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LUIGI D’ESTE
C a p ito lo

XIV.

LU C R EZ IA

A sera del 2 agosto 1575 una carrozza
con incedere inconsueto, entro u n ’at
mosfera sospetta e circospetta uscì dal
palazzo ducale di Ferrara. Chiusi i bat
tenti e spente le faci il palazzo restò
vigilato dalle scolte e ravvolto in un
cupo mistero. L a carrozza che s’avviò
dietro il Duomo tra lo sguardo acceso
e im paurito dei passanti, portava un esangue cadavere : quello
del m aggior gentiluomo del ducato, feudatario di cento terre
e castelli, capitano dei cavalieri della guardia ducale, giovane
d ’anni e d ’ aspetto, vigoroso ed ardente, pronto d ’ingegno
e di volere, campione nella caccia e nei tornei: Ercole Con
trari, Marchese di Vignola (1).

(1 ) G . C a s t a g n a i « , Alcuni nuovi studi su Lucrezia d’Este, Duchessa
di Urbino, Firenze 1905, pag. 48; G. C a m p o r i, Torquato Tasso e gli
Estensi, Modena 1884. Per l ’amicizia con T. Tasso v. A. S o l e r t i , Vita
del Tasso, pag. 149 e G . G a s t a c n a r i , op. cit., pag. 45. S u l l a voce di un
matrimonio tra il Contrari e una figlia naturale di D. Francesco d’Este
v. G . C a m p o r i, op. cit., pag. 45.
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Poco prima s erano viste uscire e rientrare affannosa
mente le carrozze di corte. I medici ducali n erano scesi in
fretta, v’erano risaliti impenetrabili; qualche ora più innanzi
s'era visto entrare concitatamente, venuto di corsa dai tribu
nali, il Marchese Contrari, il morto.
La voce pubblica diede subito la soluzione piìi ovvia e
più nera: lo hanno ucciso. Lo ha ucciso il Duca d’Este: il
corpo portava segni di ferite, coaguli di sangue.
E attorno alla salma esposta nel palazzo Contrari, die
tro il Duomo (c in abito da cavaliere, con collare crespo »,
la folla sfilò e osservò le ferite, fece ressa sul corteo funebre
avviatosi due giorni dopo (2) verso la chiesa di S. Domenico,
e non parlò d’altro per quel giorno e per quelli che segui
rono. Nei crocchi, nei salotti, nei monasteri, si parlò con
passione del <c mistero », e più tardi del cinico « delitto ».
Quelli che « sapevano » dissero che il Duca Alfonso ave
va fatto chiamare d’urgenza il Contrari al castello, nel me
riggio del 17 agosto e che questi v’era corso nell’ora della
massima caldura. V ’aveva trovato il luogotenente ducale Cor
nelio Bentivoglio, e il primo ministro del governo Giambat
tista Pigna e Borso Trotti, parenti del sovrano, e Curzio Forni
e il conte Palla Strozzi suo gentiluomo. Mentre varcava la
soglia del gabinetto di Alfonso, Bentivoglio lo colpì con la
cappa sugli occhi violentemente. Il Marchese vacillò abba
gliato e debole com’era di vista; allora un bravo — tal Giam
battista Puttino — lo strinse nelle tempie con una morsa
lignea e lo lasciò spirante.
Ma altri aggiungeva: « Sì, il Bentivoglio l’ha ucciso ma
lo ha soffocato con l ’asciugamano e il duca in persona gli
ha dato man forte, egli medesimo gli ha compresso le lab
bra ». cc Non così — correggevano alcuni — , il duca lo ha
fatto portare sul suo letto e lì lo ha fatto strangolare ». cc Ma
nient’affatto, il duca gli ha dato udienza e, mentre lo tratte
neva in lunghi discorsi, Bentivoglio gli ha gettato un cappuc
cio sulla testa, Palla Strozzi l ’ha afferrato per le braccia, men
tre il Burino gli attanagliava le tempie » (3).
(2) G.
( 3 ) G.

C a m p o r i,
C a m p o r i,

op. cit., pag. 51.
op. cit., p a g . 5 1 .
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Infine parlava chi diceva d’avere nozione più esatta: E r
colino Contrari, Marchese di Vignola, l ’ultimo di una fa
miglia così antica e così potente, e così benemerita in tutto
il ducato. Ercolino è corso subito con tutto il caldo che asfis
siava: s’è seduto nella sala con il cappello in mano ed è stato
lì ad aspettare, ma gli è comparso il Burino, il <c cavaliere
della corda », il sottoboia, lo conoscete, con una gavetta di
seta bianca in una mano e con l ’altra il manganello. È stato
un fulmine: gli ha gettato la gavetta al collo e ha stretto il
laccio, e l’ha colpito col manganello. Non « s’è sentito un
fiato ma c’è rimasto sul collo segno di strangolazione », giac
ché Burino è « eccellentissimo » nel suo mestiere, e lo chia
mano per questo « il cavaliere della corda ».
Quand’era morto, il duca Alfonso e tutta la sua canaglia
hanno fatto dire che gli è venuto un colpo apopletico e l ’han
no messo sul letto coi panni caldi, gli hanno lanciato acqua
fresca sul volto, gli han fatto unzioni e massaggi e poi il duca
ha fatto correre per la città, le avete viste, due carrozze in
gran fretta cercando medici e chirurgi che gli han fatto sa
lassi e dato botte di fuoco. Ma poteva risorgere un uomo
morto?
Subito dopo una domanda incalza: perché? Perché l’ha
ucciso se lo aveva creato quest’anno stesso marchese di
Vignola?
E una voce corre negli orecchi: cc una delle sorelle».
E poi un’altra più insistente e decisa: il cardinale Luigi.
La famiglia è così coinvolta, tutta, nel delitto. E comin
cia ad apparir chiara la longa manus dei nemici di casa d’Este,
il subdolo incessante lavorìo di corrosione, che tende a sfal
dare il ducato, a detronizzare la dinastia dell’Eri dano.
Però il pubblico discrimina all’istante: ma Anna è in
Francia e Leonora è una santa. E anche in Francia è il Car
dinale Luigi.
La voce nemica zittisce di fronte a Leonora e la elogia,
ma resiste nell’accusa su Luigi (4): ha mandato di Francia

(4) R o n d o n i , Primo libro d i successi di Ferrara , ms. cit. dal Camp o ri a pag. 50.
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messi e lettere segrete. Ha insistito sul Duca per un gesto
energico e « esemplare ». Per gelosia, per questione d’ono
re. E un nome domina ormai la piazza, accusato e discol
pato, ma posto al centro della tragedia: Lucrezia, la duchessa
d’Urbino. Le invide voci delle dame scendono dalle scalee,
a testimoniare: Lucrezia, separata dal marito, amoreggia.
Quando mai Lucrezia non ha fatto all’amore? Torquato il
« Tassino », Luigi Gonzaga, Bentivoglio, Luigi Montecuc
coli (5). Ma Ercole Contrari le aveva rubato il cuore « lo
abbiamo visto noi in una festa con nel dito un grosso anello
di diamante, la pietra sacra degli Este, che Alfonso aveva
regalato a Lucrezia... Cornelio Bentivoglio se ne accorse, andò
dal duca e glielo fece osservare. E il duca s’avvicinò ad E r
colino e gli si mise a discorrere; discorse a lungo, riconobbe
l ’anello e s’indispettì, ma seppe simulare. Poi sapete che
fece? Si travestì da staffiere, per parecchi giorni, e visitò le
stanze di donna Lucrezia. Scoprì il Contrari, in flagrante!
E Lucrezia, col suo male agli occhi, col suo male gal
lico, contagiatole dal marito a Urbino!
E lui con quello « scesone » che gli scendeva dalla testa
alla gola, e giù fino al petto e minacciava la gotta!
Ma che sia stato questo male a causargli la morte? La
voce di discolpa non era accettata, giacché si faceva osser
vare la giovane età: trentott’anni, e s’aggiungevano altre no
tizie sempre più dettagliate, romanzesche, cruente.
C’era una forte rivalità tra Ercole Contrari e Luigi Gon
zaga, sempre avversari nei tornei fino al più recente svoltosi
per le nozze di Lucrezia: il Mago rilucente. Un giorno che
Luigi passava per casa Contrari un cane di Ercole gli si fece
addosso ma fu ferito dai servi del Gonzaga. Per vendetta il
Contrari fece assalire di lì a poco Gonzaga mentre transitava
presso il palazzo di S. Francesco. La vittima era morta di
stilettate ed il duca aveva chiamato l ’assalitore a rendere il
debito alla giustizia. Ercole Contrari aveva fatto uccidere i
sicari per non consegnarglieli e il loro capo, tal Ruscino che

(5) G.

C a m p o r i,

op. cit., pag. 60.
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odiava il Gonzaga per averne ricevuto uno schiaffo, era stato
freddato proditoriamente in villa con un colpo d’archibugio;
aveva poi Ercole sfigurato col fuoco i volti di quegli uccisi
onde non farli riconoscere (6) e li aveva cosi consegnati al
duca d’Este dicendogli che vivi non li aveva potuti afferrare.
Di qui la punizione del Contrari eseguita senza processo per
salvare l ’onore della famiglia.
Qui s’intravede una strana competizione di diritto feu
dale che forse spiegherebbe il contrasto col duca.
Ma di lì a poco la peste invase Ferrara, di lì a poco morì,
nell’ottobre, nella terra di Vigonuovo il cognato del Conte
Palla Strozzi, il Conte Camillo Costabile, di morte improv
visa come il Contrari (7). E le morti improvvise si seguirono
preoccupanti entro un anno: un’epidemia? E ogni volta die
dero luogo a sospetti romanzeschi di delitto. Fantasmi, ap
parizioni, trabocchetti, pugnali infiorati, invisibili canapi
scorsoi diventarono gli dei ex machina di morti terrificanti
in odio ai principi, in obbrobrio al feudalesimo.
La moglie di Piero dei Medici, Eleonora di Toledo, muo
re istantaneamente nel luglio del 1576. È stato il marito che
l ’ha uccisa col pugnale. Il 16 del mese stesso, dopo due gior
ni, muore la sorella di Piero, Isabella, sposa di Paolo Gior
dano Orsini. È stato l ’Orsini che l ’ha uccisa strangolandola
in un finto abbraccio. E se ne danno i particolari fantasiosi
ma precisissimi. Fu nell’alcova nuziale. Paolo aveva socchiu
so le finestre in una penombra lugubre : nel soffitto aveva
fatto un foro e per il foro passava una corda. Sopra c’erano
quattro uomini pronti a tirare e la corda finiva in im cap
pio, nascosto fra le tende dell’alcova. Paolo abbracciò la mo
glie, la baciò, ma nell’amplesso le passò il laccio al collo e
diede ordine di tirare. Poi come fu morta fece credere al
l’apoplessia! Come per il Contrari. E i fratelli di lei, cioè
il granduca di Toscana e il cardinale dei Medici, rimasero
in perfetta armonia col presunto uccisore, come la madre del
Campeggi con Alfonso d’Este!
(6) G. C asta gn a i « , op. cit., pag. 48.
(7) V. Cap. XII.
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Frattanto che gli uomini più avveduti lanciavano forti
dubbi su quelle versioni misteriose e malcerte, si ritrovava
ancor vivo Luigi Gonzaga (8), si ricordava il temperamento
collerico del Marchese di Vignola, il male che di recente gli
s’era manifestato nel volto (forse l ’arteriosclerosi) e lo stesso
ambasciatore fiorentino, certo Canigiani (qualcosa di bastar
do tra il giornalista, il pitocco e la spia), sordo nemico di
casa d’Este scriveva che il Contrari aveva un’aspra vertenza
col Pontefice per questioni di confini e di diritti feudali, che
questa lite si discuteva nei tribunali (9) dov’egli entrò conci
tato e minaccioso, nella mattina fatale e seppe dai giudici di
non aver la lite per vinta. Vide in questa diminuzione di pre
stigio la volontà del duca Alfonso e reagì con violenza, con
irriverenza. Poi corse dal duca e gli parlò assai alterato sic
ché quegli lo invitò a moderare i termini e a rientrare nei
limiti della sudditanza. Ma il Contrari reagì e continuava
l ’alterco quando s’abbatté sul corpo del duca, sopra una gam
ba entro la camera ducale. Corsero i medici e operarono il
salasso, ma ogni intervento fu vano. Era morto di cc goccia »
secondo l ’ambasciatore, come anche secondo gli cc Avvisi » di
Roma.
In una lettera che il duca scriveva alla madre del Con
trari la sera stessa della sua morte, ricordava l ’amore che
aveva sempre portato allo scomparso, lamentava l ’acerbo e
improvviso caso che lo aveva cc sturbato tanto e gli aveva ap
portato tanto dolore ». E soggiungeva: cc Siccome questo ac
cidente proviene dalla mano di Dio voglia ella, sua madre,
consolandosi confermarsi ancora con detta volontà » e assi
curava infine di servirla cc colla medesima buona volontà colla
quale ho amato il predetto signore in vita sua ».
E la madre gli rispondeva il giorno dopo, mentre la sal
ma era ancor distesa nella camera ardente:
cc Ser. sig. mio Col.
Siccome io sono certa che l ’A. V. serenissima amava di
(8) Bibl. Vat., Avvisi, 1568.
(9) Per la questione dei confini v. F r i z z i , IV 371, 395, 402; G.
C a s t a g n a r i , op. cit., pag. 52, lett. di Luigi e Francesco ad Alfonso;
Arch, di St. in Modena, 1 agosto 1565.
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cuore il Marchese suo devotissimo servo et mio figliuolo così
senza dubbio credo che habbia sentito molto dolore dell’im
provvisa morte sua, di che me ne ha fatto testimonio la di
V. A. S. et l ’ufficio fatto meco in suo nome dal sig. Barone,
ond’io gliene rendo quelle maggior grazie che da me si pos
sano di tanta benignità et amorevolezza, sperando ch’ella mi
habbia da conservare come vera servitrizza che sempre le
sono stata nell’istessa grazia sua, et con questo sicuro con
forto me ne anderò consolando di così acerbissimo caso il
quale mi ha trapassato il cuore pregando N. S. Iddio per
la felicità et longha vita di V. A. S. alla quale humilissimamente bacio le mani nella sua buona grazia raccomandandomi.
Bologna, li 3 agosto 1575.
di V. A. uxnil. ed obi. serva
Leonora Campeggi di Contrari » (10).
Aveva mentito Alfonso a Leonora Campeggi? O poteva
aver mentito ad Alfonso la madre? O le fu estorta la lettera
di fedeltà?
Era morto nell’alterco il marchese, o nell’alterco lo ave
vano ucciso? L ’intervento dei cortigiani in quel litigio è più
che certo ed è bensì probabile che Bentivoglio gli tappasse
la bocca, forse che Io imbavagliasse. È anche probabile la
colluttazione. Ma fu poi strangolato? O fu dissanguato e si
dissero le ferite colpi di bisturi per il salasso? O il popolo
vide nei tagli del cerusico, forse nelle tracce della collutta
zione i segni della morte? Ma come potè con insistenza par
lare di strangolamento?
Nella tomba domenicana Ercole Contrari portò con sé
quel mistero che uguale, come negli attimi delle esequie,
appare dopo quattro secoli di storia.
E se è vero che la storia è giustizia, allora l ’accusa non
convince e più che il motto giuridico : in dubio prò reo , vale
la prassi giuridica della non provata reità, o nel maggior dei
rigori quella dell’omicidio et preterintenzionale ».

(10)
pag. 53-54.

Lett, dell’Arch, segreto di Modena in G.

C a st a g n a r i,

op.

cit
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Tuttavia il dubbio s’orienta verso l ’insussistenza del fat
to e s’inizia un processo intimo contro gli accusatori. 0 i
cc vocianti » nel caso nostro.
Di queste voci che insistono e invadono le pagine del
le cronache una tende a infamare l ’intiera famiglia d’Este;
l’altra, che sembra difesa e non è, investe tutta la corte,
compreso il cadavere del Contrari. Ma tutte rivelano la bas
sezza morale che le imbastisce e le divulga e gl’istinti felini
della folla che se ne pasce.
L ’adulterio, l’incesto, l ’assassinio, il tradimento, sono
nell’accusa come nel desiderio, sono nella fonda realtà di
quel secolo ferrigno. Anche in Ferrara, che è mezzo mistica.
cc Chi di voi è senza colpa scagli la prim a pietra ». Per
ché l ’uomo di ciò che fa accusa altrui, per una illogica soli
darietà bugiarda. E questo spiega l ’accusa contro Lucrezia
da parte di gente che nell’intimo spregiava chi vivesse senza avventure.
Tali accuse se pur fondate, esagerate, romanzate e di
vulgate con troppo zelo avevano lo scopo di corodere la com
pagine dello stato estense, e dimostrano d’altra parte quante
poche simpatie riscuotesse la vecchia dinastia negli anni del
suo declino. Ma l ’opera più grande di corrosione veniva dal
di fuori, dal granduca fiorentino ch’aveva ormai vinto la sua
partita di precedenza e s’era cc ingrandito » a Siena: veni
vano dal papato che quella vittoria aveva con tanto zelo con
tribuito a determinare e aveva impedito ad Alfonso d’Este le
glorie della crociata e gli aveva strappato di su le tempie la
elettiva corona polacca e con incessante diuturna avversione
mirava ad assorbirne i domini nello Stato ecclesiastico.
Ora questi insidiosi confinanti del ducato avrebbero do
vuto precisare l ’accusa se ne avessero avuto gli elementi ; ma il
fiorentino è proprio lui che ne ha la smentita e il pontefice si
rinserra nel mutismo. Anzi proprio entro gli stati del pontefi
ce, a Bologna, la madre del Contrari fa professione, autografa,
di sudditanza al duca d’Este. E la versione che circola a
Roma su quella improvvisa scomparsa è quanto mai sem
plice e naturale per quanto attenta alla successione dei feu
di: cc In Ferrara passeggiando con quel duca S.r Hercole
w
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Contrari, sopraggiunto da un’accidente cadde morto, restan
do estinta quella linea et decaduta al Duca entrata di 14mila
scudi in 24 castella, ha vendo però havuta la sorella taluni
beni non feudali per 20mila scudi » (11).
Ma le voci (( impalpabili » sono sempre giovevoli; per
ché non alimentarle se costano così poco? Perché mai se il
nipote ed erede del Contrari è pure nipote del pontefice? (12).
❖❖#
Ora, tralasciando la morte del Contrari (13), appare in
certa la causa dell’alterco che egli senza dubbio ebbe col
duca. Tanto nella versione fiorentina, quanto nella voce re
lativa a ll’uccisione del Gonzaga si fa cenno di contrasti rela
tivi a prerogative e attribuzioni feudali ed è noto che qual
che mese prima il Contrari era stato creato Marchese di
Vignola (14). Ora è ignoto quale potessero essere le ulteriori
aspirazioni del Contrari ma è ovvio che i nemici del ducato
lo istigassero a tener fronte al duca per poi speculare sul
dissidio o, come si fece, sulla morte. E ciò spiegherebbe
anche come e perché il cardinale Luigi consigliasse al fra
tello dalla Francia, per ragioni di stato, un atto rigoroso.
Ma è da escludere che il duca aspirasse alla riconquista del
feudo di Vignola che peraltro non tenne per sé ma fu co
stretto a cedere di lì a due anni proprio ad un nipote del
Papa, Jacopo Boncompagni, sia pure incassando settantacin-

(11) Bibl. Vat., Avvisi 1044, Roma 13 (agosto 1575.
(12) Per l ’eredità del Contrari al nipote Pepoli v. C a n i g i a n i , 26 ot
tobre 1575; cfr. Arch, di St. in Modena, Luigi ad Alfonso, Roma
17 maggio 1577.
(13) Nel miglior lavoro su Lucrezia, quello assai poco noto di Gi
sella Castagnari, dopo un’ampia disamina dei documenti si ritiene morto
« di un colpo apoplettico, favorito dalla malattia già preesistente in lui,
dal suo carattere impetuoso ed irascibile e da un litigio occasionale »
(pag. 56).
(14) V. tra l ’altro Bibl. Vat., Avvisi, Ferrara 1° febbr. 1575: « Dome
nica mattina il S.r Duca nostro nella sua camera creò il S.r di S. Mar
tino marchese di detto luogo il S.r Cornelio marchese di Gualtiera et
il Conte Hercole de’ Contrari marchese di Vignola.
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quemila scudi. Altra prova manifesta dei non arcani miraggi
papali.
Infondata è però l ’accusa contro Lucrezia, giacché dato
e non concesso che il Contrari fosse nei più intimi rapporti
con lei, che ne fosse l ’unico amante (15), non è posibile che
Lucrezia complottasse contro il suo stato, quello ove dopo
il duca occupava il massimo rango dove s’era rifugiata dopo
i dissidi coniugali per sentirsi, più che a Urbino duchessa.
A meno che non si volesse pensare ch’ella aspirasse ad un
tempo al divorzio ed al matrimonio con il Contrari, alla sop
pressione d’Alfonso e alla sua successione. E perciò anche
alla soppressione del Cardinale Luigi? Ma poi come il papato
avrebbe acconsentito alle nuove nozze se non al prezzo della
città di Ferrara?
Ma questo pensiero, privo d’ogni sostrato, sarebbe sol
tanto malvagia follia. Né per sostrato, anche debole, può ri
tenersi la voce che Alfonso volesse impiccarla e il duca Ce
sare strangolarla perché bramava alla successione (16).
Lucrezia fu in realtà la sfinge imbellettata di casa d’Este.
Bella, intelligente, intellettuale, ricca di tatto e di cor
tesia, volitiva e voluttuosa, lussuosa e superba, vigorosa di
corpo e d’ingegno, diventò col procedere degli anni bigotta
e indecisa, scontrosa e misantropa, inferma di morbo in
guaribile dopo che il marito l ’ebbe contagiato il male gal
lico. Gli occhi azzurri ammirati dal poeta si fecero cisposi
e sofferenti, i capelli d’oro perdettero sofficità, lucentezza e
volume.
Ma l ’uso dei cosmetici già l ’aveva un poco disfatta quan
do partì, trenta cinquenne, sposa del principe d’Urbino (17).
Quante speranze e quanti rifiuti, quante tormentose umi
liazioni le avevano attratto il cuore e la mente prima di quel
matrimonio con un giovanetto che le poteva esser figlio! (18).

(15) G. A g n e l l i , in « Atti della Dep. di St. p. di Ferrara », V II-II,
p. 1895.
( 1 6 ) G. C a m p o r i , op. cit., p a g . 6 5 .
(17) V. sopra pag. 205.
(18) G. C a m p o r i , op. cit., pag. 33.
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Orazio Farnese e Francesco di Guisa, quando aveva otto
anni, e poi i monsignori di Saint Pol, di Nemours, d’Enghienne, quando ne aveva undici, e il duca di Sassonia e il
marchese di Brandemburgo, e ancora il Nemours che poi ri
sposò sua sorella, e. il re di Navarra (se rimanesse vedovo)
quando varcava i 15, e più tardi, in età già matura il conte
Federico Borromeo preconizzato duca di Bari (1560) e Carlo
di Vendòme, cardinale di Borbone (19).
Nomi, blasoni, corone, terre e genti ignote e leggenda
rie, uomini d’ogni età, dalla matura alla pubescente, le ave
vano costruito i fragili castelli dell’avvenire.
Aveva trent’anni quando il Cardinale Luigi e il Cardi
nale d’Urbino le imbastirono il matrimonio con l ’unico erede
del ducato: Francesco Maria della Rovere. Quel parentado
aveva molte probabilità di concludersi perché si trattava di
una confettura di famiglia (la moglie di D. Alfonso d’Este,
la zia di Lucrezia era sorella del duca d’Urbino) e perché lo
stesso duca Guidobaldo aveva un debole per quella mezza
nipote civettuola e c ’è sospetto che la moglie ne restasse ge
losa perché la consigliò, a quanto si disse, di non usar troppo
belletto almeno in presenza di lui.
Il principino fidanzato la trovò smorfiosa e un po’ flac
cida e certo chiese in cuor suo: ma a che gioco giochiamo?
Volse lo sguardo per le sale e vide Leonora, fu come l ’an
cora che salva (20) e disse: voglio Leonora. Poi partì per la
Spagna e a corte si diede al bel tempo e si fidanzò in segre
tezza con la sorella del duca d’Ossuna. Anzi prima che par
tisse, quando i preparativi galeotti erano iniziati appena ed
egli poteva simular d’ignorarli, accettò inviti a Ferrara e
pranzi e balli e se ne partì sorridente e grato, muto però
come un sasso deludendo aspirante e mezzani, come sovente
accade sotto la cappa del sole.
Appena Guidobaldo seppe che il figlio amoreggiava spedì
corrieri in gran fretta perché tornasse subito a casa. Ormai

(19) V. sopra pag. 29, 103, 204; G.
C a s t a g n à r i , op. cit., pag. 19.
(20) G. Campoki, op. cit., pag. 37.

G a m p o r i,

op . cit., pag. 37; G.

16

LUIGI D’ ESTE

il tirocinio in Ispagna bastava, era durato due anni e mezzo
e anche troppo, bisognava sposarsi: con Lucrezia d’Este, sen
za discutere.
Francesco Maria protestò, puntò i piedi. E trovò nella
dote una buonissima alleata. Giacché non tanto l ’avarizia di
Alfonso d’Este quanto le ingentissime spese dello Stato non
consentivano che questa fosse iperbolica: cc Va in niente il
parentado tra il principe d’Urbino e madama Lucretia » scri
vevano gli avvisanti nel maggio del ’68 (21). Ma Guidobaldo
non si fece sfuggire la colombella, e pregò il cardinale d’Ur
bino che tornasse a trattare con Luigi. Renata di Francia ap
provò e fissò la sua quota. Il cardinale Ippolito si disse ar
cilieto e promise, di suo, diecimila scudi di dote, quanti ne
aveva dati ad Anna (22). Giambattista Pigna come notaro
della Corona, stese il contratto nuziale, contemplandovi la
possibilità che il matrimonio si sciogliesse o che Lucrezia
abbandonasse il talamo nuziale per tornarsene a Ferrara (23)
<( od altrove dove più le piacesse » formula che acquistava
im valore inconsueto ed era im fresco alito di speranza per
Francesco Maria il quale, dopo aver chinata la fronte (24),
scriveva nel taccuino delle sue memorie private, e in terza
persona come per il protagonista d’una novella da terza pa
gina: « Il duca suo padre si risolvè concludere parentado fra
lui e donna Lucrezia d’Este, il che si fece con poco gusto
di esso Francesco, poiché l ’età ài lei era tale che potevagli
esser madre » (25).
Torquato Tasso scriveva per quelle nozze alcune rime
eroiche (26) ma senza sapersi convincere che i gusti di Fran
cesco Maria erano proprio al vertice opposto dei suoi:

(21) Bibl. Vat. Urb. lat. 1040 e. 554, Roma 22 maggio: JDon Fran
cesco d’Este trattò a Roma con Guidobaldo circa il matrimonio.
(22) Arch, di St. in Modena, Lettere imperfette. Tivoli 21 sett. 1569.
(23) Le condizioni in G. C a m p o r i , op. cit., pag. 39.
(24) G. C a m p o r i , o p . cit., pag. 20.
(25) G. C i M P o e i , op. cit., pag. 39.
(26) « Lascia, Imeneo, Parnaso e qui discendi ». Per Francesco Ma
ria scrisse anche : « Invitto duce poi ch’ai vostro onore », ecc.
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Vieni, vieni Imeneo spiegando l ’ale
là ’ve pudico amante in cui sfavilla
celeste amor, te brama e te sospira (27).
Laddove Francesco Maria dormiva con sonno profondo
entro il sontuoso palazzo del Laurana, mentre Cesare Gon
zaga sposava in suo nome a Ferrara il 18 gennaio del 1570
Madama Lucrezia da Este già matura e sfiorita (28).
Fu questo matrimonio in realtà la tragedia di donna
Lucrezia.
Ella aveva sempre sognato un diadema regale ed ora
aveva accettato la minuscola corona di principessa ereditaria
d’Urbino, solo perché la offriva imo sposo quasi adolescente,
ricco di valore e di volontà. Ma come il principe azzurro
della favola antica questo sfuggiva e svaniva e ritornava in
brevi attimi spargendo rossore e rimpianto.
« Le sarò obbedientissima... in tutto il corso di mia vita,
aderirò con tutti i miei pensieri alla sua volontà, vorrò farmi
degna della gratia sua... », gli scriveva Lucrezia con cuore
umiliato, e chiudeva la lettera con baciargli le mani —■
>for
mula che ha qui uno strano carattere di spontaneità — e la
suggellava firmandosi sua obbligatissima servitrice (2 gen
naio 1570) (29).
Alla fine, dieci giorni dopo le nozze, mentre la popola
zione commenta delusa l’assenza dello sposo (per quanto fos
sero allora consueti i matrimoni per procura) il principe com
parve a corte. Ferrara rientrò per lui in quel mondo fanta
smagorico che pareva costituisse la sua vita vera, consuetu
dine d’incanto in cui la realtà sembrava, ed era, parentesi

(27) Un altro componimento poetico, un’anonima ode latina ad Lucretiam Estensem sponsam è nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms.
n. 140. Al n. 163 versi latini e italiani in onore di Francesco Maria.
Nella Biblioteca Naz. Centrale di Firenze el. V II n. 626 un madrigale
per Lucrezia d’Este: « Chiara figlia del sol che seco usciva ». Per un
sonetto del Montecatini e altre composizioni del Tasso per le nozze
v . A. S o l e r t i , Vita, p a g . 127-28.
(28) F r i z z i , IV, pag. 373.
(29) G. C a s t a g n a r i , op. c i t pag. 21.
2
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d’incubo e d’incertezze. Una fra le ultime « cavallerie y> cui
partecipò Ercole Contrari, il Mago rilucente, costituì l ’apo
teosi di quelle nozze (30), ove nel rutilar delle luci, nei mutevoli colori entro il fasto di tutta la nobiltà e nella corte
del Palazzo magnifico, Lucrezia apparve nell’ultimo raggio
della sua bellezza accanto al giovane sposo fiorente. L ’italica
regalità del cinquecento s’impersonava in quella coppia nu
ziale entro nubi e sfavilli! di porpora e di oro che davano al
cuore della principessa quell’estasi trepida e dolorosa posta
oltre la soglia della sensibile felicità.
Ma ben diverse emozioni doveva accettare il suo cuore
di sposa. Pochissimi giorni, quasi poche ore più tardi, Fran
cesco Maria la lasciava, rude e improvviso. Era restato con
lei diciotto giorni soltanto (31). « Il Signor Principe in que
sto suo ritorno porta seco il mio core » essa scriveva al suo
cero e gli mandava la lettera proprio a mezzo di Guidobaldo
che non aveva mai concepito il matrimonio come una cosa
seria ma Francesco Maria restò insensibile ai suoi pianti e
tornò a Urbino per arruolarsi nelle milizie della Serenissima
e muovere in guerra contro i turchi.
Lucrezia interpose il papa e il re di Spagna, in pieno
accordo col suocero e il cardinale Della Rovere e col fratello
cardinale d’Este, perché desistesse da quell’idea e tornasse a
Ferrara, da lei (32).
Francesco Maria soppesò il dilemma: la guerra o la mo
glie, e alla fine decise per la moglie. Tornò il 19 di mag
gio (33) mentre Lucrezia, colpita nell’affetto e nell’amor pro
prio, a tutte le arti faceva ricorso perché la grazia e la bel
lezza le fossero sempre maggiori.
Chi dirà mai quante maghe abbia consultato, quanti fil
tri abbia sorbiti e allestiti, quanta polvere d’oro abbia sparsa
sulle sue chiome e quanta crema di latte abbia profuso sulle
sue gote? « La principessa ogni dì si fa più bella » scriveva
4

(30)
(31)
(32)
(33)

Iv i, pag. 7.
Ivi, pag. 22.
Ivi, pag. 25.
G. S c o t o n i , Giovinezza di Francesco Maria II, Bologna 1899.
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l ’ambasciatore urbinate (34). Però dieci giorni più tardi
Francesco Maria invulnerato da seduzioni e da sortilegi scap
pò un’altra volta da Ferrara, un’altra volta latore con ma
ligna lepidezza di una lettera della moglie per suo padre!
E non le scrisse più. Pensava ai suoi debiti che erano
molti e sempre in aumento mentre la dote di Lucrezia era
scarsa e tardiva.
Pressioni su pressioni faceva Guidobaldo su Alfonso
d’Este stimolando con tutti i mezzi Livio Passeri suo ambasciatore a Ferrara. L ’ultimo d’ottobre del 1570 questi scri
veva che Alfonso teneva duro e si mostrava irritato perché
già aveva fatto degli aumenti alla porzione testamentaria di
suo padre. E poi aggiungeva: cc Non si effettuerà il matrimo
nio? facciano quel che vogliono che io non me ne curo ».
E in questo andava d’accordo con Francesco Maria che
dopo ben dieci mesi non aveva ancora baciato sua moglie,
come attestava Alfonso e come pubblicamente era noto, giac
ché la validità del matrimonio implicava la notoria consu
mazione .
Chi ne soffriva era Lucrezia svergognata nel pubblico
per la scarsa dote di danaro e di seduzione.
<c Sta di malissima voglia » e si sente « in tutto abban
donata ». È così « travagliata ed afflitta che s’augura qualche
volta d’esser morta » pur di restar fuori dia quella umiliante
controversia, scriveva ancora il Passeri commosso in realtà da
quella miseranda condizione della principessa (35).
La morte le venne incontro davvero ed ella sembrò che
restasse ad attenderla.
Fu il terremoto del 17 novembre 1570 che distrusse vite e
monumenti.
Lucrezia corse di luogo in luogo, semisvenuta e febbricitante restò malata per alcun tempo (36).
I l Passeri tutto riferì agli Urbinati con vera apprensione.
Ma Francesco Maria non diede segno di vita. Una sottile linea
;

(34) G. C a s t a g n a r i , o p . cit., pag. 25.
(35) G. C a s t a g n a r i , op. cit., pag. 27, 28.
(36) A. S o l e r t i , Ferrara e la corte, pag. 163. V. sopra cap. XI Lu
crezia era « mezza morta ».
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di crudeltà cominciava a marcarne il profilo già segnato da
uno sfumato di interesse e di leggerezza.
Luigi frattanto s’interpose con energia presso l ’amba
sciatore di Guidobaldo e presso il cardinale Della Rovere.
Ma Guidobaldo già aveva fatto gran passo di sua iniziativa:
aveva fatto allestirle un sontuoso appartamento ad Urbino e
le aveva fatto dono di im cofano pieno di gioie.
Ormai superate le difficoltà economiche la partenza della
duchessa venne affrettata, ma col più glaciale silenzio di
Francesco Maria. Il quale col pretesto che Alfonso si fosse
offeso del suo comportamento non si recò a Ferrara ma aspet
tò la moglie nella sua corte (37).
Leonora e il duca accompagnarono la principessa cui
rifioriva un sorriso di speranza, poco oltre le mura della
città il 2 gennaio 1571. A Pesaro incontrò il duca Guidobaldo
e il cardinale d’Urbino. Giunse in una lettiga sontuosamente
adorna ed ebbe alla porta l ’omaggio della nobiltà e del clero.
Passò per le strade fra piogge di fiori sotto archi di trionfo
fino al duomo e al palazzo mentre la sua grazia e la sua bel
lezza davan sorrisi e fulgori regali (38).
Solo nella cena che seguì — e fu lunga fino a quattro
ore di notte — il suo sposo si fece vedere (39). Con questa
nuova forma di disprezzo egli varcava i limiti della tolleranza,
toccava la villania. Ma Lucrezia sopportò, lieta a Pesaro per
le accoglienze della folla, lieta anche ad Urbino ove passò
più tardi tra la glaciale reverenza dei sudditi.
Il cardinale Luigi che quelle nozze aveva auspicate e
intessute e che nella parentela coi duchi d’Urbino, anch’essi
bersaglio di Roma, aveva sperato di trovare degli alleati na
turali, domandava con affettuosa insistenza novelle di Lu
crezia e del suo stato d’animo. Lo zio Don Alfonso, che da
Ferrara l’aveva accompagnata fin là, gli dava informazioni

(37) G. C a s t a c n a k i , op. cit., pag. 30.
(38) Solenne entrata in Pesaro di Lucrezia d’Este, Ferrara 1869;
G. C a m p o r i, op. cit., pag. 44; Pesaro Biblioteca Oliveriana 377 fase. V i l i :
nozze e venuta di Lucrezia.
(39) G. S c o t o n i , op . cit.
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rassicuranti forse lusinghiere. Era « in buonissimo essere
della persona e dell’animo ».
Ma Francesco Maria preparava la fuga, un’altra volta.
Appena tre mesi dopo che Lucrezia era a Urbino volle pren
der la croce e andare a combattere il turco. Fu così tenace in
questa sua risoluzione che nessuno della famiglia lo riuscì a
rimuovere, anzi impose alla moglie la richiesta di un prestito
al duca Alfonso « duemila scudi in favore di quell’andata ».
E Francesco Maria nell’andare alla guerra passò per Ferrara
a chieder danaro; e a Lepanto toccò la gloria: nel centro
della mischia la sua galera fu nel gruppo di Don Giovanni
d'Austria che assalì e sconfisse la nave ammiraglia turca de
terminando la prodigiosa vittoria (40).
Lucrezia ne aveva pianto la partenza, poi come sdegnata
s’era trasferita nella villa, mirabile, di Casteldurante ove
Torquato Tasso era andato a trovarla e ad allietarle il sog
giorno con dissertazioni, dialoghi e con la lettura di alcuni
canti della Gerusalemme (41). Poi partì per Ferrara per
breve periodo (23 settembre). Don Alfonso, il vescovo di
Forlì e con loro il Tasso l’accompagnarono in un viaggio
che parve un trionfo, invitati a Ravenna dal Cardinale legato
che li ricevè a Classe col crocifero e i cavalleggeri tra le salve
gioiose delle artiglierie e offrì loro un banchetto dopo il quale
si lamentò con Lucrezia ed Alfonso di una certa diffidenza del
duca d’Este (42). A Lugo s’incontrarono con D. Francesco, a
Consandolo col duca e poi carrozze di dame che muovevano
incontro da Ferrara e poi Leonora e la duchessa e una folla
innumerabile di popolo festante (43).

V ili, 5 5 9 .
(41) A. S o l e r t i , Vita, p a g . 158.
(42) Quell’atteggiamento del legato che era una scusa in aspetto di
lamentata offesa, gesto tipico della piccola diplomazia, riesce interessante
proprio perché rivolto a Lucrezia di cui dovevano esser note ad un
tempo e le qualità diplomatiche, e l ’attaccamento alla Chiesa e l’acre
dine verso il fratello, un mazzetto di carte positive e negative su cui
il nunzio papale puntava buona posta.
(43) La descrizione dettagliata del viaggio in A. S o l e r t i , Vita, p. 158.
(4 0 ) P astor,
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Lucrezia non restò a Ferrara, ma andò con la corte a
Copparo per la tradizionale pesca delle anguille, poi passò
a Belriguardo ai primi di ottobre (44).
Dalle sue terre, con vera ansia, chiese notizie del marito
che non si curò mai di scriverle una lettera, di inviarle un
Mi
quando
con a
derlo a Pesaro il 12 novembre (45).
Glaciale ai suoi sorrisi, refrattario alle sue affezioni fuggì
a Roma ben presto per presenziare i convegni sugli ulteriori
sviluppi della guerra (46).
Urbino era in rivolta contro i rigori del governo ed il
fisco. Roma pensava alla et devoluzione ».
Lucrezia tornò a Ferrara cogliendo occasione dalla ma
lattia di Barbara d’Austria, per assisterla (1572). E fu con lei
Don Alfonso, l ’inseparabile cavalier servente che poi le suuna
Non si trattenne molto e al ritorno (settembre) trovò il
marito infermo.
Nel 1573, a settembre, anch’ella ammalò e in modo preoc
cupante tanto che lo stesso Francesco Maria se ne impen
sierì e chiese da Ferrara il medico Brasavola. Erano attacchi
di petto, erano sintomi di contagio col male di suo marito.
Il celebre medico consigliò l’aria dei monti. E sui monti si
recarono ambedue. Al ritorno ricominciò la vita consueta, il
lento ritmo della malinconia che l ’ore volgevano nel triste
palazzo urbinate.
Per le grandi aule dove il Laurana aveva impresso le
note glaciali del più puro rinascimento, sotto l’aquile gri
fagne che ovunque impettivano scattando il famelico rostro,
dinanzi agli alti camini che sembrano incarnare in inquiete
danze di putti l ’agilità delle fiamme loquaci e mute, ed era
vivace e funereo nel medesimo istante, la principessa estense
sembrava come in prigione. Veniva il sole dalle grandi vetrate

(44Ì A. S o l e r t i , Vita, pag. 160.
(45) G. C a m p o r i , op . cit., p a g . 45
(46) P a s t o r , vol. cit.
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e passava ospite lento sui tappeti istoriati, sulle poltrone di
velluto, sulle lumiere di bronzo, indugiava sui grandi leggii
accendendovi l ’oro delle grandi carte miniate, scrutava le
vesti della principessa svelando il pregio dei velluti e delle
sete, dava bagliori ai diamanti che riaccendevano sulle pareti
cento piccole luci rabescate e fuggenti come farfalle eteree.
E il pulviscolo dei lunghi raggi dava flessioni e vortici, scintillii lenti e veloci, mutevoli e aritmici come i pensieri. Come i
pensieri dell’anima in pena.
Scriveva, a tutte le amiche, ai fratelli raccomandando,
domandando, mostrando palese e lancinante il tormento della
sua nostalgia (47). Dalla sala degli angeli i putti alati del
Rosselli, fatti di seta più che di marmo, le mostravano il pon
deroso carico di garofani e di rose opprimente le loro piccole
teste ricciute e le dicevano: Prendili sono tutti per te; e via,
toglici questo peso dal capo. Spesso guardava il grande cor
tile, statico, ghiaccio come un chiostro in clausura o le lisce
pareti impassibili alla luce e ricordava il palazzo dei dia
manti ove ogni raggio era tagliato e rifranto come in un im 
menso scintillio di marmi.
Ma quando appariva sul loggiato altissimo che guarda e
domina la valle tra le torri rotonde e quasi protese a squil
lare — gotiche rimembranze di leggendarie cavallerie — , al
lora appariva in tutta la sua regalità, nella cornice degna per
una figlia degli Este.
Ma il cuore volava, sull’ala delle nubi, volava sul Po.
La chiesa gotica di S. Domenico le appariva a fronte sul
l’alto lato e le suscitava preghiere sommesse, le pratiche rac
colte di quella pietà che lei sempre congiunse ai vari stimoli
del piacere.
Per tre sublimi vie sovra le stelle
donna reale, ad immortai soggiorno
l’alma sovente inviti al suo ritorno
quanto veloci più, tanto più belle.

(47)
L ’epistolario di Lucrezia, e non solo di quegli anni, è abbon
dante e prolisso. Ricordo alcune sue lettere in Modena, Mantova, Pesaro.
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L ’una con gli occhi illustri al par di quelle
ch’in eie! rischiara il portator del giorno,
l ’altra il tuo canto raddolcisce intorno,
e rasserena i nembi e le procelle.
Ma per la terza poggia a Dio solingo
la peregrina mente e l ’alto ingegno
che non si ferma al lusingar de’ sensi.
Così tre cari grazie a lui dispensi
per tre secreti del celeste regno
perch’in tre voli un core a lui si stringa.
Così le scriveva il Tasso con platonismo ficiniano, con quel
desiderio di sollevare di peso verso il cielo l’umanità, nulla
togliendole dei pregi corporei: il paradiso dell’arte barocca.
E Lucrezia cui la vittoria sul lusingar dei sensi non do
veva riuscire né facile, né piana, riandava di certo, e con fre
quenza, ai suoi studi della prima gioventù così graditi al suo
spirito facile e pronto. Un conforto vero.
Nella biblioteca d’Urbino poteva trovare di che colti
varli. Testi latini greci ed ebraici v’abbondavano, ed eran
tesori di miniature di cui il bibliotecario aveva obbligo, se-,
condo gli « ordini et offizi y> della corte di « far intendere la
prestantia, bellezza et gintilezza » (48).
Guidobaldo faceva di tutto per diradare la noia (49),
umiliato che la sua corte non fosse degna della principessa,
conscio in cuore del fatale decadimento del suo Stato, ogni
cura le rivolgeva perché il tempo le riuscisse men triste e
perché non giungessero al Po i suoi lamenti di nostalgia.
Gran signore Guidobaldo: l ’uomo della vecchia genera
zione, dignitosa, composta, elegante, umanissima, sensibile ai
piaceri dell’arte, intenditore ed esteta, inflessibile ma sereno,
in contrasto insanabile con il carattere di suo figlio, docile ma
sprezzante, indice della nuova generazione che preludeva il

(48) Ordini et Uffizi, Urbino 1532, pag. 76.
(49) G. C a s t a c n à r i , o p . cit., pag. 37, 39; G.
pag. 45.

G a m p o r i,

op. cit.,
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seicento con l’ansia del moto, dell’avventura, dello sport (50),
sprezzante e irrisoria e, nell’aspetto, leggera.
Guidobaldo aveva un debole per Lucrezia anche perché
sentiva il tradizionale rispetto verso la casa d’Este fatta di
principi « incomparabili » all’opposto del figlio che nato in
epoca nuova già ne sentiva il declino e aveva inoltre un grande
concetto di sé.
Insieme Guidobaldo e Lucrezia invitarono il Tasso per
ché nel carnevale del 1574 si trovasse a Pesaro e vi facesse
recitare l ’Aminta. Tasso non si fece pregare ed è facile sup
porre con quali occhi rivedesse Lucrezia che « giunse favore
a favore — egli scriveva (51) — cortesia a cortesia onorandomi
e facendomi onorare dal Duca Guidobaldo ». Dal che entu
siasmato egli introdusse dei cori fra i vari atti fra i quali
uno, scrive il Solerti, « divenne celeberrimo » e fu quello
« contro l’Onore ». Plaudirono dame e damigelle « rose me
ravigliose tra verdi lauri, la più leggiadra gente che mai
creasse la natura » (52) come scriveva l ’Agostini enumerandole
nelle « Giornate soriane »:
Vaghe, leggiadre, amorosette e pronte
serve di lei che quasi bella aurora
di ligustri e di rose il viso infiora
e ’1 crine ha d’auro e porta il giorno in fronte.
O come scriveva il Tasso esclamando:
foss*io presente a vostre alte carole
ch’amor con vago suon guida e misura!
Ma furono pure attratte da una nota nuova, quella cui
aspirava la gioventù del tempo saturo di freddo calcolo e di
forza bruta: il sentimento, il « movimento degli affetti » che
preludeva il settecento e la pienezza del Romanticismo: quel-

(50) A.
nigo, 1570.
(51) A.
(5 2 ) A.

S o le r ti,

Vita d el Tasso, pag. 188; Relaz.

S o le r ti,

op. cit., pag. 187.
op. cit.', p a g . 1 8 9 .

So l e r t i,

di

Lazzaro Moce-
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10 che trovi in Tasso uno dei poeti più suoi — patetica poesia
nell’opera e della vita — ponte d’oro che lo collegava al
Medio Evo.
Dopo la Pasqua si recò a Ferrara il duca Alfonso reduce
appena dal suo viaggio nell’Austria (53) e con la sua presenza
parve per un attimo che la corte ferrarese avesse cambiato
dimora. Tanto più che Francesco Maria diventato una vera
ombra per gli estensi, non si fece vivo in quell’occasione con
11 pretesto del male che lo affliggeva e di una cura inde
rogabile.
Lucrezia è un’altra volta a Ferrara nel maggio (54) e di
là prosegue per Venezia per assistere alla celebre festa dell ’Assunzione, sempre con lo zio D. Alfonso. Ma da Ferrara
ritorna all’improvviso ai primi di settembre. Il suocero gra
vemente infermo la vuole al suo letto di morte. Genuflessa
lo vede spirare dopo averla benedetta come un padre amoroso .
E di più: dopo averle dato un segno tangibile del suo affetto
lasciandole una rendita di duemila scudi all’anno.
È duchessa. Il diadema può coronarle il volto ancora
seducente, bello come un fiore dischiuso nel meriggio:
Negli anni acerbi tuoi purpurea rosa
sembravi tu, ch’ai rai tepidi allora
non apre ’1 sen, ma nel suo verde ancora
verginella s’asconde e vergognosa
o
piuttosto parci (chè mortai cosa
non s’assomiglia a te) celeste aurora
che le campagne imperla e i monti indora
lucida in ciel sereno e rugiadosa.
/

Or la men verde età nulla a te toglie
né te, benché negletta, in manto adorno
giovinetta beltà vince e pareggia.
(53) Diversamente da quanto afferma G. G a s t a g n a r i (pag. 41) Al
fonso partito da Ferrara il 29 aprile non potè « passare i due ultimi gior
ni di carnevale » nel ducato d’Urbino per il semplice fatto che la Pasqua
del 1574 cadde l ’i l aprile e che comunque il carnevale il 29 aprile non
può cadere mai.
(54) Dal lo.
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Così è più vago il fior, poi che le foglie
spiega odorate: e ’1 sol nel mezzo giorno
vie più che nel mattin luce e fiammeggia.
le diceva Torquato.
Ma; il marito non la volle con sé mai, in nessuna cerimo
nia, e le negò la provvigione lasciatale dal padre.
Una malattia negli occhi ne svisava l ’aspetto e doveva
impedirle, per sofferenza e per vanità, di apparir tra la
gente. Era una buona occasione per accordare i due caratteri
inconciliabili di quel dispari matrimonio.
« Havendo mostrato molto desiderio la Duchessa mia di
venire a Ferrara per curarsi d’un male che paté negli occhi
da molto tempo in qua e fattemene diverse istanze, io mi son
finalmente risoluto, sebbene havrei desiderio' assai che non si
fosse mossa di qua... di non negarle questa satisfatione » (55)
scriveva il duca di Urbino a quello di Ferrara l ’ultimo di
aprile del 1575. E Lucrezia partiva da Pesaro ai primi di
maggio! (56).
Tasso al rivederla ebbe un leggero brivido:
I

chiari lumi onde ’1 divino Amore
in due zaffiri, se medesmo accende,
simili a quei ch 'in ciel adorni ei rende
or nube copre di sanguigno umore.
Ma l ’ambasciatore sabaudo non la trovò meno bella. Comin
ciarono le cure, le distrazioni, le gite, le feste e il male aggra
vò con disturbi di stomaco, vertigini, catarro e; febbre:
E con membra gelate, or così ardenti,
l ’alta donna giacea ch’io tanto onoro (57).

Arch, di St. in Modena, lett. dei Principi d’Urbino in G. C a s t a g n à r i , o p . c i t . , p. 4 3 ; L i t t a , Lucrezia.
( 5 6 ) Bibl. Vat., Avvisi, Venezia 1 4 maggio 1 5 7 5 : La duchessa d’Ur
bino è ritornata a Ferrara per cambiar aria.
(55)
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Al male« fisico s’aggiunse il dolore dell’animo: la morte
improvvisa del Contrari per il quale non sembra dubbio
ch’ella nutrisse delle simpatie, e la ridda di voci che s’intessé
sulla tragedia, sul suo nome, il dubbio del delitto, il timore,
nell’ore più tetre che anch’ella cadrebbe per follia e per
calunnia di mano assassina!
E chiamò Tasso « ogni giorno molte ore in secretis y> (58)
perché le liberasse la mente, perché le facesse vedere, oltre le
palpebre chiuse dal male, gl’incanti e gli amori dei cavalieri
di Cristo.
Ma il cantore assai spesso usciva deluso:
Giace l ’alta Lucrezia e ’nsieme Amore
e ’nsieme Castità langue e Bellezza.
TI cuor s’infiamma e sente aspro dolore
e la man desiosa or meno apprezza
i miei leggiadri versi ond’era avvezza
d’acqui starmi scrivendo eterno onore.
Però che dar non ponno a lei salute
le gloriose rime e ’1 dolce canto
e bramo Farti senza gloria e mute.
n

Ma venne la guarigione, o meglio la parvenza della guari
gione. Frattanto a Ferrara aveva largamente falciato vittime
la peste (59).
Tornò a Pesaro sul finire di settembre e il marito partì
per Roma e per l ’Austria. Si recò ella a Loreto e rivolse a
Dio le sue preghiere in quel santuario tanto celebre allora
e tanto caro alla casa d’Este. Ma viveva in condizioni disa
giatissime, Francesco Maria per pagare i suoi debiti le aveva

(57) Sonetto: I ministri di morte erano intenti, che si riferisce anche
alla guarigione. Per la malattia v. G. C a m p o r i, Lucrezia, pag. 48. G. Cas t a ig n a r i, op. cit., pag. 56. Per la malattia scrisse anche i sonetti: Se il
nobil corpo ove in soavi tempre; Questa nebbia sì bella e sì vermiglia;
e forse anche la rima: Roche già son le cetre e muti i cigni.
( 5 8 ) T a s s o , L ettere, I , 1 9 3 ; G. C a m p o r i, op. cit,, p a g . 4 8 ; G. C a STAGNASI, op . cit., p. 57.
(59) Molte notizie sulla peste sono nell’Arch, di St. in Modena e
nell9Arch. Vaticano.
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tolto fin le gioie nuziali; gli usurai ebrei le forni van danaro
a gran frutto. Nella corte i litigi si susseguivano e continua
era la beffa: mamma la chiamava il duca, e non sposa, e la
tradiva con ogni genere di vizi. E dopo averla fatta amma
lare le confessò che egli era infetto, e come e quando avesse
contratto il mal gallico. Era uno sfregio plateale misto d’in
sulto alla casa d’Este boriosa e squattrinata, e di scherni ad
Alfonso cui si negò sempre il titolo di Altezza.
Lucrezia non ne poteva più: smagrita in modo impres
sionante, itterica e di colore olivastro essa chiese medici al
duca di Ferrara e al segretario di Stato, segretamente, per
uscire da quella angustia. Il famoso Brasavola trovò il male
di grandissima importanza
et pericolosissimo », congiunto
ad ima estrema melanconia per cui consigliò, fra l ’altro, fre
quenti audizioni musicali. E indicò, chissà perché, proprio
il musico Luzzasco allora tanto celebre (60).
Il segretario Montecatini preparò l ’evasione per sempre.
Il medico di corte e il primo ministro. Un incidente di
plomatico. Lo scandalo. Perché?
Francesco Maria non aveva preso posizione per il co
gnato nella precedenza in Firenze. Gli rifiutava il titolo di
Altezza e lo spregiava nel cuore. E Alfonso I I d’altra parte
era così orgoglioso del suo prestigio. Sorse così una nuova
lotta fra principati: Este e Della Rovere.
Il segretario Montecatini tirò un colpo astuto. Se Lu
crezia fugge il duca che non ha figlioli legittimi non potrà
averne. E se non li ha, la Santa Sede gli riprende il ducato
appena morto (glielo riprese prima che morisse). Né gli an
nullerà mai il matrimonio per ìmpotentia generandi perché
si darebbe la zappa sui piedi. D’altra parte, fece osservare
alla duchessa, sic rebus stantibus se voi non figliate —- e
Brasavola dovette osservarne le condizioni — c’è pericolo
che vi si tolga di mezzo per vie segrete: il pugnale, il cape
stro, il veleno.

(60) G.

C a m p o r i,

o p . cit., pag. 54.

30

LU IG I D’ ESTE

Non resta dunque che una scelta: liberarsi, fuggire (61).
Col pretesto di eseguire la cura sotto la direzione del
Brasavola e dopo un lieve miglioramento Lucrezia fuggì ma
lata da Pesaro il 17 luglio del 1576, ma cadde per febbre a
Cesena.
E scoppiò lo scandalo.
Francesco Maria elevò lamenti e proteste, e fissò un ul
timatum per il ritorno: il 19 novembre. Scaduto, mandò a
Ferrara il conte Cesare Odasi o perché la riportasse subito a
Pesaro senza indugiare. Se farà questione di danaro ne avrà,
se non toma le saran tolti tutti gli appannaggi. Ma quali
appannaggi
gli replicava con rudezza il duca Alfonso — ,
quali assegnamenti, se non le avete mai in casa vostra fatto
« disporre di una gallina? » (62).
Francesco Maria scrisse allora direttamente a sua moglie
di sua mano e con una certa vibrazione di quel sentimento
che talvolta dominò la sua vita: Tornate, ve lo ordino, « e
ogni cosa tra di noi passerà bene ». Era disposto a perdo
narla per il gesto caparbio, per gli svelati segreti del talamo.
Ma ella replicò con dignità di signora offesa: Voi m ’avete
oltraggiata, come donna e come figlia degli Este. Ogni la
mento con voi xn’è riuscito vano e sono stata costretta, sol
tanto costretta, a ricorrere al duca mio fratello. E parla an
cora di affetto, rispetto e reverenza e desiderio indelebile di
servire il duca d’Urbino.
Parve uno spiraglio di speranza e il duca le mandò il suo
vescovo, quello di Forlì, e poi il generale dei Carmelitani
(fra’ Giambattista De Rossi). Ella li seppe convincere (63).
Frattanto la questione fu presentata alla Curia romana
con un memoriale preparato da Lucrezia prima della parten
za da Pesaro (64). Ella diceva financo di temere im attentato,

(61) Arch, di St. in Modena, Principi esteri, Urbino, Lucrezia ad
Alfonso: « ...Costà me ne vengo a procurar la liberatione ».
(62) G. C a s t a g n a r i , op . cit., pag. 61; G. S c o t o n i , op . cit., pag. 187;
G. C a m p o r i, op . cit., pag. 55; U g o l i n i II, 531.
(63) Vedi una lettera di Leonora al duca in G. C a m p o r i, o p . cit.,
pag. 57.
(64) È trasunto da G. C a m p o r i, op. cit., a pag. 56.
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di « perdere la vita, o quand’anche campasse di rimanere
struppiata e rovinata nella persona come s’è visto succedere
in tanti altri ». Un ottimo colpo a scapito di entrambi i
ducati. Il papa s’assise quale arbitro fra i suoi due invisi
feudatari ma non mostrò di prenderla sul tragico, esortò Al
fonso a tenerla allegra e le scrisse di tornare col marito (65).
Nominò frattanto una commissione in persona dei Cardinali
Este, Farnese e Sforza — Farnese era zio al duca d’ Urbino —
ma tagliò preciso e corto dimostrando di credere, con quasi
tutto il sacro collegio, che fingesse <c procedendo con simulato
cuore » e che cc aborrisse più di ogni altro » il ritorno della
duchessa (66).
Evi dentemente !
E sentenzia: Lucrezia restituisca l ’anello nuziale (e le
mobilia e le argenterie dei Della Rovere) e rimanga a Fer
rara; Francesco le corrisponda un’annua provvigione di sei
mila scudi.
Fu creata inoltre — vita durante — governatrice di No
vi lara.
È la separazione legale. Separazione, non nullità di ma
trimonio: quello che ci voleva. Finché Lucrezia vivesse, Fran
cesco Della Rovere non potrebbe aver figli legittimi e Urbino
sarebbe annesso alla Chiesa. La vita di Lucrezia era ormai
preziosa per il papato. Ed ella stessa diverrà un prezioso ele
mento che i ministri dello Stato ecclesiastico impararono con
sommo vantaggio ad utilizzare facendo leva sulle tre note es
senziali del suo carattere: l’orgoglio, il sentimento, lo spirito
religioso.
Nulla dovrà esser negato di quanto lei chiederà, ma oc
correrà che non chieda in favore dei suoi. Occorre perciò
aprirle il vuoto d’intorno: una zona di diffidenza, di sospet
to, d’acredine verso i suoi, verso gli aspiranti alla successio
ne ducale, D. Alfonso, Cesare, il Trotti e le giovani donne
di sua famiglia, sua cognata Margherita Gonzaga.
Sarà fatto anche questo.
»

(65) G. C a m p o r i, op. cit., p a g . 57.
(66) Roma 31 agosto; Ferrara 28 ott. 1578.
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Non interruppe col marito i rapporti epistolari, ma cor
sero fra entrambi fino alla morte lettere compassate di com
plimenti e d’auguri, lettere relative alla provvigione che ri
tardava sempre e che fu infine composta con l ’intervento del
papa (67). E il ‘marito tranquillo scriveva nel suo diario che
non ne provava « fastidio alcuno perché essendo essa non
atta alla prole poco importava il starsene lontana » (68). E
non avrebbe ella risposto, quando il duca la chiamò mamma:
sono una mamma che non ti farà padre?
Malata, spesso febbricitante, passa nel letto lunghe ore
e nutre di poesia lo spirito, e di musica e di quiete orazioni.
Ma non sempre a Luigi che si interessa con affetto delle sue
condizioni, scrivono i ministri che spesso s’accompagna coi
duca nelle gite di corte, che gli ha offerto un lauto banchetto
(13 ottobre 1577) e ha fatto recitare una commedia dai co
mici (in un altro banchetto sontuoso si dovevano mutar
piatto e tavola cc e infine balzerebbero da grandi cumuli di
frutta due nani buffoni che faranno ridere le donne ») (69).
Quali balordaggini di gesti e di parole s’eran suggerite a
quei mostriciattoli umani? Ma via via s’accentua in lei il velo
della tristezza.
Vuol vedere ad un tratto la vita di corte, ma non veduta
e come nel sogno, da un’apertura della sua camera che ella
ha fatto dischiudere verso la sala da ballo e tutta proteggere
di vetri chiari (70). Vuole ascoltare musiche remote, ange
licale dalla lontananza, ella che della musica fu cultrice e
mecenate eletta (71).

