Vicovaro terra dà Ialo nella Sabina,che 
quivi fà termine un torrente detto il fosso d'Ampiglioni, 
cominciando alquanto più 8Ù per una valle dell' equinotio 
orientale, riducendo nella parte più bassa con fare un mezzo 
cercbio, finalmente al Teverone si ricongiunge, mA prima 
per un ponte si passa fabricato per i tempi piovosi, ne quali 
l'acqua abbondando, si rende à guazzo invariabile; si, pe
scano in delta torrente roviglioni, cbe dà quel fiume in co
pia grande ci ascendono, talcbè il detto tenimento, è un rac
colto di tutti l compimenti desiderabili; è nel mezzo quasi 
come incontro al detto tenimento una collina, trà l'altre, 
dove si t,'ova oggi fabricato il Castello chiamato Sant'Angelo. 
da. cui si fA scoperta bellissima delle campagne, che intorno 
intorno gioiscono, e si fà scoperta dilettevole de monti, e de 
loro tramezzi più bRssi cbe non affocano la vi~ta con troppa 
vicinanza. nè lasciano scorrerIa in vano per l'aria per difetto, 
come spesso avviene, di compelente oggeUo. lrattenendola 
con varietà di verdure per tult(l, quali all' occhi, opportuna
mente si oppongono à poco A poco alsandosi, e sempre in 
modo e forma.' diversa con duplicati anche monti doppo i 
pl'imi quasi colli, per compire varietàmaravigliosa. nel cer
chio frà le due strade che dà Tivoli, Ò dall'uno, ò dall'altro 
lato verso Subiaco conducono. Fù posto Ampiglioni dall' o
rientale sul principio del Cerchio donde sorge il torrente, 
lasciatosi però il delto torrente dalla parte dei monti, che 
stanno trà 1'oriente, e l' austro è dalli colli dell' equi natio 
orientale nella parte meno elevata. doppo la valle. di cui so
pra s'è detto, si scuopreCicigliano terra, lasciandosi di là dal 
monte dell' oriente brumaJe S. Gregorio terra, et alquanto 
più alto Poli terra, e Palestrina Città, si lascia Sambuci terra 
d i lo. dal monte, e selva dell' oriente estivo, nè luoghi più 
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b.asSi, à cui' dà Uq~:~to·, ,lironte;.Bopra~ende: Sarauin8scò.·fe1'l's),:. 
dfJa dà Ciciliand .pèt: :Jungò tratto, 'l'Abbatia di' SU.blaco,.et 
i~ particolare Santo Vito; 'terra, con' àltre molte per quQgli· 
monti sparse; sopra Vicovaro, verso settentrione, stà Canta",; 
lupo terra, dall' altro lato più verso l' oceidente~si sc,opre,
Santo Polo terra, elevata in parte del cerchio per le pendiai 
de monti; Tivoli ti lascia di là dal cerchio de monti verso 
Roma, et all'occidente estivo. In detto tenimento si scopron 
molte ruine de villagi, e Chiese, che anche oggi li nomi an
tichi ritengono, de quali più abasso si farà mentione. Si· 
trovano nel medesimo tenimento molte· vestigia di coudotti 
che per quanto si dicefurno fabricati dall'Imperator Adriano-, 
per condur l'acqua. chiara alla propria VilJa, di cui le ruine' 
si scuoprono nelle radici de monti Tiburtini. Vi è memoria 
che Ampiglioni sia stato di patrimonio di Santa Silvia ma
dre- di San Gregorio Magno, e che ne facesse ella dono alli 
Monaci di San Benedetto dell' Abbatia sopradetta, e che dà 
queglt sia devoluto nello Ursini. Di S.ta Silvia si mostrano 
quasi di Chiesa rnine io quella parle del monte, che guarda 
Ampiglioni, quegli hoggi per il nome corrotto si dicono di 
S.ta Sicula, si come la terra contigua oltre il monte vieQe 
nominata San Gregorio prendendo dal figlio di quella il vo
cabolo. 

Nell' anno dunque del Signor nostro Giesù Cristo 1156 
nel Pontificato di Papa Alessandro Quarto erano possedute 
dal sig. Ottavio Ursini le Terre di S. Gregorio, Ampiglioni, 
Vicovaro, e Cantalupo; costui haveva due figliole grandi da 
marito; e nell' istesso tempo Sambuci, e Saracine8C() erano· 
possedute dà Andrea Mareri, che haveva due nipoti pari
mente grandi, e di età giovanile Pietro, e Martio; andò: AD
drea in persona. per trattare col S. Ottavio, che in Ampiglionf 
risiedeva di congiungere in Legitimo matrimonio li detti suoi
due' Nipoti con le zitelle sudette e n'ebbe anco in1entione 
dal S. Ottavio. Doppo sei mesi, volendo e1fettuare il trat
tato, maodò messo con lettra al S. Ottavio à tal proposito, 
mà questi, che si fosse, rispose non voler a giuste cause 
tal tratto proseguire, dà che l'altro molto si rammaricò, e 
ne concepl odio, e sdegno. A vvenne alquanto doppo. che il 
sig. Alessandro Massimi, padrone allora di Santo Vito, ed 



. La dis'ruSio»6 di .A".plglione. 
- . , - - -...... ~ • '. - '!: .' 

. 'al",e: n~Ve 'l'erre làm:to~no';pa.sBand~ pet ia strada; ,d' Amp.t
·gItoni.fh assaltat~dà. Ma1andrlnf,' e i'ubbato di tutto 11 de
iitp-o . che seco port8.Và; per detta causa pensò distruggere 
tutto quel paese; sapendo' dunque che 11 S. Andrea stava 
initato contro il S~ Ottavio, li scoperse l'animo suo, e trova
to10 disposto congiurarono insieme (tanto possono li moventi, 
circostanze, e congiunture nelle cose agibili); bandirno adun
que per tutte le loro Terre che ogn' uno habile stasse pronto 
all' armi; in Santo Vito si fece 18 radunanza di gente, et ivl 
fil gridato in comune esser bene di spiantare (dicevano essi) 
quella matta di ladri, acciò non infestassero più' li passa
gieri. Una povera vecchia di S. Vito aveva maritata sua fi
glia in una persona di Ampiglioni; costei avuta della con
giura noUtia, dopo gran lamento che fece seco stessa per il 
pericolo che alla figlia soprastava, si risolse con scoprirlo 
di rimediare à tutto suo potere; si pose dunque in viaggio 
due hore avanti giorno, et arrivata ad Ampiglioni, diede ra
guaglio di quell' oribUe, e pernicioso A quel commune trat
tato, prima alla figliola, et al genero, che poi providamente 
n'avvisò il S. Ottavio. quale subito fece sonare all' arme. 
11 popolo tutto si ristrinse insieme, e fatto del caso consa
pevole, si diede alladiresa del luogo intorno alle mura con 
Bassi, alabarde e frezze; intanto giunsero i nemici, che in
gannati dalla loro aspettativa. perchè credevano di affron-

. tarli all'improviso, stridevano: - a sacco i ladri, - alla quale 
proposta li Terrazzani risposero: - voi mentite. perchè noi non 
siamo tali, ma speriamo che non partirete di quA senza pe
na -. Si cominciò grave baruffa, e si dicevano reciprocamente 
molte villanie. Li - terrazzani si aiutavano gagliardamente. 
Un certo Gio:. Santo di Nicola con gran farsa., et animo lan
ciava grossi sassi, et uccideva molti, e stava nella Roccha 
col Signore, della quale Roccha si vedono ancor oggi i ve
sUgli verso la parte settentrionale; s'adopravano le donne 
ancor' esse indefessamente per la salute commune. Franci
scone Santocella aveva un' areo, che si caricava A leva;.costul 
Visto il nipote del Sr. Andrea chiamato Piero, che più degli 
altri infuriava, scaricò una frezza, che lo colpi in fronte, 
cadde il giovane in terra subito, et in meno di mezz' ora 
mori; tanto frali sono le forze, e le viti' degr uomini. Allora 
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giunse:, - si facèl·.~~~~t·~A'O·:zio -te:p6L'8Càiièà~o"J'a~o~ 
feri il servo dell' iste·aso· nefpi~tò' sic.hè,. slJbito morto 

Li nemici erano in tutto dà' 1900. gionti di dodici Terre-;. 
facevano assai molto sforzo, mA per1amoltitudine, 'e-spes~ 
sezza de sassi avventati non potevant accostarsi. Il S. An
drea sopra il morto nipote piangendo, e querelando si con 
lamento, et inutile, e vano diceva: - oggi si farà di voi ven
detta meritevole -, indi comandò o. suoi Vassalli, che tentas
sero lo. rottura della porta; s' avvicinorno essi chi con pic
choni, chi con accette, chi con gravine, questi portava ron
choni, quegli alabarde, altri storte, altri scimitarre; Santo 
Moricone stava sopra lo. porta, dove aveva congegnato e con
certato con travi, ·e sassi g~andi un composto per fare trà 
nemici danno, e ruina, averlendo dunque che quegli' erano 
per entrare sforzatasi già lo. porta dirupò il composto, di 
maniera che restorno li Vassalli tutti del S. Andrea dal peso, 
de travi, e sassi che li caddero adosso ucisi, salvato si col 
detto Sig.re altri soli quatt.ro. Meo Ca.stagno di Saracinesco 
fu ferito in una spalla con sassi, questo voltatosi al Sig.re 
disse: - povero me che guadagno si è fatto, si è scasato 
Sambuci e Saracinesco -; ciò detto si ~ede à fugire. Mori
rono sotto il detto composto dà cento trenta uomini. 

Il S. Oltavio vieto la prova di Santo l'abbracciò dicen
doli: - non sarai più povero, dà. oggi inanzi sarai Capitano -:: 
Così sciocchi sono i nostri pensieri, che avendo prossima la 
ruina, con prometterci felicità, non .ci accorgiamo della no
stra miseria. Giunse. Meo Castagna à Sambuci "gridando con . 
gran ramarico d'animo: - siamo distrutti: - chi domandava 
del marito, chi del fratello, questi del padre, quegli del fi
glio; replicava Meo: - io solo strappiato mi ritrovo - et il 
Sig.re con altri quattro, essi mal sicuri. 

Il Sig.re Andrea tutto maleontento andò à trovare il 
S. Alessandro, edisseli: -,-giachè il composto pericoloso si è 
tolto, facciamo per entrar dentro di nuovo srorzo-; soggiunse 
quegli: - volentieri -. Fece dunque chiamare insieme tutti, 
à quali dichiarò la mente sua di dare un' altro assalto alla 
Terra, e percbè li Vassalli dubitavano di qualche sinistro in
contro al precedente simile, però ricusavano. Il S. con voler 
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te.merarlote:COD ~Odo come tU prlcipitoso;e disperato li mi
naCci~va di morte quando non avessero ubidito; tanto può la 

. ceca passione dell'anil!'0 ;s' -inviarono dunque verso la terra 
-- coloro dall' atroce con\Plandamento sospinti; e per dar spa-

. vento A Terrazzani, e 'coraggio A se stessi slridevano: - A 
sacco. à sacco -; quelli di dentro alla disperata anch' essi 
s'opposero, e Janciavano smisurati sassi spezzando à chi le 
braccia. A chi le gambe, à. questi le spalle, et A quegli la testa. 
Li nemici vedendo tanlo gran pioggi~ di pietre, e tanta mol
titudine di feriti si perderono d'animo, come se l'adito gli 
fOSBe impossibile, facevano intorno alle mura la scoperta per 
trovare là dove fosse più facile l'entrata, e per tutto trova
vano cadaveri infelici di compagni uccisi. Franciscone che in 
questo mentre aspettava l' occasione, adocchiò, il S. Ales
sandro che girava intorno per dar animo alli suoi, fermatosi 
contro d'esso con UDa frezza lo colpi in una coscia scari
cato l' arcbio onde ne cadde per terra ferito subito. Felice 
Ampiglioni se l' 'avesse quel colpo finito, percbè cosi fù più 
tosto irritamento al peggio, mA è dà. quietarsi inquanto tutto 
ciò che avviene è ministero della Divina Providenza. 

Li fidati, e serventi del Signore lo portorono alla Chiesa 
di S. Martino, dalla Terra un tiro di mano lontana, indi per 
un mulo fatto venire dà Cicigliano, si parti fremendo seco 
stesso, . e dicendo, che guarito che della ferita si fosse, ave
rebbe ordinato trama per la quale tutti li terrazzani peris-

. sero, se bene, prima che si partisse il nemico diede il gua
sto per la campagna, brugiando stalle, e menando via be
stiami. 

Li Terrazzani sopra le mura, mentre quelli se n'anda
vano via si burlavano di loro. Alla vecchia, che aveva fatta 
la spia furono rese molte gratie, e furono fatte molte acco
glienze honorevoli; felicità infelice, perchè doveva essergli 
occasione di danno, e di cordoglio maggiore. 

Il S. Ottavi o cosUtul Capitano Santo lodandolo di gran 
giuditio per la prudenza, et ingegno mostrato nel composto 
de travi e sassi; tutti raccontavano il suo mostrato valore, 
mA Santo era sopra tutti comendato. Avventurato popolo se 
fosse stato del suo Demico in timore, pensando, che chi è 
oifeso hà sempre alla vendetta la mira, o~caslone al suo di-



segno comoda aà~:l~Ìlao',;'"ùià in 'tal modo ,queatQ"lPopolo ,è 
.'stato p.er l' avvenireiD.llerp~tuo -~empio chiaro d'una vana 
sciocchezza; mostrò Iddio lapnoia voltala provvidenzaa~ 
dandoli sufficiente, anzi efficace aiuto, et inditio per sc,bivare . 
l'imminente pericolo, di che forsi allora non avevano auto 
causa di temere, se poi per giusto giuditio di S. D. M. e per 
li loro peccati non furono pro visti quasi miracolosamente· di 
nuova spia, come sarebbe potuto succedere per il nuovo trat
tato con molti, loro furono in colpa, perchè dovevano ser-

,virsi del naturale intendimento che à star svegliati in tal 
caso li consiglia va. 

Cacciatisi li nemici via si facevano per i contorni ~cora 
più di pruna lauocinij contro li Passagieri. 11 Sig.re Ottavio 
à cui di ciò' s'era rapportata lanotitia ammoniva H suo 
Popolo amnchè si guardasse dalle rubbarie, che però fece 
anche impiccare sette. Si diceva per proverbio andar uno si
curo per ogni mercato, se ad Ampiglioni non era r~bato; 
ed andar dà Roma sicuro sino in Francia, chi ad Ampiglioni 
non inciampa. Fu concluso . dal ComuDe col consenso del 
S. Ottavio che sc,orticato vivo fosse dato à cani chi in ciò 'per 
1'avvenire fosse trovato colpevole, ancorchè in vero pochi 
fossero di tar affare in Ampiglioni, ma frà questi si mischia
vano di Roccha S. Stefano, di Rocca di Mezzo, di Rocca Can
tarana, di Saracinesco, et altri d' altre Terre; e Villagi, mà 
si incolpava Ampiglioni solo perchè nel suo tenimento si 
faceva quel male nascondendosi li furbi per quella macchia, 
e di là dal fosso della mola. 

Accadde, che il S •. Alessandro mandò à Roma un suo 
famiglio per comprare dodici canne di velluto à fine di rive
stire li suoi figlioli; nel ritorno giunto qilello tra Santa Ma· 
ria di Vallecotta, et il Poggio, fà rubbato toltaseli, anco oltre 
il.velluto, con tutto ciò che portava, la cavalla, anzi di più 
fù dalli ladri bastonato, forse per qualche resistenza che 
usasse. Caminando duilque avanti il famiglia arrivò all' ho
steria, che aJlora era sotto strada non molto dà. Ampiglioni 
lontana; scoperse all' Oste l'assassinio, fù da quello con
dotto al S. Ottavio, che informatodeJ successo, fece subito 
sonar all' armi; raccoltisi li Vassalli, diede ordine sf.cercasse 
il contorno, non restarno quelli di fare il debito loro, .anzi· 
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;' .~b~rpn.'~Ià.;'rtcogiliti0Jie d~ ,furbit>cc~cevano aeDO' il fame
'lgllQ; \v.eirtilette persone 8ndivapo cercando chi qui, chi là, 
JÌi~~ .erano stati . .cinque,' e ;at-erano ritirati verso le .prata 
à Calle: -Amano. TI -Sig.Te j~ perSona andò verso Monitola, 
-luogo ,forse cosi detto, perchè facendo bellissima scoperta 
intorno, 'e massime verso le strade regie, può dar facUmente 
avviso .nell' occorrenze; altri presero il viaggio verso la mon
tagna . detta di Ampiglioni, verso le fosse altri, altri verso il 
Romitorio di S. Angelo; quelli che ,andavano verso Colle 
:Arnanò erano la' maggior parte, et avevano seco il· Famiglio; 
fra-questi era Franciscone Santocel1a,che per il camino 'scu
trinava il :Famiglio 'per sapere di che animo fosse verso loro 
il S. Alessandro, di cui senz' altra inqnisitione potevano ra
'gionevolmente temere; in tal modo discorrevano verso il 
luogo- detto ,forchade fiacchi passando presso à colle Armano; 
la,·cavallarubbata che li dentro era trattenuta nitTi odorando 
forse il Famiglio. che l' haveva condotta, restando ingannata, 
:e soprafattal' umana sagacità: dalla Provirlenz& Divina, che 
alli scellerati apparecchiava la pena; il Famiglia al nitrito 
riconobbe la cavalla, e confermò à Compagni esser essa, 
quella che à .lui era stata involata da furbi, perciò entrati 

. tutti dentro, e trovativianco li furbi li ,legarono, eocetto:uno 
detto Santucci d' Ampiglioni; trà gl' altri, due erano di 
S. Vetturino, ,e due di Monitola, Villaggi di là intorno. San
·tucci che, sciolto si vidde, volendo della commodità preva
ler.se, giunti, che furono à capo à prato MaTtino si diede in 
fuga ;verso la gro~ta. di Collemano; Franciscone ciò :visto, li 
'tirò ·una .. frezza dà cui ferito Santucci in una spalla cadde 
'per' terra, et arrivato dal medesimo, che ferito l' baveva, fù 
con un 'pistone :ucciso. Erano alli, pilastri, che. stavano . in 

'loeo dettoU Vadodel1e Canale; ,giunti costoro, quando disse 
n:Famjgli~: - qui ·hieri questi tali mi :svaligiomo -, e 
Franciscone soggiunse: _. ·qui domani questi tali :saranno 
impiccati -. 

,.Gondottisi ad Ampiglioni li . furbi si. fece consiglio, nel 
quale si determinò, che:il dì Beguente :giustitiar si ,dovessero 
., terrore, ,et esempio degl' altri, e pena de medesimi malfat
'tori, acciò ·ancòil Famiglio vedesse, e riferisse al suo Sig.re 
la diligenza. usata, et il gastig.o dato alli colpevoli. Il Sig. re 
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Ottavio visto·R·qonàenzo.del popolo, Inandc> .la ',notte per il 
boia, e per 1iébi~rf' à" Titoli',.' che yennero . ,quattr' ho~e 
avanti giorno, fumo fatti li ,f[lrbi confessare, indiscopteD~Ò 
essi a piedi alle forche à tutti' i . circostanti· che dà dièci anni 
in quA havevano atteso à detti assassinij furono conforme à 
loro demeriti impiccati; dove è dà avvertire la 10nganimità 
del Sig.re Iddio, che misericordiosamente gl'aveva tanto tempo 
tollerati afflnchè della loro mala vita si ravvedessero. Il Fa
miglio, reficiatosi prima, fù dal Sig.re Ottavio licentiato, scu
sandosi detto Sig.re col Sig.re Alèssandro per lettra, e scol
pando li suoi VassalU, e con certificarlo ancora del gas ti go 
dato a malfattori colpevoli si mostrava desioso della sua 
buona gratia. Il Famiglio arrivato a S. Vito consegnò la let
tra al suo Sig.re raccontandogli tutto l'avvenimento, se bene 
il,Sig.re Alessandro stava con fermo proposito di vendicarsi, 
e struggere Ampiglioni con qualsivoglia sua spesa et inte
resse guarito che ~osse, da che il buon Famiglio à suo po
tere lo sconsigliava, havendo mandato il Sig.re per Chirurgo 
a Subiaco, dal quale medicato, in venti giorni guarl. 

Riavuta la sanità rinovò la congiura (cosÌ spesso ci abu
siamo dè beneficij divini) andò verso Anagni, ad Alatri, a 
Veroli per far soldati, e mandò il bando per le sue Terre, 
che ogn' uomo venghi ad aiutarlo per finire (diceva ~sso) 
la guerra. Pensò per facilitare il successo cogliere i nemici 
fuori della terra. 'Haveva già. dal suo stato raccolto mille, e 
più persone, deJle quali ft\ce generai capitano il Sig.re An
drea, che ivi con i soldati rimase, tornando il S. Alessandro 
a S. Vito, indi verso Tivoli prese il camino, e passato per 
la strada d'Ampiglioni sconosciutamente di notte con la spada 
al fianco giunsè avanti giorno a Tivoli, dove hebbe udienza. 
dall' Elilo Cardinal Cesarini, che fatto del trattato consape~ 
vole non acconsenti altrimenti al Massimi, allegando essere 
il S. Ottavi o suo vicinò, et amico, che però il S. Alessandro 
dà lui s'accomiatò mal contento. 

Questa dichiaratione rispetto a Dio fu nuovo sufficiente 
aiuto per la cODservatione d'Ampiglioni: Conferitosi poi dal 
sudetto il negotio con alquanti suoi conoscenti Tiburtini 
restorono d'accordo, che dovendo farsi la festa di S. Mar
. tino nel giorno della sua solennità dovessero allora assal-



· con la. ~oidates~ ,all;iDÌpròViso, et aacfò la trama'con
forme al ~8gno suo magno .riusciss·e si p~sero essi Tibur
tini l\as.sunto di commoverà- Ii.' mercanti giudei, che in Ti· 

_ :v{JJf dil1fo~vano, che per dettò, tempo ivi le loro mercantie 
:;portassero, quale novitA, e concorso sarebbe stato grand' in
citamento à terrazzanl di trovarvisi tutti presenti in un me
desimo punto; e per colorire più il tradimento, si oilersero 
essi di andarvi in persona; in tal maniera. dicevano, tutti 
sarebbero al possibile li Terrazzani oppressi. Questo trattato 
piacque molto al Massimi, e si diedero perciò anche la fede; 
cosi per compiacere A potenti adulando r inferiori dlsprez- . 
zano molte volte r integrità della vita, e buona coscenza. 

Con tal risolutione s'inviò il S. Alessandro verso Pale
strina, dove trovò un suo parente che serviva il colonnese 
Sclarra padrone allora di quella Città; accompagnato il sig. 
Alessandro dà quel tale l'andò à trovare con pretesto, che 
come mastro di guerra lo consigliasse·in tal caso, e conforme 
al costume salutollo. Sciarra non solo approvò il trattato 
scopertoli, mA oilerse di più la sua stessa persona, e propria 
soldatesCL Doppo qualche discorso soprA ciò convennero che 
la notte avanti alla destinata solennità di S. Martino, Sciarra 
si sarebbe con le sue genti alle radici della montagna hora 
delta di S. Gregorio ritrovato, d'onde al suono d'una trom
belta, ò 'cornetta dà farsi intendere per 'segno che la terra 
era presa, si sarebbe egli per colà inviato. Tanta sollecitu
dine, e studio s' adopra per l'ordinario dà noi per metter'in 
opera li nostri vani, e per lo più nocivi disegni. Conforme 
all' historle universali questo fù quel Sciarra, che poi trava
gliato dà Bonifatio Ottavo fù preso dà corsari, e che confe
deratosi con Filippo Re $li Francia, faUolo in Anagni pri
gione, ivl di disaggio, e di fame lo fece morire, mà essendo 
quello in sua gioventù contro li terrazzani d'Ampiglioni 
tanta gran cmdeltà dimostrò. 

Partissi dunque il sig. Alessandro verso S. Vilo tutto 
sodisfatto, pensando. che al sicuro il suo disegno di vene 
detta li sarebbe riuscito; ivi trovò il Mareri con tutt~ sue 
genti raccolte, lo fece il Massimi del tutto consapevole, si 
tratten~ero tn S. Vito tre giorni. Il sig. Ottavio sopra di 
ciò spensierato non temeva di guerra alcuna, stimando che 
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co~ la pririla rò~ ~.fQsBero li' ~emic~ ~1fatto avi1jti, nel . -". 
che mostrò singoJ8.i'è:improdenza, sapendo doppo· tanti disgu..; -
sU esser l'inimico assai più 'poten~e di lui, mA dobbialDo 
dire, che la buona sua natura, l'innocenza, e buona~ ~s~e~ 
l'assicuravano tanto, perché l'uomo per l' ordinario Btim:~:', 
,l'altri, tali qual' egli è. Si attendeva dunque in Ampiglioui 
ad ordinare allegramente la festa, che fù per essi l'ultima, e 
giuditio finale, conforme à che ai legge al tempo di Noè, e di 
Lot, allora che la razza di Caino. e 11 sodomiti mangiavano 
e bevevano, e }' ira di Dio li sopragiunse, se bene siamo in 
caso disuguale, perchè quella fù penitenza eseguita manife
stamente per l'ira Celeste. e questo per spirito dell'humana 
vendetta, e biasimevole passione. Furono dunque per la Festa 
uccisi due castrati, una vitella, e sette maiali; secondo l'uso 
era uno à fuoco della festa; uomini, e donne gioivano atten
dendo à danze, e balli, non attendendo al suo' mortaI ne
mico alla sua ruina intento. La sera precedente si dispose 
tutto li bisognevole. Santo Moricone fù fatto mast~o di casa, 
credenslere Franciscone. Santocella, e Giacomo Mazzilli bot
tigliere. Giunsero il giorno inanzi la fes~a dodici TibuÌ"tini 
con sette Mercanti Bebrei in Ampiglioni, quasi per favorire. 
la Festa in apparenza, mà in fatti per dar gusto al sig. Ales
sandro, che bramava l' esterminio d' Ampiglloni; per il che 
l'uomo prudente puoI avvertire doversi havere tutte le no
vità sospette, et investigando le cause star sopra di se. Cia
Bcuno di detti hebrei aveva menato seco un cavallo carico 
di mercantie. che allettàvano la curiosità di quel popolo, se 
bene essi non erano deJIa trama consapevoli; vi erano di 
quelli, che non meno scioccamente, che scelt'ratamente pe~

savano rubbandoli nel ritorno far bottino, cosi sempre il 
mal' uso si tira dietro nell' occorrenze l'appetito. Stavano gli 
hebrei allegramente sperando con spacciar moltarobb'a di 
far gran denaro; uno de Tiburtini si parti la sera medesima' 
verso S. Vito per avvisar il Massimi, che correva à suo voto 
felicemente l'ordito, quegli s'inviò verso la montagna con 
sue genti; li terrazzani posorno quietamente la notte, non 
ripensando che il nemico non dorme. Venuta la mattina li 
sacerdoti per tempo fecero sentire al solito delle feste le cam
pane, si pose la compagnia all' ordine per la volta di S. Mar-
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:ttIl0; 'signbre'~èl1afe~~ era. P~lo ,!,ecchir andoron.o·tuttipro':· 
:è..E!s$IQnallD.elite·· Ìilla. C~lesa: per trovarsi' presenti' alla éelebra
tfon,e-della S. Messa. Il sig. 'OttaVto precedeva tutti, in que
, ;,,~ .. o 'felici~' che neW opere di pietà. ne restarono oppressi. 

era quasi la metà della M.essa solenne celebrata, quando 
settecento persone in Ampiglioni entrarono, quali subito 
diedero al Sci arra il segno con sonar la cornetta, acciò an
ch' egli fosse nell' omicidij, et infanlicidij partecipe, come se 
contro pochi dissarmati, e quasi che prigioni, non fussero 
tanti altri vuomini stati bastevoli; ciJiquecento del Massimi 
s'erano verso S. Martino inviati, quali cominciorno l'uccisione; 
due mazzieri soli che avevano accompagnato il simulacro di 
S. Martino con lp mazze aiutandosi uccisero dà venti de ne
mici fuori della Chiesa, intauto arrivò Sclarra, che uccise 
tutti in meno di mezz' hora non sparambiando al sangue 
innocente, nè havendo riguardo al luogo sacro; riconosciu
tasi la vecchia, che aveva la prima congiura. scoperta, fù 
lega la, e doppo qualche scutrinio' di tempo, f~ fatta trasci
nare à coda. ~i cavallo, venuto da Cicigliano per tall' effetto; 
il cavallo per l'inusitato peso alla .coda impau,rito, verso la 
pentima si pose Afugire, dove con la detta Vecchia s'an
negò, prendendosi l' inimici gran gusto di si crudele spetta
colo; quanto felice fosse stata 1'infelice, se avanti à quel 
giorno li fosse toccato di morire. Tutti l' inimici poi in Am
piglioni entrarono, reficiandosl in particolare con le previ
sioni della festa. Si salvarono li tre suddetti Santo, Fran
ciscone, e Giacomo saltando dalle mura, e fugendo verso il 
Romitorio di S. Angelo, questi giunti in luogo detto il for
mello s'incontrarono in una vecchia, che dal Romitorio in 
Ampiglioni tor~ava. Costei udito il successo, al Romitorio 
con i' detti tre ritornò ringraliando Dio che non si fosse con 
gl' altri in Ampiglioni ritrovata; spiegarono li tre al Romito 
l'avvenimento, indi per loro più sicurezza fugirono à Vico
varo, dove si trattennero sino à che si quietò il rumore, 
prendendovi anco moglie. Li nemici furono in lutti presso à 
due mila persone, quali in sei hore spianarono Ampiglioni, 
et abrugiarono le case; il sig. Aleasandro fece ba.ndire che 
si rivelasse il bottino tutto, disréce la. chiesa. di S. Martino, 
le cui campane furono portate alla Chiesa di S. Biagio in 
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s. Vito, distrussero l"hoaterla li vicina, è la ~hie8a. ohiamataì 
di S. Vincenzo, che s~va 'lungo ·la strada • .an d~stra per' 
andar verso Tivoli, -e màndorono via il R~mlto. pìu~ ~ nse
deva dandoli anco delle bastonate con pretesto che -tbése 
complice nelli latrocinij ; quindi passarono alla. qhlesa di$'. 
Maria in Valle Cotta. dove rubarono li monaci del Convento, 
e li diedero molte percosse, e molti ne uccisero facendo gran 
male, perchè non volevano che i luoghi di quei paesi più 
s' habitassero, spianarono il Convento molto grande, e bello 
dà fondamenti; si faceva ivi la fiera, e festa due volte l'anno, 
e gran mercato di bestiami, che per ciascheduna volta du
rava quindici giorni con gran frequenza di popolo, che ve
Diva dà. paesi lontani circa duecento miglia; credesi che foase 
la medesima che oggi si dice di Farfa. trasferitasi là dà 
quello. in poi. 