(67) Pesaro, Biblioteca Oliveriana, n. 375, to. XI n. 2. Istruzione
di Francesco Maria al Consigliere Roberto Monaldi inviato a Sisto V
per un accordo con Lucrezia. Pesaro 5 maggio 1587 e lettere al Card, di
S. Sisto. L’accordo fu poi raggiunto nel 1594.
( 6 8 ) G. C à m p o r i , o p . cit., p a g . 5 9 .
(69) Mons. Conosciuto a Luigi, 13 febbr. 1578, n. 1582 in G. Camp o r i, op. cit., pag. 57, 62. Vari banchetti sono descritti nel libro del suo
scalco R o s s e t t i , Lo scalco, Venezia, 1582.
L o scalco, Venezia, 1582.
(70) C a n i g i a n i 1578 in G. C a s t a g n a r i , op. cit., pag. 72.
(71) L. G a b a z z a , C om pendio d i storiche notizie ferraresi, Ferrara 1840,
pag. 44; G . G a m p o ri, op. c it., pag. 69.
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Poi anche su quella fa scendere il velario e schiude i bat
tenti ai teologi, ai poeti dell’anima. Ed è ancora bella (72).
Tasso può ancora entrare (73), ma si riverbera su entrambi
quello stato di tristezza, lo spasimo della catarsi, il timore
della vita eterna.
Lo spettro della colpa diventa in Torquato persecuzio
ne, vuole sottoporsi agl’inquisitori di Roma perché se l ’inquisitore di Ferrara lo ha assolto, la sua assoluzione non la
crede valida.
Queste ambasce egli narrava a Lucrezia che tanto inte
resse aveva preso circa la stampa della Gerusalemme (74) e
che tanto preoccupata ai primi sintomi del suo squilibrio, vi
gilava medici e farmacisti e gli procurava vin bianco e ogni
altra cosa per la sua cura, questo le narrava e il timore del
veleno e la volontà di fuggire a Firenze quando s’awide che
un servo, posto senza dubbio a vigilarne la salute, lo seguiva
con occhio attento e sospettoso. Un attimo. Tasso interrompe
il colloquio, afferra un coltello e gli si lancia addosso con
estremo furore. È la sera del 17 giugno 1577, una delle più
drammatiche nella vita della duchessa. Il poeta è afferrato,
è chiuso nella prigione del palazzo.
Lucrezia volle che il giorno dopo gli si parlasse con dol
cezza, ma con schietta sincerità giacché ella sapeva quanto
le parole equivoche, i sotterfugi turbassero lo spirito. Gli si
spiegasse apertamente lo stato della sua salute e la necessità
di una cura efficace. Ma dubitava dell’esito e consigliava che,
liberatolo, lo vigilasse un guardiano (75).
Torquato chinò il volto, si pentì, ma chiese che potesse
togliergli i dubbi l ’inquisizione di Roma, solo allora si sa
rebbe curato. E ciò che voleva l ’ottenne, ma non potè guarire.
Caritatevole col Tasso ella fu e con ognuno, coi poveri,
con le chiese coi monasteri, chiusa in sé, lontana dai rice-

(72) « Conserva la maggior p^rte di quella bellezza che nell’età gio
vanile dicono ch’è stata senza pari », T . T a s s o , Il Gonzaga, Venezia 1582;
G. C a m p o r i, op. c i t pag. 61.
(73) Molto da lei ammirato fu anche G. B. Guarini.
(7 4 ) A. S o l e r t i , Vita, p a g . 2 2 4 , 2 5 0 .
( 7 5 ) A. S o l e r t i , Vita, 2 5 8 - 2 6 5 .
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vimenti intenta alle prediche dette in privato per lei (76).
Visita e presenta offerte al santuario della Madonna di Reg
gio, venera tissima da casa d’Este (77); ascolta e partecipa a
ragionamenti morali, sembra <( spiccata dalla terra e tutta de
dita alle materie contemplative » (78).
Ma la febbre non l ’abbandona quasi m ai; va da Consan
dolo a Belvedere mutando aria per migliorare. Ma si solleva
e ricade; ha la terzana doppia « si consuma a poco a poco
sì da sembrare etica » (79), ma ella scrive che quel male vo
lentieri lo accetta per offrirlo a Dio. Un giorno corre una
voce per Ferrara: c’è nel monastero di S. Antimo sepolta
un’antica monaca di casa d’Este che scrolla sempre la cassa
quando ha da morire uno di sua famiglia. Ora la cassa è
scrollata, Lucrezia morrà (80). Ma sopravvisse sempre nel
medesimo stato di corpo e di spirito trovando conforto nel
l’affetto accresciuto e nelle lettere al cardinale Luigi.
Il suo spirito conciliativo dà prove palesi nel risolvere
le controversie, talora aspre, che questo ha col fratello, con
troversie sempre d’interesse in una corte prodiga oltre mi
sura e tutt’altro che oculata nella vigilanza amministrativa.
Il testamento di Renata di Francia, quello d’Ippolito,
quello di Leonora, diedero luogo a controversie fra i vari
eredi e in modo speciale tra Luigi e Alfonso. Questioni e
litigi che fornivano pasto al pettegolezzo degli ambasciatori
e mettevano a rumore anche la corte di Francia dove viveva
Anna d’Este e aveva preso occasione di abboccarsi con Luigi.
Del testamento del cardinale Ippolito a lungo si parlò dopo
che in un incontro a Roma e a Tivoli era sembrato che i due
fratelli raggiungessero un accordo (81). S ’iniziò invece una

(76) « Hieri ebbe un sermone del prete Gaiardo », L. Conosciuti a
Luigi, Ferrara 20 luglio 1582.
(77) G. G a s t a g n a r i , op. cit., pag. 76.
(78) G. C a s t a g n a h i, op. cit., p a g . 73.
(79) Ivi, pag. 75.
(80) Arch, di St. in Firenze, R. Medici al duca 1588 iji G. C a s t a g n a r i , op. cit., pag. 75.
(81) Arch, di St. in Mantova, il Vescovo Odescalchi al duca, 6 die.
1572, 14 febbraio 1573.
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lite di cui fu scelto arbitro il papa (82). Ora fu Lucrezia che
s’interpose sempre, compositrice affettuosa tra i contendenti,
e anche quando fu parte in causa, come nell’aspra vertenza
seguita alla morte di Leonora, ella si mostrò sempre, sopra
tutto propensa per un «quo accomodamento (83). Per Luigi
ella chiede danaro in prestito a Venezia e a lui si raccoman
da perché l ’aiuti nella questione, pur di interesse, che ella
ha col marito dopo la separazione (84). Ne ha in rispondenza
prove frequenti di attaccamento, saluti continui, ansie per
la sua salute. L ’8 luglio del 1581 manda da Roma il conte
Antonio da Thiene a visitarla perché malata. E poi s’alle
gra pel suo leggero miglioramento (85).
Ma il nome di Lucrezia, la sua qualità di negozi atrice
emerse e risuonò, esaltato e maledetto, nell’ora fatale di Fer
rara estense.
Dopo la morte di Luigi quattro candidati restarono a
contendersi la successione: D. Alfonso, zio di Alfonso II
e figlio di Alfonso I e di Laura Eustochia sposata in
extremis secondo le affermazioni della corte; il marchese
d’Este di quel ramo di S. Martino già coinvolto nella con
giura dello zoppo; Cesare Trotti, figlio adulterino di E r
cole II e di Diana Trotti, ed infine Lucrezia, la duchessa di
Urbino (86). Morto nel 1587 anche D. Alfonso fu sostituito
dal figlio Cesare nella candidatura alla successione. E pro
prio su Cesare cadde la designazione di Alfonso II. Mentre
il ramo di S. Martino veniva concordemente escluso, Lucrezia
aspirava, se non proprio alla successione cui s’opponeva la
legge salica, alla reggenza vita durante (87) designando come

(82) Pompeo Strozzi a id., 26 nov. 6 die. 1578; G. C a m p o r i, op .
cit., pag. 14.
(83) Arch, di St. in Modena, Luigi a Lucrezia, Roma 12 giugno»
13 die. 1581, 21 agosto 1582.
(84) Arch, cit., lett. di Luigi ad Alfonso, Roma 17 maggio 1577,
Tivoli 26 maggio 1577.
(85) Arch, cit., Luigi ad Alfonso, Roma 8, 26 luglio 1581.
(86) Arch, mediceo filza med. 2935, in G. C a s t a g n a r i , op . cit.,
pag. 80.
(87) E ciò sembra anche per strettezze economiche date le difficili
sue condizioni.
______

________

$
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erede della corona suo fratello Cesare Trotti che intorno al
1585, in gran parte per i suoi buoni uffici, venne creato mar
chese e con lei si mantenne in rapporti veramente affettuosi,
anzi fu Tunica persona cara che le alleviasse la cupa solitu
dine degli anni estremi (88). È naturale che questo suo at
teggiamento suscitasse vivi dissensi a corte, dissensi abilmen
te fomentati e demarcati dagli emissari della Curia romana.
Si doveva lodare per il sentimento di giustizia che la faceva
parteggiare per il fratello, si curò di lusingare così il suo
temperamento sentimentale. Se ella non avesse vinto si sa
rebbe creato un nemico entro la stessa famiglia d’Este, se
avessero trionfato si sarebbero avuti ottimi argomenti per
impugnare il diritto di successione. Trotti era non solo ille
gittimo, ma adulterino!
La conseguenza immediata fu il trasformarsi in vera ini
micizia della cordialità tanto viva e serena sempre intercorsa
fra lei e lo zio D. Alfonso (89) e poi l ’asprezza di rappor
ti (90) — non l’odio — con Cesare d’Este, Essa tanto deprecò
la successione di Don Alfonso fino a far credere che qualora
s’effettuasse ella avrebbe alzato i ponti del castello e si sa
rebbe impadronita del tesoro e avrebbe rivendicato la dote
della sua nonna omonima, Lucrezia Borgia, e avrebbe so
stenute le sue pretese su Carpi e altri feudi. Avrebbe cioè
acceso la scintilla per guerra civile e offerto il pretesto al
papato per intervenire come paciere. Lucrezia, così infor
mava l ’ambasciatore fiorentino, piuttosto che a D. Alfonso
(c accorderebbe la possessione di questo stato in mano a m i
nistri ecclesiastici »! (91).

G. C a s t a c n a r i , op. cit., p a g . 108.
(89) G. C a m p o ri (pag. 50), ritiene che Lucrezia odiasse D. Alfonso
ritenendolo responsabile della morte del Contrari, ma G. C a s t a g n a « !
(pag. 107), dimostra che quei rapporti continuarono inalterati anche qual
che tempo dopo quella morte ritenendo che una buona ragione d’attrito
sarebbe sorta nel 1579 per il fatto che ella aveva assunto al suo servizio
lo scalco di D. Alfonso, ma questo non sarebbe, nel caso, che una con
seguenza.
(90) Come afferma Pastor.
(91) R. Medici al Granduca, 3 agosto 1578, in G. C a m p o r i, op. cit.,
pag. 64.
(8 8 )
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L ’esagerazione del fiorentino doveva più tardi venire intesa come un intuito della realtà!
*

Quando il duca Alfonso ammalò e apparvero i sintomi
della fine, Lucrezia era fuori di Ferrara. Tornata dal santua
rio di Reggio corse subito al letto di morte, ma il frateUo
non la vide con sollievo; preferì che non tornasse spesso:
voleva morir solo. Per isdegno verso di lei? per tristezza?
E solo scese nella tomba, senza fasto di funerale, il candidato
al regno polacco, il « magnanimo Alfonso » delle sognate im
prese leggendarie. Per sua volontà, per amore del suo ducato.
Inflessibile ad ogni premura il papa gli aveva risposto
che spento con lui il ramo legittimo avrebbe tratto con vio
lenza l ’anello piscatorio e Ferrara sarebbe tornata per sem
pre nella rete apostolica.
Le aspirazioni della S. Sede su Ferrara rientrano in quel
programma assolutistico che caratterizza la politica della R i
nascenza. Programma deciso che ha solo qualche deflessione
nepotistica, e che con drammatica energia era stato condotto
molto innanzi dal Valentino. Ma, ai tempi di Alessandro V I,
Ferrara si salvò col matrimonio di Alfonso I con Lucrezia
Borgia, ai tempi di Giulio I I fu salva pei cannoni e per le
spade, sotto Paolo I I I la rese immune la bufera bellica che
s’agitava nel mondo. Ma poi?
Al programma politico s’aggiungevano necessità econo
miche e m ilitari: il delta padano coi suoi prodotti. Per F er
rara valeva anche quel che valeva per Urbino: la continuità
territoriale; quel che non valeva per Parma tagliata fuori sul
Po da Reggio e da Modena, feudi imperiali. Vero è che anche
su queste s’acuivano le brame e le contestazioni pontificie le
quali non lasciavano immune la Toscana e parlavano in sor
dina del Regno di Napoli. Non s’ardiva però toccare Firenze,
anzi si tendeva a far di essa la spada e la banca benedetta
di S. Pietro, il Ducato grande, e quanto a Napoli l ’esperienza
di Paolo IV insegnava quel che scottasse molestare la Spagna.
Nell’ultimo quarto del cinquecento non si parlava dunque
comunemente a Roma che di tre feudi della Chiesa: Ferrara,
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Urbino a Parma (92), per quanto le segrete aspirazioni ponti
ficie abbracciassero quasi tutta la penisola fino al Po.
Un programma dunque unitario italiano!
Alla domanda ben semplice che i tradizionalisti ghibellini
si rivolgevano: Può il Papa aver feudi? Non sono tutti i feu
di dell’imperatore? Non è il papa nel temporale im vassallo
dell’impero? E ancora: Non è l ’imperatore, nel temporale,
FEletto della Chiesa universa? E non è anche re dei romani?
A tutto questo si rispondeva superando la questione d’un
balzo. È il contrario. E anche se fosse come dite ci sono le
donazioni di Carlo Magno — questa riguardava specialmente
Ferrara — e quella della Contessa Matilde e l ’accettato vas
sallaggio normanno. E anche se una dipendenza si dovesse
ammettere — per ipotesi arci dannata — non può il vassal
lo far concessioni sub-feudali? La discussione si protraeva
all’infinito. Se l ’imperatore ha dei diritti li faccia valere, se
vuole i feudi se li venga a prendere. E d’altra parte si re
plicava dal canto imperiale :, se il papa vuole i miei feudi se
li venga a prendere!
La soluzione estrema: la forza!
La sorte volle che il papa fosse il più forte quando in
pieno si presentò la questione di Ferrara. Già Pio V — asper
rimo nemico degli Estensi anche per lo zelo religioso, giac
ché non tollerava che Ferrara, presunto territorio della
Chiesa, fosse ancora, com’egli credeva, un muto ostello
di ersiarchi — già Pio V aveva emesso una bolla che negava
Ia successione dèi feudo ecclesiastico ai discendenti illegitti
mi. Clemente V i l i la confermò mentre invano Alfonso d’Este
ritentava, come già con Gregorio XIV, di ottenere una
deroga.
Alfonso non ebbe figli da nessuna delle sue tre spose, né
durante il suo matrimonio con la figlia dell’imperatore riuscì
a consolidare nel diritto Ia posizione della sua famiglia. A
Roma si disse che questo era il giusto volere di Dio.

(92) V. p. e., Avviso, 7 sett. 1575.
(93) Cfr. V. P a c i f i c i , Ippolito d ’Este.
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Alfonso aveva voluto accelerare i tempi e, tentativo estre
mo, porre il pontefice dinanzi al fatto compiuto. Cesare,
l ’erede, si sarebbe fatto incoronare il giorno dopo la sua mor
te e poi avrebbe sostenuto, in diritto ed in fatto, la legitti
mità della sua successione.
E così infatti avvenne.
Cesare, che aveva ignorato fino agli estremi momenti
del duca le sue decisioni ereditarie, non trovò a suo sostegno
che l ’investitura di Reggio e di Modena rinnovata dall’impe
ratore nel 1594. Per Ferrara il pontefice era rimasto sordo
ad ogni richiesta (94) e lo aveva guardato con ironia quando
nel 1592 s’era portato a Roma a prestargli giuramento in no
me di Alfonso d’Este. Ora pareva che volesse infirmare anche
la validità del diploma imperiale (95). Per certo affrontava la
questione con estrema risolutezza avvalendosi anche del trat
tato concluso fra Paolo I I I ed Ercole II, relativo all’investi
tura di Ferrara.
Cesare dal suo canto s’immetteva subito in possesso dei
feudi di Comacchio e Ferrara ed ebbe l ’omaggio del vescovo.
Ma suscitò le ire di Roma.
Nel sacro Collegio, dove ormai non suonava più la voce
degli estensi, non s’ottenne unanimità nell’avversione a Ce
sare. I cardinali Sfondato e Lancellotti consigliarono pondera
zione (96), mentre gli avvocati di casa d’Este sostenevano la
piena legittimità della successione di Cesare per avere suo
nonno Alfonso I, con assoluta validità giuridica e sacramen
tale, contratto matrimonio con Laura Eustochia. Ma il papa
— risoluto ed ardito (97) — mobilitò truppe e spedì un ulti
matum al nuovo duca — con monitorio nella dizione eccle
siastica — perché entro quindici giorni venisse ad pedes a

(94) P a s t o r , XI, 598.
(95) G. Sorbolongo al duca d’Urbino, il Granduca all’ambasciatore
Niccolini in G. C a stag n ai*® , op . cit., pag. 85, 93. P a s t o r , (XI, 609) scrive
che Rodolfo II aveva concesso il diploma per bisogno di danaro: 300.000
scudi per la guerra al turco.
(96) Avviso 5 nov. 1597.
(97) P a s t o r , l . c .
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giustificarsi e a documentare il suo « presunto diritto » (98).
Cesare domandò una proroga, fece delle offerte di censo,
propose un arbitrato. Già Alfonso II lo aveva domandato alla
Spagna (99). Ma invano.
Frattanto anch’egli mobilitava. La guerra era alle porte,
non più contro il turco, dicevano i veneziani, ma contro un
feudatario di Santa Chiesa. Il re di Spagna prese le difese
di Cesare e così, naturalmente l ’imperatore. Ma Enrico IV fu
col pontefice — ormai più nulla poteva la voce di Anna d’Este
alla corte di Francia, ed era vinto il partito dei Guisa! — .
Il duca di Mantova fu col francese. Ferdinando di Toscana
non tradì le tradizioni fedifraghe di sua gente: mostrò favore
per il suo congiunto Cesare e n’ebbe confidenze che riferì
al papa. Gli altri sovrani d’Italia restarono muti. Il piccolo
duca d’Urbino, cui il precedente della devoluzione era estre
mamente pregiudizievole e che manteneva con sua moglie rap
porti epistolari di indole politica, si rivolgeva qua e là e
principalmente al granduca perché si evitasse la guerra. Come
il papa s’accorse che neppure la Spagna gli sarebbe scesa
contro — a meno che non occupasse i suoi feudi di Reggio e di
Modena ov’era disposta a spedire presidi a mezzo del gover
natore di Milano — accrebbe il rigore contro Cesare d’Este.
Questi gli avrebbe fatto rispondere dal suo messo — il conte
Ercole Rondinelli —<ricordando il diritto d’elezione del po
polo, della « ecclesia ».
Scoppiò il fulmine: la scomunica maggiore, 1’« ecclesia »
disobbedisca al sovrano. Gli armamenti crebbero da ambo i
lati e Venezia favorì il duca d’Este. Questi cercò anche d’im 
pedire che Ia bolla di scomunica penetrasse nei suoi stati e
che vi fosse lètta, come Venezia fece, ma la bolla entrò di
soppiatto ed apparve a Ferrara con una certa ansietà. La
chiesa era parata a lutto — per la morte d’un canonico si

(98) E. C a l l e g a r i , L a devoluzione d i Ferrara alla S. S ede, Torino
1895; V. P r i n c i s v à l l i , La devoluzione d i Ferrara alla S. Sede secon do
una relazione inedita d i C am illo C apolu pi; G . C a s t a g n a r i , op . cit
P a s t o r , op . c it.,; Bibl. Vaticana, relazione di quello che è successo a
Ferrara dopo la morte del duca Alfonso ecc., Barb. lat. 5259 c. 80 e sg.
(99) P a s t o r , 7. c . , 602.
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disse a giustificazione — . Il vescovo salì sul pulpito e si mise
a piangere. Parlò della morte del corpo e di quella della
anima, disse che il duca d’Este perdeva l ’anima e quella dei
sudditi che gli eran fedeli. Perdeva l ’anima e il corpo. E fece
leggere la scomunica. I singhiozzi echeggiarono nel pubblico
e s’udirono gemiti e sospiri (100).
C’era veramente chi aveva l ’animo turbato. Chè l ’ana
tema coglieva nel segno sfruttando il malcontento popolare
già alimentato da gran tempo.
La lunga opera di dissoluzione dei ministri ecclesiastici
che aveva abilmente mosso le leve sulla fiscalità, sul fasto,
sullo scarso acume politico dell’ultimo duca d’Este la cui
salma fu insultata da cc epitaffi » di vite comprendenti anche
sua madre « eretica e gibbosa », ebbe infatti il suo pieno
risultato nel perdurare di quella vertenza dei domini del duca
Cesare. Infedeli i ministri — già il Montecatino era passato
alla corte di Roma — scarso il bilancio, non agguerrito l’eser
cito, avverso in massima il clero, più del consueto ostile il
popolo al sovrano, parte della nobiltà pronta ad offrire le
chiavi di Ferrara al Pontefice!
Lucrezia d’Este era partita da Ferrara il giorno in cui
fu letta la scomunica. Per sola coincidenza?
Lucrezia temeva la scomunicà di cui sempre, fin dagli
anni della fanciullezza, aveva sentito il minaccioso fantasma;
e una certa « circonvenzione » spirituale doveva averle poi
fatto credere che se mancavano eredi estensi Dio voleva che
Ferrara tornasse alla Chiesa, alla <( grande comune madre »
ed era dannazione opporsi al volere divino. Esortazioni uffi
ciose le giungevano affinché « a gloria della sua anima » com
piesse qualche cc grande azione » per Cristo (101); e vedeva in
Cesare poche probabilità di vittoria e il pericolo di perdere
tutti i domini, ma vedeva sopratutto che se egli avesse osato
combattere, ignoti sviluppi avrebbe avuto la guerra: forse
una nuova conflagrazione in Europa con danno estremo dei
suoi e della Chiesa, ma con vantaggio degli inglesi e dei turchi.

(100) Relazione cit.,

P a sto r,

(1 0 1 ) G . C a s t a g n a r i ,

op. cit .

605.

42

LUIGI D’ ESTE

Ed anche in una eventuale sconfitta del pontefice i vincitori
avrebbero lasciato Ferrara agli estensi (102)?
Ella dove credersi così per qualche istante investita di
missione divina sul mondo con lo scopo di salvare il salva
bile ai suoi o di scongiurare la guerra.
Cesare dal suo canto è sfiduciato, è un po’ pavido e non
rompe le trattative col Pontefice. A noi piacerebbe oggi
vederlo balzare a cavallo ed issar sulle insegne la bianca
aquila ghibellina e in un turbine di ferro e di fuoco levare il
suo grido di guerra: «diamante». Giudicandolo in questo mo
mento storico ci piacerebbe che osasse, anche a rischio di
perdere! Ma se lo avesse fatto ed avesse perduto, giudicandolo
nel successivo momento storico diremmo che aveva perduto
per sua colpa, perché era imo stolto!
Ohi quanto è fallibile il « tribunale della storia »! Egli
dunque non osa, accetta e s’inchina e lascia che suoni una
sua lode, un’ottava d’incalcolata amarezza, di molto arcana
ironia (103).
Ad un certo momento durante la tensione diplomatica
tra Cesare e papa Clemente appare un personaggio misterioso
cui si rivolge la Santa Sede come a confidente di alto rango.
Ha nome Urbano. Egli fornisce dettagliatamente notizie cir
ca la situazione, tiene informato il cardinale Aldobrandino,
accoglie proposte e le vaglia, giudica, a poco a poco si
trasforma in emissario ufficioso dell’Aldobrandino, poi as
sume quasi il ruolo di intermediario. Volle far apparire rap
presentanti del duca d’Este nelle trattative ufficiali. È Lu
crezia a rappresentare il duca d’Este.
Gli storici estensi per questo suo atteggiamento l ’anno
vituperata più che biasimata. Ma perché a lei, proprio a lei
si rivolse Cesare d’Este per farsi rappresentare? Proprio a
lei che da molti gli si credeva nemica fino al punto di vo
lerla sopprimere (104)?
(102) P a s t o r , XI, 606.
(103) G. C à s t à c n a r i , op. cit., p a g . 104.
(104) Ercole Mosti si sarebbe offerto a Cesare per strangolarla ma
il segretario Laderchi li avrebbe dissuasi (C a m p o r i, pag. 65); per taluni
momenti di concordia fra Cesare e Lucrezia ved. Arch, in Modena, Lett.
di Mons. Conosciuto al Card. Luigi, ott. 1584.
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Malata e nel rigar dell’inverno ella partì per Faenza,
luogo designato per il convegno, e punto di concentramento
delle truppe del papa in assetto di guerra. Era il 27 dicem
bre. Neve alta sui valichi, e intransitabili strade. Otto uomini
la portavano in lettiga, a turni frequenti per le impreviste
difficoltà. Le faceva scorta una compagnia d’armati a cavallo.
Così in lettiga e con sonante corteo era entrata a Spoleto sua
nonna Lucrezia. Ma con quanto diversa ed opposta missione!
Fu a Faenza a Capodanno. L ’Aldobrandino la riceve fra
mezzo a tutto l ’esercito salutante; una <( dimostrazione m ili
tare » che molto lusingava il prelato, borioso, amante di fa
stosi corteggi. Aveva avuto da Cesare ampio mandato di trat
tare e l ’elenco delle condizioni. Fu conciliante e persuasiva,
sembrò talora la dominatrice del convegno. Domandò che il
suo popolo tornando alla sudditanza del pontefice non su
bisse (( danno ed effusioni di sangue ». Ma Aldobrandino po
se condizioni acerbe: il figlio di Cesare, Alfonso, in ostaggio e
l ’immediata rinunzia alla corona ferrarese. La proposta, forse
per un attimo, parve interrompere le trattative e il cav. Gisalago, che faceva parte della missione plenipotenziaria, portò
le notizie a Ferrara facendo supporre un rifiuto. Ma venne
il principe in ostaggio e la rinunzia di Cesare.
E furono stipulate le trattative con soddisfazione di en
trambi, se soddisfazione può dirsi quella del duca. Ma era il
trionfo del male. Aldobrandino si vantò di una grande vit
toria e promise a Lucrezia il ducato di Bertinoro (105).
Il
papa le scrisse lodandola come figlia sopra ogni altra
diletta, illustre per egregie virtù e soprattutto per pietà cri
stiana; più volte l ’avrebbe additata ad esempio nel collegio
dei cardinali perché Dio Padre e Nostro Signor Gesù Cristo
le avevano acceso nel cuore uno spirito di sì alta pietà, perché
per zelo divino e singolare devozione verso la santa romana
Chiesa, sua madre affettuosa, aveva vinto le asperità dell’inverno, e disprezzata la sua infermità per giungere a collo
quio col cardinale Aldobrandino ed esplicarvi quell’opera
tanto prudente quanto felice per la quale una città così no(105)

G.

G a m p o ri,

op. cit., pag. 67;

P a sto r,

V ili, 606.

44

LUIGI D’ ESTE

bile qual’era Ferrara, un ducato così insigne, e una così im 
portante giurisdizione erano tornate alla Sede Apostolica con
tanta pace e con tanta tranquillità e sopra tutto — lode que
sta che toccava l’animo della principessa d’Este — senza al
cuna benché minima effusione di sangue per quell’opera de
gna di lode presso tutti i buoni e di memoria nella posterità.
E aggiungeva che il grande affetto del suo intimo cuore glielo
aveva già espresso in un suo autografo e a mezzo di Corrado
Tartarino, agente di Lucrezia presso di lui, in risposta alla
lettera che la duchessa gli aveva indirizzato da Faenza il 13
gennaio e in base al rapporto circa la sua opera esimia in
viatogli « per celere nunzio » dal cardinale nipote. « A Fer
rara — concludeva — tu avrai la stessa autorità che avesti
vivente tuo fratello il duca Alfonso ». Il cardinale Aldobran
dino e il legato che presiederanno al governo di Ferrara « si
gioveranno moltissimo per nostro deciso volere, della tua pru
denza e del tuo consiglio nelle questioni più gravi. Dio ti
compenserà, noi ti benediciamo con tutto l’ardore dell’ani
mo. Roma 31 gennaio 1598 » (106).
Così Clemente V ili salutava la nipote del Valentino che
aveva ridato un altro feudo alla Chiesa e che in conseguenza
della sua sterilità rendeva possibile la devoluzione urbinate.
La convenzione faentina stabiliva la rinunzia degli estensi
al dominio di Ferrara e del ducato di Cento, della Pieve di
Cento e dei feudi di Romagna. I beni allodiali, l’archivio,
la biblioteca, le raccolte d’arte e metà dell’artiglieria rima
nevano al duca che naturalmente veniva assolto dalla sco
munica (107).
(106) Arch. Vat., Arm. 44, to. 42* c. 18 t. Nel codice sono le lettere
scritte dal papa a sovrani e a principi per partecipare la devoluzione di
Ferrara. Nella lettera al duca d’Urbino (c. 23) non si fa cenno di Lucrezia.
In una lettera dell’Aldobrandino al cardinale di S. Giorgio si scrive
che tornando a Ferrara Lucrezia « sarebbe stata più padrona che non era
stata a tempo del fratello », C allegari, pag. 51, C astagnari, pag. 112.
Ma essa aveva scritto al marito da Faenza esprimendogli la sua soddisfa
zione per il raggiunto accordo (G. C astagnai« , pag. 100).
(107) P astor , VIII, 606; T h e in e r , Cod. dipi..................II, 544; B al d u z z i , in « Atti e Mem. per la Prov, di Romagna », 1891 pag. 94; B alla r d in i , in « Arch. Stor. Italiano », V Serie, vol. 38 pag. 339, 355, 409;
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Il
28 gennaio l’ultimo duca fuggiva da Ferrara a Modena
in carrozza scoperta, con le lacrime agli occhi, in un silen
zio spettrale.- Con lui spariva la cc gloria d’Este » per cui Fer
rara fu sì nota e sì grande.
Mia la terra cc mal tolta » restò per il papato una piaga
aperta, covo di ostilità, segnacolo di rivendicazioni. La que
stione ferrarese sarà ancor viva sul tavolo del congresso di
Vienna (108), sarà al centro delle aspirazioni di Francesco IV
e di Ciro Menotti, la città sarà occupata dagli austriaci suc
cessori degli Este e provocherà la protesta di Pio IX, la re
gione sarà un inquieto fomite d’anticlericalismo nel sec. XX.
cc A Ferrara sarà più padrona che al tempo di Alfonso »,
scriveva Aldobrandino (109), ma i giorni di Lucrezia erano
contati, il male, le fatiche, le emozioni l’avevano sfinita ora
mai. Morì appena tornata, il 12 febbraio (110). Poco prima
che ricevesse Folio santo, Pietro Aldobrandino le promise a
nome del papa cc per consolarla » diecimila scudi annui di
provvigione ed ebbe in ricambio un testamento che lo isti
tuiva erede universale!
Tal gesto lancia un’ombra grigia sull’alcova dell’agoniz
zante. Per quanto i beni ereditari si riducessero a poco, per
ché lasciava le sostanze materne, in Francia, a sua sorella
Anna e trentamila scudi a suo marito, il duca d’Urbino, e
ventimila a conventi e istituzioni di beneficenza e altre som
me alle zitelle povere di Ferrara e d’Urbino e indistintamente
a tutti i suoi servi, per quanto l’erede universale dei testa
menti di quell’epoca non sia sempre chi in effetto ha di più
— spesso lo sono cc i poveri di Cristo » cui di pingui sostanze
vengon lasciati alcuni soldi appena — il valore morale del
gesto resta integro e grave. Gli storici estensi e primo il MuGuida storica di Faenza, 1882, pag. 59. Arch. Vat., Confirmatio capituloruni inter Sedem Apostolicam et Cesarem Estensem occa
sione restitutionis civitatis, 14 Kal febbr. 1597, Plut. 49, lib. 19. Bologna
Biblioteca Univ. n. 863, Capitoli per Ferrara tra Cesare e Aldobrandino
presente Lucrezia.
(108) Arch, di St. in Modena.
(109) V. sopra nota 106.
, (HO) cc di terzana doppia e catarro grave », F. Malaspina al Granduca,
in G. C astajgnari, op. cit., pag. 115.
M o n ta n a ri ,
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ratori la biasimarono per questo suo gesto, ma pure osser
varono che la forma umiliante con cui si rivolgeva al cardi
nale perché accettasse la sua eredità, non si addiceva affatto
al suo carattere e alla medesima sua dignità principesca. Sup
posero perciò che almeno quel brano le fosse estorto ( n i) .
Ora a proposito del testamento era corsa voce che avesse la
sciato metà dei suoi beni a Cesare e metà al Trotti e le gioie
alla signora Vittoria figliola di Marfisa (112); si seppe inol
tre che prossima a morire aveva bruciato alcune scritture in
presenza del cardinale Aldobrandino (113). Tutto fa dunque
supporre che assai tormentosi ed incerti le fossero i momenti
estremi nei quali il desiderio dominante era quello di mo
rire in pace con tutti, di perdonare, di <c canonizzarsi » come
fu scritto al duca d’Urbino.
Estorta una formula, ma perché non estorto tutto il te
stamento per « circonvenzione spirituale », con palese fine
utilitario e politico?
Pietro Aldobrandino ne era capace. Quell’omiciattolo
rosso butterato, dalla rada barbetta pungente, aveva un che
di mefistofelico e di repulsivo. Non è credibile che al
l’alto senso di Lucrezia potesse riuscire simpatico, per quan
to egli si dicesse, con tutta la sua famiglia, un discenden
te di casa d’Este, per quanto i suoi avi avessero avuto
ottima ospitalità in quella corte. E se, com’è vero, aspirava
all’investitura feudale di Ferrara di suo zio, quel testamento
di Lucrezia che valeva come un implicito riconoscimento da
parte dell’estinto ramo della sua vantata discendenza legit
tima degli estensi gli era, più che giovevole, necessario. Più
tardi le aspirazioni aldobrandine si limitavano a feudi e a
possessi minori della Chiesa. Chi non ricorda il processo di
Beatrice Romana?
L’erede universale curò il rito funebre ma prima ancora,
condolendosi col duca d’Urbino, espresse « la speranza sicura
che quel felice spirito per l’innocenza della vita passata e
(11) G. C a m p o r i , op. cit., pag. 69.
(112) F. Mala spina al Granduca, in G.
(113) Ivi , pag. 114.

C astagnam ,

op. cit., pag. 115.
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il transito così religioso fosse a godere la beatitudine del
paradiso » (114).
L’esequie furono celebrate il 14 al duomo cc con pompe
ed onori superiori a quelli resi ad ogni altro principe della
Casa d’Este » (115). Furono l’esequie del papato agli estensi
di Ferrara. Il cc letterato » Marchesini pronunciò l’elogio fu
nebre (116). Tutte le università d’arti e mestieri, gli orfa
notrofi, le confraternite con i gonfaloni e le torce accese,
e poi le fraterie, il clero, gli alabardieri e i palafrenieri del
legato papale precedevano la salma portata da gentiluomini
di corte costeggiati da otto staffieri con grandissime faci. Se
guivano l’arcivescovo di Ferrara e i vescovi di Reggio, Co
macchio e Bertinoro, i segreti del legato, i gentiluomini in
lutto, i dottori col loro seguito. Nel mezzo del duomo era
un gran catafalco a foggia di tempio con quattro lati e quat
tro porte affiancate da pilastri sormontati da quattro piramidi
nere, con una quinta pur nera nel centro che quasi toccava
il tetto della chiesa. Sovra di ognuna era una croce e dintorno
duemila fiammelle accese. Sui basamenti delle piramidi, sui
fastigi delle arcate, erano scritte in bianco e in trasparenza
le epigrafi laudative tratte in gran parte dai versi biblici:
Mulier sapiens aedificat domum suam...
Mulier timens De uni ipsa laudabitur...
Mulier gratiosa inveniet gloriam,
cuius memoria in benedictione... (117).
Nell’interno di quel catafalco, le cui piramidi attestavano
lo spirito gotico mai scomparso a Ferrara, con quattro donne
vestite di nero nel centro delle arcate e quattro neri confra
telli incappuciati con ventagli di crespo nero, sei candelieri
erano attorno alla salma, quattro agli estremi e due ai lati
della salma. Ma sulla coltre di velluto nero ove giaceva l’ema
ciato cadavere, con uno di quei sfregi alla morte, frequenti
(114) Ivi , p a g . 117.
(115) 1. c.
(116) G. C aivipori, o p . cit., p a g . 69.
(117) Bibl. di Ferrara, m s. di C . Rondoni

riportato in op. cit.,

117.
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nel secolo della forza, appare un indegno insulto su un breve
foglio di carta bianca:
Inimica alla patria e al proprio sangue
sotto fìnta virtù di fals’aita
precipitando altrui perse la vita
l’iniqua donna che qui giace esangue (118).
Sepolta nel Corpus Domini la sua lastra tombale fu cal
cificata da un incendio nel 1665, la notte di Natale. Rinno
vata l’epigrafe, apparvero i nomi di Alfonso e di Leonora.
Il suo ricordo sparì. Forse si pensò ad un trasloco, ad un se
polcro in S. Pietro come alla contessa Matilde? Ma i fer
raresi non vollero ripeterne il nome!
Comunque la solennità dei funerali tributati a Lucrezia
sono un indizio dell’alta considerazione in cui il papato te
neva casa d’Este. Quella tra le sue feudatarie di cui più che
di ogni altra potè trarre vanto: grande nelle arti, gentile
nel pensiero, cavalleresca e misticamente cristiana, il dia
mante più fulgido della sua sparita sovranità temporale.
Neppure tre secoli più tardi da quella lamentata devo
luzione, il papato doveva liberarsi dai gravami terrestri e ri
tornare soltanto una dominazione delle anime: ima potenza
del cielo. In questo « umano trasumanare » par che lo pre
cedessero gli estensi: varcate le soglie della città del ferro il
loro nome suonò oltre le nubi, fulgente e magico come imo
squillo di gloria. Men che tre secoli dopo, dei contendenti
non restava che un uomo. La nazione ne unificava i popoli:
per volere di Dio.
Morta Lucrezia, che pur nel testamento pregava Fran
cesco Maria col maggior affetto di serbare buona memoria di
lei (119), questi scrisse nel suo diario una nota: cc Intesi come
alli 11, la notte seguente morì in Ferrara Madama Lucretia
(118) Bibl. di Ferrara, Anonimo, Devoluzione di Ferrara in op.
cit., pag. 119.
(119) Pesaro, Bibl. Oliveriana, 387, fase. 37, 38, 39. Doc. dichiara
zione e testamento di Lucrezia.
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d’Este duchessa d’Urbino mia moglie ». Rispose alle lettere
di condoglianze e chiuse il taccuino (120). Poi fece noto ai
suoi sudditi che raccoglieva il loro universale desiderio di
contrarre nuovo matrimonio per salvare, con un erede, il
suo ducato dalla devoluzione (121). La sposa fu sua cugina
Livia Della Rovere, l’erede fu Federico Ubaldo, ma gli pre
morì diciottenne in condizioni misteriose e drammatiche (122),
ed egli vecchio e sfiduciato accettò, ancora vivente, la devo
luzione al papato dei feudi di Urbino, Sinigaglia e Monte
feltro (123). Morì ottantatreenne nel 1631.
Bella quanto intelligente, sentimentale e un po’ langui
da (124), esuberante e talora sensuale, sensibilissima alle let
tere, alla storia, alle arti, prima tra queste la poesia e pri
missima la musica (125), alta in dignità e ferma nei propo(120) G. C astacnari , op. cit., p a g . 71, 117.
(121) fiibl. Oliveriana, Pesaro, 324, n. 19, 6 giugno 1598.
(122) Federico Ubaldo (16 maggio 1605 - 29 giugno 1623) sposò nel
1621 Claudia dei Medici e n’ebbe una figlia Vittoria, poi Granduchessa
di Toscana.
(123) P astor , XIII, 272.
(124) « Splendore vocis, maiestate vultus, venustate pronunciationis
praestans est, quae corporis dignitate, orationis gravitate praepotens »
scriveva di lei Gian Giacomo Orgeat nell’orazione in morte di Luigi,
Ferrara 1587.
Sul suo carattere ved. anche A . S o ler ti , Vita del Tasso, I, 105 e
A g n e l l i , T. Tasso a Ferrara in « Atti R. Dep. Ferr. di St. Patria » V ili,
Il 1895. Federico Ubaldo che si ritiene menasse una vita sregolata fu
trovato morto nel suo letto. La vedova risposò nel 1606 l’Arciduca Leo
poldo d’Austria. Su Livia Della Rovere ved. G. S co to n i, op. cit .
(125Ì Torquato Tasso le dedicò le sue rime; l’anonimo autore del
Pastore amoroso (A gostino B a r u f f a l d i ?) (Ferrara 1565) scriveva due
ottave relative a Lucrezia e Leonora, rime a entrambe in M. B . P er c i v a lli , UAthomo delle rim e ; P endaglia , Rime; B o r g h e s i , Rime . È loro
dedicata La consolatione della morte ecc. di Fr. A n t o n io R ic c i N ovello ,
Ferrara 1564.
Ad Ercole e ai principi estensi dedicava B. R ic c i i suoi Epistolarum
libri, Venezia, 1554. Il Ruscelli dedicando ad Alfonso l’edizione dell’Orlando Furioso, dopo aver ricordato le imprese di Alfonso in Francia
e la battaglia a quattro leghe da Amiens, scrive : « Ella ha due bellis
sime et gratiosissime sorelle vergini, l’ilLme Principesse Lucretia et
Eleonora, le quali in sì tenera età sono cosi profondamnte dotte in ogni
scienza et principalmente nelle lettere greche, latine et volgari che di
quanti huomini concorrono a visitarle non se ne parte alcuno che non
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siti, ma suadente e insinuante nella forma, di tendenza ar
tistica e mistica e negli anni estremi solidamente religiosa,
pavida deH’oltrevita e perfino bigotta, tale apparisce nellranima Lucrezia d’Este, questa ultima « duchessa » ferrarese
di cui l’arte non ha lasciato una sicura immagine (126) e di
cui gli storici hanno tracciato così malcerti contrastanti pro
fili, ingiuriata per passione di patria, ma senza dubbio ope
rante anch’essa per supremo patriottico amore. Comunque
le sue virtù e financo i suoi presunti difetti simboleggiano,
fin nel momento estremo, la vita e il carattere di Ferrara
estense.
(continua)

V in c e n z o P a c if ic i .

ne rimanga attonito e non ne goda di gridarle al mondo per uno raro
miracolo dell’età nostra ».
Rosso G iu l io R àviglio , dedicava i Successi d’Inghilterra dopo la
morte di Odoardo VI fino alla giunta in quel Regno di D . Filippo di
Austria principe di Spagna con un’oratoria di M. Alberto Lollio nel ri
torno di detto Regno alVubbidienza della Sede Apostolica , Ferrara 1560,
a Lucrezia e Leonora d’Este. Egli dice che trovandosi alla corte di
Carlo V fu comandato da D. Francesco d’Este di recarsi in Inghilterra
per rallegrarsi con Maria la Cattolica e Filippo II del loro matrimonio.
Come al solito le principesse sono « dal mondo tanto stimate, honorate, et riverite non solo per la gran nascita di padre e di madre » ma
perché ornate « di alti meriti, di regai costumi, di gratie felici, di virtù
singolari, di dilettevoli maniere, alto sapere, eccellente valore, chiaro
ingegno, gloriose operationi ». È loro dedicato anche il Sacrificio, favola
pastorale di Agostino Beccari.
Altro elogio tributò loro l’autore del Pastore amoroso (Ferrara 1565)
che è forse Agostino Baruffaldi (v. nota 125).
(126) G. C a m p o k i , op. cit., p a g . 69.
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II.

G LI A B A T I E I C O N T I

Da un « sanctissimus » a un abate martire.
pagine precedenti è stata delimi
tata l’area della Campania con speciale
riguardo a quella parte su cui il Monasterium Sublacense esercitò il diritto
di proprietà. Adesso si vuole approfon
dire l’esame su alcuni aspetti caratteri
stici dell’esercizio di quel diritto che le
vicende dei tempi tendono a trasforma
re in vera e propria sovranità.
Nati su di ima Villa imperiale e in prossimità d’impo
nenti acquedotti, i Monasteri fondati da San Benedetto sulle
rive dell’Aniene mostrano trasparentemente un singolare in
nesto. La costituenda Dominici Schola servitii , cui allude il
prologo della Regola, è stata meditata nello squallore di una
spelonca già votata al culto boschereccio del Dio Silvano (1).
e lle

«Si ha dunque — traduce L ugano in S. Benedetto. Vita e Re
gola (Roma 1929) pag. 94 — da stabilire da noi una scuola di servizio di
vino », dove schola è tradotta impropriamente.
(1)

52

CAMPANIA M IN IM A

Essa trova la prima applicazione in mezzo alla fastose arcate
e nelle aule di una imperiale Villa romana i cui elementi strut
turali e quelli che stimolano la vita e Fattività rurale della
villa vengono interamente tolti e riprodotti nel « monastero »
e adattati nella Regula monachorum . La legge dei contrasti esi
ge, per compiutezza, di far corrispondere gli eccessi di quella
vita col culmine e con l’anima del nuovo istituto: vale a dire
con la laus perennis innalzata verso il Cielo per virtù di Be
nedetto da Norcia.
Dopo la fuga dal Sublaqueo alla volta di Cassino e fino
ai primi anni del X sec. im greve silenzio incombe sulle co
munità da Lui abbandonata tra i monti Simbruini. Furon le
gate direttamente o indirettamente alle tristi vicende di Goti,
Longobardi, Saraceni e Ungari che invasero successivamente
la Campania? La moderna critica, con ogni verosimiglianza,
lo contesta alla vecchia tradizione locale, se si considera il
Sublacense un’astrazione metafisica, lontana dalla realtà; ma
se, con altrettanta esattezza, si considera invece il Sublacense
come un elemento del Patrimonium Tiburtinum, dipendente
dalla Diocesi di Tivoli dove quelle invasioni si rovesciarono
con maggiore o minore crudeltà, le posizioni della critica
storica restano scosse e traballano prossime a cadere (2).
Lo stesso A. pag. 4, traducendo i Dialoghi di S. Gregorio, ha già
scritto: « ... fuggì dalla sua nutrice e solo si mise alla ricerca di un luogo
tutto deserto. Lo trovò a Subiaco (nel S u b la q u e o un quaranta miglia da
Roma. Il luogo abbonda di limpide e gelide acque, le quali prima for
mano in alto un bel lago (amoenitate nobilis , per i Classici) poi pre
cipitano in un gran fiume. Mentre fuggitivo s’inoltra per quei luoghi
deserti, lo incontra un monaco di nome Romano... ». Perfettamente al
l’oscuro della consistenza della villa — ved. R ostovzev , Storia Soc. ed.
econ. delVImpero rom., Firenze 1946, nota a pag. 32, — e degli Acque
dotti — ved. Commenta di Sesto Giulio Frontino degli Acq. della Ciuà
di Ronut, a cura di O r s in i , Perugia 1865, pag. 15 e pag. 37 — la sto
riografia benedettina continua a tradurre la frase gregoriana desertus
locus indiscriminatamente per luogo deserto e ahimè a concepire le
superbe ruine della valle deserta, ved. per tutti H e r w e c e n , S. Benedetto ,
Montecassino 1932, nelle prime pagine e spec. a pag. 12.
(2)
I Goti imperarono a Tivoli, dove lasciarono in retaggio il culto
pagano del Dio Wotan: V. P a c if ic i , Tivoli nel M. E . cit., pag. 147 e seg.
Un buon Goto venne a chiedere l’abito monastico e S. Benedetto lo ri
cevè a braccia aperte: Dialoghi, trad. cit. pag. 21. Narsete patrizio, il
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Non si vuole qui riaprire il processo intentato dagli storici
moderni agli antichi; basta solo averlo accennato e anzi a
maggior chiarezza si aggiunge che una delle più fievoli voci
che s’innalzano dopo sì lungo silenzio racconta ima visita a
Subiaco di San Leone IV (3) accompagnata da generosi
donativi destinati allo Speco — dove scarsi resti di pitture
nella <c Grotta dei Pastori » a mala pena la ricordano — e al
monastero. È il primo vago indizio del nuovo destino che la
Chiesa assegna alle comunità benedettine, con tanta fortuna
installatesi all’inizio della Valle dell’Aniene dove si sbocca
nella più ampia vallata del Salto e sull’orlo del pianoro ad
essa sovrastante. È un argine naturale alla limacciosa marea
di predoni, stranieri e nostrani, a vantaggio della Santa Sede,
che ne ravvisa l’utilità con i riconoscimenti di Zaccaria (741752), Nicola I (858-867), Giovanni VII (705-707) o Giovan
ni VIII (872-882), pontefici più degli altri sensibili agl’interessi
della Chiesa (4).
vincitore dei Goti, apparisce nel Regesto Sublacense come fondatore di
Subiaco.
(3) Leone IV (847-855) dona al monastero « Sancti Silvestri sanctique Benedicti et Sanctae quod nuncupatur Sublacum » tre veli e sette
vesti « de fundato » e alla chiesa dei santi ’’Cosma” e ’’Damiano” « quae
ponitur in loco qui vocatur Sublacu » una veste e tre veli « de fundato »,
Liber p o n t i f ed. D u c h e s n e , II, pag. 136, n. 3$. « Leo III — annotasi n e l
Regesto Sublacense a pag. 9 — edificavit Specum in onore Sancti Silvestri
atque Scolastice que appellaiur Sublacum dedit papatas de argento. Ipse
v e ro beatissumus p o n tife x e d ific a v it m o n a s te r iu m S a n c to ru m Cosma et
Damiani in Subiaco... ». Nei Primordii benedettini ... avevo intuito la fal
sità della posizione della storiografia c h e , lavorando di fantasia, tratta
la villa di Nerone come distrutta, esclude dall’ambiente gli Acquedotti
e discute seriosa sui baraccamenti e le grotte in cui si sarebbero stabi
liti i primi benedettini- Mi compiaccio di aver accertato (estate 1952)
che alcuni restauri eseguiti nel chiostro dei Cosmati han rivelato l'esi
stenza di muri romani serviti di base alla mirabile torre campanaria
dell’abate Umberto (sec. XI).
(4) Dei diplomi di questi pontefici e di quello di Carlo, a beneficio
del Sublacense, I ’E g id i , I Monasteri di Subiaco cit., tratta a n. 3 di
pag. 57 e nella n. 1 della pagina seguente; ritorna, a pag. 187, sopra al
cuni falsi del Regesto Sublacense. Sollevai dubbi sulla fondatezza della
irriservata critica nel mio L ’Abate Leone il Gagliardo in questi mede
simi « Atti e M. » vol. XX-XXI e XXII-XXIII, e a distanza di tempo
confermandoli mi auguro che ne possa venir fuori uno studio sistema
tico che finalmente li risolva.
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Senza addentrarsi nell’ardua questione dei falsi che stan
no alla base della potenza del Sublacense e che, alcuni de
cenni fa, dettero materia ad una brutta storia romanzata, qui
si vuol sottolineare il fatto della cessazione della prima gene
razione benedettina ad opera di Leone IV. Con essa tramon
ta il preesistente ordinamento romano — senza troppe diffi
coltà ricostruibile attraverso le scarne formule del Regesto
Sublacense — per civitates , vici, villae9 curtes . Sopravanza
una civitas , Treba Augusta (Trevi nel Lazio), e una colonia ,
Afile, mentre la gente si appiattisce per le campagne e per
i monti.
Agli albori del X secolo ima nuova generazione monasti
ca sostituisce l’altra distrutta dai gravi avvenimenti dei pre
cedenti tre secoli. Di essa si tratterà per somme linee, in
riferimento sopratutto a ciò che è passato inosservato o è
stato scarsamente rilevato dai precedenti ricercatori di storia
sublacense.
All’indomani di una smagliante vittoria colta dai Cri
stiani, in vicinanza del Garigliano, sui Saracini, che avevan
già funestato la Sabina e il territorio di Tivoli spingendosi
a Vicovaro e lasciando nei paraggi una colonna arroccatasi
sui monti Rufi, parte da Roma un manipolo di monaci sotto
la guida di Leone, presumibilmente anch’egli romano e origi
nario del monastro di Sant’Erasmo al Celio. È lo stesso papa
Giovanni X, il vincitore dei Saraceni, a ordinare e a dare
i mezzi per il ripopolamento dei monasteri di Subiaco (5).
È inutile soffermarsi sulla misura di questa rianimazione
di antichi chiostri e ancor meno sulle vicende dei monaci
che, quasi cinquant’anni prima, Leone IV deve aver trovato
in Val d’Aniene. È proficuo invece constatare che la Comu
nità preferì, all’antica sede di fondo valle esposta alle insi
diose penetrazioni avverse mosse da Trevi e da Tivoli, quella
nuova su di un pianoro del monte Taleo. Nel primitivo mona
stero dei SS. Cosma e Damiano nacque, su costruzioni romane,
(5) Circa il ripopolamento della Badia, ved. in precedenza.
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un nuovo edificio dedicato, almeno in origine, ai due santi
gemelli Benedetto e Scolastica. Quello di S. Clemente, spet
tatore delle gesta del Fondatore, venne abbandonato e, scon
volto da un immane cataclisma che travolse la sua inimma
ginata opulenza, fu lasciato ad un triste destino (6).
Gl’inizi del nuovo, il Monastero Sublacense ovvero Su
blacense per antonomasia, dovettero essere modestissimi: la
chiesa annessa fu consacrata dal papa nel dicembre del 980 e
il campanile eretto intorno al 1050. Notevoli opere gli ag
giunse sul finire dello stesso XI secolo Giovanni V II; il chio
stro dei Cosmati fu costruito nel 1228 con i materiali ricavati
dalla ruina di S. Clemente, mentre un altro bel chiostro appar
tiene ai lavori del XV secolo e il più esterno è addirittura del
XVII sec. Neanche il dotalizio è pingue, se una prova può otte
nersi dalla bolla di Giovanni X (7); però è certa la consape
volezza della Comunità dell’altissima missione del Monaco ed
è questa la molla vigorosa della sua rapida espansione. I Cro
nisti risultano sopraffatti dalla preoccupazione di tratteggiare
la figura di Leone, il sanctissimus abbas ricordato nel « Sa
cramentario Sublacense » (il codice adoperato nella cele
brazione dei divini misteri su uno sfondo materialistico e come
un abile uccellatore di proprietà continuamente intento nella
(6) « In planice Monasterii Sublacensi» fuit primum Mon. in honore
S. Clementis vel. S. Mariae virginis... tempore b. Honorati fuit mutatum nomen quia Mon. fuit aliter ordinatum. In qua quidem planicie
adhuc ipsius ecclesie sunt fundamenta et pars parietum cernitur...
(fuit ornatum columnis) miri apparatus et opere marmoreo tabulatum,
cuius pavimentum more ecclesiarum Alme Urbis quadratis et pollitis
lapilulis interstrabatur... ». Chron. Subì ., ed. cit. pag. 28. In fine, pag. 28,
« Alexandri pape tempore scriptum reperimus quod terremotu subver
tente per mundi climata quam plurima magna et forcia edificia, supradictam ecclesiam... vastata in toto fuit... Ex magnitudine autem ruine
maxima pars edificii corruit tantaque usque nunc et forsitan usque in
aeternum que perdita fuerunt, per nullum viventem recuperabuntur... ».
Sopravanzano al tempo di Giovannoni, Mora. di Subiaco , pag. 279, co
struzioni circolari, absidi e un serbatoio d’acqua coperto a volta. Già
però nel 1165 l’abate Oddone di Poli « omnia ornamenta ecclesiae
abstraxit », in Chron., cit. pag. 28.
(7) La bolla è del 18 gennaio 926, Reg. Subì. n. 9, pag. 18: per me
è dello stesso pontefice anche la precedente, a pag. 16, mancante però
di riferimenti cronologici.
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compilazione di bilanci ove trepido segna gli enormi profitti).
In verità, alla sua morte, quei bilanci non potevano chiu
dersi con elementi più lusinghieri, stante l’ingigantito aumen
to del minuscolo dotalizio attribuito da Giovanni X al Sublacense. Però non può dimenticarsi la fervida atmosfera, invi
luppante Roma dopo la grande vittoria conseguita sui Sarace
ni, alimentata da un grande organizzatore politico, cioè Al
berico II, il figlio di Alberico I, copertosi di gloria su le rive
del Garigliano. Né certo può ritenersi contrario a quei fervori
di rinnovamento, lo spirito sorto tra i chiostri di Cluny e dif
fuso fuori di esso e a Roma.
Il titolo di sanctissimus dato a Leone è la conclusione
di tutto ciò, oltreché delle simpatie a favore del Sublacense
sapute cattivare in Alberico, nei suoi prossimi congiunti teofilattiani e teodoriani e nei seguaci.
Sul piano puramente storico è desiderabile che venga
meglio accertato l’indizio, anche di recente ventilato (8), del
passaggio degli Ungari per la Valle Santa da cui i Monaci po
trebbero aver preso la spinta per rifugiarsi a S. Erasmo al
Celio e, dopo un breve soggiorno, a ritornare tra’ monti Sim
bruini con la bolla di unione dei monasteri in persona del
l’abate Leone. Al suo titolo deriverebbe grave danno se si tra
scurasse la portata della scoperta, inventio, nella Valle di
Tora, dei Corpi dei martiri Anatolia, divenuta sinonimo più
che simbolo di Verginità e di vita ascetica, e di Audace. Av
venuta nell’anno 932, l ’inventio fu seguita dal trasporto im 
mediato delle reliquie in Subiaco ove furon riposte, quelle
di Anatolia nello Speco e le altre nel Monastero, quasi alle
fondamenta del minuscolo asceterio, ma come sicura promessa
di una rinnovata vita in comune (9).
Di breve durata dovette essere la prelatura di Giovan*