Desolato il Convento, e sbanditi, et uccisi li Monaci die-
dero li soldati il guasto al giardino, e vigna lasciando per 
allora intatta la chiesa; ciò eseguito si ridussero tornando 
indietro al Poggio. che stava lungo l' istessa strada tra S. 
Vincenzo, e S. Maria, ivi abitavano dà dodici persone, quali 
doppo qualche resistenza fatta, presi spararono vivi rubando 
il tutto; andarono poi al Castellano di là dal tosso, mà pri
ma che prendessero il loco morirono dà trenta de suoi ne
mici, finalmente quelli da dentro s'arresero per vedersi privi 
di vettovaglia; de Castellanesi tra vuomini, e donne circa à 
venti ne morirono. Si trovavauo li nemici mal contenti, perchè 
in ogni luogo lasciavano molti de suoi compagni; arrivati al 
rione di Colle Rosa, che stava pure dal lato del Castellano 
uccisero quella poca gente che vi era, et abbattuto il Tor
rione, andoròno verso Monitola, che stà. più verso il Teve
rone, e più verso Tivoli; si tece gran scaramuccia, si trova
rono ivi dà quaranta persone, essendo H nimici più di mille; 
li villani si difendevano valorosamente, et ammazzarono più 
di cento nemici; alla fine furono presi, e menati vi~, quali 
tutti gionti alla strada furono morti. Tornarono li nemici 
verso S. Maria, per rubare, come negl' altri luoghi si era 
fatto, e gl'altari, e la Chiesa, e per prendersi Il bottino altrove 
acquistato, et ivi prima lasciato, mA, meraviglia grande, avanti 
d'entrare quasi sù la porta flliminarono dal cielo sopra di 
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~.'~~~l' ,Wltè's@.8tbtt ohe:J;le restarono. dà .setteeeÌ1to, sopri.vàJi~ . 
. d&.,ij1Ìaei :einque~to,' ~he ve~ndosi salvi rlngratia':' 
lé1~o.."Qo,~ avviene l~en spesso: si punlsoe il peccato 

,4r,"iaO~~no .per.'m.o d' uu/-altro peccatore, che poi per giusto 
. o cii Dio' perisce ancor lui'. Ffl ritrovato il sig. Ales

sandro, quale informato del successo rimase tutto stupido, 
e fece riportare A S. Maria le robbe del Convento; mA Don 
si fermò qui il gastlgo celeste, perchè esso stesso ffl preso 
dA una ftstola, cbe frA due mesi lo Ani; li TlburUni ohe con 
e880 havevano tessuto l'inganno per mezzo degli Ebrei, men
tre di tal mal' aifare si vantavano, confermando \' lstesso in 
presenza dell' E.mo Cesarin', furono per ordine di' quello 
doppo gran tormenti di corda impiccati dentro il casareno 
ohe della ~ibma si dice, dove ad esempio degl' altri pende
rono sino 'che cascassero le loro carni à pezzi; fece anco il 
detto E.mo frustare per Tivoli gl' altri Ebrei, quali poi dà 
Tivoli ne bandi. Li morti d' Ampiglioni furono seppellUi. Si 
erano li tre sudetti con alcuni altri della furia de nemici ri
tirati come in luogo sicuro à Vicovaro, come di sopra si è 
detto, e parendo li che si fossero quietati gl' inimici. et ea
sendo 88si dEsiderosi di quasi ripatriare se non nella Terra 
steSR8.,. almeno ileI suo territorio, d'accordo andorono à ri
trovare'il Romito, che stava à S. Angelo, proponendoli non 
esser bene che tanto paese rimanesse incolto, e che però do
vevasi lasciare in. delto Colle principiare un Castello. Il Ro
mito se bene giudicava ~iò à proposito, tuttavia perchè sa
peva non pote~si ciò eifeUuare senza licenza del Sommo Pon
tefice ·per star il paese sfl l'Ecclesiastico vi faceva dimcoltà 
sino· A tanto ehe mosso per loro instigatione, andò dal sud
detto che informato del fatto acconsenti alla domanda del 
R~mito con la concessione. Tornò al Romitorlo dà quei tali 
aspettato ansiosamente, vista essi dunque la concessione 
andorono à Vicovaro per sollecitare altri all' impresa della 
fondatione; et in vero li riusoi, mossisi per tal' affare molti, . 
per questo furono fatte' molte calcare, et 1.n apatio d'anni 
sei 8' augumentò in numero di circa sessanta fochl, mA ve
nuti li Moreschini Baraci.ni dall'Africa chiamati dal Re N. 
A danno del Cristianesimo, doppo la vittoria ottenula çontro 
li ecclesiastici al tempo di Papa Urbano Quarto si divisero 



·S10 .,Nof~ .. 

~ . 
chlquà, Chi ... ~:;:~·(!rt{Ue8ti J11ia t~ppa pr~eJl,·càD]min9~Ve~8o 
Tivoli, et· arriv~tt:41 Ifuovo 'Castello lo Baccheggiomo,e vi 
diedero foco, 019 -~Mtiìto si partirono. restan40ne dodici. eli.' 
anche si battezzarono, e si fecero C~ati&n.t;.di ·ilU8IJU.~~ 
furono due fratelli per gelosia dà un paesano uècfsi, li: a;1tr1: 
dieci attesero alla fa~rica del luogo ; questa verità si confer
ma perchè ancor'.oggi si trova in detto Castello lo. famiglia 
de Moreschini, et in S. Scolastica di Subiaco si hà lo. memo· 
ria di questi nuovi fondatori Il Castello fù rinovato, abbeI· 
Uto, e fortificato d'ogni intorno con torrioni per potersi nel
l'occorrenze difendere; e il detto Castello sopra sasso fon
dato. si moltiplicò poi del continuo sino à che nell' anno 
1308 li signori di Fortebraceio della discendenza d' Orsini li 
diedero più ampia forma, chiudendo il Castello con Borgo, 
e porta seconda hoggi èhiamata Livisa, come apparisce me
moria ivi scolpita in marmo. Il detto Castello circa gl' anni 
del Signore 1500 fù dato in dote alla sig.ra AIfonsina mari
tata in Casa Medici, dà quali fù il Castello accresciuto con 
porta nuova, includendovi lo. piazza oggi detta deJl' Olmo, 
nelli cui lati alzorno grossa muraglia, e baloardi per difesa 
del luogo; e percbè l'imperatore Carlo Quinto maritò Madama 
d' Auslria sua IgEa naturale in Casa Medici, che poi restò 
vedova senza successori, fù iJ detto Castello come in ricom
pensa da doti riconsegnato alli' Serenissimi Farnesi, à quali 
la Madama d' AUl:ttria fù novamente sposata; dali' i8t~ssi Se
reniS8i~i peJ principio dell'anno ·16a8 per accordo di cambio, 
e per ono. parte di ristoro è venuto nelle mani dell' Ecc.mo 
sig. Marchese Alessandro Pallavicini, quule Iddio in lunga 
successione 1lliciti:.. 

II Oioffl fu anche poeta latino. Egli compose nel 1606 un bt'et1e eMme 
su'le tnC6tlde d • .A.tJ.piglione e lo dedicò al Card. Edoardo Farnese (V. tra
dudone in L. TEb"TI, Cmni storici su Castel Madana~ Tivoli 191!1, p. ~). 
L'l8crisione latina nella stia oiUa (1610) fu riporlata in Atti V/Il, ua. 



Trovamentl vari 

D L socio Sig. Tito Giansantl ha rinvenuto du
rante uno sterro nell' Imbocco di Via S. Va· 
lerio, presso l'orologio di Piazza Ri varola 

,-====;;;;:;;:;~1Iil==3 e di fronte all' antica casa dei Fomari que
st1l iscrizione che" ba posto fra lEI sue raccolte di antichità 
nel c podere Anna.. . 

[FIVNDATAET RESTAVRA 
TVS ANGELO DE FORN 
ARIIS CAPITE M1 LITIE 

AN. DO. MCCCCLXXXIX 

Con ogni probabilità si riferisce ai lavori della casa e 
forse al tempo in cui fu posta colà la elegante fenestra cro
ciata che tuttora vi appare • 

• •• 
. 11 Sig. Rosato Pellegrini ci ha rimesso copia della se

gu~nte iscri:tione da lui scoperta nel 19i5 in contrada Tar
taro, e precisamente presso la antica cava di breccia di 
proprietà della Vene Confraternita della Carità, Morte e 
Orazione. 

Essa è ora nei magazzini di Villa Adriana. Il carattere, 
assai incerto, è del sec. III-IV d. C. Manca il suo angolo 
superiore sinistro. Misura circa cm. 80 X iD • 

.... 0 D. t'OSo o li fogne M. (6(Jero) 

FECERVNT IANVA 
RIVS TATA ET PRIMI 
TIVA NVTRIX LIBERA 

TAE ALVMNAE QVAE VI 
XIT ANNO MENSIB. VIII DIE 

BVS XLVII BENEMEREN. 
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Frammento trovato ~ell' orto di S. Silvestro <e ora nella 
villa d'Este. Altezza-em .. 10 X 11. 

, -

•.• L. F. CAM. • 
••• ANVS 

••• G III AVG 
••• ·S. PRO~OS 
••• (A]FRICAE 

• •• [Q] VIRI N ALIS 
.•• N PA'l'RICIOS 

••• DIO P. M. P. P. 
D. D • 

• ** 
Ne cortile dal Palazzo Cesi ora Conversi in Via S. Croce, 

e precisamente sull' angolo della parete di fondo a destra 
della fontana furono rinvenuti in uno scavo i residui di una 
strada romana diretta verso nord-est, cioé verso la destra 
dell' antico anfiteatro (la contrada Circino dei documenti 
medioevali); un cunicolo di drenaggio diretto verso la strada 
e forse ad essa sottopassante; tracce di muri in reticolato 
a tufelli di otUma fattnra (sec. 11) e vari residui di tubi di 
piombo (/is'ulae) con la seguente IscrIzione a rilievo in ot
timo carattere 

P. SABIDIVS DIONISYVS FEC. 

Si tratta della nota famiglia fabbricante di fistole ac
quarie, poi salita al tribunato delle acque (A'" V-VI p. 63; 
VIOLA, fivol' nel decennio p. 48). . 



Sullo stemma di Tivoli 

si domandano nuovamente notizie circa lo 
stemma di Tivoli e, quel che è un pò strano, 
èirca la. sua originè. 

Se ne parlò in questi AI". (VoI. IV p. 81 
tI!a~~~~ c. VoI. V-VI p. 305). 

Si espose in quest' ultimo volume come Tivoli seguisse 
fin dagli inizi del see. Xl la parte imperiale e come ·rinno
vasse il giuramento di fédeltà al Barbaros.M che la risarcl e 
ne ampliò le mura. sicchè le milizie tiburtine lo seguirono 
flno aU' assedio di Milano (p. 301). . 

Era naturale perciò che nelle insegne tiburtine si usasse 
l'aquila del sacro impero. da sola dapprima, pi.ù lardi so
vrapposla aduna c veduta sintèUca della città. raffigurata 
nei suoi principali elementi di difesa: le' torri, le acque, i 
ponti .. 

Comu~que lo stemma di Tivoli apparve formato: 
1) di una sola aquila coronata rivolta sulla sua destra 

dal sec. XI circa al sec. XIV 
i) di aquila coronata 8U ponte e torri dal sec. XIV 

fino a oggi . 
3) di aquila bicipite sulla seconda metà del 700, ma 

usata promiscuamente all' altra :flno alla flne del sec. XIX. 
La corona sullo scudo è, tranne qualche .eccezione, la 

corona ducale. 
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Eccopera1t~ t,~l~nco _ degli 'stemmi': a m~ noti:: -

stemmlmarmorel ecc. 

1. Aquila presso il Sig. Tito Giansanti, già sull&'Pòr~ 
del Salvatore, di fronte alla posta odierna. Riprodotto alla 
fig. 54 VoI. V-VI di questi Attj, Dagli elementi stiUstici: 
scultura piatta, disegno rude, può attribuirsi al sec. X-XI. 

!. Aquila Bulla porta della Cartiera Marziale già sulla 
Porta M.aggiore o di S. Lorenzo. Riprodotta alla fig. M del 
Vol. V-VI di questi .Alti. Secolo XII. 

3. Aquila. su una trifora occlusa del palazzo estense. 
già lede del Comune dal sec. XIII. È ùUQ. vecchia scultura 
romana riattata. 

4. Stemma (l) sulla Porta del CoUe - sec. "XIV. 
5. Stemma nel Museo Civico già sulla porta Comuta -

lec. XIV-XV. 
6. Stemma nel palazzo del Comune già sulla porta 

S. Croce poi nell' ufficio daziario alla Barriera S. Angelo. 
sec. XV. 

7. Stemma nel giardino del sig. Giulio De Lellis • see. 
X VII (proveniente dalla porta S. Giovanni t) 

8. Stemma moderno in travertino nel palazzo comunale, 
tratto da quello da me composto per il frontespizio del Vol. 
V-VI di questi Atti. . 

9. Stemma in stucco sul frontone del palazzo Comu
nale a. 1884. 

10. Stemma in cemento, con supporto di due cavalli, nel 
cortile a destra del palazzo Comunale (1930). 

Graffiti 

1. Convento di S. Biagio. Scala di accesso al I piano. 
Iscrizione che ricorda la muhi1icenza del Comune che 

ricoslrui il convento nel 1617, in seguito a un incendio. 

(1) Tutte le indicazioni, a cominciare da questo sino alla fine, ai riferiscoDO 
a stemmi completi cioè composti da aquile, torri e ponti. 
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. L-epigrafe che sì rivotgèallo stemma et per eS$o·; al Co
·mune dice: 

OPETUA - POST ANN. CCCC AB INGRESU ORDI
lUS,-AFUNDATIONE CCCXXXII UT PHAENlX - REVI
VISCO .MDCXVII. Segue· una fiamma graffita e il motto: 
CONSUMPSI ET CONSTRUXI. Nel lato superiore la scritta 
aggiunta: RESTAU. A. D. MDCCCLUIlI. 

I. Palazzo Comunale, sala di S. Bernardino. Lapide a 
G. B. Brunelli (1680). 

Soulture IIgnee 

t. Banco del magistrato nella cattedrale, seconda metà 
del sec. XIX. 

i. Porta del coro in S. Maria Maggiore (sec. XVII') 
scomparso una ventina d'anni fa. 

Bronzi e metalli varll 

1. Antica campana del Comune nel Campanile del 
Duomo. 

t A[NNO] D[OMINI] MCCCLXXXVIlII. AD HOlN]ORElM] 
DEI ET BlEA]TE MARrE VIRG[lNISI ET B[EA1TI LAU
REN:TII MAR[TIRIS). ME[N]TE[M) S[AN)CTAfMj SPO[Nl
TIANEAM] AD HO[NO]REM D[EIO ET PAT[R1IE LIB[ER]A. 
T[I10NE[M1 TE[M]P[OR]E D[OMI)NI IACOBI DE COLUPNA 
AlR]CHIDI[ACONI (t)J 

(L'iscrizione è erroneamente riportata dal CaOCCBJANTB 

Bis'. delle chiese di fivoli, 17~ p. !5 e da S. VIOLA Storia 
d. fivoli, 1866 To: III p. 18 sui cui lesti ho tentato di ri· 
costruirla). 

i. A ttuale campana del Comune nel campanile del 
Duomo. 

t S. P. Q. T. AD HONOREM DEI B. MARI~ V. ET 
B. LAUHENTII M. PRO PATRI~ LIBERATIONE A. D. 
MCCCLXXXVIII. t DICATAM REFUNDI DECREVIT ET CA
PlTULUM EXECUI CURAVIT ANNO SALUTlS MDCCLXV. 

Nel centro il Crocifisso e sotto di Lui la scritta: OPUS 
MARTIN! D'ETTORES AC NICASY EIUS FILI TERRA!} 
SPULTURY PROVINCI& THEATIN~ F. 
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Alla destra delCroeiflsso .10 stemma di Tivoli CO]! aquila 
bicipite. Sopra lo s~~ma: le lettere S. C. O. e sòpra' ancora 
la figura di S. Paolo. 

Alla sinistra: S. Barbara. Dietro: la ConC8ZÌ.one. _ . 
3. Antica campana del Comune nella torre comunale. 

t D. O. M. ALEXANDRO VII P. M. EPIS. MARCELLO 
CARD. S. CRUCIO FLAVIO CARD. CHISIO. GUB. V. GUB. 
IO. AUGUSTINO VINCENTINO V. S. R. t NOB. CAP. lO. 
ANTONIO CIACCIA CAPITE MILITI~ ET IOSEPBO ME
LIORIO I. V. D. PRIOR. VINCENTIO CIOTTARELLO ET 
IO. BAPT. TESTA A. D. MDCLXIII. 

Nel centro: stemma di Tivoli. Dal lato destro la scritta 
PROS~ER I DE PROSPERIS I DE NURSIA F. 

Dal lato sinistro la Vergine col Bambino e, sotto: 
t CIiRIS'fUS. REX I VENIT IN PACE I ET DEUS HO

MO I FACTOS EST. 
4. Odierna campana del Comune. 

t SEGNACOLO ANTICHE LIBER'rÀ CITTADINE RIN
NOVATA DOMINANTI l PAPI NEL l\lDCLXIII. t RIFUSA 
NELL' ANNO XXXo DI ROMA CAPITALE AUSPICANTE 
ALBA SECOLO XXo FUTURE CONQUISTE LIBERTÀ. 

Nel centro lo stemma di Tivoli. a tergo la Concezione. 
Sull'orlo esterno: FABIO MASTRANGELt SINDACO. SCI
PIONI ALESSANDRO, BENEDETTI GIOVANNl, TANI EN
RICO. VANNI FEDERICO, PUCCI GERMANO, PACIFICI 
AVITO ASSESSORI • M. CA VALSASSI SEG. LUCENTI EU- . 
GENIO DA ROMA FUSE IN TIVOLI A. D. MDCCCC. 

6. Clava del paggio comunale (prima metà del sec. XIX). 
6. Medaglia di Tivoli (11a metà del sec. XIX)' Punzone 

nella sede del Comune. 
7. Medaglia del Comune di Tivoli del 1917, stemmi di 

Tivoli e dei riomi. (Scultura di A. Felci, scadente esecu· 
zioqe di un mio disegno). 

Sigilli 

1. Timbri c a secco. in ogni pagina del Liber eODsi· 
Iiorum del 1684 e in altri post8riori (8ibI. com.) e nei certi
ficati di Sanità del 163!! ecc. Piccolo tondo senza leggenda. 



·1. . SIgillo dell' Arebivio comunale: Matrice pressò il Co: 
<Jiq~eppe CocC8nari - Fornarl. Ovale spaccato: nella parte 
sUperlQ~ le mezze figure dei Santi Pietro e Paolo; nell' in
fenore lo. s.temma di Tivoli con la scritta intorno: 

.'. ·~ARCmVIUM:. TIBURTlNUM .'. (sec. XVIII). 
3. Sigillo del Gonfaloniere: ovale: stemma con corona 

ducale, circondato da rami di quercia e lauro, sovrastante 
a una testa d'oceano, Leggenda : GONFALONIERE ED AN
ZIANI DI TIVOLI. 

Miniature 

1. Copertina del volume: c mandati registrati. de] 1676 
(Biblioteca Comunale). 

lo Liber consUiorum B. 1584 (Biblioteca Comunale) 
Tabella delle famiglie dei Capomilizia 17il (Aquila bianca 
volta alla sua sinistra) (Pal. Com. Tivoli). 

3. Pergamena di conferimento della cittadinanza ono
raria al pittore Ettore Roesler Franz. (6 febbraio 19(3). 

t.. Id a S. E. Alfredo Baccelli (ottobre 1914). 
6. Id a S. E. Pietro Fedele (6 agosto 19i7) 

Non s'elencano gli stemmi sui tamburi, i timpani, la 
grancassa della milizia e dei concerti comunali l 

Legature 

1. Copertina in cuoio degli Statuti di Tivoli (see. X VI) 

. Dlaegnl 

'1. Manoscritto di G. M. Zappi (Biblioteca Comunale) 
Rip.rodotto a Tav.! degli Annali di Tivoli di G. M. Zappi. 
Soc. tib. 19m. 

Dipinti 

t. Sala del Consiglio Comunale (1886). 
!. Bandiera pontificia bianco-gialla (l'' metà del sec. 

XIX, (aqMiJG bicip"'). Dipinto su stoffa. 
Gonfalone del Comune di Tivoli, 1846 circa, Presso i 

diScendenti del Gonfaloniere Blllgarini. 
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, Ricami 

1. Attuale gonfaloné (1916) eseguito' dalle suore di 
S. Getulio su mio disegno. 

Stampe 

't. Frontespizio delle cA.ntichitA ttburtine" Cap. VI, di 
Antonio Del Re. Roma, .Mascardi, 1611. 

i. Bitratlo dell' Antichissima cittA di Tivoli, con u" 
breve compendio della sua origiBB, nomi et ef/lgie de San" ... 
Roma 16t!. Negli angoli superiori 80no gli stemmi di Tivoli 
e di Viterbo. 

3. Certificati di sanità del Comune neJ t63~, durante 
la peste oggi detta c del Manzoni,.. 

Ecco quello di Gerolamo Vera Ili un dotto e benefico ti
burlino autore di vari legati pii (il corsivo è scritto a mano) 
Stemma col motto: Tibur superbum. 

CaP1:1t militiae et Priores Civitatis Tib. Antiquum Tibur, 
unde. n Signor Girolamo Veralli di Tivoli, d. atatli :J7 alta, 
st,dura bArba plGri'e negra lator praesentium recessit nullo, 
Omnipotentis Dei gratia Epidimiae seu Pestis morbo labo
rare, nec in ea eius morbi BUspicfonem aliquam adesse prae
Rentium tenore testamur. Dat. die :J7 a"gusti 1633 8Bptimius 
&dvams dep"tatus. - Vislo e confermato Tivoli 9 ott06r8 
163a 8eptimius Salve"," depu'aM. Vislo e confermato. Tivoli 
19 ottobre 163a. Horatius Gentllis deptdaNs... Visto." Dvoli. . 
.. ove novembre 163a Horallus Gentilis depulatus. Segue a tergo: 

Vislo in TivolI 19 novembre 16lJa. Sep"".i.,. SalvatMt 
cIep1IIatus. Vislo Ma Dvoli 13 mGt'eo 1638 Beptimius Salvahls 
deJHIIaIus. 

Nella parte inferiore è un timbro a secco con lo stemma 
appena visibile. 

4. F. A. SBBASTldI. Viaggio ••• a' Dvoli Foligno 1818. 
Tav. allegata a p. 498. 

5. Arco Irionfals eretto... tJ Gregorio XVl .t. 38 G1'nlo 
1834 .. Roma, litografia Rosi (18M). 

6. F. BOLG4RUfI. NolUie... ,1orlc1uJ d4 Dvoll. Roma, 
Zampi, t8f8. Pianta allegata <Jilol1rafitJ). 
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7 .':piplomi del Comune 1840 ecc. V' appare la scritta: 
. -NOI GONFALONIERE ED A~ZIANI DELL' ANTICO E 

SUPERBO MUNIÒIPIO ·DI TIVOLI. 
Negli anni. sùccessivi' lo· stemma appare in innumerevole 

8tatP~ati. del Comune e di· Enti, sui diplomi e pagelle saola
sUche, sui certificati di buona condotta, di matrimonio, sulle 
hollette o· quietanze comunali, sui manifesti ecc. In un ma
nifesto reclGms del Convitto di Tivoli riapparve l'aquila 
hlcipite (fine del sec. XIX). Lo stemma fu inserito anche nene 
pubblicazioni: l comuni d'Italia (Comitato nazionale dei 
Sindaci' 1914. Lazio p. 38) negli Atti di questa Società e nel 
auo Atlante storico artistico, tac simile di quello offerto al 
Duce creandolo cittadino onorario (Disegno di Duilio Cam
hellotti). 

8. Varie marche amministrative posteriori aI1870. Ele
ganLi alcune in uso nel 1887 stampate a due colori fra trofei 
d'armi e bandiere. 

Applicazioni 

1. Bussola. delle votazioni nel palazzo Comunale (A
quila bicipite). Sec. X VIlI' Le arcate dei ponti servirono 

. per le c palle. del voto. 
i. Progetto per la 'porta Santa Croce. Sec. XVllI. Di

segno nel palazzQ comunale. I fornici sostituiscono i ponti. 
. Due torri sono sopra le arcate minori; una grande aquila 

nel mezzo. 
3. Orn&llU!nti intorno aW immagine di S. Sinferusa in

cisa a Roma nel 179!O da Oio: Battista Sintes su disegno di 
. Stefano Porzi. Inserita nella Vlm di 8. Sinfortul" di G. R. 

Volpi, Roma 1734. Lo stemma è spezzettato: sull' angolo su
periòre destro è una . corona, sul sinistro un' aquila coronata, 
nell'angolo inferiore destro due torri, nel sinistro un ponte 
a tre archi; sopra le. torri 8 il ponte i versi di Properzio : 
ca.tadidG quel gemitlCIB ostetld"nt culmina '",rea, sulle torri; e 
sul ponte nel cui sfondo appare una cascata: el cadi' In 
1'","108 litlf" o"ientl ZCIcuB • 

. Fu cosi che un allegro dilettante disse che Properzlo, 
tanto poco noto nel medio evo. aveva ispirato lo stemma 
di Tivoli. 
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Il MOTTO delloslemma, è, essenzialmente medioev$le. ~ 
tratto da un verso virglrtano: TIBUR SUPERB'lTM.' 

Le parole LIBIRTAS e NOBILITAS che spesso appaio~o' 
sulle due torri credo che siano un' aggiunta umanistfca. 

L'impresa di Tivoli fu il cavallo (Roma ebbe il leone) 
. tratto dalla sua presunta sagoma lopografica (V. A. DBL RI. 

A,,'ic1ait4 liblWUtae. Roma 161t pago 59 e segg.). 

Sull' esame delle fonti sopra indicate esso (senza usare 
la terminologia araldica) va ricostruito cosi: 

Fondo rosso. Aquila nera Boslenentesi con gli artigli 
sulla media altezza delle due torri, rivolta sulla sua destra 
e coronata d'oro. 

Torri quadrate e ponti a tre archi d'argento; acque e 
cielo dei sottarchi azzurri. 

Molto: sul ponte: TIBUR SUPERBUM. sulle torri: t) LI
BERTAS i) NOBILITAS. Corona ducale sullo scudo. Sup
porto: due cavalli rampanti. 

v. P. 
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Eiezione del Presidente 

Risul'ato deRa vommone 

Votanti Si 

Prof. Vincenzo Pacifici voti 81 

Mons. Giuseppe Cascioli voti 1 

Eletto il Prof. Vincenzo Pacifici 

80 agosto 1988, XI. 





Encomio della R. Accademia d'Italia 

Il Il aprile 19M XII in Campidoglio, nella Sala degli 
Orazi e Curiazi, alla presenza di Sua Maestà il Re, si riuniva 
in seduta solenne la Reale Accademia d'Italia. 

S. E. Guglielmo Marconi, Presidente, teneva il discorso 
d'apertura ricordando le benemerenze delle e Istituzioni scien
e tiftche e artistiche, che innestano aUa loro gloriosa vita 
• nuovi rami, allargano il loro respiro di quanto in questo 
«pii! che decennio si è allargata la vita della Nazione~ (An
"uario della B. Accademia d'Italia VI 1933-84 XII p. i86). 
Invitava quindi S. E. l' 'Accademico Orestano alla lettura 
della relazione. S. E. Orestano riferiva fra l'altro che le 
quattro classi dell' Accademia c si sono accordate nel segna
c lare con uno speciale encomio personalità o enti d~gni di 
e questo onore e non bisognosi di aiuti pecuniari. L'Acca
«demia ."tende dare 'tI questi casi aU' encomio Utl pregio 
«superiore (J tutti gli' altri premi, però l'elenco degli encomi 
e viene prima nella serie delle distinzioni •. ' 

Subito dopo cita. al n. 8, la 
e SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE; TIVOLI, 
«PER L' ECCELLENTE LAVORO COMPIUTO CON ALA
c CRITÀ, DISPENDIO, ABNEGAZIONE ESEMPLARl •. 

(Annuario cito p. 9!D3-3('). 





VII. Congresso Internazionale di scienze storiche. 

Nel settimo congresso internazionale di scienze storiche 
tenutosi a Varsavia e Cracovia (Polonia) dal Ii al il agosto 
1933 la Società TiburUo& è stata rappresentata dal Prof. Vin
cenzo Pacifici. 

Egli ha presentato una comunicazione dal titolo: La 
candidatura di .AJlotaSo 11 d'Este al regno di Polonia ed ba 
partecipato a varie discussioni in pHl sezioni del Coogresdo. 

. La comunicazione, relativa ad UDO dei più importanti 
periodi della storia polacca, e riferentesi aoche a una fugace 
candidatura di Emanuele Filiberto di Savoia, ha destato vivo 
interesse. 

È pubblicata nei JUSUtMs dea communfcatiotlB pr~S8tat~. 
CIW Cotagrù, - Warszawa - Comité organlsateur da Congrès 1983. 
VoI. I, p. 148. 





Nomina. 

Il 1~ maggio 19M alla presenza del R. Liceo di Tivoli 
il Presidente di questa Società ha consegnato, dopo un' breve 
discorso, nel Salone di Ercole. nella Casa. di Loreio Tiburtino 
in Pompei il biglietto di nomina a socio al dotto MaUeo 
Della Corte, Direttore degli seavi di quella città. 





Onoranze 

Il socio Dott. Cav. Cipriano Cipriani è stato . creato, di 
motu proprio del Re, Cavaliere dei 8s. Maurizio e Lazzaro. 

Il Prof. Vincenzo Pacifici è stato eletto Accademico dei 
Virtuosi al Pantbeon. 





NOTE STORICHE DELLA SOCIETÀ 

(d88'Unte dalla reÙJslone a S. E. tl Mmistro cùJl'Educ. Nas.). 

III
, EL t671. il cardinale Ippolito II di Este, figlio 

del Duca di Ferrara AlfoDso l e di Lucrezia 
Borgia, sollecitato dall' esule Arcivescovo di 
Siena, Francesco Bandini-Piccolomini, fondò 

__ , a. Tivoli, nella Villa d'Este, da lui appena 
edificata, un' Accademia che ebbe nome degli Agevoli(t). Ospiti 
del munifico Cardinale convennero colà c i maggiori letterati, 
cb 'ha veS88 l'Europa i n quei tem pi • (~). fra i quali Marcailtonio 
Mureto, che vi tenne corsi estivi di lezioni sui cla8sici (8), 
Uberto Foglietta che vi promosse gli studi storici, e Flaminio 
Nobili, Scipione Gonzaga e Torquato rrasso, oltre che musici 
come Pierluigi da Palestrina ed artisti come Pirro Ligorio (f.). 

Ma già in precedenza era esistito a Tivoli un fiorente 
centro di studi, alimentato dalle corti dei pontefici Pio II, 

(1) R. GENTILI. n CortegiatlO. TlvoU,578 (prefazione); A. DEL RE: .Atltl
chltà tiburtitle, Cap. V. Roma 1611 (prefazione); F. BULGARINI: Noti.ie Sto
ricM di Tiooli Roma, 1818 p. 163; G. RADICIOTrl: ltltrodu,"otle dsJlo.tampa 
itl TitlOU iu Areh, della Soo. Rom. di Storia Patria, t)()1. :XXV111 pag. 1D8; 
Id. Il orte mumioale o Tiooli, Soc. tib. 19ti p. 9 segg; V. PACIFICI, 11'110-
"to 11 dI'Este. Tivoli 1910. p. 811. 

(i) A. DEL RE L c. 
(SIR. GENTILI l. c.; RADlCIOTTI l. c. 
CI) eTra essi accademici ancora 'io fab scrive il tiburtino Antonio Del Re 

li. c) storico e giurista c se beLe di sapere e di anni dettli ultimi. Noi giova
netti pendevamo dalle bocche di quella ramosissima scuola come da. oracoli e 
particolarmente in cose che alla nostra città spettavano-. 
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Sisto IV, Alessandro VI. Leone X e Paolo III che di fre
quente vi dimor~ro,:to~ -Da'-qUel cenacolo ebb~Qri~il:e un 
carme biografico diSisto 1 V (l' unico io' sua lode), composto 
a Tivoli nel 1477 con il titolo di IMCubraciKnculae tiburUn8. (1) 
ed in questo cenacolo si distinse. fra. gli altri, il cittadiDo 
Angelo Leonini, letterato, diplomatico, e vescovo, professol'~ 

di medicina nell' Università di Roma e primo Nunzio stabfIe 
del Pontefice prasso la. Repubblica di Venezia. Per la sua 
destrezza ebbe le lodi del Machiavelli (2). 

Ne! secolo XVII J' Accademia tiburtina ricevè nuovo im
pulso daJl' avvocato Francesco Marzi. Egli, insieme con il 
cardinale Bernardino Spada (possessore c vita durante ~ del 
palazzo Cesi a Tivoli) mantenne gli Agevoli in rapporto con i 
Lincei (a) che frequentavano quel palazzo unitamente a Federico 
Cesi, fondatore della loro Accademia (4), ed a Galileo Galilei. 

Furono tra gli Agevoli, in quel secolo: Giambattista Ma
rino, Fulvio Testi, Ottavio Rinuccini, Alessandro Tassoni, 
Gianlorenzo -Bernini e Atanasio Kirker. 

Nel '700 l'Accademia conflui nel movimento arcadico e 
si chiamò c Colonia dau" Arcadi Sibillini. Con tale nome fu 
inaugurata il o febbraio 1716 e vide partecipare alle sue tor
nate il Crescimbeni e il Metastasio (in Arcadia: Alfesibeo 
ed Artino), i cardinali Albani, Spinola e Origo (Crisalgo, FIo
rio ed Orimante), l'archeologo Volpi e il Cardinale Lamber
tini (Bimare ed Egano) (o). Le adunanze ebbero luogo presso 

(1) Ediz. della SocietA Tiburtina. Tivoli 19i1. 
(!) G. CASCIOLI: Uomini ilI""ri di Tit7oli. Ediz. della Soc. tib. 19iIJ p. BS. 
(S) F. MARZI: HiBloria ampliata di TWo" p. xvm e segg.; V. PACIFICI: 

Le ilcrisrioni del palauo Ceri in .Atti e Memorie della Socid& Tibtwtina vol. 
vm p. !70. 

(I) Questi scriveva da Tivoli a Galileo il il ottobre 1611 e il 25 agosto 1615. 
Nella prima lettera lo informava di una escursione a scopo botanico sul Mo~te 
Gennaro insieme con i lincei G. Scherek, G. Faber, T. HUller ed Enr. Corvino; 
nella seconda augurava che si svolgesse felicemente il nuovo anno accademico. 
lu altre lettere a Galileo, datate dai castelli prossimi a Tivoli (Monticelli, S. Polo, 
S. Angelo) ricordava il sistema copernicano e il telescopio e gli domandava 
consiglio circa il suo matrimonio: G. GABRIELl, Mettlorie di Federioo Cesi in 
.Atti e Memorie ddla Soo. tib. vol. vm p. !3S e segg. 

(5) Catalogo degli .Arcadi per ordine· alfabetico S. cl. p. 116; G. R. VOLPI: 
VelUB Lati,,", profan .. ,"" Roma 17&5 voI. X, cap. 16; M. G. MORBI (!Iireo) 
.Autunno Wnwtlno Roma 1713 (Prefazione). 



il tempio della BibUia Tiburtina, ove 11 Cresulmbeni tenn~ un 
:pUbblico discorso sull~ glorie di Tivoli (1); sicchè nel sigillo 
. clelIa Colonia appal'vè· questo tempio sormontato dalla zam
;poinQ. e Indicato dal motto: «Vali, fI"tIC vatibus" (i). Altre 
:dwlobi si tennero in Villa d'Este, dove il Metastasio diede 
J~prlma lettura del 8UO c Artaserse,. (S) e nel palazzo di Mons. 
Gioacchino Fernandez-Portocarrero (Leasco), già vicerè di 
Napo~ e di Sicilia (4), cui il RevUlas (Didalmo), professore di 
matematica alla Sapienza, dedicò la prima pianta della dio
cesi e della provincia di Tivoli (6). 

Sua attività 

Fra le attività accademiche primeggiò,. e fu la più profi
cua, la storiografia di Tivoli e la conseguente ricerca docu
mentaria e archeologica. La Tiburis Urbis HiBloria composta 
in elegante lingua latina dal medico Marcanlonio Nicodemi 
intorno al 1588 (6); il fibur di F. Cal'doli, pubblicato nello 
atesso anno (7); la Icnografia, di Villa Adriana di Pirro Li
gorlo (8); i coevi Annali di Tivoli, di G. M. Zappi (9); ed 
intlne le elaboratissime Antichità tiburtit16 di Antonio Del 
Re (10), espressero, insieme a molte escavazioni nel territorio 
tiburtino e ad indagini negli archivi (11), la feconda opero
sila degli Agevoli nel secolo XVI, ed arrecarono un contri-

(1) BGgUnanse fatte. dai pfJStor$ arcadi della Colonia sanZlina di Ti"oli 
.ella oilJeggiatswa di prim~era deU'anno 1722; BULGARlNI 1. c. l «pastori» 
dell' Arcadia di Roma furono in buona parte tiburUni o .residenti a Tivoli. 

(i) Ootalogo cito l. O.; G. G. CROCCHlANTE: Martlrio di S. Sinforoaa 
Roma 1715 (frontespizio); Morei op. cito p. 86. 

(3) MOREI op. cit. p. 69. 
. (6) MOSEI op. cito I Prefazione). 

~) DioecesU et agri tibtcrtini topollraphia. Incisione del Petroscru 1789 e 
17f1l. 

(6) E~. della Società Tibnrtina di Storia e d'arte 1926. 
(7) In appendice alla PaBSio Sanotorum Martyrum. Roma 1588. 
(8) Ed. di F. Contini. Roma 1751. 
(9) Ediz. de'la Società Tibnrtina di Storia e d'Arte 19iO. 
(10) Ms. nella bibl. Vaticana, fondo Barberini. n capitolo V fu pubblicato 

dall' autore ne11611 a Roma (v. sopra) cap. l-Vll a cnra di R. DEL RE a Ti
voU, ne1188S e segg. 

(11) Per gU SC4vi del Card. Ippolito d'Este e per quelli del Bandini nella 
villa dl Cassio, v. V. PACIFICI cit.1!1-1Si, VIOLA: Decennio p. 288, CABRAL 
e DEL RE: Vtll6 di TttlOli. Roma 1779 p. 163, R. J,ANCIAN!: Storia degl' 
8cMi d. Boma. Roma 1tm e s888'. passlm. 
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bulo veramente imporlante alla storiografla di RoDla antica. 
e medioevale. Cosi la EistoNa di Tivali di Francesco Marzi"(1), 
la serie Di V6Scovi e Governatori di Tivoli di Michèle Giusti ... ~ 
niani (~) vanno annoverate come espressioni vita.li dell' Ac
cademia nel secolo XVII. Ugualmente la 18tOrla delle c1i.i88~
di Tivoli di Gian Carlo Crocchiante (1'arcade sibillino Teone 
Cleonense) (3), le storie manoscritte di Francesco Antonio 
Lolli (Lisippo) (4) e di Stanislao Boschi (5) l'accurato studio 
sulle ville di Tivoli di Stefano CabraI e Fausto Del Re (6), i 
nuovi scavi che lo stesso Lolli eseguiva presso Villa Adriana, 
suscitando l'elogio d21 Crescimbeni in una tornata della Co
lonia (7), ne testimoniano l'attività del secolo XVIII. Agli 
inizi del secolo seguente, l'avv. Sanle Viola pubblicò la sua 
Storia di Tivoli (8) e la Oronaca dell' Aniene (9), Filippo Ales-

. sandro Sebastiani il Viaggio a Ttvoli (10) e Francesco BuI
garini le Notiei8 storlco·antiquarie di Tivoli (11). 

Si delinearono però, nella prima metà di qo.el secolo, 
notevoli dissidi nell' Accademia, sia per l'influsso delle varie 
correnti ideali e politiche del tempo, sia per l'indirizzo ge
nerale dell' Arcadia che perseguiva un programma prevalen
temente letterario. Stanislao Viola r<wdò nel 1845 una c So
cielà di escavazione .. (1~) che ebbe breve durata, ma risultati 
notevoli con gli scavi nella villa di Cassio e nelle Terme 
urbane. Intanto i gesuiti intensificavano le c accademie 7> o 

(1) Ediz. ridotta Tivoli 16lr6, Roma 1653, Bdiz. ampliala Roma 1665. JJa se
conda parte inedita e frammentnria e nella Bibl. Estense di Modena. Traduz. 
latina dell' edita nel c Thesaurt4S Italiae ~ di G. BURMANN voI. L 

(i) Roma 1665. 
(3) Roma 17i6. A p. VU l' nutorizzazione del Custode d'Arcadia. n Croe

cbiante aveva esordito con un poemetto su: il Morlirio di S. S'n'oroso ,Roma 
1719) stampato col sigillo della Colonia. 

(4.) Presso lo. famiglia Lolli, parzialmente pubblicata negli Atti della Società 
Tiburtina col. VlI-X (19!7.S(h. 

(5) Presso la famiglia BuJgarini. 
(6) Roma 1779. 
(7) ~ giugno 17~ v. RogunotJS:e ait. 
('3) Roma 1819. 
(9) Roma 1885. 
(10) Foligno 18~. 
(111 Roma 1868. 
(1i) S. VIOLA. Tteoli nel d6ceHnio (1835-1840) Roma 1868 pp. US, !9 ; 258 

e segg. 



collégi ;tiburUni,. intendendo trasfon-
-~re in'esse un carattere di continuità,. 

1:t~ ATcadia di Tivoli che seguiva un indirizzo sempre pitl 
l.:ill~r~~.:ilni . per distaccarsi dall' Arcadia di Roma e con so

!::,: '. ,ÌennI: ;tornate al Còmune, nel novembre l843, inneggiava al 
. ". .,' (1) e il 18 ottobre 1846 salutava con poesie ed epi-

graft l'amnistia politica di Pio iX (!). Nel 1851, le Bue adu
nanze venivano osteggiate e segretamente impedite (3) e l'Ac
cademia andava sempre più illanguidendo. L'ultimo custode, 
Luild Coccanari (Orinto Cleoneo) segretario della Costituente 
Romana ed, esiliato pontificio, tentò di ravvivarla più volte, 
anche con nome mutato, flno all'anno della sua morte (19ti), 
ma inutilmente (4) 

Nel 19iO il prof. Vincenzo Pacifici fondò la • Società Ti
burtina (Ii Storia e d'Arte. che volle collegata all' an'tica 
tradizione accademica. 

Le sale di Villa d'Este, non ancora passate allo Stato, 
ospitarono l'Istituto, e studiosi insigni come Ludovico Pastor~ 
Thomas Ashby. Rodolfo Lanciani, Orazio Marucchi. Corrado 
Ricci, Paolo Boselli, per citare solo gli scomparsi, ne furono 
soci e collaboratori. • 

La presiedette fino alla sua morte (1931) il prof. Giuseppe 
Radiciotti, noto storico della musica. Egli pubblicò poco dopo 
l'elezione, i tre grandi volumi biografici sul Rossini. pre
miati dall' Accademia d'Italia. 

Lo E'COpO che la nuova Accademia si prefiggeva era lo 
studio della storia regionale tiburlina e quello della famiglia 
d'Este; era inoltre la difesa del paesaggio, la ricerea e la 
èonservazione dei monumenti classici, la divulgazione dei 
risultati ottenuti nelle ricerche. Divenne cosi un centro. fer
vidissimo di studi e attorno, ad esso si polarizzò la vita cul
turale dell' ex-provincia di Tivoli. 

(1) L. COCCANARl: ~lbori poetici 6 ricordi. Tivoli 1906 p. 7, 93. 
ti) S. VIOLA op. cito p S6i. 
(81 S. MELCHIORIU: Memorie Storiohe di Moria SS'J Roma 1861 p. 119. 
(') G. CASCIOLI: Uomlta, illustri di TitJOZi. Ediz. Boc. Tibortina. 19i8, 

p. la 
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. Indirizzando la sua attività. principalmente .verso tutt~~·· .' 
quello che .potesse· arrecare-notevole contributo alla stori&-"~ 
della civillà nazionale -- e ponendo perciò fil seconda, linea 
quanto avesse ~arattere esclusivamente oprevalenteme~tQ·,. 

locale e provinciale - procedette alla pubblicazioné di .. qg~ 
ste cinque raccolte: 

1. Atti e memorie della Società Tiburtina di Storia . e 
d'Arte (dodici volumi sino al 1933); 

.!. Studi e fonti per la sloria della regione tlburtina 
(sei volumi Bino al 1933); 

3. Miscellanea (tre volumi) ; 
4. Guide; 
6. Atlanti d'arte. 

Sicehè, in tredici anni di vita, ba di gran lunga supe
rato tutta la produzione compiuta da.ll' Accademia nei quat
tro secoli precedenti. 

Iniziative 

La Società partecipò e presentò relazioni o comunica': 
ziooi a vari congressi nazionali e interoazionali: scopri o 
segnalò cicli di pitture, tra le quali le trecentesche decora
zioni allegoriche di una casa·torre, gli affreschi cavalliniani 
e giotteschi di una cappelia del secolo XIII e il più grande 
ciclo pittorico di Melozzo da Forli; rintracciò codici e per
gamene dei secoli XII-XVI e li depositò nella biblioteca del 
Comune, ove furono riuniti gli archivi dei vari enti locali; 
non trascurò il folklore e la cultura popolare e turistica; 
pubblicò un compendio di storia cittadina per le scuole ele
mentari, dove istiLui vari premi; curò l'arte sacra e l'edi
lizia, e molto s'interessò e s'interessa tuttora per l'ordina
mento a 'l'ivoli ~el Museo Etnografico Italiano e per il re
stauro del castello di Pio Il. Al BUO deciso e tempestivo in
tervento si deve, in buona parte, la conservazione del pae
saggio tiburtino, caratteristico per le sue cascate, alla quaÌi 
si connettono i più vitali interessi della città: le industrie e 
l'agricoltura. Considerando la storia come.un valore vivente, 
pubblicò lavori relativi al FaSCIsmo, ai suoi Martiri, al Duce. 

Il !1 aprile XII ricevè in Campidoglio l'encomio solenne 
C8NpSf'ifW8 ocl opi prImato J) dalla R. Accademia d'Italia. 



La8ocietà, 'l'iburliftG di ~ria s'd.' Arte Sag , 

,Per una strada panoramica di Tlvòll 

Tra le più notevoli proposte d'indole locale della So-
olatA va ricordata quella relativa all' apertura di una strada 

.. ,;panol'amlca di Tivoli che dovrebbe avere inizio dalla attuale 
fermata di Villa Adriana e perc~rrere tutta la strada diretta 
all' Acquoria. Un tratto nuovo, probabilmente deviato verso 
Vassi, dovrebbe raggiungere la provinciale di Palo~ara 
(comunemente delta di Quintiliolo), la quale, alla barriera di 
8. Angelo proseguirebbe diretta per il lunganiene Roma e poi 
per il viale Tomei fino a raggiungere la Rocca Pia. Da que
sto punto, per una strada che si rende assolutamente neces
saria per allacciare un tratto di villini costruiti non da molto 
e rimasti privi di comunicazioni (non banno che una comoda 
mulattieral) dovrebbe salirai per il monte Ripoli, toccando il 
villino Ginotti e, raggiungendo ne il piccolo altipiano imme
diatamente sopra la casa Genga. Lassù, impedita ogni co
struzione, dovrebbe sorgere in una zona di rispetto, un parco 
o belvedere, donde l'occhio libero da ogni impedimento, go
drebbe il panorama spaziosissimo dei colli Albani, di Roma, 
del Soratte, di Tivoli, della vo,lle Arcese, flno a S. Polo e a 
Castelmadama. Con un giro ed un leggero declivio, la via 
potrebbe raggiungere la strada provi nciale di S. Gregorio e 
di 11 scendere a Tivoli, poi per la. nazionale Tiburtina-Vale
ria potrebbe, dalla svolta di R'3gresso raccordarsi con il tronco 
dimesso della tranvia a vapore, raggiungendo la Villa Adriana 
per ricongiungersi a Ponte Lucano con lo. nazionale. Tutti i 
punti panoramici di Tivoli verrel!>bero. cosi osservati: il pae
saggio dell' Acquoria, il tempio di Ercole, le cascate di Me
cenate, le cascate di Vesta, il tempio della Sibilla e il vec
chio caseggiato di Tivoli irto sui baratri di villa Gregòriana, 
lo. grande Cascata, i cunicoli di Gregorio XVI, il lago di 
S. Giovanni, la rocca di Pio II, la valle Arcese, la: campagna 
romana, gli oliveti, lo. villa di Adriano. 

Tutta la città nuova si svilupperebbe, ariosa e salubre 
presso questa grande via panoramica. 

Nella sistemazione del parco prossimo alla Rocca Pia si 
dovrebbe perciò, fin d'ora, tener conto del passaggio di que
sta via nuo~a. 
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RIUNIONE DI ARCHIVI 

Per iniziativa di questo R. Ispettorato e della Società 
Tiburtina si sono riuniti nella Biblioteca Comunale di Ti
voli : 

l'Archivio storico del Comune. 
l'Archivio storico degli Ospedali. 
l' ~rchivio storico della Congregazione di Carità. 
r Archivio storico di S. Maria Maggiore. 

ACQUISTI 

Pure per iniziativa del medesimo ispettorato il Comune 
ha acquistato per la sua biblioteca, dal libraro Holseki di 
Roma, il Cab reo della Confraternita della 8s. Annunziata 
contenenle varie notizie di rilevante interesse locale e ve
dute di edifici e chiese medievali scomparse. Ne sarà data 
la descrizione. 



DONI 

Atto di compravendita del sec. XIII 

Per conRiglio di questo Ufficio il Can. D. Ennio Scheri 
rettore del Seminario di Tivoli, ha donalo alla Biblioteca 
Comunale il documento membranaceo qui transunto, ed assai 
interessante per la topografia cittadina e particolarmente per 
lo scomparso Borgo di Cornuta: 

1293, 30 maggio, Tivoli. Giovanni, Giacomo e Andrea 
~toni e Ja 'loro madre Maria vedova di Nicola, Plotoni 
vendono a Bar'olomeo di Giovam.i Marende, priore deU' Ospe
dale di Cornuta a Tfvolt, una terra prossima all' ospedale. 
Paolo Trasmondi Notaio. 

Anno nativitatis millesimo ducentesimo nonagesimo se
cundo, Romana ecclesia per mortem Nicolai quarti pape 
pastore vacante, indicUone quinta, mense maii, die penulti
mo. In J.resentia domini Angeli Gregorii Brunelli scriniarii, 
mei Pauli scriniarii et testium subscriptorurn, Domina Maria 
uxor oUm Nicolai domini Playtonis. Johannes, Jacobutl, An
dreas 11lii eius et dicti Nicolai ',viri sui, vendiderunt fratri 
Bartbolomeo Johannis Marende priori hospitalis de Cornuta 
recipienti nomine et pro parte ipsius hospitaJis terram qnan
dam que vocatur Ferraginale positam propebo~pilale predi
ctum cum via eundem ad ipsam terra m que derivatur a via 
maiori publica burgi Cornute et descendit ante domum Be
rardi Iohannis Abatis et uxoris eius et vadit per tenimfJntum 
seu ferraginale Bertraymi et Johannis filiorum olim Landi 
de Berta cum 'introytu cancelli usque ad ipsam terra m ven
ditam et 'cum omnibus suls aliis usibus [elc.l. Fines: a ca
pite via publica maior burgi Cornute, ab aIio latere tenet 
Salinguera, ab allo filii oUm dicti Landi et a pede est flu-



·,:';-'&Il. -:1\4 investiendu'm. èostituerunt procuratorem dominum 
,:,A1l"gélum, Gregoril Brunelti. Dederunt vendUores lldefussoreB 
" prfòìl Nlcolaum Angeli Nicolai Raynerii et Petrum Taskam 
, ' ,ggi' iPromiserunt sé curaturoB quod venditores defendent. li-
:,,'Deram et exempta.m facient excepto a dalia Communis Ty
burla Bub obligalione bonorum ipaorum. Vendictionem feee
runt pro' prètio quadraginta quinque tlorenis auri quos pre
sentfaliler receperunt a Priori pro dieto Hospitali. Peria dupli. 
Renuncianles principales et fldeiu880res capitulo statuti seu 
consuetudinis Urbis de penis conventionalibus non pretendis 
et exigendls. 

A ~tum Tibure coram biis testi bus : Iudice Nicolao Petri 
IaquintelU, IobaDne Fasolo DO Lario, Bartholomeo Clementis 
et Nicolao Benedicti. 

Ego Paulus Angeli IobaDnis Trasmundi de Tibure, Dei 
Gratia Sacri I~perii publicus scriniarius scripsi et publicavi 
et signum mei nominis subnotavi. 

(PAULUS). 

A Urgo, di rafia. del sec. xvm: N. 60, Copia d' lstrom:ento deDa com
pra di una vigna fatta dall' Ospedale di S. Onofrio 1iM. . 

, . 
\. 



ELENCO 
del 

Codici membranacei della Biblioteca 
e dell' Archivio Comunale di Tivoli. 

I. 

81a,"Io di fivoJ' del 1805. 
S'orla. Acquistato dall' amministrazione comunale di TI

voli nel 1908 da un antiquario di Roma. 
Provenienza incerta: forse l'Archivio di S. Maria Mag

giore a Tivoli. 
Carte 67 con uua carta di custodia al principio e alla 

fine. Misura: m. 0.ti5 X 0.180. 
Tutte le carte sono scritte, eccetto la 578 - 68 B e la 

67 A-B •. Numerazione a penna del sec. XVII nelle carte 1-14, 
a lapis del 1908 nelle rimanenti 15 - 67: Scritto da tre mani: 
una trascrisse le costituzioni dal 1806; un'altra le aggiunte 
1307-1308, una terza' le rubriclie marginali delle a~giunte 
1807-1808. Legatura in pergamena del sec. XVII con la scritta, 
sul dorso: Statutum vetus anni 1805. 

Descrizione di V. Federici in: Statuti dello Provlt&CiG 
BomaM. Istituto storico italiano. Roma 1910. 

Il. 

·Codiee d, Canto (ffegoriano. 
Storia: Trovato nel 1980 dal prore Pacillci in una soiBtta 

del Convento di S. Maria Maggiore. Acquistato daUabiblio
teca pello stesso anno. 

Descrizione del R.mo Can. D. Angelo Candidi: 
Carte 34 interamente scritte; formalo cm. 54 X 39. 
In ogni facciata: 6 righi gregoriani (di" linee ciascuno). 
Dimensioni del rigo: lunghezza cm. 80; altezza cm. " 111. 
Contenuto: cc. 1·4:B. - Invitatorio di Pasqua (c Burruil 



Ele" co dei Codici membrMJacet 347 

,DQm(tlUB vere; tillelùJa.) e relativo Salmo 9.1.. Il tono musi;. 
cale '6 il VI (chiave .là). Il testo con parole abbreviate, come 
,i. di .'\utlo il resto del Codice; cc. 6-98' Invitalorio di Pente
'co~te (<< Alleluja. ,~piri'U8 Domini reple",' ol'bem tÈJrra",m: 
Venite, adorettaus, Idlel"Ja .. ) e relativo salmo 94. Tono mu
sicale V. in chiave di do. La posiziòne della chiave varia; 
ma provvede a guidare la noUcina CUSiOB. 

L'ultimo rigo della facciata t~a contiene il lo verso (in 
chiave di fa) della la strofa dell' Inno c latta Chr'stus aslra 
ascenderai.; cc. 10-14 b. lnvitatorio dell' Assunzione della 
B. V. M. (e Venite, adoremus Bagetta reguttl, Cui"B hodie ad ae
lhereum Virgo Mater aBBUmpta 68t coel"m »l. e relativo Salmo 
94. Tòno musicale IV chiave di fa; cc. 15A-19A. Invitatorio 
della Festa delle Stigmate di S. Francesco: c B.gi qui lectt 
opera - Ckrislo confiteantur - Ctdua in Sancto vulfl6f'a
l!'raracÌ8co renovantur., e relativo Salmo 94. Tono musicale 
I., chiave di fa; cc. tS-H A. Invitatorio in festo Omnium 
Sanctorum (c Regem Regum Dominum, venite, adoretJIUs: 
pia ipse 88t corona 8anctorum omniu",.) e relativo Salmo 
94. Tono musicale I. Chiave di la; c. MB. Invitatorio in Fe
sto Immaculatae Conceptionis B. M. V. (c Immaculatam Con
ceptionem Virgin" Marioe celebremus: Chrislum eius pr(J88er
vatorem adoremtcs Dominum .. ). 'fono 1. chiave di fa. Il salmo 
9-1- non si è riportato. V' è il richiamo: «Psalmus ul in lesto 
Omnium Sanclorum •. 

Si noti la forma alquanto diversa dall' Invitatorio in U80 
ai nostri giorni per la Chiesa Universale, c Pr(J88wvatorem • 
per «Filium» sembra di origine e di sentimento francescano 
prelude alla formula dogmatica di Pio IX: praeservatio); 
cc. ~ A-i9 A; prima metà. Invitatorio in Nativitate D. N. J. 
C. (c Christus natus 68t nobis: venite~ adoremus.) e relativo 
Salmo 94. Tono musicale 1. chiave di dol; c. !J!9 A seconda metà. 
Contiene il l° verso della la strofa dell' Inno c Iesu •. Bedem
ptor omnium •• 'rono I, chiave di do in 8& linea; c. 29 B '33 B 
Contiene il Ts Deum (Qualche variante all' odierno tono di 
uso romano). Chiave di fa; c. M A. I~troito della Messa pro 
pace (c Da pacem, Domfne.) e relativo salmo: Laefalus sum 
in his etc. Tono I. Contiene inoltre l' alleluja del graduale. 

Oss6f'valSioni Bulla lem0tJ.8 musicale: 10) La lezione è c1a8-



sica plU'&, come é. dato -vedere oel brani che l' edisiQJl~ V@t1,;-' 

cana ha di nuovo riportati alla forma primigenia e chenel~ 
nostro Codice non presentano varianti rilevanti in eonfr~ti! 
della tipica vaticana stessa (Matutioo di Natale, di Pasqua-.; 
Inoi; Te Deum, introito della Messa pro pace ecc.). Ciò e· 
sclude che 11 Codice sia posteriore al 1400; giacché il canto 
gregoriano nel 1500 fu rlmaneggiato. 

1.0 I brani sembra che abbiano relazione con la liturgia 
tiburtina: .Assunta - 8. 1I'ratlC88co - MlBsa pro pace (Pro
cessione col Sa.mo Salvaiore e odierna antifona: Da pace m 
Domioe etc.). 
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l Con".". dei Cappucoinj in Tivoli. - È questo il titolo 
di una interessante monografia storica che il P. OTTAVI o DA 

ALATRI viene pubblicando a puntate ne L'l'edia .B'rClncescatatl 

(voI. IX, fasc. I S8.), la bella rivista di varia cultura france
scana da lui fondata nel 19i6 e che in quest'anno ha trasfe
rito la sua sede da Roma a Tivoli presso il Santuario di 
Ouintiliolo. Diamo qui un largo sunto dell' aceurato studio, 
riservando cl di ritornarci sopra quando la trattazione sarà 
ultimata. 

A rettifica dell' equivoco in cui non pochi scrittori del
l'Ordine serafico sono caduti fissando nel 1603 la data di 
fondazione del Convento dei Minori Cappuccini in Tivoli, il 
chiarissimo A. ; risalendo agli inizi della Riforma francescana 
dimostra come l'erezione del Convento stes80 con molta pro
babilità debba attribuirsi a un fratello e confratello del ce
lebre P. Lodovico 'l'enaglia per nome Fr. Raffaele da Fos
sombrone, il quale infatti mori nel c luogo vecchio. o pri
mitivo Cenobio tiburtino intorno al 1634. Nel quale Convento, 
che l'A. dice &ituato in S. Agnese alle falde del Colle del 
Vescovo, quei Reltgi~si - e tra essi fu anche San Felice 

. da Cantalice, che vi dimorò per tre anni - stettero circa un 
ventennio e vi si distinsero per l'opera di pacificazlooe fra 
i cittadini di Tivoli e quei di Castel S. Angelo, impegnati in 
lunga e fiera lotta per la gabella del passaggio per Tivoli. 

Ai benemeriti Ceno bili , costretti dalla malaria a cercarsi 
altrove un rifugio, la nobile famiglia Croce costruiva un 
nuovo Convento intitolato a S. Francesco d'Assisi nel de
clivio di Colle Paciocco, e quivi essi ebbero stanza dal 1661 
al 1606. Destinato a luogo di noviziato, vi fiorirono uomini 
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illustri per santità qua.li P. Nicola da Anzio e P. Tolomeo 
da Crema e vi ricevettero rabito monastico i Venerabili Servi 
di Dio P. Francesco da Bergamo e Fr. Paolo da Porano. 

Anche il secondo Convento fu dovuto abbandonare ·per
chè, data la sua eccessiva lontananza, riusciv:t troppo incO
modo e malagevole tanto ai Religiosi quanto ai devoti citta
dini. Quindi con le elemosine di pie persone e col contributo 
del Municipio se De fabbricò un terzo nella costa di Monte 
Ripoli. La chiesa annessa, dedicala alla SS. Croce dal CUl'd, 
Francesco di Gioiosa il .(. settembre 1611. venne eretta a pro~ 
prie spese da mons. Eugenio Fucci patrizio tiburlino e ve· 
scovo di Veroli, il quale dopo di ave.rne bt"nedelta egli slesso 
la prima pietra, t'!bbe Il trovarvi condegna lSepoltura insieme 
ai diletti nPopoti Gaspare e Pietro Fucci. 

11 Convento della SS. Croce, sia perehé Kituato in postura 
amena e salubre, Ria perché comodo e capace, e sopratutto 
per la sua prossimità a Roma, fù sempre conRiderato uno 
dei primi dell' estesa Provincia. monastica, Nel 1613 vi si 
celebrò il Capitolo Provinciale; dal 1614 in avanti vi si ten
nero quasi sempre giovani studenti di vari corsi, sollo la 
disciplina di ottimi PP. Guardiani e Lettori; nel 1i15 venne 
destinato dal Papa a luogo di rifugio per una quarantina di 
Cappuccini esiliati dalla Sicilia, i quali vi stettero· fino al 
1719; nel 179L vi tro\'arOIlO benevole ospitalità alcuni preti 
scampati dalla Francia. . 

'l'ra i Religiosi che dimorarono colà - oltre il Beato 
Crispino da Viterbo,' che forse vi capitò occasionalmente e 
il cui nome è rimasto, legato al grazioso quadretto della 
Madonna ora esposto nell'Oratorio del SS. Salvatore - l'A. 
ricorda i seguenti: i PP. Doroteo (1634) e Generoso (1761), 
entrambi nostri concittadini, dei quali il primo ottenne dal 
Comune che aUa contrada detta Cornuta fosse estesa la 
denominazione di Castro Vetere e Porta Corta"'" si chia
masse Porta S. Angelo, il secondo sostenne con lode molte
plici uffici e cariche, non escluso il Provincialato; i PP. Sal
vatore da Todi, Nicolò da Neimur; Angelo da Borgomanero, 
Giuseppe Antonio da Micigliano, Giacomo da Varallo, Filippo 
da Amelia, Benedetto e Francesco Saverio da Bene, i quali 
tutti, o prima o dopo d'essere stati Guardiani o Lettori in 
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'T.iVQU; ,fUrono el'eut' Mibistri Pi'ovmciaU; il P. Gioacchino 
"~'Ge~iLZZ8:ìlO, che ne11~' ~nsiglil) la cittadinanza ad eleg

, f :Ben.f"perprbtèttrice èéìeste contro il colera la SS. Vergine 
,"~~~~ofata: con pubblico' voto; i PP. Giacinto da Troina e 
- lIDulgen:zio da- ,'Bene che vi fecero scuola di sacra eloquenza; 
MonB~abnavèIltura Gargiulo' che vi stette vari anni studente 
e 'vi- emise i voti solenni. 