(8) G. F à so li , Le incursioni Ungare in Europa nel sec. X, Firenze
1945, p. 171. Anche il P a c if ic i , Tivoli nel M. E . cit., ammette il passaggio
degli Ungari, dopo quello dei Longobardi e dei Saraceni, per le Cam
pagne tiburtine e non pare nell’intento di rispettare persone e cose.
(9) Per più precisi particolari vedi L’Abate Leone il Gagliardo cit.,
in fine; ma adesso potrei aggiungere molte pennellate sullo sfondo dal
quale balzerebbe ben altra figura della Martire Marsicana.
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ni II (10); a questi succedette sul trono Gregorio, già Secon- .
di cerio della Chiesa Romana, e contemporaneamente abate del
monastero dei SS. Barbara e Anastasio in Tivoli. L’esperienza
dell’altissimo ufficio di Curia fu un ottimo viatico nella guida
della Badia Simbruina durata per sette anni all’incirca, gonfi
di eventi drammatici per la Vita della Chiesa che si riverbe
rarono tra le gole simbruine. Mentre a Roma si svolgevano do
lorose vicende, unanimi furono le simpatie raccolte tra fautori
e avversari del Papa e dell’imperatore (11), che permisero un
grado di floridezza ancor più prospero di quello raggiunto po
chi anni prima. Si avvicendavano nella Sede Apostolica Gio
vanni XII, il figlio di Alberico II, rifugiatosi, come sembra,
presso i monaci allorché veniva braccato dagli imperiali per i
monti del Lazio (12); Benedetto V, detto il Grammatico (13),
(10) È ricordato nel Reg. Subì., n. 123 del 19 maggio 963 pag. 172:
la diaconessa Marozza dona una vigna di proprietà della Chiesa Romana ,
in Ariccia, fondo Laterano e Aginti.
Per questo e per gli altri abati seguo la « Serie » costruita da E g id i ,
cit., pg. 203 sq.
(11) I documenti che lo ricordano, in ordine cronologico sono se
gnati nel Reg. Subì, così: n. 76, die. 964, pag. 119; 25, 8.11.965, pag. 64;
26, 20.11.965, p. 65-67; Nov. 9£5, pag. 110; 69, gennaio 965, pag. 112;
90, 20 lui. 965, p. 135; 130, 20.11.966, p. 180; 131, 20.11.965, p. 181;
142, nov. 965, pag. 193; 149, 8.VII.965, pag. 197; 166, 13.IV.965, pag.
212; 46, 20.Xn.966, pag. 86; 118, 28.VII.966, pag. 166; 119 (966), pag.
167; 200; 19.VII.966, pag. 241; 11.1. 967, pag. 4; 42, 20.VI.967, pag. 82;
74 in febb. 967, pag. 117; 88, 19.2.967, pag. 133; 127, 25.VI.967, pag. 177;
201, 13.11.967, pag. 242; 52, 1.11.968, pag. 91; 80, 24 ap. 968, pag. 123;
58, II.V.970, pag. 99; 204, apr. 970, pag. 245; 186, 20.111.971, pag. 277.
(12) Il suo può considerarsi tra i più travagliati pontificati del
X sec. così infausto per il Papato, ved. in generale G ay, Les papes du
XI siècle (1926) pag. 28-9. Giovanni XII « Campaniam fugiens in silvis
et montibus more bestie latuit », dal G recokovius , op. cit., vol. V,
pag. 213 che precisa il ricettacolo in Tivoli. Più verosimile la ipotesi
del P a c if ic i , op. cit., pag. 204 che lo individua nel Sublacense, mona
stero compreso nella Diocesi di Tivoli.
(13) Il sopranome « Grammaticus » denuncia la rara abilità di Be
nedetto in un secolo così oscuro e infausto per le lettere. Giunto al
pontificato (a. 964) alla morte di Giovanni XII e avversato dall’antipapa
(Leone Vili) e dagl’imperiali, Benedetto V fu deposto da Ottone ed
esiliato in Amburgo ove morì nel luglio del 966.
Lo rievoca un atto del Reg. Subì . del 967, n. 127, pag. 117. Dal me
desimo si conosce il nome del padre, Loticario o Roticario, di un fra
tello, Giovanni — nobilis vir — la cui moglie chiamavasi Anastasia, e
5.
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Leone V ili proto (14), antipapa, e Giovanni XIII (15),
il fratello di Stefania, da lui creata signora di Palestina.
Ciascuno di essi ha dato il proprio contributo a quella flori
dezza e insieme a Ottone I, il restauratore del Sacro Romano
Impero, si pongono, nella perseverante benevolenza verso il
Sublacense, innanzi ad ecclesiastici e laici preminenti di qua
lunque partito, come quel tal Pietro Imperi ola (16).
Alla scomparsa dell’ex Secondicerio sopravviene la neb
bia ed è difficile, mentre il X secolo si avvia al tramonto,
distinguere uomo da uomo. S’intravedono appena, sul trono,
gli abati Maione (17) e Pietro I (18), Benedetto e Teuzone,
Martino e Gregorio, vescovi ligi — questi ultimi — a Bonifa
cio VII, e Ferruccio Francone, il feroce antipapa che ha le
gato la propria memoria sopratutto al consolidamento dei
beni monastici tra Tivoli e Palestrina (19). Nel Chronicon,
di due sue nipoti, figlie dei prenominati coniugi; dal Reg. Farfense,
n. 672 si conosce anche il nome di un nipote, Crescenzio, teste in una
donazione di Benedetto V ili, a. 1013, vol. IV, pag. 38.
(14) Leone VII soprannominato proto (scriniario) comparisce più vol
te nelle carte di Subiaco. Ved. Indice onom. del Reg . Subì., s. v.
(15) Giovanni XIII era figlio di un anonimo vescovo del quale
s’ignora Ia Sede, adombrabile forse in quel G. Vescovo del Reg. Subì.,
pag. 142. Prima dell’ascesa al pontificato aveva occupato la sede di
Narni e ricoperto la carica di bibliotecario della S. Sede; nel processo
a Giovanni XII, il vescovo di Narni si era dimostrato il suo più spietato
accusatore tanto da meritare, per designazione di Ottone, la successione; e
Giovanni XIII governò la Chiesa tra il 965 e il 972, ved. G reg o ro v iu s ,
op. vol . cit., pg. 216.
(16) Il diploma di Ottone, dell’11-1-967 reca il n. 3, pag. 4. Petrus
de Imperio è nominato nel Reg . Subì., n. 118 e 119.
(17) Reg. Subì., n. 39, 9.II.973, pag. 78; 66, 24.11.974, pag. 109;
144, (maggio) 974, p. 195; 14, 26.XI.973, pag. 34.
(18) Reg. Subì., n. 30 (sec. X-XI), pag. 70, in E g id i, op. cit., pag.
208, n. 5.
(19) In particolare ricordano l’antipapa questi atti del Reg. Subì.:
1) donazione di Giovanni e Crescenzio figli di Benedetto conte, a. 974,
n. 144, pg. 195; 2) enfiteusi costituita nell’a. 984 dall’abate vescovo
Martino a favore di Leone arcario n. 81, pg. 124; 3) donazione, a. 984,
di un mulino in Tivoli su l’Aniene. in « Apendice que vocatur Trullo »,
di Leo vir magnificus e di un suo figlio, n. 152, pg. 199; 4) breve emanato
nel 984 da Bonifacio per l’omologazione dell’atto n. 144 n. 202, pg. 244;
5) donazione della Chiesa di S. Pietro in Albano fatta nell’a. 985 da
Mercone nob. v. e monaco di Subiaco, n. 138 a pg. 189; I Vescovi,
Martino, in Reg. n. 81, è confermato dal Chron. Subì. pag. 7; e Grego-
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ma senz’alcun riscontro nel Regesto, sono nominati Oddo, al
tempo di Giovanni XII, Silvestro, nel pontificato di Giovanni
XIII, e Gregorio, ai tempi di Gregorio V (996-999), quali
XIX, XX e XXI abati (20). Troppo in lungo porterebbe
un’analisi della « Serie abaziale », senza ottenere risultati
pratici, mentre si para innanzi uno strepitoso avvenimento,
consistente nella consacrazione della Chiesa di S. Scolastica
a ministero del Pontefice. È una schiarita che spazza la fo
schia, ovvero è una pausa delle alterne vicende di Bonifa
cio VII e del legittimo papa Benedetto VII dei conti Tuscolani, deposto e riportato in trionfo a Roma per suggestione
di Ottone II.
Il papa, in onore di S. Scolastica, consacrò il 4 dicem
bre 981 la chiesa del Monastero e in im altare ripose il corpo
di Sant’Audace, trasportato a Subiaco — come si è visto —
dalla Valle di Tora. Edificationis ecclesie sancte Scolasticae —
dice la caratteristica ladipe celebrativa — tempore domni Be
nedicti VII pape ab ipso papa dedicata quod sunt anni ab in carnatione Domini CCCCCCCCCLXXXI mense decembris die
IIII indictione V ili (21). Inaugurato in mezzo ai fervori della
prima riforma di Cluny, il Monastero è spettatore della con
sacrazione della chiesa ad avvalorare l’umiltà dei primi suoi
anni seguiti da tempeste politiche e religiose.
rio, nel Reg . Subì. n. 138 (n. v. natione de Albano) e 132 (a. 987, pon
tif. Giovanni XVI).
(20) L ’E gidi li esclude appunto dalla sua « Serie » per mancanza di
conferma dei tre prelati nel Regesto.
Com’è noto la lista di abati che si legge nel « Sacramentario Subla
cense » dà questa succesione : Leo, sanctissimus abbas. Georgius ab
bas. Petrus abbas. Stephanus abbas. lohannes abbas. I tem. Leo abbas.
Maio abbas. lohannes abbas. Martinus abbas. Benedictus abbas. Stepha
nus abbas. Demetris abbas. Gregorius abbas. Tenzo abbas. Benedictus
abbas. lohannes abbas. Benedictus abbas. lohannes Azzo abbas. Iohan
nes presbiter abbas. Atto lohannes abbas. Humbertus abbas.; dal Morghen, in Chron. Subì., pag. 4.
(21) V. F e d e ric i, I Mon. di Subiaco, cit. pag. 388.
(22) Invece Benedetto VII (974-983) nel primo anno del suo ponti
ficato elargì un privilegio a favore della Chiesa di Tivoli, nel cui Re
gesto è segnato con il n. V pag. 32, che ha una notevole importanza nelle
ricerche storiche tiburtino-sublacensi.
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Termina così quel grigio sec. X con il ritorno alla purità
delle fonti cluniacensi e con una visita dell’Imperatore al
Sublacense, dove Ottone III soggiornò per varii giorni men
tre era abate Pietro II (992-1003), succeduto all’effimero
presulato di Giovanni II (988-989) (23), noto all’Anonimo per
libros paraturas optimas et hereditates multai acquisitas. La
sua opera dovette aver risalto, rispetto a quella dei suoi pre
decessori: Pietro richiamò l’attenzione di Ugo, il grande abate
di Farfa, che a lui si rivolse (a. 998) per avere alcuni mo
naci, allo scopo di riformare il proprio monastero. Il risultato
non fu lusinghiero e i sublacensi furon dimessi da Farfa non
appena fu scorta in loro la mancanza di regolare perfezione:
ma Ugo non sarà più fortunato nei tentativi che successiva
mente farà con i monasteri di Montecassino e di Ravenna.
A Pietro si diressero anche le simpatie di papa Gregorio V
con il generai privilegio del 997 e dei Feudatari francigeni della
vicina Marsica, mostratisi generosi con il Sublacense (24). È
presumibile che i favori dell’Imperatore e dei feudatari di ori
gine franca abbiano alienato l’animo dei più vicini signori di
Monticelli, patrioti ma prepotenti, parenti o alleati dei conti
Tuscolani agognanti al possesso di Arsoli. Costoro catturarono
e imprigionarono l’abate che accecato, flebothomati sunt acuii
eius9 fu fatto perire in carcere. Il suo corpo fu sepolto in ec(23) Nel Regesto v. due suoi atti: del 988 n. 68 a pag. I li e del 989
n. 133, pag. 183.
L’imperatore Ottone il 31 luglio 999 emanò da Subiaco un privilegio
a favore del monastero di Genrode e, l’i l agosto successivo, una licenza
a favore di Pietro monaco per costruzione di una Chiesa in « Cicerara »
nel territorio di Affile, Reg. Subì. n. 192, pag. 230: su questa contrada
ved. pag. 233 e 231 del Reg. Subì .
(24) In Reg. Subì. n. 56, 3.II.992, pag. 97; n. 210 febb. 993, pag.
249; n. 13, 28.VI.997, pag. 31; n. 192 II.VIII. 999, pag. 230; n. 184, febb.
1000, p. 224, n, 82, 30. VII. 1003, p. 126.
Queste relazioni trovano un punto di partenza nella donazione di
Cesario, n. 6, 21.VIII.884, pag. II, così densa di dubbi per i critici?
Sono del tutto ignorate le vicende del « patrimonio » ecclesiastico svi
luppatosi da Arsoli in su verso il Cicolano e la Marsica lungo la Via
Valeria. Queste donazioni porteranno, dal sec. XI in poi, sul trono di
S. Benedetto abati marsicani alternati con quelli di origine campanina.
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clesia saneti Vincentii , ora distrutta, ai piedi dei Monti Lucretili, vicino Montecelio (25).
Con questo ricordo di un santità conquistata a prezzo di
sangue può darsi un diverso sapore all’elemento materiale che
infarcisce le cronache del Sublacense e chiudere il lusinghiero
suo bilancio di tutto il sec. X. Dai chiostri e dalle glebe di
quelle terre, ricevute in dono oppure alienate, erompe qualcosa
che nessun attuario, per quanto accorto, riuscirebbe a concre
tare nel simbolo di una cifra. È la forza ch’emana dalla per
sona umana, tanto meglio unita in consorzio con altre, e dalla
Valle dell’Aniene, non per niente detta Vallesanta, rim 
balza slanciandosi fremente per il mondo a tempo di primato.
Ai 10 abati (escludesi volutamente il preteso Elia), su cui la
storia può positivamente contare e ai 114 atti sotto di essi ro
gati dal 924 fino al 1000, non può attribuirsi un peso definitivo
nel maneggio delle cifre poiché i conti quadran solo dal lato
aritmetico. Al pareggio e alla compiutezza dei bilanci manca
qualcosa, ed è visibile in parte nell’ampiezza dell’espansione e
nello sforzo impiegato dalla Comunità ad incrementarla, misu
rabile dalla disposizione e dislocazione dei beni che alla fine
del X sec. si presenta, in Subiaco e sulle immediate adiacenze,
con tendenza a consolidarsi nella Valle dell’Aniene e così nelle
Valli Giovenzana e Arcese della Massa Intromurana (26): in
Tivoli i monaci fanno capo al monastero dei SS. Barbara e
(25) « Sepultus est iuxta eundem castrum (Monticelli) in ecclesia
Sancti Vincentii », Chron. Subì. pag. 7. Per la storia di questa chiesa,
consacrata da Onorio I, ved. V. P a c if ic i , op. cit., pag. 133 e 259.
(26) La Massa Intromurana — a giudizio d e ll’EGiDi, op. cit., pg. 73 —
stendevasi dal 24 al 40 mil. da Roma nei territori tiburtino, Sublaciano
e affilano. Si componeva dei fondi Torpeliano. Ampolloni. Cispa. Ro
mani. Capramolente. Castaneola. Buberano. Trellano (Girano) e di fondi
© colonie « juxta Sanctum Valerium », Ciciliano. Inoltre dei fondi (par
tendo da Subiaco) Colle de Tineano. Farbecciano. Tostine. Mateniano.
Toccianello. Fiumicello. Semenaro. Marano. Bulziniano. Cantorano. Marciancilo. Kaprole e Sculcula, « juris Romanae Ecclesiae ». Continuava
con il casale Zizinni, con il fluvium Tiberis (Aniene), con il m. Vultu
rella, con una terra e selva del vescovo di Tivoli, col m. Crufo ; e
passò al Sublacense nel 939, n. 19, pag. 52. Chi non tenga presente que
sta giustapposizione dei beni della Chiesa e di quelli del vescovo non
riuscirà a scoprire la molla del dissidio insanabile tra i prelati di Ti
voli e di Subiaco.
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Anastasio (27), e a Roma al monastero di Sant’Erasmo (28);
e i loro possessi si estendono nella Campagna, in Anagni (29),
nel suburbio di Preneste (30), a Frascati (31), Albano (32) e
Ariccia (33), nella limitrofa Marsica, nel Cicolano, nel Rea
tino e particolarmente a Tora (34), Carsoli (35) e Trasacco (36),
(27) V. P a c if ic i , op. cit., pag. 249 (Cellam s. Barbarae in Civitate
Tiburtina », è già nota nel IX sec., Reg. Subì. pag. 13; è 1’« ecclesia »
situata (( juxta episcopium », a pag. 48; fu abate del Monast, di S. B.
Giorgio l’ex Secondicerio, pag. 212.
(28) Furon concessi beni in Roma fin dal 926, Reg. Subì. pag. 18.
Da S. Erasmo dipendevano alcune chiese e fondi, descritti in un elenco
in greco, purtroppo mutilo, in Reg. Subì. n. 147, pag. 196. Altri beni
in Roma eran pervenuti al Sublacense dopo la ricostruzione del 926 ed
è augurabile che i romanisti voglian dare uno sguardo organico a questi
beni, così così ricchi d’insegnamenti per la storia M. E. della città.
(29) È sintomatico che il primo documento dell’l l luglio 936, Reg.
Subì. n. 17' a pag. 49, descriva i beni anagnini così: «Pari modo in ter*
ritorio Anagniensi sex petie vinearum in fundum qui appellatur Erciano;
item et petie vinearum quattor in f. qui appellatur Vinee Maioris in locum qui vocatur Potuli atque clusure super se vineata in integra intro Civitatem Vetere Anagniensis, juxta S. Secundina. Etiam et donum solaratam in integro intro ipsa Civitate in locum qui vocatur... (cum) corticella intro se commune... ». Ved. indice per il resto.
(30) Se un valore può avere l’incompleto doc. 8, p. 16, i beni Pre
nestini, lungo i confini territoriali con Tivoli, per tempo passarono al
Sublacense. In ogni modo furon confermati nel 958 da Giovanni XII,
a pag. 28; cfr. pag. 24, 35, 42, 48, 60 ecc.
(31) Per Tuscolo, ved. Reg . Subì. pag. 24, 42, 60, 69: l’Edit. del
Regesto rimanda a Civitas a pag. 23, 41, 59 ritenendo sottintesa Tusculana; nelle pagine indicate però si accenna a una Civitas ma riguarda
Ilice, La Rocchetta odierna, vicino Ciciliano.
La questione della ventilata interdipendenza tra Tuscolo e il Subla
cense è stata dibattuta tra il S e g h e t t i e 1’E g id i , op. cit., 37. I monaci
di Grottaferrata dopo la 2a metà del sec. XII furono ospiti di Subiaco,
ivi, pag. 108.
(32) Sui beni di Albano, ved. Indice del Regesto.
(33) Per Ariccia, ved. Reg. Subì., Indice.
(34) Tora o Vallis Tora, pag. 232 e 234 ; 5, 58: i beni si dicono per
venuti al Sublacense per donazione di un Vescovo di Rieti. Un altro
vescovo, il Marini, disse di conoscere gli estremi registrati in un qua
dernetto — da me non rinvenuto —r conservato nell’Archivio vescovile
di questa Città.
(35) Carsoli, Carzoli civitas, curtis, sala, territorium, più volte si
trova nominata nel Reg. Subì., ved. Indice, e riporta nella pienezza dei
rapporti tra i Feudatari francigeni e il Sublacense così malnoti.
(36) Trasacco, Intrasaccum, gualdum, Intrasacque curtis, trovavasi
sul Lago di Celano (Fucino) e vi subì il martirio S. Cesidio prete.
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e in aree più discoste e lontane, come Barreia (37) e Pen
ne (38). Corroborano il frastagliato territorio varii cc fili di sa
line », poste in Serpentara, a Campo Maggiore, Pedica Vetere,
Burdunara e a Licianina in prossimità del monte Circeo (39).

Gli abati signori e la decadenza.
Come uno di quei razzi che, esploso sopra Tivoli nelle
notti di primavera dell’anno 1944 dai contendenti il suolo
d’Italia, restando a lungo sospeso nel cielo illuminava la
calotta tra i monti Cornicolani e il Francolano, in vici
nanza del Sublacense, illividendo il volto ansioso di chi
10 guardava a distanza, così San Pietro II, nella notte
illune e nell’ansia del Mille vicino e sospirosamente su
perato, schiarì con la sua santità la stessa calotta di
cielo laziale. Sul suo corpo martoriato si compì il desti
no umano: e gli uomini nell’ansiosa fretta della vita, co
me succede, dimenticarono il suo sacrificio, e i volti illivi
diti dei contemporanei furono inghiottiti di nuovo dalla notte
dei tempi. Sul trono primieramente occupato da San Bene
detto salirono come larve, e talora senza neppure affidare
11 ricordo al proprio nome, Stefano, Pietro, Demetrio, Pietro
e Giovanni. Quest’ultimo prelato, esemplare in vita come in
morte, il Cronista lo ricorda per aver fatto copiare i libri
de Spìritu Sancto secondo Pascasio, dei Moralia super epistolas Pauli, un salterio, un orazionale e un antifonario (40).
(37) Barreia, Barrege, (Vallis Regia), a pag. 5 e 28 del Reg.
Subì, in fìnibus beneventani, comune della Provincia dell’Aquila, nella
Valle del Sangro.
(38) Curtis in Pinne (pag. 37 Reg. Subì.): Penne, prov, di Pescara,
assai ricordata nel Regesto di Farfay ved. Indice.
(39) I Fili di saline sono ricordati 22 volte nel Reg . Subì. ved. Indice.
(40) Per tutti ved. note ero noi. del M o r g h e n , in Chron. Subì., pag. 8
in principio: Giovanni VI ebbe sepoltura distinta, ante januam eccle
sie s. Scolasticae, d’onde le ossa vennero tratte, XIV sec., e riposte in
capitulo ipsius coenobii, ove adesso si ricercherebbero invano. Suo il
contratto in Reg. Subì. n. 213 pag. 251, dell’a. 1045 così toccante per i
diritti e le mortuarie spettanti al vescovo di Tivoli contrapposti ai ni-
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Un altro abate, Benedetto, vissuto ne’ tempi di Clemente III
(1036-1047), è memorabile per l’Anonimo, soltanto per il
soprannome Gramuncio (41): evidentemente sul Sublacense
influiva la stessa aria, non eccessivamente limpida e pura
per infezioni causate dai conti del Tuscolo, gravante su Roma
per un lungo periodo di tempo. La contaminata purezza del
costume andava mondata; e nell’opera di purificazione si
pose un’accolta di spiriti eletti, facenti capo a Ildebrando
e a Pier Damiani, che col favore dell’imperatore posero
sul trono pontificio Leone IX. Ad opera di questo papa i mo
naci di Subiaco ritornano sulla via abituale di leale sogge
zione alla Santa Sede, ed ecco in qual modo.
Dopo aver fatto condannare dal .Concilio tenutosi al Late
rano l’equivoche dottrine professate da Berengario intorno
all’Eucarestia (42), Leone IX decise di effettuare una
visita a tutti i luoghi sacri della sua provincia, come si
esprime un cronista contemporaneo; si recò al Gargano e
più volte a Montecassino e probabilmente in una di queste
gite puntò su Subiaco, dov’era abate Oddo o Azzo. Alla noti
zia dell’approssimarsi del pontefice, questi abbandonò il Mo
nastero per andarsi a nascondere a Treva — oggi Cave — e a
nulla valsero i ripetuti inviti a rientrare tra i monaci, rivol
tigli da Leone IX. Il prelato li respinse e si alienò l’animo
dei trevensi che lo dimisero. Azzo o Oddo si rifugiò allora
nella Chiesa di S. Cecilia in Campagna, in vicinanza di Piombinara, dove rimase fino alla morte, ed ivi fu sepolto il suo
corpo.
Tutto ciò lascia il sospetto che il prelato appartenesse
alla gente tuscolana che giusto appunto nei luoghi chiamati
triti di un equm bonum et obtimum scambiato dal pio abate. Radberto
P. era monaco di Gorbie più noto per aver composto un trattato de Corpor e et sanguine Domini (831-844), v. Pat. Lat. 120, col. 1259-1350.
(41) In una lapide medievale di Cave, a « Rapello » sotto la Chiesa
di s. Stefano, mi par© di aver letto il nome Gramuccio.
(42) Arcidiacono di Angers (100-1088), verso l’anno 1047 aveva preso
posizione malamente confondendo la dottrina dell’Eucarestia contro Pascasio Radberto suscitando roventi e interminabili polemiche.
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— per antonomasia — Terra Ptolomaei (43), ove Oddo o
Azzo si rifugiò, esercitò il dominio. Il suo gesto s’intona per
fettamente con l’animo dei tuscolani, patriottardi e in que
sto caso avversari dell’imperatore, ostilissimi a Leone IX
fautore della riforma dei costumi e del recupero dei pin
gui beni usurpati alla Chiesa. Il Papa intronizzò a Su
biaco Umberto, nazione franchus — vale a dire nato in Italia
ma professante la legge dei Franchi — probabilmente educato
nello stesso monastero di Santa Scolastica. Per la prima
volta la regola benedettina che prescrive una libera elezione
capitolare dell’abate, soffrì una deroga: fatto importante per
le istituzioni monastiche e capitale per il Sublacense (44).
Il Monastero doveva ben essere poco di più di una chapelle
rurale : il neoabate lo ingrandisce aggiungendovi la torre
campanaria di mirabile fattura e fa eseguire notevoli lavori
allo Speco, rimasto con ogni verosimiglianza nello stato in
cui lo aveva lasciato San Benedetto. A merito suo, non m i
nore degli altri, va ascritta la prima organizzazione della
vita sociale che va palpitando entro le opulente contrade
della Massa Intromurana.
Umberto ebbe la sventura d’imbattersi in un signorotto,
Lando di Civitella, il più avido di tutti gli altri abusivi occu
panti di beni ecclesiastici durante la lunga vacanza del
potere centrale. Questa nobiltà rurale della Campagna, ri
salendo i greppi dello Scalambra, e per Olevano, San Vito,
Civitella diramando fino a Pisciano e Rocca d’Elci, « La
Rocchetta » odierna, nella Valle del Giovenzano, aveva in
vaso la Badia con l’Abate Oddo o Azzo e, con Ildemondo, Su
biaco, di cui fecesi tiranno (45); e aveva raggiunto l’area subappenninica in Affile, Ponza, Rocca S. Stefano, Montecasale,
(43) Adesso Piombinara o Fluminaria è una contrada di Colleferro.
Jam nostri ad Fumonem properantes Albani transierant; jam terra Pto *
lomaei ...... intr aver ani, dice il Lib. Pontif, ed. March., Bercinone
MCMXXV, pag. 147, nominando Piombinara, Piglio, 'Acuto, Paliano.
(44) Ved. Regola, cap. LXIV, dell’ordinazione dell’abate.
(45) Tyrannus è definito da S. Gregorio non jure principatur, in
Moralia, XII, 38 n. 43: qualcosa in proposito ho detto nel mio saggio
Tirannicidio e regicidio , Riv. Pen., giugno 1935.
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Jenne e perfino Anticoli, Gerano e Cerreto. Verso di essa
sono diretti gli strali di storici stranieri che han creduto di
umiliarli paragonandoli alla nobiltà dei Normanni, i parvenus ,
che teneva corti brillanti nell’Italia meridionale (46). Ottusi
e insensibili di fronte ai fremiti di una nuova vita religiosa
e politica insieme, che serpeggiavano nel Corpo della Cri
stianità alla vigilia di eventi strepitosi come le Crociate, se
ne stanno come ostriche attaccati a quei greppi, a quelle
balze e a quelle rocche per succhiarne golosamente gli umo
ri vitali contendendoli ad uno ad uno alla Chiesa di Ro
ma e alla Badia di Subiaco, ridotta ormai in sì insultanti
condizioni che qualunque cosa i nobili disponessero — come
annota il cronista — subito si effettuerebbe.
Negli anni di pace l’abate Umberto aveva fatto costruire
nel Monastero una parte del chiostro con colonnette marmo
ree, un campanile cc fermo » e alto di squisita fattura e una caminata, quanto dire una sala con cammino; con un muro ac
crebbe la torre della Chiesa e ampliò il muro sopra l’antica
torre destinandovi il dormitorio dei monaci e fece trascrivere
il Libro secondo Giuseppe e un Questionario. Nello Speco, co
perta la grotta, fece costruire una bellissima e «ferma» chiesa;
due cc ottimi libri », probabilmente per trascrivervi la croni
storia; la rocca di Torrianello a presidio contro i nemici
del Monastero e acquistò ima chiesa in Valle di Nerfa,
in vicinanza di Petrella, dedicata a San Pietro, con case,
terre, vigne, libri parature animali e con tutti gli an
nessi (47). Ma Ia più importante opera impostata da Umber
to è, secondo il punto di vista di chi scrive, legata al primo
organico ordinamento' del territorio della Badia. Nella lapi
de affissa sul fronte della chiesa di Santa Scolastica, anzi sotto
quella sua mirabile opera ch’era il campanile, si leggono i
nomi che seguono, desunti dai privilegi monastici. Vale a di
re : 1) lo Speco ; 2) due laghi con il corso del fiume Aniene, con
tutte le mole e piscarie; 3) Jenne; 4) Puceia; 5) Opiniano;
op. cit., v o l. V I, p . 324.
(47) Epigrafi arcaiche in Nerfe, o Nerse o Nesce, in
Stor . reg. Equicola (Rieti 1907), pg. 105 sq.
r46) G re g o ro v iu s ,

L u c in i ,
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6) Agosta; 7) Cervara; 8) Marano; 9) Anticoli; 10) Roviano;
11) Arsoli; 12) Oricola; 13) Carsoli; 14) Canterano; 15) Roccacanocchia; 16) Trebano (Cave); 17) Cerreto; 18) Rocca
Saracinesco; 19) Sambuci; 20) Biciliano (Ciciliano); 21) Mas
sa S. Valerio; 22) Rocca d’Elce; 23) Rocca Giovenzano; 24)
Apollonio e 25) Collemalo (48). Non tutte queste località
giunsero a determinare la propria fisionomia, ma in tutte fu
dimostrata la necessità di ripararsi dalle incursioni barba
resche, di trasferirsi in luoghi muniti naturalmente per opera
dell’uomo.
A questo tempo felice per tranquilla laboriosità del pre
lato e delle popolazioni della Badia, fa riscontro, indipen
dentemente dalla perdita della benevolenza della Curia Roma
na, il tempo della guerra, bandita dalle trombette di Lando
di Civitella. « Abbas Umbertus — annota gelidamente il Cro
nista — alienavit se a Curia Romane Sedis » e, francamente,
sfugge all’indagine la causa della rottura e lo sviluppo, ma
non l’epilogo.
Nel Monastero si verificano scissure e defezioni e i po
chi monaci superstiti, rimasti privi di beni, appena riusci
vano a vivere tant’erano indigenti. Ciascuno di essi, secondo
l’impulso del cuore e le proprie possibilità, dava e riceveva
beni, li vendeva e comprava, aveva cella propria (fine della
vita in comune) e archette per proprio comodo. I Subiaciani
poi — ossia i Signori e non poteva essere la numerosa popo
lazione ancillare e semilibera di cui il Regesto dà non scarsi
ragguagli — disponevano dei monaci e del monastero a pro
prio talento. È l’anarchia tornata a dominare tra’ chiostri e
nella Badia, e a far rimpiangere l’illuminato governo di Gio
vanni VI, più sospettato dal ricercatore che conosciuto, e
rimasto nel fondo del cuore di ognuno al pari, del resto,
della prelatura di Umberto della prima maniera. Dallo stato
di pace si salta a quello di guerra bruscamente, così: cc Post
haec comprehendit eum Landus de Civitella et posuit eum
in custodia... ». Costui non doveva essere l’unico tirannello
(48)
È d a ta ta a. IV d i Leone IX, 1052,
r ic i , op. cit., p . 46, n. 189 e p . 400.

E c id i ,

op. cit.,
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rimasto sul suolo Sublacense dopo le energiche misure adot
tate da Leone IX, ma tutti gli altri sopravanzava per insolenza
e audacia.
La lena del racconto non consente di soffermarsi su Lando
la cui signoria, perno in Civitella, apriva due raggi, imo ver
so Anticoli passando per Gerano e Cerreto e l’altro, travali
cando la regione Sublacense, finiva a Fumone. Eppure an
drebbero precisate le sue relazioni con Ildemondo, colpiti in
sieme da scomunica solennemente irrogata da Gregorio VII
(49), se non fosse imperioso il richiamo del sacrilego suo
gesto del tutto sgradito alla frantumata comunità soggetta al
l’abate catturato. Sull’animo del tiranno nulla possono le
reiterate preghiere dei monaci che nelle replicate ripulse
trovarono l’incentivo per reagire all’inaudita ribalderia; e
per avere un abate si rivolsero a Farfa, governata da Bernar
do I (50). Questi accordò Giovanni di Atto o Azzo, oriundo
dall’illustre casato dei Crescenzi di Sabina e per ciò potente
signore di Roma la cui potenza poteva contrapporsi alla mal
destra prepotenza del signore campagnolo. I sublacensi lo
acclamarono loro abate e il civitellano ne rimase addolo
rato. Convocati Subiaciani e Monaci, ai quali dovette fare una
relazione efficace, li indusse a stringere con lui im patto, e
scarcerò Umberto e lo restituì alla comunità. A capo di essa
però questi non trovò solo Giovanni, ma anche un Oddo di
Azzo il quale di sua iniziativa aveva preso le redini del
comando: così tre prelati simultaneamente pretesero d’im
porre l’obbedienza a Santa Scolastica mentre nei chiostri tra
monaci e Subiaciani e fautori dei tre abati, regnò l’anarchia e
l’empietà: « Ecce talentimi plumbi — osserva amareggiato il
Cronista forte delle parole di Zaccaria (V, 7-8) — portabatur
et ecce mulier una sedens in medio amphorae: haec est
impietas! ».
Nello sfondo del quadro pesava il disaccordo di Umberto
con la Curia Romana, sempre più persuasa della necessità di
adottare provvedimenti adatti a riportare la disciplina nella
(49) Scomunica, ved. n. 67.
(50) S c h u s te r, /m p . Abazia di Farfa, cit. p . 250.
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primigenia casa di S. Benedetto. Alessandro II si servì in quel
frangente di un altro monaco, Ildebrando, insigne per dottrina,
saggezza e costume, quanto per zelo verso la casa comune. Il
Legato del Papa raggiunse il Monastero, convocò con i mo
naci anche i Subiaciani, milites et pedites , e tenne una com
movente concione creando un’atmosfera patetica. Umberto de
pose ai suoi piedi il pastorale e in suo luogo fu acclamato aba
te Giovanni, figlio di Giovanni di Azzo, che con l’altro, Gio
vanni « de Azzo », rientrarono nell’oscurità, mentre Umberto
prese la via dell’esilio, benevolmente accolto da Oderisio dei
conti Borrello del Sangro, presso i quali finì i suoi giorni (51).

L’abate Giovanni il Magnifico.
Giovanni, settimo di tal nome, governò la Badia per
una sessantina di anni e anticipando i tempi del Rinasci
mento seppe fondere con garbo le responsabilità di un abate
benedettino con le esigenze di un principe, sì da meritarsi
il titolo di te magnifico ». In lui vanno sceverate le gesta
politico-militari, così ben note, da quelle più propriamente
confacenti ad un prelato. A raccontar di nuovo le prime è
superfluo ed è preferibile, per quanto brevemente, ridurle
a uno schema, dopo aver ricordato in succinto — non per
capriccio — ì due movimenti più salienti, e cioè il recupero
di Jenne e quello più laborioso di Affile e Ponza alla Badia.
La prima operazione avvenne in più tempi ed è così
trascritta dal Cronista: l’abate Giovanni conquista Jenne e
nelle vicinanze, come antemurale del castello, fortifica con
una torre Montepreclaro ove costruisce un palazzo e una
(51)
Sepultus est ad Ecclesiam Genitricis Mariae quae dicitur de
quinque miliariis , Chron., pag. 12.
La faccenda dei tre prelati contendentisi la Badia è tutt’altro che
chiara anche attraverso le parole del M ir z io , pag. 164-169 e confuse re
stano le persone di Giovanni di Azzo, pag. 169 e Giovanni di Oddo:
turpiter adhaeserat (abbas H.) partibus Benedicti X anno sui regimi nis VITI (1059), si legge a pag. 165, contro Nicola II. Il M ir z io colloca in
questo frangente la figura di Ugo Candido seguendo il Chr . Sublac
pag. 10/12 e condividendone l’abbaglio.
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chiesa. Nel diciasettesimo anno, 1082, riacquista « abbacie ca
strum quod Genne dicitur adquisivit quod antea — tre anni
prima — multis proeliis expugnaverat ».
Trascorsi appena due anni però, Ildemondo a facto
placitu cum quodam traditore », di notte penetrò a Ienne
e se ne impossessò, ma non potendo mantenere il castello
« quod fortiter ab abbate premeretur », lo dette a Bar
tolomeo, figlio del Principe di Capua, indotto a venire a
Subiaco con Normanni e Longobardi e da lui stesso guidato
nella non ben definibile impresa. In seguito i Trevensi usurpano
dolosamente il castello e Giovanni VII lo riconquista più con
la serena forza del diritto, efficacemente sostenuto dal Ve
scovo tiburtino Manfredo, che non con quella aspra delle
armi e lo dà in feudo a un suo parente di nome Crescenzio,
vescovo di Alatri (52).
La sagoma d’Ildemondo si taglia meglio sull’orizzonte
simbruino quando Pasquale II dalle Puglie muove con un
esercito alla riconquista del suo stato occupato dai signorotti
in nome dell’imperatore, e, attraverso la Campania, arriva
a Tivoli. Per chi parteggiasse il signorotto è superfluo chie
derlo e non stupisce incontrarlo di nuovo sulla scorciatoia
degli Altipiani di Arcinazzo, sospinto probabilmente da
truppe pontificie che lo stringono in ferrea morsa tra le
schiere della Badia. Si rifugia a Ponza e Affile, e Giovanni VII,
aiutato dal papa, lo costringe in assedio a Ponza insieme con
la moglie e quattro figli per nome Filippo, Oddone, Rinaldo
e Randiscio (53). Il resto è pur noto: gli assediati capitola(52) Crescenzio, vescovo di Alatri, Chron. S u b ì 19/11.
Il principe di Capua era Landolfo V ili (1047-67): mi pare di aver
letto in qualche punto che Ugolino, feudatario di Jenne, sarebbe nato
a Capua.
A fianco del vesc. Manfredo, per Ia perorazione dei diritti della
Badia, eran giudici e avvocati della Città di Tivoli, Chron., cit., p. 19.
11 lodo fu emesso da Rambaldo, giudice del S. Palazzo in data 24 sett.
1116, in Reg . Sublac ., doc. 212.
(53) Né il Chronicon né il Mirzio danno direttamente i nomi dei
figli di Ildemondo; oltre al notissimo Filippo, tali erano Oddone, ri
cordato dal Mirzio a pag. 341; Rinaldo, a pag. 240 e 266 e Randiscio.
Sulle date dell’assedio di Ponza e Affile, Lib . Censuum , pag. 402
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rono e il Papa, fatti smantellare gli apprestamenti difensivi
fatti costruire da Ildemondo sul monte Altuino, infeudò a
costui Affile e Ponza, dopoché li aveva concessi all’abate di
Subiaco. Dalla subconcessione a favore d’Ildemondo e di Fi
lippo il feudo ecclesiastico assume un risalto, anche se rimane
sconosciuta la quantità di poteri mutuamente concessi, che
non dev’essere sottovalutato.
Contornano l’opera di recupero dei beni ecclesiastici in
trapresa da Giovanni VII alcuni fatti che stanno alla base
della organica impalcatura politico-sociale e riducibili a que
sto schema:
1°) riedifica una torre e Toccianello « ad expu^nationem inimicorum » (54);
2°) ricompra Cervara per cento libre da Ezulo, fratello
del suo predecessore e dalla sommità di mille metri, alle
porte di Subiaco, può dominare la media valle dell’Aniene
e controllare ima delle vie per le quali è facile l’accesso in
Abruzzo (55);
3°) conquista Subiaco, nell’anno 1073, e vi costruisce
una chiesa in onore di San Tommaso, una torre, un palazzo
e la rocca;
4°) acquista da Raniero, suo consanguineo, per cento
libre Marano (56);
5°) assedia Gerano, usurpato da Lando di Civitella e
ma rimane oscuro il traffico di C. Liò., sborsate dall’abate alla S. Sede
per l’investitura; ved. in seguito.
(54) Toccianello era un borgo, adesso distrutto, nella vallata del
fìumetto Cona, tra Canterano e Rocca S, Stefano.
(55) Ezulo, fratello di Umberto, che si assicura il dominio su Cer
vara e il controllo della via di montagna per gli Abruzzi, autorizza a
ritenere che entrambi di gente franca fossero di casa e imparentati con
i Gonti Marsicani, presso i quali, poi, Umberto va a terminare i suoi
giorni, in n. 50.
(56) L’abate e Raniero (de civitate Prenestina), erano fratelli ved.
n. 61 e appartenevano ai conti di Sabina Stefania (ni) discendenti dalla
Signora di Palestrina. Erano pur detti Conti di Monticelli e avevan
messo ai morte S. Pietro II abate e non erano mondi da colpa nelle oc
cupazioni di beni ecclesiastici, in Anticoli.
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lo compra dal medesimo, nel 1077, per 150 libre insieme con
Cerreto; e in Gerano costruisce un palazzo e una chiesa (57);
6°) erige una torre e fortifica Colle Furico per costrin
gere con molta spesa e guerre Anticoli, che avrebbe certamen
te preso, ma Gregorio VII lo tolse all’abate Giovanni, a de
manu eius violenter abstulit et dedit scilicet domino Oddoni
et actu Crescentium filium Oddonis de manibus ejus eripuit » (58);
7°) toglie Colle Petus allo stesso Landone, « fecit rii l i 
ni ti onem in Colle qui dicitur Petus ad expugnandum Landonem multo ex pendio » (59);
8°) fortifica Colle Decertano (10) acquista Pisc(i)ano e
Rocca S. Stefano; acquista, dai figli di Oderisio, Camerata e
per cento libre ottiene Affile da Pasquale II (60).
Pur tra i rumori delle guerre e rincalzare degli eventi
Giovanni VII potè dedicarsi alla ricostruzione morale del
suo monastero. Le sue opere possono inoltre cosi riassumersi :
1°) ingrandì con nuove costruzioni Santa Scolastica con
infermeria, forestiera e con una chiesa detta di S. Maria; le
(57) Gyranum et Zerotum Lando de Civitella possidebat ; Betraimo
figlio dell’usurpato re, in seguito furatus est castrum quod dicitur Gyrarum, Chronic. pag. 8/23; ma l’abate lo assedia e lo conquista e
apostolica auctoritate è costretto a restituirlo al Sublacense.
I
due paesi eran nati dalla distruzione della curtis domnica e cento
anni dopo ne ricorderà la chiesa plebanale di S. Pietro il Reg. Tibur
tino , v. n. 76. Un Bertraimo di Fumone che vendette insieme con
numerosi consorti Collealto in prossimità di Jenne all’abate Pietro sarà
un discendente di questo ladro di castelli?
(58) Il contesto mostra le fortificazioni di Colle Furico vicine ad
Anticoli.
(59) Il C ic c h e t t i , Rocca Canterano e Badia di Subiaco (Roma 1899),
p. 2 richiamandosi ai doc. 10, 15 e 22 del Regesto e al Mirzio, pg. 1%
ritiene esatta lettura di Colle Petus in Monte Pietra e trova negli ap
prestamenti di Giovanni VII l’origine di Rocca Canterano.
(60) Colle Decertano, in Reg. Subì., 22, 40, 57, D. maiore e D. mi
nore? Nell’acquisto di Pisc(i)ano, oggi Pisoniano, avvenuto nell’a. XIII
dell’ordinazione dell’abate, cioè nel 1088 è riflessa l’ombra di Trasmon
do? p. 66. Camerata (Vecchia) trovavasi su un colle appenninico nella
pianura del Cavaliere; andò in fiamme nel sec. XIX e il paese venne
ricostruito ai piedi del colle, Camerata Nuova. In pieno dominio dei
Conti Marsicani, Camerata rappresenta nella Marsica una sparuta scolta
del Sublacense, Chron ., 19. Per Affile ved. n. 51.
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dotò di rendite e provvide la Chiesa di molteplici e ricchi
arredi ;
2°) nel palazzo di Subiaco fece ampliare la chiesa e
la fece consacrare da Cunone vescovo di Preneste (61);
3°) nuove costruzioni fece eseguire pure allo Speco che
arricchì di doni: vi fece apprestare una via per gli uomini, co
struì la Scala Santa, vi fece dedicare da Pasquale un altare in
onore di S. Benedetto e Mauro, e consacrare un altare alla
Vergine e a S. Silvestro (62);
4°) disciplinò jus sepulchri e mortuarie costringendo
tutti gli abaziali a seppellire i morti in Santa Scolastica: vi
cini e lontani i nobili cominciarono a richiedervi la sepol
tura (63).
5°) assicurò il benessere fìsico dei monaci con le ren
dite di Apollonio e ne sgravò la fatica assegnando in Sublacu
tot servientes monasterio (64);
6°) prescrisse cerimonie religiose, degne di essere stu
diate, e fece trascrivere i codici seguenti: Confessioni di
S. Agostino, Libro di Isidoro, 2 libri del Salterio, Antifo
nario diurno e notturno, il libro della Regola, il libro delle
consuetudini e il libro deH’Epistole (65);
(61) Cunone, vescovo di Palestrina (1107-1123): da lui prese il velo
la vergine Chelidonia.
(62) Le origini dello Speco sono tracciate nel Chronicon : lo edifica
Leone IV e vi dedica due altari; è elencato come possesso, nella lapide
di Umberto; lo visita Leone IX e fino ail’XI sec. non vi sono edificia
humana ; lo visita Pasquale II e se ne occupa Giovanni VII.
(63) Per le notizie mortuarie, si veda n. 40; nel Monastero venne
sepolta Maria da Ba(b)uco, sorella dell’abate, Raniero suo fratello,
ved. n. 54, e lui stesso juxta eiusdem ecclesiae murum honorifice, Chron.
cit. p. 19.
(64) Apollonio apparteneva a s. Gregorio e a s. Silvia, figura tra i
possessi segnati nella lapide di Umberto ed è concesso per fornire vesti
e calzari ai monaci.
Famuli , coloni , servi costituiscono la massa indistinta di semiliberi,
che serve di sfondo all’assisa del 1193 assai meno duramente trattata
però che non a Farfa, ved. Reg. Farf., V, p. 254-279.
(65) È giunto il nome di uno « scrittore », Guitto ne, monaco far
fense, com’egli ha dichiarato nel « Sacramentario Sublacense », oggi nel
la Vallicellana di Roma, ms. B. 40, ved. V. Federici, op. vol. cit., p. 3
sq. e Chronic, ed. cit., p. 16 n. 8.
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7°) a sua richiesta Pasquale II visita i Monasteri e
largisce ad essi una conferma generale di tutti i beni (66).
Per merito del longevo abate rifiorì nei chiostri la disci
plina e l’osservanza che toccò le vette della santità con Pa
lombo, il primo monaco ritiratosi a vita penitente nello
Speco (67), e con Chelidonia, l’eremita dal soave nome di
rondinella migratrice, ridottasi tra le austerità in un antro
della montagna tra Subiaco e Cervara, detto Morra Ferogna
in ricordo dei riti pagani che vi si celebravano in onore della
dea Feronia (68). La leggenda ne rivestì la vita terrena, sof
fusa di poesia, e passò di bocca in bocca, lambendo la fanta
sia popolare come frullo di ali di rondine per il cielo
primaverile.
Dai Simbruini l’alto grado di perfezione ascetica si diffu
se per il mondo cristiano, in particolare a Pultau, a Fleury e
in Austria, dove il duca Leopoldo III, per mezzo di monaci Su
blacensi, introdusse una riforma nel Monastero di Melk.
La raggiunta perfezione si rese cristianamente operante in
una unione di preghiere, registrata nel Liber Vitae (così chiamavansi fin dal tempo di Tertulliano gli elenchi dei battez
zati). Congregavit — dice il Cronista — honestam congregationem religiosarum hominum et nobilium muliorum qui in
sancto se proposito optime costringebat, e in questa spirituale
società si trovano solidali le badie di Montecassino, S. Salvato
re, vicino Rieti, S. Cosimato, vicino Vicovaro, S. Cecilia in
Trastevere, S. Leucio, S. Apollonia, S. Benedetto super Padum , Fonte Avellana e i fratelli Ospitalieri, oltre ai cittadini
di Vicovaro e di Arsoli, all’imperatore Enrico e ad Agnese
(66) Trovasi per esteso riportata in Chronic. S u b ì pag. 29 con data
dell’l l apr. 1115.
(67) Ivi, p. 14 come ricordo della Leggenda sua cioè intorno a P.
(68) Figlia di Dauferio e di Abbasia, nata verso il 1077 in Poggiopoponesco, piccolo castello del Cicolano, Chelidonia era fuggita di casa
per fermarsi in un angusto speco dei monti Simbruini d’onde mosse
per Roma in visita de’ luoghi santificati dal sangue dei martiri. Ri
tornata nel suo antro e preso il velo monacale, 1109, dalle mani del
card. Cunone, trascorse la vita nella pratica di virtù e piena di meriti
Chelidonia volò a Dio il 13 ott. 1152, F ra G io v a n n i da C a pestr a n o , Vita
di S. Chelidonia , cit. da Lugini, op. indie, pg. 147.
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sua consorte. Ai suoi frutti spirituali partecipavano, in stermi
nata congregazione, cardinali, vescovi, conti in gran numero
e una folla anonima di undicimila tra monaci, monache e
uomini, donne, fanciulli di ogni età, condizione e luogo.
L’abate Umberto, agl’inizi della riforma ildebrandina
erasi scontrato con Lando di Civitella e, al meriggio di essa,
Giovanni VII dovette affrontare non solo questi, ma il figlio
Bertraimo e altresì Ildemondo con Filippo suo figlio, Ezulo
fratello del suo predecessore, i Trevensi (69), e, come si è
visto, perfino i suoi stessi parenti rivelatisi tutti assai più
aggressivi di prima, contro monaci e monastero alterando
10 stesso istituto monastico e pienamente giustificando la
inevitabile reazione suscitata nei buoni e tra i capi della
Chiesa. Solo a singhiozzi le cronache sublacensi, scarne
e talora mute, accennano ad alcuni episodi per quanto, di
fronte a confusioni e reticenze dei periodi precedenti, il presulato di Giovanni VII appaia un modello di compiutezza.
11 coordinamento e l’interpretazione delle notizie deve avve
nire puntando su sottintesi e congetture e lavorando anche un
poco d’induzione, come può dimostrare un ragionamento ba
sato su Lando di Civitella e Ildemondo : ambedue oriundi
della Campagna rappresentano, con spinta dignità, il ceto no
biliare con tutto il peso dei sentimenti e dei pregiudizi in
lotta contro il Monastero e contro la Chiesa. Non si vuole
spingere troppo in là l’induzione, ma è significativo che en
trambi i campanini siano stati puniti con la scomunica so
lennemente irrogata da Gregorio VII per il loro zelo digni
toso nell’inframettenza in affari ecclesiastici e particolar
mente nella usurpazione dei beni appartenenti alla Chiesa
o alla Badia (70).
i

op . cit., p a g . 101 n . 2.
Di buon’ora i suoi Signori, tra cui non è difficile riconoscere gli
antenati dei Conti (sfruttando) la decadenza della Civitas e della sop
pressa Diocesi, usurpano la « Regione Trebana » costituita, oltreché da
Trevi, da Filettino, Vallepietra e, per quanto maggiormente interessa,
da Jenne, Montepreclaro e Colle Altuino (corruz. di Antonino) o Collaltillo: ved. la bella storia di Anagni dell’Ambrosi De Magistris.
(70) Il B aronio , Ann. a. 1081, I, informa che i due tiranneggiavano
in Campagna: a Subiaco e Civitella? e ad a. 1108, dell’investitura di
(69) E g id i,

76

CAMPANIA M IN IM A

Trasmondo figlio di Amato di Trasmondo.
Eppure dallo sfondo opaco per delitti si distacca, come
eccezione a ima norma generale ma che questa conferma e
avvalora, la figura di im altro nobile, probabilmente con
giunto di Ildemondo e di Lando, oriundo dalla Campagna:
Trasmondo figlio di Amato di Trasmondo « abitatore » del
castello di Paliano. Nell’anno 1085 egli donò all’abate Gio
vanni VII, arcidiacono, una cospicua heredìtas consistente in
beni posti a Paliano, Porciano, Focino, Serrone, Trevana,
San Vito e a Pisc(i)ano.
Com’è stato più volte avvertito, quella donazione non
combacia esattamente con un odierno trasferimento gratuito
di beni, a causa della trasformazione subita dal diritto di pro
prietà di cui è inutile qui ripetere i motivi. I documenti coevi
dicono pure che spesso quel diritto di trasformava nell’eser
cizio di poteri dispòtici di consorterie che, noncuranti delle
pene comminate dai canoni contro gli usurpatori, pretende
vano sottrarsi a ogni ingerenza della Chiesa in origine pro
prietaria dei beni con i vantaggi del privilegio della inalie
nabilità e della imprescrittibilità propri del Demanio pub
blico. Per quanto sia vero che nella zona tiburtino-prenestina
i diritti del Sublacense fossero di data remota, anche a non
dare ascolto alla voce che promana dal privilegio di Grego
rio I, rinsaldata positivamente poco prima dai discendenti di
Stefania, feudataria di Palestrina (71), non se ne deduce che
Trasmondo fosse un usurpatore.
Il
nome di Trasmondo, comune al donatore e al nonno,
e di Amato — ch’era suo padre — si ritrovano con frequenTolomeo Sublacense concessagli da Pasquale II. Una grave sanzione
adottò nei loro riguardi Gregorio VII, che nel Gonc. rom. del 1081
anathemizavit /. et. L. Campaninos omnesque adiutores eorum , Reg.
Gregorii VII, 1. VII, n. 20/a in RR. Germ. SS. II, 452. Appartenevano a
una medesima stirpe i due Campanini?
(71)
Vale a dire Giovanni e Crescenzio figlio di Benedetto conte
Ved. n. 199 (a. 1010) in Reg. Subì.; cfr. le osservazioni sulla discen
denza di costoro, in C e c c h e l l i , Note sulle famiglie romane , in « Arch.
Soc. Rom. St. P. », LVIII, 1935, spec. a pag. 88.
»
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za in quest’area di confine tra le due diocesi laziali, portati
da uomini del ceto nobiliare, come facilmente dimostra un
rapido spoglio deìVOnomasticon annesso al Regesto, localiz
zati in lntrevana come punto di riferimento. Da ciò si otten
gono raggi di luce con sorprendenti risultati (72).
Comunemente si ritiene Innocenzo III parente di altri
due, Gregorio IX (Ugolino Conti) e Alessandro IV (Rinaldo
di Jenne), ma non si è riusciti ancora a stabilire il grado di
parentela: e lo stesso riconoscere come sufficiente indizio l’ar
ma, propria dei tre, consistente in una scacchiera sovrapposta
a un’aquila è, in verità, un legame piuttosto fragile. È pro
babile che i gradi di parentela e di consanguineità, in quei
tempi nei quali non esistevano registri di stato civile e il
cognome muoveva i primi timidi passi per il mondo, aves
sero una portata assai più vasta che ai giorni nostri e questo
(72)
Vi si trova un Ildemondo, marito di Doleiza e padre di Cre
scenzio, del vescovo Timmo, di Gebizo, di Lando, di Oddo. Anche diffu
so il nome Crescenzio cui può riallacciarsi quella Otta o Itta « Crescen
di », nominata in un breve memoratorio di epoca incerta riguardante
«quod ad se pertinet » esistente in Campania (ved. Reg. Subì., n. 198:
la moglie di Giovanni, fil. Bened. c.te predetto e nuora di Teodoranda?).
Uno di tal nome, verso la fine del XII sec., giura fedeltà all’abate Si
mone di Subiaco insieme con Miro, Benzo e Adenolfo signori di S.
Vito, ved. Reg . Subì., n. 190. Doleiza e Timmo si trovano già in docu
menti Sublacensi della fine del X sec. che ricordano un Amato nobilis
vir, forse palestinese, imparentati con i « De Domnico » signori di
Genazzano. Gerardo Transarico, Massaro e Rolando, infine, congiunta
mente ai figli del loro fratello Sisto e a Gerardo Amato, loro nipote,
sono evocati in un altro breve recordationis del Sublacense in Reg.
Subì., n. 181.
Con tutto questo non si è preteso di aver raggiunta la « prova del
sangue » comune a Lando, Trasmondo e Ildemondo e ancor meno di
ricostruire una loro genealogia derivante da un unico ceppo, in tempi
di facili riproduzioni del genere per di più lucrative. Ai seri ricer
catori di queste origini può riuscire utile l’avvertimento a desistere da
dogmatiche affermazioni se non dispongono della conoscenza difficile
delle carte riguardanti i beni posti nelle Valli del Sacco e dell’Aniene.
Il
tronco di Lando di Civitella, continuato dal figlio Bertraimo, va
a vegetare fuori dei monti Simbruini sì ch’è inutile seguirne i rami
e le fronde. Su quello di Trasmondo di Paliano potrebbe vedersi spun
tare Trasmondo di Zancati — già castello e oggi per distruzione ridotto
a una contrada del territorio di Paliano — dal quale nacque appunto,
in Zancati, Lotario, poi, Innocenzo III.
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può vedersi nell’ambiguità con la quale Innocenzo III parla
dei suoi parenti: Johannes anagninu, Johannis Oddonis ? co/isobrino nostro Lando de Montelongo, consobrirto lohqmmes
consanguineus (cardinale di S. Maria in Cosmedin) e Jacopo
consobrino (73).
Più positivi riescono alcuni altri elementi sparsi nella
biografia del grande pontefice, a cominciare dal suo attacca
mento ai Monasteri di Subiaco — condiviso del resto da Gre
gorio IX e da Alessandro IV — nel quale armoniosamente
si fondono la venerazione per San Benedetto e in genere per
il MonachiSmo e anche il riguardo usato verso i suoi parenti,
conculcatori fin che si vuole del Sublacense ma sempre si
gnori nel territorio ad esso soggetto. Nella visita fatta ai Mo
nasteri nell’estate del 1202, Innocenzo III — come narrano i
suoi biografi — fu anche ospite dei suoi parenti, durante il
soggiorno di circa un mese, prima di muovere da Subiaco
alla volta di Velletri (74). Chi potevano essere costoro se non
i discendenti d’Ildemondo, perpetuati, sopra tutti gli altri,
dal primogenito Filippo, signore di Marano e di non so quanti
altri paesi del Sublacense? Bisogna aggiungere che tre anni
prima e quasi agli esordi del pontificato, Innocenzo, seguen
do gli impulsi caritatevoli del cuore che lo spingeranno a
erigere in Roma l’Ospedale di S. Spirito in Saxia, dotò lar
gamente di beni e lo pose sotto la protezione apostolica,
l’Ospedale di San Pietro di Marano (75), la capitaletta ap
punto dello st ater elio ingrandito industriosamente da Filip
po d’Ildemondo.
I
suoi provvedimenti di riforma del Sublacense e i suc
cessivi per erigere e dotare il Santuario del Sacro Speco e
il Priorato annesso, potrebbero rientrare nell’ordine generale
peculiare di un pontefice pieno di zelo.
Poco prima di morire canonizzò San Pietro l’eremita,
p

(73) Da H u r t e r , Storia di Innocenzo III e de9 suoi contemporanei
(Milano 1893), vol. I, p. 58 n. 7.
(74) S ib il ia , Innocenzo HI (Roma 1950), p. 95; ved. H u r t e r , op.
cit . vol. II. p. 446.
(75) Il doc. è datato dal Laterano, 10 genn. 1199, V . F ed er ic i , op.
cit. p. 50, n. 233.
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apostolo del tiburtino-sublacense, morto in Trevi. Per i suoi
parenti questa regione rappresentava quindi un groviglio di
ricordi e di interessi accumulatisi durante il secolo XII, ed
egli stesso se ne immedesima quando pone sugli altari un
oscuro eremita però legato a Trevi.