Per ,lo' zelo dei Cappuccini si diffuse tra i fedeli di Tivoli 
e tlbìtorni speciale devozione verso San Felice da Cantalice 
e Santa Vèronica Giuliani, a ciascuno dei quali si dedicò 
nella. cbietla del Convento mia propria cappella, l'una dovuta 
afgeneroBo impulso di un omoniino nepote di Mons. Fucci 
(16!6)~ e 1,'aItra alla c pietà congiunta» del Can. Giuseppe 
P8'trucci-Giilliani (18'3)~ 

"Mà lO. pagina storica' più bella è quella che i Minori 
Cappuccfni scrissero nella nostra Città in occasione della 
peste del 1656 e che' crediamo meritevole d'essere riprodotta 
come il' P.' Ottavio 'l' ha trascritta da un ms. conservato a 
Bologna, omettendo le varie note e citazioni con cui l'A. stesso 
ha cOrredato la pubblicazione. 

c' La città di Tivoli - narra un cronista déll' Ordine -
fu' la:' prima fuori di Roma ad' essere attaccata dal morbo 
pestileiiziò,lè, che penetrò' aUrea} in" quei vicini castelli e 
terre, cioè del Vivaro, di Ruviàno, Roccagiovane ecc. 

e ln'quest' ultima trovando$i per gran ventura i PP. FF. 
Felice, Predica,tore, fratello della Signora di quel castello, e 
Lodòv1CO, entrambi Romani, ed essendo mancato il Parroco, 
si esp'osero essi con tutto il fe'rvore' a servire ai bisogni spi
rituali e corporali 'di quelle povere genti prive del . loro pa
store: Laòndé, non risparmiando fatica, nè paventando d'in
contrare i più' evidenti pericoli in soccorso del prossimo, l'un 
dopo l'altro caddero vittime di carità sul fine d'Agosto, di 
quèstoanÌlo '1666. 

e A'Ruviano~ 'pur bersagliato dal morbo, furono destinati 
pei"istànza' dell' E:mo Sig .. Card. S:' Croce due sacerdoti ca
vatia 'sorte,' pè'rchè tutti aspiravano a questa corona con 
grande ediftcazionedeU' Eni..mo Porporato. Sortirono questa 
gloria i PP. FF. Clemente d'Orte' e Bonaventura da Vercelli, 
Sacerdoti, i quali con indicibili allegrezza furono, senza in-

IS 
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dugio, come sul campo. delle loro caritative prpdezze, a quel 
povero luogo, che sembrava divenuto albergo di orrore e di 
mo~te. n respirare di quei miseri all'arrivo dei buoni Sacer~ 
doti, e il riceverli con tutte le dimostrazioni di affetto 8. di 
gioia, furono una cosa stessa. Colpiti però entrambi tra. -ie -
loro instancabili sollecitudini dal mortifero veleno, verso il 
10 Agosto entrarono colla lor morte del corpo a parte della 
beata eternità, alla quale il Signore li avea assortiti. 

c Anche al Castello del Vivaro, saputa l'istanza delI'E.mo 
Vescovo S. Croce, si oft'erse e si espose tutto lieto e vo
lenteroso il P. F. Giovanni da Soresina, Predicatore, il quale 
trovavasi in Tivoli di Famiglia. Entrato coraggiosamente 
nell'operosa assistenza due giorni dopo l'Assunzione di Maria 
SS., ne esegui con sollecita carità e con gran vantaggio di 
quel popolo le incombenze più proficue alle anime e ai corpi; 
flnchè, ammorbato pur esso, chiuse gloriosamente j periodi 
della vita, tre giorni prima del di lei giocondi~simo Nascimento. 

c In questo frattempo 1'Em.mo Vescovo di Tivoli, pel 
timore che i nostri Religiosi rimasti in Convento non patis
sero qualche danno, essendo esso Convento fuori di città e 
infetto quel vicinato, col voto e consiglio di cittadini loro . 
assegnò la casa regolare abitata dai Padri Somascht; e ivi 
come uomini pronti a sacrificarsi per il bene si spirituale 
che corporale de' prossimi, erano rispettati da tutti, e prov
veduti d'ogni necessario aUmento dall' Em.mo Vescovo e 
dalla città »o. 

Durante la loro permanenza sul Colle Ripoli i poveri 
figli del Serafico Patriarca, benchè per la loro vita mortifi
cata e penitente e per la. loro intensa atlività spirituale fos
sero molto cari al clero e al popolo nostro, pure dovettero 
sottostare alla dura prova di tre succes~ive soppressioni: la 
prima nel 1798, la quale durò quanto l'eMmera Repubblica 
Gallico-romana; l~. seconda nel 1810, da cui non si riebbero 
che nel 1836 e solo per la pia generosità della contessa Fe
derica di Solm~; la terza nel 1879 e questa, pur troppo, senza 
possibilità di restJeueio in integnm" essendo stata lassù si
stemata fin da quell' anno una delle tre attuali sezioni· del 
Riformatorio c Niccolò Tommaseo •. 

Definitivamente espulsi dal loro Convento i Cappuccini 
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rjpararono dapprima a Villa dei Greci (1879), poi alla Casa 
·T«ddefe.a S. Pietro della Carità (1880) e finalmente al Romitorio 

~dfS. 'Maria in Quintiliolo (1888) dove costruitosi un piccolo 
. !~Qnvento si trovano tuttora ad officiare quel noto Santuario . 

• * * 
App""" sul mercato di !fraiano in c Boma. 1931-9 IX-X. 

Più che di appunti si tratta di' diligenti e conclusivi studi 
compiuti da AxJ!lL BoeTBlUs, l'attivo direttore dell' Istituto 
archeologico svedese di Roma, e da RUDOLF M. RIBFSTABL. 
M.entre il Riefstahl tratta. dei' mercati coperti nell' Oriente 
islamlco il Boetius pronde in esame quelli d'Italia e ne ri
trova uno a Tivoli sotto lo. via Postera con sbocco in via. 
del Colle, lo. dove probabilmente non era solo un mercato 
ma una serie di mole e Molini. 

Ne diamo il transunto dolen ti di non poter riportare le 
illustrazioni (prospetto', sezione e pianta). 

c Nella ricerca di materiale comparativo per l"aula co
perta del mercato di Trajano, in un appunto (Boma, 1931, 
fascicolo ottobre). ho accennato al rilievo conosciutissimo di 
uu congiarium imperiale suU i arco di Costantino. 

«E questo tipo come giunse a Roma' Il mercato di Tra
jano è così strettamente connesso col foro di Trajano, che 
non esito ad accettare )' idea del senatore Corrado Ricci as
serendo cioè che i concetti architettonici di Apollodoro di 
Damasco, il creatore orientale del Foro, si manifeE:1tano an
che nel mercato. Fu dunque l'aula coperta un tipo orientale 
importato dall' architetto damaschino' Prima però di am
mettere qualunque importazione dobbiamo perlustrare le città 
per vedere se forse già prima di Apollodoro vi fossero strut
ture affini. Vale la pena di ricordare che la strada coperta, 
l' aula lfotIDheggiata da botteghe già MI primo sec. av. Cristo 
era tmà cosa conosciuto nei mercati "alicS. Per chiarire que
sto fatto ricordo come introduzione le file di botteghe, già 
tipiche nei primi decenni del primo secolo avo Cristo per le 
più sviluppate città d'Italia, come ad es. le botteghe che cir- . 
condano le terme del foro a Pompeji, la casa alla via dei San
niti in Terracina o le botteghe davanti al muro di sostegno 
della enorme sistemazione sillana nella città bassa di Pale-



strina. ;Le ;botteghe!di ·Terraclna e Palestrina mosu-auo n 
tipo comune nei tempi smani, almeno per quanto ·riguarda 
la cam pagna ,ròmana. Questa .è . propriò 'la . ti,pjc~' . filà' 9l"bof,. 
teghe dei grandi ediflzisillani. E questa stessa filala· Irotilà,..,,· 
in Ferentino in una connessione inter88santiBBimCl fiClncheg;
giClnte cioè UfIQ. lunga ma strettCl aula rettangolare ° P'uj.: . 
loslo una vera e propria strada coperta. 

c Un altro tipo, più grandioso, più variato e complicato 
ci è offerto dalla vecchia Tibur. In Tivoli c.: a 40 metri 
fuori dalla antica porta rovinata nella via del Colle una casa 
è ricavata da 'un vasto ed alto edifizio in opws concrel"m. ri
vestito da OpuR quasi reticulatum ed in parte (facciata, arcbi) 
da opus qUCldratum. La datazione alla prima metà del.secolo 
avo Cr. è evidente. 

«Benchè adesso pieno di muratura posticcia l'arco alto 
e largo verso la via del Colle ci mostra subito che ci tro
viamo nuovamente davanti ad un esemplare del tipo archi
tettonico, qui chiamato strada coperta. Nell' antichità apriva 
tutta la larghezza della retrostante lunga e stretta sala verso 
la via come l'arco più basso e stretto di Ferentino. L'arco 
di Tivoli è alto circa 10 metri ! largo metri 5.30. 

c Il fabllricato copriva un'. area di circa m. 34 per 11.50. 
Uno dei lati slretti prospetta la strada del Colle. La parete 
lunga a sinistra (verso il colle della città a nord-est) s' .ap
poggia, almeno in parte, al muro della vecchia città di Ti
bur, costruito in blocchi tufacei, mentre il lato stretto di 
fondo, cioè ad est come quello . dell' atrio di Ferentino viene 
a finire contro la roccia del colle della città. Le·stanze.adesso 
fabbricate sulla terrazza, che formava il tetto dell' edifizio, 
sono direttamente accessibili dal livello più alto, cioè dalla 
via Postera. 

c ~ visibile dalla pianta che questo edifizio conteneva una 
sala (c: m. 34 per c: 5,30 metri), una strada coperta nel seoso 
qui esposto, fiancheggiata a sinistra da una serie di botteghe 
e disposta in mani~ra assai sorprendente. Il terreno in pen
dio ohbligò alla costruzione di grandi gi;udini (i cui parti
colari stiamo studiando ancora) per dare accesso alle botte
ghe; in tal modo la .porta dell' ultimo '.ambiente si trova c: 
4 metri più in alto della soglia d'accesso. Lo stesso adat-



· ~~»~J~ ;~~1te~o s"inèontta. anche n~lr aula' cU F~Feiltbi~ 
;bencl!i 'hlolto menosvilùppato. Potremmo paragonare ad es. 

':,: ::<,;,<',i'!,~~néJ~:i~dini del marc~apiede,deUa Via Biberatica in Roma. 
, i." '~)N~l tem:pi passati la. grande aula fu adibita a' trattoria, 

~,~.::\::~!~~~B8a de~li abbruzzesi nei loro viaggi verso la campagna 
','C::.::q.!ifànte i lavori della vendemmia, a magazzino ... Adesso sono 

, ,": ~di8trutte le parti posteriori (fino a c: 16 metri da1la roccia 
retrostante). ma la metà verso la v'ia del Colle (c: 18 me· 
tri) rimane, benchè sia. stata rifatta lo. volta e sgombrato 
l'interiore per varie innovazioni posticcie (1). È pur tuttavia 
facUe, di immaginarsi tolte tutte queste innovazioni ed a
prirsi lo. vista per lo. lunga sala singolare, coperta con una 
volta circa un m. più alta dell'arco verso lo. via del Colle (cioè 
alta circa 11 m.) Quest' aula dava accesso a un fila di locali 
nella navata laterale. Due porte a volta (larghe 3 metri e I 
metrir'aprono l'ingresso a due alte camere, adesso molto rovi
nate. Misuravano probabilmente 6 per !.OO metri e 6 per 3.50 
metri. Erano coperte da due volte a botte (alte circa metri 9 e 
10). Que3le due camere stanno in comunicazione fra di loro 
per m~zzo di un arco adesso rovinato (pennacchio a metri 
1.50). 

c Dopo questi due ambienti fra di loro comunicanti prose
guono in fila tre vani absidali, a livelli sempre più: alti ma 
tuttavia accessibili dalla sala, (per mezzo di porte a archi, 
larghe metri 1.76, )a terza ~4:0). Come ho già detto, il terzo 
vano absidale, che chiude lo. fila, si trova circa metri 4 sopra 
l'ingresso. Le due ultime absidi hanno una bassa porta di 
comunicazione. Proprio ingenua è lo. copertura di questi am
bienti' absidali. In una maniera primitiva, la quale secondo 
me chiaramente conferma che stiamo agli anizi di costruzioni 
di questo tipo in Italia. è combinata la forma absidale con 
volte a botte, nelle parti posteriori tagliate secondo la forma 
tonda della camera coperta. 

c Benchè a Tivoli non abbiamo la fila di botteghe asso-

(1) I restauri moderni sono principalmente i seguenti: 1& prima metà del
l'edifizio è stata divis& in due piani per mezzo di un, soffitto moderno inter
medio costruito molti anni fa. Nel piano superiore (adesso magazzino di con
ceria) si rintraccia la volta originale a botte circa 1 metro pià alta dell' arco 
verso la via del Colle. È stato stabilito erifatto. 
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Iutamente. tipiche di. Ferentino non esito a veder~' lièJ fab-· 
bricato tiburtino col suo grande arco, aperto véi80 la vi-ai 
anche un grande mercato del tipo qui chiamato c d~Ua strada 
coperta. per il quale le buie camere absidali probabilmente 
servivano come magazzini. , 

« Interessantissimo è inoltre il constatare come già l~,,'r~' , 
chitetto dell' atrio di Tivoli sapesse adattarsi alle accidenta .... 
lita. del terrero seguendo il declivio, alzando gradualmente il 
pavimento. L'altezza dell' arco d'entrata della volta e delle 
due prime betteghe fu calcolala in modo da permettere tale 
adattamento. Già. l'architetto sillano aveva dunque un pò 
dello spirito del geniale architetto che seppe adattare il de
clivio del Quirinale per il mercato di Trajano. Insomma: se 
il carattere commerciale dell' atrio di Ferentino è senz' altro 
chiaro, l'aula corrispondente di Tivoli coUa sua navata la-

, terale phi varia ci rivela invece che r architettura dei mer
cati romani, che culmiva nella ricca variazione del Dlercato 
di Trajano, vi si avviava già dal primo secolo avo Cr. 

Stiamo forse qui all' inizio dello sviluppo italico del tipo 
architettonico qui chiamato «strada coperta. 'I Dipendevano 
forse queste aule da modelli orientali o ellenistici riportati 
ai mercati ltaJici con SilIa' Sicuro è, che la forma che ma. 
strano le aule di Ferentino e Tivoli colle grandi volte a botte 
- benché in parte ancora primitiva - è strettamente con
nessa colla piena maestranza deU' OpU8 concrstus. Apparten
gono queste aule e un periodo, bene distinto per la tecnica 
come lo è per la storia sociale e politica. 

c Dobbiamo sempre ricordarci l'importanza che avevano 
appunto nei tempi di Bilia i mercati dei castelli romani per 
la vita di Homa. Le mura rinnovate da Silla e dalla oligar
chia sillana si spiegano in parte colla necessita per il governo 
di poter controllare le città dei dinlorni, che fornivano viveri 
di importanza. 

«Però anche prima di 8ilIa, prima della nuova architet
tura di OPUS cOHcrslum del secondo e primo secolo avo Cr., 
specie di grandi aule appartenevano ai fori italici: gli alna~. 
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W~DmlRO FR'BNKEL. Nella paWia di Q. Orasio 1I'ltIct:o. Torre 
clelGreco (1934). -

Da quando l'abate Domem,co De Sanctis in base ad una 
'llçriZione scoperta da tal Petrocchi. notaio di Vicovaro, iden
.. tiiloò 1& viUa sabina d'Orazio, ci fu posto inesauribile per 
gli 'archeologi. togati e dileltanti, per polemizzare e accanirsi 
pro e contro la Villa tiburtina del poeta di Venosa. 

Il povero Svetonio ne intascò d'ogni colore, ma nessuno 
dei bravi c antiquari. seppe dire perchè non si dovesse pre
star fede 8. quel vecchio biografo latino che pochi anni dopo 
la morte Orazio sentiva a Tivoli indicar come sua la casa del
l'odierno vocabolo S. Antonio. Si fossero almeno messi d'ac
cordo col dire che il poeta ci aveva abitato, fosse o non fos88 
padrone t Ma la cocciutaggine degli archeologi è pih dura 
d'un rudero e continuarono a' darsi di corna come conti
nuano ancora t 

Accade a Svetonio come al Vasari: «ba torto qua, ha 
torto là»- gridarono gli sputa-sentenze, ma poi il Vasari ha 
finito per avere ragione. , 

Comunque, ecco un uomo che mette le cose a post'?' È 
uno studioso di Orazio, chiaro e senza pretese, che presenta 
una guida pur senza pretese (oggi gli archeologi togati fanno 
i c ciceroni »- e si pavoneggiano in ostentata umiltà nelle 
«guide. nelle guiderelle e nelle raccolte «curiose.). Ma è, la 
sua, una guida veramente dotta, di quella dottrina accessibile 
perchè assai chiara. Innamorato del suo poeta fa ammirarlo 
ed amarlo e fornisce intorno a lui una vera piccola enciclo
pedia di notizie storiche, topografiche e letterarie e di giu
dizi estetici e di raffronti anche coi libri del vecchio testa
mento. 

Riporta qua e là traduzioni poetiche di brani oraziani 
, ed incisioni e carte topografiche di somma utilità. Anch' egli 

sostiene che Orazio avesse una villa a- Tivoli e la descrive 
minutamente (p. 145-163). Descrive anche con somma cura la 
villa oraziana di Licenza. 

Ma un errore grave egli ripete dalla Guida d'Italia del 
Touring t:lub Italiano, (p. 146): T!voli non fu mai dominata 
dai Carafa perchè fu sempre libero Comune I 
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bliogrQfIa 8 .atJrfa 'fJI!OlIraf1c4. Roma. 1~3i., 

È una delle pubblicazioni del Martinori. Basta ii ~o_~ 
perchè i bibliografi ne rilevino i caratteri: signorilità, ~cche~" 
di notizie severamente controllate e congiunte, scorrevolezza 
di forma, lusso e rarità d'illustrazioni. . ' . 

Il lav~ro integra quelli dell' AshIey, cui è decijcato, e 
del Tomassetti che fu tanto benemerito degli studi della 
campagna romana nel medio evo. . 

Particolare interesse hanno alcune parti, del tutto nuove, 
come quella relativa alle vicende di Castell' Arcione, il bel 
castello romano che il proprietario comm. Gaetano Bonatti, 
ha con esemplare munificenza e buon gusto, restaurato,~~rcè. 
lo studio e l'opera dell' Ing. G. G. Ferrari. 

Di Castell' Arcione fu dato un cenno somm~io in. Capi
tolium, agosto 1931, da E. Amadei ma le notizie del M. sono 
assai più numerose e importanti e corredate da una ricostru-

, zione topografica della fortiflcazione, compiuta dallo stesso 
Ing. Ferrari. Noi osserviamo per incidens che iI restauro ha, 
aggiunto vari elementi di bellezza al vecchio maniero del
l'Agro e che le decorazioni interne, accuratamente eseguite 
dal pittore Frattini, sempre sui·disegni del Ferrari, ~ono quasi 
del tutto nuove sebbene inspirate o riprese da motivi di 
vecchi castelli italiani. Castell' Arcione non doveva averne 
che poche e povere. 

Altre notizie dà l'autore sul Magistrato delle Strade, 
sulla famiglia dei Sordi proprietaria della torre omonima, su 
Ponte Lucano, sulla medaglia coniata da Pio VI relativa al 
progetto di render nuovamente navigabile l' Aniene, sul pri
vilegio ottenuto dal Comune di coniar monete, nel1797" sul
l'occupazione della Rocca da parte del Capitano napoletano 
Gian Pasquale Caponi nel 1799, sui lavori dell' Aniene fatti 
da Gregorio XVI, sugli antichi monumenti della città. Inte
ressanti incisioni del Piranesi (una è sulla copertina) e del 
Vasi e un disegno di Wolfango Goethe (Villa di Mec~nate). 
arricchiscono la parte rela~va alla Via Tiburtin&. 



, ~~; 'bibliografia è· ricordato un· manoscritto' ,di 'Tivoli 
'4~W:A:nfjel!Di, del 1791, conservato nell' ex conegio dei,'Gesuiti. 

'iDs~ot é nuovo ed è da supporre ohe si tratti di quello 
!leIl.!-AtliJalom. 

--Al Marlinon però "è sfuggita, forse perchè il lavoro era 
- ,(~à,' "preparato da. tempo, la serie delle pubblicazioni di questa 
-Società, dal 19iO in poi. Si danno per inediti gli Annali 
dello Zappi pubblicati nel 19!O, non si cita il volume del 
Pacifici su Ippolito Il d'Ede (19iO) la Guida di Villa d'Este, 
la Via Piburtina, dell' Ashby, nà si ricorda infine il primo 
volume di PivoU MI Medio Evo ove fra l'altro è contenuta la 
prima ricostru~ione topografica dell' antica Tibur." 

È naturale perciò che le notizie del M. debbano venire 
integrate da quelle delle sopra elencate pubblicazioni • 

• * • 

lnfomo agli affreschi della. chiesa. di 8. Giovanni eli Tivoli eli

plnti da Melassa da Forlì, scrive CARLO GRIGIONI su: n 
B"bicOtl8 del 1 gennaio 1933 (A. II). 

Il . Grigioni è uno dei più dotti e appassionati studiosi di 
arte romagnola, ed in particolare di Melozzo. 

Con il suo eccellente acume critico egli esamina le pit
ture di S. Giovanni, dopo la comunicazione del Pacifici ap
parsa nell' ultimo volume di questi Atti e relativa alla re
cente scoperta che ne identifica il pittore. 

Dopo aver osservato l'alta importanza di questa sco
perta afferma di aver già da tempo egli escluso. insieme 
col Venturi, il no"me di Antoniazzo; - accetta in pieno l'o
pinione del Pacifici che gli affreschi siano stati commessi, 
da Sisto IV, di cui ricorda: l'enciclica del 1475 (anno in 
cui furono eseguiti i dipinti) con la quale fu rimessa in 
onore la festa "della Visitazione; la dedica della Capp~lla 
Sistina alla Vergine; l' Uffizio da lui raccoma.ndato nel 
1475 per la festa dell' 1mmacolata Concezione; il 'culto ,jn 
una parola di Sisto IV per Maria e per S. Elisabetta (Visi-
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tazione). Nota poieQn indagine sottile come S. Gi.ò,,~t 
"Evangelista, titol~re dèlla chiesa abbia nella scena deij' AF 
sunta un posto di distinzione c gli occhi rivolti in a1t~ eù· 
Colei che egli considerò, d6po le parole del Maestro, come :la 
propria Madre .. e conclude col rilevareU conretto unitario· 
che inspira gli affreschi, suggerito a Melozzo da qualche uni-a. 
niBta dE'Ila corte papale, forse dal forlivese Flavio Biondo con
terraneo, amico e protettore di Melozzo. 

11 G. afferma che gli affreschi di Tivoll c che iniziano il 
ven1cnnio (1 (,76-1494) della grande attività di Melozzo rappre
sentano quasi il pulito centrale della sua vita e della sua 
arte. Quando li incomincia (se compiuti nel luglio 1470 bi
sognerà ammettere chi li abbia iniziati l'anno prima) egli 
ha trentasei anni ed è nella pienezza delle sue forze e dei 
suoi mezzi. Ricco delle esperienze acquistate nelle sue opere 
precedenti, mette ora alla prova, in quest' opera aBsai più 
vasta, il suo genio creatore e saggia di fronte a maggiori 
difficoltà. la propria abilità tecnica. Gli aff~eschi Uburtini 
sono, dunque, a un tempo, un punto d'arrivo e un punto 
di partenza». 

L'arte italiana, aggiunge, non ha mai superata tanta 
potenza di pathos di quanta n' è contenuta nella scena 
dell' Assunzione. 

Dalla datazione degli affreschi di Tivoli egli deduce c~e 
il Palmezzano, allievo di Melozzo, non potè avvicinare que
st' ultimo prima del 14840. Nota come si sia ora venuti a cono
scenza dai paesaggi melozziani (anche il Venturi aveva affer
mato che il paesaggio da Tivoli doveva esser simile a quello 
della famosa abside di SS. Apostoli) e del tipo femminile di 
Melozzo cui può esser definitivamente attribuita la Madonna 
di Casa Benson e varie altre opere. 

Continuando ad esaminare l'importanza della scoperta 
del Pacifici ricostruisce cosI la cronologia artistica di M.elozzo: 
1474-1475 (fino al mese di luglio): Affreschi di S. Giovanni 
a Tivoli. Luglio 1476 fino a quasi tutto il 1477: Decorazioni 
della biblioteca Vaticana. Fine del 1477-1478 o 79: Decorazione 
della cupola di Loreto. 1479 e 80: Decorazione dell' abside 
dei Santi Apostoli a Roma. 
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.*~. 
Gli :Alli-daR' ospèdaJe CivicO di 8. 6fot1atÌ~i ICsMlgeJiskJ 

II (1 gennaio' 1931''':''- S1'dic. 1003) Tivoli 1934 
.c-c)ntengono,·fta vari artiéoU' cUnlci e 'statistici, un cenno 

dell'ospedale desunto, da T. TANt, dal Il volume degli 
. ~ e fonli per la sltwia. della Begitme fi6t&rlina (L'archlvio 
tllnwlSno a 8. etovann, Evangeljsfa) edito da questa' Società; 
e. un transunto, con qualche aggiunta . dell' autore,dello 
scrilto di' V. PACIJPICI sugli a1freschi di Melozzo nella chiesa 
o$pitaliera. A quest' ultimo è aggiunta la seguente «lettera
tura. ad esso relativa. 

ALaulfI GIUDIZI. 

Scoperta d'importanza veramente ecceziona.le. 
(L' Oaertlatore BcmlOno, Città del Vaticano, 8-9 agosto 193!). 

La scoperta ha grande valore artistico e storico. giaccbè 
si tratta del più grande affresco, giunto intatto sino a noi, 
dal soavissimo Melozzo da Forlì. 

(GOtI.etto del Popolo~ Torino, 9 agosto 193!). 

Pareva che dalla lunga· attività di Melozzo, posto meri:' 
tatamente fra i pittori più grandi dell' ultimo '400 poco fosse 
rimasto, e quel poco danneggiato irreparabilmente. Ora s'è 
scoperto il più grande ciclo di affreschi di· Melozzo firmato e 
datato. 

La sCoperta ha grande valore. 
(II G1ornaJ6 d'Oriente~ Cairo, il agosto 193!). 

Più si scruta quel1' opera (gli affreschi di S. Gioyanni) 
dal p~nto di vista storico, paleogratlco, più si rileva sempre 
il pittOre dell' estasi. divina. Lo studio delPacifìci è ceccel
letale e decU'"o. come ha scrillo recèntemente l' Ono Pietro 
Fedele, rallegrandosi. c p8f' la scqp8f'ta che fIOn 8 deJIe comuni •• 

(II Popolo di. BcmIO, l. ottobre 1932). 

Una scoperta che mette a rumore il mondo intellettuale~ 
n prof. Paciflci con dati inoppugnabili ha dimostrato che'j 
freschi dell' abside di San Giovanni sono di Melozzo, prin.;. 
cipe dei pittori dell' ultimo '400. 

(La ~"tlCI~ Roma, 16 ottobre 19Si).·. 



È la pià interessante scoperta. che sia. stàtit d .. ~~e_p.Q 
q~a.rant' anni, intopJ;lo al pittQre (o~livese., ~S8". J):agj.l ,po~. 
tato e porterà a, un~. revisione: di tutta. l' oper&l deIJ",~ièt& 

(Vie ~IlàlI4,.1livista del Tooring Club Italiano, .febbraio .) •. 

L'importanza di questa scoperta va oltre quella- detlS 
rivelazione di un ignorato . lavoro del forlivese, essa· è in' o~., 
dine di tempo il primo fra i àipinti datati de}' nostro e il 
suo studio coinvolge il problema. della datazione di altr& 
opere melozziane e obbliga a una revisione delle atlribu-
zioni. 

• * * 

(D Rubicone, ForU, gennaio 1935) • 

Nell' .Archivio della B. Società Romana di Storia Palria. 
Voll.LIII-LV, t930-3i~ stampato nel 1983 il prole V. FSDIRICI 

guarda la sottoscrizione melozziana di S. Giovanni a Tivoli 
(Una sottoscrisione di Melosso da Forn P), ma si serve di IlO 

fac-simile errato da lui tratto, con forzato ingrandimento, da 
un esemplare neppur troppo buono dell' ultima tavola. del
l' « estratto,. di questi Atti e Memorie: Un ciclo di affreschI. 
di Meloeso da Forl" 

L'interesse suscitato daUa scoperta non ha dato al Fe
derici il tempo di osservare il volume degli .Ate. (XI-XII) dove 
l'iscrizione è riprodotta in ampie dimensioni, nè di cercare 
una. vecchia e nitida. fotografia del Danesi (già riprodotta 
nell' .Art6 del Venturi nel 1904 ano VII fasc. III-V) per far 
eseguire, su di essa l' ing:andimento. 

Se avesse fatto coei si sarebbe persuaso che le due'Iet
tere O di iulio e tn,elos sono simili tra loro, e che pur avendo 
l'a forma dell' 8 diffèriscono da questa cifra, che appare ad' 
indicare l'indizione'; che del tutto' div-erse sono: l'abbrevia
zione del con di candidit', foggiata nella consueta forma si
mile, al 9, e· quella dell' hoc pur simile al· 9 ma con il PUD

ti~o nel centro,. caratteristico di questa,abbreviatura (v. CAP-

2Br.LJ, DiII .. di Abbrevialut1e). 
Sarebbe ugualmente apparsa chiar8.! la somiglianza delle· 

dne~ do del da. e, del. GORd. somiglianza del resto che appare 
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/"':: ..... '=,..-'_..."._. ;D.e[:glallco da lui prodotto. El~8te .cosf.le i BOe , mag-
'!W/,:;c:·:{itlori' :mceitezZe la leUura rito,na: . ' 

, 1..-76 .... ~ • 8 aie 'm'ense iulto 'pictor pàlatii 
hoc; condidit iKelozM. e, ••• 

n F. resta ~ubbioso su altri:tre 'segui: quelli qui. sopra 
tralasciati .. e ,fudioati con puntini. 

, . 11 :prImo è per.lui tanto:4 c1re6 cgiacchè il seeondose
:. ogno del.grqppo è aBsai. simile :all' ultimo~. Niente ,di vero: 

il suo grafico è qui alteratissimo e uno sguardo alla tavola 
degliA"i lo ,prova. 'all' evidenza. Tuttavia ammet~mo che 
la cifra. possa l~ggersi in entrambi. i modi cioè: 1476 e 1676. 

A parte lo stile degli affreschi che non :può :scendere 
alla: fine . del '600" esistono ~8Ui àipiBe; alcuni, graftlti con da
tazione: questi: 

1513 BIC FUIT i\:NTONIO DE lO. 'SUSA 
CAMERARIO DENTRO (1). 

BIC ,FUIT PAULOZAPO CAMERARIO DENTRO 1637 

1088 A :Dl ,PRIMO ,DE APRILE HIC ·FUm' 
BIERONIMUS DESEB'ASTIANIS 

Quest' ultima scritta è .. ~ulla -scena della denominazione 
di S. Giovanni. 

'Dunque, poicbè nessuno vorrà credere che il graftlto sul 
dipinto sia anteriore al dipinto, come lo strappo di una stoft'a. 
non è anteriore alla sto.tYa, non può leggerei: 1675. E no~ 
resta che 1475. 

L':uWmo ~gno è ,per il F. una f o .una·8; ma esso ha 
un ~lio. traversale, . comune .nella .t. 

Restai! segno abbreviativo di indictione:.1a I· (m~iuscola) 
è simile. alle aste delle due P (pictor palati i) e non può .es
ser 'che ,I; :la d, uniea letlera iun 'pò ineerta ,perehèJegger
mente diversa dalle altre d, somiglia tuttavia a queste !più 
che a tuttele:altre dello:scritto. 

(1) Il camerlengo IaDlJDllpa risulta in carica aDGhe nel 1GU, nel mortologio 
della ooDfràternita di S.Giovanni (lflbl. Com.). Sull' ultare è poi la data della. 
ùltima'ooftsacrazione: :A!N.'D,'17H D. ti GlV. Sul paliotto 'lo stemma della 
GOnfratemila: .una ·cr:OC8 rossa.. ,in campo.bianco. 



.. ComIa lettur.ri~rna : .. 

1475:· i[n]dfictione] 8dé m[en]s[e] fulio. '. . ~ 
pi[ctor) pà[latii] h[oc} cond[idft1 Meloz[ius] 
Mlarcus[ e F[orolivii} 

n-F. esce poi dal campo puramente paleograflco ~ for
mula delle osservazioni di· indole' artistica e ietteraria. Gli 
sembra c non comune. :un& sottoscriZione. cosi ricCa di pàr-

ticolari. ' 
Ma proprio Melozzosottoscriveva, in lettere capitali, a 

Matelica, al dire del Milanesi, (Vile' del Vasari 111,66),' con 
particolari' non scarsi, cosi: . 

Marebus Metotiùs foroliviensis fatiebat al tempo de frate 
Zorzo gù8.rdiano del MCCCCLXXXI. . 
E a Forli nella cbiesa del Carmine: 

Marebus 'de Melo~ius pictor foroliviensis faciebat 
Queste sono le sole s.ottoscrizioni note prima di quella 

di Tivoli. E S8 non risulta peraltro cbe Melozzo usasse mai 
il c pinxit. come si spiega la frase del F.: c un pittore che 
di consueto, usa. il pinxit'. 

Chè del resto la sottoscrizione frequente deJtli artisti è 
il c fecit hoc opus:.. Ma le 'varianti evidentemente sovrab
bondano. Filippo Lippi scrive sotto il suo ritratto, nell' Inco
ronazione della Vergine agli Uftlzi: c 18 fJerlecit op'us. Mino 
da Fiesole scolpisce sotto il ritratto di ignota al Bargello: 
c Et iò da Mino o avuto el luma. e, per non andar lungi da 
Tivoli, i Cosmati che lavorarono a Subiaco scrissero nel chio
stro di S. Scolastica: c Gosmas et fili~ .Lucas e' Jat?Dbus ar
ter, . Bomani citJes' in mannorls arte .periti, hoc optc8 ~16-
ruo' abbalis tempore .Landi:.. L' eç16UÙ' è poi frequente an
che nella pittura. 

È naLurale che gli 'esempi potrebbero continuare all' in .. 
finiLo. 

Ma non è peraltro giusto che il verbo condItili, usato per 
afl'ermare' che il pittore ideò e dipinse l' opera sia c scelto 
assai male.. Esso è anzi puramente classico, come classica, 
o umanistica, era la corte di. Sisto IV _ ove Melozzo viv,eva. 
~taderB carmen scrive Tito Livio per dire che si compone 
un carme; PoemG condere scrive Cicerone per esprimere che 
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.si~.co.polÌ,e un poema e scrlvè ~ra: c cOndere reges .. per: 
:,f!I.t 1~ compilarle. ~ . 

Por Cicerone per dire: nel meSe, durante il mese, scrive: 
cfè tJl6Ue (tlavioore de tn8tIB8 decembri). E giustamente Me-

" lozzo, per ricordare che ha frescato nel mese di luglio scrive: 
de mmse Mdio. Ed è quanto mai giustificata questa indica
zione, data la difficoltà che st incontra in estate nel dipingere 
a fresco per il rapido prosciugarsi dell' intonaco. 

Il F. ad un certo punto desidererebbe che il Pacifici 
avesse riportato il fac-simUe della firma del Melozzo esistente 
nell' accademia di S. Luca. È perfettamente logico questo 
suo desiderio ed è tanto semplice peraltro che il Pacifici 
avrebbe riportato il fac-simile e si sarebbe servito della mma 
come termine di confronto... se la firma esistesse l' Il Ven
turi afferma (8torladeU' .ArIe Italiatlo VOI. VII p. 7) che il 
nome di Melozzo «pittore papale si trova tra quelli degli 
artisti che sottoscrissero lo statuto della Compagnia di 
S. Luca,. ma aggiunge in nota: c Nell' archivio dell' Acca
demia di S. Luca non esiste l':originale statuto, bensi si 
trova una copia di esso,.. 

Ora nel codice di S. Luca, Bcritto in elegantissima grafia 
cancelleresca e riccamente minlato, (crede il Ch1flo PrOf. 
Tomasetti archivista dell' Accademia che sia proprio l'ori
ginale) e, comunque, vera o falsa l'affermazione del Ven
turi, non c' è la firma di alcun pittore e tanto meno quella 
di Melozzo. Nè ct è altro documento a S. Luca che contenga 
quella tlrma. 

C'è invece nel codice l'elenco dei fondatori della Compa
gnia. E tra questi è: MELOSSIUS PIPA. Non Melotius come 
scrivono il Venturi e il Milanesi (l. c~) o MelosHJ come il 
Missirini (Memorie per servire aUa s'oria della Roma,", .Ac
codemiG di 8. .Luco. Roma ISiS) ma, con errore, Melosio. 
Dunque l'artista latinizzava male il suo nome: Melossius Pipo 
a Roma; pjpu. Melo". a Tivoli. Co.inridenza efficace l 

Concludendo: dai segni deUa Nascita di S. Giovanni a 
Tivoli, sgorga una iscrizione perfettamente classica, con sin
aronia di data e d' indizione, opportuna nel rilievo del mese 
(ch'è improprizio per il frescante) e con un solo errore di 



ortografla,_ proprio nel 'nome di Melozzo, come ;~el~ : codice di 
S. Luca. 

11 fatto certo sorprende anche il FAderici che rile~a }' in
teRigenza dello scopritore ed osserva, ad un certo punto,. 'Che _. 
c facile &Bsai più del fare è il criticare. 1 

CABLO RUGGBRI. c Pedagogia e stilistka tJocale. Tivoli -
A. Chicca - 1934 (I voI. in-8 di pagg. 160). 

L' Aut~re, che da molti anni si è dedicato alle ricerche ri
guardanti lo studio del canto, in questo volume esamina. in 
un vasto sunto, le principali scuole italiane di canto e cioè 
la Romana, la Bolognese, la Napoletana, la Lombarda~ la 
Marchigiana e la Modernissima, venendo ai lavori più re
centi, per mettere in riltevo le qualità e i difetti dei diversi 
metodi di canto. 

Cosi, mentre con le biografie dei vari pedagoghi vocali 
l'autore fornisce una messe copiosissima di notizie assai 
esatte, anche l'importante soggetto deUa tecnica del ~nto 
è trattato con cura, coscienza e competenza, sia dal lato di
dattico, sia da queUo storico e critico. 

Ma il libro ha sopratutto uno speciale interesse per la 
città di Tivoli, poichè l'autore, con le biografie dei frateJli 
Nanino e del Carissimi, rievoca illustri musicisti e mecenati 
tiburtini. Infatti, emme è noto, Giovanni Maria Nanino nac~ 

que a Th'oli, ma, contrariamente a quanto si è detto da 
secoli, egli non fondò in Roma una scuola di canto e di· 
composizione, insieme con il Palestrina, ma fu il continua
tore della celebre scuola dei c Pueti Cantus. di S. Luigi dè 
Francesi. E poichè il Nanino ambiva a divenir direttore del 
collegio. dei cantori pontifici, che allora era·il più alto con
sesso d', artisti esistente, egli lasciò la direzione deUa scuola 
di S. Luigi al fratello Bernardino, che la tenne al 1691 al 
1607, ma in realtà. come risulta da documenti inoppugnabili, 
dirett~re effettivo era. sempre Giovànni, che stava nell'-om
bra per .ottenere la carica più, alta in Vaticano. La scuola di 
S. Luigi, mentr' erano maestri Giovanni e Bernardino, rag
giunse ,tale fama da .crear la leggenda che ne fosse maestro 
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ilP(Llestrlna stesso, poichè da tale sruoia uscirono maestri 
Oosl numerçlsi ed egregi che divennero a loro volta direttori 
d~na cappella musicale di S. Luigi,. o di S. Pietro in Vati
~no. Anche il Carissimi,' dopo aver stndiato a Marino, sua 
,patria, come c puer cantus. venne cantore a Tivoli e poi 
:p~8SÒ· organista del Duomo. E per la protezione di Mr. Ge
ttilio Nardini il Carissimi potè studiare prima con l' Arci
prete Brigante·Colonna, poi con il Capece ed infine con il 
celebre musicista tiburtino Francesco Manelli. 

Allorchè il Nardini passò ad Assisi, come Vicario Apo
stolico, condusse seco il Carissimi, che a soli 99 anni di
venne direttore della cappella. musicale della Cattedrale. 

Lasciata Assisi, nel 1630, sempre per l'interessamento 
di Mr. Nardini, il Carissimi entrò come direttore musicale 
del Collegio Germanico Ungarico di S. Apollinare in Roma, 
dave rimase fisso per 4{' anni, flno alla morte; e nella quiete 
dell' Istituto il Carissimi ~1ternò, alle lezioni agli allievi te
deschi ed ungheresi, la composizione dei suoi stupendi ora
tori. 

11-
* 11-

Il dottor FELICE SANTORI, l'illustre clinico che da vari 
anni esplica. con benefico successo la sua attività scentifica 
nella nostra città scrive di Eleonora DUS8 (ricord' di "ti 
mediCO) nella rivista: Scuola, e Cultura, Anno X, quaderno 
VI 1931 XIII. 

Lo scritto si riferisce al soggiorno e alla malattia di Eleo
nora Duse a Tivoli, ospite dal no\'embre 19t9 al maggi.o 1920 
della gentile nostra consocia contessa Maria Osli-Giambruni 
nel suo villino di Quintiliolo. Mediante la cura del dotto San- . 
tori la grande artista guarl daW affezione polmonare e dalla 
màlaria e spesso si trattenne con il clinico in ~icordi pieni 
di interesse, lo scelse suo medico curante, soccorse i Buoi 
malati più poveri e particolarmente, con offerle anonime un 
bàmbino di Tivoli. 

L'articolo è scritto con agilità, e con passione e se rar~ 
gomento fa onore al medico, lo st'ritto svela nel medico gli 
eletti pregi dell' artista. 
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.' •• 
Nel catalogo della Mos'f'G di Roma secentesCG (a cura 

dell' Istituto di studi romani - Aprile-maggio. 1930, Vill) al 
n. 68i (p. BO) è elencata una incisione di GIOVANNIM1~1 
conservata nel Gabinetto nazionale delle stampe di Roma 
riproducente il Tempio della BibUla a 'l'ivoli ; al. n. 694 (p.S!} . 
una pianta della città e dintorni di Roma di. GIOVA.lfNJ MAGGi 
pure nello stesso gabinetto. Al n. 69 (p. 17) un ritratto, d'in
cognito autore, del P. Atanasio Kircber che tanto studiò le 
antichità tiburtine (Roma. Gall. Naz. ~'Arte Antica); al n.87 
(p. 19, il noto ritratto di Fa.ustina Maratti eseguito dal pa
dre Carlo. (Loc. cito) Faustina fu sposa del poeta G. B. Zappi 
oriundo tiburtino. 

• •• 
Nella Mosu-a di Boma nell'ottocento (catalogo. Roma geD

naio-aprile 1939!; pp, i54, tavv. 64) apparivano vari dipinti e 
incisioni relati ve a Tivoli, specialmente nelle sale degli stra
nieri ove sotto il titolo di: paesa~gio. campagna ecc. c'erano 
varie vedute di Tivoli non identifirale dagli espositori. 

Diamo un elenco dei quadri e.delle incisioni relative alla 
nostra ex provincia e a persone che ebbero rapporti con 
Tivoli. 

PITTORI SPAGNOLI E PORTOGHESI. 

Fortuny Mariano. Ciociara (acquarello firmato). Proprietà 
Sig.na Anna Lydia Kopf. Roma. 

Id. Scena di campagna romana. (tela a olio) Propr. Comm. 
Mariano Fortuny. Madrazo. Venezia. 

SVEDESI. 

Palm Gusta' Wilhelm. Veduta di Tivoli 1843 (olio su car
tone). Stoccolma Nationalmuseum. 

là. Veduta di Olevano 1843 (olio su cartone). Loc. cito 
Id. Olevano. Firmato e datalo 1843 (disegno acquarellato). 

Loc. cito 
là. Veduta di Subiaco 1847 (olio su cartone). Loc. cit. 
là. Costume di Subiaco 184i (disegno a matita). Loc. cito 
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, III Villa d'Este. Firm. e dato 1801 {dispp,oa mà.lita).Loc. cil 
:~d;U~empio della Si bUia. Firm. dato 1843 (disegno acqua

-rellato). Loc. cito 
'-JtJ~ Veduta da Genazzano 1847 (olio su cartone). Loc. cito 
" Jd~ Due vedute della strada di Genazzano. Firm. dal. 1846 

' .. (un disegno a matita ed uno acquarellato). Loc. cito 
. m(jc7G lossl Magnus. Veduta di Tivoli 1844 (olio su cartone). 

Loc. cito 
BiUmark Carl Johan. Due vedute di Tivoli 1838 (disegni a 

matita) Firmati. Loc, cito 

OLANDESI. 

Koelman Routolo. Pa.esaggio del Lazio. Firm. (tavola ad olio) 
Prof. Hoogewerff. Roma. ' 

PesrUnok A. Le ca.scate di Tivoli (tela ad olio). Amsterdam, 
Museo di stato. 

Apostool C. Le cascate di Tivoli (tela ad olio). Lec. cito 

SVIZZERI. 

BookUn Arnold. Ritratto di sua moglie Angela Pascucci di 
Tivoli. Firmato. (Tavoletta. ad olio) E. Sarasin von der 
Milhll. Basilea. 

Id. Paesaggio romano (tela. ad olio) Società di Belle arti. 
Heidelberg. 

là. Paesaggio romano con guerrieri in marcia. Firm. dal 
1875? (tela ad olio). Leopold Marx Basilea. 

Birmann Peter. Tivoli. Firm. daL. 1788 (acquarello verniciato) 
Oefi'entl Kunstsammul. Basilea. 

Miv.ne Jaoob. Chr'stoph. Tivoli (disegno acquarellato) loc. cito 

GERMANICI. 

Zielcke Julius. Palombara (tela ad olio) Dr. Ludovico Pollak. 
Roma. 

Morglu3nstern Karl. Civitella. Firm. dat. 1886 (tela ad olio) 
Pinacoteca di Francoforte. 

Id. Tempio detti Sibilla a 'rivoli (tela ad olio) Ioc. cito 



MfJI'des. &ta8 .. (f1Ot\J, P~~Q' romano, (tela ad1 OfiÒ)i~~ 
teca di. Mon~o· di' ~av,i$ta .. 

AUSTRIACI E CECOSLOVACCHI. 

Hoc" J.' A. Olevano. (disegno a penna acquarellato), Dro tu .. 
dovico Pollak. Roma. 

Passini Ludol·ico. Campallna rprnana Firmllto. (acquarello su' 
('arlont -) Shr.na Anna Lyrli:, K"pf. Rnmll. 

Briosthi Othmar. Patlsa.ggio-romanu. Fil'mato (pastello su 
cartone) Prore A. Hirémy. 

Id. Paesaggio (tela ad olio) loc, cito 
Romako A. Paesaggio Iaziale. Firm. (acquarello) Dr .. ·.D ... PDl •.• 

lak. Boma. 

FINLAND~SI E BELGI • 

.B'alkmann 8everln. Famiglia di legnaioli di. Subiaco .. ~irm. 
dat .. Roml:l 1869. Ateneum in Taidekoelm~l, Belsh~k_~ ... 

FRANCESI. 

Bonlard Jean. Campagna romana. Firm. dat. Roma 1B66-(tela 
ad ,olio). Galleri,a civica d'arte mpderna. Mil~n.oo 

(f). CorotrC~tKiZle. Paesaggio. Firmato (tavola ad 01)0) Gr.-Vir. 
Nestore Leoni. Roma. 

INGLESI. 

Hakevil'. Vedute di Roma e dintorni (disegni a·matita).'Souola .. 
inglese di Roma. 

ColemaK Enrico. Pellegrinaggio al santuario della· SS.: Tri-: 
nità. Firm. (tela ad olio). Sig. Giuseppe Gioisi.: Roma. 

Id.: Le ,cave di trav;ertino a Tivoli. Firm. (acquareJlo) Comm.-· 
Pasquale Addeo. Roma. 

Id. Campagna romana (olio su cartone). Accado Ingle~;di;! 

belle arti. Roma. 
là. Altra campagna romana. Firm. (olio su cartone). 'Loe.cit;· 
là. La desolata campagna romana (tela a olio). Roma.' R. 

Galleria Naz. d'Arte moderna. 
Bro"," Joung James. Campagna romana (acquarello).' Signor 

Brown Jung. Roma. 



,~·t~'Wlyqfr(T~la a 01;0). Loc. cito 
. ··14~TlvoJ1(Téla a olio ~ FirtiJ'at&. 1100. elt. 

,jJr.u"'A. I~ La merca nella tenuta di Corcolle. Firm. dato 
. " •• )!). Urbanò B~bedÌli. Roma. '" 

~~at'a Charl88. :Bufa.li (tela. a olio). Accad. Ingl. 'di B. A. 
(.4. Subiaco. :firm. dato 184-5 (cartone a olio) Signor Giuseppe 

~nbtBi. Romà. 

lTALIA'Nl. 

Glatai Felfes. L'antica strada tiburlina (disegno a p«ùina ac
'quareUaoo). Gabinetto naz. delle stampe. Roioa. 

.itao«'fflo. Colonna eretta dalla provincia della Comarca sulla 
piazza del ponte MiLvio in occasione del ritornò a Roma 
"dàl ~lceno di Gregorio XVI (incisiòne). Mùseò di Roma. 
Ròmà. 

Calolli IMigi. Allegoria delle virtù di Gregorio XVI con le 
éèen~ della inaugurazione del traforo di Monte CatiÙo 
ecc. 1837 (acqUarello). Loc. cito 

.itoréUI lI'abnno. Piccoli mosaici raffiguranti il sepolcro dei 
Plauzi, ii tempio della Sibilla, il ponte Nomentano. Sig.na 
Ina Moretli. Roma. 

(') Dionig' Mària"nt:l. Paesaggio romano. Firm. dai. l700 
(guazzò) Fami6{lia Frediani-Dionigi. Roma. 

Ven'unlrii Achille. Campagna romana. Firm. (tela ad olio). 
Gàll. naz. d'arte lIÌòderna. Roma. 

lla.Ollid Giuseppe. Buttero a cavallo (teÌa ad olio). Avv. Ema
nuele Fiano. Roma. 

Oipriani Na%Bareno. Campagna romana (tela ad olio) Sig.ra 
Anna Valenziani. Roma. 

Oos'ci Ninòi Pastore dell' agro roinano (tavoletta; ad olio). èi.;." 
vica galleria d'arte moderna. Milano. 

11BUG Longa Giovannl. Macchina pirotecnicà rappÌ'ésentànte 
la Villa d'Este a Tivoli, incendiata a Roma nel 1870 
(Incisione'!. Museo di Roma. Roma. 

Gsn.tiÙ Eraclito. Tappeto su motivi tratti da antichi mò'8aici 
(ColOmbe di Villà Adriana) Flor(~rja della Città del Va
licano .. (Riprodotto aUa lavo 63 del catalogo). 

, 
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RITRATTI 

Ritratto di Clemente Folchi (il progetti sta deUa Cas~~~ 
Grande) di 1. B. Wicor. Firm. dato 1BiO (tela a oUo). 
Accad. di S. Luca. Roma. 

Id. di Carlo Emanuele di Sardegna in veste di gesuita di 
Anonimo (tela a olio). Chiesa di S. Andrea al Quirinale. 
Roma. Carlo Em. fu a Tivoli ospitato a S. Giovanni 
Evangelista. 

Id. di Antonio d'Este (tela a olio) di Anontmo. Accad. di 
S. Luca. Roma. A. d. E. scrisse le c Cinque giornate a 
Tivoli:.. • 

Id. di Carlo Fea (tela ad olio) di Anonimo. R. Accad. di 
B. Luca. Roma. II Fea scrisse a lungo nell' Aniene e le 
sue vicende a Tivoli. 

Caricatura del Fea di Bartolomeo Pit,elli circa gli scavi del 
Colosseo (incisione) Museo di Roma. Roma. 

Album dei deputati della Capitale e delle Provincie nella 
lA consulta di Stato aperta a Roma il 15 novembre 18~7, 
Dott. M. Colini, Roma. 

Vignette umoristiche del giornale: il Cicerone: il poeta Lol
brigida (di Subiaco) incoronato. Ceccarius. Roma. 

Frane Liset(bustino in bronzo) di M. Eeekiel, Dr. Oreste Sgam
bati. Roma. F. Liszt dimorò a lungo a Villa d'Este. 

Medaglia in bronzo di Pierluigi da Palestrina. Sig. Alberto 
De Angelis. Roma. 

* • * 
Gl' Indici generali delle Notieie degli Scavi di antichità per 

gli anni 1876-1930_ pubblicati negli Atti della R. Accade
mia Naeionale dei Lincai contengono i seguenti riferi
menti alla nostra città: 

Iscrizioni sepolcrali, urna cineraria: anno 1881 p. 247 -
sepolcreto a cassettoni: 188~, 66 - selciato di strada: 1883, 
17 - scavi nell' area del tempio di Ercole: id., 85 - mensa 
ponderaria: id. 172 - iscrizioni latine: 1884, 44 - basi con 
iscrizioni onorarie: 1886, 9!76 - area del tempio di Ercole: 
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. _., "-

_.~·t c_ .. ~·t5Ò~ statua dr Ercole: id., 400 -tombe . presso 
~"d'Este : -1890. iii - resti di ninfeo: 189J, m - cippo 

~--C;/::':;;:"'-<';?J':""."'>"'.' -cltjJg~ral~ déll' acqua Marcia id., fii - resti di villa romana: 
~~St 5m - tomba romana: 1894, 146 -- frammento epigra
fl~': 1898, i84 - stipe del tempio di Ercole: id., 3Si -
"-i~rizioni latine, pilastro con figura di Ercole: 190!, 117 -
sarcofago romano 1907, fil - cippo sepolcrale 1908, 179 -
scoperte in piazza Nicodemi: 1910, 291 - statue mutilate: 

:- 1911, i87 - resti di edificio, iscrizioni latine: 1914, 101 -
sarcofago marmoreo, cippo funerario, mensa ponder!Lria, 
statua imperiale, testa marmorea di Nerva, iscrizione dedi
catoria, statua ritratto romano: 1\)25, !U - tombe prero
mane, base con iscrizione arcaica: 19i6, !10 - resti di edi
fici, sculture, iscrizioni: id., 4~3 - stipe votiva romana: 
19.17, i15 - iscrizione funeraria: 1998, 355 - tomba della 
veslale Cossinia: 1930, 303. 

Villa Adriana. Scavi e scoperte; 1878, 36, 68, 137; 1880, 
D9; 1881,91, 105, 138; 1883, 17, 173; 188', 81; 1906, 313 (ri
lievo plani metrico) : 1907, 19; 19H, iSl; 19i7, 373 • 

• • • 
Sul Cardina16 Angelo di Pietro (t8!8-191.f.). nato a vivaro 

Romano. in questa diocesi di cui fu poi vicario Jtenerale, e 
morto e sepolto a Roma, scrive itt elegante veste il nipote 
GIUBBPPE PSESUTTI. «(;ittà di Castello 1934 pp. 61). 

Ne segue la carriera: Vescovo e ausiliare di Ostia e 
Velletri, delegato apostolico e inviato straordinario nell' Ar
gentina, nell' Uraguay e nel Paraguay e internun,do nel Bra
sile, Nunzio a Monaco di Baviera e a Madrid, Cardinale del 
titolo dei SS. Bonifacio e Alessio e poi di S. Lorenzo in Lu
cina, e datario apostolico; ne rileva la munificenza nell' e
rezione della chiesa di S. Biagio a Vivaro su disegno degli 
lngg. Costantino e Filippo Sneider; ne cita i ricordi con 
Tivoli: ordinazione minore nell' Oratorio dell' Arciconfrater
nita del Ss. Salvatore, lascito alla cattedrale di una pianeta 
rossa ricamata in oro; di quattro volumi di «pontificali. di 
pastorale, mitre, dalmatiche e tonaceUe bianche, rosse e pao
nazze e, alla cappella dell'Addolorata, nella stessa cattedrale, 
della croce con catena d'oro di &Uo «uso quotidiano •. 



* *. 
BER'l'A TILLY nel J'mwtla,J 01 Bonall" Studia. Voli. 

1934), parte'l, p. M e segg;, scrive di AlbutIB(J COJ.Io~:r.nd:O 

fonte Albunea e l'oracolo di Fauno nella c Bollar,Afa. .'8U). 
monti Albani. L'ipotesi è dotta e originale, 8e non proprio, 
persuasiva. 

* • CI 

Negli .Analecta Bollcmdiataa (VoI. XLVIII, p. ~1) si citano 
alcuni documenti relativi a S. Maria in Pesuni press~ rriyoli. 

La chiesa non v' è identificata. Essa anzi da. taluni scrit
tori è ritenuta scomparsa. Esiste invece tuttora., ridotta a 
mQgazzino, presso il casale già dei' Rosolini coJ quale con
ftnà. e di cui fa parte. 

S. Maria in Pisoni assunse nel sei o settecento il nome 
dei nuovi propriétari del fondo e si chiamò, fino alla. sua 
profanÌlzione, S.M'aria della. Rosolina. . 



LIBRI RICEVUTI 

.' ':MAT'f'BO DBLLA. CORTB. Le più remote esplorasioni di Pompei. 
Nuovi cotdribtdi aZZo studio su c Pompei ed i Cristicmi •• 
Estratto da Historia aprile-giugno 1934-XII. 

ID. Scoperte epigrafic"M pesiane. 1. MM.TMlli Cicsrones. Estratto 
dell' Archivio stortco por la provincia di Salerno. N. 3 -
luglio-settembre 19M-XII. 

ID. Leda 8 Latona. Memoria Napoli 1934. 
lo. Le iscrfsrion' grafPte della «Basifica degli Argentari. "d 

Foro di Cesare. Estratto dal Bun. della Comm. Areh. 
Com. (LXI) 1933. 

GIOACCHINO DE ANGBLlS D' OSSAT, Antiche opere di risatUJ
mento idraulico delle UN'e agraria presso Boma. Estratto 
di Becherch68 sur le SoZ. Vol. IV (1934) N. 1. 

ID. Antiche opere di ri8anamento ecc. Estratto dalla Rivista 
Boma 1935 Xl N. 1-'1 

DOMENICO FEDRRICI. La, formaeion8 di A. Cappellari: Gt-ego
rio XVI (1765-1846). Estratto dai N. 7 e 8 anno XL 1934 
de c Il Sacro Speco fii .9. Benedetto». Subiaco 1934. 

IGNAZIO GIULIANI. Radiaeioni celesti e loro influetlsa sui corpi 
organici - Note dimostrative del sisl6ma di assorbimento 
delle radiasioni celesti dopo il tramonto del sole come 
",esso specifico Bulla terapia moderna. Tivoli, 1938 XI. 

Thomas ABhby, 1874-1931. From the Proceding 01 the Bril"h 
Academy. Volume XViI - London. 

GBORGB H. JAFFIN. Pro'logue to NomoBtatistfes. Estratto da: 
Columbia Latv Rsv~etv. VoI. XXX V n. 1. 

TITUS VBSPE81ANUS STROZZA. Borsia.s ({ragmenta). BucoltcoK 
ltber. Edidemnt IOSRPHUS F6GRL et LAD1SLA.UB lUUASZ. 

1933. Lipsiae. G. B. Teubner. (BibZiotheca Bcriptortlm Med.' 
recentigqns aevorum. Redigit Ladismus Juhdss, Sssged 
(Hungaria). Saecula XV-XVI). 





NECROLOGIO 





PAOLO BOSELLI 

(('Jommemorasione tenuta nel trigesimo dello tlU)r~, il :10·a,nle· 
1992. X, tl8U' Aula. Magna. del Convitto NtJSrionole AtKedA .. 
di ·Savoia in ficoli) .. 

SIGNORt, GIOVANI, 

La. figura che' oggi, a· distanza di un ·mese dalla t ·8u&·, 
scomparsa di quaggiù. io mi onoro di rievocarvi, sia pl1re" 
un. istante, dalla eternità della stoBia degli. uomini ,e; di IDio. 
non è:di quelle cui l'alloro o la quercia riciosero . delle lor.· 
gl.or.ie -sempr.everdi e semprerinascenti: un poeta di. grido;, 
un . martire della scienza, uo eroe della spada o dell' a~te, un .. 
battitore .di vie ignote. una insomma di quelle ·80vrane·~rea
ture che brillano, rutili stelle trionfanti,. nei cieli dell' umattO·J 
pensiero. No: essa non è nulla di tutto ciò.' Non è·che,ubà· 
figura di cittadino. Direi anzi che è la statua per· eccellenza. i 

del Cittadino: semplice ed austera· nella.··sua sagoma·.quasi·') 
ine~teUca o, per certo, antipoetica, tutta fatta, di: blocchi .. 
~~zzi e rugosi squadrati alla brava, del nostro·.vecchisslmo·'. 
travertino,. ma 'Pur .piena di, quella ·antiretorica e ·perchè noY. i 

borghesissima espressi~tà paesana e italiana che non i parla, J 

i .rieercari· dello spirito e della.fantasia più in voga; ma.unica-' 
epura lo. ,voce augusta del Lavoro, .. delP umile.;Quotidiano'·j 
nei i cori vastissimi della Patria· adorata.' 

Come tale ci appare Paolo Boselli: una· sagoma di crt.ta· r 

dino l .Di cittadino.:p~triota .senza pretenzioni', d',italia·no'; 
schietto che I non ha .. bisogno di nessun !Plutarco' per.; ins&-" 
gnare, .senza:chiacchiere ma con P esempioiDstancabile';.cbe. 
la..yita .civile·- in.ogni posto, .sÌ&pure il:.ptù·:osouro~ ,.dir : 
combattimento - è pur sempredu~a milizia' difede··e·d'··u-·· 
mUtA, .di forza ,.e di bellezza. .. c lo ho. quel·che.ho· donato:.:- . 
il.motto .d' Annunziano trova ;,in . questi. 94-, anni ,di7umaAitàod 

fervida e pura la sua genuina, francescana - -umile ·edior-,-
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, '-' ,.' 
gogliosa' ~ èsaitazlo'ne .. Come tale lo amiamo, come taleiò, 
lo amo: e non so, ma scegliendo tra molle questa figura ad 
argomenlo di conferenza, m'è sembrato di compiere anche 
un bell' atto di vita spirituale fascista ed, insieme, un atto 
di fe~ umanistica nel chiaro senso etimologico e storico 
della parola. 

Uomini schietti e rudi, uomini d'azione, sono sempre 
stati e saranno - come è noto - cntro la cerchia dell' ideale 
p{l.triottico mussoliniano. D'altra parte la creazione dell' uo
mo perfetto in tutte o quasi le altivÌtit. dello spirito, nella 
suprema armonia del vero col bello, non è forse la più alta 
d.elle conquiste dE"1 primo Rinascim~nto f 

Ma c' è qualcosa che innalza e nobilita questa figura di 
vegIiardo che oggi commemoriamo: qualcosa che ce la fa 
quasi più intima e cara, ed è il clima spirituale del nostro 
Risorgimento, quel mare di spirito alacre e puro che preparò 
e compi la terza Italia, in cui troviamo immersa, se mi si 
passa' la parola, la personalità di Paolo Boselli. 