L’abate Pietro dei Conti.
Dall’XI fino alle soglie del XIV secolo rimane ad aduggiare con la sua ombra la Badia, isolato, il terzo tronco della
famiglia d’Ildemondo sul quale cresce Alessandro IV. Una
maggiore ponderazione di quella usata per le discendenze di
Lando e Trasmondo, fa stagliare Ia figura del successore di
Giovanni VII e riconoscere, nel XXXIII abate di Subiaco,
Pietro III, fratello d’Udemondo stesso.
Entrato per tempo nei chiostri, egli era riuscito a catti
varsi le simpatie dell’abate, a riceverne amorevoli cure e forse
la designazione alla successione. Piccoletto e rotondetto, il
rampollo di casa Conti durò una ventina di anni sul trono di
San Benedetto, mostrandosi insensibile agli avvenimenti che
lo travolsero.
Il
contrasto con il vescovo di Tivoli, ma in danno esclu
sivo delle popolazioni di Vallarcese e di Valgiovenzano,
scatenò la guerra che distrusse Boverano; né vale ritornar
sopra quei micidiali furori (76). Va piuttosto sottolineata l’abi
lità di Pietro III che quella guerra fratricida seppe alimen
tare e sostenere con la raccolta di documenti pertinenti al suo
Monastero, che corre sotto il nome di Regesto Sublacense ,
usata a sostegno delle pretese accampate su Vallarcese, Valgiovenzano e buona parte di Val d’Aniene.
L’ultima nota del Caput Pontificum , eloquente e decisiva,
è trascritta in questi termini: 00 defuncto (Honorius papa)
sunt electi Gregorius sancii Angeli in ¡mpam Innocentium:
Petrus cardinalis sancte Maria in Transtiberini in papam
(76)
L’indimenticato V in c e n z o P a c if ic i ha rievocato, nella sua Ti
voli nel M. E. più volte citata, quelle dolorose pagine cui non v’è nulla
da aggiungere.
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Anaeletum. È il doloroso scisma della Chiesa che di recente
è stato particolareggiatamente narrato (77) lasciando in om
bra la parte recitata, a fianco d’Innocenzo II, dal prelato su
blacense proprio a causa del recupero di Boverano in con
trasto coi tiburtini. Favorito da questo Papa e forte di questa
protezione, non disarma e con tutti i mezzi egli si destreggia
per evitare o ritardare la reintegrazione, sebbene promessa
con la forza di XXX giuramenti (78), dei diritti episcopali van
tati su Subiaco, Cerreto e altrove.
Indubbi vantaggi raccolse il Monastero dall’azione di Pie
tro cui andò la meritata fama di bellica virtus per la impalca
tura militibus (nobili) bene apparatis , sparpagliati nei vari ca
stelli abaziali e sottoposti a un suo nipote, Filippo I di Marano,
figlio d’Ildemondo. Con il prestigio della carica questi, dopo la
morte dello zio (■}* 1145), estenderà a mano a mano, il dominio
della sua famiglia su Agosta, Canterano, Toccianello, Ponza,
Affile e Jenne e forse su qualche altro castello.
(77) P. F. P alu m b o , L o scisma del MCXXX , Roma MCMLII.
(78) Lo spergiuro era connaturato ai nostri antenati! Giura Pietro III
« per XX et V ili sacramenta » come nell’indatato doc. XIV del Regesto
Tiburtino, giurerà l’abate R(inaldo De Pontibus) in doc. XV, ved.
esplicativo doc. XVI e nel 1169 giurerà Simone, doc. XVIII. Ahimè
domno Pietro abstulerat al Vescovo non si sa quante casei, oliveti e al
tro in Gerano, ove deformavit cum zappa in naso la sorella di Giovanni
Ratteri; in Cerreto abstulerat la chiesa di San Pietro con tutti i suoi
beni e la campana che portò al Monastero ove la sua sacrilega voce
convoca in Monaci alle funzioni; ed è (depredato) nelle vicinanze, cioè a
Vallefria, nel tratto del territorio che dalla Cisterna (sotto Canterano) va
fino a Colleferro per circa 200 moggi. Aveva manomesso la chiesa di S. Lo
renzo a Subiaco cui sottrasse rilevante quantità di grano, canapa e noci;
e sempre in Subiaco, le chiese di S. Felice, di S. Maria su la rocca (La
Valle) di S. Massimo e di S. Felicita (sotto Marano) tutte spettanti all’episcopio. Aveva inoltre ad esso sottratto un’infinità di terre locate « agustinis » (di Agosta) e da gran tempo devolute al vescovo per trascor
re v a di termini. Con giuramento aveva confermato la restituzione di
decime e di mortuarie, ma non l’adempì. Nei suoi castelli, all’insaputa
del vescovo trattiene chiese (?) e chierici da lui ordinati, intronizzati
ed espulsi (il libello però esagera!): egli soltanto, l’abate Pietro, salva
e danna!
Inoltre il Vescovo reclama: il fondo Marano; Rocca de M. Rufo; R.
di Mezzo; R. Canterano; e Canterano; e Toccianello; e Gerano; e Cer
reto e il resto descritto in Chartis b. Laurentii. È inutile avvertire che
questi documenti non ci sono pervenuti e il resto rimane sconosciuto.
«
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A Pietro era succeduto come abate Oddo, monaco spec
chiato per pietà verso Dio e umanità verso i confratelli e
assai idoneo alla cura delle anime e al governo temporale (79).
Tutte queste doti, apprezzate e rilevate dal Cronista, rende
vano il prelato inviso a Filippo I il quale, a distanza di soli
otto giorni dall’elezione, con l’appoggio di Androcio De Ponti
depose Oddo e, con l’aiuto di due cardinali, Ottaviano e Gre
gorio di S Angelo, lo sostituì — <c licet iniuste » — con un suo
parente, Rimano o Romano o Ramone. La creatura del
Comestabulo, sebbene apportasse qualche non trascurabile
modifica alla chiesa di S. Scolastica, in breve tempo dila
pidò, aiutato dai consanguinei, cioè Filippo e i suoi fratelli,
« omnia mobilia » lasciata da Pietro III ed espulse dall’abazia
molti nobili (milites). Il Comestabulo e il fratello Oddone
« cum omnibus abacie levam fecit » e sottrasse alla Badia
Affile e Ponza, mentre i Trevensi presero Colle Alto, Jenne
e Montepreclaro.
Al ritorno dalla Francia (1148) Eugenio III appresa la no
mea goduta da questo « Ramone » lo chiamò a sé, lo rim 
proverò e lo licenziò: in seguito lo fece scomunicare dal car
dinale Gregorio che lo rinchiuse nella rocca di Subiaco pri
vandolo dell’amministrazione e compensandolo con il castel
lo di Marano per il suo sostentamento.
Volgeva l’anno 1149: i monaci accampavano pretese pre
cisate « in privilegis » per eleggersi l’abate e il papa, ricono
scendo l’abuso fatto di quei privilegi con cattive elezioni, si
opponeva. Riuscirono peraltro ad accordarsi sul nome di Simo
ne, un monaco di Montecassino e non sublacense, formatosi
nelle scuole di Francia, e ritenuto allora assai onesto, che chia
mato dai monaci e dal papa, fu eletto abate e non molto
dopo creato cardinale di S. Maria in Domnica. Apparteneva
alla famiglia dei Borrelli conti del Sangro (presso i quali si
era rifugiato l’abate Umberto), e fu Rettore di Campagna; il
suo governo fu di rara importanza per il Sublacense e per la
sua Badia, da quanto traspare dalla convulsa cronaca dell’Anonimo.
(79) Sod le stesse parole del Chron. Sublac . p. 21-24; ivi p. Rimano.
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Simone recupera Ponza e Affile da Filippo, cui dà in cam
bio un feudo in Canterano, ed a suo fratello Oddone Toc
cianello; strappa dalle mani dei Trevensi Jenne, Collealto e
Montepreclaro, rivendica le fortificazioni di Subiaco dando
a Pietro di Giacinto un feudo in Cerreto e ottiene molti
beni. La cronologia di questi fatti non è nota ed è probabile
che siano accaduti nella prima fase della sua prelatura du
rata una diecina di anni e interrotta da un rabbioso intervento
di Filippo I in suo danno. Mentre questi se ne andava ad
colloquendum con i Tiburtini ed era giunto alla Cona, lo
calità in prossimità di Canterano non lontana da Agosta,
Filippo lo aggredì e Simone scappò, ma im miles dello stesso
abate, Nicola de Galgano, per abenam lo prese e segretamente lo consegnò a Filippo. Condottolo prigioniero in Ago
sta e temendo di perderlo, lo dette in custodia a Riccardo
di Arsoli. Risaputosi dai fratelli (di Simone? di Filippo?)
l’abate fu tolto a Riccardo e, portato a Roma, fu posto in
gubernula: Simone si liberò dalla prigionia dando in pe
gno Rocca S. Stefano quibusdam Romanis et ab eo accep tum tradidit senatoribus e se ne verme in Affile. Ciò che gli
sia potuto capitare il Cronista lo ignora; lo racconta invece
con parca chiarezza un supplice libello indirizzato al papa
Alessandro III (1159-1181) e rivolto contro l’intruso Ramone
o Rinaldo e il cognato Filippo I (80). Tra l’altro viene ri
cordato l’alto tradimento perpetrato per aver partecipato a
una spedizione (( cum Graecis qui in Italiani tunc erant in
terra Siculi » per il quale venne condannato da Adriano IV
(1154-1159) al bando della Badia che Simòne non mise in atto.
Da ciò mosso a sì grande perfidia e approfittando della circo
stanza che l’abate si trovava ad Anagni con il papa, Filippo
sollevò Agosta e tolse al monastero la rocca di Marano. Il
Libello lo accusa inoltre di essersi impadronito di Ponza e
Affile abusando dell’assenza di Rinaldo, recatosi nella Maré

(80)
In Chron. Subì, pred., 23/2 e in n. L’aveva pubblicato Allodi
inserito nella Cronaca del Mirzio, pag. 242 e l’ha riedito di recente il
Morghen nel Chron. Subì, cit., pag. 23 in n. Simone lo compose quando
già gli avvenimenti deplorati eran vecchi.
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sica, e si fece prestare giuramento come Comestabulo e, dopo
Fabate, egli diventa signore dell’intera abazia ed è ordinato
suo procuratore.
A questi vecchi ricordi, ch’eran costati a Rinaldo la per
dita delFinfula prelatizia, il supplice libello aggiunge fatti
nuovi: l’occupazione della rocca di Marano (ma non spet
tava all’espulso Rinaldo?) e delle fortificazioni di Subiaco, e
l'avere, con i suoi figli, nuovamente circondato Ponza e Af
file. Inoltre s’incolpa Filippo della distruzione del Monaste
ro permettendovi la presenza di pochi soli monaci costretti
a vivere con le elemosine dei consanguinei, della devasta
zione dei possessi e delle persecuzioni contro i monaci.
Il
quadro della situazione della Badia non poteva riuscire
di tinte più fosche. Alla fervida fantasia di Filippo si prestò il
destro per riesumare Rinaldo ch’egli del resto teneva a portata
di mano in Marano per rimetterlo sul trono. A quella notizia
Simone, da Affile, mosse incontro ai due avversari (81) e riuscì
a catturare e a custodire in prigione l’intruso abate, subito so
stituito sul trono abaziale, a opera di Filippo, soci e complici
e al prezzo di' 120 libre, da Oddone di Poli. Rinaldo evase
dalle prigioni, « pleramque terram recuperavit », e alla sua
morte (1167) il fratello Randiscio occupò Cervara e le forti
ficazioni di Subiaco cui derivò una relativa tranquillità alla
Badia. Simone per concordia di molti e volontà di monaci,
e con enorme suo lavoro e spese tornò al comando: Filippo
continuò a giurargli fedeltà e naturalmente a rinnegarla per
diverse volte, ed ebbe in feudo Jenne (a. 1176) in premio dei
tradimenti. Intorno a quest’epoca compare la mutolenza delle
cronache Sublacensi.
(81)
Questa spedizione di Simone da Affile fa riflettere: nel 1155 i
Baroni del Regno eransi ribellati a Guglielmo il Malo. Federico Barba
rossa vantando diritti sulle Puglie trovò ottima scusa per calare la pri
ma volta in Italia. Quale stimolo sospingeva Filippo nella temeraria im
presa? Era il quid più forte del legame fragile di una predace avven
tura corsa insieme con (Bar)tolomeo figlio del P.pe di Capua (Riccar*
do II, 1081-1091) che si ricompensava con la Signoria di Jenne, di cui
in Chron . Subì., pag. 14/20-22?
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Le nuove generazioni monastiche.
Non si riesce a scoprire l’epoca della morte di Filippo,
avvenimento aspettato da troppo lungo tempo in mezzo alle
afflizioni di quello scorcio del XII secolo peraltro così deci
sive per le sorti del Sublacense. Il suo funebre elogio fu così
concepito: a Quo nemo mortalium variae dignitatis superbior; nemo fortunae bonis inter abatíales opulentior fuit;
nemo ingenii malignitate pestilentior fuit; ingenii malignitate pestilentior » (82). Filippo I non era l’unico, ma solo il
più vicino e magari esuberante tra i nemici del Sublacense
e Simone riuscì a placar ognun d’essi, a cominciare dai Ve
scovi e Conti di Tivoli stretti da eterna e solidale avversione
per i monaci „di Subiaco. Con essi concluse la pace, aumentò le
rendite abaziali con il conseguito possesso di Roiate e Roc
ca secca, e preparò il terreno ferace di frutti nuovi e saporosi
assicurati alla Badia sulle terre trebane e prenestine (83). A
suo carico si annota l’aver dato in pegno Apollonio e Rocca
S. Stefano e l’aver venduto Croci e vasellame, icone e libri del
Monastero in riparazione dei debiti contratti a causa di una
politica sbagliata, ed è quasi certo che la Comunità se ne sia
lamentata con il papa (84). Per due volte sarebbe interve
nuto Alessandro III: la figura di Simone svanisce dall’oriz
zonte né vale a richiamarvela il silenzio rispettato dai do
cumenti di archivio, equivalente a una cc damnatio memoriae ». Ancor meno sostenibile è la defezione di lui, cardi (82) In M ir z io , op. c i t p. 265.
(83) Pace con Trevi, M ir z io , p. 255, v. F ed er ic i , 217 e 219; con i
Tiburtini fu segnata 16 maggio 1169, Regesto T i b u r t n. XXII. Conferma
dell’infeudazione di Jenne, da Alessandro III l’il luglio 1176, F ed erici
med., n. 221. Sistemazione di Rotaie e Roccasecca, giuramento di Rao,
21 V. 1180, in R e g n. 159 conferma di Lucio III, 3, XII, 1183, F ede 
r ic i V., n. 225.
(84) Chron . Sublac ., p. 22: i Bovieri, Orsini, avevan preso il nome
da Boverano? su Apollonio, v. pag. 62 e anche 15/38, 20/6 e 21/17 dello
stesso Chron . Subì., che incappa in un regresso, p. 26/16 nel narrare
fatti di Crescenzio (1034). Il papa interviene, 30 gennaio 1179, autoriz
zando i monaci a rivolgersi direttamente alla S. Sede, V. F ed er ic i ,
n. 222, e il 15. X. 1171 (1180) proibendo all’abate l’alienazione di Roiate
e Roccasecca, ivi , n. 220.
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naie e rettore di Campagna, dalla fedeltà verso la S. Sede
per seguire l’antipata Vittore, già protettore di Filippo I con
il nome di Ottaviano di Monticelli della famiglia dei Conti
di Tuscolo (85)..
Il
supplice libello può servire inoltre a fare il punto su
un altro aspetto della questione legata al Sublacense. È stata
raccomandata più volte nel corso di questo studio la neces
sità di considerare a sé il modo con il quale il monastero
venne impiantato, vale a dire negli sparsi elementi di una
villa imperiale romana pervenuta alla Chiesa, per circostanze
impossibili a fermarsi, attraverso adattamenti e modificazioni
della struttura di essi rispondenti alla costituzione di una
dominici schola servitii . Solo in questo innesto dell’idea, nata
nella mente di San Benedetto allorché nelle vicinanze della
villa un vecchio gl’impose la melote del noviziato, sul vec(85)
Le tenebre che avvolgono gli ultimi anni del presulato di Si
mone mi sembrano piuttosto incupite, che non diradate, dagli scrittori
delle sue vicende; vediamo di mettere dei punti fermi. L’ultimo atto
dell’abate reca la data dell’11 Nov. 1183 dopo di che si aprirebbe una
vacanza di quattro anni, sebbene il M ir z io , p. 274, informi vita dignitatibusque fundus est IH pontif . anno Lucii pp. III , Domini vero
MCLXXXIV.
Nella serie dei Rettori di Campagna figura nel 1179, prima cioè
di Bertoldo conte di Kunsberg, nominato da Lucio III appunto nel 1184,
Z appa so d i , Anagni attraverso i secoli (s.d .), vol. II, p. 246.
D’altro canto il lungo pontificato di Alessandro III addolorato da
quattro antipapi, Vittore V (116&), Pasquale III (f 1168: Guido di Cre
ma), Calisto III (Giovanni di Sirmio, abd. nel 1178), Innocenzo III (Lan
do di Sezze, dep. 1180) e quello piuttosto conciso di Lucio III (1181 =
1184) non registra alcun antipapa. Non implica una defezione del card.
Simona nè, l’indirizzo al Capitolo della bolla di Lucio III, 30. VI. 1183
in V. F ed er ic i , n. 226, sottolineato dall’EciDi, op . cit., I, p. 107 in n. 7
come prova decisiva a sostegno del presunto suo tradimento, che può
spiegarsi con una momentanea assenza dal Monastero per una qualsiasi
plausibile ragione.
Pare invece opportuno insistere nel dare rilievo alla venuta dei
monaci basiliani di Grottaferrata a Subiaco, E g id i , loc. cit., p. 219-25.
Unici erano stati i benefattori del Sublacense e dei Basiliani, cioè i con
ti di Tuscolo che l ’una Badia fondarono (primi anni dopo il 1000) e
l’altra arricchirono a cominciare dalla seconda metà del X secolo, con
dotazioni di beni in Tuscolo, Albano, Ariccia, in Trevana evidente
mente appartenenti alla Chiesa, per modo che i privilegi pontifici fun
zionano come ratifiche delle alienazioni medesime.
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chio tronco della civiltà romana, spunta il principio della
trasformazione della valle dell’Aniene da turpe in santa.
L’origine del motto ora et labora che come squilla di bat
taglia echeggerà dalle gole simbruine a riabilitare il lavoro
umano al calore della spiritualità, va ricercata nel sistema viilare praticato dai Romani. Il monastero al canto della
laus perennis si affermerà come centro di produzione e di
distribuzione di beni; ad esso ricorreranno i pellegrini, ac
colti fraternamente nell’hospitium, destinato ad alloggiarli
come forestaria, e se infermi al ricovero ospitale.
Passano su di esso le ondate dei barbari, Goti, Longo
bardi, Saracini e Ungari, fino a travolgerlo e ad annientarlo
quasi, durante quattro secoli, e nuovi tempi enigmatici si
presagiscono gonfi di tradimento e di mimetismi. Quasi ad
aggravare l’enigma, la storia registra le provvidenze disposte
da Leone IV a favore del Sublacense, vaticinio pur esse di
nuove esperienze possibili su le sponde dell’Aniene. Dopo
la vittoria sui Saraceni, Roma trepidò perché le ambizioni
naufragate su le rive del Garigliano non rinascessero, mentre
andava riordinando la compagine sociale. Sempre più somi
gliante a uno stato diretto dal Papa, trovava a oriente una
« marca » assiepata sulla valle del Sacco verso gli Altipiani di
Arcinazzo, degna di essere apprestata a difesa. Da Roma fu
spedita una comunità verso Subiaco investita di poteri dal
Papa anche su lembi del « patrimonio », steso lungo la Via
Valeria, il fiume Aniene e i suoi affluenti, rimasto sconvolto
dai precedenti avvenimenti e ormai disgregato nelle posses
sioni reatine, sabine, marsicane e tiburtine. Così trasparisce
dalla « donazione di Cesario », più precisamente implicante,
per lo stesso testo che lo afferma, una restituzione di beni alla
Chiesa affidati più che usurpati, nei momenti di bisogno a
Pipino Vestario suo padre (86).
La prevalenza dei laici nel Sublacense vien contrastata
dall’opera energica di Pietro II, di Umberto, di Giovanni VII
(86)
In Cesario, figlio di Pipino, può individuarsi il capostipite
dei signori Marsicani? Ved. Reg . Sublac . oltre alle pag. 11 e 12 anche
a pag. 132-33, doc. 87 (a. 857).
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e del suo discepolo Pietro III, lievito attivo di un movimento
tendente a fasciare la Badia con un territorio non vasto for
mato con lembi appartenenti a Palestrina ed Anagni. Come
frange, questi ultimi si attaccano all’originario dotalizio e la
comunità di Subiaco, lungo il secolare cammino, giunta al
crocicchio di vie, da cc Congregatio Sublacensis Ecclesiae Ro
manae filia » si trasformerà in « Ecclesia Sublacensis E.R.F. ».
Arriverà al vertice del potere con la sovranità sui sudditi sia
pure delegata all’Abate, con tutte le vertigini, le gioie e le
amarezze conseguenti e i freni imposti dal delegante. La Santa
Sede s’immischiò negli affari interni della comunità da quan
do insediò Umberto e meglio ancora quando si trattò di dar
gli un successore con evidente disagio dei monaci che, forti
dei privilegi, lo appaleseranno nell’elezione dell’abate Simo
ne. Il papa come autentico interprete dei privilegi e della
Regola, avrà buon gioco di opporre l’inutilità di ogni resi
stenza dal momento che privilegiis abusi erant (eo) quod ma
le eie gerani.
La menomazione dello spirito della Regola non poteva
essere più sconcertante e fu spinta più oltre : gli Abati
saranno nominati dalla Curia (a. Curiali), e verrà meglio
precisata la sfera delle competenze di ordine religioso, di
sciplinare e insieme politico-amministrativo competenti alia
sovranità pontificia. Attraverso questa falla aperta negli or
dinamenti monastici è breve il passaggio per raggiungere la
Commenda, istituita nel 1455, più consona al mutato spirito
dei tempi, che ne fa un appannaggio delle più cospicue fami
glie di Roma e cioè i Colonna, i Borghese e i Barberini. Sarà
un pessimo affare per la Chiesa, tanto più quando al congegno
si applicherà la cura spirituale e i Commendatari, non sempre
adeguando lo splendore delle vesti signorili allo spirito di
cristiani pastori, si preoccupano più spesso delle non sprege
voli rendite dell’Abazia e di quelle tolte anche ai sudditi, che
dalle storie vengono sempre trascurati. Sotto il regime dei
Commendatari doveva essere difficile la vita : per primi in
Italia questi sudditi si ribellano con moti e violenti tumulti
popolari che portano alla soppressione dello stato feudale. Nel
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l’anno 1753 rimane al Commendatario la cura pastorale della
minuscola Abazia, conservata fino alla morte del B. Pio X —
l’ultimo Commendatario — allorché fu stabilito un diverso
ordinamento canonico.
Dopo 991 anni, quanti ne corrono tra il 924 e il 1915, si
chiude l’arco lanciato nel vuoto e sostenuto rispettivamente
da Leone il sanctissimus abbas e Pio X il beato.
Prevalentemente reclutata tra i nobili la Comunità be
nedettina si articolava in varii officiales, praepositi, de
cani, rectores e dispensatores con un’assemblea, il capitolo,
ove si trattavano gli affari di maggior momento per il Mo
nastero. In un secondo tempo vi fanno sentire la propria voce
anche gli estranei: del resto qual differenza passava tra padri
o primogeniti dei Conti di Tuscolo, dei Crescenzi, dei Conti
di Campagna e, in seguito, dei Conti di Marsi, e i loro ca
detti reclusi entro i chiostri? Nel vestito: e non sempre
portato dagli uni e dagli altri con cristiana dignità in
mezzo alle loro consorterie, alle fazioni e alle lotte in
testine. Con quei signori una vampata sciroccosa, pregna
di materiali interessi, aveva investito i chiostri diventati
specchio fedele dell’eterna anarchia e l’ondata mondana
di quei nobili, quorum quam plures — nota il Cronista
— (nobilium) paene incorrigibiles fetetos, aveva vulnerato
la parte migliore del Cristianesimo : il MonachiSmo. Da
un lato se ne stavano i seniores, ricordati nella cc Charta di
Sancto Angelo y> e dall’altra gli Alii (monachi), schierati in
campi ostili con più o meno ampia sfera di diritti, inversa
mente proporzionali alla mole dei doveri incombenti su gli
Alii e costretti a soffrire quasi sempre in silenzio perfino la
mancanza di giustizie (87), ossia di prestazioni di cibi, di
vini e di vesti.
s

.

(87)
« Charta de Sancto Angelo » Reg. SubL , pag. 85 ved., pag. 72
n. 34; pag. 81 n. 41 n. 36, pag. 75, tutti dell’XI sec. e la decimazione,
n. 50, pag. 89 del sec. XII; e nel Reg . Tiburto n. V ili dell'a. 992.
Le giustizie, expensa panis et vini , dice i l M irzio , a pag. 398, era isti
tuto creato (1080) dall’abate Giovanni VII eo quod Abbates plerumque
Sublaci in arce sibi sedes collocasse. Quaelibet justitia panis ponderabat
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Sarebbe iniquo se, in attivo della Badia, non si registras
sero i lampi di santità dalla Provvidenza fatti balenare a
schiarire le foschie della Vallesanta durante i 991 anni so
pra precisati: sono il b. Palombo, S. Chelidonia, San Pie
tro II, il b. Lorenzo Loricato, il VI e il IX degli abati per
nome Giovanni (88), Bartolomeo di Siena dalla seconda ma
niera, oltre al sanctissimus Leone, né deve escludersi che al
loro fianco non siano vissuti buoni soggetti formatisi alla
scuola di San Benedetto come quel beato Amato di Canterano,
socio del Loricato, ed altri anche recentissimi.
L’abate era il capo della Comunità con funzioni for
mative commessegli dalla Regola sui monaci ed era dalle
vicissitudini portato ad appartarsi sempre più dai suoi fìlii.
Nei suoi palazzi del Monastero — come ancora può vedersi
in Casamari — dello Speco e di Subiaco ed anche nel pro
prio palazzo a Roma, attraverso l’applicazione forse rigo
rosa del principio fissato nel LVI capitolo della Regola,
sentiva i rigori compensati dal profilarsi dei connotati di
principe sui generis, sia pur soggetto alla Santa Sede.
Immedesimato nella nuova funzione e nei poteri necesuncias sexaginta... annuatim CCXLIV; vero vini ad summam caballatarum LXXX ad mensuram usualem Castri Sublaci per i XXXII monaci
in forza. La parsimonia prelatizia nell’erogazione s’irrigidisce nel 1375
e nel 1389, in M irzio , rispett. a pag. 414 e 469.
Fin dal tempo di Filippo I monasterium destructum est ut vix ibi
paci remanerent qui non aliunde quam helemosinis, viverent consanguineorum ....... Così il libello supplice cit ., che conclude: et in obedientia quam in eisdem castris habemus, degentem quemdam fratrem no
strum cepit ....... immissis proditoribus castri et fide simularent, de no stris quam plurimos cepit ». Alla comunità permanente se ne aggiungerà
una iterante, per dir così, nei vari castelli della Badìa ad attendervi a
funzioni amministrative di incerta natura.
(88)
Giovanni e Civitate Castelli, lo dice il M irzio a p. 372, orìun dus ex nobili familia de Cinis appellata a puero líberalibus operam dedit .
Imparziale nei giudizi il Cronista traccia un bel profilo dell’abate, mor
to di peste nel 1348, il cui cadavere integrum repertum fuit a D. 1595
e conclude, a p. 375, indutum tunica rudi et scapulario conformi mo
derno , cinctum coreaceo cingulo , appensam sed vacuam habens ad latum
vaginam. Ved. F ederici cit. a p. 132, n. 1294. Ha nessun rapporto con il
Nostro la donazione di libri, 21 aprile 1338, di Griffolina fu Angelo di
Grifi e moglie di Luca di Giovanni di Città di Castello? v. F ederici
cit. p. 374.
7
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sari per fronteggiare i nemici interni ed esterni, ma più
numerosi e difficili a trattare i primi, come in prima fila Ve
scovo e Conte di Tivoli, e la nobiltà casalinga, avida, insolen
te, e ostile come i monaci soggetti. Egli doveva curare la pace
sociale, il honum commune (89), voluto e raccomandato dalla
Chiesa, oltreché quotidianamente come un dono divino chie
sto al Signore nel Mistero. Il bonum commune aveva plasma
to» a fianco delle leggi positive un costume peculiare dell’Aba
zia che ha resistito al crollo dello Stato Pontificio, intimo e
timido e come tutti gli affari di coscienza incoercibile nono
stante i riflessi individuali delicatamente operanti nella sfera
sociale. Per quanto su un piano d’indiscussa disparità poteva
verificarsi da un lato una posizione di privilegio per Monaci,
ecclesiastici e nobili, sottratti alla correzione e repressione
dell’atto antisociale compiuto; e dall’altro — anche qui —
gli Aliì laici, soggetti alle leggi, applicate da magistrati coa
diuvati da scribi, tabellioni, tabularii, curiali e scrinarii, di
rettamente discendenti dai causidici della decadenza.
Con due affari contenziosi, e un di essi rilevabile per ano
mala mancanza di contraddittorietà dei giudizi, ossia con due
giudizi davanti ai Conti di Campagna, principiano queste
pagine. In altre parti del Ducato romano sarà stata somigliatamente regolata la contesa processuale, da duchi, da
conti e giudici, ma la preoccupazione di perfezionare l’istituto
e il congegno processuale a salvaguardia di ogni abaziale pare
determinante in Subiaco e culmina con la disposizione di
Gregorio IX che impose l’assistenza di un giurisperito in
ogni giudizio pubblica o su ragioni private (90). Al Mona
stero era riservato un advocatus, di più frequente ricorrenza
nelle carte di Farfa, per le relazioni di affari con gli estranei
al chiostro e il compimenL^ di taluni atti proibiti quali la
prestazione di giuramenti, sacramenta, da parte dell’abate.
(89) Accenni al b. c. in Regicidio tirannicidio
introspettive su la strage di Marsiglia, Riv. Penale,
(90) In V. F ederici , op. cit., n. 283; cfr. per
success, divieto ai cittadini dell’Abazia di dotare
avuti dal Monastero.

e terrorismo : note
giugno 1935.
altri riguardi il n.
le figlie con beni
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Innocenzo III e i Monasteri.
A Simone succedono Berardo, il cui governo passa pres
soché inosservato, e Romano. Le notizie possedute a propo
sito di questo abate si trovano nascoste qua e là e non sempre
è facile spigolarle. Con tutta Ia comunità, in data 5 apri
le 1193, accordò alcune franchigie ai Sublaciani nellMssisa di
Romano. Il documento cristallizzava una fluida situazione fat
tasi aspra da un secolo e mezzo e, all’infuori di molteplici
edizioni di cui taluna accompagnata da note eruditive, non
sembra abbia suscitato risonanze nella pubblicistica italia
na (91).
Negli ultimi anni, verso la fine del secolo XII, fu intra
presa la sistemazione dello Speco dove San Benedetto ave
va trascorso un austero noviziato prima d’istituire la Domi
nici schola servitii. L’ardito piano realizzò la soluzione di
difficili problemi strutturali, più accentuati per la posizione
solitaria del luogo, conferendogli quell’aspetto caratteri
stico conservatosi fino ad oggi. Innocenzo III lo elevò al rango
di Santuario, vi annesse un priorato e, com’è stato detto,
10 dotò di rendite su Porciano.
I
lavori dello Speco erano stati iniziati da Giovanni di
Tagliacozzo, quello stesso che figura nell’assisa di Romano,
al quale Innocenzo indirizzò il breve istitutivo del Santua
rio. Egli poi sarà portato sul trono abaziale succedendo a
Romano e scomparendo dalla scena nello stesso anno 1227 in
cui manca Onorio III: a lui si attribuisce la donazione di
una chiesetta campestre, S. Pietro in desertis, alle porte di
Subiaco a favore di fra’ Francesco il Poverello di Assisi, e
11 ripristino della disciplina claustrale, come si è visto, se
condo le prescrizioni d’Innocenzo III.
(91) In M ir z io , op. cit., pag. 277; C i c c h e t t i , op. cit., pag. 185 e
sopra tutti nella Collezione Fonti per la Storia d’Italia a cura di F. T o
m a s s e tti.

(92) Ved. « fondo » di archiv. di Porciano in V.
vol. II, pag. 425.
7*

F ed er ic i ,

op. cit.,
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Riprendendo l’incerta attività edilizia svolta da Romano
portò a termine la costruzione, arricchì la decorazione con
i ritratti dei santi dell’ordine, Chelidonia e Nitidia sua so
rella, di Anatolia e di quelli particolarmente venerati in
Campagna, S. Tommaso Beckett e S. Onofrio, e promosse la
consacrazione della Chiesa del Sacro Speco. La cerimonia
avvenne probabilmente — come altrove è stato precisato da
chi scrive — tra il 15 giugno 1224 (in cui il card. Ugolino,
consacrò nel duomo di Tivoli la Cappella del SS. Salvatore)
e i primi giorni del successivo mese di luglio: v’intervenne
il Poverello di Assisi il quale soggiornò nel Priorato annesso
nei mesi di luglio e agosto fino alla vigilia delle Stigmate,
ricevute alla Verna a metà settembre dello stesso anno 1224.
Tra i primi pellegrini assetati d’infinito che vi accorsero
si pone il beato Lorenzo Loricato, detto così per una lorica
0 corazza a maglia d’acciaio indossata a contatto di pelle.
Romano si scontrò inoltre con i Conti e li privò di Jenne,
gettandoli nella miseria più nera, ma non è conosciuta l’epo
ca. Molto vagamente si sa che Rinaldo (I) o Raniero e Bar
tolomeo, figli di Filippo I, erano stati rinchiusi insieme con
il figlio del primo, di nome Filippo (II) che assumerà il pre
dicato di Jenne, nella rocca di questo paese e poi espulsi. Il
feudo, e nemmeno si sa a qual titolo, passò a Ugolino, come
1 più pensano, di casa Conti. In fondo al cuore degli sventu
rati signori l’iniquo provvedimento dell’abate di Subiaco,
adottato nei loro riguardi, aveva lasciato un comprensibile
risentimento che mostra Filippo II ammirevole e insieme
commovente nella rivendicazione dei diritti famigliari, senza
speranza di reintegrazione anche quando Ugolino, il nuovo
feudatario (fratello o cognato suo) per impulso d’Innocenzo III scorre rapidamente la trafila del prelato e del cardinale
e arriva alla sommità del soglio papale. Il suo stesso figlio
Rinaldo II, cappellano di Onorio III, Cardinal diacono e poi
vescovo di Ostia, sembra non agevolarlo nel vincere l’ostina
tezza dei prelati di Subiaco. Né mutano i tempi quando,
nel 1227, si asside sul trono di santa Scolastica Lando, già
segretario di Ugolino, e, forse, della stessa gente contesca e
anch’egli per sedici anni mostra le mani fortemente legate
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da bende invisibili ai supplici occhi di Filippo. Vecchio e
acciaccato, come dicon le carte, accoglie l’ordine di Gre
gorio IX tra i più vivi contrasti della Comunità e defezioni
di monaci capitolari e reintegra i Conti nel feudo di Jenne.
I sudditi Jennesi tripudiano ma non distruggono le sofferenze
patite durante una cinquantina di anni: ansie e patimenti
che si aggravano per la recalcitranza a riparare colpe ed er
rori e sopratutto a sottomettersi a un ordine pontificio. Ales
sandro IV ha voluto lasciare un ricordo con una filza inserta
nei suoi atti con alquanto anacronismo e altrettanta luce su
un contrasto tra Sede Apostolica e Badia (93).
Così severo con gli altri e altrettanto condiscendente con
se stesso, Romano erasi abituato, nell’uso dei beni del Mo
nastero, a disporne come di cosa propria e, quando l’età
l’indebolì, a trascurare l’osservanza della Regola (94).
Nel regime della Protobadia varie pecche furon rinve
nute da Innocenzo III che, visitando le provincie del proprio
stato, vi soggiornò per circa un mese. Le principali annodò
in una bolla ed erano: 1°) il diffuso diritto di proprietà nei
monaci o il desiderio di averne; 2°) l’inosservanza del silenzio
e talora discorsi illeciti; 3°) l’indebito uso di carni fuori dell’infermeria, a refettorio e perfino nelle camere; 4°) la con
sueta ospitalità tanto da concedere l’ospizio al vescovo di
Anagni; 5°) l’incuria degl’infermi sì che perfino talune chiese
parrocchiali, già in antico destinate a questo fine, eran pos
sedute da chierici secolari. Osserva taluno che questo incon(93) Nei suoi registri, vol. II, pag. 139, n. 2398; ma non la data degli
avvenimenti né la ragione per la quale il feudo era passato a Ugolino.
Nell’atto contrastato di restituzione di Jenne son da rilevare, tra i fir
matari, Henricus de Montanea, futuro abate (1245-1273), e l’altro monaco
Matteo de Montanea, Rain(erius) filius domini Abbaiamontis, lohannes
filius domini Landulphi (entrambi di gente contesca), e monaci di Cer
reto e Cervara, de Augusta, de Colle, de Robiano, de Sculcula e de
Scarpa, probabilmente nobili, oriundi dai predetti paesi delle vicinanze
la cui presenza in capitolo dimostra il loro favore per casa Conti reinte
grata nei suoi diritti feudali.
(94) L’intervento pontificio del 4-IX-1212 equivale a una limitazione
deH’amministrazione straordinaria, si direbbe oggi, compresa nei limi
ti di cento libre, l’autorizzazione pontificia, occorrendo per alienazioni
di valore superiore, in V. F ed er ic i , op . cii., n. 256.
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veniente era dipeso dal difetto grave di vitto e vestiti nei
monaci, mentre altri l’attribuiva alla negligenza dell’abate e
del priore nella correzione dei colpevoli (95).
Con la bolla si cercò di migliorare il regime cristallizzato
dall'abate Romano — e il sapiente provvedimento fu ritenuto degno di entrare tra le Decretali e di eliminare i difetti probabilmente peculiari del prelato al quale il Papa
prescrisse nuove norme regolatrici, applicate meglio da Gio
vanni V ili e da Lando, successori immediati di Romano.
Lo stesso amore portato da Innocenzo III verso il Su
blacense e verso il Sacro Speco — senza che ciò possa, se non
arbitrariamente, dire più del mero fatto — fu condiviso dagli
altri due papi di casa Conti, Gregorio IX e Alessandro IV,
legati da parentela con il primo di essi secondo il seguente
albero genealogico (96):
Trasmondo II
Trasmondo III
Filippo
(signore di Ponza e di Affile)
Riccardo
Trasmondo il Rosso Lotario
Mattia
(Innocenzo III)
Tristano
Filippo
Bartolomeo - Matteo - Rinaldo - Pelagio
(Alessandro IV )
univoco loro attaccamento fu una
ai Monasteri per gli errori commessi da Ildemondo e Filippo?
Ugolino
(Gregorio IX )

(95) È trascritta per esteso in Chron. Subì., ed. cit., pag. 34 e la
bolla passò nelle Decretali, 1. Ili, tit. 35.
Nuovi provvedimenti d’Innocenzo III, predetto, 4 sett. 1212; del
1 sett. 1215, per comporre dissidi giurisdizionali con il vescovo di Tivoli,
n. 258 Romano morì nello stesso anno 1216 in cui era improvvisamente
scomparso Innocenzo III.
(96) In Baian, Storia di Gregorio IX e dei suoi tempi (Modena,
1872-1873) non meno impreciso dell’albero costruito da Ambrosi De Ma
gistris. Un terzo, più accettabile, per quanto trascuri la discendenza
del ramo di Alessandro IV, è quello del M o r g h e n , Le relaz. del Mo -
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Da esso è stato comunque possibile plasmar la Badia con una
fisionomia assai diversa da quella delle due non lontane con
sorelle di Cassino e di Farfa. È una indiscutibile certezza
di fronte alla quale l’inchiesta sui nodi parentali è un utile
svago per tutti coloro che in questi ultimi tempi si sono dati
alla redditizia fabbricazione di alberi, di tronchi, radici e
foglie genealogici dei tre papi.
1

**❖
Il card. Ugolino, come feudatario di Jenne, ebbe fre
quenti occasioni per spingersi fino a Subiaco o dalla parte
di Tivoli, come fece nel 1224, o dalla parte di Anagni, la
città dominante di Jenne dove risiedevano i suoi parenti.
Un passo del Chronicon, finora male interpretato più per
colpa dello scrittore, disordinato come pochi altri, a questo
proposito dice: « Cum igitur Sublacenses tempore domini
abbatis Johannis de iniuriis quamdam coniurationem, licet
non omnes, fecerint contra Monasterium et per nos vix
aut numquam talis coniuratio dissolvi potuisset, tamen divi
na dispensatone accidit qui dominus Hugo ven. Hostiensis
et Velletrensis episcopus ex legatione Lombardiae veniens,
per partes nostras transitum haberet, qui audiens talia nimium tristatus est. Et convocans Sublacenses, tam milites
qui huius coniurationis fuerunt immunes, quam pedites om
nes qui conjuraverant et alloqutus est eis in choro ecclesie
nostre et sic tam minis quam blandis locucionibus conjuracionem factam fecit dissolvi, eos tam auctoritate summi pontificis quam tunc habebat, quam auctoritate sua a sacramento
huiusmodi absolvendo. Et tunc accensis candelis et pulsatis
campanis excomunicavit omnes qui de cetero supra dicto
facinori immiscerent >:> (97). È una interpolazione, solo giùnastero Sublac. col Papato, la Feudalità e il Comune in Arch. Soc. Rom.
St. P., LI - 1928. A mia volta tento di darne uno che colmi in parte
quest’ultima manchevolezza.
(97)
Chron . Subì., pag. 10: la Leg. in Lombardia si svolse in luglioagosto 1220, dai Registri dei Cardinali Ugolino ecc. 1890, in « Fonti
per la Storia d’Italia ».
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stifìcata dal nome dell’abate Giovanni comune al VII (10681120), e superflua si scorge la discettazione su Ugo cardinale,
già abate di <c Trium Fontium », vescovo di Ostia e Velletri
(1150-1158), che mai fu Legato in Lombardia. È chiaro in
vece che trattavasi del celebre Legato di Lombardia Ugolino,
la cui Legazione combacia esattamente con il pre&ulato di
Giovanni V ili: come feudatario di Jenne e parente di quei
milites rimasti inesplicabilmente estranei alla perfida coniuratio era dotato, oltreché di poteri pontifici, di una sua
auctoritate.
A quella frequenza di gite in Val d’Aniene — non fosse
altro che per la cura dei propri interessi o della sua salute
— rimangono agganciate le visite fatte da San Francesco nel
Sublacense, come pure i successivi provvedimenti emanati da
Sovrano a favore del Monastero. Gregorio IX, all’indomani
della sua elezione al pontificato (28 aprile 1227), ingiunse ai
baroni cc per Carzolum consistitutis y>a non aiutare i Tiburtini
che molestano il Sublacense; con tre lettere emanate poco do
po da Anagni regolò le decime e mortuarie assegnate al Mo
nastero, confermò una composizione di litigio giurisdizionale
tra Monastero ed Episcopio di Tivoli e confermò al priore
dello Speco la donazione di VI libre di monete dal censo di
Porciano (98). Nello stesso mese di agosto confermò le pos
sessioni di Roiate e Roccasecca, ordinò all’abate di lasciare
allo Speco l’elemosine offertegli, confermò a Lando, enume
randoli, beni e diritti del monastero e prescrisse all’abate di
assumere un giuresperito per le cause che il Monastero ha
dinanzi ai Pari della curia abaziale. Con un altro documento
emanato pure da Anagni, Gregorio IX dispose che gli abaziali non dotino le figlie con i beni che avessero avuto dal
Monastero e molteplici lettere emanò a favore della Badia
fiorense di S. Angelo in Mirteto sopra Ninfa, fondata quand’egli era cardinale e aggregata nel XV sec. al Sublacense,
che non interessano però l” epoca che qui si considera (99).
(98) Lo stesso argomento del censo tratta una lettera del 1236, in
F ederici , n. 292.
(99) In V. F ederici , op. cii., n. 72 a pag. 280, 282 a pag. 285, 287
a pag. 289, 290 a pag. 292, 292 a pag. 294, in totale 22: dei quali ai fini
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Alessandro IV e l’Abazia.
Alessandro IV l’ultimo dei tre papi di casa Conti che si
sia interessato della Badia di Subiaco, ma con assai maggior
impegno di ciascuno degli altri due, meriterebbe un discorso
assai più lungo di quello che qui le esigenze del piano pro
posto non consentono. Non tanto punge il rammarico per
la meritata riconoscenza conseguita localmente grazie ai suoi
favori, quanto il desiderio di restituire al pontefice la misco
nosciuta funzione nella Chiesa e perciò censurata biasimata
se non maledetta.
Nato come si ritiene a Jenne (100) da Flippo II, quello
stesso che insieme al padre, Rinaldo I e a Bartolomeo n’era
stato estromesso « manu militari y> dall’abate Romano, e da
madre « de genere nobiliorum » di cui s’ignora il nome, Rai
naldo Conti fu avviato per tempo alla università di Parigi
com’era costume del suo casato (101). Ne riportò il grado di
magister, riconosciutogli nella lapide della cattedrale di Ana
gni (102): ed è questo quel poco che si conosce della sua gio
vinezza. Buon parlatore lo rivelano i suoi discorsi tenuti avanti
di queste ricerche interessano il divieto ai baroni « per Carzolum constitutis » di aiutare i Tiburtini nelle molestie al Sublacense (28 apr. 1227
n. 293), che pare siano state appianate (3 agosto 1227, n. 297). Riguar
dano le mortuarie e le decime, n. 274; il censo di Porciano n. 276 e 202;
la conferma di Roiate e Roccasecca, 6 agosto 1227; una conferma di
beni e diritti, 28 sett. 1230; l’obbligo di assumere un giurisperito per
le cause dinanzi ai pari della Curia badiale, 7 sett. 1232.
Sul monastero di Ninfa, ved. C araffa , Il Mon . di S . M. della Gloria
presso Anagni, Roma 1940, pag. 19 e passim.
(100) La vita è stata scritta da un tedesco, T e n c k o f f , Papst A . IV
(Padebor 1907) ved. RR. II. SS. V ili, 794 - B e III, I, 592 dati biogr.
in M a t h a e u s , P a r is , Hist. Angl. (1867*9), III, 341 (nipote ex fratre); e
Ann. Eccles, del Raynaldo, vol. XIV in principio: che sia nato a Jenne
(da un fratello o da una sorella di Ugolino?) ved. Reg. Vat. t. XXV,
f. 108 e 779, probabilmente prima dell’avvento dell’abate Romano
(1193). Questa presunta data messa in relazione con la morte di Ales
sandro IV, 1261, Io farebbe vivere una settantina di anni, età non esa
gerata di fronte alla longevità del padre e del bisnonno.
(101) I Conti davano 300 fiorini ai propri giovani, che pare si am
bientassero assai bene in Francia; Adinolfo fu arciv, di Parigi.
(102) Magister Rainaldus Anagninus/ dni Honorii III p. p ./ sub diaconus et capellanus C/ obolos áureos erogavit... Canonicus fuimus
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al Sacro Collegio, in Chiesa e in occasione della morte di Santa
Chiara. Venne ammesso, per riverbero indubbiamente della
sua parentela con il card. Ugolino e dell’amicizia di questi
con San Francesco, nell’intimità e familiarità con il Poverello
di cui ammirò le Stigmate, particolare riservato soltanto ai
più intimi (103). Nel 1227, poco dopo la elevazione di Ugo
lino al pontificato, venne da Gregorio IX creato cardinale
della diaconia di Sant’Eustachio e promosso non molto dopo
alla sede vescovile di Ostia e Velletri e per tal modo messo
in vista per la successione nella Sede apostolica (104).
Possono agevolmente aggiungersi altre notizie a questi
scarni ricordi sol che si avesse la pazienza di sfogliare i Registri
di Onorio III, di Gregorio IX e d’Innocenzo IV da cui ne guada
gnerebbe la sua vita di eminente prelato durata fino al 1254.
Anche attraverso una scorsa sommaria di quei Registri si
viene a sapere che Rinaldo II successe a Ugolino nella pro
tettoria dell’Ordine dei Frati Minori e in tale veste si ritrova
al capezzale di Chiara di Assisi che assistette fino all’ultimo
respiro, il 12 agosto 1253. Ne recitò il panegirico con un di
scorso del quale ci è pervenuto soltanto il titolo, De mundi
vantiate, e si oppose al disegno d’Innocenzo IV il quale voleva
far celebrare in onore della estinta, non ancora canonizzata,
il rito delle Vergini anziché la messa ordinaria per defunti,
come effettivamente si celebrò (105). Ricoprì la carica di
Provveditore Apostolico per la Badia di Farfa, di cui era
abate Matteo II di Subiaco, e vi riscosse le unanimi simpatie
dei monaci pienamente soddisfatti della sua opera (106). Fu
poi incaricato delle Legazioni per Viterbo, per la Lombarp

diu (Anagni) continuam residentiam feci , dice egli stesso, nella bolla
a. IV, settembre, Ex assumpto ap.latus officio.
(103) Da Anagni ricordò e confermò, 29 ott. 1255, la verità delle SS.
Stigmate di S. Francesco da lui vedute più volte e toccate con mano cu
riosa quand’era famigliare di Gregorio IX, in P o t t h a s t , II, n. 1322.
(104) Cardinale, come Ugolino, della diaconia di S. Eustachio, creato
nel 1227 da Gregorio IX e come Lui, vescovo di Ostia nel sett. 1231.
(105) Nel duomo di Anagni, il 26 sett. 1255 solennemente canonizzò
S. Chiara di Assisi, W adding , Ann. Minor., II, 104.
(106) Tamquam specialem patrem, lo proclamò l’ab. Matteo II di
Subiaco in una bolla del 15 genn. 1239 et praecipuum benefactorem
nostrum et Monasterii nostri debemus et volumus reveveri, S c h u s t e r ,
Imper. Ab. di Farfa (Roma 1921) p. 305, n. 7.
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dia e per la Campania, e nell’assolvimento di questo ulti
mo incarico si dimostrò utile e zelante ministro di Innocen
zo IV nella riaccesa lotta tra Papato e Impero. A tal fine
apprestò a difesa l’intera Badìa di Subiaco sfruttandone la
eccellente posizione geografica di confine con il Regno delle
Due Sicilie, aprì le porte ai fuoriusciti che anche allora,
come in ogni tempo di persecuzioni politiche si verifica, non
mancarono nella durissima competizione (107), ma la storia
non dice se il Quartier generale del Legato papale fosse sta
bilito nel Sublacense ovvero in Jenne, nella asperrima rocca
del Legato. Risulta chiara l’opera di Rinaldo II per ram
mendare gli strappi della gerarchia ecclesiastica, dovuti al
l’usura del tempo e ancor di più alle immancabili perse
cuzioni di un Imperatore empio sostenuta da Saracini alla
cui indole concorrevano in armoniche proporzioni i più brutti
difetti degli italiani e dei tedeschi (108).
L’opera di Alessandro IV è valutata negativamente per
il giudizio sfavorevole espresso da un autorevole storico tede
sco, suggestionato dal proprio zelo protestante, e ricevuto con
molta condiscendenza dalla pubblicistica cattolica (109). An
che frettolosamente se ne scopre la iniquità scorgendo, tra i
collaboratori del papa, Sant’Alberto Magno, San Tommaso
d’Aquino, San Bonaventura e Giovanni da Parma, generale
dei Francescani nel momento più critico per i due nuovi Or
dini Mendicanti, francescano e domenicano, non solo, ma an
che per le sorti della stessa cultura cattolica. Era stata pubbli Ivi le vicende della Chiesolina di S. Silvetro a Pereto, visitata da
S. Francesco, fatta restaurare da Rinaldo di Ostia, dotata da Andrea De
Pontibus suo parente, e da lui consacrata nel 1251; era officiata da mo
nache di cui era badessa Imilga de Pontibus.
(107) Lettera di Innocenzo IV del 9 febb. 1250 di esenzione del
Sublacense da gravami, E g idi op. vol. cit., pag. 114 n. 6 e B a l z a n i , in
Arch. Soc. Rom. St. P. vol. I p. 495. Per le « dimissorie » su la ger.
eccles., Mon. Germ. Hist., Epist. XIII saec.
(108) Biografia di Federico del Cantorovitz; e la partecipazione
di Rinaldo meglio in D e C h e r r ie r , Hist, de la lutte des papes et des
Emp. de la Maison Souabe (Paris 1958).
(109) G r ec o r o v iu s , Storia della Città di Roma, ed. cit., vol. IX,
pag. 34: uomo di poco ingegno... si smarrì nel folto labirinto politico
nel quale si era avvolto il suo predecessore e imitandolo in tutto senza
fede e coscienza...
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cata l’opera del Saint Amour, De periculis novissimormn temporum, e n’era scaturita ima fonte di libelli e di atroci
invettive specialmente contro i due giovani ordini religiosi.
Alessandro IV colpì il male alle radici condannando solen
nemente il 5 ottobre 1256 l’opera del libellista francese nella
cattedrale di Anagni, tra una folla di cardinali e di prelati
aumentata dal concorso di popolo (HO). Sempre nell’eserci
zio del ministero pontificale canonizzò Santa Chiara, approvò
l’Ordine dei Serviti fondato da San Filippo Benizi, rinnovò
le relazioni con il vicino Oriente attraverso la corte di Bi
sanzio e vide concludersi sotto i suoi occhi la breve parentesi
della conquista latina di Cospoli (111).
Emanò particolarmente molteplici disposizioni a favore
del Sublacense, elencate a parte, che comprendono anche ta
lune riguardanti la Badia florense di Sant’Angelo sopra Nin
fa, fondata dallo zio, il card. Ugolino e aggregata al Subla
cense nei primi anni del secolo XV, come si è detto. Tra le
prime sono meritevoli di attenzione quelle che, andando in
contro alle secolari aspirazioni degli abati di Subiaco per
una emancipazione netta dalla ingerenza del vescovo di Ti
voli, affacciate fin dal X secolo furon ritenute attuali in quel
momento in cui si attribuivano alla Badia lembi di territorio
delle finitime Diocesi di Anagni-Trevi e di Palestrina, ed
equipararono in pieno, salvo il carattere episcopale, i poteri
del prelato di Subiaco a quelli vescovili.
(110) Rimando il Lettore allo studio di un altro anagnino, p. G.
B o n d a t t i, Gioachinismo e Francescanesimo nel Dugento, Assisi 1924,
cap. V ili, p. 112 sq. per le vicende della cultura Cattolica e la con
danna del St. Amour. S. Tommaso di Aquino durante il pontificato di
A. IV insegnò nel convento di S. Giacomo in Anagni (1256?) e sembra
che per stimolo del medesimo papa abbia composta qualche opera.
(111) L a u r e n t V, Le pape A. IV (1254-1261) et VEmpire de Nicèe ,
in Echos d’Orient, a. 38-1935 p. 26-55: ved. Digard, La serie des Registr.
pontif, du XIII siècle (Paris 1886).
Va ricordato inoltre: la promulgazione per tutto l’orbe della festa
di S. Pietro martire, O.P. fissandola al 29 aprile di ogni anno, 8 ago
sto 1254; la conferma della verità delle Stimmate di S. Francesco, 29 ot
tobre 1255; e, estate del 1252, i funerali annui da lui stabiliti per papi
e cardinali.
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Alessandro IV è lo zio del beato Andrea Conti, detto
del Piglio, di Bonifacio V ili, di Rinaldo conte di Trevi,
suo erede testamentario, non insensibile a richiami ghibel
lini e in combutta con il famigerato Mattia nipote di Gregoro IX (112), e del monaco Pelagio, figliolo di quel Barto
lomeo espulso da Jenne. Di costui molto si occupano le cro
nache sublacensi : sotto la cocolla non riuscì a mascherare
troppo bene il suo temperamento ribaldo e nemmeno a ridurlo
un poco nella levigatezza della « santa conversazione x> bene
dettina, e troppo a lungo dovrebbe abusarsi dell’attenzione del
lettore nel narrare le sue imprese violente ma di breve dura
ta (113). Le sue nefandezze non dovrebbero essere estranee
alla crisi che colpì la comunità monastica, dovuta principal
mente a quel misto di sacro e di profano, di claustrale e di
laico, di Badia e di principato da epoca remota, penetrato
nei chiostri con gli ardenti desideri di mondanità. Tutto ave
va cospirato nel creare confusione intorno all’ideale religioso
e monastico, soprattutto a causa del ceto nobiliare, principale
matrice di monaci e assidua nelle contaminazioni ed evasioni
dallo spirito della Regola.
Un uomo — Bartolomeo III di Siena — che alla monda
nità doveva aver bruciato in gioventù non pochi granelli d’in
censo, ma che presto aveva rinunziato alla vita non confor(112) Il b. Andrea (1240?-13O3) era 4° figlio di Stefano, — fratello
di Rinaldo — e di Stefania Rossa. Ne scrisse la vita un gesuita, p.
B o n u c c i , Istoria della Vita virtù e miracoli del 6 . Andrea Conti
(Roma 1274).
Bonifacio, era nipote di una sorella dello stesso Rinaldo, Emilia,
maritatasi a Pietro di Guarcino nonna di lui; Rinaldo Rosso fu in
lotta con la Chiesa di Anagni, per la qual faccenda fu processato e con
dannato avendo per mallevadore Mattia, podestà di Anagni, Mon. Germ.
Hist., Epist, saec. XIII, 111 e 528. Con Tolomeo e Giovanni spartisce
l’eredità di A. IV, in Registri A. IV, II p. 740 n. 2399; si aggancia a
una Lega ghibellina per il Lazio e cerca cedere Trevi a Mattia, il papa
Io riprende e lo spoglia di quel castello, Reg. Urbano IV, n. 79, p. 104;
si umilia col papa che da Viterbo ordina la sua reintegrazione in Trevi
questo castello eragli stato concesso in feudo da A. IV il 21 nov. 1257
dietro corrisposta di un obolo d’oro alla Chiesa, Lib. Cens\9 I, p. 13;
ved. T h e in e r Cod . diplom ... t. I, n. 258.
(113) Il Mirzio vi si dilunga per tutto il cap. 22, p. 335; era anta
gonista di Pelagio l’ab. Enrico della Montagna di Oricola (1245-1273).
8
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me alla Regola, fu l’ideatore della medicina propinata al cor
po malato. Nel 1363, di fronte a monaci sempre « paene incorriggibiles », adottò misure di estremo rigore ed espulse i
monaci locali da Subiaco. Chiamò a sostituirli confratelli
stranieri dall’Austria e dalla Spagna sopratutto (114), e sotto
l’aspetto rigorosamente religioso da quei monaci partì la ini
ziativa di riallacciare le varie relazioni con Melk, impiantate
nel remoto sec. IX, come prologo della riforma monastica —
così detta mellicense — instaurata da Nicola di Matzen, mo
naco specuense (115).
Le relazioni del Sublacense passarono in tal modo su un
piano internazionale cogliendovi un altro ineguagliabile pri
mato mediante la divulgazione dell’arte della stampa ad opera
di Arnoldo Pannartz e Corrado Schweynheym che dal Subla
cense, nel 1465, lanciarono al mondo stupito l’opera di Lat
tanzio De Divinis Institutionibus (116).
Anche le misure adottate da Bartolomeo di Siena nei
chiostri, non avevano impedito ai monaci rimasti di conti
nuare, con inconsulta intraprendenza, a tramare e a bri
gare in danno della comunità e della stessa Badia, destan
do preoccupazioni nella Santa Sede, ormai consolidatasi sul
la impalcatura del suo originalissimo stato temporale. EH
fronte allo strano contegno dei monaci, pericoloso per lo
stesso suo stato. Ed Eugenio IV, quello stesso papa il quale
pochi anni prima aveva aggregato a Subiaco la Badia di Nin
fa, per eliminare ogni causa di turbolenze nocive, prescrisse
che nessun monaco nato nei paesi dell’Abbazia o entro trenta
miglia da essi ovvero fosse discendente di nobili romani vi
potesse ricoprir cariche o esercitarvi signoria (117).
(continua)

D o m e n ic o F ed er ic i

(114) M irzio , op. cit., pag. 306; E g id i , op . cit., pag. 128.
(115) Su Nicola d’Austria o di Matzen, M irzio , op. cit., pag. 476479'; E g id i , ivi , pag. 138 e spec. 258.
(116) E g id i , op. cit., pag. 227 segg.
(117) Chirografo da Firenze , 28 aprile 1439, in V. F ederici , op. cit.,
vol. I, 270.

POMPONIA GRECINA
I cinque processi dei Cristiani sotto Nerone
C apitolo

XII.

IL QUINTO PROCESSO CRISTIANO

Odio e gelosia.
Nella seconda lettera ai fedeli d’Asia dianzi accennata,
S. Pietro preannunziava la non lontana sua morte.
Egli sapeva, per rivelazione fattagli da Gesù, che fra poco
lo avrebbe raggiunto al cielo; ma non fa allusione alcuna, nella
lettera, né a persecuzioni, né a catene, diversamente da quan
to aveva fatto Paolo, scrivendo la seconda lettera a Timoteo.
Del pari che il coapostolo dei gentlili, egli ardeva dal desi
derio di passare dagli attendamenti della milizia terrestre
— glorioso primipilo — alla reggia di Cristo Signore, e forse
presentiva che il suo ingresso al regno immortale lo avrebbe
compiuto ammantato della porpora del martirio.
San Clemente Romano, notammo, attribuisce la cagione
del martirio di S. Pietro e di S. Paolo — massime colonne
della Chiesa — a gelosia e odio: gelosia delle sinagoghe, odio
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rinfocolato dei giudei e dei pagani che non si spense se non
quando fumigò del sangue degli odiati.
Abbiamo, poco sopra, delineata la prosopografia del de
latore di Paolo al tribunale romano. Chi fu il sinistro figuro
che trasse il Principe degli Apostoli dinanzi al pretore dei
peregrini ?
L’espressione clementina a iniqua gelosia » parrebbe in
dicare, nella sua astrattezza, che lo sciagurato col suo atto
criminoso violasse le leggi divine e l’umana equità: un apo
stata, insomma, che era debitore a Pietro del bene supremo
della Fede e di altri beni temporali meritevoli di riconoscenza.
L’autore del « Quo vadis? » ha incarnato il traditore dell’Apostolo in Chilone Chilonide, venale e versipelle filosofa
stro che aveva amalgamato il cristianesimo con le più strampa
late teorie filosofiche e mitologiche del tempo, informandovi
la sua lercia e contraddittoria esistenza.
Contro tale genia di falsi dottori Pietro aveva appunto
levata la voce proprio qualche mese prima del suo arresto.
Non si sa bene se la delazione e l’arresto avvenissero a
Roma o durante qualcuno dei suoi molteplici viaggi apostolici.
La notizia, fornitaci da Dionigi di Corinto, del passaggio
di Pietro e Paolo per quella città nel loro ultimo ritorno in
Italia conchiusosi col martirio, farebbe supporre che essi al
lora fossero ancora liberi e che la loro cattura, semmai, avesse
avuto luogo, simultaneamente o in tempi diversi, nell’Urbe.
Avendo però noi, dietro esame delle circostanze di tempo
e di luogo, collocato l’arresto di Paolo a Troade, e non figu
rando affatto il nome di Pietro tra lo stuolo dei compagni
del coapostolo arrestati al transito da Corinto, crediamo di
poter con certezza ritenere che la presenza del binomio apo
stolico nella capitale dell’Acaia si verificasse, come si disse,
in epoca anteriore assai all’anno del martirio, e indubbia
mente prima del 56/57, data delle lettere ai Corinti.
La tradizione romana ricollega al pericolo sovrastante
all’apostolo la leggenda del « Quo vadis? ».
Avuto sentore della denunzia, Pietro avrebbe tentato di
allontanarsi da Roma; imbattutosi in Cristo fuori di Porta
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Capena, dietro le non equivoche parole del Salvatore, sarebbe
rientrato coraggiosamente in città.
Sant’Ambrogio riteneva il sovrannaturale incontro real
mente accaduto e, due secoli prima di lui, del medesimo pa
rere era Origene. Gli Atti apocrifi di Paolo — di cattolica re
dazione — come di altri particolari così di questa appari
zione potevano esser bene i portavoce della tradizione storica
della Chiesa romana. Tradizione che, del resto*, armonizzava
con l’indole ardente e l’impulsivo carattere, ben noto dai Van
geli, del Vicecristo in terra.
La momentanea esitazione del primo Papa, tosto superata
in virtù d’una oggettiva cristofania o di una interna ispirazio
ne divina, fu dai fedeli monumentata nella chiesetta del Quo
Vadis, Domine?
La selce dell’Appia improntata delle orme di Gesù non
è, secondo gli archeologi, se non uno dei tanti segnali pro itu
et reditu, conservati nei vari musei e nella lapidaria Galleria
del Vaticano, posti ai margini delle strade ad indicare il li
bero accesso ai sepolcri situati nei predii.
A meno che non voglia supporsi che sul sasso del lastricato appio consacrato dal contatto dei piedi divini, a memoria
della prodigiosa apparizione, una mano rozza devotamente
sbozzasse due, ora, trite piote.
Dell'ultima cattura di Pietro si hanno scultorie rappre
sentazioni nella sepolcrale arte romana e gallica.
Pregevoli, tra gli altri, il sarcofago di Giunio Basso a
Roma (Tav. Ili) e il lateranense numero centosessantaquat
tro (Tav. I), e ad Arles il sarcofago detto di Millin.
In essi l’atteggiamento dell’apostolo, con le dimesse mani
incrociate e lo sguardo fisso in avanti, esprime una consape
vole serena tranquillità. I due militi eseguiscono l’arresto
con molto riguardo, quasi con rincrescimento.
Quale differenza tra questo fermo e la cattura raffigurata
sul sarcofago numero centodiciannove (Tav. II), in cui l’apo
stolo afferrato per le braccia da due biechi sbirri, si dimena
furiosamente per fuggire!
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Non si tratta, evidentemente, di due fasi del medesimo
arresto, ma di scene di due arresti diversi. Quello degli inizi
del suo apostolato a Gerusalemme sotto Erode Agrippa, a cui
Pietro voleva ad ogni costo sfuggire; e quello conclusivo della
sua lunga e laboriosa missione, il quale, già vaticinatogli da
Gesù, lo avrebbe fra poco portato all’amplesso beatificante
del Risorto Maestro.

Dal Mamertino al Vaticano fatale.
Una tradizione romana addita quale luogo di prigionia
di San Pietro il preistorico carcere Tulliano, vulgo Mamer
tino, che apresi sul fianco orientale del clivo capitolino presso
la Curia, e che sotto la repubblica come sotto l’impero custo
diva, in attesa della sentenza capitale, i condannati politici
o i duci e i re prigionieri dei popoli vinti.
Nel crepuscolo della repubblica vi eran periti di fame
Siface e Giugurta, monarchi dei Numidi, e il console Lentulo
Sura; di capestro i complici di Catilina e il principe gallico
Vercingetorige.
Come mai l’umile pescatore di Galilea era stato rinchiuso
nel carcere degli attentatori agli ordinamenti politici e alla
grandezza dello Stato romano?
Con tutta probabilità egli era stato denunziato quale capo
dei cristiani, della pericolosa setta cioè che, incolpata già del
l’incendio di Roma, era causa permanente di dissidii religiosi
fra l’elemento ebraico dell’impero, di allontanamento degli
adepti romani dai patrii costumi e dalla vita pubblica, e che,
nell’attesa d’una imminente parusia di Cristo, unico Signore
e re della terra e del cielo, pareva fiancheggiasse, in quegli
anni, la divampante rivolta messianica d’Israele contro il do
minio di Roma.
Gli Atti apocrifi dei santi Processo e Martiniano del quin
to o sesto secolo, narrano d’ima evasione di Pietro dal carcere
Mamertino mercé l’intervento liberatore d’un angelo come a
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Gerusalemme o, come altri crede, dei due custodi carcerarli,
convertiti e battezzati dall’apostolo.
Aurelia Petronilla, nobile vergine cristiana, prediletta fi
glia spirituale di Pietro, avrebbe secondato quella fuga, e
quando all’evaso apostolo, che sulla via Nova si affrettava, la
benda che fasciavagli la gamba piagata dai ceppi s’allentò e
cadde, ella raccoltala la avrebbe conservata, preziosa reliquia,
nella propria casa, sita ove più tardi sursero le terme di Ca
racalla, e che trasformata in sacrario, prese poi il titolo di
Fasciola (oggi San Nereo e Achilleo).
La tardività di questa leggenda non significa che in essa
sia tutto inventato; come, d’altra parte, la somiglianza della
romana alla gerosolimitana liberazione di Pietro, non rende
inverosimile la ripetizione d’un fatto analogo.
Storica è la persona di santa Petronilla e storici sono
i suoi rapporti col Principe degli apostoli: ne fa testimo
nianza la tomba della vergine presso la chiesa dei Santi Nereo
e Achilleo sulla Via Ardeatina. Storica la esistenza dei santi
Processo e Martiniano, del loro martirio, del loro seppelli
mento sulla Via Aurelia per opera della nostra Lucina, e del
cimitero contiguo a Villa Panfili ad essi intitolato, su cui fin
dal quarto secolo (a. 327), e cioè prima della leggendaria reda
zione degli Atti, fu eretta la basilica che ebbe l’onore di ri
suonare d’una delle omelie di S. Gregorio Magno.
Immaginaria, semmai, potrebbe essere la fuga, che av
venuta di fatto prima della cattura e ricordata dal sacello del
Quo vadis, sarebbe stata dagli apocrifi, sulla falsariga dei lu
cani Atti degli Apostoli, trasportata al periodo della deten
zione mamertina.
Comunque, l’apostolo non dovette restare gran tempo nel
la segreta del colle capitolino. Pietro non era cittadino roma
no, come erano Paolo, Barnaba, Silvano, Marco e altri pre
dicatori evangelici, i quali avevan diritto ad una lunga e re
golare istruttoria. Straniero e plebeo e per soprappiù reo con
fesso di cristianesimo fu, con processo sommario, condannato
alla morte di croce.
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L’arte funeraria del quarto secolo riproduce sui sarco
faghi il Capo della chiesa che s’incammina al patibolo. Due
scene sono rilevate sul rettangolo frontale: nella prima v’è
Pietro accompagnato da un milite e preceduto dal carnefice
che trascina la croce; nell’altra, di riscontro, v’è Gesù in pie
di, dinanzi a Pilato. È evidente l’allusione al cireneo dei Van
geli, e la intenzione dei marmorari di esemplare la passione
di Pietro su quella del Signore.
A luogo del supplizio fu, dall’antichissima tradizione, in
dicato il colle Vaticano.
Se Pietro — come i critici moderni, riesumando credenze
medioevali, propendono a ritenere —* fu ucciso insieme alla
folla dei protomartiri romani dopo l’incendio di Roma, appar
quasi naturale ch’ei fosse sacrificato nell’ambito dei giardini
neroniam d’oltretevere. Ma se, come le testimonianze più
antiche affermano e le due epistole petrine esigono, egli segui
il Maestro divino sulla Croce soltanto, come si vedrà, intorno
all’anno 67-68, come mai fu immolato nel bel mezzo del Circo
neroniano anziché in un qualsiasi altro luogo o vico ignobile,
come facevasi per gli schiavi o per la gente di poco conto?
Nella lacuna delle fonti storiche cristiane e pagane, noi
possiamo immaginare che la crocifissione vaticana dell’apo
stolo coincidesse con le feste celebrative del ritorno trionfale
di Nerone a Roma dopo le vittorie artistiche e teatrali di Gre
cia, e che le milleottocento corone offerte dall’Elia de al « di
vino auriga, cantore ed attore » e deposte, a detta di Svetonio
e di Dione Cassio, in un circo innominato ma verosimilmente
identificabile coll’anfiteatro vaticano di Caligola sontuosamen
te compiuto da Nerone, pendessero dai propilei, dalle colonne,
dalle gradinate, dall’obelisco centrale e dalle mete terminali
della spina, attorno alla tozza croce sulla quale, confitto a capo
in giù presso il gigantesco monolito d’Eliopoli, apriva al mar
tirio le sante braccia il vecchio pescatore di Galilea.
Il ghirlandesco trionfo del Cesare sanguinario, che aveva
appena terminato con la soppressione di Peto Trasea, di Barea
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Sorano e di altri rispettabili cittadini lo sterminio di quanti
a Roma gli davano ombra con il loro valore e con la loro virtù,
pareva quasi predisposto ad onorare quel rude podista giudeo
che, dopo aver per trentaquattr’anni battute tutte le consolari
strade dell’impero, apportatore d’un messaggio divino, toc
cava finalmente la meta e poggiata, a possesso, la cervice sul
suolo dell’Urbe, preannunziava, con le inchiodate piante le
vate al cielo, il capovolgimento totale dei valori della vita.
Compagni di martirio nel circo vaticano furono, forse, i
quarantuno convertiti e battezzati dall’Apostolo al Tulliano.
L’opinione che designa il Gianicolo quale luogo del mar
tirio di S. Pietro è assolutamente da escludere, giacché sbuca
fuori soltanto nel medio-evo per una lata interpretazione del
vocabolo Gianicolo esteso alle sue propaggini settentrionali che
intrecciansi con quelle del declivio vaticano e sulle quali prolungavansi gli Orti di Nerone, come può ancora oggi rilevarsi
dai ruderi esistenti nel pensile giardino della Casa generalizia
dei Padri Gesuiti, presso piazza S. Pietro.
Lo spostamento del martirio dell’Apostolo, dalle ultime
radici gianicolensi al dorso occidentale del più alto colle del
l’antica Roma, fu opera non del tutto disinteressata di una
delle venti Badie costellanti Roma nel dodicesimo secolo, sor
ta lassù sotto il titolo di S. Pietro in Montorio o in Monte
aureo, epiteto derivato al Gianicolo dal colore giallo delle
sue arene.
La leggenda monacale ebbe fortuna, e fu ribadita nella
mente del popolo da quel gioiello architettonico che è il tem
pietto costruito dal Bramante sul presupposto luogo del mar
tirio, nell’anno 1502, per ordine dei monarchi Isabella e Fer
dinando di Spagna.
Del resto, il luogo della crocifissione dell’Apostolo, già
indicato nell’antica basilica da una apposita cappella, è an
cor oggi ricordato dall’opera musiva che sotto le volte miche
langiolesche adorna la succedanea cappella dei santi Simone
e Giuda.
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Il 68 : martirio di Pietro.
Circa la data del martirio di S. Pietro le opinioni, varie,
oscillano dall’anno 56-57 all’anno 67-68.
Il 56-57 è dato dal catalogo liberiano con la indicazione
dei consoli « consulatu Vinicii et Longini ». Ma non è accet
tabile, perché tale data si ricavò dalla falsa interpretazione
del venticinquennio del pontificato di Pietro d’eusebiana me
moria, computandolo non dall’avvento a Roma, come sembra
l’intendesse lo storico cesareense, ma dalla morte di Cristo.
La data del 64-65, riproposta agli albori del nostro secolo
da Duchesne, da Lagrange, da Harnack e da altri cattolici e
acattolici, non è conciliabile col contenuto delle epistole petrine e con le più antiche testimonianze di S. Clemente ro
mano e di San Dionigi, vescovo di Corinto, i quali asserisco
no la contemporaneità o quasi della morte dei due apostoli;
contemporaneità che non avrebbe più luogo se Pietro fosse
morto nel 64-65, essendo oggi sufficientemente provato che Pao
lo non morì se non verso la fine del regno di Nerone, vale
a dire intorno alFanno 67. Anno questo indicato altresì, con
una apparente variante, da Eusebio e da S. Girolamo. Lo sto
rico di Cesarea, infatti, nel Chronicon pone al tredicesimo
anno di Nerone il martirio dei due apostoli, mentre il biografo
dalmata lo colloca all’anno quattordicesimo. La differenza
tuttavia è soltanto apparente e dipende dal collocare il prin
cipio del regno di Nerone al 54 o al 55, secondo che si parte
dall’anno dell’ascensione al trono che fu il 13 ottobre del 54,
oppure dal primo anno intero di regno che fu il 55.
L’anno pertanto tredicesimo che tocca il quattordicesimo
è il 67.
Ciò viene riconfermato dallo stesso San Girolamo, il quale
ci rende noto che il filosofo Seneca incontrò la morte due anni
prima degli apostoli ossia, come attesta Tacito, nel 65.
Si è da noi stabilito di proposito il 67/68 per il martirio
degli apostoli, a causa della elasticità dei testi di S. Clemente,
a
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di S. Dionigi corintio nonché di Eusebio e di San Girolamo,
i quali più che determinatezza insinuano approssimazione di
date: approssimazione che viene meglio delimitata, nel Chro
nicon del Venerabile San Beda e nei cronisti greci posteriori,
all’anno stesso in cui Nerone si suicidò.
Ora Nerone, lasciato il governo nelle mani dei prefetti
Sabino, prefetto dell’Urbe, ed Elio Cesariano, prefetto del
Pretorio, nella primavera del 67 si recò, come s’è detto, in
Acaia (il martirio di Paolo avvenne nel giugno di quell’anno):
il 15 dicembre dello stesso anno solennizzò a Corinto il suo
trentesimo genetliaco, indi tornò, onusto di corone, in Italia
sostando qualche tempo a Napoli; e rientrato poco dopo a
Roma, celebrò le grandi feste commemorative dei suoi elle
nici trionfi e del suo felice ritorno, ai primi mesi del 68.
Fu in questa occasione, a parer mio, che il 22 febbraio
S. Pietro subì il martirio al Circo vaticano; a parere di altri,
quel martirio fu consumato il 29 giugno, qualche settimana
prima della scomparsa del Cesare ribaldo.

II «dies natalis» nel ginepraio dei Feriali antichi.
L’accenno a queste due date apre la complicata questione
della precisazione del giorno in cui Pietro e Paolo avrebbero
suggellato col sangue il loro apostolico ministero.
Nel calendario liberiano o filocaliano, compilato a Roma
nel 354 sotto Papa Liberio da Furio Dionisio Filocalo, si tro
vano nella parte cosidetta feriale o depositio martyrum, due
feste riguardanti gli apostoli: il natale e la cattedra di Pietro
al 22 Febbraio, cc V ili Kal. Mart. Natale Petri de Cathedra »,
e la deposizione di Pietro e di Paolo nelle Catacombe, sotto
il consolato di Tusco e Basso (a. 258) al 29 giugno, « 111° Kal.
lui. Petri in Catacumbas et Pauli Ostiense, Tusco et Basso
conss. ».
Si dovrebbe dedurre che il martirio o natale di Pietro av
venisse nel giorno 22 febbraio e che il 29 giugno si festeggias
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se la deposizione dei due apostoli nelle Catacombe, che ebbe
luogo, come si disse, sotto l’imperatore Valeriano; oppure la
ritraslazione delle loro reliquie nei sepolcri vaticano ed ostien
se dopo la persecuzione.
Quest’induzione parrebbe avvalorata dal fatto che nel latercolo di Polemio Silvio composto in Gallia nel 448-49 e usato
nell’alta valle del Rodano, proprio il 22 Febbraio si celebrava
non il natale del solo Pietro ma addirittura la depositi® SS. Pe
tri et Pauli, e nessuna festa era in esso segnata al 29 giugno,
mentre nel resto delle Gallie al 22 febbraio celebravasi la
Catthedra Petri.
Nell’ariano martirologio siriaco, d’altra parte, compilato
nel 411-12, il giorno mortuale degli apostoli era commemorato
il 28 dicembre, e nel calendario nestoriano il secondo venerdì
dopo PEpifania.
A Milano, per contro, al tempo di Sant’Ambrogio, la fe
sta dei due apostoli celebravasi al 29 giugno e al medesimo
giorno la commemorava nelle sue omelie o sermoni San Mas
simo di Torino. Lo stesso dicasi delle Chiese dell’Africa mediterranea, come risulta dai cinque sermoni recitati in quel gior
no dal grande Agostino.
A Ravenna, invece, San Pier Crisologo non ha neppure
una predica, tra le molte sue, che si riferisca alla festa del 29
giugno; come non se ne trova alcuna notevole nella copiosa
raccolta oratoria di S. Giovanni Crisostomo — che pur tenne
in Antiochia ben sette discorsi in onore di S. Paolo — tranne
un fugace accenno a S. Pietro nell’esordio di un sermone sul
profeta Elia.
Insomma, tre giorni diversi sono indicati nel Chronicon
come natale dei SS. Pietro e Paolo: il 29 giugno « Petrus ...
passus cum Paolo die III Kal. Iulias » (Chronicon dell’an
no 345).
Il 22 febbraio: « V ili Kal. Mart. Sanct. Petri et Pauli »
(Latercolo Polemiano dell’anno 448-49).
Il 28 dicembre: a die 20 in primo Kanum ( = 2 8 dicem
bre) in Urbe Roma Paulus Apostolus et Simon Cefa caput
Apostolorum Domini nostri » (Martirologio Ariano del 411-12).
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In tanta disparità cronologica e liturgica ci parte di poter
fissare due punti certi o, a dir meglio, due tradizioni che in
terferendosi hanno complicata la questione: la tradizione del
la commorienza dei due apostoli e la tradizione dell’unitaria
commemorazione liturgica dei medesimi.
La commorienza si basa su quanto asseriscono San Cle
mente romano e S. Dionigi di Corinto. Ma dalle loro parole
non deriva necessariamente che i due apostoli subissero il mar
tirio nel medesimo anno e nel medesimo giorno, bensì che lo
subissero nella medesima persecuzione neroniana. San Cle
mente anzi, lasciando imprecisato il tempo della morte di Pie
tro mentre ci fornisce un prezioso dettaglio sulla morte di
Paolo (sotto i prefetti), ci induce a credere che i due porges
sero in Roma la loro cruenta testimonianza al Signore in gior
ni o in anni diversi.
Tale era anche l’opinione di Prudenzio, di Sant’Agostino
e di altri scrittori ecclesiastici, i quali ritenevano che tra il
martirio dell’uno e dell’altro Principe degli Apostoli fosse in
tercorso uno spazio di tempo di parecchi mesi e forse anche
d’un anno.
Un intervallo tra la morte dei due apostoli sembra insi
nuato dallo stesso calendario liberiano, che al giorno 22 feb
braio registra Ia ricorrenza festiva come si è visto, così : Natale
Petri de Cathedra.
Ora se al vocabolo natale si dà il significato cristiano di
nascita alla vita eterna vale a dire il significato di morte, è
chiaro che il 22 febbraio si commemorava, nel luogo ove era
la cattedra, la morte dell’apostolo.
Se poi al termine nat-ale si dà il significato metaforico di
Festa o solennità come fa Sant’Agostino nella lezione del Bre
viario romano, allora il 22 febbraio era semplicemente la fe
sta della cattedra di Pietro; con questa conseguenza che men
tre nel 354 si sarebbe festeggiata al 22 febbraio la cattedra, os
sia Vinsegnamento dell’apostolo, e il 29 giugno la traslazione
delle reliquie di lui alla catacomba dell’Appia (a. 258), non
se ne sarebbe invece festeggiato il dies natalis o giorno del
martirio.
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Credo pertanto che debba ritenersi come giorno natalizio
o mortuale di Pietro il 22 febbraio, a cui, più tardi, si sarebbe
aggiunta, come prerogativa del primato di Pietro nella Chie
sa, la celebrazione della cattedra. Essendosi poi, per ragioni
forse liturgiche, spostata ad altra epoca (29 giugno) la comme
morazione del martirio dell’apostolo, il 22 febbraio rimase,
nel martirologio detto geronimiano, esclusivo giorno consacra
to al ricordo della cattedra vaticana dopo Damaso (a. 366-384);
non senza motivare, per lodevoli ragioni di priorità, la rimem
branza al 18 gennaio delle primizie dell’insegnamento aposto
lico nella vetusta sede ostriana o, se vuoisi, nella casa o allog
gio di Pietro sull’Appia: « sedes ubi prius sedit sanctus
Petrus ».
Quest’ultima celebrazione, però, più erudita e cerebrale
che sentita e popolare, andò via perdendo il suo peculiare
significato in mezzo alla folla che la considerò festiva bina
zione superflua della cattedra vaticana. Ne derivò pertanto che
il 22 febbraio del calendario filocaliano, vedovato dapprima
della memoria natalizia di Pietro e svuotato poi della cat
tedra romana, venne, per geniale ripiego, dedicato dalla li
turgia e dal popolo alla cattedra antiochena. A meno che
l’espressione del calendario liberiano « natale Petri de Cathe
dra » non indichi né la cattedra romana né la cattedra antio
chena nel senso dottrinale, ma soltanto la sedia gerarchica
o tronetto, per lo più di pietra, che sorgeva nelle chiese presso
l’altare e sulla quale credevasi che si adagiasse l’anima del
defunto onde partecipare insieme ai congregati all’azione li
turgica che in quel giorno anniversario del martirio si faceva
in memoria dell’apostolo. Pia cerimonia funebre che, in certo
modo, sopravvive nelle Comunità benedettine al trapasso d’un
monaco: infatti per un determinato periodo di tempo vien
messa sulla mensa davanti al posto o seggio vuoto del de
funto, a ricordo della passata comunanza di vita religiosa
e della ininterrotta comunione di spiriti, la consueta razione
di vivande che van poi a beneficio dei poveri.
Il superstizioso « refrigerio » apprestato presso le tombe
o i seggi dei defunti da un porzione della plebe cristiana, inu-
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tale e vano per la sua materialità a spiriti disincarnati, come
faceva notare Sant’Agostino proprio parlando della cattedra
di S. Pietro, divenne a quel modo, nella soprannaturale co
munione dei santi, spirituale suffragio ed agape paradisiaca
alle anime benedette dei defunti.
4

I

Anniversario storico e anniversario liturgico.
Il ritrovarsi, poi, commemorati insieme nel feriale filocaliano al 29 giugno i Santi apostoli Pietro e Paolo, dà luogo
ad un’altra indagine: se, cioè, l’accoppiamento liturgico abbia
radici nella identità di data del duplice martirio.
Giova, per l’indagine, riportare ancora una volta le pa
role del più antico calendario cristiano a noi pervenuto. Ec
cole: « III° Kal. lui. (Depositio Sanctorum martyrum) Petri
in Catacumbas et Pauli Ostiense, Tusco et Basso conss.y>, ossia
« deposizione anniversaria di Pietro nella catacomba dell’Ap
pia e di Paolo nella Via Ostiense, essendo consoli Tusco e
Basso ».
Il cronografo è stato di una precisione meticolosa come
ha fatto soltanto altre due volte: al XIIII Kal. lui. e al X Kal.
Octob., nei riguardi dei Santi Paternio e Calocero e di Santa
Basilla.
Il 29 giugno adunque, per il cronista del quarto secolo,
ricordava meno il dì mortuale che la traslazione dei corpi dei
Santi Apostoli dalle loro primitive tombe, come sopra accen
nammo. Con questo rilievo che mentre è indicato il luogo di
sepoltura di San Paolo (Via Ostiense) dal quale le reliquie
provenivano, nulla si dice del luogo di provenienza delle reli
quie di S. Pietro. E a ragione, poiché il luogo di pace del
Principe degli apostoli era già stato indicato il 22 febbraio
al Vaticano.
È inoltre da notare che nell’elenco delle feste fìsse più
solenni non risulta, all’infuori del 29 giugno, un giorno con
sacrato al natale o martirio di S. Paolo. Che a Roma questo
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giorno non si festeggiasse nel 354 non è assolutamente ammis
sibile, sia per la sovrana figura dell’Apostolo delle genti, sia
per la venerazione e il culto che sempre gli venne tributato
prima e dopo la redazione del feriale liberiano.
Deve dunque argomentarsi che l’accenno al sepolcro
ostiense nella deposizione catacombale del 29 giugno, volesse
significare che in quel medesimo giorno sulla Via Ostiense
ricorresse il dies natalis o anniversario del martirio di S. Paolo.
Parrebbe pertanto potersi con molta verosimiglianza con
cludere che, secondo il calendario di Filocalo, il martirio di
Pietro avvenisse il 22 febbraio dell’anno 68 in Vaticano, quello
di Paolo il 29 giugno dell’anno 67 alle acque Salvie, e che
soltanto nel 258 si iniziasse la celebrazione al 29 giugno di una
seconda festa di S. Pietro, commemorativa del trasporto delle
venerate reliquie alle catacombe dell’Appia. La scelta del 29
giugno potrebbe spiegarsi anzitutto col pio trasloco effettuato
in quel giorno; poi con l’inasprimento, durante l’estate di
quell’anno, del secondo editto persecutorio concernente il se
questro e la violazione dei cimiteri — martirio di San Sisto
nel cimitero di Pretestato o di Callisto — e infine con la coin
cidenza al 29 giugno dell’annuale stazione al trofeo della Via
Ostiense, celebrativa del Natale di San Paolo.
Sicché nell’anno 354, stando al filocaliano, in onore dei
principi apostolici si celebravano tre annuali ricorrenze: il
natale di Pietro, il 22 febbraio; il natale di Paolo, il 29 giu
gno; il trasloco provvisorio dei Sacri Corpi alle Catacombe
dell’Appia, al medesimo 29 giugno.
DalFanno 354 al 430, epoca in cui fioriscono i giganti oc
cidentali del pensiero cristiano — Ambrogio, Girolamo, Ago
stino — il culto degli Apostoli di Roma, diffusosi in occidente,
si unificò, grazie allo zelo di Girolamo e di Papa Damaso.
La comunanza della sepoltura provvisoria alle Catacombe
— durante uno spazio di tempo che va da un anno e mezzo
ad anni quaranta circa — aveva suscitato nel popolo tale di
vozione da far quasi impallidire i vuoti sepolcri vaticano ed
ostiense, e da rendere, nel linguaggio popolare, inseparabili
i nomi dei due apostoli.
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Il binomio apostolico venne così sostituendosi, nei calen
dari, ai singoli nomi separati, e il natale di S. Pietro al 22
febbraio figurò nel quadro festivo di Polemio Silvio nell’alta
valle del Rodano, come depositio SS. Petri et Pauli; e parimenti il 29 giugno, natale di S. Paolo e insieme ricordo della
dormitio fraterna d’entrambi gli apostoli nel bisome rifugio
dell’Appia, fu considerato a Roma dal popolo e dalla liturgia
come dies natalis dei Santi apostoli Pietro e Paolo.
Di guisa che ai tempi di Sant’Ambrogio il 29 giugno era
celebrato in onore di entrambi gli apostoli in tre luoghi di
versi, come già s’accennò: alla basilica costantiniana del Va
ticano, alla valenteodosiana basilica ostiense e alla damasiana
basilica catacombale dell’Appia.
Come, poi, non di rado accade nel calendario religioso,
la celebrazione liturgica venne scambiata per celebrazione sto
rica e il 29 giugno cominciò ad essere considerato, agli inizi
del quarto secolo, quale giorno del martirio dei due apostoli,
massimamente per opera di San Girolamo, il quale interpretò
in senso stretto di identità temporale di anno e di giorno —
eodem anno eodemque die — il vago accenno delle fonti an
teriori scritte e tradizionali intorno al desiderio di commo
rienza, per Cristo, dei due apostoli, in aperto contrasto con
l’opinione di Sant’Agostino, di Prudenzio e di altri, i quali,
convenendo più o meno nella data mensile, pongono l’inter
vallo d’un anno, o quasi, tra la morte dell’uno e dell’altro
apostolo.
Dk allora il 29 giugno, qual festa natalizia dei santi
apostoli, fu solennizzato dapprima in occidente, poi in Orien
te a Costantinopoli — Nuova Roma — a zelo del senatore
romano Festo, ambasciatore del 491 presso l’imperatore Ana
stasio I Dicoro; e fu segnato bifestivo nei calendari e marti
rologi di tutte le Chiese, ad eccezione del sinossario più an
tico di Cartagine e di alcuni calendari egizani.
Universalizzatasi così la celebrazione al 29 giugno del mar
tirio degli apostoli, il pontefice S. Leone Magno, nel quinto
secolo, potè magnificare nella lingua di Cicerone il trionfo apo

118

POMPONIA GRECINA

stolico dei due atleti sulla Roma pagana, nel Sermone 82 (Migne, P. L. 54, coll. 1374).
« Hodiema festivitas — declamava il papa romano dalla
cattedra del tempio costantiniano— praeter illam reverentiam
quam toto terrarum orbem promeruit, speciali et propria nostrae Urbis exultatione veneranda est, ut ubi praecipuorum
Apostolorum glorificatus est exitus, ibi in die martyrii eorum
sit laetitiae princip atus. Isti enim sunt viri, per quos tibi Evangelium Christi, Roma resplenduit et quae eras magistra erroris,
facta es discipula veritatis.
Isti sunt patres tui, verique pastores, qui te regnis coelestibus inserendam multo melius multoque felicius condiderunt,
quam illi quorum studio prima moenium tuorum fundamenta
locata sunt. Isti sunt, qui te ad hanc gloriam provexerunt ut
gens sancta, populus electus, civitas sacerdotalis et regia, per
sacram beati Petri sedem caput orbis effecta, latius praesideres religione divina, quam dominatione terrena. Quamvis
enim multis aucta victoriis, ius imperii tui terra marique
protuleris, minus tamen est, quod tibi bellicus labor subdidit
quam quod pax christiana subiecit ».
Il Poeta Prudenzio, che visitò Roma nel 405, descrive la
grandiosa solennità di quel giorno bifestivo e la strabocchevole
folla che recavasi al doppio pontificale celebrato nella stessa
giornata, prima al Vaticano, poi alla basilica Ostiense:
« Plus solito coeunt ad gaudia: die amice, quid sit:
Romam per omnem cursitant ovantque.
Festus apostolici nobis rediit hic dies triumphi,
Pauli atque Petri nobilis cruore.
Unus utrumque dies pieno tamen innovatus anno
Vidit superba morte laureatum.
Scit Tiberina palus quae flumine lambitur propinquo,
Binis dicatum cespitem trophaeis,
Et crucis et gladio testis: quibus irrigans easdem
Bis fluxit imber sanguinis per herbas.
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ì\os ad utrumque tamen gressi properemus incitato
Et his et illis perfruamur hymmis.
Ibimus ulterius qua fert via pontis Hadriani,
Laevam deinde fluminis petemus.
Transtiberinae prius solvit sacra pervigil saeerdos,
Mox bue recurrit, duplicatque vota ».
Di questi versi, eccone la traduzione in prosa:
cc Dimmi amico, che cos’è questo insolito accorrere di
gente festante? Tutta Roma è sossopra e risuona di grida
gioiose.
È tornato il giorno festivo del trionfo apostolico, splen
dente del sangue di Paolo e di Pietro.
Lo stesso giorno, sebbene in anno diverso, vide cinti di
lauro per morte gloriosa, ambedue gli apostoli.
La sponda Tiberina, lambita del meandro fluviale, sentesi consacrata dal duplice trofeo della croce e della spada,
che fecero sgorgare due volte sangue sulle prode erbose.....
Con passo affrettato rechiamoci ad ambedue i sacrari,
per gustare i cantici delle schiere che vanno e delle schiere
che tornano. Passato al di là del ponte Adriano, prenderemo
la sinistra del fiume.
Dopo la veglia notturna, il pontefice celebra prima il
sacrificio in Trastevere (Vaticano), poi viene qui (all’Ostiense)
a binare il sacro rito » (Peristephanon, XII, 1-10, 59-66).
In tempi posteriori, a cagione della grande distanza delle
due basiliche e forse anche a ricordo della antica celebrazione
separata dei due anniversari e particolarmente di quello di
S. Paolo che al 29 giugno era in sede propria, pur rimanendo
il 29 giugno liturgicamente festa comune dedicata al doppio
martirio apostolico, la solenne commemorazione di San Paolo
fu differita al giorno seguente — 30 giugno — con esplicita
menzione del natalizia paolino.
Tale differenza di liturgico linguaggio ribadisce, a parer
mio, la data del natale o mortuale storico di S. Pietro al
22 Febbraio, i cui oremus sono propri del Principe degli
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Apostoli; come propri sono del Dottore delle genti gli Oremus
del 30 giugno e come logicamente son privi di richiami nata
lizi gli oremus del comune anniversario liturgico della bisome
deposizione all’Appia (1).

(1) Se vi sono nella liturgia della Messa e nel Breviario romano
oremus devozionali senza richiamo al natalizio del Santo festeggiato
anche quando il giorno a lui consacrato dalla Chiesa è quello della
morte, non vi sono, che io sappia, oremus che contengano il motivo
natalizio senza che realmente l’eroe solennizzato — specie se martire
—* non abbia data, al giorno indicato, la sua vita per Cristo. Ed è prassi
costante della liturgia, quando v’è dubbio sulla data precisa della
morte o del martirio, di astenersi negli oremus dalla formula genetliaca.

C apitolo

XIII

L’ORO DI COSTANTINO
E IL GENIO DI MICHELANGELO

L’imperiale tomba del Vicario di Cristo.
Qualunque fosse il giorno o l’anno del martirio del Prin
cipe degli Apostoli e degli altri quaranta martiri crocifissi o
in altro modo immolati con lui al Circo Vaticano, certo si è
che egli fu seppellito non lungi dai suoi compagni di martirio
sulla Via Cornelia, forse per opera di colei che l’anno innanzi
aveva composte le venerate spoglie di Paolo, nel suo predio
ostiense: la nostra Pomponia Grecina o Lucina.
Il Liber Pontificalis precisa così il locus pacis di Pietro:
« sepultus est Via Aurelia, ad templum Apollinis..... iuxta locum ubi crucifixus est iuxta palatium Neronianum..... in Vaticantini iuxta territorium triumphalem » (Liber Pontif. p. 118).
Gettandosi, nel secolo decimosettimo, le fondamenta del
bronzeo baldacchino berniniano sulla Confessione del tempio
Vaticano, si scoprirono a notevole profondità parecchie tombe
pagane con relative iscrizioni di quel tempo e avanzi di colom
bari i quaJi comprovano la sospettata esistenza, attorno al se
polcro apostolico, di una necropoli sorgente all’aperto nei pa
raggi dei giardini di Nerone, sulla Via Cornelia. Scoperta rin
novata nel 1941, in seguito a lavori di restauro e di recenti tu
mulazioni papali nelle grotte vaticane.
Presso il colle Vaticano, inoltre, sulla Via Trionfale, si sa
che vi era uno dei cimiteri ebraici per gli israeliti di quel
rione.
Con ogni probabilità, i resti mortali dei Protomartiri del
la strage neroniana del 64 furono deposti in quel cimitero, e
?
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presso di essi, nella luce del trofeo anacletiano, fu composto
il Fondatore della Roma cristiana.
L’opinione, riesumata recentemente dal Wilpert, d’un
provvisorio seppellimento dei santi Corpi di Pietro e di Paolo
subito dopo il martirio nelle catacombe dell’Appia, in attesa
della costruzione, nei pressi della loro passione, dei rispettivi
sepolcri, non ci sembra conforme all’uso cristiano di tumulare
con pia sollecitudine nei luoghi del loro sacrificio le salme dei
martiri; come ci sembra strana, nel caso di commorienza si
multanea, la idea di trasportarle dai due poli opposti di Ro
ma ad un terzo più eccentrico punto, mentr’erano a portata
di mano, tanto al Vaticano quanto all’Ostiense, aree sepol
crali di proprietà, secondo la tradizione, della stessa discepola
degli apostoli, la virtuosa matrona dei Plauzi.
Del resto, il Liber Pontificalis non dice che il greco Sant’Anacleto, fatto prete dal beato Pietro, seppellisse i due apo
stoli, ma che da prete o forse da vescovo sulle umili tombe
iniziali erigesse una memoria o oratorio o sacello o trofeo che
dir si voglia.
Codeste memorie apostoliche, come nota il Wilpert, fu
rono probabilmente modellate sulle tombe latine, con un cubiculum superius ove si raccoglievano i pii visitatori e con un
cubiculum inferius dove erano sistemati i sarcofaghi.
In questa inferiore camera -— nel sepolcro vaticano —
presso l’arca di S. Pietro, iuxta corpus beati Petri, furono col
locati tutti o quasi i papi del primo e del secondo secolo, e
cioè Lino, Anacleto, Evaristo, Sisto I, Telesforo, Igino, Pio I,
Eleuterio, Vittore. Assenti, Clemente I, morto in esilio nel
Chersoneso; Alessandro, inumato probabilmente sulla Via
Nomentana; Aniceto e Sotere sepolti, pare, nel cimitero detto
poi di Callisto.
Dei vestigi di questa veneranda necropoli pontificia, scom
parsa sotto le mura delle successive basiliche costantiniana e
giulia, fu nel secolo decimosesto rilevata la pianta che De Ros
si allegò alla raccolta delle Iscrizioni cristiane, tomo II, p. 235.
Sopra queste modeste tombe apostoliche o memorie o cap
pelle o Trofei (TpÓ7rxia) l’imperatore Costantino Magno levò
al cielo le basiliche.
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Di proporzioni più piccole, come si disse, la basilica che
in aperta campagna qualche miglio fuori delle mura serviane
sulla Via Ostiense sorgeva in onore del glorioso cooperatore
tarsense del Principe degli apostoli, più sontuosa e vasta la
basilica dedicata al Capo della Chiesa nella decimaquarta re
gione augustea non lungi dall’imperiale Mausoleo di Adriano
e a ridosso del Circo vaticano, opera dei tre più fastosi e folli
Cesari di Roma: Caligola, Nerone, Elagabalo.
Data la religiosa inamovibilità del sepolcro che giaceva a
destra della via Cornelia tra gli edifici neroniani e la pendice
del monte, fu necessario demolire il lato settentrionale del
circo, rimuovere qualche ingombrante sepolcro pagano e sfian
car la collina per aver spazio sufficiente ad innalzare su una
selva di ottantotto colonne le cinque navate del tempio petriano.
L’imperatore volle che le sacre spoglie dell’apostolo fos
sero per sempre messe al riparo da eccessive brame devozio
nali, da mani ladre e sacrileghe, da annosa fatiscenza d’edifici
o da eventuali crolli sismici.
Avvolse pertanto il sarcofago in una massiccia veste di
bronzo, così descritta dal Liber Pontificalis nella vita di Papa
S. Silvestro: <c Loculum cum corpore S. Petri ita reconditi
ipsum loculum undique ex aere cyprio conclusiti quod est im
mobile; ad caput, pedes quinque: ad latus dextrum, pedes
quinque; ad latus sinistrum, pedes quinque; subter, pedes
quinque; supra, pedes quinque. Sic inclusit corpus beati Petri
Apostoli et recondit ». Ossia: « Costantino Augusto racchiuse
l’arca che conteneva il corpo di S. Pietro così: la circondò
da ogni lato con bronzo di Cipro per renderlo inamovibile, in
questa misura: cinque piedi, alla testa; cinque, al lato destro;
cinque, al lato sinistro; cinque, ai piedi; cinque, al fondo di
sotto; cinque, al coperchio di sopra. In tal modo corazzò e
salvaguardò il corpo del beato Pietro Apostolo » {Lib.
Pont. p. 176).
Questo passo del Pontificalis, trattandosi di misura, pote
va intendersi e fu inteso, in due modi : per misura di superficie
o per misura di spessore o altezza.
Tra i critici, i più lo hanno interpretato in senso di super
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fide, di guisa che, secondo essi, Costantino avrebbe rivestita
la teca ossuaria o cassa con lastre metalliche più o meno sot
tili e connesse a forma di cubo, della dimensione di un metro
e mezzo per lato (cinque piedi).
Tale interpretazione non sembra però concordare con due
notevoli incisi della surriferita descrizione. Il biografo nota
di proposito che il protettivo dado bronzeo immobilizzava,
senza possibilità di spostamento, Favello apostolico: quod est
immobile. Avello che non era un’urna o im reliquario conte
nente alla rinfusa i relitti delle ossa di Pietro, ma un loculus
cum corpore sancii Petri, una cassa cioè, un’arca, un sarco
fago, dove l’intero corpo, scheletrico se vuoisi, del crocifisso
discepolo riposava in Domino.
Ora una semplice copertura di lamine non poteva garan
tire la inamovibilità, contro qualsiasi agente umano o natu
rale, voluta dal grande imperatore; né le esigue dimensioni
che, nell’ipotesi avversaria, avrebbe avuto la tomba (un metro
e mezzo), potevan convenire alla salma del Principe degli Apo
stoli che era di statura superiore alla media.
Ne segue perciò che i dati dimensivi sopraindicati debbo
no avere, nel caso, senso di spessore o di altezza, e che il
sarcofago di Pietro da ogni parte (undique) — dalla testa ai
piedi, dal destro e dal sinistro lato, dal coperchio e dal
fondo — fu, più che corazzato, sommerso in una compatta
massa di bronzo di cinque piedi.
Se poi si considera che un sarcofago medio misura due
metri circa di lunghezza, centimetri settanta d’altezza e settantacinque di larghezza, facilmente si comprende come il
gigantesco involucro di bronzo che fasciava la crisalide apo
stolica, nel complesso delle sue tre dimensioni pesasse intorno
alle trecento tonnellate.
Usbergo veramente imperiale a protezione delle ossa del
Vicecristo in terra!
Su questa colossale custodia di bronzo fu applicata una
croce d’oro di mezzo quintale, con iscrittovi sopra a niello
(litteris nigellis) la seguente dedica, ripartita tra le braccia
e il tronco della croce. Sul tronco leggevansi le parole: « Hanc
domum regalem, simili fulgore coruscans, aula circundat ».
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Sulle braccia: a Costantinus Augustus et Helena Augusta ».
E cioè: (c Questa regale dimora o stanza è circondata da una
aula splendente e di pari fulgore. L’imperatore Costantino e
l’imperatrice Elena (dedicarono) ».
Una croce simile di proporzioni assai più modeste, ap
partenente al bizantino imperatore Giustino II e all’imperatrice Sofia (a. 565-578), con le parole dell’iscrizione di
stribuite come nella costantiniana, conservasi tuttora nel teso
ro di S. Pietro in Vaticano.
Quella d’oro di Costantino fu vista l’ultima volta nel 1594,
durante la costruzione dell’Altare della Confessione, attra
verso uno spacco casuale della volta, da papa Clemente V ili,
dai cardinali Bellarmino, Antoniano e Sfondrati nonché dal
l’architetto basilicale Giacomo Della Porta.
L’altare della Confessione fu ricoperto d’un ricchissimo
tegurio d’oro e d’argento tempestato d’innumeri gemme e *
giacinti e smeraldi, e attorniato da una pergula di tortili co
lonne vitinee, con fregi e amorini di provenienza greca.
Con pari ricchezza fu più tardi abbellita tutta la Confes
sione, su preghiera di S. Sisto III, dall’imperatore Valenti
niano III (a. 432-440) e dai papi Pelagio II e San Gre
gorio Magno (a. 590-604).
L’arco trionfale, che scintillante di mosaici metteva alla
nave traversa, si avvivava dell’immagine del monarca cristiano
in atto di offrire al Principe degli Apostoli, ritto a fianco del
Redentore, il modello del tempio. L’offerta era così espressa,
nel giro inferiore dell’arco, a tasselli d’oro:
cf Quod, duce te, mundus surrexit ad astra triumphans,
Hanc Costantinus victor tibì condidit aulam ».
Cioè: « Poiché il mondo, te duce, salì trionfando alle stelle,
Costantino il vincitore ti innalzò questo tempio ».
Questa iscrizione leggevasi ancora verso l’anno 1503 pri
ma della demolizione della basilica costantiniana (De Rossi,
Bull, arch. c r i s t 1882, p. 90).
Ci fu chi, mettendone in dubbio l’antichità, l’attribuì ad
Innocenzo III, restauratore della basilica nel secolo decimoterzo. Noi la riteniamo coeva alla fondazione costantiniana,
mossi anche dalla analoga iscrizione dell’arco basilicale di
io.
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S. Lorenzo extramoenia e dai versi del poeta Floro di Lione
del nono secolo, il quale deplorando la scissione del regno
carolingio, così parafrasava l’esametrale distico del trionfale
arco vaticano :
O fortunatum, nosset si sua bona, regnum,
Cuius Roma arx est et Claviger auctor...
Qui terrestre valet in coelum tollero regnum.
Ed è bello, in proposito, notare come il linguaggio mi
litare di Roma ricevesse nella basilica di Pietro il crisma cri
stiano, e il Capo della Chiesa — clavigero a Cesarea di Fi
lippo — fosse onorato nell’Urbe col titolo di dux, il suo in
chiodamento alla croce fosse riconosciuto quale folgorante
vittoria, e fosse chiamala marcia trionfale dei legionari di Cri
sto l’osannante ascesa dei cristiani al Campidoglio dei cieli
(S. Leone Magno, Sermo 4 n. 4).
Ed è commovente rilevare il gesto di gratitudine del Ce
sare delle Gallie e la sua lungimiranza politica. Mentre a lui,
vittorioso sul Tevere, il Senato e il Popolo romano decretava
no l’arco di trionfo e gli onori capitolini egli, padrone asso
luto del mondo dopo la scomparsa di Massenzio e di Licinio,
innalzava tuttor catecumeno all’apostolo di Cristo l’arco trion
fale e la basilica vaticana, antivedendo con istinto di domina
tore la incrollabile saldezza della Roccia apostolica sulla quale
ei veniva ad issare il crociato signum della novella istoria.
A sfondo dell’arco brillava musiva l’esedra absidale con
la rappresentazione della traditio legis, /fatta dal Signore al
clavigero del regno celeste in presenza del Dottor delle genti.
Un epigramma vi ricordava i meriti religiosi di Costantino e
di uno dei figli, forse Costante che, morto il genitore, aveva
intorno al 349 terminata la grandiosa costruzione. Ecco il te
nore dell’epigramma quale ei fu trasmesso dai collettori di
epigrafi dal secolo sesto al nono:
« lustitiae sedes, fidei domus, aula pudoris
Haec est quam cernis, pietas quam possidet omnis,
Quae patris et filii virtutibus inclyta gaudet
Auctoremque suum genitoris laudibus aequat ».
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I restauri di S. G-regorio Magno alla volta e la rimosaicatura di papa Severino (a. 640) alla conca dell’abside lascia
rono intatta la encomiastica iscrizione, la quale però più non
esisteva all’epoca del totale rifacimento innocenziano del fa
tiscente presbiterio.
Sull’esterna facciata della basilica campeggiava l’immagi
ne dell’Augusto in atteggiamento di orante, con a fianco, cor
renti sul mosaico, cinque distici dichiarativi del movente per
sonale che aveva indotto il Cesare ad edificare il tempio.
Eccoli :
« Credile victuras anima remeante favillas
Rursum ad amissum posse redire diem,
Nam vaga bis quinos iam luna resumpserat orbes
Nutabat dubia cum mihi morte salus.
Irrita letiferos auxit medicina dolores,
Crevit et humana morbus ab arte meus.
O quantum Petro donavit Christus honorem!
Ille dedit vitam, reddidit iste mihi ».
E cioè: et Credetemi, l’anima può tornare dalle ceneri e
ricuperare la vita perduta. La vaga luna aveva già infatti
dieci volte ripreso il suo disco, mentre la mia salute oscillava
tra la vita e la morte. La vana medicina accresceva i miei le
tiferi dolori e il mio male si aggravava coi rimedi umani.
O quanto grande potenza conferì Cristo a Pietro! Quegli mi
dié la vita, questi me la rese ».
Da questi versi apprendiamo che l’imperatore sofferente
da dieci mesi di una grave malattia che lo aveva tratto sull’orlo
della tomba, ne fu guarito per intercessione di S. Pietro. L’ere
zione della basilica era Vex-voto imperiale per la grazia ri
cevuta.
Codesta iscrizione fu probabilmente il nucleo da cui si
svolse nel medioevo la leggenda della lebbra e del battesimo
di Costantino a Roma per mano del pontefice S. Silvestro.
II Duchesne e il Mommsen negano che l’immagine e la
epigrafe riguardassero il primo imperatore cristiano. Il Du
chesne crede di poterle attribuire ad uno dei tanti omonimi
successori del Magno, senza riflettere forse che la effigie fron
10*
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tale della basilica vaticana era riprodotta nel medesimo atteg
giamento di orante sulle innumerevoli monete d’oro dello
stesso imperatore, e che essa ammiravasi dipinta sopra l’in
gresso della reggia a Costantinopoli. Il Mommsen a sua vol
ta opina che l’iscrizione fosse di gran lunga posteriore al
l’epoca costantiniana.
Opinione per opinione, noi riteniamo la nostra.
Precedeva la basilica un atrio a quadruplice ala di por
tici, con al centro una fontana sormontata da un baldacchino
di bronzo foggiato a griglia con figure di pavoni, disteso sopra
una madornale pigna — anch’essa di bronzo — da cui fori
sprillava acqua entro una vasca marmorea decorata di clas
sici grifi.
Se ne attribuisce la costruzione a papa San Simmaco (a.
498-514), ma è più probabile che essa fosse molto anteriore.
Distrutto il quadriportico, pavoni e pigna emigrarono nel
la zona vaticana del Belvedere ad ornamento dei cortile che
prende il nome dal frutto della odorosa conifera. La pigna
sembra che, in origine, adornasse l’urna funeraria che sul cul
mine del Mausoleo di Adriano custodiva le spoglie del geniale
imperatore, vigilate dalle pacifiche iridi dei pavoni di bronzo.
Ben presto la basilica fu attorniata da edicole, sepolcri,
mausolei, e munificentemente abbellita da papi, imperatori,
patrizi e magistrati.
Importanti lavori vi eseguì papa S. Damaso (a. 366-384)
che, fra l’altro, allacciò le acque freatiche che sgorgando dii
fianchi delle colline vaticane si infiltravano nei sepolcreti pa
gani e cristiani; e di una di quelle scaturigini si servì per ali
mentare il fonte battesimale che, costruito da lui, fu nel 403
superbamente decorato dal prefetto di Roma Longiniano e da
Anastasia sua moglie.
La lapide commemorativa di questa idraulica bonifica ci
miteriale è giunta sino a noi e conservasi in un ambulacro
delle Grotte vaticane. Eccone il testo esametrale:
« Cingebant latices montem tenerque meatu
Corpora muliorum cineres atque ossa rigabant.
Non tulit hoc Damasus comuni lege sepultos
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Post requiem tristes iterum persolvere poenas.
Protinus agressus magnum superare laborem
Aggeris immensi deiecit culmina montis.
Intima sollecite scrutatus viscera terrae
Siccavit totum quidquid madefecerat humor.
Invenit fontem praebet qui dona salutis.
Haec curavit Mercurius levita fidelis ».
Il
poeta Prudenzio, nel suo pellegrinaggio romano, così
descrive la artistica regolamentazione damasiana delle acque
e gli splendori del Battistero:
« Dextra Petrum regio tectis tenet aureis receptum
Canens oliva, murmurans fluento.
Namque supercilio saxi liquor ortus excitavit
Frondem perennem chrismatis feracem:
Nun<5 pretiosa ruit per marmora, lubricatque clivum
Donec virenti fluctuat colymbo.
Interior tumuli pars est ubi lapsibus sonoris
Stagnum nivali volvitur profundo.
Omnicolor vitreas pictura superne tingit undas,
Musei relucent et virescit aurum.
Cyaneusque latex umbram trahit imminentis ostri;
Credas moveri fluctibus lacunar.
Pastor oves alit, ipse illic gelidi rigore fontis
Videt sitire quas fluenta Christi ».
%

Cioè: « La sponda destra (del Tevere) custodisce sotto
tetti d’oro al biancor bruno degli olivi e al murmure dell’acqua
le sacre spoglie di Pietro: acqua che scaturita dal sopracciglio
della roccia, vivifica la perenne fronda produttiva del crisma
e, ruscellando tra preziosi marmi, irriga la pendice finché va
a mareggiare in un verde bacino.
Penetra nel Battistero e con sonore Cascatelle devolvesi
in una fonda e nivale piscina. Dall’alto la policroma pittura
della volta riflettesi nello specchio delle onde e i muschi ri
luccicano e verzica l’oro. La cerula fonte si colora della por
pora del soffitto, £ soffitto e onde par che tremolino insieme.
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Quivi il Pastore in persona pasce al rezzo del gelido fonte
le pecorelle che vede sitibonde dell’acqua di Cristo ».

Corona di Mausolei.
Nella prosciugata zona sepolcrale sursero sopra terra, nel
quarto e nel quinto secolo, magnifici monumenti. Ne ricorde
remo, in ordine cronologico, tre dei più insigni.
Il
sepolcro di Giunio Basso (Tav. Ili), prefetto dell’Urbe morto dopo ricevuto il battesimo circa l’anno 358-59, il
cui sarcofago, per i suoi bassorilievi simbolici e per scene del
Vecchio e del Nuovo Testamento, è il più bello che fosse
collocato in vicinanza della tomba di S. Pietro. Ora trovasi
nelle Grotte vaticane.
Il
mausoleo imperiale —■a lato dell’attuale sagrestia —
di forma rotonda con nicchioni interni, ove fu sepolto Va
lentiniano II (a. 375-382) e più tardi l’imperatrice Maria,
moglie di Onorio (393-423) e figlia di Stilicone, morta nel 423.
Nel secolo ottavo da S. Paolo I (a. 757-767) fu convertito
in Oratorio dedicato a S. Petronilla, le cui reliquie erano state
ivi trasportate dalla Via Ardeatina.
Il mausoleo dei Probi Anici, a tergo dell’abside della basilica, fu eretto da Anicia Faltonia per sé e per il consorte
Sesto Petronio Probo negli anni 379-395.
Abbattuto l’edificio ai tempi di Niccolò V (a. 14471455), restò miracolosamente conservato il sarcofago dei due
coniugi, il quale rappresenta, ai quattro lati, altorilievi raffi
guranti, di fronte, Cristo giovine imberbe sul colle dei quattro
fiumi con la croce trionfale nella destra in mezzo alla teoria
dei Dodici, che svolgesi anche sui lati minori; e, nel retro,
la scena del contratto nuziale, in cui lo sposo in abito sena
toriale con toga contabulata porge la destra mano alla sposa
tutta orgogliosa d’una stola tempestata di pietre preziose e
intessuta d’oro con cintura riccamente ornata.
Scoperchiato il sarcofago, vi furono rinvenuti i gioielli e
l’oro del consunto corredo nuziale.
»
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ROMA - Basilica Vaticana. Sarcofago di G iunio Basso con scene del Vecchio e N uovo Testam ento, tra cui la cattura di S. Pietro.
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Per i suoi gruppi di figure sapientemente disposti negli
scomparti, codesto sarcofago vien considerato come tipico
esempio di scultura del cosidetto rinascimento teodosiano.
Dopo essere stato adoprato a vasca battesimale, è oggi
oggetto di ammirazione del Museo Vaticano.
Analoga alla rotonda sepolcrale di Valentiniano II, un’al
tra ne sorgeva — ove è l’odierna sagrestia — sull’asse dell’ex
circo neronìano non lungi dall’obelisco (l’aguglia) di Ca
ligola che lasciato ritto in loco ricordava ai fedeli il sito
del martirio di S. Pietro. Pur essa, forse, di pertinenza im
periale, venne in seguito dedicata a Sant’Andrea apostolo e
il vicino obelisco, laboriosamente rimosso dal luogo, fu sotto
Sisto V (a. 1585-1590) dall’architetto Domenico Fontana is
sato nel cuore della piazza che ebbe poi braccia di pietra e
crosci di fontane, sotto Alessandro VII (a. 1655-1667), dal
genio di Bernini e di Maderno.
Sotto il portico del nartece, detto Porticus Pontificum,
sin dalla seconda metà del quinto secolo fu ordinato il più
antico sepolcreto papale. Poi le salme più venerate furono
trasferite nell’interno della chiesa e deposte in monumenti ed
oratorii particolari, tra i quali ci piace notare la tomba di
San Gregorio Magno e l’oratorio di Papa Giovanni VII
(a. 705-707) insigne per mosaici e per il Sudario della Ve
ronica.

La statua del primo Papa.
Accedevasi alla basilica da cinque porte: la porta Iudicii,
Vargentea o mediana, la romana , la ravenniana e la Guidonea.
Sopra una di esse fu nel medioevo collocata una statua m ar
morea di S. Pietro — oggi alle Grotte vaticane — non origi
nale ma ricavata da una classica scultura acefala di filosofo
alla quale, per opera di Arnolfo da Cambio o d’un suo artiere,
furono adattate la testa, le chiavi e la mano benedicente del
l’apostolo.
Assai più antica è invece la statua bronzea che da circa
un millennio e mezzo riceve, consumandosi, i devoti baci dei
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peregrinanti alla tomba apostolica (Tav. IV). Essa sarebbe
stata fusa, secondo la più recente critica artistica, al quarto
o quinto secolo, forse al tempo di S. Leone Magno, quale
monumento votivo della liberazione di Roma dalla minaccia
di Attila, o forse sotto il pontificato di San Simmaco1 (a. 498514), quando l’arte del getto era assai coltivata, come argo
mentasi dai numerosi donari metallici fatti dal papa alla ba
silica.
In origine la statua si venerava nell’Oratorio di S. Marti
no di Tours dietro la basilica costantiniana; oratorio che in
sieme ad un annesso monastero fu eretto proprio ai tempi di
San Simmaco e che per la prossimità al mausoleo degli Anici
poté da questi, devotissimi e ricchi, avere avuto in dono il
mirabile bronzo. Dall’oratorio tourense la statua passò a quel
lo dei Santi Processo e Martiniano e di lì nella immensità del
tempio secentesco, sotto Paolo V (a. 1605-1621).
La remota antichità della statua, agli scorci del secolo de
cimonono, fu messa in dubbio dal Wickhoff e dal nostro Ven
turi che in un primo tempo aveva pur sostenuta la tesi tradi
zionale. Ambedue i critici propendevano per una data più vi
cina a noi — i secoli decimosecondo o decimoterzo — e per
la scuola di Arnolfo da Cambio. Ma il raffronto con le altre
sculture del basso impero chiaramente dimostra la identità
stilistica tra esse e il bronzo vaticano. Identità comprovata
dalla scoperta nel 1919 dell’ipogeo degli Aureli — fine del
secondo e inizio del terzo secolo dell’era volgare — al Viale
Manzoni in Roma.
In uno dei cubicoli inferiori di detto ipogeo sono affre
scati in linea sulla zona basamentale gli Apostoli, e la figura
di Pietro, tra essi, rassomiglia nei tratti in modo spiccato alla
statua vaticana. Ora questa rassomiglianza, a dir così sotter
ranea, non è casuale ma ci riporta ad una tradizione icono
grafica della età per lo meno subapostolica, ricollegata, at
traverso le varie manifestazioni dell’arte del ritratto, alla fi
gurazione petriana del Vaticano. Il medaglione infatti, poste
riore di pochi anni all’accennato affresco — prima metà del
terzo secolo — rinvenuto nel cimitero di Domitilla (Tav. V),
reca le sembianze dell’apostolo sostanzialmente uguali a quelle
del cubicolo aureliano. Identici lineamenti presentano le effi»■
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ROMA - Basilica d i S. Pietro. La statua bronzea di S. Pietro.
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gie tratteggiate, graffite, incise o dipinte sui vetri dorati, sui
metalli, sui marmi apposti ai loculi cemeteriali e alle pareti, o
adornanti le absidi dei mausolei; e le medesime fattezze do
vettero avere le immagini apostoliche che Eusebio attesta fos
sero diffuse in Oriente e in Occidente a scopo tutelare, non che
quelle che la tradizione romana dice che fossero da Papa
S. Silvestro mostrate all’imperatore Costantino.
Orbene, questa costante iconografia petriana fu, al quarto
secolo, eternata negli evi dal monumento vaticano.
In esso come sugli intonachi, sui sarcofaghi, nei mosaici,
nelle pergamene, sui fragili vetri, il Principe degli Apostoli
ha volto d’imperio, barba corta e tondeggiante, capelli crespi,
naso breve e alquanto schiacciato, gote emaciate e solcate da
rughe prodotte dagli anni, dalle fatiche e dalle lagrime.
Quando ne è effigiata l’intera persona, suoi attributi spe
cifici sono: le chiavi del regno — due ordinariamente, di ra
do una, talvolta tre come vedesi nella tomba vaticana dell’im
peratore Ottone II il Rosso (a. 983) —-, il rotulo o vo
lume della legge, la croce , il pesce lacuale, il gallo del rinne
gamento. Se poi è rappresentato in funzione pontificale, è
assiso maestosamente in cattedra con la manca clavigera al
petto, la destra levata a benedire e l’infula episcopale o, dal
secolo decimosesto, il papale triregno sul capo.
Di talune vetuste figurazioni — che lo ritrattano a capo
calvo o addirittura rasato in contrasto con l’affresco degli
Aureli, con la statua vaticana e col numero prevalente di al
tre sue iconi — dobbiamo dire che esse palesano, in genere,
origini eterodosse o giudeocristiane miranti a diminuire la di
gnità del Capo della Chiesa romana, ovvero che esse derivano,
senza scopi denigratori, da letture di apocrifi o di scrittori del
sesto e settimo secolo.