IL Risorgimento! Signori I lo credo che non vi sia parola 
che, come questa, ci metta a noi italiani - per dirla col 
Carducci - «i brividi per tutte le ossa ». Basta avere avuto 
una qualche semplice dimestichezza con la storia di quel 
periodo per ijentirci qualcosa come una divina ebbrE"zza di 
spirito: ed ecco, la memoria si rinvergina e dischiude come 
al bacio di un Dio solare i suoi r~cessi; la fantasia dilaga 
i suoi reami di sogno e di bellezza, e il cuore, oh, balte più 
for~e. percbè ha sentilo. quasi, l'effiuvio ed il ritmo di un 
sangue più rosso e più generoso e tutta la nostra vita fisica 
e spirituale s' è vestita per esso di tricolore, e s'è sentita 
tutta nova e pura come negli anni in cui }' inno fatidico 
sfioro le labbra dei giovani e dei vecchi, delle vergini e dei 
bimbi e l'Italia fu tutta un impeto di rattenuta bruciante 
passione o un solo corpo votato alla morte ed al martirio. 
Il Risorgimento 1 Oh I Non c'è bisogno di risognar Garibaldi 
cavalcante coi suoi pro di per le piazze d'Italia affocate dalle 
bombe e dagli incendi, o Giuseppe Mazzini livido e fiso nel
l'avvenire, come nel famoso ritratto, sullo sfondo di Roma; 
non ct è bisogno di rievocare i protagonisti eroici per sen
tirsi inumidire gli occhi ai venti impetuosi e freschi della 
primavera della Patria: questo è per i novizi della grande 
storia, per coloro cui è necessaria quasi sempre alla mano 
la lente biconvessa per intravedere e soppesar gli eroi alla 
maniera omerica. 



_ _ Me;. il Duce e Maestro ci. ha insegnato a guardare. più 
.addentro alle cose e agli uomini ed a scoprir )a grandezza' 
anche talvolta pià in basso laddove il Dovere impone a cia
scuno la propria umile legge e si emerge alla luce della sloria 

. non in virtà delle abbacinanti apparizioni innanzi ai popoli 
ed alle moltitudini, tra le osannanti buccine dei giornali e 
gH oricalchi della cosidetta pubblica opinione; ma dall' umile 
sedia d' un ufficio qualsiasi, ove si lavora senza prendere 
ipoteche sull' immortalità, ma scopreodo al contrario una 
segreta ineffabile gioia nell' adempiere in silenzio e ridotti a 
numeri tutte le nostre incombenze ed anche di più, se è 
necessario. 

Cosi, chi ha studilito ed amato le pagine oscure come e 
pià che le eroiche del Risorgimento sa che la miti ca impresa 
dei Mille molto dovette all' aiuto quasi spasmodico di un 
medico ignoto: Agostino Bertalli. Cosi chi riguarda all' as
setto del nuevo regno e della rivoluzione sa quali ostacoli e 
quante pene ha dovuto sorpassare e soffrire la grande mente 
e la sublime tenacia di un Quintino Sella. 

lo tale clima storico e spirituale, e con queste non forse 
inutili premesse, ci sarà. quindi agevole seguire la vita e l'o
pera dell' Uomo insigne di cui r Italia oggi lamenta la per
dita. 

Nato nel giugno del 1838 a Savona, di pura tempra li
gure, materiata cioè di tenacia e d'audacia. trae dall' incanto 
del mar genovese non mollezze di sogni, ma gagliardia di 
fortissimi sentimenti: «lo SODO nato in riva al mare - dirà 
in seguito - ed al mare ho rivolto tutte le più ideali aspi
razioni della mia. vita ». Verissimo. E il mare Hostrum sarà. 
sempre nella sua mente, coi suoi ritmi croscianti di romana 
potenza, ad inflammarlo di grandezza ed ardore. 

11 primo e pià durevole insegnamento patriottico alla 
sua vita gli vien dal padre, il Cav. Paolo, notaio, carbonaro 
e cospiratore del '~1, costretto al confino e all' esilio per 
aver aiutato la fuga di Santorre di SantaroBa. Ma la tradi
zione patriottica era ben viva nella sua famiglia, antichissi, 
ma e ragguardevole in Savona. Un Obertus Bosellus figura 
già dal 1~ tra i membri del consiglio del comune: gli anle
nati del nostro Paolo ebbero tutti alte cariche e delicati uffici. 
La tradizione ,non si smentisce; il giovane Boselli compie 
rapidamente la sua maravigliosa carriera: lo troviamo nei 
1853 nel Collegio degli Scolopi, dichiarato per i suoi ottimi 
studi, principe di Retorica c Academiae angustiatorum prin-



c'èp's .~ titohf dè~lil;t*C)~': d li . QU' omonilné. locale. ~ad~~a •. Il . 
glb'Varie' è';colti'à8jmo~'lnon sde"gna le rime: compone un' Am':l~ 
llifiiIn'ta; 'meritand'o' 18 lodi del Tommaseo. Ma. compiuti i suoi' 
1ifaIÌDi Ia~ sua: vocaZione, è ormai sicura: lascia le muse e 
aT,'f»raccfa con' incomparabile serietà lo. carriera politica. I 
suo! progressi in questa sbigottiscono: basta seguire 'tappa' 
per' tappa. scheletricamente, Hauo curriculnm vitae: nel 1866 
términa il corso di filosofia, si iscrive alla facoltà di giuri
sprudenza nell' Università di Torino; Consegue nel '60 lo. 
prima .laurea di dottore in legge, compie il suo tirocinio le
plè' presso l' avv; senatore Astengo, concorre alla carriera 
superiore amministrativa. e riesce primo negli esami. EnÌra 
q'ùfndi uditòreal Consiglio di Stato dal '63 al '65. E nomi
rra.~ò" nel '66 Segretario Generale all'Esposizione di Parigi e 
n'tW'67 Conservatore presso il Museo industriale di Torino, 
COli hitmrico :di insegnamento speciale. Nel '69 è relatore al 
Congresso pedagogico e professore alla, scuola Superiore di ' 
Commercio a Venezia. Fina.lmente nel 1~69 si incontra' col 
grande Quintino Sella. I due ~i comprendono: sono due ]0.

voiàtori, non dissimili P uno dall' altro. Si comprenljono e 
s"ammirano. Rapida nomina a membro prima. poi a presi
dente :della Giunta Permanente di Finanza istituita dal Sella. 
In essa il BoseHi ha agio di esplicare nella pratica i suoi 
studI' 'peédlletti di scienze economiche e sociali, per cui può 
diiitio'guersi in breve su tutti: siccbè l'anno dopo Cesare 
C9rr,eriti può' chiamarlo senz' altro a coprire nell' Università 
di; :Roma.la ~ cattedra di Scienza delle Finanze, la prima che 
si' c:Mava'"in Italia e cbe egli tenne brillantemente cinque 
auni; dal '70' al· '75, abbandonandola. solo perchè distratto 
diiI' mandato parlamentare. Nel 1870 infatti è eletto dai suoi 
concittadini a rappresentare al nuovo parlamento il collegio 
di Savòna. Tale mandato, rinnovatogli successivamente dagli 
eIe'tlori:di Genova, Mortara e Torino, egli tenne per 50 anni, 
diir\70' al 1921, dalla undecima alla venticinquesima legisla
tura: Sedette 's.empre al centro destro, non irrigidendnsi però 
màFnèrcosidelti partiti parlamentari e l'avere avuto mae
strled amici come il Sella, Uomo di Destra, ed il Crispi di 
Siniétra, cooperando con ambedue, dimostra come egli sia 
statd al disòpra dei partiti e delle correnti politiche, sempre, 
pef~18òlo 'ben'e dell' Italia: splendido esempio di italiano, 
e :dJrei,· di prefascista, che in tempi torbidi pel regime par
lamentare seppe mantenersi costantemente c au deRsus de lo. 
m~lée '. 'slretto alla aolabandiera una e grande di Mazzini, 



:. 

~i Cavour, di Garibaldi. Dalr 80 tu po'j-I~ aua tarri~ra poli
tica diviene un' ascesa trionfale: neès1Ìno.· crediamo, ebbe 
mai in Italia. tali e tanti incarichi politici. certamente nes
suno ricopri tante cariche 'più degnamente di Lui. Eccolo 
infatti nel 188! P reBi dente del Consiglio Provinciale di To
rino, ufficio, questo, tenuto da lui tino all' abolizione (19!7) 
dei Consigli Provinciali: ec~olo ancora e successivamente 
Presidente di consigli superiori e commias1oni parlamentari 
di ogni specie; eccolQ preside a Torino del R. Politecnico e 
dell' Accademia delle Scienze; ed eccolo infine Ministro, come 
era tacUe prevedere, chiamato dalla fiducia e dall' alta stim .. 
di Francesco Crispi, a dirigere h sorti della P. 1. al quale 
uftlcio il Boselli portava, oltre agli italianissimi suoi inten
dimenti di civismo e di patriottismo, una. mirabile prepara
zione politica e culturale. Nei due anni che resse 1'impoT
tantissimo dicastero (dal febbraio 1889 al febbraio 1891) una 
801a infatti è la gua cura cOltante: c promuovere l'indirizzo 
italiano dell' istruzione •. Come e quanto sia riuscito Paolo 
Boselli Dell' at.tuazione del suo vastissimo progra.mma lungo 
.direi: io mi Hmiterò quindi, come da. principio, ad elencare. 
Riforma l' insegnamento primario; difende il contenuto uma
nistico della scuola media, salvando il greco àalla minacciata 
soppressione; rafforza. la cattedra di filOlIDfia del diritto nella 
fa.coltà di giurisprudenza j ram moderna ed estende il numero 
e la funzione dei convitti nazionali; risuscita l'Istituto O
rientale di Napoli j incrementa i lavori degli Bcavi e monu
menti antichi; istituisce in Roma i musei di Valle Giulia e 
delle Terme Diocleziane; fonda il Museo. Nazionale dci Ri
sorgimento e il Convitto N azionale di Villa Il' Este in Tivoli; 
ordina la costruzione tie] p;)rtico della basilica di S. Paolo 
in Roma e il restauro del palazzo di S. Giorgio a Genova. 
E tronco qui l'elenco, che potrebbe continuare: s~rà quindi 
fa.cile indovinare dall' attività prestata. da Lui Del primo mi
nistero Crispi, quale sia stato il suo lavoro nei successivi 
ministeri di cui fece parte, e precisamente nel secondo Mini
stero Criapi, all' Agricoltura, dal dicembre 1893 al giugno 1894, 
nel Ministero Pelloux. al Tesoro, dal maggio 1889 al giugno 
1900, e nel M.inistero Sonnino, di nuovo a.lla P.I.. da.l feb
braio al maggio 1906. 

Ma la politica. militante non distt'asse dagli studi predi
letti di sloria ed economia. la sua ment.e: lo troviamo infatti 
contemporaneamente Presidente della. R. Deputaziono degli 
studi di storia patria, membro nella classe di scienze stori-

!!5 



consiglio superiore Per gli 
\.iOJLlal:er~llmenlte· aUa creazione del M U8eo, 

fonda e per::primò il Comitato Nazionale per la 8to
ria del Risorgimento, -altamente benemerito, specie dopo il 
1918, per la raccolta del materiale documentario dell' ultima 
guerra. 

e Ma chi potrEtbbe fare il catalogo esatto - esclama quasi 
disperato un suo biografo, - delle cariche tenute dal Boselli 
in oltre 60 anni di vita pubblica l Non Je ril~orda nemmeno 
l'illustre Uomo, che pur va celebre per la pOlenza della me
moria. ! 

Non mancherò ad ogni modo di ricordare di sfuggita le 
cariche principali da lui tenute negli ultimi anni: Primo 
Segretario di S. M. pei Gran Magistero dell' Ordine Mauri
ziano; Cancelliere dell' Ordine della Corona d' ltalia; Con
sigliere dell' Ordine equestre al merito del Lavoro; Consi
gliere dell' Ordine cavalle.resco coloniale della siella d'Italia; 
consigliere del R. Ordine Civile di Savoia; Presidente Ge
nerale della Società Nazionale c Dante Alighieri.; Presi
dente dell' Istituto Storico Italiano; Presidente del Consiglio 
superiore deJla mariDa mercantile. E tali uffici non ricopriva 
pro (orma, ma dando tutta a Joro la fervida attività del SIlO 

spirito. 
Intanto gli avvenimenti del nuovo secolo precipitavano 

verso la guerra: tale riscossa delle genti nuove d'Italia egli 
Tide sempre e dai auoi altissimi posti di responsabilità au
spicò e fa,ori con incrollabile fede di veg«ente e volontà di 
vittoria. Cosi nel 1889, Minjstro, a proposito di una comme
morazione di Oberdan fatta dagli Universitari di Roma giu
dicò c di non doversi reprimere certe manifestazioni legittim.e 
della r.oscienza giovanile italiana ~ l Ciò gli valse una denun
cia dell'Ambasciata austriaca; e pensate che tempi eran quelli! 
A pochi anni dall' accordo della triplice t Così nel 1913, do
nando come presidente della Dante alla nave da guerra omo
nima la bandiera di combattimento, egli mandava alle acque 
di Trieste, in un discorso memorabile c un saluto che parve 
e fu un vaticinio •• 

La guerra nazionale venne guindi a realizzare il auo 
grande sogno di liberla. e di civiltà. Nel maggio 1916 dopo 
le dimissioni del gabinello SaJandra, invitato dal Re a com
porre il nuovo ministero, declinò j'invito consigliando al 
Sovrano di riconfermare il mandato ad Antonio Salandra. 
Era e fu la dichiarazione di guerra che egli ebbe, per aUla-



/, 

, ," sima e meritata ventura, l"ò~ore':df a.il(j1'ij~jr4ri~>;.iiii: 
mento nella storica seduta del ~iO 
che, per lo. prima volta in Italia, venne "tanlpato ed aftlsso 
in tutti i comuni. Quel disc6tso fu, dopo' quello di Quarto 
che ne era. stato lo. diana' eroica, lo. consacrazione ufficiale 
e' parlamentare della. grande guerra. 

lo non starò qui a rievocarvi paginè ben presenti alla 
memoria di ognuno: debbo però una parola per quel che ri
guarda il secondo ministero di guerra. Paolo Boselli tenne 
dal i8 giugno 1916 al 2i ottobre 1917 per 16 mesi le redini 
dell' Italia in guerra. Signori t Basta ricordare un istante ciò 
che la guerra è stata e che cosa abbia significato per lo. pa
tria nostra, per sentirei tremar le vene e i polsi al solo pen-

. siero di quelle che dovettero essere le cure e le responsabi
lità in quegli anni del Capo del Governo. E questo Uomo -
gioverà ricordarlo - pure essendo un ottuagenario, non si 

, fa indjetro: «gli si chiese nel 1916 di assumer~ il Governo 
- è MU9solini che parla -; quantunque al crepuscolo della 
vita, non rifiutò di compiere il suo dovere. E durante due 
anni particolarmente difficili fu un animatore •. Tale giudizio 
che, venendo da Colui che della vecchia Italia fu il giudice 
e l'esecutore non ha bisogno di amplificazioni, è e sarà il 
giudizio della storia d'Italia dal '15 al '18. È noto infatti che 
il Ministero BoseHi non fu imlDune da critiche e da ingene
rosi assalti, ma saremmo insinceri se non dicessimo che 
quel Ministero, se ci appare veramente nazionale e degnis
simo nelle Rue manifestazioni patriottiche, non' altrettale ci 
sembra nella sua condotta di organo massimo e moderatore 
della. disciplina nello Stato. Ma noi giudichiamo oggi a di
stanza di 16 anni quei turbinosi momenti, e necessariamente, 
con la nostra mentalità di uomini nuovi: ma. pensa.te, 80n 
essi 16 anni o non vi sembrano secoli per ciò che il Duc. 
di questa nuova Italia ha compiuto' 

Pensate che nell' Italia d'allora, inguaribilmente parla
mentare anche negli spasimi della morte e della. battaglia, 
un poco onorevole Treves poteva bestemmiare in piena Ca
mera e in pubblico, senza essere, non che giustiziato seduta 
stante, nemmeno processato, que1l6 sue purtroppo famose 
parole che furono come vigliacche coltellate alla schiena della 
Patria tesa nel suo massimo sforzo di vita. E pensate che 
un perfetto galantuomo come l' ono Orlando poteva in tutta 
buona fede rispondere ad alcune rimostranze sulle defezioni 
civili fattegli dal generale Cadorna e da qualche collega di 



.ministèro . co!. .• ~utare il 8UO Capo di· Gabinetto. 
E siamo nel seltembre 1917 J' 

Ebbene tuttO ciò non in"erina menomamente quel mini
stero. È giusto che noi non generosamente, ma lealmente lo 
riconosciamo. Non possiamo chiedere alla vecchia Italia 
quelle VirUl che la nuova dimostra in equivocamente nella 
pratica. di tutti i giorni: poichè dati gli uomini e gli eventi, 
dato, insomma, il clima politico nazionale di quell' Italia che, 
quantuque in armi, a noi educati aUa rude e ferrea disci· 
plina fascista pare oggi assolutamente inadeguato a quello 
che avrebbe dovuto essere il regime di vita civile d'uDa 
nazione in guerra, non possiamo logicamente e storicamente 
pretendere da esso ciò che o non sapeva o non poteva offrire. 
Questo è quanto può . dirsi. in linea politica su quel mini
stero che la lurida inchiesta Nitliana su Caporetto tentò di 
diffamare neH' infausto 1919 insieme al grande condottiero, 
a Luigi Cadorna, che proprio da Caporetto ripete la sua glo
ria maggiore, da queJla battaglia cioè - per esprimerci con 
un giudizio decisivo di Carlo Delcroix - che, durata nove 
settimane e finita in una luce di vittoria, culmina r.ol ripie
gamento e r arresto sul Piave. Del resto quel primo tenta
tivo di infangare uomini ed eventi deUa guerra e della vit
toria - complice Nitti - fu dal floselli per la prima e r ul
tima volta confutato mirabilmente in quel suo fortissimo e 
lealissimo discorso pronunciato nel settembre 1919 alla Ca
mera quando i botoli ringhiosi dell'antipatriottismo pacifista 
in combutta coi delinquenti del «Pus. credettero di meno
mare uomini e capi come un Cadorna e un BoselIi, mettendoli 
quasi a contrasto nella famosa inchiesta. Ma chi rilegga oggi 
il discorso di Paolo Boselli non può non tremere di indigna
zione contro quei vili e di vivissima ammirazione per questo 
Vegliardo più che ottuagenario che tra j clamòri di quella 
infame Camera si leva, nobile e cavalleresco, rivendicando a 
sè tutta la responsabilità. attribuita per ·18 politica interna 
all' ono Orlando, ed in pari tempo inviando un patriottico 
saluto al grande accusato, il gene Cadorna. 

Siamo così al 1918: « Aveva ormai 80 anni - è Musso
lini che parla - aveva diritto di sostare. Non volle; fu con 
noi apertamente, completamente, senza restrizioni mentali 
e pentimenti nel 1~ e dopo. Militò spiritualmente tra le 
camicie nere e, come i suoi concittadini savonesi ricordano, 
ne fu fierissimo •. Cosi negli anni in cui la polemica tra vec-

" chi e nuovi inteHettuali s'accendeva violentissima e uomini 
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libreschi come un Benedetto Croce " -: p'Ofer ini
bire al Fascismo il vanto di prQclamarsi idtfail~.:continuazione 
del Risorgimento, un Uomo,nato agij· albori. di questo, un· 
dotto cresciuto alla scuola del Mazzini del Gioberti e dal 
Manzoni, uno statista dell' Italia vecchia e nuova, primissimo 
tra i primi, poteva a 80 anni parlaTe cosi ai giovani Cumia
nesi in occasione dell' inaugurazione del gagliardetto di Cu
mana: 

c Il saluto inaugurale al gagliardetto italianamente cu
mianese sorge dal prossimo monumento che parla a nome 
dei valorosi caduti. Il loro ~pirilo è con noi, è con noi per
chè voi avete ridata all' Italia la. coscienza della vittoria, per 
la quale essi pugnarono, perchè voi avete ridonato al trico
lore, cui i soldati d'Italia miravano combattendo e morendo, 
a\fete ridonato al tricolore ed alla sua storica croce il volo 
largo, trionfale, sovrano in un' Italia che è tutta amore, ma 
che sa. essere tutto ardimento, in un' Italia che non provoca, 
ma non teme. E il tricolore ritrovò i giorni più belli della 
sua epoca da allora che nella Cispadana sventolò sul primo 
nocciolo dell' unità nazionale e a Vittorio Veneto, dove si 
abbracciò colle aquile romane. 

Ben si sanziona il patto di fede per la PatriA. qui, dove 
i pellegrini devoti pregano a San Valeriano, nel santuario 

. che rammenta come si morì per la fede di Cristo. Bene echeg
gia c GioVit16ssa., qui, dove alla serenità dei cieli, alla leti
zia del luogo e al genio della festività, sovrastano gli eccelsi 
monti che vogliono forli cuori. e videro fortissime gesta, 
mentre le aure salutari ed amiche aleggiano ad eccitare vi
vezza negli spiriti e prontezza nei voleri. Giovin6ssa non fu 
solo la poesia del Risorgimento italiano, ma ebbe in esso 
virtù iuiziatrici. 

Giovinesga accese aU' Università, a Palazzo Carignano, 
nell' esercito la rivoluzione, non più spenta. del 18~t. 

Giovinesga, gri4ò all' Italia Giuseppe Mazzini, profeta 
dell' unità dalle carceri di Savona. 

Giovitlessa, gridò da Montevideo Garibaldi, arcangelo di 
libertà: Giovinezza, mentre tutto pareva perduto, gridarono 
dal Gianicolo insanguinato GoJfredo Mameli e Luciano Ma
nara, e il glorioso saluto fu inno di riscatto. 

Giovinesea, gridò il vostro Duce dalla città delle Cinque 
Giornate, e Giovinegsa congiunse colla Monarchia dell' unità 
nazionale, nella città dove Corradino gittò il fatidico guanto 
e il Gran Re lo raccolse. 



,~nt\1~SCj()lo nel quale parve che alle generazioni 
scarsi sUl'cessori. Fu allora. che l'I

talia tacque; Jampeggif) sllora -invano e fu straziata la pas
sione patriottica. 'di Francesco Crispi, e le gesta precorritrici 
delle imprese africane parvero colpe e Cassala fu abbandonata. 

La guerra di redenzione risvegliò, ispirò, adunò, elevò 
legioni di giovani che avevano sete di~ idealità, e corsero ai 
più terribili cimenti e alle più ardue prove, come i Crociati 
di Legnano e come i Mille cii Quarto: il popolo italiano 
combattente fu prodigiosamente eroico. Scordiamo ciò che 
avvenne di poi. 

Ricordare oggi non occorre e non giova. Meglio pensare 
alla rinascita riparatrice. Meglio è 8alutare la nuova Italia 
che ripiglia a parlare come Cavour parlava al Congresso di 
Parigi. Meglio salutare l'Italia che riacquista a pieno l' ani
ma sua : quelI'anima che preconizzando sentiva CamiUo Ga
vour quando portava il Piemonte jn Crimea: quell' anima 
che sente ritemprata Benito Mussolini, anima dell' Italia che 
attende senza baldanza e senza pieghevolezza a Cortù. 

Ond' è che io, vecchio liberale, e più che mai credente 
nella libertà che fu luogo sospiro e respiro vitale dell' Italia, 
credente in tutte le libertà dalla Chiesa al Comune, dalla 
scuola al lavoro. io pongo la mano bene augurante sul vo
etro gagliardetto. mentre la benedizione di Dio l'avvalora e 
la madrina gli porta la favella delle vostre vittorie e gli dà 
il palpito dei propositi \Tostri. Ogni Ofa ha il suo destino. 
Ogni fuoco che brilla, arde. Ogni rinnovamento commuove 
e Bommuove, lo scorgo nel rinnovamento che si svolge, J' a
spetto della rinascita che si compie, la instaura.zione della 
vera, intiera., sincera libertà. 

Nell' opera del rinnovamento, che s'avanza a raggiun
gere gli intenti suoi, io ravviso l'ascensione spirituale che 
si propaga: ravviso lo stato vigoroso negli uffici suoi neces
sari alla vita politica e civile, tutela per tutti, custode della 
forza, vindice della dignità patria: ravviso il muoversi fe
eondo delle energie individùali o associate, autonome nella 
disciplina delle leggi e secondo l'ordine e Je ragioni proprie 
politiche e delle armonie Elociali: c ravviso garentita a tutti 
la sicurezza del lavoro, senza cui non si vivifica la pubb1ica 
prosperità:. e tutto ciò ravviso edificarsi Bui fondamenti co
stituzionali del Regno italiano, fermi sempre nel progressivo 
atteggiamento dei vari Istituti. Tale sia l'Italia nostra nello 
sfavillare delle patriottiche idealità e nella pace sociale, che 
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non esiste dove non è concordia nell' A.mlft.fti"DJJ~~·'tatJMIl 
l'operare per essa. Tale sia r Italia nostra, i~ che con 
Galileo diede alla scienza nuove sQrtt; l'Italia. che con Co
lombo diede alla civiltà nuovi mondi; l'Italia di Dante, cbe 
non fu nè guelfo, nè ghibellino, ma sempre incrollabilmente 
e 80vranamente italta.no:t. 

Nè 8' arrestano qui le sue manifestazioni di vita e di 
pensiero fascista: nel t9i4, ai mille squadristi savonesi che 
vennero a oft'rirgli la tessera ad bonorem, cosi rispondeva il 
grande Vegliardo: 

«Amici valorosi! La vostra raggiante e ardente parola 
risveglia la voce degli antichi padri savonesi: dai secoli della 
Libertà Comunale agli inizi del Risorgimento italiano, col
lega i tempi con eloquenza che è storia e passione. La vostra 
parola ridona ai miei vecchissimi anni il fervore della gio
vinezza, poicbè la giovinezza votJtra mi dà la visione di un 
avvenire italiano sempre più progrediante di gloria, di forza, 
di virtù spirituali, di amore sociale, di vita civile. Vi ringra· 
zio lieto e fidente nel guardare simile avvenire che l'opera 
vostra prepara: opera di volere e di amore, di energia. e di 
concordia, d'idea e d' &Zione; opera di ricostruzione spiri
tuale e fattiva, opera, dove occorre, di rinnovamento fecondo. 

Il vostro Duce è Duce di quanti vogliamo con Lui l'I· 
talia grande nel cuore, nei propositi, nel lavoro, grande nel
l'essere suo, grande al confronto delle nazioni. Al vostro 
palpito risponde il palpito mio d'italiano e di S8vonese. L'af· 
fetto della mia Patria è tesoro i neomparabile per me. Ogni 
manifestazione di fiducia e di affetto, che da essa mi viene, 
sommamente mi onora. Savona è la città che ispirò Giulio 11 
alla impresa italica, la città dove Mazzini pensò la c Giovane 
Italia.. Vi ringrazio per l'onore che ricevo colla tessera del 
Fascio, segnacolo di redenzione. simbolo di quanti vogliono 
l'Italia con l'aiuto di Dio e col tricolore del Popolo e del 
Re, sempre più degna dei suoi martiri, dei suoi eroi, dei 
suoi profeti •. 

Così rispondeva alla giovinezza fremente il sempregiovine 
Vecchio e il Duce aggiungev&. in un commosso telegramma 
al B0gelli il suo plauso di capo e di ammiratore aU' entu
siasmo delle camicie nere savonesi. 

Cosi nella pace dei sooi ultimi studi, nelle occupazioni 
non mai tralasciate della politica militante, trascorrono gli 
ultimi anni di Paolo Boselli. Immagine vivente di una ope
rosa e fervida vecchiezza egli poteva ben ripetere orgoglio-



,ciceroniano: c At tamen, ut videtis, non 
. hon adflixit senectus, non curia vires 

meas desideral, non r08tra, non amici, non clientes, non ho
spites! ». - Non curia ... E il Presidente del Senato Feder
zoni ce lo attesta con l'omaggio più caldo: 

« Venuto CL far parte di questa Assemblea dopo la vittoria, 
Paolo BoseJli fu giustamente ,considerato qui r interprete più 
autorevole e poderoso delle idealità e degli interessi della 
Patria nelle giornate solenni della vita nazionale. Com' era 
stato. nell' altro ramo del Parlamento, alla vigilia della di
chiarazione di guerra, relatore della legge per il conferimento 
dei pieni poteri al Governo del Re, eguagliando con la parola 
appassionatament.e presaga la grandezza -storica dell' evento, 
egli toccò in quesl' aula i vertici dell' eloquenza quando, rie
vocò il cinquantenario della prima seduta del Senato in Ro
ma, quando illustrò le ragioni dei monumenti da ergersi a 
Battisti e a Sauro, quando ricordò le indelebili glorie e gli 
imprescrittibili diritti deU' italillnità in Adriatico; ma sopra 
tutto, in una èongiuntura di cui resterà perenne il ricordo 
nelle generazioni avvenire, alIorcbè, celebrandosi l'avveni
mento più significativo della sLoria contemporanea d' tt<'l.lia 
e forse non d'Italia soltanto, egli partecipò con /30 sua me· 
moranda relazione e con un mera\Tiglioso discorso alla di
scussione dei Patti Lateranen~i. Egli, ultimo Ruperstite della 
Camera che aveva approvato in Firenze la legg~ delle gua
rentigie, esaltò L'inestimabile bene del/a pacI:! r,~ligiosa, con
quistata agli italiani dalla saggezza del Duce, nel nuovo clima 
etico e politico del Fascismo. Fu, quello. il luminoso coro
namento della sua luu~a. carriera parlamentare; fu, Bovra 
tutto, il compimento felice delle Bue antiche aspirazioni di 
patriota e di credente. E il nome onorando di lui restò, an
çora una volta, legato ai fllsti della Nazione •. 

Questo degnissimo elogio del Presidente Federzoni il!u
stra esaurientemente i Buoi ultimi atti di vita politica: ma 
c'è qua/che cosa che rappresenta lutto. intiera IR. vita etica, 
politica e culturalè di Paolo Boselli; qualche cosa di grande 
e di supremamente bello al quale Egli ha dedicato tutto sè 
stesso e nel quale «siccome 'l'ota ch' igtwlmente è mossa l> noi 
ritroviamo il suo «disiro» e il «velle» in perfetta. unità di 
spirito e di istituzione, di uomo e di società, di animatore 

. instancabile e di floridissima creazione: ed è la Società Na
zionale «Dante Alighieri •. 

Quando si pensa aUa «Dante~, oggi! non può nOD peo-
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sarsi a Paolo Boselli. È ormai l' inscjndllJtl~' binomio della 
poesia e della. passio~e italica, della gloria del Genio e del 
Cittadino, del Dio e del Profeta. 

E non solo non pu.ò non pensarci a Bosalli, ma ci sem
bra quasi impossibile che la sua vita potesse avere altre di
rezioni che non quella verso la« Dante., cotanto tutta la 
sua vita, nei suoi palpiti e nelle sue speranze, riecheggia ed 
assomma quella del grande sodalizio. La c Dante. é in vero 
Paolo Boselli, nelle sue multiformi ~ttività c. cr~azioni, in 
tutta la sua vitale coltura umanistica e patriottica, in tulto 
intero lo spirito che in ogni sua manifestazione ritroviamo 
«in nuce» nella. mente del grande Vegliardo. 

Di questa altissima ('d incsausta. fiaccola cl' ilalianità che 
due generazioni alimentarono dovunque al mondo fremessero 
cuori italiani o amici d'Italia, e i pionieri e i martiri del
l' irredent1smo e dell' intervento levarono di contro alla bar
barie armata e all' oscurantismo premeditato. di questa su
perba bandiera che nel nome del Divino Poeta si spiega su
blime di gra.ndezza e di bellezza e sventola - ardita avan
guar~ia civile ed umana .- ai venti, di tutti i socoli, di que
sta:'èolossale e quotidiana e vieppiù crescente costruzione di 
spirito e di spirito italiano. cioè eterno, nel mondo, io .. Si
gnori, non vi farò il torto di parlare a lungo. Poichè la 
«Dante l) è come una chiesa ove non s'entra che per pre
gare al santuario della pill pura italianità: io essa il ricco 
e l'emigrato, il lavoratore e lo studente, il dotto e l'indotto 
son riuniti in ltalia o fuori da un solo vincolo. il più nobile 
e caro: la. lingua, il tesoro più intimo e insieme il più mo
bile articolo di ideale epportazione. 