La effigie del Dottore delle Genti.
La Chiesa di Roma come possedeva l’effigie del suo fon
datore, così possedeva il ritratto dell’apostolo S. Paolo che a
due riprese la aveva evangelizzata. Anzi sul medaglione di Do
mitilla e nelle imagini salvifiche diffuse per l’impero, menzio
nate da Eusebio, il Principe degli Apostoli e il coapostolo ci11 .
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lice sono bellamente abbinati viso a viso: densamente chio
mato, il Clavigero; calvo, la fronte spaziosa, il Dottor delle
genti.
La frequenza di tale abbinamento dovette dipendere, a
parer mio, principalmente dalla temporanea tumulazione del
le loro salme nella cripta ad Catacumbas e dalla annuale
commemorazione liturgica che ne derivò. Se fosse dipesa dal
solo fatto del comune apostolato romano e del comune m ar
tirio neH’Urbe, avrebbe dovuto verificarsi sin dall’inizio e ri
manere un fenomeno artistico locale. Invece attraverso l’im
pero, che l’uno e l’altro apostolo, per lo più separatamente,
aveva percorso in potenza di dottrina e di prodigi, l’abbina
mento figurale o a così dir fotografico aveva significato e fun
zione non gerarchica bensì taumaturgica, e in Roma Fequiparazione artistica dei due apostoli era stata logicamente
tardiva.
Prima del quarto secolo, seguendo la storia e la fede, l’ar
te aveva ripetutamente illustrati, specie nei monumenti di
pietra, gli episodi più salienti della vita di Pietro, ma era
stata discretamente avara, almeno in occidente, nel rappre
sentare la vita di Paolo.
Il Wilpert ha enumerate, scolpite nei sarcofaghi, ben
ventisette scene diverse — escluse le apocrife — della vita di
Pietro, e cento e cento riproduzioni marmoree di taluni di
quegli episodi.
Di Paolo invece, nel periodo precostantiniano, si ha una
sola riproduzione marmorea sul coperchio d’un sarcofago, e
le accennate abbinazioni dei cimeli devozionali su vetro o in
metallo.
Nel quinto secolo, appaiono sopra arche funerarie una
diecina circa di altorilievi, aventi a oggetto principale la cat
tura o la decollazione dell’apostolo.
Tale disproporzione non è accidentale o irriguardosa verso
l’apostolo delle genti. Era piuttosto il senso cristiano che mi
surava, al lume della fede, la statura gerarchica dei singoli
apostoli, eletti da Cristo.
Al vertice del divino edificio della Chiesa, Simon Pietro;
gli altri, pietre di base o di angolo. Rimossa anzi dal suo
luogo la testata basilare del traditore, gli affre&catori dell’ipo-
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geo degli Aureli non ne dipinsero che Undici, immemori forse
della sostituzione di Mattia al suicida Giuda d’Iscarioth o
forse, con verosimiglianza, con la precisa intenzione di raffi
gurare soltanto gli apostoli della prima ora che, vivente il
Maestro, avevano avuto formazione speciale e divina familia
rità con Lui. Mattia, pur discepolo, era stato aggregato a sorte,
in un secondo tempo, dalla Comunità cristiana di Gerusa
lemme, dopo Fascensione del Salvatore, e Barnaba il mite e
Paolo, fanatico persecutore captato da Cristo sulla via di Da
masco, erano stati chiamati dallo Spirito Santo, alla terza ora,
al fecondo apostolato tra i gentili.
Lo spirito romano, materiato di autorità, vide nel Vi
cario di Cristo impersonato l’imperio spirituale del mondo a
quella guisa che del potere politico vedeva investiti, nella
successione dei tempi, i consoli e gli imperatori. Indubbia
mente grandi, agli occhi dei Quiriti, erano i duci vittoriosi, i
giurisperiti famosi, i magniloquenti oratori, i cantori della
romana grandezza, ma di fronte al fascio littorio o alla mae
stà imperiale costoro non erano che figure secondarie, le quali
con il loro splendore facevan meglio risaltare la sublimità del
trono cesareo.
Similmente l’apostolo delle genti era mirabile per il nu
mero e la vastità delle sue spirituali conquiste, per la pro
fondità della sua indagine teologica, per la geniale interpre
tazione della legge evangelica, per la tagliente dialettica della
sua oratoria; ma a petto al Vicario di Cristo egli non era che
il massimo dei dottori supernamente scelto dallo stesso Re
dentore a coadiuvare^ nelle terre dell’impero e in seno all’Urbe, con il lampo del suo genio il Sommo gerarca nello
stabilimento del regno di Dio nel mondo.
A questo giusto apprezzamento del valore e della posi
zione gerarchica del Doctor gentium, oltre alle sopraccennate
ragioni, sembra doversi la minore magnificenza della prim i
tiva basilica costantiniana a lui dedicata sulla Via Ostiense e
le minori precauzioni circa la intangibilità del suo sepolcro.
Assodata però nella mente dei fedeli e nella prassi litur
gica la assoluta superiorità del Princeps Apostolorum , l’ac
costamento del Dottore al Principe parve quasi naturale per
aver ambedue in modo sovrano evangelizzata ed imporporata
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del loro purissimo sangue la Capitale dell’impero. E subito,
forse sotto lo stesso Costantino, sul cenotafio della Via Appia,
si elevò una basilica — attribuita da altri a papa S. Damaso —
in onore dei due apostoli, e i successori del cristiano impe
ratore alla modesta basilichetta ostiense ne sostituirono un’al
tra per ampiezza e fulgore di marmi, di mosaici, di ori, pari
a quella vaticana, dedicata al primo membro del binomio
apostolico.
Da allora, come nella liturgia e nella Cancelleria ponti
fìcia i nomi dei due apostoli furono inseparabili, così, da solo
o congiunto a Pietro, Paolo nei diversi aspetti della sua av
venturosa vita e del suo multiforme apostolato, fu rappresen
tato dall’arte.
Il suo più antico ritratto pervenutoci è il surriferito me
daglione di Domitilla. Ivi il suo volto, a lato a quel di Pietro,
presenta sotto ampia fronte calva occhi a fior di testa, naso
aquilino, fluente barba a pizzo.
Stilizzata in tal modo, l’immagine sua passò nella tradi
zione artistica del cristianesimo con lievi variazioni dovute
alla genialità degli autori e alla peculiarità delle diverse scuo
le. Nessun pennello però, nessuno scalpello riuscì mai ad evo
care su quei catatteristici lineamenti la multanime vitalità che
ferveva nel cerebro e nel petto del più dinamico degli apo
stoli. I pochi che vi si provarano non ci diedero che qualche
raggio rifratto dello spirituale prisma paolino.
Al cimento, Raffaello non trovò di meglio, nel quadro
bolognese di Santa Cecilia, che chiudere nell’ermetismo d’un
volto pensoso la sovrumana polifonia dell’anima dell’aposto
lo, ri assorta nell’ebbrezza dell’inespresso e inesprimibile lin
guaggio dell’empireo accanto al trepidante profluvio musi
cale della più bella e armoniosa delle vergini martiri. E seb
bene egli riproducesse in uno degli arazzi vaticani la predica
zione ateniese dell’apostolo, e, in un altro, l’episodio tauma
turgico di Listri, tuttavia la ricchezza della sua tavolozza non
profuse se non nell’arazzo della Conversione (Tav. VI), in
cui non sai se più ammirare il fariseo in divisa legionaria
sbalzato sul margine fiorito della strada, braccia e viso le
vati verso il bellissimo Cristo che in una festa di luce e di
angeli gli parla dal Cielo, oppure la fuga, a manca, dell’im-
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ROMA - Musco Vaticano. M edaglione bronzeo col ritratto
degli apostoli Pietro e P aolo.
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bizzarrito cavallo e, a destra, la impennata torma di cava
lieri mal frenanti l’impeto degli abbagliati puledri.
L’Urbinate fece scuola. E il generoso quadrupede — pun.
to nominato negli Atti degli Apostoli — divenne figura indi
spensabile, e talvolta dominante in molti quadri della Con
versione. Nella cappella paolina, ad esempio, Michelangelo
10 affrescò fuggente, dopo aver balzato di sella, sotto gli occhi
di Cristo e della Corte celeste, il brizzolato cavaliere dalla
lunga barba.
In Santa Maria del Popolo a Roma, Caravaggio lo ripro
dusse superbo e fremente a briglia di un paggio, accanto allo
scriba disarcionato, sotto un cielo muto di ogni cristofania.
Nel transetto della basilica ostiense sull’altare del Convertito,
tra verdi malachiti e lapislazzuli e colonne alabastrine, il Camuccini ne pennelleggiò il nivale candore del dorso formoso
sullo sfondo di nimbi e chiarite celesti, risonanti dell’inaudito
dialogo tra il Fulminante e il Fulminato.
Altri, dal canto loro, espressero nella magia dei colori
alcuni aspetti, umani e sovrumani, della psiche paolina. Così
11 Greco e il Rembrandt riprodussero l’accorante tristezza
dell’apostolo per la implacabilità del tenebroso odio giudaico.
Il Durer, la fierezza e lo sdegno nel rivendicare contro i de
trattori la soprannaturalità del suo apostolato. Il Poussin, il
volo e l’estasi oltre il terzo cielo.
Dalla parentesi iconografica dei due apostoli, torniamo
alle grandi ombre protettive della basilica del Principe dei
Dodici.
Le pareti non musaicate delle cinque navi furono affre
scate nei secoli — specie quelle della navata centrale — con
doppio ordine di pitture: la serie dei ritratti, più o meno ste
reotipi, dei romani pontefici entro clipei con relativa crono
logia del papato, antecedente alla serie parallela della basilica
ostiense iniziatasi dopo la consacrazione liturgica dell’indivi
sibile binomio apostolico ai tempi, pare, di San Leone Magno ;
e una doppia teoria di quadri biblici e di episodi apostolici
— storici e leggendari — giustaposti con criterio di concor
danza, assegnabili, pare, ai pontificati di Giovanni VII
(a. 705-707) e di Formoso (a. 891-896).
La cella sepolcrale o domus regalis di S. Pietro, siste
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mata regalmente da Costantino, restò accessibile almeno a
tutto il secolo quarto.
Scatenatesi le invasioni barbariche e saccheggiata Roma
da Alarico nel 410 e da Genserico nel 455, ad evitare ulteriori
profanazioni si ricorse saggiamente alla occlusione della Cripta.
Ciò si deduce dal fatto che i lembi di stoffa o brandea
inviati come reliquie ex corpore Beati Petri da papa Santo
Orsmisda all’imperatore Giustiniano nel 519, erano stati non
posti sull’Arca dell’apostolo ma semplicemente esposti alla
fenestrella — la parvula fenestella rammentata da S. Gregorio
di Tours o secunda cataracta dei legati pontifìci di Costanti
nopoli — la quale dalla camera soprastante ( cubiculum superius) guardava sulla tomba. Il che dimostrerebbe che a
quell’epoca, ostruita la porta d’ingresso, non poteva più ac
cedersi alla cella sepolcrale o domus regalis del Pescatore.
Potevasi però allora, e forse sino al tardo medioevo, da
due aperture verticalmente corrispondenti — una sul pavi
mento del cubiculum superius ( cataracta secunda ), l’altra pra
ticata sul pavimento della basilica ( cataracta prima) — spin
gere lo sguardo, come dalla bocca di un pozzo ( puteus ), sino
al crociato o, secondo altri, monogrammato rivestimento bron
zeo delle sacre spoglie di Pietro.
Ma dopo le profanazioni perpetrate dai Saraceni nel sacco
dell’846, papa Leone IV (a. 848-855), a scongiurare altre
sacrileghe depredazioni, soppresse ogni comunicazione col ve
nerando sepolcro. Da quell’anno né la camera o cubicolo su
periore, né il sepolcro furono più visibili.
Quando nel sestodecimo secolo fu abbattuta l’antica e
costruita la basilica nuova, la Confessione costantiniana non
fu affatto toccata. E le volte bramantesche e la cupola mi
chelangiolesca si inarcarono trionfali sopra la Memoria Beati
Petri ad accogliere, nel fasto della regalità e nel profumo del
la santità, sovrani e reggitori di popoli che, attraverso i mil
lenni, insieme alle folle cosmopolite genuflessi in umiltà di
nanzi alla maestà del Tabernacolo berniniano professarono e
professano la loro fede in colui il quale dal capovolto trono
della croce, i piedi issati verso il cielo, dimostra a tutti, con
l’eroico esempio, che faticoso e vano è l’umano andare se non
ha per meta suprema il radioso traguardo dell’eterna felicità.
*

XIV.
L’URBE E L’ORBE
C a p ito lo

Il cristiano destino imperiale di Roma,
Le reliquie sulle quali tanta gloria d’arte s’inarca e rifulge
e tanto fervore di devozione si aduna, sono sostanzialmente
quelle che la pia matrona dei Plauzi depose nelle tombe va
ticana ed ostiense e che il secondo successore di Pietro — Cle
to o Anacleto — adornò di bei sacelli al sole.
È da escludere, come arbitraria, la leggenda medioevale
originata da una spuria epigrafe, esistente nelle Grotte vatica
ne ed esumata dai critici moderni, secondo la quale, nella ri
traslazione dei Corpi dei Santi Apostoli dalle Catacombe dell’Appia ai due loro primitivi sepolcri, il papa prò tempore
— forse San Dionigi (a. 259-268), forse S. Silvestro (a. 314335) — a perpetuare la memoria della bisome temporanea
deposizione sulla appiana piatoma , avrebbe mescolate le ossa
dei due apostoli, onde si seguitasse a venerarli insieme tanto
all’Ostiense quanto al Vaticano (Marucchi 0 ., Memorie, ecc.
pag. 74).
È agevole scorgere in tale leggenda, incisa sulla pietra,
la mentalità popolare di concretizzare in un macabro miscu
glio ia liturgica celebrazione comune dei due apostoli.
Ciascuna basilica custodisce i resti venerati del suo de
dicatario. Il che, però, non esclude che reliquie più o meno
notevoli siano conservate in altri templi, chiese o sacrari.
Principali fra tutte sono i due preziosi busti contenenti fram
menti dei teschi di S. Pietro e di S. Paolo, dal duecentesimo
Vicario di Cristo, il beato Urbano V, fatti trasportare nell’arcibasilica Lateranense (a. 1362-1370) e conservare entro il
gotico tabernacolo della Confessione.
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Nella Chiesa di S. Paolo in Arenula, vulgo Regola, con
servasi un braccio dell’apostolo delle genti; nella Eudossiana
basilica di S. Pietro in Vincoli mostransi, entro la bronzea cu
stodia dei Poliamolo, le catene del pescatore di uomini, e
nella Cappella delle reliquie della basilica ostiense, le catene
che strinsero i polsi al Dottore delle genti.
Ma tutta Roma, in verità, è un immenso reliquario di
memorie e di apostolici ricordi, intrecciati e sovrapposti ai
monumenti e alle Vestigia consolari e cesaree, i quali bella
mente dimostrano, col trionfo sul paganesimo, la sublimazio
ne in Cristo del destino imperiale dell’Urbe, a partire dalla
elevazione a Sassi Rossi (saxa rubra) del monogrammato
labaro del primo imperatore cristiano.
Chi, meditando sulle millenarie vicende dell’Urbe, si ag
gira per la Via dei Trionfi nella Roma d’oggi e, costeg
giando l’apuano candore dell’Altare della Patria, sale lenta
mente il declivio capitolino, resta sorpreso dal vivo senso im
periale che nonostante il volar dei millenni emana dalle vec
chie e dalle nuove pietre.
La Curia senatoria che dell’impero, legiferando, gettò le
fondamenta, il foro di Giulio Cesare che all’impero diede uni
versalità geografica ed organica unità, il foro di Augusto che
internamente l’impero pacificò e ne scolpì incancellabile nel
la storia il nome immortale, presentano allo sguardo commos
so dell’osservatore, devotamente esumate, le tronche e sfre
giate loro membra.
La basaltica ossatura imperiale sotto il maglio dei barbari
crollò, e tre continenti ne ostentano ai dì nostri le vistose
rovine.
Ma l’anima dell’impero, vivaddio, rimase; reincarnata
nell’Apostolo di Cristo, il quale un po’ più in alto dei Fori
giulii e dell’aula senatoria, entro il fianco del monte, tra i
cippi del carcere Tulliano, la dilatò, trasumanandola, all’in
tero Orbe terráqueo.
L’Urbe, per lui, divenne realmente l’Orbe.
Lo spirito imperiale divenne, per lui, spirito cristiano.
Romano e cristiano furono da allora sinonimi.
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L’antica romanità imperiale diventò la romana imperia
li tà cattolica. La eternità di impero, vaticinata all’Urbe dai
veggenti latini, ebbe il crisma di Cristo. Il tempo e le forze
avverse si frantumarono contro la fortezza dello spirito. Giam
mai gli eventi umani, per quanto maligni ed ostili, non pre
varranno sulla soprannaturale virtù del cristianesimo.
Perirono nella materiale difesa dell’impero i legionari an
tichi senza aver potuto ributtare oltre i valli confinari le in
vasioni barbariche, ma i legionari di Cristo vincono, moren
do; chè lo spirito, quando ha col suo sangue cementato gli
spaldi del vero, è divinamente imbattibile.
Pietro vinse di sulla Croce. Vinse, Paolo, sotto la scure.
Gli innumerevoli martiri cristiani vinsero sotto i più atroci
strumenti di morte. Il loro sangue irrorò e dilatò, nel tempo
e nello spazio, il regno di Cristo.
Un po’ al di sopra della prigione di S. Pietro, un po’
al disotto della materna Chiesa dell’a ra coeli, sul colle dei
trionfi, tra il verde e i fiori, sorge un’ara.
S’erge appiè del basamento su cui, in stupenda cornice
aerea di peristilii, di scalee, di ripiani, di nicefore colonne,
di trionfali quadrighe, di plinti onusti di gruppi di combat
tenti vinti e vincenti feriti e uccisi in braccio o in collo ai
necrofori, giganteggia nel bronzo la statua equestre del Pa
dre della Patria: è l’ara o tomba del Milite ignoto .
Tomba senza nome che nel suo pietoso arcano, sei volte
centuplicata si immilla!
Singolare colle il Campidoglio!
Per oltre un millennio dalla tomba di Romolo i quiriti
vi ascesero a trionfo, carichi di gloria e di spoglie opime,
traendo al tempio di Giove, incatenati dietro il cocchio, i
vinti dalla forza delle armi.
Da venti secoli, i seguaci di Cristo salgono dal carcere di
Pietro all’acropoli romana in fraternità di animi e di cuori,
sostando sempre in preghiera dinanzi alla mariana Ara del
cielo ed oggi anche in devoto raccoglimento davanti alle col
lettive are dei patrii eroi.
Il monte dei bellici trionfi è divenuto il monte dei sacrarii,
12.
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I lauri deposti dai duci vittoriosi in grembo a Giove ca
pitolino, sono ora deposti in grembo alla Vergine Madre troneggiante sull’ara dei cieli, o intrecciati a corona sopra l’ara
tombale del Vittoriano.
II rito è il medesimo e pressoché identico il significato.
Ma lo spirito del rito è diverso.
L’antico rito suonava consacrazione del guerresco valore
romano e della sconfitta nemica. L’odierno rito cristiano è
consacrazione del sacrificio di sé stessi a spirituale elevazione
e salvezza degli altri. Meta del romano impero era l’assogget
tamento, a mezzo del ferro e delle leggi, di sempre più vaste
zone di popoli finitimi. Scopo prefisso e immutabile del cri
stianesimo è la spirituale conquista dell’intero nostro pianeta
con le armi dell’amore e della verità, che non schiavi o tri
butari forzati ma tutti indistintamente gli uomini fa liberi e
santi cittadini della terrestre e superna Roma onde Cristo è
romano.

La trionfale colonna deirOttimo Principe e del
Clavigero dei Cieli.
Questo rapporto tra Cristo e Roma ci pare ben raffigurato
nei due monumenti del migliore periodo imperiale, quali oggi
s’innalzano sulle piazze della metropoli: la colonna Traiana e
la Colonna Antonina.
Nel breve piano tra il Campidoglio e il Quirinale, a lato
del duplice filare di scapezzate colonne della basilica Ulpia e
della verde esedra di lauri, di mirti e di pini che fascia, sulla
Via dell’impero, la abbagliante mole sacconiana, elevasi, a
gara con le cupole occhiute di due gemelle chiesette mariane,
la codi de colonna di Marco Ulpio Traiano.
Finemente istoriata, a rilievo, dei più notevoli episodi
delle guerre daciche (a. 101-102 e 105-106), essa si avvolge a
spirale di ventidue giri verso il terso cobalto che inazzurra
Roma.
Rotolo colossale di storia, documenta in pagine di pietra
— nella perdita dei Commentari dell’imperatore sul conflitto
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transdanubiano — la vittoria finale di Roma sul romanizzato
re Decebalo che coll’appellativo di Annibaie dacico per venti
anni, in alterne vicende, aveva fieramente incrociate le armi
coi duci imperiali.
Inalzata dal Senato nel 113 a gloria dell’imperatore, come
rilevasi dai frammenti degli Annali Ostiensi, la colonna di
venne, appena dopo quattro anni, mausoleo del glorificato.
L’aurea urna cineraria deìY Ottimo Principe morto di malat
tia a Selinunte di Cilicia l’8 agosto del 117, a detta di Dione
Cassio, fu solennemente collocata nella cella basamentale del
monumento.
Genio militare e genio politico, Traiano meritava l’olim
pico superlativo di bontà che mai a niuno altro romano im
peratore fu attribuito né prima né dopo di lui. Con la giu
stizia egli aveva nelFinterno consolidato l’impero, con le ar
mi l’impero egli aveva esteso a termini non più valicati.
La leggenda medioevale accostò il migliore dei Principi ro
mani al papa S. Gregorio Magno, meritamente chiamato Vul
timo romano .
Il rampollo degli Anici, romanamente apprezzando il
quasi cristiano senso di giustizia delFimperatore Ulpio, avreb
be con le sue preghiere liberato dall’eterna dannazione Traia
no e pòrta ansa in tal modo al poeta teologo di ingemmare
nel ciglio dell’aquila imperiale su nel cielo di Giove, tra gli
altri principi giusti, il corrusco spirito del gran disinfernato.
La salvifica leggenda di Traiano, già formatasi tra il se
colo ottavo e il nono, trovò posto nelle biografie di S. Grego
rio Magno scritte da Paolo e da Giovanni Diacono e non sem
brò impossibile, nel secolo decimoterzo, a San Tommaso d’Aquino e a Dante Alighieri.
Respinta dal Baronio e dal Bellarmino, se ne cercò dai
critici moderni l’origine probabile nell’episodio di giustizia
— narrato da Dione Cassio — resa dall’imperatore Adriano
ad una donna piangente sull’unico figlio ucciso. La sostituzione
di persona tra il Cesare antecessore e il successore potrebbe
essere venuta da errore dello storico, o da svista degli ama
nuensi, o da probabilissima ripetizione d ’un analogo caso ac
caduto all’uno o all’altro sovrano, o dall’attribuzione all’Ot
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timo Principe del singolare atto di pietà e di giustizia che, al
retto senso popolare, pareva mal si conciliasse col carattere
mutevole e crudele di Adriano.
La opinione che fa derivare la leggenda dall’interpreta
zione realistica d’un bassorilievo simbolico del Foro Traiano,
in cui vedevasi l’imperatore a cavallo e a lui dinanzi ingi
nocchiata una donna raffigurante una provincia sottomessa
implorante pietà, è certamente ingegnosa, ma non esclude
che la donna, anziché simboleggiare una provincia, rappre
sentasse l’animosa e angosciata vedovella delle mirabili ter
zine del decimo canto del Purgatorio.
Nel secolo decimosesto la storia avvicinò idealmente rop.
timus Princeps della iscrizione dedicatoria, incisa sulla base
della coelide, al Bonus Pastor dei sarcofaghi cristiani. La bronzaurea figura del Clavigero del regno celeste, modellata da
Iacopo Della Porta, nel 1587 fu issata da Sisto quinto, a vigile
scolta e presidio della cattolica romanità, sul dorico capitello
della trionfale colonna, dalla quale sin dal secolo settimo era
scomparsa la maestosa statua del buono imperatore.
Il magnanimo pontefice non intese con ciò di sminuire
1’« alta gloria del roman Prence » (Purg. X, 74), ma sol di
riaffermare contro i detrattori oltremontani e contro i nega
tori della supremazia romana, la continuità e l’indefettibilità
del destino imperiale dell’Urbe, il quale da politico e terreno
tramutatosi in spirituale e oltremondano veniva luminosamen
te sintetizzato nel complesso monumentale dell’ammirabile ste
le di Pietro e di Traiano.
Dall’alto della colonna il sommo gerarca della Chiesa
riassume in sé, soprannaturalizzate a mille doppi, la naturale
bontà ed equità dello stratega invitto e del sovrano preveg
gente e generoso. E sebbene le centoventi quattro scene ador
nanti, in vitinea ascensione, il fusto del marmo rappresen
tino in un con la dura fatica, con la ferrea disciplina e col
valore dei militi l’accanimento della lotta, la strage sangui
nosa, il macabro trofeo del mozzo capo del re e il lagrimoso
esterminio della gente vinta, tuttavia la dura legge di guerra
non oscura la meritata fama civile e l’onor militare del giusto
Imperatore.
4
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Semmai, dal contrasto emerge, a gloria del cristianesimo,
questa eroica verità: Traiano e gli altri Cesari estesero e con
solidarono, durante un certo tempo, l’impero pagano di Ro
ma per lo più con la spada, uccidendo; S. Pietro e gli altri
Apostoli l’universale impero di Cristo istaurarono e per gli
evi eternarono, con la Croce e la carità, sfacendosi uccidere.
Il pacifico trionfo dell’apostolo martire, pertanto, trasforma
a civiltà, nel clima cristiano, il bellico trionfo del Principe
guerriero.

La coclide dell’imperatore filosofo e del Dottore
del Mondo.
Sorella minore della Traiana e artisticamente men bella
è la Colonna Antonina o, più esattamente, la Colonna di
Marc’Aurelio.
Eretta tra il 176 e il 192 a Campo Marzio, in mezzo ad un
complesso di monumenti dell’epoca degli Antonini, troneggia
oggi al centro di Piazza Colonna, umbilico della Roma papale.
Dall’iscrizione del basamento rilevasi che fu dedicata da
Marc’Aurelio al defunto padre adottivo Antonio Pio, come se
le vittorie sui nemici fossero avvenute sotto gli auspici paterni.
Strano questo attribuire ai morti le vittorie dei vivi e il
trionfo, come fecesi all’imperatore Traiano il quale, morto
sulla via del ritorno dopo vinti i Parti, si ebbe dal Senato,
oltre l’apoteosi, i trionfali onori capitolini e il titolo di
Partico.
La decorazione della colonna, in stile narrativo o pittorico
o continuo che dir si voglia, svolgesi a spirale di venti giri
attorno al fusto di ventotto blocchi sovrapposti di marmo
lunense, e raffigura le imprese di Marco Aurelio contro i Ger
mani (in basso) e contro i Sarmati (in alto), i quali varcato
il Danubio avevano invaso la Rezia, il Norico, la Pannonia
e, sfondato il baluardo della Alpi, erano calati in Italia inve
stendo Aquileia (a. 165-180). Tanto nei rilievi quanto nella
trattazione delle figure, questa Antoniniana è meno fine della
coclide traianea.
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In luogo della perduta statua dell’imperatore, anche a
sommo di questa colonna restaurata dal Fontana, Sisto V
fece elevare la figura di S. Paolo nel bronzo di Giacomo
Della Porta. Un altro aspetto della romanità imperiale veniva
così giustaposto alla romanità cristiana.
Gli stiliti legifera tori avvicendatisi sulla altana del Foro
Ulpio simboleggiavano, nella mente del papa ideatore della
metropoli sistina, il buon governo dei popoli. Il Governo tem
porale delle genti raccolte entro i limiti e i fiumi imperiali,
Marco Ulpio Traiano; il governo spirituale di tutti indistin
tamente i popoli all’ombra dei santi segnacoli cristiani, Si
mon Pietro Bariona.
Le statue invece poste sull’aereo rostro antoniniano rap
presentavano due pensieri e due dottrine: la dottrina filoso
fica e il pensiero stoico, la statua di Marco Aurelio Antonino
Vero; la dottrina teologica e il pensiero cristiano, la statua
di Paolo Dottor delle Genti.
L’imperatore filosofo che pur governava il mondo in pie
no fermentare del cristianesimo e che, volente o nolente, del
cristianesimo aspirava i germi diffusi ovunque dalla voce e
dagli scritti di Taziano, d’Atenagora, d’Ireneo, di Teofilo e,
sotto gli occhi suoi a Roma, del filosofo Martire Giustino,
chiuso nella pregiudiziale anticristiana, la fioritura morale
che da quei germi sbocciavagli entro l’anima, attribuiva agli
insegnamenti di uno schiavo frigio, lo stoico Epitteto, pla
giario, forse inconsapevole, del Vangelo.
Asceta e santone dello stoicismo, Marc’Aurelio ingegna vasi
di raggiungere, speculando e moraleggiando, la somiglianza
con Dio, e districandosi, per la sua civile condizione, dalle
angustie delle cose esteriori, tentava il possesso della vera fe
licità. Tale aspirazione avrebbe dovuto renderlo benevolo ver
so i Cristiani o almeno tollerante: lo rese, al contrario, mini
mizza tore del loro eroismo e loro persecutore per bigotta le
galità .
L’ottimo Traiano aveva, nel suo diritto senso di giustizia,
coperto, con la maestà del suo imperiale rescritto a Plinio, la
tranquillità di vita dei seguaci di Cristo, mozzando gli arbitrii
inquisitoriali e la venalità dei magistrati; Adriano aveva coar
tata la equivoca attività dei delatori; Marc’Aurelio nonostante
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le sue elucubrazioni filosofiche, i suoi aforismi altruistici e le
calamità d’ogni genere abbattutesi sull’impero, non riuscì a
comprendere che il miglior modo di disperdere dall’orizzonte
romano l’uragan barbarico e di rinsaldare la compagine del
l’impero era quello di completare la interna opera pacifica
trice di Traiano, di Adriano e di Antonino Pio, proponendo
o imponendo al conservatorismo del Senato, che gli era in ge
nere ligio, il riconoscimento, tra i culti ammessi, della liceità
del cristianesimo.
Sarebbe stato, questo, un gesto di genio che avrebbe an
ticipato di qualche secolo la imperitura gloria di Costantino.
Ma purtroppo l ’imperatore filosofo, se era una mente
eletta e un cuore forse d’oro, non era un’aquila di speculazio
ne metafisica, né un’aquila, per indole, legionaria o politica.
Mediocre pensatore e mediocre uomo di Stato, nella sta
gnante pace Antonina si era disinteressato o quasi della vita
pubblica e delle armi.
L’epistolatorio di lui col suo maestro di lettere M. Cor
nelio Frontone, svoltosi tra il 143 e il 161, non contiene —
fu notato — nessun accenno a gravi questioni politiche o ad
interessi dell’impero o ad avvenimenti storici, ma unicamente
allusione ai propri studi, a qualche preziosità stilistica, alla
salute propria o dei famigliari; il che parve agli antichi e
ai moderni troppo poco per un candidato all’impero, da un
canto, e, dall'altro, per un consolare ed ex-governatore di
provincie quale era Frontone.
Sicché, alla morte di Antonino Pio, il neo-imperatore tutto
assorto nel pragmatismo stoico e nello studio di adeguare le
sue private azioni ai dettami del Portico, si trovò imprepara
to all’imperiale incarco.
E se il suo calamitoso regno, condiviso con Lucio Vero,
superò durante un ventennio le prove cruciali della pestilen
za, della carestia, dell’esaurimento erariale e della duplice
lunga guerra confinaria danubiana ed eufratica, ciò si dovette
non tanto alla sua perizia politica e al suo bellico valore, quan
to alla prodezza dei suoi generali, alla sua rettitudine morale
che gli meritò da Adriano il soprannone di Verissimus , al
suo spirito di sacrificio e sopratutto alla tenacia del suo ca
rattere.
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Virtù queste che, se unite a buona Fortuna gli procura
rono archi e colonne trionfali e statue equestri, non sorpas
sarono la naturale capacità d’una onesta coscienza, e rima
sero di gran lunga inferiori al grado sovrumano al quale, sotto
l’influsso divino del Cristianesimo, le esercitò colui che più
tardi incoronò di sua effigie la medesima stele antoniniana.
Bonus miles di Cristo, VApostolo delle genti, barba e pal
lio al vento e levata alta all’omero la gran spada lucente,
sembra lui, sull’eccelso podio di Piazza Colonna, il vittorioso
protagonista della viva fascia di cruente Battaglie che a spi
rale avvolge la istoriata immobilità del monolito marciano.
una
vittoria non mai riportata, in eguali proporzioni, dai nume
rosi consoli, dittatori e Cesari che ebbero le fronti cinte di
lauro.
Ciascuno di essi aggiunse all’impero, o all’impero risog
giogò, terre, genti, nazioni nuove o antiche provincie ribelli.
E spesso si soprannominò, a gloria ed onore, dai conquistati
continenti o dalle annesse regioni.
Ma nessuno, tranne forse il grande Augusto — se non
ovunque per conquista, ovunque sempre per operosa pace —
potè personalmente gloriarsi del sudato appellativo geopoli
tico di romano . E dopo il primo imperatore e con più largo
raggio territoriale, imperialmente romano, in virtù della pro
pria spirituale attività, potè denominarsi il cittadino di Tarso.
Dall’Armenia all’Iberia, dalla Mauretania alla Caledonia, dal
Reno aH’Eufrate, dal Nilo al Danubio, il gladio spirituale dell’Apostolo delle genti lampeggiò, arroventato d’amore, davanti
alle menti delle innumeri stirpi che, inaquadrate da Roma a
politica unità, furono plasmate dall’infaticabile cristoforo, ne
gli spiriti e nei cuori, ad unitaria fede e virtù.
Se l’imperiale discepolo di Epitteto, posteriore di oltre
un secolo al discepolo di Cristo, avesse avuto della compagine
dello Stato romano un concetto men formalistico e più dina
mico, forse avrebbe visto nel cristianesimo non il dissolvi tare,
ma il cementatore della romana grandezza; e verso di esso,
se il superbo egocentrismo stoico gli avesse impedito di pie
gar la sua privata persona, avrebbe potuto, almen come capo
dello Stato, orientare a salute e saldezza la politica di Roma.
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Ma il quieta non movere dell’imperturbabilità stoica e il
forte attaccamento alle prische tradizioni gli fecero apparire
pericolosamente rivoluzionaria la concezione cristiana e, sen
za tener conto della iniziata evoluzione del giure pretorio fa
vorevole ai cristiani, lasciò che con rigore anacronistico si ap
plicassero contro di essi nella Gallia (martiri di Lione e di
Vienna), nell’Africa (martiri scilitani), nella stessa Roma, le
arcaiche leggi delle dodici tavole.
Il programmatico silenzio sul cristianesimo nel critico va
glio che egli fa — nei suoi Ricordi — delle dottrine filosofico-religiose che parevan più adatte a guidar l’uomo sulla via
della felicità , se può politicamente spiegarsi con la consegna
traiano-adrianea di ignorare sino a formale denunzia i cristia
ni, rivela da altro lato la riluttanza di lui a confessare a sé me
desimo che le altruistiche virtù, che egli illudevasi di aver at
tinto alle fonti della Stoa, le vedeva invece, suo malgrado,
più vivide, più fresche e più diffuse zampillare da polle so
vrumane che le ricche vene traevano non dal Portico o dal
Peripato o dell’Accademia, ma dalla divina follia della Croce
di un Patibolato.
Tale constatazione, anziché indurlo ad una revisione della
sua posizione intellettuale di fronte al cristianesimo, gli sug
gerì lo sprezzante travisamento — annotato nel volume dei
Colloqui con sé stesso (?à
eauxóv) vulgo Ricordi (XL, 3)
scritto in greco — del cristiano eroismo dinanzi alla morte.
Il sublime sacrificio della propria vita per il più alto ideale
umano e divino quale è quello della universale carità e santità
e del più invitto amore verso Dio che primo per puro amore
si sacrificò per l’uomo, nient’altro era, a giudizio dello eclet
tico stoicizzante scettrato, che ostinazione pazzesca ed osten
tata teatralità !
Questa forma mentis parmi spieghi abbastanza la vena di
pessimismo che scorre nel diario psicologico d’uno dei mi
gliori Antonini, e quel racchiudersi in sé stesso da tutto e da
tutti distaccandosi, in nulla e in nessuno sperando.
E qui rivelasi l’antitesi fondamentale tra la sterile spiri
tualità del meditativo imperatore e la feconda attività dell’apo
stolo di Cristo.
L’egotismo filosofico non è meno disseccante dell’egoismo
13.
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comune, e l’amor cerebrale verso i propri simili, compresi i
deboli, i traviati, gl’ingrati e i nemici, è troppo freddo per
irradiarsi effettivamente su di essi dalla pedanteria della cat
tedra o dalla stratosfera del trono.
Taluni episodi assistenziali verso i piccoli, i miseri, i di
seredati, dovuti più all’imitazione del buon governo degli au
gusti predecessori che alla spontanea iniziativa del Principe
filosofo, confermano, con la eccezione, la corticalità del filan
tropismo marciano.
La gelida impassibilità del pecilico Cavaliere nella qua
drata piazza del Campidoglio, o del duce vittorioso perdonan
te, in stoica serenità, ai vinti nemici in uno degli undici su
perstiti altorilievi del suo capitolino arco di Trionfo, provano
il nostro asserto e ci fanno ritenere che un simile olimpico at
teggiamento, sul vertice ventoso della coclide di Campo Mar
zio, avesse il bronzo votivo del Cesare ricciuto.
Quanto diverso, Paolo di Tarso!
Aedo della carità e della fede, nunzio di pace, di libertà
e di solidale amore, Paolo tradusse in mirabili azioni il canto
divino che addolcivagli il labbro e serenavagli il ciglio, e dal
cuore profondo su miriadi di umani lanciò l’inconsumabile
fuoco che appiccatogli da Cristo sulla via di Damasco, per tut
te le vie dell’impero sui suoi passi divampò purificando, san
tificando, sublimando anime, costumi, cose.
Assillato dalla sua singolare missione bruciò tappe, limi
ti, ostacoli. Incenerì differenze e distinzioni razziali, politi
che, sociali.
Affratellò tutti a sé stesso e sé stesso a Cristo, svuotandosi
del proprio io, onde accogliere in sé le aspirazioni, i desi
deri, le tristezze, le angustie, le preoccupazioni, i dolori e le
gioie degli altri. Si fece tutto a tutti, per tutti trasfigurare, in
concordia e libertà, nella luce soprannaturale di una divina
speranza.
Il gladio lucido e acuto che, in vedetta sull’Urbe, egli
marzialmente solleva dal verone antoniniano, si è tramutato
da strumento del suo martirio in glorioso trofeo della sua
temporale ed eterna vittoria.
(continua)
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Sulla cattura e condanna di Pietro, vedi: II P etri, I, 13-15 ■ S.
A m b r o c io , Contra Auxentium , 13, in Migne P. L . , 16, col. 1011 O r i c e n e , in loh an n em , XX, 12 • M a r u c c h i O . , L e m em orie d ei SS.
Pietro e P aolo nella città di R om a, 1894. p. 117 - L u g a r i , Il sacello
99D om ine quo vadis99?, in ’’Nuovo Bull. arch, crist.” , quaderno
I, 2, Roma, 1901 • W i l p e r t G i u s e p p e , La fe d e d ella Chiesa ecc., c.
VI § 14-16, pag. 193 ss. - G i o v a n n i , Evang ., XXI, 18, 19 - I I Petri,
III, 3-14 - B o l l a n d o t i , Acta SS. Iu lii, I, p. 269-304. - M a r u c c h i O.,
L e catacom be rom an e , p. 110 ss. - H u e l s e n , C hiese d i R om a , pag.
388, opina che non l ’episodio leggendario della fascia avrebbe dato
nome al luogo, ma che sarebbe stata la anteriore toponom astica del
luogo a creare la leggenda petriana - M a r u c c h i O., C atacom be R om .,
p. 56 - A r m e l l i n i , C im it. crist., p. 520 - S. G regorio M a g n o , In
Evang., 1. I li, hom. 32, in Migne P . L., 76 col. 1237 - P a u l ,
Sent., V, 21-23 - D igesto , 48, 19, 28.
d e l m a r t i r i o d i P i e t r o , v e d i : T i s c e n d o r f , Acta apost, a p o crypha , 8 - D u c h e s n e , L ib . Pont., I , p . 118: Storia d ella Chiesa
antica, p . 64, P a r i s , 1906 - O . M a r u c c h i , La crocifissione di S. Pietro,
i n « B u l l . A r c h , c r i s t . », 1905, p . 136-183 - G r i s a r , i n ’’C i v i l t à C a t 
t o l i c a ” , 16 s e t t e m b r e 1905 - D i o n e C a s s i o , 63 - S v e t o n i o , N erone, 25 T a c i t o , Ann., XVI, 21-35 - P l i n i o , Nat. Hist., XVI, 76, 5 ; XXXVI,
14 - Acta Petri et Pauli, c . 81 - O r i g e n e p r e s s o E u s e b i o , H. E . , I l i ,
12 - S . G i r o l . , D e vir. ili. - C f r . S e n e c a , C onsolatio ad M arciam,
20 - T e r t u l l . , D e P raesciptione , 36, i n Migne P . L., 2, c o l . 49 E u s e b i o , D em ostr . Evang., I l i , 5, i n Migne P . G r . , 22, c o l . 210 G r i s a r , I P api nel m ed io ev o , I , p a g . 409 - I d e m , i n « C i v i l t à C a t t o 
l i c a », 16 s e t t e m b r e 1905, p . 719 ss. - M a r u c c h i O . , L e m em orie d ei
SS. A postoli ecc., p . 75 • I d e m , La crocifissione di S. P ietro in Va
ticano, « B u l l . arch, c r i s t . », 1905, p . 136-183 - L u g a r i G. B . , Il
G ian icolo , luogo della crocifissione d i S. P ietro , R o m a , 1900.

S u l lu o g o

Circa la data della morte dell’apostolo, consulta: D u c h e s n e , Les
origines chrétiennes, c. V ili - E u s e b i o , C hronicon, versione di
S. G ir o l a m o , in Migne P. L., 27, col. 209 - S. G i r o l ., De vir ili.,
1, 12, in Migne P. L., 23, col. 629 - D io n e C a s s i o , 63 - M a r u c c h i O . ,
Manuale d ’are, crist . riveduto da G. B elv ed eri , p. 119, Roma, 1933 S. A m b r o g io , De Virg., c. XVI, n. 124 - S. M a s s i m o torinese, Hom-,
68 ss. e Serm ones, 66-69, in Migne P. L., 57 - S. A g o s t in o , Serm.,
295, c. 8; 296 c., 1 - S. G io v a n n i C r i s o s t o m o tratta di S. Pietro nel
l ’orazione ” In illud in aciem ei restiti” , in Migne P. Gr., 51, col.
371-88. L’orazione ” In Petrum Apostolum et Eliam” è ritenuta di
dubbia genuinità, in Migne P. Gr., 50, coll. 725-36. Indubbiamente
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spuria è l’orazione ” In SS. Aposlolos Petrum et Paulum” , in Migne
P. Gr., 59, col. 491 ss.
P r u d e n z i o , Per iste phanon, 12, 36, 21 in Migne P. Gr., 60. col.
556 ss. - S a n t ’A m b r o g io , Sermo 381 * A rator S u b d i a c o n u s , De actibus,
2, in Migne P . L., 68, col. 245 ss. - A. M u r a t o r i , Liturgia romana
vetus., 1, 344, in Migne P . L., 55, col. 59-60 - Fozio, B ib l. cod icu m ,

276, ove Nilo pone il Martirio di Paolo dopo quello di Pietro (in
Migne P. Gr., 104, col. 256); viceversa Malalas pone la morte di
Paolo nel 55 d. G., consoli Nerone e Lentulo, ossia quattro anni
prima di quella di Pietro che sarebbe avvenuta nel 59 d. C. sotto
il Consolato di Aproniano e Capitone, al III Kal. lulias (29 giugno).
Identità del giorno della morte, adunque, e diversità dell’anno; ante
cedenza nei testi latini della morte di Pietro, mentre i testi greci
stanno per la anteriorità della morte di Paolo: e quest’ultimo è il
nostro parere.
O., Manuale d ’arch. crisi. , p. 119 - C alendario lib e 
rian o , 22 febbraio. Non pare da escludere l ’ipotesi che il Natale
Petri de Cathedra al 22 febbraio solennizzasse la destinazione a sede
e a cattedra di Pietro della costantiniana basilica lateranense, caput
Urbis et Orbis.
M arucchi

Der Ursprung des Festes Petri Stuchfeier am 22
F ebru ar, D ie Cathedra in Totenkult (Liturgiegeshetliche Forschun
gen 9), Münster, 1927, p. 152-83 - Cfr. U. H o l z m e i s t e r S . I., C om mentaria in Epist., I P etri , p. 34, nota 6, Parisiis, 1937 - S a n t ’A go 
s t i n o , Serm. 15, in Migne P. L., 39, col. 2100 e in B rev . R om .,
22 Febbraio, Cathedra Antiochena: ’’Miror cur apud quosdam fideles hodie tarn perniciosus error increverit ut super tumulos defunctorum cibos et vina conferant, quasi egressae de corporibus animae carnalcs cibos requirant” .
T h . K lauser,

XIII. — L’ORO DI COSTANTINO
E IL GENIO DI MICHELANGELO

C apito lo

Chiese di R om a , p .
697
alle ricerche nel sot tosuolo della B asilica vaticana in occasion e della tum ulazione d i
P io X I9 fatta alla Pontifìcia A ccadem ia R om . d i A rcheologia, 29
m a r z o 1941 - D u c h e s n e , L ib . P ontif., p . 125 - W il p e r t G . , Op. cit.,
p . 202 ss. - D e R o s s i G . B . , R om a sotterranea, I I I , p . 424 - B a r n e s ,
St. P eter9s in R om e and his tom b in the Vatican Hill, L o n d o n , 1900
- G a r r u c c i , Storia, V I , t a v . 430,4 - D u c h e s n e , L ib . Pont., p . 126.

Sul

s e p o lc ro d i P ie tr o , v e d i: A r m e l l in i, Le
ss. - G iovan n o n i e I o s i , R elazione intorno

A l c u n e d i q u e l l e c o l o n n e s o n o s t a t e r i a d o p r a t e a d a d o r n a r e , n e l l ’a t 
tu a le b a s ilic a , le a e re e lo g g ie d e lle r e liq u ie che d a i q u a ttr o p ila s tr i
d e lla c u p o la g u a rd a n o su lla C o n fe ssio n e , e s e rv iro n o d i m o d e llo a l
B e r n in i p e r le g ig a n te s c h e a ste b r o n z e e d e l B a ld a c c h in o . - D u c h e s n e ,
L ib . Pont., I , p . 233, 309, 312 - D e R o s s i , Inscript. crist., I I , I ,
p a g . 58 - D e R o s s i G . B . , Inscript. crist., I I , I , p a g . 21, 55, 260 D u c h e s n e , L ib . P o n i . , I, p. 113 - E u s e b i o , Vita Constantini, IV, 15
i n Migne P . G r . , 20, c o l . 1164 - T h . M o m m s e n , L ib . Pont., p a g . 27, 6 ■
P r u d e n z i o , P eristef., c a r m e XII, 32-45 - W i l p e r t G., La F ed e ecc.,
c . IX, p . 249 ss. * D e R o s s i G. B . , Inscr . crist., II, 1, 348.
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Sulla statua di bronzo di Pietro: D u s c h e s n e . L ib . Pont., I, p. 261 ss.
L’ipogeo degli Aureli, per essere dentro la cinta delle mura aureliane, deve ritenersi anteriore airimperatore Aureliano (a. 270-275),
come può rilevarsi dai bolli dollari - C e c c h e l l i C a r l o , Iconografia
d ei P a p i: S. Pietro, Roma • I d e m . Gli apostoli a R om a, Roma, 1938 S. G ir o l ., Comm. in Galatas, I, 18.
Sull’effigie di S. Paolo: W ilpert G., La F ed e ecc., p. 146 ss.: Sar
cofaghi Tav. X, 3; XVI, 3; XXXIII, 3 - D u c h e s n e , L ib . Pont.,
XXV-XXX.
Sulla Domus regalis di S. Pietro: Suggestio legatorum ad H orm isdam ,
in Migne P. L., 63, col. 474 ss. - S. G regorio di T o u r s , De G loria
Martir., 27 ■ D e R o s s i G . B., Inscript. crist., I, II, I, pag. 199-226 ■
S. A g o s t in o , Sermo 28 - S. G io v a n n i C r i s o s t o m o , Contra Iudaeos et
Gentes, 9 - S. G regorio M ag no . Epist. I ■ W il p e r t G . , La F ed e ecc.,
c. VI, p. 212-216.

C apito lo

XIV. — L’URBE E L’ORBE

Sulla salvifica leggenda di Traiano, vedi: B i a g i , N ovelle antiche, p.
66 - G. P a r i s , La legen de d e Trajan in B ib lio th èq u e de V école des
Hautes Etudes, XXXV (1878), p. 261-303 - A. Graf, R om a nella m e
m oria e nelVim m aginazione d el M edioevo, II, p. 1-45, Torino, 1883
- M. B a r b i , La leggenda di Traiano nel B reviloquium di fr a ’ G iovan
ni Gallese, Firenze, 1895 - G. B o n i , Leggen de in ’’Nuova Antologia” ,
lo nov. 1906 e 1° marzo 1907 - A . A ggerty K r a p p e , Un p arallèle
orientai d e la legen de d e Vempereur Trajan et du p ap e G regoire le t
grand, in ” Le Moyen Age” , XXXVI (1926), p . 84-92 * T r e c c a n i ,
E nciclopedia Italiana voc. Traiano - Cfr. E u s e b i o , Hist. Eccl., VII,
58, dove parlasi di una analoga scultura che, secondo lo storico di
Cesarea, rappresentava non un imperatore romano e una provincia,
ma l ’emoroissa ai piedi del Salvatore.
S u ira ttc g g ia m e n to d i M arco A u re lio e d e i su o i p re d e c e s s o ri v erso i
c r i s t i a n i , v e d i : P l i n i o , Epist. X, 96-97 - S . G i u s t i n o , Prima A pologia,
68, 3 * T e r t u l l i a n o , A p o l o g c . II - E u s e b i o , Hist. Eccl., IV, 8, 13
• A . H a r n a c k , Das E dikt des Antoninus Pius , L i p s i a e , 1895 - M arco
A u r e l i o , I ricordi, XI, 3 - S is t o C o l o m b o , Atti d ei Martiri, p . 23-26,
T o r i n o , 1928 • T u t t a v i a T e r t u l l i a n o n e l l ’A p o l o g e t i c o (5, 6) c o m p o s t o
n e l 197, s e m b r a i g n o r a r e le s t r a g i d i L i o n e e d i S c i l i o , e d i M a r c o
A u re lio p a rla com e d i u n p ro te tto re , q u a si, d e i c ristia n i.

D ell’arco trionfale di Marc’Aurelio in Roma rimangono undici gran
di rilievi rettangolari, dei quali otto riadoprati a decorare l ’arco di
Costantino e tre conservati nel Palazzo dei Conservatori.
Sulla spada di Paolo, vedi: D a n t e , Purg . XXIX, 139-141 - Atti degli
A postoli, XII, 2 > U l p i a n o , I, 8, § 1 > D i e . , D e poen is (48, 19): ” animadverti oportet gladio, non securi vel telo” . Ai tempi dell’impero,
come vedesi, nell’esecuzione capitale la spada sostituiva la scure
littoria.

NOTIZIE

ESPLORAZIONI PALETNOLOGICHE
NEL TERRITORIO DI TIVOLI
quattro anni, p er incarico del Museo
Nazionale Preistorico Etnografico cc L.
Pigorini », sto conducendo ricerche p re i
storiche nel territorio di Tivoli, lungo
la via Valeria e nella piana travertinosa
sottostante l’abitato, dal Ponte dell'Ac
quoria a Torre dei Sordi-CastelVArcio
ne (1).
La vasta zona presa in esame, che
va da Rio freddo alle porte di Roma,
è stata per certo molto frequentata dalle genti preistoriche:
seguendo in p arte il corso del fiume Aniene esse raggiunge
vano dall’Abruzzo il Lazio e viceversa, come si può arguire
dai reperti di Camerata (2), Cantalupo-Mandela (3), lungo
la via Valeria (la quale ricalca l ’antica via percorsa dai no
m adi cacciatori della preistoria) e da quelli di Montecelio (4),
Le Caprine (5), Inviolatella (6), nonché dalle nuove stazioni
A

(1) A. M. R a d m i l l i , Attività d el Museo N azionale P reistorico Etno
grafico « L . Pigorini », anni 1946-51, in Bull. Paletn. Ital., anno V ili,
N. S., parte IV, 1952.
(2) Vedi Bull. Paletn. Ital., anno XIV, pag. 134-135.
(3) G. M. C o l i n i , Il sepolcreto d i R em ed ello Sotto nel Bresciano e
il p erìod o en eolitico in Italia , in Bull. Paletn. Ital., anno XXV, pag. 209.
(4) U. R e l l i n i , G. S e r g i , D . D e l C a m p a n a , Caverna sep olcrale na~
turale deU’età della pietra scoperta a M ontecelio presso R om a , in R ivi
sta di Antropologia, vol. XXVIII, Roma 1926.
(5) L. C e s e l l i , Scoperta d i un sepolcreto delV Epoca neolitica alle
C aprine , « Il Buonarroti », Serie II, vol. VIII, 1875.
(6) G. P o n z i , Sui manufatti in pietra focaia rinvenuti alla In v iola
tella , nella Campagna R om ana , in Acc. P o n t . Lincei, Tomo XX, Roma
1866.
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preistoriche individuate nel corso delle mie ricerche di cui
tratterò p iù avanti.
In particolare la zona dell’Acquoria costituiva, come giu
stamente ritiene G. De Angelis-D’Ossat (7), im passaggio ob
bligato dalla regione montagnosa dell’alta; valle dell’Aniene,
dal territorio marsicano e dall’Abruzzo, al bassopiano della
Campagna rom ana.
Con ogni probabilità la sottostante p ian u ra travertinosa
presentava, nei tem pi preistorici, un paesaggio simile a quello
descritto dallo Z appi (8) e dal Marzi (9) intorno al XVI-XVII0
sec. dopo che, p e r l ’incuria e l ’abbandono delle opere di b o 
nifica rom ana nel territorio di Bagni di Tivoli, le acque dei
laghetti, p er mancanza di regolare scolo, si sparsero per la
pianura e la regione divenne pantanosa ricoprendosi di fitta
boscaglia. Ricorda lo Z appi che il territorio di « Acque A lbu
le » era « ricettaculo di diversi et infeniti anim ali come cervi,
porci, caprii, lopi, golpi et altri simili anim ali salvaggi et
anchi di molte sorte di augelli come cigni, grue, anetre et di
molti altri augelli stravacanti et questi paduli circundavano
intorno forse p iù di otto miglia in modo che nel tem po della
felice m em oria di P ap a Clemente settimo et di P apa Leone
decimo vi forno fatte caccie regali... ».
È logico quindi che i popoli cacciatori e raccoglitori del
m ousteriano e del paleolitico superiore e i popoli nomadi
pastori e agricoltori del neolitico e d ell’età dei m etalli, p ro 
venienti forse dall’interno della Sabina, della Marsica e dal
vicino Abruzzo, trovando nella campagna rom ana felici con
dizioni di vita p e r la sua ricchezza di acque e di selvaggina,
fissassero la loro dim ora nelle grotte di Ponte Lucano, di Mon
tecelio e nelle alture poste al lim ite della zona paludosa di
Bagni di Tivoli. E d infatti a più riprese le cave di travertino
del Barco, delle Fosse e delle Caprine hanno restituito resti
fossili di cani, volpi, iene, leone speleo, lince, bovidi, cervi,
cavalli, lepri, cinghiali, tasso ecc. (10),
Prim itiva testa d i Ponte sotto T iv oli ,
in Rivista « L’Urbe », anno XI, n. 3, pag. 3 dell’estratto.
(8) Annali e m em orie di T ivoli di Giovanni Maria Zappi (f Tivoli
1596) a cura di V. P a c i f i c i , Gollez. « Studi e Fonti per la storia della
regione tiburtina », vol. I della Soc. Tib. di Storia e d’Arte, Tivoli 1920,
pag. 68.
(9) Historia am pliata d i T ivoli scritta dal Can. Francesco Martii
n o b ile giureconsulto tiburtino. Con due libri d e 9 Vescovi e d e 9 G over
natori d i T ivoli scritti d all9illustrissimo A bbate M ichele Giustiniani p a tritio genovese d e 9 signori d i S cio , in Roma per Filippo Maria Man
cini, MDGLXV, pag. 173.
(10) G. P o n z i , Nuove scoperte geologiche nel territorio d i M onticelli
dell'A bate D on . C. Rusconi., in Atti Pont. Acc. Lincei, XIII, 1860; Id.,
(7) G . D e A n g e l i s D ’O s s a t ,
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Le ricerche sul terreno.
Riofreddo

.

A Riofreddo esplorai la Grotta San Giorgio , situata a
circa 400 m etri dalla stazione ferroviaria, alle falde del m on
te che sta alle spalle del convento dell’XI0 secolo, oggi diroc
cato. Questa caverna, un tem po m olto am pia, è oggi ostrui
ta da frane e rim ane praticabile un cunicolo basso e stretto,
lungo cinque m etri, da cui si diram a sulla destra, a m età
percorso, un altro cunicolo di 4 m etri in cui raccolsi fram 
m enti di ossa di vari anim ali subfossili ed un fram m ento
di osso di cervide carbonizzato. Tali reperti, seppure rari
e poco significativi, lasciano supporre che uno scavo siste
m atico potrebbe m ettere in evidenza testimonianze della d i
m ora dell’uomo preistorico nella caverna.
A duecento m etri dalla grotta si trovano alcune alture,
elevantisi a 20-30 m etri dal piano del Cavaliere, form ate alla
base da m arne su cui giacciono sabbie argillose giallastre che
assumono colore rossiccio verso la superficie. Nei tratti dove
l ’azione degli agenti atmosferici ha asportato la coltre di
hum us, rinvenni circa una trentina di schegge silicee, due
lamette ed un fram m ento di probabile cuspide di freccia.
Questi reperti atipici, anche se non perm ettono una datazio
ne, convalidano l ’ipotesi dell’insediamento um ano nella vi
cina G r o t t a di San Giorgio.

Castelmadama.
A 500 m etri dal Fontanile rom ano « Coperchiata », nel
Comune di Castelmadama , ho esplorato, insieme al dottor
D. Faccenna, una grotta che p er l ’abbondanza di ossa rosic
chiate dall’istrice ho proposto di chiam are « Grotta delVIstrice ». Questa am pia caverna, dovuta ad una diaclasi nel calcare
secondario, presenta l ’ap ertu ra rivolta ad est con l ’asse m ag
giore orientato in direzione ovest-est. È lunga circa 40 m etri
e larga 10-12; presenta scarse formazioni stalattitiche, m entre
m olto grosse sono le stalagmiti. Due grandi frane, di grossi
blocchi, dividono questa cavità in tre am bienti. N ell’am biente
DelVAniene e d ei suoi relitti , Roma 1862, pag. 18; C. M a x i a , Il bacino
d elle A cque A lbule (Lazio), in Contributi di Scienze Geologiche, sup
plemento a « La Ricerca Scientifica », anno 20°, Roma 1950, pag. 10
estratto.
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mediano è stato da noi eseguito un piccolo saggio di scavo di
m etri 1,50 incontrando p er un m etro di profondità pietrisco
m inuto, derivante dal disfacimento della volta, sterile di in 
dustria litica e di ceramica. Un altro saggio, sempre in que
sto am biente m ediano alla base della frana est, diede, in
uno strato superficiale e sottile di stalagmite, ceneri e car
boni. In uni cunicolo laterale, che conduce ad u n piccolo am 
biente sottostante a ll’attuale piano della grotta, si raccolsero
alcune ossa di bovide fortemente fossilizzate, m entre in su
perficie si rinvennero, in vari p u n ti della caverna, resti di
ceramica rom ana. Anche per questa grotta, come per quella
di Riofreddo, testimonianze della presenza deH’uomo p re i
storico si potranno avere da uno scavo.

Montecelio e Bagni di Tivoli

.

Sono tuttora in corso esplorazioni sulle alture lim itanti
l'attu ale area travertinosa delle Acque Albule al fine di r i
conoscere la frequenza degli abitati preistorici attorno alla
zona un tem po palustre e rappresentante quindi u n am biente
idoneo per l 9insediam ento um ano preistorico.
Un sopraluogo è stato effettuato a ll’Inviolatella, sotto
Montecelio, allo scopo di individuare il giacimento preistorico
dove C. Rusconi trovò industria m usteriana associata a resti
di elefante (11), m a a causa di recenti frane lungo il Fosso
Cupo, non è stato possibile individuare l ’ubicazione del gia
cimento. Alcune schegge silicee ed un raschiatoio m usteriano
ricavato da ciottolo (Fig. 1 n. 1), rinvenuto in superficie nel
punto in cui il còrso dei Fosso Cupo fa gomito in direzione
sud, lasciano comunque supporre che ivi si trovi il giacimento
preistorico del Rusconi.
Una stazione di superficie, particolarm ente ricca di m a
nufatti silicei, è tata scoperta in località Le Caprine su una
area di 2000 m etri q u ad rati che trovasi fra la stazione m uste
riana del Rusconi, le sepolture dell’età dei m etalli rinvenute
dal Rusconi e dal Ceselli (12) nelle diaclasi del travertino, e
la caverna di Montecelio scavata da U. Rellini (13). Vi sono
stati raccolti un centinaio di oggetti silicei ed una scheggia
di ossidiana riferibili al neolitico; erano presenti p u re alcuni
oggetti tipicam ente m usteriani, sia p er la tecnica di lavora
zione che p er la patina, e 160 schegge, rifiuti di lavorazione
(Fig. 1 n. 2 a 12).
(11) G. P o n z i , Sui manufatti di pietra focaia , op. c it.
(12) L. C e s e l l i , op. cit.
(13) U . R e l l i n i , G. S e r g i , D . D e l C a m p a n a , op. cit.
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F ig. 1 (riduzione di 1/5). — N . 1, raschiatoio m ousteriano su parte di
ciottolo (In violatella); N . 2, 3, 5, 6, 7, raschiatoi su scheggia m ousteriani
(Le Caprine); N . 4, scheggia con piano di percussione preparato (id .);
N . 8, 9, raschiatoi mousteriani (id .); N . 10, 11, punte neolitiche (id .);
N . 12, frammento di lama neolitica con ritocco inverso (id .); N . 13, 14,
dischi di tipo paleolitico superiore (Pianoro fra Ponte Acquora e tenuta
Soavizzi); N . 15, nucleo di tipo erto (id .); N . 17, frammento di lametta
tipo La Gravette (Pianoro sopra le grotte); N . 16, 19, 20, cuspidi di
freccia neolitiche (id.).
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Con questa stazione di superficie abbiam o modo ancora
una volta di constatare come, in giacimenti all’aperto, l ’asso
ciazione di strum enti di varie epoche sia dovuta aH’avvicendarsi nel tem po di popolazioni di differenti culture in uno
stesso luogo particolarm ente idoneo alla vita preistorica.
Nel nostro caso l ’area di stanziam ento dei m usteriani e suc
cessivamente dei neolitici e delle genti dei m etalli, era p a r 
ticolarm ente adatta sia per la ricchezza delle acque, sia p e r
ché essa rappresentava una delle vie di transito attorno alla
zona paludosa, sottostante la catena dei Monti Sabini e T i
burtini .

Ponte Lucano : La Grotta Polesini

.

L ’esame del pianoro sulla sinistra del fiume Aniene , da
Ponte Lucano sino all’Acquoria, non ha dato tracce di in 
dustria litica e di ceramica preistoriche, ed anche le num e
rose grotticelle aperte nella formazione travertinosa sulla
sponda destra dell’Aniene da Tivoli abitato, all’Acquoria,
non hanno restituito resti preistorici.
Da 11’Acquoria alla tenuta Scavizzi, sul pianoro travertinoso situato a quota 15-20 sull’Aniene, ho rinvenuto al
cuni oggetti litici di tipo paleolitico superiore (Fig. 1 n. 13,
14). Circa 150 m anufatti litici e schegge sono stati raccolti in
u n ’area di 3000 m etri quadrati situata in una spianata trav er
tinosa sulla destra dell’Aniene nel punto in cui il fiume fa
gomito e dirige il suo corso a sud, in terreno di proprietà del
Comm. Scavizzi. Al complesso dell’industria raccolta si a ttri
buisce, per la presenza di alcune cuspidi di freccia di piccole
dimensioni (Fig. 1 n. 16, 19, 20), un livello del tardo neoli
tico, ma forse la stazione di superficie ebbe una lunga esistenza.
Ai piedi del banco di travertino che forma il pianoro,
dove è stato scoperto il giacimento di superficie, si aprono
nel travertino stesso, che presenta uno spessore visibile di
15-20 m etri, quattro grotte e un riparo sotto roccia (Fig. 2)
che ho chiamato Grotta Paola, Grotta Stella, Grotta Polesini
( T a v . VII, A) Grotta Scavizzi e Riparo Dino Poceco . Esse tro 
vandosi a livello dell’attuale pianura di inondazione dell’A nie
ne facevano supporre di non aver potuto offrire un m argine suf
ficiente di sicurezza per la loro abitabiltà. Notai però che il
Ponte Lucano , costruzione di epoca rom ana situata a duecentocinquanta m etri dalle grotte, era lambito dalle acque del
fiume fin sotto gli archi anche durante il periodo di portata
media ( T a v . V II, B) a causa di un evidente innalzam ento del
l ’alveo dell’Aniene.

T av . V I I.

C) TIVOLI ■ Ponte Lucano. È chiaram ente visibile l ’alto liv e llo delle
acque rispetto alle arcate del ponte rom ano.
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Q uesta co n statazio n e, ed in o ltre la p o sizione p a rtic o la re
delle g ro tte , v icine a ll’a c q u a , con l ’a p e rtu ra riv o lta a sud,
q u in d i p a rtic o la rm e n te favorevoli a ll’in se d ia m en to u m an o nei
te m p i p re isto ric i, m i sp in sero ad in iz ia re u n saggio di scavo

F ig. 2. — Planim etria della zona ove sono situate le grotte.

n e lla Grotta Polesini, con la sp eran za di tro v arv i il rie m p i
m e n to a n tro p ic o p re isto ric o se le acq u e d e ll’A n ien e, d u ra n te
l ’in o n d a z io n e d elle g ro tte , n o n lo avessero a sp o rta to .
I l b re v e saggio d i scavo accertò la p re se n za di liv elli
c u ltu ra li d e lla seconda fase d ella civ iltà d e l fe rro , di civiltà
en ea e d el P a le o litic o su p e rio re .
Q uesta im p o rta n te sco p erta è stata seg u ita da u n re g o 
la re scavo c h e h a av u to in iz io n e l m a rz o d e l c o rre n te an n o
ed è tu tto ra in a tto (14).
L a Grotta Polesini consta d i u n a m b ie n te e stern o , che
si p u ò co n sid e ra re com e u n a m p io r ip a r o sotto ro ccia, e di
u n cu nicolo in te rn o lungo dieci m e tri, larg o tr e e a lto da due
a c in q u e m e tri, il q u ale pieg a a su d e te rm in a in u n in(14) Mi è gradito ringraziare sentitam ente il Comm. Soavizzi, pro
prietario della zona ove trovasi la grotta, il quale m i ha perm esso lo
scavo concedendom i notevoli facilitazioni, il Sindaco del Com une di
T ivoli Sig. O. G alli il quale, apprezzando l ’importanza della scoperta,
ha voluto che il Comune di T ivoli contribuisse alle spese dello scavo
mettendo a mia disposizione un certo numero d i operai; m i è gradito
ringraziare infine le signorine L. P iselli e N . Cianci per la loro valida
opera di collaborazione.
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g h io ttito io a ttu a lm e n te o stru ito . Su lla p a re te sin istra , in co r
risp o n d e n z a d e l gom ito d e l cun ico lo , esiste u n ’a p e rtu ra di
60 can. d i d ia m e tro , la q u a le dà accesso a d u n a piccola sa
le tta d i m e tri 2,80 p e r 2, situ a ta a circa u n m e tro sotto
il liv ello di base d e l cu n ico lo . D a questo a m b ie n te , p e r
u n ’a ltra a p e r tu r a , si e n tra in u n la g h e tto s o tte rra n e o , larg o
m e tri 3, lungo m e tri 6 e p ro fo n d o in alcu n i p u n ti c in q u e
m e tri.
Q u an to p rim a v e rra n n o estese le ric e rc h e a n ch e a questo
lago, il q u ale è stato già p a rz ia lm e n te e sp lo ra to da alcu n i
co m p o n en ti il C irco lo Speleologico R om ano.
N ella cam p ag n a d i scavo d i q u e s t’anno sono state a p e rte
le trin c e e A e B , u n a n e lla p a rte a n te rio re d ella g ro tta e l ’a l
tr a a ll’im b o c c a tu ra d e l c o rrid o io p e r u n ’a re a com plessiva di
18 m q . Lo scavo h a m esso in ev id en za la seguente s tra tig ra 
fia (F ig . 3): h u m u s argilloso a ttu a le 30 c m .; sab b ia fluviale
TRINCEA

a

STR A TIG R A FIA

DELLA PARETE

ES T -O V ES T

tr in c e a

B

F ig. 3. — A , hum us recente; B , terreno argilloso; C, deposito di sabbia;
D , argilla bluastra; E, liv e llo d el ferro; EF, liv e llo sconvolto (bronzoferro); F, liv ello d el bronzo; G, deposito d el paleolitico superiore.
I®, prima fase di in cision e; 11°, seconda fase d i in cision e; III0, fase di
deposito d e ll’A niene.

v a ria n te da m . 1,50 a 5 cm . in d irezio n e n o rd -e st, co n te 
n e n te m o n ete p a p a li n o n d a ta b ili p e r il lo ro cattivo stato
di conserv azio n e; arg illa co m p a tta b lu a s tra 30 c m .; te rricc io
g rigiastro con fra m m e n ti d i tra v e rtin o , co n ten en te resti c e ra 
m ici d ella seconda fase la z ia le , a b b o n d a n te fa u n a dom estica,
num ero se H elix e scarsa in d u stria litic a d i tip o p aleo litic o su
p e rio re 30 c m .; te rric c io color m a rro n e con fra m m e n ti ce
ram ic i d ella civ iltà d el b ro n z o , re sti fau n istici dom estici e
selvaggi ( Capreolus, Cervus elapkus ), in d u s tria litic a d e l p a 
leo litico su p e rio re 60-80 cm .
F a seguito u n d ep o sito senza ceram ica, co n te n e n te ab-
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bondante industria litica, con tipologia p ro p ria del paleoli
tico superiore e numerose ossa rotte ap p arten en ti ad anim ali
selvaggi: Equus asinus hydruntinus Reg., Equus sp ., Cervus
elaphus, Capreolus, Linx Linx , Canis lupus , ecc. È in corso
la determ inazione della fauna.
L ’inizio di questo deposito si trova al livello del pelo
d ’acqua dell’Aniene: è stato possibile esplorare, p e r ora, so
lamente 50 cm. del suo spessore, perché la trincea di scavo
venne invasa dalle acque del fiume (15).
I
dati offerti dalla stratigrafia messa in evidenza dallo sca
vo perm ettono di ricostruire le seguenti condizioni morfologi
che generali della regione: durante il periodo del paleolitico
superiore il livello dell’Aniene era notevolmente più basso e la
grotta si trovava ad una certa altezza al di sopra delle acque
del fiume; davanti alla grotta esisteva ima scarpata form ata
dai m ateriali del dilavamento del pianoro soprastante e dai
m ateriali di apporto um ano; la grotta, al sicuro dalla inva
sione delle acque e nel tem po stesso vicina all’acqua, ra p 
presentava u n ’ambiente eccezionalmente favorevole a ll’insedia
mento um ano.
Dop o la formazione del livello della civiltà del ferro e
prim a della formazione di quello del bronzo, si ebbero due
periodi durante i quali l ’Aniene incise i depositi che si tro 
vavano nella Grotta Polesini . In queste due fasi la grotta do
veva essere molto vicina all’Aniene che, con i suoi meandri,,
occupava l ’attuale p ian u ra di inondazione.
Nel prim o periodo di incisione del riem pim ento della
grotta, posteriore alla formazione del deposito del paleolitico
superiore e precedente a quello del bronzo, u n m eandro del
l ’Aniene doveva scorrere vicinissimo alla grotta sicché le sue
acque form arono una scarpata davanti alla grotta stessa e,
p u r senza penetrarvi, fecero franare una parte del deposito
del paleolitico superiore.
In questo periodo l ’Aniene avvicinandosi alla grotta, la
rese inaccessibile ed essa rimase disabitata.
Nel periodo di tem po corrispondente alla formazione dei
livelli dell’età del bronzo e del ferro, la grotta era nuovam ente
abitabile. P robabilm ente l ’ingresso non era m olto comodo, e
forse si poteva accedere alla grotta solamente quando il fiu
me era in m agra. Ciò spiegherebbe la scarsa frequenza dei
reperti ceramici trovati nei livelli del bronzo e del ferro, che
testim oniano una perm anenza in grotta di breve durata.
L’argilla rossiccia di decalcificazione nel deposito del
(15)
Un saggio fatto mediante la sonda ha accertato uno spessore
di m. 4,50 del deposito del paleolitico superiore.
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bronzo e la grande quantità di frammenti di travertino in
quello del ferro provengono, dal dilavamento della superfi
cie della pianura soprastante: essi si accumularono davanti
l’ingresso della grotta formando un cono alla sua imboccatura
con una certa pendenza, ben visibile dalla inclinazione degli
strati. Di questo cono oggi rimane una parte del versante in
terno, mentre il suo vertice ed il versante esterno sono stati
asportati dalla violenta inondazione posteriore all’età del fer
ro ed anteriore alle fasi di deposito e di formazione della
odierna pianura di inondazione. Questa inondazione è docu
mentata nella trincea A, dove non si apprezza una distinzione
fra il livello del bronzo e quello del ferro.
Tanto nel deposito della civiltà del bronzo che in quello
del ferro, sono presenti oggetti litici e di osso che proven
gono dal riempimento sottostante del paleolitico superiore.
La presenza di questi oggetti è dovuta a frane naturali
oppure provocate dall’uomo, che camminava sopra la scarpa
ta del paleolitico superiore, formata dalla prima incisione
dell’Aniene.
Gli strati di sabbia e di argilla bluastra sono dovuti alla
fase di deposito dell’Aniene nella grotta; essi corrispondono
ad un sollevamento della pianura d’inondazione dovuto a pie
ne particolarmente forti e forse poco numerose, come si può
arguire dal deposito di sabbia che è dovuto, verisimilmente,
ad un’unica piena, avvenuta in epoca papale. Il sollevamento
della pianura di inodazione corrisponde all’innalzamento del
letto diel fiume, il quale è ben documentato più a valle dal
considerevole spessore dei depositi che si manifesta in corri
spondenza del ponte romano.
Questa prima campagna di scavo non permette di avere
una visione completa delle culture del ferro, del bronzo e
del paleolitico superiore.
La ceramica della seconda fase laziale dell’età del ferro
è documentata da un frammento di bacile di bucchero ( T av .
V ili n. 1), da un frammento di capeduncola (T av . V ili n. 2)
e da vari frammenti ceramici d’impasto grossolano ornati di
cordoni o di incisioni o impressioni digitali.
All’età del bronzo appartengono alcuni frammenti di vasi
ornati con cordoni decorati di impressioni digitali (T av . V ili
n. 5, 7), un’ansa ad aculeo e un frammento con bugna limitata
da solco e con ornamenti ad impressione digitale sotto l’orlo
(Tav. V ili n. 4, 6) ecc.
Sia nel livello dell’età del ferro che in quello del bronzo

T

av.

V ili.

TIV O LI - Ponte Lucano (Grotta Polesini). Frammenti di ceramica provenienti dai
livelli del ferro e del bronzo: n. 1, 2, 3, età del ferro ; n. 4 a 8 età del bronzo.

Fig. 4 (grandezza naturale). — N. 1, 2 , 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, grattatoi su estremità
di lam a; N. 4, 11, grattatoi circo lari; N. 12, 13, raschiatoi; N. 14, 15, Il I, 17, tipi
vari di punte su lama.
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sono per ora assenti i metalli ed anche i prodotti litici. Nella
numerosa industria litica trovata in questi due livelli si no
tano solamente tipi provenienti dalle frane della scarpata del
paleolitico superiore.
La fauna propria dei due livelli è ben differenziabile da
quella del paleolitico superiore per il vario grado di fossiliz
zazione ed è rappresentata da Sus, Bos9 Canis, Ovis , Capra ,
Capreolus , Cervus.
Straordinariamente ricco di industria litica ed ossea è il
deposito del paleolitico superiore. Vi si notano una grande
quantità di grattatoi semplici o doppi su estremità di lama o
scheggia, grattatoi su nucleo, grattatoi sub-circolari e circo
lari: di questi ultimi, alcuni sono di dimensioni molto pic
cole (Fig. 4). Si hanno poi circa 1000 lamette con il dorso ab
battuto di tipo La Gravette , vari tipi di punte (alcune con
cenno a codolo, altre con gibbosità laterale), lame con tron
catura ritoccata, lame di forma fogliata con ritocco periferico,
raschiatoi su scheggia ed un notevole numero di bulini di vario
tipo: a troncatura ritoccata, poliedrici, bulini doppi o tripli
su lama ecc. Sono pure presenti un buon numero di elementi
microlitici, microbulini, lamette lunghe un centimetro con i
due margini abbattuti, scarse semilune e qualche triangolo.
Dello strumentario per la preparazione dell’industria li
tica ed ossea fanno parte alcuni ritoccatoi su ciottolo e tre
grossi frammenti dà stalattiti trovati attorno ad un focolare,
i quali presentano incisioni ottenute mentre si affilavano e
lisciavano i punteruoli di osso (T av . IX).
Questi ultimi sono tratti da ossa lunghe con sbiecature
ad una estremità, oppure da schegge ossee, ed hanno sezione
circolare. Alcuni di questi punteruoli o punte di zagaglia, pre
sentano serie di tratti incisi paralleli, analoghi alle « marques de chasse » (Fig. 5, n. 6, 7, 8, 9, 10, 12).
Gli ornamenti sono documentati da circa trenta canini
rudimentali di cervo forati, numerose vertebre di pesce fo
rate e talvolta tinte con ocra, conchiglie forate ( Ciclonassa,
Columbella rustica, Cardium , Pectunculus) e da un frammento
di Triton nodiferus , lisciato su un margine e tinto con ocra.
Sono da considerarsi oggetti cultuali, probabilmente magico-religiosi, un pugnale di osso con incisioni (Fg. 5, n. 1) ed
alcune schegge ossee con incisioni geometriche tinte con ocra
(Fig. 5, n. 2). In questa categoria vanno inclusi un ciottolo elissoidale con tracce di ocra alle due estremità (Fig. 5, n. 2), due
ciottoli piatti tinti di ocra su tutta la superficie ed uno con
fasce di ocra lungo il margine.
Particolare menzione merita il ciottolo graffito (Fig. 6,
n. 1) riproducente, secondo l’autorevole opinione dell’Abate H.

T a v . IX.
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TIVOLI - Ponte Lucano (Grotta P olesini). Fram m enti di stalattiti rinvenuti presso
un focolare paleolitico, con in cision i prodotte durante la fabbricazione di pu nte
ruoli di osso.
15.

.

F ig. 5 (grandezza naturale). — N . 1, pugnale con segni graffiti su un lato; N . 2,
3, 9 , ossa con graffiti di valore m agico; N . 4, 5, punteruoli; N . 6, 7, 8, 10, 12,
punte d i zagaglia con trattini in cisi; N . 11, frammento d i scapola d i anim ale con
inciso un anim ale?
15.
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Breuil, la schematizzazione di una figura umana oppure, ca
povolgendo il ciottolo, una testa animale.
L ’industria litica di Grotta Polesini presenta straordina
ria affinità con quella trovata a Grotta Romanelli in Terra
d ’Otranto da G. A. Blanc ed A. C. Blanc (16) e datata dai
due autori alPaurignaciano superiore. Confronti si potrebbe
ro fare inoltre con l’industria litica proveniente dalla Grotta
Cala delle Ossa di Palinuro (17), con l’industria scavata da
II. Rellini nelle Cav emette jalische (IB), e con quella prove
niente dalla Grotta Jolanda presso Sezze Romano (19).
Nella industria litica di grotta Polesini notiamo in pre
valenza tipi riferibili all’aurignaciano superiore o gravettiano. Si ha inoltre un considerevole nucleo di industria di tipo
mesolitico, caratterizzata da minuscoli grattatoi circolari affini
a quelli aziliani, dalle lamettine lunghe un centimetro e con
uno o tutti e due i margini abbattuti, semilune, rari trian
goli e microbulini (Fig. 7).
L’industria su osso ed in particolare le ossa incise presen
tano caratteri molto tardi; lo stesso dicasi per i ciottoli di
pinti in ocra e per il ciottolo graffito. Infatti nella scarsa pro
duzione artistica finora venuta in luce a Grotta Polesini si rav
visano piuttosto caratteri propri delle culture solutreana, magdaleniana e mesolitiche, come lo stile di incisione del ciottolo
graffito, il frammento di zagaglia della fig. 5, n. 6 e la scheggia
d’osso con numerose linee trasversali ad un margine della
fig. 5, n. 3, la quale ultima trova confronto con quella prove
niente dalla stazione solutreana di Badegoule (20).
Non potendo escludere per ora che a Grotta Polesini gli
elementi di tipo mesolitico si trovino solamente nei livelli più
(16) G. A. B la n c , Grotta Romanelli. I. Stratigrafia dei depositi e
natura e origine di essi ; II. Dati ecologici e paletnologici, in Arch. Antrop. Etnol., vol. L, 1920 e vol. LVIII, 1928.
(17) A. C. B la n c , Industrie musteriane e paleolitiche superiori nelle
dune fossili e nelle grotte litoranee del Capo Palinuro , in R. Acc. D’Ita
lia, Rdc. classe SC. fis. nat. e mat., fase. 10, serie VII, vol. I, 1940.
R. B attaglia , Studio sul Paleolitico Superiore in Italia e in Francia;
II. Abitati umani del Paleolitico finale in Italia , in Rivista di Antropo
logia, vol. XXV, Roma 1922, 23 pag. 194 e segg.
(18) U . R e l l in i , Cavernette e ripari preistorici nell7Agro falisco>
in Mon. Ant. Acc. Lincei, vol. XXVI, 1920.
(19) M. Z e i , L9esplorazione di grotte nei pressi di Sezze-Romano , in
Bull. Paletn. Ital., vol. V ili, p. V, 1953.
(20) A. G h e iy ie r , Badegoule , station solutréenne et protomagdalénienne , num. 23 di Arch, de l’Inst. de Paléont. Hum., Paris 1949.

F ig. 6 (grandezza naturale). — N . 1,
umana o di anim ale; N . 2, ciottolo con
13, n u clei; N . 6, raschiatoio; N . 7,
N . 10, scheggia

ciottolo graffito riproducente una figura
tracce di ocra alle estrem ità; N . 3, 4, 5,
8, 9, 11, 12, 14, tipi vari di b u lin i;
di ravvivam ento.
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alti del deposito con industria di tipo paleolitico superiore, si
potrebbe ammettere l’ipotesi che in questa caverna si abbia
la presenza di una successione aurignaciano finale-mesolitico.
Mi sembra però più verisimile che l’insieme dell’industria
litica ed ossea di Grotta Polesini rientri nella cultura romanelliana.
È noto che nei livelli culturali di questa grotta, attribuiti
all’aurignaciano superiore e datati in base ai reperti fauni
stici al Pleistocene, sono presenti, fino dal livello della terra
rossa, i minuscoli grattatoi di tipo aziliano (21). Nei livelli
di terra bruna sono frequenti i microbulini, le semilune, un
triangolo e minuscole lamette con il dorso abbattuto; acce
dono le punte di zagaglia con trattini incisi identiche a quelle
provenienti dal nostro deposito. Anche i ciottoli dipinti con
ocra trovati a Grotta Polesini , che denoterebbero una cultura
mesolitica o tutt’al più magdaleniana (22), fanno parte della
cultura di Romanelli. Difatti nella produzione artistica di
Grotta Romanelli , il dipinto schematico pettiniforme su pie
tra mobile presenta lo schema antropomorfo ad arco che è
comune ai ciottoli dipinti delTaziliano (23).
Includendo la produzione litica ed ossea di Grotta Polesi
ni nel quadro della cultura romanelliana, osserviamo che que
sta cultura dell’aurignaciano superiore nella quale si nota
una anticipazione di elementi tipici nel restante dell’Europa
delle culture mesolitiche, si estende anche nell’Italia centro
occidentale.
La scoperta di Grotta Polesini è quindi di una straordi
naria importanza per lo studio della preistoria laziale ed in
particolar modo per le vicende preistoriche susseguitesi nell’Agro Romano.
Un indizio molto probante sulla presenza delle genti del
paleolitico superiore a Roma si aveva già con i reperti spora
dici di superficie trovati a Prati Fiscali, Casal dei Pazzi , Tor
di Quinto , Monti delle Tre Fontane . Ponte Milvio (24) ed!
A. C . B lanc , Dei microbulini e della precoce comparsa del Me
solitico in Italia , in Rivista di Antropologia, vol. XXXII, 1939.
(22) H. B r e u il , Les subdivisions du paléolithique superieux et leur
signification, C. R. Congres. Internai. d’Anthropol. et Archeol, prehist.,
Ginevra 1912, II ed., Parigi 1937.
(23) G. B u c h n e r , Ciottolo con dipinto schematico rinvenuto nella
Grotta delle Felci {Capri), in Bull. Paletn. Ital., N. S., anno VII, 1943,
pag. 48.
(24) U. R e l l in i , La stirpe di Neanderthal nel Lazio , in Bull. Paletn,
Ital., vol. I, N. S., 1936-37, pag. 1 e segg.
(21)

Fig. 7 (le riproduzioni da 1 a 12 sono al doppio della grandezza naturale). —
N . 1, m inuscolo grattatoio; N . 2, 3, 4, elem enti geom etrici; N . 6, 7, 8, 12, m i
crob ulin i; N . 9, 11, lam ette con il dorso abbattuto; N . 10, lametta con i due
m argini abbattuti; N . 13 a 24, lam ette con il dorso abbattuto.
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inoltre con la scoperta fatta dall’Indes (25) della Grotta delle
Gioie, situata alla confluenza dell’Aniene con il Tevere. Que
sta grotta, scavata in un banco di travertino a 30 metri sopra
il livello delle acque dell’Aniene, aveva restituito, come è no
to, numeroso materiale paleontologico e paletnologico che an
dò disperso. Il Vaufrey (26) e succesivamente U. Rellini (27),
dalle relazioni dell’Indes e del Clerici (28), ammettevano che
questa grotta avesse contenuto almeno due livelli archeolo
gici, dei quali quello superiore con industria di tipo « grimaldiano », come lo documentavano, fra l’altro, una lama ed
una punta con codolo proveniente dalla Grotta delle Gioie
e conservata nel Museo di Geologia dell’Università degli Stu
di di Roma.
Ora i reperti di Grotta Polesini , mentre avvalorano l’ipo
tesi della presenza del paleolitico superiore nella Grotta delle
Gioie, anche per l9affinità delle due grotte, ci dà la certezza
che il territorio di Roma era abitato dai popoli cacciatori e
raccoglitori del paleolitico superiore.
I
giacimenti delle Cavernette Falische, della Grotta delle
Gioie, di Grotta Polesini, di Grotta Jolanda a Sezze Romano
e forse anche il livello inferiore di Grotta Pila a Poggio Moiano (29) dimostrano come, anche nel Lazio, le tribù del pa
leolitico superiore scegliessero come dimora le grotte situate
possibilmente vicino a corsi d’acqua, i quali richiamavano
la selvaggina e nello stesso tempo costituivano una via co
moda di comunicazione, specie per gli spostamenti di quelle
genti, costrette più volte ad inseguire la selvaggina di passo.
c

j
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A n t o n io M . R a d m il l i

Sur la formation des tufs des environs de Rome et
sur une caverne à ossements, in Bull, de la Soc. Geol. de France, se
rie I I , vol. XXVI, 1869.
(26) R. V a u f r e y , Le paléolithique Italien , num. 3 di Arch, de l’Inst.
de Paleont. Hum., Paris 1928.
(27) U. R e l l i n i , La stirpe di Neanderthal , o p . cit.
(28) E . C l e r ic i , Sopra alcune specie di felini della caverna al Monte
delle Gioie, in Boll. Com. Geol., 1888.
(29) A. M. R a d m i l l i , Attività del Museo Naz. ecc., o p . cit.
(25) F . I n d e s ,

SAN FRANCESCO
SI PREPARO’ ALLE STIGMATE
NEL SACRO SPECO
Pace a chi entra!
affreschi di vario soggetto reli
gioso decorano la cappella di San Gre
gorio nello Speco di Subiaco, accompa
gnati dalla data in cui furono eseguiti
(1228) da anonimi pittori, coltivi nello
sforzo di svincolarsi dalle forme di arte
bizantina prevalente fino a quel m o
mento.
Due tra i dipinti han richiamato
l ’attenzione, più dello storico che del
critico d’arte, per i riferimenti con la biografia di San Fran
cesco d'Assisi, elevato sugli altari il 16 luglio di quello
stesso anno da Gregorio IX, al secolo Ugolino Conti, Signore di
Jenne. Il primo (Tav. X) è un ritratto quasi al naturale di
una persona barbuta vestita di tonaca con cappuccio, che
reca in mano un cartiglio ove si legge: « pax huic domui »; di
fianco, all’altezza del capo, è scritto: « frater Franciscus ».
Tutti quanti vi han visto l’effige di San Francesco per prima
posta in venerazione, anche se poi hanno riveduta l’interpre
tazione iniziale con discussioni sull’assenza dei segni di Stig
mate e di nimbo, quasi che il cartiglio non ripetesse la data
in cui il Poverello, non ancora Onorato da Stigmate né vene
rata, era stato in pellegrinaggio allo Speco.
L’altro dipinto (Tav. XI) pone l ’osservatore di fronte ad
una scena che si svolge dinanzi ad un altare con candelieri
lc u n i
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e u n lib ro a p e r to ove le g g e si: « vere lo c u s is t e s a n c t u s e s t
IN quo ORANT » (1). Vi sono raffigurati un vescovo in palu

damento pontificale e mitria, curvo nella pronunzia delle pa
role ineffabili del rito, con alle spalle, di scorcio, ima Croce
gemmata e appresso un Volto barbuto e incappucciato; an-

(1)
Il testo biblico si completa così:... «Le camere settentrionali e
le camere meridionali che sono dirimpetto al corpo del Tempio sono
le camere sante, dove i sacerdoti che si accostano al Signore devono
mangiare le cose santissime... perciò quel luogo è santo ».
Non poteva alludersi con maggiore evidenza alla sublimità della fun*
zione dell’Altare! Quella del luogo è sottolineata dalle due iscrizioni,
poste nel vecchio ingresso, che suonano: Sìt pax intranti — Sit grada
digna precanti, l’una; e l’altra, all’inizio della Scala Santa — un testo
d’Isaia (2,3) — : Ascendamus ad montem Domini .
Con l ’espressione hanc ecclesiam (consacrata nel 1224), contrapposta
a haec domus (dipinta nel 1228), si potrebbe ottenere una discrimina
zione di ambienti del Santuario, utile per la conoscenza dello sviluppo
della costruzione. In antico questo ambiente costituì la cappella degli An
geli e il bellissimo S. Michele dipinto, che la domina dalla volta con la
scritta « praepositus Paradisi », non dovrebb’essere estraneo al titolo.
Ogni cattolico sa, dall’Oriio commendationis animae, l’augurio ri
volto al morente: suscipiat eum sanctus Michael; e dall’Offertorio della
Missa prò defunctis, la considerazione del signifer sanctus Michael (ut)
repreesentet eas in lucem sanctam. Brevità esige che vengano trascurate
altre significative invocazioni liturgiche del potentissimo Principe delle
schiere celesti, e accennerò appena alle recenti preces post Missam , jussu
Leonis pp. X ///, per beota taccia allusive a Crispi, come da ragazzo ho
sentito ripetere. San Francesco poi era un tenero divoto dell’Arcangelo
Michele, ritenuto potentissimo nella lotta contro il demonio, ved. in
L a m p e n o f. m., De s. P. Francisci cultu Angelorum et Sanctorum ,
in « Arch. Frane. Histor. », XX-1927, spec. a pag. 7 e segg. dell’estratto.
Il vecchio ingresso della chiesa dello Speco, venne profondamente
alterato, appunto per la costruzione della cappella di San Gregorio,
con l’apertura di un ingresso più piccolo a fianco di quello rinchiuso
ved. in G io v a n n o n i , Monast, di Subiaco, cit. I, pag. 383. Esiste una
relazione tra la divozione francescana e la intitolazione della cappella
degli Angeli nello Speco? In origine Vhaec domus, sovrastante il ci
mitero monastico, era destinata all’esercizio dello jus sepulchri , volon
tario oppure imposto alle genti abbaziali? Ovvero, la destinazione è
come nel Gargano, o, per restare in casa, in quella di Monte Mirteto,
l’abbazia florense fondata da Ugolino e dedicata all’Angelo, passata poi
al Sublacense?
Circa l’affresco e la sottostante epigrafe, mi riferisco unicamente a
ciò che hanno scritto su I Monasteri Sublacensi (1904) E g id i (I, 112),
H e r m a n in (I, 423) e V. F ederici (II, 406). Tralascio tutto il resto, an
tecedente e successivo a questi studi, ma non tralascio però, stante

T av . X .

SUBIACO - Sacro Speco - Cappella di Gregorio IX
■ Ritratto di S. Francesco.

T av . X I .

SUBIACO ■ Sacro Speco - Cappella di Gregorio IX. Il Santo consacra la cappella.

SAN FRANCESCO SI PREPARÒ ALLE STIGMATE NEL SACRO SPECO

177

cora più in destra (ma a sinistra del quadro) v’è la sagoma
filiforme di un giovane Levita. Sotto il dipinto, nella proie
zione dell’altare e in lettere marcate, è scritto:
(( HIC EST PP. GREGORIUS, OLIM EPISCOPUS HOSTIENSIS, QUI
HANC CONSECRAVIT ECCLESIAM ».

Più in basso, quant’è larga la scena, a caratteri più mi
nuti si legge:
« PONTIFICIS SUM M I FUIT ANNO PICTA SECUNDO. HAEC DO
M US. — HIC PRIMO QUO SUMMO FUIT HONORE. MANSERAT ET
VITAM CELESTEM DUXERAT IDEM. PERQUE DUOS MENSES SANCTOS
MACERAVERAT ARTUS. JU LIU S EST U N lJs AUGUSTUS FERVIDUS
ALTER. QUALIS CUM PAULO RAPTUS TRANS(LATUS AD COELUM).
JAM NON IPSE SET JAM CHRISTUS VIVEB(AT IN IPSO). PRO QUO
d e v ( o t ) a FIET HIC o r a t ( io ) ».

Di solito l’epigrafe veniva tradotta cosi: (I) « Questa cap
pella fu dipinta nel secondo anno del pontificato di Grego
rio IX il quale, prima di esser nominato papa, passò qui in
penitenza i mesi di luglio e dell’ardente agosto. Nella peni
tenza il pontefice pareva ripetesse con Paolo che già più non
egli viveva, ma Cristo viveva in lui: e per lui devotamente
pregassero i fedeli ».
La traduzione dei modesti esametri è — come ognun ve
de — approssimativa e non seconda né la parola né lo spirito
di chi li compose facendo vedere nel cardinale Ostiense la fi
gura principale della scena. Nel Volto barbuto e incappucciato,
l’oblio in cui si trovano, gli scritti del p. Abate L. A llo d i , II ritratto
di S . F. nel Monastero di Subiaco (cioè nel S. Speco) in « Misceli.
Francese. », a. XIII - 1911 (il benemerito editore della Cronaca del
Mirzio e del Regesto Sublacense) e dell’Anonimo, Mem. di s. F. d9A.
nel S. Speco di Subiaco , in « Palestra del Clero », XIV, vol. XXXVIII,
n. 13, oltre a quello di un tedesco, K l e in s c h m id t . Dello scritto del prof.
V. P a c if ic i e della insorta polemica con il p. B u g h e t t i o . f. m. si par
lerà tra poco.
Un altro incontro di San Francesco con lo Speco è attestato da un
breve pontificio riportato su di una lapide in prossimità della Grotta:
riordinandosi la Comunità monastica (XVIII sec.), le si prescriveva di
adeguare l’ossequio per San Benedetto al rito che, ogni notte alla Verna,
i Francescani tributano al proprio Fondatore. Vedere in proposito il mio
scritto, Un insigne benefattore del S. Speco : Mons . N. M . Tedeschi, arciv .
di Apamea (1672-1741) e i restauri del XVIII sec., ospitato dal « Sacro
Speco », periodico religioso di Subiaco.
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solo di recente e con qualche riserva, per la mancanza del
nimbo e dei segni delle Stigmate, si è scorta una riprodu
zione parziale del Fra’ Francesco ritratto in vicinanza del
l’uscio della Cappella. La Croce gemmata, infilata quasi sul
dorso del Celebrante, non suscitò una parola di commento
— al pari della figura del Levita — agli osservatori del sin
golare gruppo pittorico.
Anche a chi scrive, durante quarantacinque anni di fa
migliarità con il Sacro Speco, quel gruppo null’altro aveva
detto in più delle parole correnti. A caso e all’improvviso,
mentre attendevo ad alcune ricerche pubblicate in altra par
te di questa rivista, dove quel santo Luogo passava di scorcio,
mi si parò dinanzi il significato dell’epigrafe che illuminò la
portata della scena liturgica. Nel travaglio della ricerca e nel
turbamento della scoperta, nacque un saggio, che venne ospi
tato dal YOsservatore Romano del 7 marzo 1952, sotto il ti
tolo: (c San Francesco si preparò alle Stigmate nel Sacro
Speco? ».

Il San Francesco di Subiaco.
Venticinque anni or sono da queste stesse pagine (2) un
anonimo scrittore, in cui non è difficile riconoscere il com
pianto Vincenzo Pacifici, dedicò una replica al p. Benvenuto
Rughetti o. f. ni., il quale aveva confutato (3) uno scritto,
pubblicato dallo stesso Pacifici in collaborazione con Siila
Rosa-De Angelis (4), diretto a stabilire la perfetta somiglian
za del Primo Ritratto di San Francesco con il Volto Incap
pucciato della scena della consacrazione della Chiesa dello
Speco.
Il punto di vista delle due parti si basa esclusivamente
su criteri estetico-artisti ci, non esattamente combacianti con
quello storico-filologico seguito nella interpretazione della
contestata epigrafe sottostante all’affresco della consacrazio
ne. Tuttavia merita di esser riferito nei punti essenziali per
la non meno strana rassomiglianza con i criteri seguiti nelle
(2) Il S. Francesco di Subiaco in « Atti e Memorie della Soc, Tib.
di Storia e d’Arte » vol. V ili (1928) pag. 144-46.
(3) « Archivimi Franciscanum Historicum », vol. XIX pag. 936.
(4) V. P a c if ic i e S. R osa - D e A n g e l is , Il più antico ritratto di
S. Francesco d’Assisi in « Atti e Memorie della Soc. Tib. di Storia e
d’Arte » vol. VII (1927) pag. 28.
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recenti critiche (5) mosse alle mie conclusioni pubblicate su
l9Osservatore Romano .
Il
p. Rughetti di fronte al Pacifici erasi posto in una
delicata posizione: non era mai stato a Subiaco, non cono
sceva tutti gli affreschi specuensi, dei quali erangli mancate
perfino le riproduzioni, e inoltre, anziché servirsi dell’ori
ginale dello studio preso a confutare, egli era partito da un
brevissimo sunto dello scritto del Pacifici, apparso sull’« Arte
Cristiana », XIV-10.
I
pittori del dugento — argomentava giustamente il p.
Rughetti — usavano un unico cliché . Dal momento però —
rilevava il Pacifici — che le forme non servivano a riprodur
re la volontà del ritrattista, anche il Primo Ritratto di San
Francesco, specie dopo i maldestri rifacimenti del 1855, per
de ogni valore: e ogni discussione è inutile, cc Ci troviamo di
fronte — questi aggiungeva —* a una incomparabile cerimo
nia del culto cattolico oltremodo solenne, come lascian cre
dere le parole di Ezechiele dipinte sul Messale espanso di
nanzi al Vescovo consacrante ». I concetti espressi dal Paci
fici son tutti accettabili, ma non i dodici quesiti che ne fa
derivare e dai quali aveva escluso quello fondamentale: per
ché i Benedettini di Subiaco, nel più insigne Santuario del
loro Ordine, recentemente consacrato, fecero ritrarre un equi
voco (c frater Franciscus » dirimpetto a un insipido Volto
Anonimo Incappucciato?
A questa domanda egli non si avvicina neppure quando
scrive: cc II pittore riprodusse fedelmente la scena, in cui
celebrò il Cardinale Ugolino con l’assistenza dell’abate (la
figura in dalmatica) e di frate Francesco che come già alla
Porziuncola nel 1218, assistè nella consacrazione di Subiaco
il suo grandissimo amico, il futuro Gregario IX. E la figura
di San Francesco, volle necessariamente l’Artista caratteriz
zare » (6).
D. G . S a lv i, San Francesco si preparò alle stigmate nel Sacro
Speco? in « Il Sacro Speco di S. Benedetto », Anno LV n. 2 (marzoaprile 1952).
(6) Lando era vecchio ed è improbabile che volendolo raffigurare
non lo si munisse di una barba veneranda. Il Levita adombra per me il
giovane Rinaldo di Jenne, can.cus anagninus e cappellanus d.ni Honori
pp. I li , nipote del Celebrante, famigliare di San Francesco (che lo am
metterà alla visita delle Stigmate), e quando si esegui il dipinto, Cardi
nale di sant’Eustachio e in certo modo Cardinal nepote del regnante
pontefice, Gregorio IX. Su ciò ved. S. B o n a v en tu r a , Leggenda di S. F.,
c. 13 (Quaracchi V ili, p. 544-554); Lett. di Alessandro IV, 29. X. 1255;
(5)
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Per modo che, si sarebbe potuto aggiungere, riusciva
opportuno più che doveroso prendere a pretesto del dipinto
commemorativo di quel rito, al quale aveva partecipato San
Francesco, la sua canonizzazione, avvenuta poche settimane
prim a.
Riuscì spedita la confutazione di un paio di questioncelle
marginali del p. Bughetti: il <c Crocifero » e il cappuccio.
Il
Pacifici sulla prima osservò: « a noi sembra oltre
modo simbolico l’aver fatto del diacono Francesco, araldo
del gran re , il vessillifero del Patibolo Santo ». Ma assai
meglio si sarebbe potuto contestare: chi dice che lo Stauroforo sia proprio il Volto Incappucciato e non il Levita in
dalmatica ? Chi può sostenere che quella Croce sia quella
processionale? Il ragionamento sarebbe stato altrettanto vi
goroso. Quell’affresco vuol riprodurre soltanto i capisaldi
della scena in cui muovesi un corteo liturgico, sicuramente
più ampio e più animato ed è un lavoro creativo e non
una riproduzione meccanica. La disposizione della Croce gem
mata, così di spicco, a ridosso del Celebrante, così lonta
na dal posto cerimoniale e altrettanto vicina a quella che fa
intravvedere il sostegno posto sull’Altare, allineato con i can
delieri, deve avere un particolare motivo. Può darsi voglia
glorificare la Santa Croce, intorno alla cui Festa il Serafico
aveva patito l’ineffabile impronta, sulle vive carni, dei segni
misteriosi della Crocifissione. Con questa ipotesi potrebbe
fissarsi un altro valido argomento per l’interpretazione esatta
dei ritmi epigrafici; ma non vai la pena d’insistere.
Di ancor più facile soluzione riuscì l’altra obiezione mos
sa dal p. Bughetti secondo la quale il cappuccio che copre
la testa del Volto Anonimo sarebbe stato un comune cap
puccio benedettino. A questo proposito, replica il Paci
fici, il p. Bughetti osservi la tavola XXXI, da lui stesso
pubblicata, riproducente il ritratto di San Benedetto incap
pucciato, eseguito da Maestro Consolo nel Sacro Speco me
N. 16077 e W anddfnc , Ann . Ili p. 427; 28. VII. 1259, P o t t h a s t
N. 17644 e W a n d d in g , Ann., t. IV p. 117-118; inoltre cfr. M e n c h e r in i ,
Cod. diplom . della Verna e delle SS. Stigmate (Firenze 1934) s. v.
Lando (1227-1243) era stato segretario del card. Ugolino e doveva
esser giunto al trono abbaziale in età matura, come lascian capire certe
notizie contenute in una bolla emanata a proposito di Jenne, inserita nel
Regesto di Alessandro IV. È lo stesso che raccoglie il giuramento di
Oddo, chierico vescovile e cappellano di San Lorenzo (probabilmente
la plebe di Subiaco) e commette le pitture della cappella di San Gre
gorio.
P o t t h a st
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desimo. Il cappuccio è assai diverso da quello che ricopre
le due figure francescane della cappella di San Gregorio: se
bene osserva, quello benedettino è basso e cascante, mentre
il cappuccio francescano è alto e rigido. A questa novità
assoluta di cliché , per vero, non si era ancora badato; né
in seguito sembra che vi sia stata attribuita soverchia im
portanza. Comunque, a conclusione della sua replica, l’ap
passionato studioso di storia tiburtina potè esprimere la fer
ma fiducia nel ravvedimento del p. Bughetti, dopo che si
fosse meglio informato e documentato.
Dopo questa utile premessa — unicuique suum! — sia
consentita l’apertura di ima disgressione ancor più proficua
a captare notizie da una parte ignorata e a far spiovere nuova
luce sulle relazioni tra S. Francesco, il Sublacense e lo Speco.

Il messaggio Eucaristico di San Francesco nel
« Sacramentario Sublacense ».
P. Livario Oliger o.f.m., in un bellissimo studio (7),
segnalò la scoperta, nel Sacramentario Sublacense, del trattatello a de Reverentia », dettato da San Francesco. Già noto
per merito dell’Allodi (8) e del Monaci (9), nessuno tra gli
scrittori anteriori — come il Cascioli che ne trattò a parte —
o posteriori ad Oliger, aveva saputo coglierne l’intimo signifi
cato (10). Da tutti è ritenuto il testo di un giuramento, presta
to all’abate Lando da Oddo, chierico del vescovo e cappellano
di San Lorenzo, in presenza di Claro, vescovo di Tivoli (11).
(7) P. L. O liger o . f. m., De epistola S. Francisci « De Reverentia
Cor por is Domini » in M issali Sublacensi, in « Archivum Franciscanum
Historicum » vol. VI (1913) fase. I.
(8) Note alla Cronaca del Mirzio , pag. 308-9.
(9) « Archivio Paleografico » a. II, fase. 5 n. 3.
(10) Il codice che l’accoglie, detto « Sacramentario Sublacense », era
stato trascritto da Guittone per ordine di Giovanni VII (1068-1120), il
magnifico e longevo abate di Subiaco. Già preziosa suppellettile litur
gica, per vicende contrarie è ora ridotto a pezzo da museo nella Biblio
teca Vallicelliana di Roma, ov’è rubricato col simbolo Cod. B. 24.
Ved. pure C a sc io l i , Mem . stor, del Santuario di N. S. di Mentorella
nella Diocesi di Tivoli , (Roma 1901), alle pag. 100-4 e 107-8, e, come
cita l’Ol ic e r , in Arch. Vatic, fondo Garampi 133 (Adversar) f. 455 v.
e 456 r.
(11) Claro è il più enigmatico vescovo di Tivoli, sconosciuto alla
serie ufficiale. Di lui parlano soltanto il predetto giuramento di Oddo e
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La riproduzione fototipica del documento mostra però
all’evidenza due mani diverse adoperate per la trascrizione
delle due particole e la loro mutua estraneità, e questo ac
certamento materiale elimina ogni dubbio che potesse anco
ra affacciarsi alla mente di un indagatore non frettoloso. In
tanto giova, ai fini della certezza, la data che viene precisata
dalle particole in mezzo alle quali il testo è trascritto: una di
esse — il giuramento appunto di Oddo — è del 1219 — data
che potrebbe essere errata, come l’Oliger nota — ; e l’altra
è del 1238. Alcuni segni inconfondibili servono pòi a stabi
lire l’autenticità del documento: dopo il testo è delineato
il segno tau (T) infisso su un monte — il Calvario — sormon
tato da un teschio. Con gli stessi simboli San Francesco soleva
chiudere i propri scritti, come quello diretto ad un suo di
scepolo e conosciuto come Benedizione di Frate Leone, ri
masto nell’Archivio del Convento di Assisi. Se ne deduce che
autore del testo trascritto nel Sacramentario Sublacense è
San Francesco e l’Oliger produce, per così dire, la prova del
nove della brillante argomentazione.
Un opuscolo attribuito a San Francesco, intitolato « De
Reverentia Corporis Domini et de munditia Altaris », è il
Cod. Assis. 338 il cui testo combacia esattamente con quello
in discorso. Ma sulla data del primo i dotti eran discordi,
taluni fissandola agli ultimi anni del XII secolo, tali altri ai
primi del successivo e, in ogni caso, molto tempo dopo il
Transito dell’Autore. Senza possibilità di equivoci il testo
sublacense riabilita qualsiasi esemplare del discusso trattatello : esso fu trascritto materialmente dal suo Autore o da
terzi sotto la sua personale suggestione? Ai fini prefìssi rie
sua è una lettera diretta ai fedeli sollecitante « quatenus ecclesie memo
rate de facultatibus vestris gratas helemosinas conferatis », conservata nel]’Archivio Sublacense. Il testo è riportato in G. C a sc io l i , Mem . popol.
del Santuario di N. S. della Mentorella, (Roma 1898) p. 46 e nella Nuova
serie dei Vescovi di Tivoli, del medesimo A., in « Atti e Mem. della Soc.
Tiburtina di Storia e d’Arte» vol. IV (1924) pag. 162-164 in nota; in
questo lavoro l’A. rettifica alcune precedenti ipotesi sulla datazione del
documento. Ved. pure V. F ed er ic i , Un vesc . sconosc. della Diocesi di Ti
voli, Misceli, in nozze Hermanin (Perugia 1903) che illustra il doc. 2236
dell’Archivio di S. Scolastica, dallo stesso A. elencato in Monasteri di
Subiaco, vol. II pag. 207.
Il Cascioli benemerentissimo per gli sudi della regione tiburina ha
lasciato nella Società di Storia e d’Arte di Tivoli imperituri ricordi e
merita riconoscenza.
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sce indifferente Ia soluzione che si vuol dare alla domanda,
m entr’è importante che quell’opuscolo sia stato trascritto nel
Messale monastico di Subiaco, vale a dire nella guida per la
celebrazione dei Misteri, con evidente interesse di conservarlo
in quel luogo.
Il
testo dello scritto di San Francesco, in volgare, è il
seguente:
« *J- Guardiamoci noi tutti chierici dal gran peccato e dal Vignoranza di alcuni circa il SS. Corpo e Sangue di N. S.
Gesù Cristo e i Sacratissimi Nomi e Parole scritti i quali
santificano il Corpo . Non può esistere il suo Corpo — noi sap
piamo — se prima non è consacrato dalla parola .
Nulla infatti abbiamo e vediamo corporeamente in questo
mondo intorno allo stesso Altissimo se non il Corpo e il San
gue , i nomi e le parole , per cui noi siamo stati creati e dalla
morte redenti alla Vita .
Tutti coloro che somministrano Misteri così santissimi me
ditino —- sopratutti chi ministra illecitamente — colme vili
siano i calici, corporali , pannilini dove si sacrifica Corpo e
Sangue del Medesimo . Da molti si ripone e si abbandona in
luoghi vili , si porta miserevolmente e si sume indegnamente e
ad altri si somministra indiscretamente . Talvolta si calpestano
con i piedi anche gli scritti con nomi e parole di Lui perché
Vuomo animale non afferra ciò che è di Dio .
Non siamo mossi da pietà per tutto ciò , dato che il pie
toso Signore si offre nelle nostre mani e noi lo trattiamo e
sumiamo ogni giorno attraverso la nostra bocca? Ignoriamo
forse che dobbiamo finire tra le Sue mani?
Di tutte queste colpe adunque e dell’altro presta ferma
mente emendiamoci . Dovunque il SS. Corpo del N.S.G.Ç. sarà
indegnamente collocato e abbandonato , venga rimosso di là e
riposto in luogo prezioso . Ugualmente i nomi e le parole del
Signore scritti dovunque si scoprano in luogo immondo, si rac
colgano e si collochino in luogo decente . Ogni chierico so
pratutto è tenuto a rispettare ciò fino alla fine e chi non lo
farà9 sappia di doverne rendere ragione avanti a N.S.G.C.
nel giorno del giudìzio. Sappia ciascuno che avrà fatto co
piare perché meglio debba osservarsi questo scritto , di esser
benedetto dal Signore Iddio ».
Segno del tau (T) sul Calvario con teschio.
Questo insigne monumento era sfuggito anche al p. An
dré Callebout o. f. m., il cui studio, Autour de la rencontre
à Florence de S. François et du cardinal Hugolin : en été 1218,
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(pubblicato da cc Archivium Franciscanum Historicum » XIX1926) è utile tener presente solo per le innegabili convergenze
di San Francesco e del cardinale Ugolino sul tema Eucaristico,
che mette in luce.
Notorio è l’amore del primo per la Francia, considerata
ut amicam Corporis Domini (12) a motivo dello sforzo rivolto
alla promozione del culto eucaristico con queirimpegno solito
— e talvolta eccessivo — con il quale la gente di quella Na
zione prende a cuore gli interessi religiosi. Ognuno sa la
notevole parte toccata nel fervoroso movimento a Giacomo
da Vitriaco: fattosi quasi crociato dell’Eucaristia, si era spinto
in Italia, ove giunse intorno al 1215 puntando su Perugia,
ove sedeva allora la Corte papale. Egli era stato preconiz
zato vescovo e contava di esser consacrato da Innocenzo IH,
così legato alle primitive vicende del Santuario benedettino,
ma giunse alla città umbra all’indomani della morte del gran
de Pontefice (16 luglio 1216). Giacomo da Vitriaco potè esser
consacrato dal successore, Onorio III, e si strinse in amicizia
con l’austero Ugolino —<come i più pensano — di Casa Conti,
cardinale ostiense. Allora intento nelle fondazioni florensi
di S. Maria della Gloria, istituita nel paterno predio di Arenzano, presso la sua città di Anagni e di Sant’Angelo del monte
Mirteto vicino la città non ancora morta di Ninfa (13), l’in
fluentissimo cardinale Ostiense era giunto quasi sull’orlo della
disperazione. « Profondement tourmenté —■ricorda p. Callebout — par esprit de blasphème et une multitude de pensees
contre la Foi9 Hugolin confia tout cela dans un entretiens à
de Vitry et demanda ses conseils et ses prières ». L’adito con
sigliere si adoperò a sollevarlo e a consolarlo, gli propose la
lettura della sua Vita di Maria di Oignies e di questa santa gli
cedette la reliquia che portava sempre seco.
(12) Diligebat propterea Franciam ut amicam Corporis Domini atque
in ea mori propter Sacrorum reverentiam cupiebat, T o m m a s o da C elano ,
in Vita secunda, ediz. Quaracchi, 1926, pag. 196.
(13) C araffa , Il Mons . Florense di S. M. della Gloria presso Anagni
(Roma 1940) pag. 29 sq.
In esecuzione della bolla 33, gennaio 1225, Ugolino completò la fon
dazione francescana di San Martino in Anagni, voluta dal fratello Ade
nolfo, dopo la morte di questi. Quattro Frati Minori — al ch. A. è sfug
gito il particolare — fungono da testimoni insieme con Rinaldo di
Jenne nella donazione — da lui citata — del 1219, fatta da Ugolino a
favore di Nicola Conti suo nipote, in Arch. Capit, di Anagni , fase. 18,
n. 896, preced, pubblicato da A m b r o si D e M a g istris nella sua bellissima
Storia della Città di Anagni (Tivoli 1889).
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In altra sua opera intitolata « Historia Orientalis » G ia
como da Vitriaco inoltre ha lasciato scritto: « Vidimus primum huius Ordinis Fundatorem », cioè San Francesco. Su
questo incontro triangolare potrebbe sbizzarrirsi la fantasia
che qui si vuole invece mortificare.
Alle due immagini del Poverello, nel più insigne Santua
rio benedettino si aggiunge, per m erito del p. Oliger, il
Messaggio Eucaristico contenuto nel Sacramentario , già del
la Protobadia Simbruina, a maggior gloria di San France
sco, e non dipende più dall’a rb itraria intuizione la spiegazione
dei ritm i epigrafici. Ne sgorga l’intimo connubio dello spirito
peculiare di ciascun Ordine — il vetusto e il nuovo — adom 
brato nel prim o nostro saggio, in principio della nuova
letteratura mistica lasciata negli archivi delle Comunità Su
blacensi, p u r attraverso l’opera vandalica degli uomini. Il
superstite m ateriale dimostra con una certa abbondanza il nuo
vo gusto dei Monaci, in base allo statuto monastico d ’Innocenzo ITI (14), per questo generi* di alim enti, seguito im m ediata
m ente dal Messaggio Eucaristico di San Francesco: raggiunge
la piena m aturità con le Mirabili Visioni della b. Angela da
Foligno, con puntate qua e là nella sapida letteratura com in
ciatasi a scrivere dal XIII secolo in poi (15). Era stato posto
anche in evidenza come da questa fusione del vecchio con
il nuovo, dei Benedettini con i Francescani, poteva trarsi
qualche elemento per avvalorare il sospetto circa la compo
sizione del VImitazione di Cristo , l ’incom parabile libro, av
venuta in chiostri italiani al calore dello spirito confuso dei
due Ordini religiosi (16). Non fu affermato però che quel

(15) Vi figurali San Girolamo,

San Bernardo, Innocenzo III, San
Tommaso d ’A. Cavalca, Domenico da Vicopisano e Santa Caterina tra
gli altri: ma anche Gersone, Ruysbrock, San Bonaventura e il famoso
A rbor Vitue di Umbertino da Casale. Mi servo dei cenni che sui codici
ha dalo V. F ederici , / Monasteri di Subiaco , vol. II pag. 3 segg. (per le
dispersioni, ved. a pag. XI), assai utili e altrettanto incompleti, augurando
ad altri un nuovo riscontro diretto nei Tabulari sublacensi che potrebbe
riserbare gradite sorprese. Cfr. il bel manuale di G. M. B e r t in i , I Mi
stici M edievali (Milano 1944) nella collana « I Filosofi di Garzanti »,? oltre
al G e d h a k t , L'Italia Mìstica (B a r i 1924).
(14)
Costituiscono le norme statutarie dei Monasteri le bolle d’Innocenzo III, di cui una, del 30 agosto 1202, per la riforma del Sublacen
se, Chron. Sublac. (ed. Morghen) pag. 34; e l’altra, del 24 febbraio 1203,
di ordinamento del Sacro Speco, V. F ederici , op. vol. cit., pag. 404.
(16) P l y o l , L'Auteur de VI. C., pag. 130, dal S e m p r i n i , La m orale
mistica d eW l. C. e i suoi rapp. con il Misticismo (1916-1920) a pag. 216.
•»
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l u o g o , p u r c o n l a r g h e t r a c c e d ’i n e g u a g l i a b i l e v a l o r e a n c o r a
d a u tiliz z a r e , c o rris p o n d e s s e a i M o n a s te ri S im b ru in i.

È meglio tuttavia sottrarsi alla potente brezza che spira
tra le gole dell’Aniene e al fascino di pascoli spirituali p ro i
biti ai dilettanti, cui conviene invece rivolgere i p ro p ri passi
sull’arido sentiero dell’erm eneutica e della erudizione.