Questo è lo. «Dante. : nata nel 1889. tenuta a. battesimo 
da. uomini come Carducci. Villari, Bonghi, Chiarini. Vene
zian, diventa dal 1907, anno in cui il BoseHi ne assume la 
presidenza, lo strumento più forte e vigile del suo gran cuore. 
In ~5 anni quale prodigiosa ascesa compie il sodalizio glo
rioso l Qual vasti là di compiti e di opere freme in esso! 
Qual fervore di vita in ogni pagina, in 'ogni discorso, in 
ogni atto del suo nohilissimo Presidente! 

Cosi io Jo penso e vedo in esso la creatura più degna 
di Paolo Boselli: lo miro vivere e sviluppare e lo amo e ne 
sento nell' anima la voce buona di Lui che gli fu padre. Del 
sUQ lunlthissimo ineaausto lavoro, della sua fatica non lieve 
in pro' della Dante; il Presidente ebbe forse nel 19M il più 
adegua.to riconoscimento a.llorchè Benito Mussolini visitò 'il 



palazzo. della. ')n 'quella occasione il Vegli ardo, of-
frendo. al Duce nuova, Italia lo. prima medaglia d' oro 
pei benemeriti dell' italianità. pronunciava uno dei sl10i più 
alati discorsi che vogito, sovra tutti, r.i1eggervi come UDO dei 
saggi più cospicui. dell' oratoria hoselliana: 

c Animatore della nuova Italia J 
La offerta della medaglia che in nome della c Dante A

lighieri". ho l'onore di porgervi, fu deU»erata con singolare 
solennità di voti. Essa venendo a Voi. in sè aduna tutLe le 
medaglie della c Dante:., ne significa tutta l'opera, e a Voi 
viene come un simbolo e come un vincolo. Perchè Voi col 
pensiero e con l' a~ione tutta l'opera della c Dante. ideal
mente ravvivate, effettivamente rinvigorife. 

Nel messaggio nobilissimo che ci avete indirizzato, sen
timmo un nuovo soffio di ascensione italiana entro e fuori i 
confini del Regno e la vostra parola diede nuove ali e nuova 
fiamma alle sollecitudini della nostra redentrice appassionata 
italianità. 

Noi sorgemmo a difendere e a diffondere la lingua ita
liana fuori d' ltalia dovunque sono italiani, vicini o lontani, 
non per vaghezza accademica~ ma per salvaguardare e l'in
gagliardire, dovunque aono italiani, la coscienza e lo. voca- '. 
zione nazionale. 

La lingua al pari della bandiera, trae le sue fortune 
dalla dignità politica del popolo cui è propria. Voi spiritual
mente e politicamente deste alla favella italiana nel mondo 
una nuova vibrazione, perchè dale alla coscienza nazionale 
nel mondo nuove virtù. 

I nostri fratelli oltre i mari ed oltre i monti tengono 
maggior vanto alla favella della Patria, perchp. sentono dalla 
Patria italiana l'orgoglio più alto, più forte, più sicuro ond'è 
che Voi siete IJ vindice e il propagatore più valoroso della 
lingua nostra, dovunque gli italiani pensano e lavorano, do
vunque per l'Italia c;j opera e si spera. 

Il grido nostro in Italia, fervente e fidente, vuole morta 
ogni viltà. Per ciò lo. «Dante» è con Voi: per ciò Vi accla
miamo in mezzo a noi. 

Sette lustri or 80no la Società nostra assunse missione 
di ripresa nel risorgimento Italiano e questa missione segui 
idealizzandola massimamente nella scuola e nel libro, fino 
alla Vittoria che Voi avete auspicata sul Carso, BuggeIIata. a 
Fiume, fino alla. Vittoria che Voi aveta, spiritualmente ed 
effettivamente rivendicata e compiuta. 
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Ora la «Dante,. si infervora ili'una mi.Bii\one d'avvenire 
dovunque è ltalia per decreto di Dio, e per' ~torica radice, 
doyunque occorre difesa per la perennità del diritto e della 
stirpe. 

La «Dante. ferma, libera, ardita e prudente secondo le 
tradizioni, aperta a tutti f partiti cui sia sacra l'Italia che 
si rinnova, palpita, cammina: la c Dante,. non è cospiratrice 
neU' ambra. non suscilatrice di avventure inconsulte, ma, 
animata dalle visioni proretich~. con f"de incrollabile nel 
corso divino della storia. 

Accolga Benito Mussolini questa medaglia che ha im· 
pronta di storia e ch' è pegno di fatidiche promesse, sempre 
per l'Italia. che, Voi Duce, si l'ilempra e s'innalza ». 

E a lui degnamente rh~pondeva 11 Duce: 
c Eccellenza, 

È per un vario ordine di ragioni che questa aduno,nza ha. 
per me una solennità spechtle. 

·La cerimonia tocca profondamente il mio spirito. e, prima 
di tulto, perchè mi ricorda l'evento dell'annessione di }t'jume 

Molti credono che la cosa sia stata facilissima. Non è cosi. 
C'era il Trattato di Rapallo firmato e che doveva esser Ti· 

'spettato. c' erano documl~nti segreti. non pubblicati, ma che 
esistevano, che mutilavano la citta. Questo rendeva diffici
lissima, dal punto di vista politico. l'annessione del1a città; 
ma pure siamo riusciti: dico «siamo »-, perchè anche il po
polo contribui con la sua ritrovata disciplina, a rt>ndere poso 
sibile di annettere Fiume all' Italia. 

ln secondo luogo questa cerimonia mi commuove, perchè 
si svolge nella sede della. «Dante Alighieri »: t'Associazione 
della quale Voi, onorevole ~re8idente. avete tracciati i com
piti attuali e futuri con parola mirabile ed ardente di amor 
patrio e così vibrante di passione italiana. 

Veramente si può dire ehE' in Voi, fascista ad hODorem, 
si ricongiunge tutta la più nobile tradizione italiana del Ri· 
tlorgimento, dai Dostri maggiori a queslo impetuoso rigoglio 
della giovinezza odierna. 

Vi ringrazio, onore~'ole P~esidenle, e con Voi ringrazio 
il Sodalizio del quale siete il più fervido animatore. 

L'offerta della medaglia che s' intitola dal vostro nome. 
può consistere in un premio per il passato. ma io voglio con
siderarla anche come uno sprone per un migliore avvenire:t'. 

Splendide parole queste e tra le più virili pronunciate 
dal Duce 1 E che magnifico quadro, pensate. queEllo giovine 



Necrologio 

vigoroso della gloria e di sue forze, signore di 
eserciti e d'una intera nazione, arbitro anzi dei suoi destini, 
e a Lui di fronté un piccolo ossuto vegliardo all' orlo del 
sepolcro ormai" quasi in atto di padre benedicente alla gio
vinezza perenne di nostra stirpe! Il Passato glorioso e l'eroico 
fremente Avvenire t Quadro sublime. 

Fu queIJa forse l'estrema consolazione' di Paolo Boselli: 
fu H· suo testamento e il suo vaticinio affidato alle mani 
più pronte. più sicure e degne. Poi scomparve: in un 
giorllo luminoso ,di primavera precoce, serenamente, come 
sempre visse, e conservando flno aU' ultimo una perfetta 
lucidità di mente e quella soavità di sentimento che fu come 
il crisma della Bua vita di uomo e di cittadino., di statista 
e di pntriota. 

Imponentissime le esequie di questo grande Italiano: 
uooìini e vessilli di tutta la Patria si curvarono alla sua 
morte; e senatori e ministri furono accanto -, accomunati in 
un solo doloroso saluto - ai giovani interni di questo Con
vitto e ai popolani di Roma tutta; e bandiere gloriose, da 
quelle reggimentali ai labari delle Bssociazioni fasciste, ai 
gonfaloui di vecchie e buone istituzioni civili come la nostra 
Società operaia, chi ebbe in Paolo BOBelli il suo onorario e 
dilettissimo Presidente, sventolarono accanto alla sua bara 
in un Bolo commosso unanime rimpianto. 

La citLà di Tivoli non era rappresentata che da qualche 
tiburtino che non dimentica. Poco, e ce Ile dispiacqne. 

Paolo Boselli non era per Tivoli un qualunque, sia pur 
insigne. patriota o ministro che scompariva: era il più degno 
cittadino onorario di questa città cui pur s'intitola una sua 
via. Non basta: Egli era e rimane uno dei suoi più grandi 
benefattori .... A Tivoli infatti Egli aveva donato un monu
mento più bello e più grande di quelli cbe sogliono aduggiare 
le nostre piazze: questo monumanto. io dico, che qui in Ti
voli, nell' aono di grazia 1890 il ministro della P. I. Paolo 
Bosel/i volle erigere alla cultura, alla educazione e al divago 
delle più Bcelte e più giovani reclute del progresso e della 
civiltà di nostra gente. 

Come sorse e perchè non sarà inutile ricordare qui; 
perchè, o Signori, Ja memoria degli uomini è labile e talora 
più spesso che non sembri va soccorsa. Ricordiamo dunque. 
E' uoa pagina umile e schietta di storia provinciale ispirata 
al nome di un Grande Provinciale pel bene di tutti. 

Sorgeva da te~po sur uno dei coHi laziali più ameni il 

'.J.: 
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collegio di Mondragone: onore e vanto dei dotti padri ge
suiti. Fu certo nelle intenzioni del ministro BoseHi che in 
uo altro dei colli, sul più bello forse, certo il più suggestivo 
per memorie antiche e per artistiche ville, sorgesse quasi a 
riscontro di quello di Mondrago~e un convitto laico e nazio· 
naIe, moderno nelle sue varie ctilture, più moderno ancora 
nei suoi impianti. 

Anticlericalismo Cf No certo, chè Paolo Boselli fu sempre 
un ottimo cattolico e sincero praticante: ma, per servirml 
delle sue parole: c una creazione ispirata da idealità nazio
nali.. Certo, non nego che in taluno l'intenzione assumesse 
vaghe - se pur, in fondo, legittime - tinte di auticlerica
lismo: nell'« Aniene» del 19 luglio 1891 Tiburto scrive: «È 
un' idea degna del più alto plauso... Si voglia o no nella 
nostra provincia il clericalismo domina ancora sull' educa
zione. Potente di mezzi, esso ha nelle sue mani i migliori 
istituti, i convitti più frequentati, ove i giovani ricevono 
un' educazione contraria agli alti ideali della Patria, contra
ria alla storia deUa nostra civiltà, del nostro Risorgimento ... 
L'idea di combattere il clericalismo colle sue stesse armi 
fu quella che ispirò la fondazione del Convitto Nazionale di 
Villa d'Este •. 

Parole un po' calde, come vedete, queste di Tiburto : o, 
per uscir dallo pseudonimo, dell' indimenticabile Giovanni 
Benedetti. Ad ogni modo, per potente interessamento di Paolo 
Boselli, dell' Amministrazione del Convitto Comunale tibur
tino e della Giunta Comunale di Tivoli pr~sieduta allora dal 
sindaco Pietro Tornei, nacque il nuovo Convitto che si volle 
intitolare alla memoria del fratello del Re Umberto, Amedeo, 
il duca d'Aosta, lo sfortunato e magnanimo Re di Spagna. 

La sloria della fondazione del Convitto è lunga ed abba
stanza impervia: io non la traccerò per intero. Dirò soltanto 
che il progetto iniziale contava sull' acquisto di Villa: d' Este, 
che avrebbe dovulo servire di parco (e quale parco l) alla fe
licissima nuova costruzione sorta sull' area attigua al Con
\Tento francescano e quasi ala al magnifico palazzo estense. 
Dirò a semplice titolo di curiosità che gli usufruttuari prin
cipi di Hohenlohe esigevano pel riscatto di Villa d'Este la 
somma di lire 400.000. Le trattati ve per l'acquisto procedet
tero alacri in armonia con la costruzione del nuovo Convitto, 
j cui lavori cominciarono il 17 marzo UJ90. Ma ad un cerlo 
punto - siamo nel 1890 - le acque s' intorbidano: i danari 
mancano, anche perchè il debito del Convitto con gli appaI-
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tatori è cresciuto da 350 8.500.000, lire. Quanto all' acquisto 
di Villa d' E~te il progetto tramonta' definitivamente allorchè 
la Casa d'Austria, legittima proprietaria della Villa, vieta 
all' u8ufrutluario di essa, principe di Hohenlohe, di venderla. 
Infine, dopo laboriosissime trattative 8voltesi col, vigile pa
trocinio di Pasquale Villati e, in seguito, di Ferdinando 
Martini, successori del Boselli alla Pubblica Istruzione, il 
Comune potè aiutare il Convitto ottenendo l'autorizzazione 
a contrarre un prestito di lavore dalla Cassa Depositi e Pre
sliti di L. 850.000 da pagarsi in 25 annualità, salvaguarda n
dosi con uo' ipoteca sullo stabile e impe&@andosi a corrispon
dere all' Amministrazione del Convitto Nazionale la somma 
annua di lire 15.000. In cambio il Convitto Nazionale corri
sponderebbe al Comune la somma di lire 17.600 per ammor
tamento ed interessi del mutuo ed avrebbe ospitate, con l'ob
bligo assunto dal Governo di prenderne a suo carico le spese 
di mantenimento, le scuole secondarie di Tivoli. Era un ot
timo affare, specie per il Comune che veniva cosi 'a rispar
miare le spese non lievi per quelle scuole e per gli interni 
del suo Convitto, che in quegli anni, 8' erano elevate a una 
cifra non lieve. Cosi il primitivo progetto di estendere alla 
Villa d'Este il Convitto naufra~ò, con grande rammarico di 
Paolo BoseHi che mirò sempre ad erigere in Tivoli il più 
ampio e sontuo&o palazzo di studi in ltalia. 

Ma il Convitto, al contrario, sorse e si sviluppo celer
mente: fu suo primo RettOre il cav. prof. Luigi Gamberale, 
censore il prof. Italico Berl ed economo il conte Alfonso Negrj. 

Ad esso vadano sempre, in armonia col passato, le vi
gili cure della cittadinanza I Prosperi esso sempre più sulla 
via degli studi, per le virtù dei Buoi ottimi reggenti e per 
per quelle, più ancora, di tutti i Buoi !1lunni! 

Questo è l'augurio che da me, figlio di uno dei suoi 
fondatori, va oggi sincero e commosso, onorevole Rettore, 
alla istituzione che Vi è commessa e che con tanta sicura 
alacrità di opere e d'intenti Voi dirigete nei suoi quotidiani 
sviluppi e in tutte le sue esigenze. 

Questo è l'augurio mio, e sia concesso qui ad un figlio 
devoto che non dimentica ri'evocare un istante, vicino alla' 
grande figura di Paolo Boselli, l'ombra di un semplice, in
tegerrimo cittadino di questa città che deUa stima e dell' a
micizia del grande Amico fece la sua massima consolazione 
- orgogliosa conso]a~ione I - per tutte le fatiche e per tutte 
le· amarezze della sua lunga. ba.ttaglia in pro di Tivoli idola-
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trata t Lasciate che una parola oommo8sa di saluto filiale e 
d'ammirazione inestinguibile vada qui oggi per me, cele
brando un' Apparizione. gloriosa, alla memoria umile ma In
temerata di Enrico Tani l Di un uomo - permettl'timi il 
vanto - per cui amministrare il pubblico patrimonio non fu 
passatempo o ginnastica di snobfstici bluft'a, ma scuola di 
·sacrificio d'ogni egoismo, d'ogni vanità, d'ogni ilJusione>. 
D'un cittadino, per cui il posto a Palazzo Municipalé non fu 
la placida slnecura all' ombra di ridicoli lauri e di sicure 
prebende, ma lo scanno sacro alla Legge e al silenzioso 
umile disinteressato quotidiano lavoro d'un solo per tutti t 
D'un tiburtino, per cui la patria città non fu sinonimo di 
conquista, ma di fiera difesa di contro ai superbi e gli sfrul
tatori, ma di tenacia, di elevazione, di rinnovamento, di ci
vile passione e d'amore I 

E concedeté ancora, o Signori, che in questo Convitto, 
già segno di tanto ardore alla generazione tiburtina che si 
fervidamente nOe auspicò le opere e le fortune, risuoni una 
voce non immemore cerlo, llè forse indegna, che di coloro 
che più s'interessarono alla sua fondazione faccia devota
mente, nostalgicamente, l'austero appello qui. Concedele 
ch' io volga un reverente pensiero a quei vecchi, ormai scom
par.1i quasi tutti, che, nell' ora in cui Tivoli subì P assalto 
degli enti e dei cavalieri d'industria, non cedettero a corru
zioni, tlsi a quel motto che sullo stemma comunale tra le 
torri ed il ponte si contiene: «'l'ibur superbum. ! 

Non cedettero, e nell' ora più sacra aU' arrivismo ulci
rono da Palazzo S. Beroardino più poveri di prima o nei 
loro stesso patrimoni ben toccati, umili, ma alta la testa e 
ben paga la propria coscienza, I 

Nomi cari alla nostra memoria e circoofusi di quell' a
lone di tenerezza e di rimpianto che la nostra vecchia Tivoli 
c'ispira; nomi semplici e buoni: Pietro Tomei - Luigi e 
Pietro Coccanari - Ludovico Cipriani ~ Emanuele Lolli -
Giambattista Giannozzi - Alessandro Scipioni - Giovanni 
Benedetti - Enrico Tani I 

Nomi - ripeto - di semplici cittadini ma che io vedo e 
seoto in ispirito presenti qui intorno alla venerata figura del 
loro pili grande Concittadino, che parlano al nostro cuore 
ed alla nostra mente la voce purissima del disintereBse, del
l'abnegazione, del sacrificio, e si raccomandano alla Dostra 
memoria. ed all' affetto nostro non attraverso claudicanti epi
grafi o disperati appelli aUa posterità, ma, come il grande 
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Italiano che oggi qui si ,ri~òrda, con l'unico titolo d'una 
pura e intemerata passione per la grandezza della patria na
zione attraverso quella della patrie. città. 

Per questo siamo orgogliosi di rievocare qui oggi i no
stri maggiori: e, cos1 come ne sappiamo ormai respingere le 
cose vili - come il Capo-ci insegna - non sdeJ{namo, o 
Giovani, del passato le grandezze e - sovra tulto I - i mo
niti. Ci siano onnipresenti, sempre l Perchè uomini che pel 
pubblico bene sacrificano i loro stessi patrimoni ed affari, 
vanno ammirati, venerati, ma più ancora imitati ! 

Certo. certo, fecero il loro dovere, dove're di cittadini 
probi, tutto e niente più che il loro dovere. certo, di uomini 
pubbJici, di servitori del popolo, senza appannaggi nà· rimu
nerazioni, senza nemmen quelle che si dicono le spese di . 
rappresentanza. Fecero il loro dovere, operando sempre e 
comunque il bene, anche e sopra tutto rimanendo oscuri, a 
meno che non toccasse loro per somma ventur:a, suprema 
ricompensa, degna consolazione... una croce di cavaliere l 
Fecero il loro dovere e, talvolta. sbagliando, si certo, come 
qualunque mortale di questo mondo, più spesso beneficando, 
elevando la propria citta, ed affidando l'opera loro alla voce 
che unica conta: quella ,del cuore - anonimo e grande -
del popolo, che passa i tempi e le generazioni. Che se anche 
s'affievolisce la memoria cittadina, ebbene, che importa Iij 
«Che importa se gli autori sono obliati? - ci soccorre an
che qui la voce di Paolo BoseIli - L'istituzione resta l ... 

Parole sante 1 Ma voi, signori, permetterete ancora ch'io 
ricordi - come dicevo - uno di quegli autori che più degli 
altri accanto al fondatore s'aiTatic6 e lottò per ]a istiLuzione 
di questo Convitto: Enrico Tani. Assessore aUe finanze per 
un ventennio di seguito, fu particolarmente caro a Paolo 
Boselli che ne stimo l'alacre, silenzioso, tenace lavoro di 
cittadino e di pubblico amministratore, alludendo più volte, 
nelle sue numerose lettere a' lui, alla comune opera della 
quale essi furono - ciascuno, s'intende, nella propria sfera 
i protagonisti .. 

E m'è caro oggi - sollevando un istante i veli del pas
sato - leggere qui due lettere del Bosem, due saggi di quel 
SllO fine stile epistolare, scritte a distanza di trent'anni l'una 
dall' altra, ma· in cui palpita, sempre ugualmente viva, la 
sua amicizia, gentile e buona. L'una, la prima, è datata 
3 gennaio 1893, e risponde agli abituali auguri di Capo
danno cosi: 
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c Egregio Cavaliere, 
Colla sua lettera, eoiLsuoi auguri, Ella mi 'ba fatto rivi

vere fra gli a'mici, nell' ()~pitalità cordialità e cortese di Ti
voli, nel pensiero delI'opera nostra, nel pensiero dell' avve
nire di codesta colta e generosa città. Grazie e ricambio di 
voti e di affetti pieno vivo,caldissimo. 

L'opera nostra è ormai assicurata. E crescerà e si svol
gerà. Molte fortune può attendere Tivoli nei tempi nuovi, e 
il nostro e il benefizio di un grande ed insigne collegio, nelle 
mirabile, nella storica ,'illa, sono degno principio di una 
nuova vita, nella qnale debbono risplendere le tradizioni del 
passato e operare gl' impulsi della moderna civiltà. L'indu
stria e r arte, il collegio e la Società operaia riassumono la 
storia antica e le speranze nuove di codesta città. lo me Ile 
santo davvero cittadino per affetto sincero. Costì è l'utit'IUio
ne prMl.1etta; e ad essa Hl' interesso sempre con soUecit"ditie 
particolarissima. E rammento con grato animo e con lode i 
benemeriLi ch~ mi resero possibile l'attuazione di un con
cetto tanto a me caro. E fra essi ella sa che ho il dovere e 
"piacere d'annoverarla al posto d'onore, con speciali sensi •. 

Questa la sua prima lettera: la seconda, a distanza, co
me dicevo, di tren1' anni, nel 19~4, cosi s'esprime in risposta 
al solito saluto augurale: 

c Grazie di cuore, Cavaliere: vivissimo ricambio. Ella 
rammenta l'opera che mi è tanto cara e che fu in tanta pcwte 
opera sua. Chi v' è che conosca le difficoltà che abbiamo 
vinte 't L' ordore con cui abbiamo lavorato 'I Fu una creazione 
ispirata da idealità nazionale. Che importa se gli autori sClno 
obliati t L'istitnzione resta e congiunge degnamente Tivoli 
moderna alla nobilissima Tivoli dei secoli antichi. Cordial. 
mente a1Jezionatissimo Paolo Boselli l>. 

Queste due lettere, 'cime lenUte, dicono qualcosa di più 
che una semplice ammirazione ~i statistica per Tivoli, per
cbè dicono di più la sua effettiva, costante sollecitudine per 
la nostra città della quale fu sempre il più degno e forte ed 
affettuoso patrono in ogni controversia, e Tivoli ne ebbe per 
avventura moltissime ed asperrime. La 'Società operaia cui 
allude è; voi la Bapete, quella tiburtina. di M.utuo Soccorso 
che ha ottime tradizioni e che vanta in Paolo Boselli il suo 
primo Presidente onorario. Nè va flimenticato che la Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte, condotta in primissima linea 
tra le istituzLoni culturali italiane dall' ingegno alacre e no
bilissimo dell' amico prof. Vincenzo Pacifici, ba noV'erato in 

iO 



l!~ologio 
·ç.:i:F:-

Paolo BoseUi uno dei 8tt~/pjù illustri soci onorari. Atten
zione questa, partieoJarmente cara,(iall' Uomo insigne che in 
tali termini, il 16 agosto 19!!!B, ne ringraziava la Società: 

«La elezione a socio onorario di codesta Società di Storia 
e d'Arte mi giunge singolarmente accetta e forma un vin
colo di più che mi stringe a '!'ivoli, la. cui elltadinamla Isttgo 
tanto prel'iosa. Vivamente ringrazio: &0 quanto merita di es.
lere studiata lo. storia di Tivoli che molti anni fa tentai rias
lìIumere in di.corsi troppo impari aH' argompnto. Già lessi o 
percorsi i libri che mi furono cortesemente inviati, seguendo 
in essi le erudite monografia di storia: Romana, di storia 
religiosa e di storia tiburtina, dalle ville celebri ai vescovi, 
al Platone rintracciato: e poi dalle pagine curiose deJlo Zappi 
al laToro sull' arte musicale. genialmente dotto. (AUude al 
lavoro deZ Radietolti). Vorrei Gssere in ,rado di poter fare 
almeno in piccola parte quanto per gli sLudi tiburtini operò 
il mio conterraneo ligure Uberto Foglietta - ma valga a 
congiungere i tempi nel pensiero e nei voti l'augurio che io 
rivolgo a codesta nostra Società, alla quale i' ardito storico 
Ugure diede, coi suoi impulsi, le tradizioni onde si anima il 
vigoroso rinnovamento degli sludi, che hanno costi sì esteso 
campo, cii storia e d'arte. Con osservanza particolare». 

Eccovi. dunque, o Signori, delineata alla. meglio, non 
mai sufficientemente, e, come merita, in tuLte le sue pieghe, 
la sagoma d'un cittadino, d'un grande cittadino, come io 
lemplicemente in principio avevo promesso. Un cittadino e 
un maestro di vita intensa, che ci è anzitutto e sopra tutto 
ammonimento ed esempio. 

E se è vero che ognuno di noi può agguagliare i crea
tori sovrani della Scienza e dell' Arte creando in àè stessi 
il proprio inimitabile e talora (forse quanto più ignoto) 8U

blime capolavoro, nessuna figura più bella e di altissima 
umanità di questo longevo, di cui Luigi Luzzatti potè dira 
a 'ragione, definendolo con poche parole e con l'epigrafe ch. 
più onora: 

c Ebbe mollissimi amici, molti ammiratori, nessun ne
mico: Egli era l'incarnazione della rettitudine, illuminata 
dall' ingegno e dalla cultura •. 

Giustissima epigrafe. Perchè quest' uomo che per set
tanta anni si batte sulla breccia della più grande Italia, dalle 
biblioteche e dagli ~rchivi alle folle e ai parlamen\i, nè pro
gr.ssista nè consaryatore, nè radical., nè socialista, ma' uni-
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camente sovranamente Italiano,; .~~~ gli Italiani di Destra o 
di Sinistra, ovunque e CQn chiunque, a lavorar pet" la Pa-' 
tna; questo oratore e -questo statista che non ha avuto certo 
bisogno di'abbeverare lli~$ua prasli politica alla erudizione 
libresca e filogermanica ji B. Croce, e fabbricani una con
cettuale e fredda atoricità economica ed etica sullo. scorta. 
del ftlosofo di Napoli, ma che la Storia ha veralDente inten
samente vissuto in tutto il auo travaglioso Divonire, talora 
anzi attuandone la necessità Egli stesso; questo Patriota, 
in tutta la sublime e fresca verginità della parola, che, si
mile ad Ettore Pais' nell' atto in cui lo storico illustre di . 
Roma tlomanda che accanto alla. colonna del Foro Traiano 
un' altra ne sorga dedicata alla nostra guerra, non sa nè 
può disgiungere la tradizione delle mussoliniane camicie nere 
dalle rosse garibaldine, questo patriota che seppe vivere e 
soffrire ugualmente, (superba ventura t), l'idealismo roman
tico e passionale del Risorgimento e la fredda metallica rea
listica volontà di potenza della rivoluzione mussoliniana e 
poi di tutta intera. la nazione fascista; questo vegliardo se
reno ed augusto siccome un senatore di Livio , ci è maestro 
insicne di storia romana e italiana, di vita politica e civile 
austera (I degna, antica e moderna, per tutti gli eventi. 

Poichè infatti, qual yita venturola la sua t 
Veder nascere. e quasi infante, progredire l'insurrezione 

italiana, giganteggiare nella storia dell' eroismo e del marti
rio e concludersi, dopo la sua prima tappa di ristoro dal 
1875 &.1 t9t5, con l'insurrezione dei giovani che sui campi 
del Carso e sul Piave crearo~o e cementarono la grande na
zione! 

Vivere gli anni più tumultuosi della storia italiana: il 
(.8 cavalleresco ed eroico, il forte 59, l'epico 60, il sublime 
67 ed infine il 15 e il 18 rad!olli. il fosco 19 l'augurale t9U! 
E, singolarità veramente unica nella vita spirituale d'un ita
tiano, seguir lo sviluppo di tutto un secolo, dalle arti alle 
scienze, dal pensiero alle armi t Studiare la storia e seguire 
i fati d'Italia dal Gioberti all' Oriani, la poesia da Manzoni 
IL' D'Annunzio, l'eroismo da Garibaldi a Mussoliui e da Cu
stoza a Vittorio Veneto alla Marcia su Roma, il Parlamento 
dal Palazzo Madama torinese a Ilontecitorio e infine al 
Senato t 

Respirar l'aria afosa degli anni dell' amministrazione 
giolittiana e d'un tratto, in una ineffabile primavera dello 
spirito e della razza, sentirsi alitare per le vecchie membra 
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ed entro l'anima sempf'egi!lvine i venti purissimi e audaci 
4i Trieste e di Fiume italiane, e dkJloma, di Roma eterna 
ancora una volta riconquistata alle genti nove d'Italia, final
mente degne dell' Urbe divina, sigtlora dell'Orbe I .E in tanta 
varietà. di fortune e ambiguità d'eventi - mirabile ventura 
e più sublime esempio - una sempre la vita, uno sempre 
lo slancio dello spirito, una sola la meta ideale, uno solo 
il palpito deUa coscienza e del cuore, in perfetta armonia 
con la voce dei Grandi e del popolo: «l'Italia avanti tutto! 
l'Italia. sopra tutto I ». 

E si vivere sempre, e si, infine, morire, confortato nel
l'ultimo palpito dalla serenità unica. entro il cuor suo ed 
entro il cuor grande d'Italia ch' Egli vide in un secolo circa 
sanguinare e trepidare e sanare ed infine gagliarda gonfiarsi 
del sangue più puro in un ritmo giocondo e fresco di tutti 
i fiori, di tutti i canti di tutti i presagi di primavera! 

M.orire alla vita di quaggiù lasciando - unico retaggio -
ai suoi figli carnali ed a quegli altri innumeri di tutta l'I
talia, - poi ch' egli fu padre a lutti per oltre mezzo secolo, 
- un solo umile segno, iI più am'ato e il più nostalgicamente 
mirato, forse, dalle sue semispente pupille: una piccola ed 
umile camicia nera che, a noi giovani. su quelle spalle ca
denti di longevo, dice ancor più di tutti i suoi discorsi, ed 
ammonisce più ancora forse che la voce del Capo, e non 
solo perchè è testamento <li un puro vegliardo sacro ormai 
alla Morte e alla storia degli uomif.li, ma perchè sacra al 
passato e all'avvenire e ricollega agli spasìmi dei giustiziati 
del Risorgimento, quelli dei~&rtiri del S. Michele e del Piave, 
di tutti quelli che furono e di tutti quelli che Baranno i Numi 
indigeti di questa grande Italia antica e nuova e tutta fiera 
ed alta oggi sull' armi, per le vie segnatele da Dio! 

Giovani amici I lo ho parlato certo a lungo, più di quello 
che forse mi spettava; non mai abbastanza' per ciò che con
cerne la vita. e le opere di quest' Uomo. Più avanti avete 
udita. la voce stessa di Lui parlare in vario modo e al popolo 
e al Duce. Ora, prima di Jasciarvi, non so impedirmi di farvi 
riudire queJla voce che, indirizzata anni or sono ai giovani 
di Torino, parlava a quelli di tutta Italia e per sempre. 

Uditelo ancora, e scolpite nell'anima queste Sue parole: 
« Giovani che mi ascoltate: siano per opera vostra le 

energie della pace pari a quelle che furono le energie deUa 
guerra. Trionfarono i diritti d.lle nazionalità; fate sÌ che 
trionfino tutte le glorie, che si compiano tutti i benefizi della 



Necrologio 

civiltà; Avvalorate' ogni intrapre$a, ogni progrésso di lavoro 
fecondo nel nostro paese. Diffondete all' estere insieme coi 
prodotti e coi traffici 1'amore, il pensiero, l'arte dell' Italia. 

A voi· gioviDo le virtù:' della stirpe, vi ispirino le tradi
zioni della nostra storia commerciale, che fu storia di gran
dezza politica e civile; serbate in ogni opera della vita. 
l'altezza del sentimento morale e 1'idealità del genio italico 
e siate sempre sopra tutto, in 0lni cosa, ad ogni costo, 
,italianamente italiani 1 ~ 

, Queste poche parole, amici. nella loro lapidaria. espres
aione, son bene, in sintesi, un breviario di vita civile, e, 

, anzi tutto, italiana. Scolpite nell'anima queste parole: fiamma 
o cilicio di i tali ca forza, vangelo ines8.u8to della fede onde 
vivete t 

Siate quindi riconoscenti a questo Vegliardo che tanto ha 
pensato e la.vorato per voi t 8alutatelo e ricordatelo sempre! 

E quando tra j sogni e le memorie della vostra adole
scenza vi apparirà dominante più tartli, - oh, assai plU 
tardi l - la bianca visione del Convitto in cui palsaste i 
vostri anni più spensierati, certo, e, credetemelo, più belli, 
ehe voi vediate sorgere accanto ad essa e salire e dominare 
nel vostro pensiero una immagine, quella di Lui, del fon
datore t 

Salutatelo ancor sempre ed amatelo t 
In questa sua istituzionè qui, nella città tiburtina ch' Egli 

amò tanto, in questa carissima tra le sue creazioni, frema, 
giovani amici, all' unisono con 1'anima sua lassù il ritmo 
riconoscente dei vostri cuori! 

Perchè io sono sicuro che fra tante celebrazioni che da 
un mese consacrano la sua memoria, questa nostra più, certo, 
di ogni altra, sarà accetta al suo grande spirito che Hovra 
tutti amò i giovani, come le forze migliori della Patria 
adorata. 

Ed Egli certo è con noi oggi qui: è disceso dai cori 
eterni di lassù per rivivere un' ora, la più bella su tuUe, 
della sua vita morlale, tra le speranze e i sogni che vivono 
in voi frementi nei loro slanci sicuri verso l'avvenire. 

Alza dunque quella tua bandiera, Kiovine alfiere amico t 
In quel simbolo dell' Italia antica e nuova, dell' Italia 

eterna, non scorgi tu come un' ombra nascosta tra le sue 
pieghe' Un' ombra di padre vegliardo che a poco a poco 
perde le sue sagome umane e si trasfigura e divien luce, 
ecco, e colore, e prima bianca, siccome la sua adamantina 
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~cieDla .. llOlDo ~ 'di ~.dino, poi 11"OSB8I, 'CO_ là linde .. 
fettib'ilè palfilorte, lChe 'gli à11le H 'FIln C1lOI'8 Ai ~atmota. • 
verde, 'ece-bla, infiDe, .lecome ,le 8~etmize iÌlDume~\tOlie 
sleate che COl'èét'o 'Pel' Lid 1181 lcielO augurale Id' lbiÌia, 'simili 
uta smnpre rinllà~n1.i ,primavere di nostra terra che ftorfsomro 

. p!fi bèJle, pià 'serèll'e, più feconde ch'. altrove I 
ESlIa è 'còsl l''Ombra di Colui che 'per prodigio 'eterno dei, 

'Nmni indislli (o 'sorte di 'coloro 'che per te, .ftalia, ,pògn..
rono Il) si illumina e vestesi dei tre colori. 

Alza dunque quella santa bandiera che da Santene al 
'fante di Crimea e' del Carso, da Cavour:a Munolini, ~ sempre 
'un solo chiaro eterno univoco &1lpello agli italiani e al.niondo: 
alza 'quella !santa 'bandiera ch'è tua l! di tutti, 'giovine 'amico, 
e inchinala devoto alla memoria di Colui che, presente 'ileI' 
-Suo 'spirito fmmortale, -qui per me ti parla e It' aèceglie e 
t'abbraccia 'e ti benedice I 

Tivoli, 10 aprile X. 

GINO TA.NI 
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TBOIIAS ASHBY 

Con la morte di Thom&s Ashby (maggio 1931), l'Italia 
ha perduto uno dei slloi pifl devoti amici, la romanità tlllo 
dei suoi cultori pifl appassionati ed UDO dei Buoi strenui 

,() difensori. 
® Difendere la romanità l Sembra. oggi, paradossa.le, oggi 

che non soltanto in Italia ma nel mondo, gli studi classici 
ten,ono conto di Roma quanto di Atene e ne esaltano an
che i' arte e lo. .civiltà. Ma quando 1'Ashby venne a Roma 
la prima volta. nel 1890, da Oxford, egli era certo pià nutrito 
di studi greci, secondo l'indirizzo universitario de) tempo 
clie non di studi romani. Ma con il padre suo compagno di 
studio e fervido cultore anche lui delle nostre antiche me
morie, l'Asbby 86tat~ Roma e tornatovi negli anni successivi 
volle a maestri il Lanciani, l' H uelsen, insigni topografl di 
Roma antica. 

L'uno e l'altro di questi maestri davano il meglio della 
loro viva intelligenza. e del loro raro acume, a leggere lo. 
storia ed interpretare lo. tradizionEII di Roma, attraverso i 
slloi momenti: l'indagine archeologica era messa a sussidio 
della critica storica. Era una scienza, una disciplina nuova. 
Thomas Ashby si dette ad essa con un fervore e con un 
ardore che negli stranieri supera talvolta' l'entusiasmo degli 
stessi italiani per le memorie della romanitA. Qualcuno dei 
Buoi connazionali ha detto che egli rimase sempre uno sco
laro: si, nell' ardore di imparare e nella devozione di servire 
alla conoscenza ed alla causa della romanità. Per il rimanente 
fo, anche lui un maestro, anohe se pochi furono gli scolari 
degni di lui. 

Direttore della Scuola Britannica in Roma &0 dal 1903 
appena due auni dopo che essa era stata istituita, l'Ashby 
nOQ 8010 seppe riscuotere subito le simpatie degli italiani e 
degH stranieri direttori di altre scuole, ma si deve a lui se 
la Scnola Britannica divenne un centro di etudi romani. 

A lui ed a colei che è stata per più anni condirettrice 
della Scuola, Eugenia Strong, la insigne studiosa' dell' arte 
di Roma Antica ed a cui dobbiamo i primi importauU lavori 

{-, . 
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sull' arte romana. Non possiamo dunque dimenticare, noi 
italiani, ed in particolare Roma non lo deve, quanto l'amico 
ed il dotto ora 'scomparso ha fatto per la conoscenza del 
passato. 

L'indirizzo dato alla Scuola Britannica da cui uscirono 
durante venti anni, per opera dell'Ashby, giovani che ripor
tarono in centri culturali, archeologici, universitari dell' In-' 
ghilterra, una anima romana, una mente nutrita nello studio 
e nel culto della romanità, questo indirizzo è già un merito 
grande; e l'attuale direttore' della Scuola, il Richmond, sco
laro dell'Ashby, è uno studioso di Roma. Non voglio giudi
care nella Scuola e fuori il suo valore di insegn~lDte: ma 
l'esempio che egli dava, era· esso stesso un insegnamento 
per gli aUieyi. Sta a provarlo tutta la vasta mole della sua 
produzione scientifica e divulgativa. 

Lo studio della topografia romana è quello a cui sopra 
tutto l'Ashby ba. legato il suo nome. Quando si incominciò 
a capire che alla conoscenza di Roma antica non poteva 
bastare l'esplorazione di singoli monumenti ma occorreva 
rintracciarne la storia e le vicende, attraverso tutte le epoche 
dall'antichità ad oggi, l'Ashby segui l'indirizzo tracciato da 
G. B. De Rossi e seguito dal Lanciani e da altri, di scovare 
memorie grafiche di Roma e dei suoi monumenti, lasciateci 
dagli arlisti del rinascimento e dei tempi successivi ed esi
stenti in grande quantità nei musei, nelle gallerie e nelle 
biblioteche di Europa. 

Incominciò quindi a compilare una lista delle piante 
antiche di Roma dal secolo XJII al XVI; rese noti i panorami 
della città disegnati daU' olandese Van der Wyngaerde alla 
metà del Cinquecento, conservati nella Biblioteca deIJ' Uni
niversità di Oxford, ed un altro di Stefano du Perac, ed 
altre molte, generali e parziali. Altrettanto importanti sono 
le sue pubblicazioni su collezioni di disegni ed incisioni 
antiche dei monumenti di Roma, come quella del « Libro di 
Antonio Labacco appartenente all' Architettura. edito nel 
16m e lo sludio dedicato alle «Antichità di Roma. del Li
gorio, e quello su un volume inedito CODservato in una bi
blioteca privata inglese del du Perac intitolato: c Disegni 
de le rlline di Roma e come anlicamente erano. Romae 1590 •. 
Per i s~coIi successivi, l'Ashby si occupò delle raffigurazioni 
di monumenti nelle opere romane di Canaletto e BelloLto e 
di quelle del Turner della Roma dell'Ottocento, ormai quasi 
interamente sparita. 
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Ma·il merito forse maggiore dell' Ashby è· quello di aver 
. i~tegrato lo studio della città di Roma con quello del suo 
territorio. L'opera sua voluminosa sulla Topografia classica 
dena campagna romana, da lui iniziata nel 190i e che pur
-troppo, la morte prematura, ha troncato, è senza :dubbio 
fondamentale ed esauriente per 1'archeologia della regione. 

La campagna romana rivive, negli scritti dell' Ashby, la 
sua vita d'un tempo: la sua rete stradale, gli antichi avanzi 
di monumenti, dagli acqueciotti alle tombe, dalle ville alle 
Eltazioni postali. tutto ciò èhe è rimasto sul terreno ·0 nelle 
memorie locali; ha trovato un osservatore diligente, un evo-

CI catore appassionato. 
Infaticabile camminatore, l'Ashby ha voluto vedere e 

controllare egli stesso, prima di scrivernp, i testimoni mo
numentali della passata ~randezza, e non solo di Roma ma 
di gran numero delle maggiori vie consolari d' Balia. Infine, 
la revisione ed il compimento del Dis;onarto Topografìco di 
Battiti an'ica del Platner. e l'opera completa sugli Antichi 
Acquedotti di Boma furono in questi ultimi tempi le sue 
maggiori fatiche, i migliori titoli della sua gloria scientifica. 
Diede a questa società la sua preziosa collaborazione pub
blicando gli scritti sulla Villa di Orazio e l'eccellente studio 
sulla Via Tiburtina . 

. Fu uno studioso ed un dotto, ma nè studio nè dottrina 
tolsero all' Ashby le sue doti naturali che gli suscitavano 
tante simpatie. La sua bonomia ed il 8UO umorismo lo ren
devano un ricercato compagno di passeggiate archeologiche, 
e un piacevole conversatore: sotto la rudezza del suo aspetto, 
si celava un'anima d'artista ed un cuore ardente di f~nciullo. 
E ne dette prova nella nostra guerra, prestando servizio sul 
fronte italiano quale membro della. Croce Rossa. Britannica 
dal 1915 al 1918 ed ottenendo speciale menzione all' ordine 
del giorno. 

Fu dunque anche, Thomas Ashby, un combattente: 
esaltò Roma e la romanità con i suoi scritti e con. la Elua 
azione, sicchè può ben dirsi che Rom~ ha perduto con -questo 
inglese di nascita, ma romano d'animo e di fede, uno dei 
suoi figli più devoti. (Guido CaIBa). 

. Di lui c08i scriveva, poco dopo la tragica morte il com· 
pianto consocio prof. Giorgio Hallam: 

La prematura morte del Dott. Ashby lascia. un vuoto di 



cui altri parlerà sia fra gli archeologi, e non solo in Boma 
ed in InghUterra, sia fra i molti amici ai quali è saera 
la 80a memoria.. E la D08tra più viva simpatia è rivolta a 
Hm. Asbby. 

I BUoi rapporti con la Bostra vecebia • easa tiburt.ina. 
d.' Orazio », in oui fin dal 1878 abitò mio suoeero; 1Ir. F. A.. 
Searle, comincIarono, m~lto presto. Mentre era ancora ragazzo " 
& 1l1iachester, trascorreva d'abitudine le sue Vàcanze coi ge
nitori a Roma, ed egli ci narra coi 'suoi scritti sulla Cam
pagna Romana, come girovagasse per. queste colline e vallate 
in com pagnia di Mr. Searle a cui attribuisCe la sua prima 
inclinazione aU' archeologia. Egli amava questo luogo e nel 
1914 mi fece l'onore di chiedermi di oooperare con lui in UD 

articolo sulla 4 Casa di Orazio a Tivoli »- che apparve Del 
Jowrnal 01 Boma .. 8ltetli88 di quell' auno. E fummo sempre. 
amici: egli era in ogni occasione l'amico più onesto, fedele, 
altruista, cosi tenero di sentimenti ~om'era franco e rude di 
modi. Noi godemmo il privilegio di averlo qui nostro ospite 
subito dopo aver lasciato la carica di direttore della BritJsh 
Sohool di Roma: e di nuovo, soltanto pochi mesi fa senten
dosi poco bene, venne qui a trovare pace e riposo fra le 
mura a lui familiari. Fu durante questo suo ultimo soggiorno 
che ci condusse a vedere la grotta Saponara, me egli aveva 
descritta nei Papera o( Ule BriUsh &11001 al Bo .. e (Vo). I, 
191!) e ohe rivedeva con piacere insieme ad altri luoghi hen 
noti. Le sue 'ultime escursioni purtroppo nella terra romana 
e italiana! 
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CORRADO. ·BlCCI 

'Con 1& .mone del Socio .senatore Cm:rado Ricci .scompare 
una figura di primo piano della .nostra vita intelleUuale .COD

temporanea.Era vecchio, e.la sua. attività letAleraria.l po
trebbe . far lIisalke.al tempo della cOBÌ . detta . Sca.piglia.tur.a : 
ma era uomo da aJlJancareil Duce specie .nelle opere di re-

o surrezione dei monumenU romani come se aderisse -8 .ade
riva infatti - alle novissime idealità del nostro .tempo. 
. '.Nell'.spetto - cappello ;ftoscioa IpaD di .zucchero, ~I)u.o 
severo e occhio acuto sotto le lenti, diritto, sicuro e :franco -
conservava il ,gusto d'altra civiltà. Rappresentava da lDBZZO 

·secolo quel tipo di cultura artistica, da Direttor.e di Gallena 
diventato poi Direttore .Generale alle B. A. .nella : quale la 
conoscenza precisa di oper~.e di nomi non era· disgiunta .dal 
gusto, anche se non era sorretta da una base esteLica siCllr& . 
. Fuori d' oluispecializzazione 'egli continuava :la tradizione 
aell':uomo di cultura dell' Ottocento, tradizione eclettica .che 
gl~ permise di scrivere, ad esempio, aecanto ad una .mono· 
,grafia .del Correggio, infomlatissima, anche una .doCWDenta· 
tissima storia.di Beatrice Cenc~.e .il fondamentotstorico,ch'·è 
nelle due diversissime opere.si -colora .nell' ultima di ·non ;80 

che romanticismo tragico che tanto piaceva agli scapigUati 
lombardi e non lombardi. Tale eclettismo abbracciava, in lui, 
Ravenna e la sua vita e i suoi musaici, e quella serie di 
saggi contenuti nel libro 8Glati ed Artisti nei quali egli tratta 
indifferentemente di Dante e di Leon Battista Alberti, di 
Lorenzo da Viterbo e della Maddalena neH' arte, di G. B. 
Tiepolo e del Correggio, del Castello di Torchiara e del Ber
nini, della Madonna de] Terremoto e di Leonardo. Cultura 
varia, come si' diceva, che rifuggiva quui d'istinto dalla 
trattazione di problemi artistici d'indole generale, per insuf
ficiente preparazione scienWlca, ma che gli concedeva di 
compilare volumi praticissimi e divulgatis8imi come quel 
c 'Manuale di Storia 'dell' Arte », scritto in collaborazione con 



Springer. Quel suo gusto assai fine, . di cui s' è accennato. 
lo faceva raccogliere con amore a coltivare il campo delle 
sue predilezioni, come nel caso del Correggio e di altriar .. 
gomenti che lo appassionavano. Lo guidava l'entusiasmo e 
tratto da tale disposizione egli si tramutava in studioso dalla 
ricerca sicura, minuta infallibile. Metterebbe conto, nella sua 
vasta produzione, di ricercare codesti saggi nei quali è il 
meglio della sua produzione. . 

Ebbe alte benemerenze verso gli studi. di storia .d' Arte; 
e non va dimenticata, tra le primissime, quella Biblioteca 
Archeologica che offre un materiale qu}osicompiuto alla ri-
cercà. degli studiosi di Arte.' I) 

Negli' ultimi anni dette opera qui a Roma. a quelle grandi 
sistemazioni che tanto sono rappresentative dello spiritò del 
Re~ime, sistemazioni archeologiche nelle quali mostrò tutto 
il suo buon senso di non impegnarsi a creare equivalenti 
architettonici alle rovine rimesse in luce. Tipiche, perciò, sono 
quelle sue alberate di piante italiche, che tanto fastidirono 
gli architetti ai quali sembrava ch' egli diffidasse della.loro 
capacità stilistica e creativa. Lo stato attuale del Foro Tra
iano, Ja sistemazione arborea dei dintorni del Vittoriano, 
Via dell' Impero, Foro di Cesare. ruderi del tempio di Venere 
Genitrice sono opere nelle quali egli intervenne col suo giu
dizio considerato assai autorevole. 

Non è il caso, oggi, nella tristissima circostanza della 
sua morte, di stare a definire se in tale opera ciò ch' egli 
dispose è da giudicare buono. 

Scompare in lui una figura retta. nobile di umanista e 
d'artista che mostrò chiaramente d'aver compreso e aderito 
ai nuovi tempi. (Michele Biancale). 
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ORAZIO MARUCCHI 

Quando nel: 1~ in una sala della Mostra di Roma nel
l' Clttocento accanto a una tela del Francisci raffigurante Gio

"vanni Battista De mssi, il fondatore della scienza archeo
logica cristiana, ne -scorgemmo un' altra di Alessandro Fer-

\ rante che raffigurava Orazio Marucchi ~iovane, nel 1877, 
non avremmo' avuto forse dubbio che a questo prediletto 
e degnissimo allievo del De Rossi cbe il Mommsen chia
mava c Rossii nostri aemulus .. , sarebbe stato concesso da 
quella Divinità, di cui e~li era fervido credente, ùna vita an
cor lunga e operosa ad onore ed a divulgazione della marti
rizzata era delle catacombe che fu lo. gloria più grande della 
seconda Roma. Invece Orazio Marucchi, socio e ammiratore 
di questo nostro istituto, do\'eva scomparire di li 8. poco 
aneor vigoroso di energie e di volontà. 

Le benemerenze del Marucchi, indagatore e divulgatore 
non hanno numero. Importanti scoperte si devono a Lui e 
non solo nel campo dell' Archeologia Cristiana; le sue le
zioni universitarie sempre attraentissime; le sue conferenze 
in più lingue; le sue escursioni, i suoi Reritti molteplici ne 
rivelano il genio infaticabile, chiaro e accessibile a tutte le 
menti. 

Il suo Manuale di Archeologia Cristiana contribui più 
che ogni altra opera alla conoscenza di questa pagina di 
nostra civiltà. e altrettanto in una cerchia più elevata fece 
il Bollettino d'Archeologia Cristiana di cui egli fu l' anima 
fino alla morte, mentre il Collegi"m cultorum Ma.rtllrum da 
lui mantenuto in vita fece rivivere ore di passione e di fede 
nei cuori di molti fedeli. 

Palestrina gli deve molte escavazioni e una guida eccel
lente, Tivoli, in parte, il ritrovamento della Basilica di S. 
Sinferusa e la divulgazione delle memorie dei numerosi mar
tiri cittadini. 
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Con vivo dolore si annovera tra i soci scomparsi S. E. MODR • 

LUIGI SCARANO 
... 

di eui si scrive più sopra nella Nuova Serie d~j Vescovi di 
Tivoli. 

Con uguale dolore si ricorda la scomparsa del socio 

GIVLIO BRIGANTE-COLONNA. 

Il Conte Giulio Brigante Colonna di famiglia patrizia ti
burtina, nacque in 'rivali il !D aprile 1837 dal Conte Giuseppe 
Brigan1e Colonna, già Gonfaloniere della Città, e dalla Con
tessa Luisa. Castelli Mandosi. 

Fu educato prima nel Collegio dei Gesuiti, poi nel Semi
nario di Tivoli. 

Emigrato nel 1859 in Piemonte e arruolalosi nella Bri
gata Regina partecipò alla campagna di guerra contro l'Au
stria prendendo parte alle battaglie di Magenta, Palestro e 
S. Martino. ' 

Passa lo a Bologna con Massimo d'Azeglio entrò a far 
parte delle truppe dell' Emilia e partecipò alla fondazione 
della Brigata Bologna (390 e 4(0 ) prendendo parte alla cam
pagna del 1860 e partecipando alla presa di Perugia e di 
Ancona . 

. Passato con il 400 Reggimènto in Abruzzo si riaccese 
l'anno 1861 fu la guerra contro il brigantaggio guadagnan
dosi UDa medaglia d'argento al valore militare. 

! 
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. Promosso le parteCipò alla campagD.è.:~el.1~, 
e raggiunse il grado di maggiore nel R. Esercito. . 

Fu più volte consiglie;re comunale e amministratore di 
vari enti cittadini. 

Fu insignito della Commenda della Corona d'Italia' e 
._ dei Santi .Maurizio e Lazzaro, della Croce Francese per la 

'" campagna del 1859 e di ~arie altre onorificenze. 
, Morì·il 9AS febbraio 1933 nell' età di 96 anni, nel suo pa

lazzo dI famiglia in Piazza Colonna dove era nato. 
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La scomparsa del socio 

Mr. GIORGIO HARLEY HALLAM 

costituisce per questa società uu lutto assai grave e per' 
molti soci un intimo profondo dolore. 

La sua figura paterna, cordiale e sincera par che vaghi 
ancora fra lt\ mura deII'antica casa d' Oraziò a profondere 
affetto e dottrina ai molti visitatori d'ogni età e d' ogoi 
nazione che Egli. con Ja sua eletta Signora, accoglieva come 
yiandanti di un mondo ideale, fatto di bellezza e di bontà, 
nella sua villa serena ed orante, nel vecchio monastero di 
S. Antonio. 

Pareva che con magica virtù egli avesse trasformato non 
il luogo ma lo spirito dell' ambiente e costruito di fronte allo 
spasimo degli urlanti baratri, della cateratte fumanti, delle 
inquiete fucine sopra le' quali Tivoli 8' aderge pavido dell'a
bisso, un' oasi di riposo innocente donde a.nche le più nere 
visioni del mondo si tingevano d'argento e di rosa. 

Mutava, accanto al Signor Giorgio, l'angolo visivo della 
vita, come se lo spirito di un Orazio cristianizzato empisse 
di sé gli alberi e i fiori e nuova poesia incessantemente 
emanasse nel canto degli alati e dell' onde. 

C'era nell' ingresso una salutazione di pace, ma la pace 
più grande egli la portava, figura perfetta di grande signore, 
nel fondo dei corridoi dalia luce devota, ai piedi delle sca'e 
fredde, dietro le oneste lampade claustrali. 

Via via che l'argomento più diletto si svolgeva nei con
versari, Egli, ch' era facile ed elegante poeta greco e latino, 
velava lo sguardo 'varcando immensurabili baratri di tempo 
e viveva dell' età aurea di Roma. Si sarebbe detto che vera
mente vedesse Orazio e Mecenate ed Augusto vagare per i bo
schi e le selve dell' umida Tivoli e discendere per i pensili 
giardini della sua dimora. Egli li sentiva in cuore. 

Tutta via non ci fu mai ospite cui egli non ricordasse, 
indicandone }' alto merito, il Sig. Searle suo suocero e la 
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Neerologio 

, Giorgio Il@rJlam fu un tiburtino di elezione. presente ad 
,', ogni operadr;bontà' e di genWezza. fu lui a rivendicare, con 

... 'àrticoli vari in riviste italiane e straniere l'autenticità della 
villa tiburtina di Oràzio. lui a divalga1'e in Inghilterra i pifl 
importanti trova'menti archeologici della nostra regione e ad 
elogiare con l~ voce e con gli scritti i pregi de!la nostra città. 

M1'. Giorgio Ba1'ley Hallam· era nato a Sbrewsbury nel 
1848. Frequentò da giovanetto le scuole di Shrewsbury, allievo 
prediletto del prot. Beniamin Hall Kennedy e si distinse 
nello studio deUe lingue, e particolarmente di quelle classiche. 
Poi passò alle s'cuoie del Collegio di S. Iohn a Cambridge. 
Compiuti gli studi Universitari andò professore ad Harrow 
nel 1870 e vi si trattenne molti anni facendo conoscere e 
apprezzare agli allievi, ai dotti ed al popolo il suo valore e 
le sue virttl. 

Sposata la gentile signorina Georgina Searle visse fre
quentemente a Tivoli nella di lei villa di S. Antonio e. ne
gli ultimi anni. dopo che l'unico loro figliolo mori eroica
mente nella guerra europea, vi si trattenne quasi sempre e 
vi si spense in serenità' di giusto il 19! luglio 193~. 

La sua morte fu a.nnunciata. eon importanti necrologi nel 
fimes del 14, 15, 16 e 18 luglio, e nel Da'ly Telegraf che il1b 
dello stesso mese riportò notizie dei solenni funerali nella 
chiesa del cimitero protestante al Testaccio, con partecipa
zione dell' Ambasciatore d'Inghilterra, dei pitl eletti membri 
delle colonie americana ed inglese e della migliore società. 
di Roma e di Tivoli. 
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Una vita franta nel pieno vigore delle energte -è quella _-_ 
del socio Cav. Uff. 

ALESSANDRO OONVERSI 

avvocato di alto valore, pro-sindaco di Tivoli, presidente o 
membro di quasi tutti i maggiori istituti cittadini. " 

Saggezza ed energia (urono congiunte nel suo spirito 
in equilibrio mirabile, si che fu tra i primi nella città ad 
asserire la dottrina fascista; e se le soverchie occupazioni 
e gli eventi e la vita gli avessero permesso di reggere le sorti 
di Tivoli, questa sua terra a lui tanto diletta ne avrebbe 
inteso benefici. forse incalcolabili. 

Nato a Tivoli l' 11 marzo 1888 morI a Roma ove si recò 
per un' operazione chirurgica il 5 marzo 1932. ' 

Una figura rigida e schietta, vera tempra dallo stampo 
antico fu quella del Socio 

ANTONIO FAOOHINI 

Ingegno versatile e deciso, matematico e logico, e, di conse
guenza, irremovibile e metodico, visse nella cerchia della
famiglia e dell' amministrazione rifuggendo da ogni impresa 
rischiosa o moderna. Segui con passione gli studi storici 
della sua città ed incitò con la sua parola breve e affettuosa, 
all' indagine delle memorie locali. . 

Camerlengo del più antico istituto cittadino di benefi
cenza, la Compagnia del SS. Salvatore, si -rese benemerito 
col sovvenire giovani studenti e fanciulle bisognose, e nu
merose opere di carità cristiana. Fu un cattolico di antica 
fibra. Nacque a Tivoli il ~ dicembre 18H; vi morì il !!agiu
gno 1931. 
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.• Brofondo dolora e unanime vivo rimpianto. suscitò il 3 
martb dei 1934 la morte deU'avv. comm . 

DoMBNICO SALVATI 

di c~i la città ammirava e stimava le alti doti d'ingegno e 
di cuore. 11 Salvati era tra i più apprezzati civilisti del Foro 
di Roma, e le sue comparse venivano spesso citate dai più 
,gregi giuristi italiani ed esteri. Durante la gnerra mondiale, 
nella quale perdette un amat.o fratello, esplicò parte attivis
sima nelle o.pere di assistenza e resistenza nazionale. Egli 
fu ·all' avanguardia del movimento per la valorizzazione spi
rituale della Nazione, quando imperversava il sovversivismo 
e l'amministrazione locale era in mano dei partiti antinazio
nali. Sostenne aspre polemiche con gli avversari rilevando 
sempre un' eletta cbiarità di mente ed un tatto veramente 
cavalleresco. Attorno al suo nome i partiti d' ordine oLten
nero una tra le prime e più significa.tive vittorie, iniziando 
quella marcia trionfale che. sia pure con qualche arresto, 
sboccò nei successi della rivoluzione. E dai fascisti fu alta
m~nte apprezzato, tanto cbe il primo nucleo tiburtino, capi
tanato dal Martire Gugli elmo Veroli. ebbe a domandare più 

. volte consiglio alla sua acuta esperienza politica. Fu il primo 
sindaco fascisla. di Tivoli ed effettuò, nel periodo della. sua 
amministrazione, notevoli realizzazioni a vantaggio della città 
di Tivoli che fu, per suo volere, uno dei primi comuni d'I
talia ad eleggere il Duce suo cittadino. 

Era nato a 'l'ivoli il 17 luglio 1877 da. un egregio giure
consulto, di cui continuò le orme; si laureò in legge nel 1889 ; 
fu per un decennio vicepretore onorario, per Junghi anni 
aSBessore del Comune, consigliere e deputato provincia.le; 
fu socio fondatore del circolo «Tibuu· e socio di questa 
Società; era membro del Consiglio di Amministrazione 
del nostro Regio Convitto Nazionale, e consigliere e pre-

.. -...... 



COlnm:issl.oni di sconto 
scrittore facile e feeOlido e ~Fu~r1r 

nnl~tJ:l1IlHr prob,l~gli lo~ e nazionali. -_.- ~"','.,,",, ... 
zio. delle C888 ipopolari. delle acque' delle deriva
zioni e delleutenze idriche ed elettriche. Trattò. in modo 
particolare, alcuni di questi problemi nei ÌiguapU della città, 
per la qUale pubblicò interessantissimi lavori' .s~l1~, ~cque I~ 
Alblll~:sUU'8;uto8trada Roma - Tivoli, Bugli USI "çivici, ·eoo. ' 

.&ra 'insignito della~mmenda deUaCqr~na ~ :~JÌl , r c () 
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CORREZIONI E AGGIUNTE 

,{ 
.' o .A PBII. !J8 figa 11, in 'l&Ogo di: altri cittadini si correg

.\ 
gG: altri documenti. 

A p. 168 r. Il 8' 'leggt:l: con la sua bocca. 

A p. 368 r..' 8 si correggG: meningee. 
i 

~ A . p. 366 ~ 'T. l]0-8B si COf"regga: Castrovetere. 

A p. 207 .r. 30 s. correggG: alcuno. 

A p. 278 r. qUGrtuUimG si con-egga: MORTI OHE. 

A p. 276 r. 4 lG 4: cla'Gmata.. della Hota fio 8 è 8egnGIG 
con il il. 2, CM è ripetuto. Ne consegue uno spostamento tlelle 
note. lKfGUi la chiamGtG n. 8 si riferisce Glia nota n. 4 e 
così di lell"ito. 

A p. 809 r. 16 si correggG: dove. 

A p. 812 s; aggiungG Glia fine: Attualmente se ne COD

servano due. Le lettere sono alte cm. 2. Il tubo ha forma 
ovale rovescia con apertura alta cm. 7 e larga, nel centro, 
cm. 6. La parte inferiore della fistula forma un cordone-pie
distallo. L'altezza complessiva esterna è di cm. 8,6. Il primo 
frammento è lungo cm. 34 il secondo cm. 38. Le iscrizioni 
Bono eseguite con il medesimo stampo. 

A p. 818 r. 18 si legga: Veralli, 

iui a r. 14: pii; 

A p. 819 r. 4: innumer:evoli. 
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