La eloquente epigrafe dipinta.
È noto che i Monasteri Sublacensi nel 1228 ap p arten e
vano alla Diocesi di Tivoli, m entre il territo rio del contiguo
castello di Jenne faceva p arte della Diocesi di Anagni. L ’in 
gresso al Santuario risultava opposto a quello attuale, che
dall’alto muove in c a sso . La sua costruzione era stata agevolata,
con recente adattam ento di preesistenti cappelle, dai m u n i
fici aiuti d ’Innocenzo II I, indicati in u na bolla (1203) di
p in ta sotto im suo ritratto nello Speco. Alla decorazione delle
p areti avevano atteso tre successivi ab ati: Rom ano (11931216), Giovanni V i l i (12-17-1227) e Lando (1227-1243), come
si può arguire da chiari elementi lasciati da ognuno di essi
nelle pitture. E da sette secoli e mezzo la discussa epigrafe
della Cappella di San Gregorio, reca ap p u n to la data (1228)
degli affreschi fatti eseguire da Lando.
F atto singolare è che, nella celebrazione del loro Santua
rio più insigne, i B enedettini abbiano non a caso scelto un
religioso, sia p u re santo, ma appartenente a ordine diverso, e
p er di più m endicante. Il fresco ricordo della canonizzazione
(16 luglio 1228), non ne spiega il motivo se si pensa che San
Pietro erem ita di Trevi (~J~ 1052) — il quale chissà quante
volte sarà stato pellegrino dello Speco della prim a m aniera
— era stato santificato nel 1215 da Innocenzo I II , il fondatore
del Santuario, senza che nessuno abbia m ai pensato di cele
brarlo nello Speco.
Insisto sopratutto su alcuni sparsi elem enti: oscuro è r i
masto il bim estre luglio-agosto 1224 nella biografia di San
Francesco, di cui sono noti, m a non ancora tra tta ti a fondo,
i rap p o rti di amicizia con il card. Ugolino Conti. È m eno n o 
to invece che questi fu Signore di Jenne e che l ’abate Lando,
il quale commissionò le p ittu re del 1228, era stato suo segreta
rio e probabilm ente apparteneva alla stessa famiglia del card.
Ugolino.
Sono inoltre da rim arcare nel testo alcuni spunti filologici
che dan vivezza alla modestia dei ritm i: t< prim o » non può

«
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assumersi come aggettivo essendo avverbio di tem po, prim u m ;
« fuit » sta p er habuit9 in forza di quella regoletta che p o 
nendo il soggetto in caso obliquo, retto da esse sostituisce il
verbo habere (m ihi est — io ho); « cum », precedente a
« Paulo », erroneam ente si assume come preposizione, m en
t r i avverbio di tempo, quum , ed infatti i due aggettivi seguen
ti si trovano in nom inativo e non concordano col nome, p o 
sto invece in caso obliquo; in « Jam non ipse... » si fondono
due testi di San Paolo, enucleati ma non usati dal m io Omo ram o (17), che danno la chiave dell’arcano. Rileggiamoli :
« So di un uomo in Cristo, dice il prim o (II Cor XII, 2), q u at
tordici anni fa —- sia in corpo non so, sia fuor del corpo non so,
Iddio lo sa — so che questo tale fu rap ito fino al terzo cielo, e
so di questo tale uomo che fu rapido nel paradiso e ascoltò det
ti indicibili ». L ’altro è contenuto nella lettera ai G alati ( i i ,
20) e dice: cc ...sono stato crocifìsso insieme con Cristo; vivo,
ma non più io, bensì vive in me Cristo... » e da esso erom pe la
esclamazione finale della lettera (G al V I, 17) « ...io infatti
p o rto le stigmate di Gesù nel mio corpo... ».
N ell’ultim o emistichio infine è parafrasato quel passo di
Tommaso da .Celano (18) p e r il quale San Francesco in preghie
ra « non tam orans quam oratio factus », nella cui traduzione
al verbo finale « fieri » è dato il significato di <c divenire ».
P ertanto, omessa la p arte introduttiva, ecco la costruzione
del testo :
« Ille qui habu it sum m um honorem qualis Paulo cum
raptus tran sla tu s a d coelum jam non ipse sed Christus vivebat
in ipso, idem hic prim um m anserat et vitam coelestem duxera t et sanctos m aceraverat artus p er duos menses julius est
unus augustus fervidus alter. Hic oratio prò quo fiet devota ».
È questa la conseguente traduzione (II):
cc Colui che ricevette il sommo onore simile a Paolo mentre rapito portato in cielo più non lui m a Cristo viveva in
lui, il medesimo qui prim a aveva soggiornato e aveva m enato
vita celeste e aveva macerato le sue sante m em bra p er due
mesi, luglio e agosto. Qui la preghiera p e r sua intercessione
diventa divota ».
Al m arcato « fum etto », dedicato al p ap a regnante, G re
gorio IX, corrisponde quello p e r San Francesco di Assisi la cui
figura, posta — non a caso — accanto alla Croce gemmata e al
«

•

(17) V. F e d e r ic i , Mon. Subì., cit., II, pag. 406 in nota.
(18) « Totus non tam orans quam oratio factus », in I Vita secunda ,
ediz. Quaracchi, 1926, pag. 99.
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centro del quadro, sta a significare anzitutto c h ’egli presenziò
il rito della consacrazione della Chiesa ripetendo nel Luogo
del suo grande Conterraneo, P atriarca dei Monaci, elevato dal
la Chiesa a Santuario universale, il rito del cc Capitolo del
1218 ». Inoltre il Luogo ove il Poverello si trattenne p er due
mesi, luglio e agosto 1224 e d ’o nd’egli mosse verso la V erna
a ricevere il m artirio serafico delle Stigmate.

Non più lui ma Cristo viveva in lui
Contro questa traduzione è insorto u n Critico (19) con un
im peto poco consono ad una divergenza storico-letteraria : della
(19)
D. G. S a l v i , S. Francesco si preparò alle Stigmate nel Sacro
S peco , già cit., in « Il Sacro Speco di San Benedetto », Anno LV n. 2
(marzo-aprile 1952); I d ., La visita di S. Francesco al Sacro Speco e le
questioni attenenti ad essa , in « Il Sacro Speco di San Benedetto »,
Anno LV n. 4 (luglio-agosto 1952).
Mi viene segnalato, mentre licenzio per la stampa le bozze di
questo studio, il più recente numero della Rivista Storica B en ed et
tina , a. XXII, n. 1-2, nel quale ho potuto leggere un ennesimo articolo
di don G u g l i e l m o S alvi o.s.b. dal titolo « La Cappella di S . Gregorio
allo Speco di Subiaco, una sua epigrafe discussa e i due supposti ritratti
di S. Francesco ». L’A. ingenuamente vi si dichiara convinto di aver
dimostrato l ’importanza che ha Ia cappella di S . Gregorio nello sta
bilire lo svolgimento architettonico di tutta la chiesa. Asserzione piut
tosto gratuita in quanto trascura i contributi apportati allo studio del
problema da questi nostri Atti e M em orie attraverso gli scritti di V.
P a c i f i c i e di S. R osa D e A n g e l i s , dal p. B u c h e t t i e d a l l ’HERMAiNiN,
oltreché dai quattro compilatori dei M onasteri d i Subiacos e dal G i Ov a n n o n i in specie, per la conoscenza dell’architettura e dell’arte specuensi.
In miglior forma e pari vizio di origine, lo storico benedettino
riproduce alcuni schizzi pubblicati nella scorsa annata del Sacro S p eco ,
periodico dei Monaci Sublacensi, facendoli precedere dalla pubblicazione
per intero del mio articolo apparso il 7-3-1952 su YOsservatore R om an o ,
da lui severissimamente giudicato.
Si ritiene poi sicuro di aver trattato con argomenti, per lui, con
vincenti, affreschi, epigrafe, ’’crocifero” etc. con l ’osservanza di questa
unica condizione : « non sottostare, cioè, a verun pregiudizio o partito
preso perché non vi è più sordo di chi non vuol sentire » (a pag. 27).
Ho sottolineato le parole per mostrare un articolo del campionario di
veneri, travestite all’italiana o alla latina, sparse ad arte « da chi cono
sce il latino» (a pag. 11, ma ved. da pag. 9) e (esimili personalismi»
nelle sue composizioni, in armonia con le discettazioni sul « summus
honor », « summior » in grado comparativo e « summissimus » al super
lativo con effetti impressionanti.
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sua critica — che qui vagherem o — trattengo quel tanto che
può servire a ll’accertam ento del Vero.
Questa è, omessa la parte introduttiva, la traduzione con
trappostam i (III):
« Lo stesso nel prim o onore in cui fu, era rim asto qui e
aveva vissuto vita celeste. E p er due mesi aveva m acerato le
sue m em bra. Di essi mesi, luglio è uno; il caldo agosto, il
secondo. R apito e trasportato in cielo, come con San Paolo,
non viveva più lui; ma Cristo viveva in lui. P er il quale qui
si farà devota preghiera ».
Si rim ane sempre n e ll’am bito dell’abituale traduzio
ne (I) riferita a Gregorio IX, ma il Censore s’indugia nella
celebrazione della pro p ria opera con queste parole: « La tr a 
duzione è gram m aticalm ente ineccepibile e chiara nel suo si
gnificato, ma ha bisogno di un documento storico che confermi
la verità di quello che dice. E il documento lo abbiam o; altra
prova a favore della nostra tesi perché se San Francesco non
si sa nemmeno in che anno fu a Subiaco e tanto meno quanto
tem po vi si fermò, del cardinale Ugolino si conosce l ’anno in

A me questa volta dedica, oltre a cenni qua e là, undici righe, ugual
mente informate all’illusorio sogno di poter conseguire un trionfo più
smaccato con la umiliazione dell’avversario, vero o presunto.
Non seguo la via tracciatami dal p. Salvi e volutamente ometto ogni
particolare personale degli articoli che mi riguardano, per un senso di
timore che mi prende di fronte alla maestosità di S. Benedetto, di S.
Francesco e dei Movimenti religiosi rispettivamente creati, e all’arcano
dell’infinito che anima tutto lo scenario intorno ai Monasteri di Subiaco.
Debbo però sottolineare, perché rientra nel proposito di svalutare il mio
scritto, la taccia di campanilismo del tutto gratuitamente scagliatami.
Aborro la mitologia locale e mi assumo per intero la responsabilità di
aver privato i luoghi dove son nato e mi sono formato, dell’onore della
Catacumba sublacensis , ad essi attribuito dai più fini cervelli dell’Ar
cheologia Cristiana, ved. la pretesa 99Catacumba99 d i S. Lorenzo 99ad Aquas
altas999 in « Bollett. Sez. Veliterna della Soc. Rom. di St. Pat. », a. 1943.
Mi propongo di continuare, se Dio me ne darà forza, a rimettere
in chiaro e in pulito, ma senza riguardi per miti e preconcetti, il fe
nomeno, visibile in Subiaco, di varii avvenimenti maturati a tempo
di primato: gli Acquedotti, le Ville Romane, la Regula M onachorum ,
l ’Arte della Stampa e perfino sommosse antifeudali, per limitare in
termini essenziali i ricordi. Debbo tuttavia un ringraziamento parti
colare al mio Censore. La sua estrema leggerezza, usata nel trattare
argomento di per sé serissimo e oltre ogni dire delicato, inducendomi
ad esaminare con più pacata attenzione il materiale raccolto, mi ha fatto
mutare da ipotetica in positiva, la tesi lumeggiata sulle colonne delVOsservatore R om ano.
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cui vi venne e i mesi, p ro p rio luglio e agosto, che vi ci si
fermò.
Il documento, interessante sotto m olti p u n ti di vista, si
trova nella Biblioteca Nazionale di Parigi nel Codice Latino
11867 e fu pubblicato da K. H am pe in una rivista tedesca fin
dal 1905. Racconta la venuta a S. Scolastica di Innocenzo I I I
e la sua perm anenza nel Monastero nei mesi di luglio e di ago
sto (20). Con lui era il Cardinale Ugolino, allora diacono car
dinale. L ’epigrafe del Sacro Speco, nel senso che le abbiam
dato, trova conferma in questo dato storico ».
Chiara la traduzione? Non oserei dire. Ineccepibile? A n
cor meno. N eppure sem bra, con i rifacim enti posteriori, c h ’egli
giovi al p roprio assunto allorché si industria a dim ostrare
la unicità contestuale della frase prim o summo honore. A un
prim o ’’summo honore” corrisponderebbe, per lui, il vesco
vato di Ostia, durante il quale Ugolino consacrò la Chiesa del
Sacro Speco; m entre al secondo il papato di Gregorio IX, i
cui prim ordii videro affrescata la nota cappella con le figure
di S. Francesco. Con questi lunghi e insistenti ragionam enti
finisce di accentuare il traballam ento della sua tesi. L ’em inente
storico omette due aggettivi, summo (concrocifissione) e sanctos (artus: canonizzazione) destinati a un Santuario. Tralascia
pure venerandi testi evangelici p er correr dietro a frugare
ansioso tra polverose carte d ’archivio riuscendo solo a to ta
lizzare errori gravissimi nel picciol num ero delle parole usate
da lui e si scopre con generosa condiscendenza, come qui si
rileva nei soli punti principali, e cioè:
1) la citazione di H am pe e del Codice Latino 11867,
fatta in quel modo, non persuade. Il Critico avrebbe giovato
alla p ro p ria causa e alla p atria erudizione riportando almeno
il testo latino e la nota 33, pag. 534, sebbene in tedesco;
2) di fronte alla certezza di un dato storico (non si sa
come e dove San Francesco ha trascorso il bim estre luglioagosto 1224), il Critico, cui incombe l ’onere della prova,
avrebbe dovuto contrapporne altrettanta sul conto del card i
nale Ugolino m a non col cenno a due sicure sue visite allo

(20)
In realtà venne edito da K. Hampe nell’« Historische Vierte
ljahrschrift », a. 1905, pag. 509-35, col titolo Eine Schilderung d. Som mer auf enthalt es des röm . K u rie unter Innozenz I I I , ma il p. Salvi lascia
capire di non aver inteso quel che in latino e in tedesco dicesi di Ugo
lino. Ho letto: « E s ist der Kardinaldiakon Hugo von S. Eustachius
(Anfang 1199 bis Mai 1206), Kardinalbischof von Ostia und Velletri
(Mai 1206-1227), Papst Gregor IX (1227-1241) », in nota 33: citazione
perciò ad pom p am .
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Speco, col fine nascosto di annebbiare la data della consacra
zione. Una terza visita a Subiaco, citata nel Chronicon Su
blacense (21), vien posta a puntello della sua pericolante
tesi, ma Ugolino, quale signore di Jenne, aveva mille
ragioni per salire a quel castello a curarvi i suoi interessi p r i
vati, a ritem prarvi la salute strapazzata da numerosi in cari
chi e conseguenti responsabilità, e a confortarvi lo spirito con
escursioni nei contigui Monasteri dei quali era Vassallo. Non
si riesce però a scoprire, in tutti gli anni dal 1206 (conferi
mento vescovato di Ostia) al 1227, in cui diventò Gregorio IX,
uno spiraglio, largo a ll’incirca quanto i due mesi luglio-agosto
per introdurvi il lungo soggiorno allo Speco;
3) nel 1202 Ugolino era semplice cardinale della dia
conia di S. Eustachio e trovavasi nella im possibilità di con
sacrare una Chiesa, essendo la funzione riservata ad un ve
scovo. Se lo avesse potuto, la presenza del papa — di quell’Innocenzo benefattore insigne del Sacro Speco — non lo avrebbe
permesso; e se ciò fosse avvenuto, il « fum etto che riguarda il
Consacrante avrebbe accennato al nutu pontificis. Né infine
poteva consacrare quella cliiesa la quale, nel 1202, non era
stata ancora costruita e forse neanche progettata;
4) debbo aggiungere che non è esatta l ’affermazione pe
rentoria del Critico clie proprio in luglio e agosto Innocenzo
e Ugolino si trattennero a Subiaco? Lo conferma l ’epistola
rio papale dal quale si apprende che quel pontefice vi stette
un mese (13 agosto-7 settembre 1202), prim a di recarsi da
Subiaco a Velletri (22);
5) la costruzione sui sommi onori, prim o e secondo, per
quanto maestrevolmente eseguita nonostante talune pecche per
(21) Il passo allusivo a una visita di Ugolino a Subiaco, reduce dalla
celebre Legazione di Lombardia, lo trovo a pag. 10 del Chronicon Subla
cense (ed. Morghen), nota 3, contrario però alla mia lettura, ed è questo:
« Cum igitur Sublacenses tempore d.ni Abbatis Iohannis (l’VIII, 1217-1227,
l ’ex priore del S. Speco, lohannes de T alglacotio , nominato pure nell’/4ssisa di Subiaco del 1193, il quale iniziò i lavori al Santuario) de injuriis
quandain conjurationem fecerint contra Monasterium... aceidit quia dnus
Hugo ven. Hostien et Vellestren ep. ex Legatione Lombardiae ». È risa
puto che il nostro Ugolino compì la Legazione in Lombardia in luglio
e agosto 1221 (anche stavolta non poteva trovarsi a Subiaco), L e v i , Registro
d ei card. Ugolino di Ostia e Ottaviano degli Uhaldini (Roma 1890).
(22) H l k t e r , Storia di Papa Innocenzo I I I e d ei suoi con tem poran ei ,
(ed. ital., Milano 1839), vol. II, pag. 446 n. 5; e in E g i d i , I M onasteri d i
Subiaco , cit. vol. I pag. 112 n. 3 con ragionamento non sempre condi
visibile circa la fisica impossibilità di un soggiorno così lungo di Ugolino-Gregorio IX in Subiaco.
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fonti e riferim enti, vien demolita dalla parte chiam ata in
causa. Gregorio IX parlando dei contributi personali nella
gestazione della « Regola » dei F rati Minori e degli aiuti
autorevoli apprestati al Poverello p er l ’approvazione di essa,
nella notissima bolla del 28 settem bre 1230, cc Quo elongasti »,
dice : cc Quando noi eravam o n ell’U FFICIO MINORE' abbiam o
ajutato S. Francesco a scrivere la sua Regola e a ottenerne la
approvazione dalla Sede Apostolica » (23).
Il Critico infine contesta l ’unico elem ento su cui tu tti
parevan d ’accordo e cioè la identità del volto barbuto e incap
pucciato con il fra ’ Francesco, scoprendo un cc Crocifero »
nella singolare scena liturgica affrescata e ricalcando le

(23)
Non resta che rilevare la enorme confusione esistente sui con
cetti di Officio e O nore: il primo ha una rispondenza in una prestazione
obbligatoria (totalmente assente nel secondo), per cui vien detto anche
munus, peso, e tradotto con impiego, ufficio, carico, posto. Im b e c illi,
diceva Cicerone, nullum vitae munus exequi possunt, come leggo nell’ele
mentare Vocabolario della lingua latina di Della Noce e Torre. Ancor oggi
nella cancelleria papale si adopera la frase per talune cariche, durante
m unere , che riproduce una ultramillenaria tradizione della Chiesa : a)
S. ^Ambrogio (t 397) dedicò al Clero, il trattato D e officis ministrorum,
sintesi dell’etica cristiana; 6) nel L ib er regulae pastoralis S. Gregorio
Magno (f 591) dimostrò l ’altissimo concetto del supremo ufficio pasto
rale e il rigore con cui ne intendeva l ’esercizio cc e, soggiunge O. B e r t o l i n i , in Encicl. Ital., s. v., la migliore spiegazione di fronte alle gravi
responsabilità del pontificato al momento dell’elevazione ». A quel santo
pontefice, come tutti sanno, rimonta l ’adozione del titolo di servus servorum D ei , imitato da tutti i suoi successori nella intitolazione di Bolle
ed Encicliche papali; c) coerentemente nella legislazione canonica si
prevede cc ...quod sollicitudinem Officii pastoralis impendis qualiterque
Ecclesiastica Officia ordinentur perquiris... » et reliqua, Quod ep isco p i,
dist. XXV, p. p. Decr., c. I; d) per tal modo sviluppata, la tradizione
canonica scivolò per i secoli e arrivò ad A. B arbosa (f 16491) il quale
nel 1632 i principi la svolse nei celeberrimi trattati . D e Officio et potestate p a r o c h i; D e Officio et potestate E piscopi e D e Canonicis dignitatibus aliisqu e beneficiariis cathedralium .
Non tedio il lettore indugiando su le altre pecche dell’esposizione
contrariamente addotta e neppure con altre citazioni della letteratura
giuridica-canonica : del resto per i cristiani, i gradini dei sommi onori
non limitansi al vescovato di Ostia e al papato, ma, a rigore, potreb
bero cominciare dal Battesimo proseguire con la Cresima, la Prima Co
munione e, per quelli « in sacris », con il Sacerdozio {tu es s . in aeternum!) con la sua pienezza, ch’è il vescovato. All’apice della arrampicatura però starebbe sempre un « sommissimo sommo onore » in quello
della concrocifissione che, trasformando il Fedele in un Alter Christus*
è il più sommissimo dei sommi onori del Cristiano.

T a v . X II.

SUBIACO ■ Sacro Speco ■ Corridoio di S. Chelidonia, S. Gregorio e S. Giobbe.
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orme del già ricordato p. Bughetti. A tutto ciò ch’è stato
detto sopra, a proposito di « Crocifero » e di « cappuccio »,
nulla si vuole aggiungere: il p. Salvi fa rien trare i due
particolari, assolutamente estranei a qualsiasi divisamento
espresso e sottinteso dallo scritto ch’egli im prende a censu
rare, in quelli p iù propriam ente estetici (p er i quali il censu
rato si dichiara del tutto profano), in aggiunta agli altri sto
rici e filologici, nei quali egli può registrare u n autentico
insuccesso. Nelle sue animavversioni, il preclaro autore non
si perita di affrontare H erm anin — e cioè il p rim o critico
che abbia saputo organicamente studiare le p ittu re dello
Speco — p er aver onestam ente modificato il suo prim itivo
convincimento sul contestato affresco, raggiungendo posizioni
allineate con quelle qui sopra delim itate: è un vero rin n e 
gamento del p roprio m aestro e guida ! Ma non interessa rilevare
il suo sposalizio con l ’idea di H erm anin, celebrato nella p r i
ma p u n tata delle critiche e il divorzio consumato nella se
conda; è da raccogliere piuttosto una sua dom anda: che dif
ferenza passa tra il « Crocifero » e papa G regorio? Nessuna,
egli risponde a sé stesso con un p o ’ di scetticismo: am bedue
hanno uguali barbe e uguale espressione spaurita negli occhi.
Neanche questo però è esatto: poco distante una terza
figura, egualmente b arb u ta e dallo sguardo sm arrito, raffigura
S. Gregorio (Tav. XII); eppure chi oserebbe sostenere che a n 
che queste sembianze sian la terza raffigurazione di u n stessa
persona? Ogni p ittu ra di quel tem po, esistente nello Speco su
schemi prestabiliti, è accompagnata da attrib u ti ed emblemi
inconfondibili, oltre che da un ap p ro p riato — mi si consenta
— «fum etto». Quest’ultim a figura ha una tiara p er coprica
po, una colomba che le tuba vicino l ’orecchio e G iobbe disteso
ai piedi con questa leggenda: « v ir erat in te rra Ubs » (sic! ma
Hus, Iob I, 1). E p er dissipare ogni dubbio il pittore, all’a l
tezza del capo della figura, ha scritto «S.ctus G regorius». Allo
stesso modo Ugolino, vescovo di Ostia, è coperto da m itra e
per lui il fumetto, più prolisso, dice : « è Ugolino già vescovo di
Ostia e oggi papa Gregorio IX: consacrò questa Chiesa ». Il
Volto barb u to e incappucciato (ovvero il « crocifero »), dal
copricapo di foggia e colore indentici a quelli del San F ra n 
cesco del prim o ritratto , con il quale ha in comune il colore
della veste, stando al centro dell’affresco, ha per fumetto una
in tera epigrafe a p p ro p riata con sublim i espressioni di testi
apostolici, evidentemente più fam iliari ai nostri p ad ri che non
a noi atomici nipoti.
Ammesso senza difficoltà che Ugolino visitò Subiaco non
due m a m illanta volte, potrei a m ia volta concludere: i docu
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m enti (e che docum enti!) li abbiamo! San Francesco è stato
pellegrino dello Speco nel 1223 e nel 1224, e questa ultim a
fu la visita precedente le Stigmate.

San Francesco a Tivoli?
In principio ho nom inato Tivoli ed è giunto il m om ento
di* dirne la ragione. I figli m igliori di questa città laziale h a n 
no investigato p e r scoprire qualche indizio sulla venuta del
Poverello di Assisi tra i loro antenati a recitare il prologo
della cessione del monastero benedettino di S. M aria Mag
giore ai Francescani (24).
Intorno a questa epoca, e per m erito dei più volte m en
zionati Gregorio IX e Alessandro IV, i Francescani si stabi
lirono — succedendo ai Benedettini di Farfa — nella chiesa
di Santa M aria Maggiore e n ell’annesso Convento, tuttora in
loro mani. Chi conosce l ’influsso esercitato sulla vita religioso
sociale della Città di Tivoli da quel complesso, non si annoierà della ripetizione, p er altro verso succinta, delle vi
cende che operarono il trapasso dal vecchio O rdine nel nuovo.
La Chiesa era sorta su una deliziosa collina, erta sopra
la pianura di Roma, sulle costruzioni di una preesistente e

(24)
Per il Francescanesimo in Tivoli, mi appoggio a II più antico
ritratto d i S. Francesco d i Assisi , di S. R o s a D e A n g e l i s e V. P a c i f i c i
(in « Atti e Mem. della Società Tiburtina di Storia e d’Arte », vol. VII,
Tivoli, 1927) che affaccia l ’ipotesi della compagnia del Poverello con Ugo,
celebrante nel Duomo tiburtino, e la corrispondenza dei tratti indicati
dal Celanese con quelli dei ritratti di Subiaco. In particolare mi rife
risco al saggio di G. P e t r o c c h i , T ivoli e S. Francesco , in questi medesimi « Atti e Memorie », VII, 1927, pp. 34-51, oltre all’elegante opuscolo
E loquenza Francescana (Roma, 1926) con acute osservazioni svolte nel
capitolo intitolato I m otivi d i Storia e d ’Arte Francescani (pag. 82 ss.).
Com’è noto, gli ’’scrittori tiburtini” per il soggiorno del Serafico
nella loro Città si appoggiano al passo della Vita secunda di Tommaso
da Gelano, che dice: « accidit apud Celanum tempore hiemali ut S. Fran
ciscus pannum in modum mantelli haberet plicatum quem Tiburtinus
quidam Fratrum amicus commodaverat ei », a pag. 91 (ed. cit.) e sulla
dimora primitiva in S. Maria d el Passo , verso il Duomo, accordata da
Onorio III ai Francescani. Per il culto prestato subito al Santo invece
si richiamano ai miracoli di Pietro d’Alifia o Alisia, in Tractatus d e
miraculis (ed. Quaracchi), pag. 62 e al parto gemellare ottenuto dalla
moglie di un giudice, disperata per le sei femmine in precedenza avute,
e risoltosi in due maschietti.
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sterm inata villa rom ana. E ra stata intitolata alla M adre di
Dio, Theotokos , come ancor oggi si legge in lettere greche
6ul tim pano dell’altare maggiore su cui in dolcissime sem
bianze è venerata. A fianco della chiesa fu costruito un m ona
stero tanto am pio da poter far posto in seguito alla Villa d ’Este
e al Convitto Nazionale: entram bi vennero restaurati intorno
alla seconda m età del XII sec. con gli aiuti di Eugenio III,
papa p u r esso benedettino (25).
Neanche conta riandare alla ricerca dei motivi di predilezione dei Farfensi nella divozione al SS.rno Salvatore e alla
« Dormitio Virginis », l ’Assunzione, festeggiata in feria augu
sti forse p er far dim enticare la festa pagana dell’im p erato re,
ricorrente al 15 agosto. N em m eno occorre spiegare le vicende
a cagione delle quali il culto p e r il Figlio di Dio passò dal
l ’ambito monastico nel Duomo cittadino, m entre la divozione
alla soavissima Theotokos rimase a S. M aria Maggiore. Basta
ram m entare la diffusione, particolarm ente in quella zona della
Diocesi che venne in seguito aggregata a ll’Abazia di Subiaco,
dell1uso di intitolare le chiese parrocchiali a ll’Assunta e di
festeggiarne solennemente con 1’« Inchinata » la ricorrenza
al 15 agosto; nonché il culto, proprio dei Farfensi, p er le
M artiri Anatolia e V ittoria, restato adesso soltanto in una
cappella dell’insigne chiesa tib u rtin a dedicata alle due ero i
che sante.
D urante il regime farfense il monastero era ordinato a
priorato e la chiesa a prepositura: aveva annesse cura di an i
m e, una foltissima congregazione religiosa e una rinom ata
scuola ecclesiastica. P are che i Francescani abbiano posto
l ’occhio p er tem po sui due istituti e Gregorio IX li abbia
assecondati prescrivendo al Vescovo e ai Consoli di Tivoli di
adoperarsi per il trapasso della Chiesa e del Convento dai
Benedettini ai Francescani; m a invano. In u n prim o tem po
i Francescani si rassegnarono e si dettero alla raccolta dei fondi
— indulgenziata da Innocenzo IV — p er la erezione di un pro-

(25)
Nel frammento databile 1153*1181, conservato dal Regesto della
Chiesa di Tivoli, pag. 39, figura il nome di Giovanni monaco farfense.
Cerco di riassumere il P a c i f i c i , T ivoli nel M edio-Evo (Tivoli s. a.)
pag. 161, 329, 351, 356; G. C a s c io l i , Nuova Serie d e i Vescovi di T iv o li ,
in questi stessi c< Atti e Memorie », IV, 1924, pag. 152-208, specialmente
parlando di Claro, Todino e Berardo; e lo S c h u s t e r , Im p eriale Abazia
d i F arfa , (Roma 1921), pag. 322-23 in nota, nella speranza che nuovi
studi riescano a fondere i rispettivi punti di arrivo in una ricerca inte
ressante non soltanto per Tivoli, ma anche per i due Ordini.
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prio convento a San Giovanni in loco qui dicitur Votano (26).
In seguito i Francescani avrebbero espulso da Santa Maria
Maggiore i Benedettini, i quali a loro volta poco dopo ne
estromisero i F rati Minori che si rivolsero ad Alessandro IV .
Lo svolgimento dei fatti è piuttosto confuso a questo p u n 
to: i pochissimi monaci superstiti furono aggregati p er o rd i
ne del papa ai m onasteri tib u rtin i di S. Clemente e! di S. A n
gelo in Vallarcese e n ell’allontanarsi asportarono dalla chiesa
la suppellettile sacra e i codici. Il p ap a costrinse i farfensi
alla restituzione del m altolto e con singolare provvedim ento,
a garanzia dell’assoluta povertà professata dai Francescani,
trasferì al Capitolo Vaticano l ’intero patrim onio del P rio ra 
to, lasciandone l ’usufrutto ai F rati M inori, titolari della P re 
positura (27). Da allora comincia a profilarsi nella Curia una
tendenza contraria ai Monaci di Farfa, come ricorda lo Schuster, che vennero privati di beni e di diritti. La cosa è spiega
bile p er analogia con il vantaggio che in una corsa a staffetta
riceve l ’atleta, sopravvenuto nella gara, dalla m ano tesagli dal
l ’altro che, provato, se ne apparta.
Ugolino, signore di Jenne, era patrizio anagnino e p o 
teva arrivare ai Monasteri di Subiaco sia dalla via Anagnina
sia passando p e r Tivoli, sede della Diocesi, città notoriam ente
posta a mezza strada tra Rom a e Subiaco. È da ritenere che
p er consacrare Ia chiesa dello Speco l ’Ostiense abbia percorso
p ro p rio questa via! Il 15 giugno 1224 Ugolino infatti consa
crò in Tivoli la cappella del SS. Salvatore nel Duomo. Una
epigrafe ram m enta l ’avvenimento e la stralcio dal Crocchiante :
CHRISTO SERVATORI MEMORIAQ. PERENNI.

H unc tamen M ulieribus ingredi nefas est nisi unico die de
dicati onis dum taxat ejusdem . Quod a Gregorio P a p a Nono
consecratum existit, Anno a San. D eiparae Virginis p a rtu
m c c x x i i i i , xvii K al. Ju l. etc .
Non allude a San Francesco: è certo ! Ma la data precede
di 17 giorni il bim estre luglio-agosto 1224. In quel breve p e
riodo, nelle domeniche del 23 e del 30 giugno, del 7 luglio o
nelle festività del 29 giugno e del 10 luglio (28), dedicata que(26) Maledetto ricordo della dominazione dei Goti e del culto per
il loro dio Wotan, lasciato a Tivoli? Il luogo può identificarsi con l ’Aquaregna, dove oggi è il Civico Ospedale.
(27) W a d d in g , Annal ., vol. IV, pag. 439 e 484-85, cit. da Schuster.
(28) « . . . N os... tem pia D om ino aedificare cum aitar ibus et vasis v e stibus qu oqu e et reliqu is ad divinum cultum explendum utensilibus d e 
vote et solenniter sacrare et non in aliis locis quam in D om ino Sacratis
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sta a S. Anatolia, la patrona speciale del Sacro Speco, può
essere stato celebrato a Subiaco il rito della consacrazione
assistendovi San Francesco d ’Assisi.

Le relazioni di San Francesco con Subiaco e le
terre ad essa circostanti. Conclusioni.
L ’identità stabilita tra i lineam enti di San Francesco,
espressi nel suo prim o R itratto e quelli del Volto Anonimo
Incappucciato — si potrebbe obiettare —> ha una una in d u b 
bia im portanza in relazione all’anno 1228, in cui entram bi
furono tratteggiati, e ai m aldestri ritocchi subiti dal prim o
di essi nel 1855: e il resto? È discussione perfettam ente ozio
sa, dal m om ento che la pagina storica delle Stigmate nulla
acquista e nulla perde dal particolare che il Serafico abbia
trascorso la vigilia del sigillo al Sacro Speco.
E d è risaputo che l ’ineffabile concrocèfissione tu rb ò
profondam ente h v Stigmatizzato che si mostrò di una di
screzione a tu tta prova, evitando di m ostrare in giro i m i
steriosi e dolorosissimi suoi segni. P e r il gran m ondo lo stesso
miracolo fu un grosso scandalo e a questo complesso non
sfuggì neanche Gregorio IX, il quale lo superò — come n arran
le storie — tredici anni dopo, in seguito ad un sogno nel
quale gli parlò lo stesso S. Francesco.
T ratti da cliché — o m agari da « schemi bizantini » — ,
i due p iù vetusti ritratti di San Francesco in realtà non r i
producono fedelmente i connotati del santo; m a non era que
sto, peraltro, p e r chi scrive, il p u n to di partenza del saggio
originario, rivolto invece a ll’esatta lettura dei ritm i erm etici
della sottostante epigrafe e solo indirettam ente puntato sulla
identificazione del Secondo R itratto. Perché quei volti erano
stati posti in venerazione p roprio nel Sacro Speco, vale a dire
nel più insigne Santuario benedettino, nel 1228, poche setti
m ane dopo la canonizzazione della Persona glorificata? Ov
via è la risposta: i Monaci benedettini m ostrando quei tra tti
sforniti entram bi di aureola e dei segni delle Stigmate, vol
lero insegnare al Pellegrino, il quale sotto il fardello dei pec
cati si portava faticosamente fin lassù, una maggiore con-

ab Episcopis et non a C horepiscopis ... Missas celeb ra re , nec sacrificia
D om ino d ebem u s , nem o E cclesiam , de consecr. », dist. I, c. 2, ma l ’in 
tera dist. p. I l i Decr., attribuisce agli Ordinari particolari prerogative
nel rito sacrale e prima ancora di costruire la chiesa.
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fidenza verso l ’Altissimo, intercessore San Francesco (« prò
quo oratio fiet devota >>). I l Santo novello, di lì aveva d eri
vato qualcosa p er costruire la Regola m inoritica di Fontecolombo (insegnam ento del Prim o R itratto) e aveva assistito alla
consacrazione della Chiesa di quello stesso Speco (insegna
mento dell’affresco della Consacrazione), fermandovisi poi p er
un paio di mesi fino alla vigilia delle Stigmate, velatam ente
evocate.
Non era possibile attendersi la dimostrazione di tutto ciò
in un saggio disposto per pro p rie finalità e solo le ben note
animavversioni potevano indurre chi scrive ad approfondire la
questione, più p er spirito di probità e d ’intim a soddisfazione,
che non a cagione di palesi incongruenze altru i, giungendo alla
riesumazione del Messaggio Eucaristico di San Francesco ed
alla sua connessione con tutto il movimento francese p er il culto
del « Corpus Domini ». Da essa spiove maggior luce tanto
sugli affreschi del Sacro Speco che sulla intim ità, stretta e
continua, del Santo con la dom inante protobadia, protrattasi
oltre lo stesso Transito del Poverello e p er mezzo del « Mes
saggio » compete a Monaci e Speco — l ’ineguagliabile loro
Santuario — bruscam ente il posto d ’avanguardia del piccolo
ma fervoso movimento rivolto alla intensificazione del culto
eucaristico. La Comunità di Subiaco d ’indiscussa fedeltà alla
Chiesa, cui per lo innanzi aveva dedicato l ’ardore dei cuori e
la robustezza delle braccia de’ Monaci p e r la difesa di quello
estremo propugnacolo del territorio papale, fom enta l ’in d iriz
zo benefico dei tem pi con eguale ardore e lealtà e ancor p iù en 
comiabili perché spogli d ’interessi m ondani. Né si fraintenda
dai contem poranei per eccesso di furberia: quelle figure e
quel Messaggio riconoscono la fonte d ’ispirazione delle costi
tuzioni monastiche, form ulate da San B enedetto e la deriva
zione fattane, p er il proprio O rdine, da San Francesco oltre
ché la perennità dell’ascetismo cristiano.
Non sempre al term ine di una ricerca si ritrova un con
creto risultato ovvero u n ’im m ediata applicazione. È a ltret
tanto vero che fonti e m ateriali necessari alle ricostruzioni sto
riche dei Monasteri Sim bruini (la più completa e pregevolis
sima storia di essi conta giusti 50 anni!) e ancor m eno delle
relazioni stabilite tra essi e San Francesco, abitualm ente im 
piegati, non solo di prim a scelta. Né i raccoglitori si dimostran fortunati nelle indagini o felici nel disporli ma van b ra n 
colando e riportano quelle relazioni agli anni 1218, 1222 e
1223: e parlano m alvolentieri della fondazione prim igenia,
effettuata dallo stesso Poverello addosso a im a chiesa, San
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P ietro in desertis — alle porte di Subiaco — donatagli dal
l ’abate Giovanni V i l i (29).
Con estrema facilità si dimentica che ancora nel Duecen
to Subiaco apparteneva alla Diocesi di Tivoli e Ia P rotobadia

(29)
Nessuna traccia della donazione si ritrova fra i documenti di
Archivio e un n. 2394 e perciò della fine del sec. XIV, riferito da V. F e 
d e r ic i , op . c i t pag. 427, allusivo al Convento di San Francesco, non ha
corrispondenza. L ’E g i d i , in Monast, d i Subiaco , cit. I, pag. 113 n. 1, si
limita ad indicare la pag. 292 del M i r z i o . Nel Reg. SubL (pag. 16) la
chiesa è nota juxta ftuvium q u i vocatur Sublacum , e fa parte del fundum
Casa Paulini cum Ecclesia s . Petri in desertis posita juxta Fluvium ,
pag. 18 (è simile a pag. 22).
Anche i deserti di Subiaco mi vanno a traverso. Il p. F i l i Bekto
S c h m i t z , H istoire d e VOrdre d e s. B en oit , vol. I, pag. 12, n. 1 (Les
Edit. Maredsous, 1942), scrive: ( F e d e r ic i , nell’opera: P rim ordii b e n e dettini e origini com unali in S u biaco , 1938) « pretend que le vrai Su
biaco ou veQut saint Bénoit n’était pas tei que nous le represente saint
Gregoire, voir Bulletin d’Histoire Bénedictine, a. IV, n. 2724 ».
Non ho potuto consultare quel Bollettino, dove sarà stato recensito
il mio lavoro e neanche la seconda edizione dell’opera dello S c h m i t z ,
dove — mi si dice —^ si ripetono (pag. 18 del vol. I, in n. 9) le stesse
cose. Sono ugualmente lusingato e compiaciuto dell’attenzione usatami:
con occhio scrutatore l ’eminente storico benedettino è riuscito a pe
scare le mie valutazioni in una pubblicazione straniera, di provincia e
per di più divulgata allo stato semiclandestino.
Al fortunato pescatore osserverò che l ’ironia non è un argomento.
Per quanto poi rilegga quel mio scritto non mi convinco dell’esattezza
di quel ch’egli afferma: mai ho preteso esistente Subiaco ai tempi di
San Benedetto, e in senso contr. ved. pag. 56 sq. del libro menzionato.
Fin dall’inizio delle mie ricerche sublacensi, lasciai che quei malinconici
discorsi restassero una esclusività del p. Pujati o. s. b. e del can. Iannuc
cellì di Subiaco, limitandomi solo a constatare ancora in piedi, al
tempo di San Benedetto, le Ville imperiali, il Sublaqueo e l ’A ntoninoN arzio , sugli Altipiani di Arcinazzo per intenderci, e gli Acquedotti,
contigui ad essi o poco lontani. Riflettei (ved. sempre nel mio libro,
pag. 12 e spec. 65 e sq.) sul testo di San Gregorio — e quei posti doveva
conoscerli assai bene! —r che dice: secessus deserti lo c i , impossibile a
tradursi, in volgare, « luogo deserto ». La maggiore esperienza, affinatasi
tra le disertine , sparse nelle proprietà monastiche, risultanti dal R egesto
Sublacense; i deserti , attigui alla predetta chiesa di San Pietro e i d e 
serti della limitrofa chiesa di Sant’Angelo (i. d. p., pag. 18), prossima
alla Villa rustica di Fabiano (pag. 22, 40 e 57); e ancora i deserti della
non lontanissima chiesa di San Tommaso, sempre in desertis , posta nei
pressi di Sambuci (tra Ciciliano e Cerreto), R egesto Sublac ., pag. 15 e
32 (in vicinanza di ara m arm orea ch’è sempre una Villa romana) mi
fanno confermare in pieno la mia vetusta affermazione. Soggiungo che
fino al XII secolo, tra Arcinazzo e la Porta Varana di Tivoli, stendevasi
___

___

t
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offriva un curiosissimo complesso di sudditanza: suo sovrano
assoluto era il P apa il quale doveva un censo al Comune di T i
voli che a sua volta era censuario del Comune di Roma. Come
<( censuario » il Sublacense figurerebbe in una lista del 1505,
allegata al dom inante suo Statuto (30), che però non ho potuto
riscontrare positivamente. Dai doce. V, V I e V II allegati, r i
sulta però confermato il censo di tren ta libbre di cera nuova o
quindici libbre di denaro, in sostituzione di altro antichissimo
in cento trote e undici soldi di Pavia, corrisposti dalla Badia
al Comune di Tivoli. Dopo esser rim asto inattivo p e r m olti
anni, quel censo venne riattivato, al tem po dell’abate Giacomo
Cardoni di N arni (1435-1444), di comune accordo (31), a fa
vore del Comune di Tivoli.
Assai di malavoglia i nostri pubblicisti ripensano a quell ’altra fondazione di Montecasale (attuale sacro R itiro di San
Francesco di Civitella-Bellegra), in un borgo appartenente
alla famiglia Conti e al quale una m en che leggenda riferisce
una delle conversioni dei T re Ladroni, tutto collegato a San
Francesco: alcune reliquie dei Convertiti son venerate nel
Ritiro (32). Disdegnano anche la precoce fondazione minoriritica di Anagni, città dom inante i feudi di Jenne, ap p arten u ti
a Ugolino prim a e a Rinaldo poi; l ’inizio del viaggio del San
to da Subiaco a Gaeta (33); e le sue apparizioni, sia p u r fuga— per circa 70 km. — una plaga ubertosa, assai ricca e popolata, scevra
di deserti che sono parti di fantasie malate o debilitate dall’accademismo baroccheggiante.
(30) Lo rilevo dal S i l v e s t r e l l i , Città, Castelli e terre d ella R egione
Rom ana (Roma 1940), vol. I, pag. 251. La notizia si basa sull’Archivio
Vatic. In d ice 228, fol. 237, ma non la trovo confermata nello Statuto
di Tivoli del MGGV con agg. del MCGGVII-MGCCVIII, edito dal prof.
V. F e d e r ic i (Roma 1910).
(31) Sull’ab. Cardoni o Cordoni, E g id i , loc. cit ., I, pag. 217.
(32) Ved. in p. Candido Mariotti o.f.m., Il R itiro d i S. Francesco
presso Civitella ( B elleg ra ) (Roma 1899) con note sui ritratti del S. Speco,
pag. 34; sulParrivo e sia pur brevissima dimora di S. Francesco a Monte
Casale, ivi, coerentemente alle Mem. Istoriche.... del p. Casimiro (edi
zione 1845) a pag. 39-40 e pag. 40, n. 3, brani del M artirologio d e ll’Or
dine. Si commemorano: V K al. sept . Beatorum Trium C on fessoru m e
VII id. nov. Beatorum quorundam Fratrum , entrambe riferite a Monte
Casale p rop e Biturgiam in Umbria. Al Monte Casale sublacense con
verrebbe, se mai, la prima.
I
Fioretti d i San Francesco stan per la unicità della conversione dei
Tre Ladroni, cap. XXVI e la riferiscono a Monte Casale nel distretto
del B org o a San Sipolcro.
(33) P. I g in o da A l a t r i , I l viaggio d i S. F. da Subiaco a G aeta , in
l ’Italia Francescana, II, 1927, pag. 406 sq.

;
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cissime, a Celano (34) nel 1221, a Celle e a Pereto, —» si
gnoria dei De Ponti (bus), congiunti dei Conti, — paesi della
Marsica oltretutto contigua ai Monasteri di Subiaco (35).
Da Tivoli prende le mosse la leggenda di P ietro, appunto
tib u rtin o, ricordata n el celebre affresco della Basilica fran 
cescana di Assisi. Essa è stata rievocata da altri, senza però
annettere tro p p a im portanza alla epigrafe dedicatoria della
C appella del Duomo, sebbene edita di nuovo e poco fa riferita
in questo stesso saggio come punto fermo per una visita del
Poverello a Tivoli.
Su questa lapide e in connessione alla giurisdizione eser
citata dal Vescovo ordinario su Chiese e A ltari della Diocesi
giace — p er chi scrive — la chiave che spiega gli erm etici r it
mi della epigrafe dello Speco sottostante a uno dei due prim i
ritra tti di San Francesco, posti in venerazione dinanzi al P e l
legrino assetato d ’infinito.
D o m e n ic o F e d e r ic i

(34) P e r Gelano, in P a p i n i N ., La Storia d i S. F . (Foligno 1825) dal
P e t r o c c h i , E lo q . Francese., pag. 87. S c h u s t e r , Im per. A bbazia d i F arfa ,
cit., pag. 305 n. 7.
(35) Dai Chronicon S«6/., cit., pag. 21.
A Pereto esisteva un Oratorio consacrato alla B. Vergine da papa
Bonifacio IV, oriundo, come dicesi, di lì. In divoto pellegrinaggio fu
visitato da San Pietro eremita di Trevi ( f 1052), oltreché da San Ro
mualdo: e vi si portò San Francesco quando, 1216, visitò il Convento
delle Celle, da S c h u s t e r , pag. 306 e 305 rispettivam.
Un’altra chiesa di Pereto era intitolata a San Silvestro e aveva an
nesso un convento femminile dipendente da Farfa. Su istanza di Rinaldo
di Jenne, protettore dei Frati Minori, Andrea de Ponti (bus) [un suo
antenato, Andreozzo D. P. fu fido compagno di scelleratezze di Filippo
di.M arano, bisavolo dello stesso Rinaldo], nel 1238 lo dotò di molti
beni. N ell’anno seguente Matteo II di Subiaco, abate farfense (12131227), permise alle Monache l ’adozione della cosiddetta « Riforma di
San Damiano ».
Andrea era fratello di Imilga, badessa del Monastero, che una doz
zina di anni dopo trovasi intenta nei restauri della Chiesa di San Silve
stro; nel 1251 fu fatta consacrare da Rinaldo di Jenne, vescovo di Ostia.
t
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ADDENDA
Quando il mio saggio su S. Francesco era già composto e pronto
per le stampe, il Segretario della Soc. Tiburtina di Storia e d’Arte Sig.
R. Mosti mi ha segnalato la M iscellanea Sublacense apparsa sul « Bul
lettino dell’lstituto Storico Italiano per il M. E. », n. 65 (1953) di re
centissima pubblicazione, e il Prof. R. Morghen che di tale Istituto Sto
rico è Presidente, oltreché amoroso cultore di storia sublacense, ha vo
luto cortesemente favorirmi mettendomi sollecitamente a disposizione il
testo integrale. Ad entrambi, come espressione della mia riconoscenza,
vadano i più vivi ringraziamenti, con l ’augurio per il Prof. Morghen di
poter far figurare, in una delle collezioni del benemerito Istituto che
presiede, la Cronaca del Capisacchi corredata da indici e da raffronti
relativi a quella già edita del Mirzio, in modo da renderla più maneg
gevole e rispondente alla consultazione.
Purtroppo in questa contingenza mi è impossibile tenere presenti gli
studi di Leonardi, dello stesso Morghen, di Stiennon, Gulli e Frugoni,
tutti interessantissimi, che compongono la Miscellanea, i quali mettono in
chiaro punti controversi di storia sublacense. È necessario però esporre
alcune brevi osservazioni sul quinto di essi, dal titolo Subiaco Fran
cescana.
Il Prof. A. Frugoni si spinge oltre qualsiasi mia previsione conca
tenando le pitture di S. Francesco allo Speco con la Epistola De R ev e
ren d a Corporis D om ini , pur essa ben nota, e col lungo soggiorno in
Subiaco di Angelo Clareno, capo degli Spirituali e favorito dall’abate
del tempo» Bartolomeo II (1318-1343), del quale divenne ascoltato con
sigliere. Con questo particolare egli inserisce, a mio avviso, nella sto
ria sublacense un particolare nuovo che, messo in relazione con
il movimento suscitato dal Clareno e con la febbrile attività svolta in
quei tempi nello « scriptorium » monastico, finisce per consolidare i so
spetti da me sollevati fin dal 7 marzo 1952 nel citato articolo de « L’Os
servatore Romano ».
N ell’innesto miracoloso del roseto sui rovi compiuto da S. Fran
cesco si rilevò, assai più che un’operazione di giardinaggio, una fusione
di anime anelanti all’attuazione perfetta dell’ideale cristiano che fece
sbocciare un nuovo germoglio sul vecchio tronco monastico percorso
da novella linfa. Al pellegrino, dall’alto dell’architrave dell’ingresso, i
Monaci rivolsero l ’augurio : « sit pax intranti sit gratia digna precanti »
mentre l ’albero, nei fervori dalla primavera di quel Dugento, natural
mente maturava frutti discreti a colori smorzati fra cui un gioiello, la
Im itazione d i Cristo , il Quinto Vangelo, come qualcuno ebbe a chia
marlo. La sua dottrina, soave e insieme sicura, rivela il contributo ar
monico dei due grandi Ordini religiosi: è necessario ripeter qui che
ad altri spetta di aver esternata la convinzione che così fervoroso libriccino sia maturato nei chiostri d’Italia?
Nel citato articolo concludevamo con queste parole : « Ancora b i
sbigliano, nel fondo delle arche, codici compoeti o trascritti a Su
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biaco, voci vibranti di spiritualità e dii speranze nella efficacia delle pre
ghiere dei Monaci (come il L ib er Orationum del beato Lorenzo Lori
cato, anacoreta locale — f 1245 — chiaramente riecheggia) che servi
rono di commento o di contrappunto alla sosta di S. Francesco, vicino
a S. Benedetto, in preparazione alle Stigmate ». E gli echi di quelle
voci posson carpirsi attraverso la fatica di V. Federici evocante Uber
tino da Casale, Ruysbroeck, Caterina da Siena, Innocenzo III e sopra
tutti Angiola da Foligno, di cui venne pubblicato nel 1932 il codice su
blacense a cura di mons. Faloci Pulignani col titolo YA utobiografia d ella
B. Angela da F., Città di Castello (ved. spec. pag. XXIX). Chissà quante
altre opere si celano sotto Ia vaga denominazione di ’’Miscellanea” ?.
Al mio « S. Francesco si preparò alle Stigmate n el S. S p eco ?» il Prof.
Frugoni dedica queste testuali parole : « Recentemente si è accesa una po
lemica, che vorrebbe rinnovate talune posizioni della questione, tra
D. Federici e G. Salvi, per cui vedi gli articoli in II Sacro Speco d i
S. B en ed etto , 2, 1952: S. Francesco si preparò alle stim m ate nel Sacro
S p ec o ? (ma io ne ho visti di più, e cioè nei nn. 4-5-6 e lo studio su
Riv. Stor. B e n e d 1953, cit., n. delVA.) e in Osservatore R om an o , 7 mar
zo 1952, 25 maggio 1952 (l’anteriore ai precedenti «articoli Sim
bruini » è mio e l ’altro è di « Historicus », n . delVA). Dopo tanto
discutere e supporre e opporre e fantasticare pugnace si sente pro
prio il bisogno più che di nuove invenzioni, di un porto ragionevole »
(a pag. 108 in nota). Ed ancora: «Spingersi troppo oltre nelle suppo
sizioni è vedere nell’incappucciato religioso accanto al consacrante (af
fresco di Gregorio IX, T a v , XI, n.d.r.) un secondo ritratto di S. Fran
cesco, come è detto nell’articolo citato di Pacifici-Rosa De Angelis (Il
più antico ritratto d i S. Francesco d ’Assisi, in « Atti e M. della Soc.
Tiburtina di Storia e d’A rte», vol. VII, 1927, pag. 28-33, n .d .r .): po
trebbe essere benissimo l ’abate, chè non si può parlare di somiglianza,
dove tutte le facce si assomigliano ( ! ?). Ma è addirittura arbitrario riferire
a quella figura, identificata tout court con san Francesco, l ’iscrizione
di cui abbiamo detto, come fa D. Federici, nell’articolo pure ricordato:
l ’iscrizione non può assolutamente riferirsi, a prescindere dall’acrobatica
interpretazionè del testo, a quell’incappucciato, il cui viso soltanto spunta
dietro la schiena di Ugolino, che è invece il personaggio, nell’affresco,
centrale » (pag. 114-115 in nota).
Il Prof. Frugoni è per me, rispettoso come sono delle altrui opinioni,
liberissimo di opinare, in sintonia col p. Salvi, come pure di preferire,
alle mie « acrobazie », quelle altre che questi fa compiere, al card. Ugo
lino, raptus translatus in coelum , pe’ cieli di Subiaco « come con
S. P aolo» ( ! ??! ) ; come pure di contemplare la dignitosa eleganza lo 
gico-grammaticale del « primo sommo onore » completato da un « secon
do sommo onore », e l ’interpretazione « ...ma Cristo viveva in lui.
Per il quale si farà devota preghiera ». Ugualmente liberissimo egli è
di approvare la operazione di alta chirurgia consistente nella estirpa
zione di due parolette, sum m o e sanctos ( artus ), non conferenti all’as
sunto dell’eminente storico.
Tuttavia meno liberissimo — per restare nel gioco dell’assoluto al
quanto relativo — egli è, dopo aver affermato, a pag. I l i che « I le 
gami del pontefice con Francesco d’Assisi, la santità conclamata in quel
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tempo di quest’ultimo, dovettero suggerire l ’idea di commemorare, nel
l ’occasione del grande affresco gregoriano, l ’altra visita importante allo
Speco (eppu re perfino il Salvi am m ette ch e VUgolino ne facesse p arec
c h i e !) quello appunto di Frate Francesco »... per andare, quattro pagine
dopo, a dichiarare arbitraria l ’identificazione di quella figura « tout
court con S. Francesco ». Per vero anche questa identificazione non mi
appartiene avendola effettuata, venti anni fa, « gli scrittori tiburtini »
sgraditi al p. Salvi: tuttavia ancorare la commissione di quel ritrattoricordo ad una pittura ugualmente commemorativa, ma di soggetto e
scopo diversi, è un’operazione originale. Per la patente ingiustizia per
petrata dai committenti, col destinare alla commemorazione della con
sacrazione della Chiesa un affresco e una lapide encomiastica del con
sacrante; mentre a chi, quel Santuario aveva istituito e pinguamente do
tato, i monaci avevan dedicato un ritratto, sia pur eloquente per la
sottostante riproduzione della bolla istitutiva.
Dinnanzi a un quadro e nel gioco « dei colpi d’occhio » e dei punti di
vista, il mio punto sta nel chiamare il dipinto più che un « grande affresco
gregoriano », il primo affresco francescano. Il Prof. Frugoni prescinde dal
l ’esame delle sottostanti due e non una epigrafe ; e la finale, recentemente
divisa in due parti, la data, in otto parole, e il testo rimanente, vibra
di empito lirico con proprio stile e movenze particolari che i ritmi
accentuano.
Il
mio colpo d’occhio può anche aver fallito il bersaglio per aver
fatto un unico « corpus » inscindibile del Volto-anonimo-incappucciato,
contigua Croce e parte appropriata dell’epigrafe, che formano il qua
dro celebrativo del Segno del Cristiano impresso sulle carni di un Uomo
ritenuto un Alter Christus ?
Per nulla liberissimo invece egli è nel definire lo stato della que
stione una combustione causata dal « discutere e supporre e opporre e
fantasticare pugnace », e il tutto qualificando per polemica, sì da sentire
la nostalgia di un <( porto ragionevole ». Polemica è una contesa lette
raria e scrittore polemico è q u ello ch e ha atteggiam enti battaglieri , che
si esprim e in m odo da provocare vivaci risposte ( Zingarelli) : dal suo
ambito rimane pertanto escluso il mio articolo, non fosse •altro che per
il dimesso tono dubitativo in cui lo presentai, e — mi è doveroso pro
clamarlo — per rispetto del Quotidiano che l ’ospitò. Nemmeno il ter
mine usato vale a scoprire individuali e impensabili reazioni emotive,
ma pronte e vivaci, non condivise da chi le aveva provocate.

***
Tu q u o q u e , pater m i ? il p. Don Angelo Pantoni o. s. b. ha l ’ama
bilità di occuparsi del mio studio, più volte menzionato, in B enedictina,
1952, III-IV, forse con troppe parole rispetto alla natura del mio scritto,
ma troppo poche per svolgere le ambizioni segretamente coltivate sul
suggestivo argomento.
Che quanto vado scrivendo su S. Benedetto, su S. Francesco e sull’Ascetismo cristiano interessi vasti strati dell’Ordine benedettino è cosa
che mi lusinga e non riprovo affatto le contrarie istanze che sono tanto
meglio accette se basate su una realistica obiettività.
D* F.

DELIMITAZIONE DELLE CONTRADE
ENTRO LA CITTÀ DI TIVOLI
da tem po im m em orabile entro la
sua cinta di m ura fu divisa in quattro
contrade e già lo statuto del 1305, nel
suo articolo 84, ne delinea i confini con
la seguente dicitura:

iv o l i ,

DIVISIO CONTRADARUM
T IB U R T IN E CIV ITA TIS.

capitulum . Statuimus quod Tjburtina
civitas in J lI I o r . partes et .11IIor. contradas dividatur , iridelie et una contrata sit contrata Sancte Crucis cun tota contrata collis et Vallis, et alia sit contrata Trivii cum contrata
vie maioris et usque ad ecclesiam Sancti Blasii et viam siicatara et lapideam que tendit ad flumen et est sub dieta
ecclesia , et alia sit contrata Sancti Pauli cum ilio quod superest de contrata vie maioris , addita et adiuncta ecclesia
Blasii et adiuncta via que tendit ad flumen usque ad ecclesiam Sancte Lucie desuper et de subter viam , et ab ecclesia
Sancte Marie de Porta , sicut recta linea protenditur ab uno la
tere , scilicet a latere ipsius contrade , usque ad domum Iohannis
Florentii sicut recta linea protenditur , et alia contrata sit
contrata Castri Veteris cum tota placqula et mercato a latere
flumine , cum Cornuta et Borgo sicut olim fuerunt ».
Una delimitazione così incerta doveva necessariamente su
scitare dispute e contrasti che infatti si protrassero, continui
e num erosi, p e r qualche secolo.
A p o r term ine alle controversie, che m olto spesso de
generavano in vere risse specialmente in occasione del cc bus
solo » p e r la elezione del Magistrato, cui poteva concorrere
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un canditato p er ciascuna contrada si giunse alla delibera
zione del Consiglio Comunale del 29 m arzo 1686 della quale
qui appresso riportiam o la copia diplom atica:

D ILIG EN ZE F A T T E P E R LA DICHIARAZIONE D ELLI
L IM IT I DELLE QUATTRO CONTRADE DI QUESTA
C IT T A ’ DI TIVOLI.
« Che la Contrata di Santa Croce principij della porta
di Santa Croce , e caminando per la strada maestra verso
Varco del Trevio (1) termini a mandritta con il vicolo che
in parte è coperto con un Arco Murato a Volta; e sta quasi
per Diametro incontro al Vicolo del Melangolo, e continui
per detto Vicolo del Melangolo dalVuno e Valtro lato sino
alla Piazza inclusivamente della Chiesa Santa Sinforosa , e
Figlioli detta del Gesù, di dove proseguischi sino al Vicolo
chiamato della Pellucca (2) il cui ingresso sta nella Piazza
del Palazzo del Governatore e per questo Vicolo calando
giù alla Strada Maestra continui dall9uno e Valtro lato sino
alla Piazzaetta della Chiesa della Santissima Annunziata , e
da questa entrando nel Vicolo a mano sinistra dove sta la
Chiavica publica vadi giù per la valle sino alla porta del
Colle e da questa tornaiuio su per Ut Strada dritta del Colle
termini a mandritta al Palazzo Vescavale ed a mano detta
la Piazza dell’Olmo , e termini parimenti a man sinistra
al Poggio .
Che la contrada del Trevio principii da un lato esclusi
vamente dal Vicolo del Melangolo inclusane però la Casa
delli Sig.ri de Cesàri (3) che fà cantone nelVingresso di d°
Vicolo , e dall9altro lato cominci dal sud° Vicolo che in parte
(1) L’arco del Trevio esisteva fra la casa Trinchieri, ove è ora un
vapoforno, e quella di contro.
Se si osserva la facciata del palazzo Trinchieri si nota, al secondo
piano, una finestra con ringhierina di ferro che ricorda la porta d’ac
cesso al vano sovrastante l ’arco. A detto arco si ricollega la notizia di
S. Ignazio di Lojola venuto a Tivoli ed ospitato in quella casa.
(2) Vicolo che prese nome di un tal Pelluchius poi detto Pellucca,
situato ove era l ’ingresso (di cui tutti ricordiamo il bel portale di tra
vertino) alla Biblioteca Comunale a sinistra sboccando in Piazza del
Comune.
(3) La Casa De Cesàri, è ben indicata; è la casa dal bel cantonale
di travertino che fa angolo a destra entrando al Vicolo del Melangolo
da Via del Trevio.
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è coperto con Un Arco Murato a Volta, e sta quasi per
Diametro di riscontro al detto del Melangolo, et in questa
Contrata sia compreso |tutto Vhabitato dell9uno, o l 9altro
lato del luogo chiamato l 9Inversata; e di quà proseguisca
sino alla Porta di San Giovanni dalla quale continui per
Via Maggiore, e termini alla Strada Selciata sotto la Chiesa
di San Biagio dove a detta detta strada è Vicina la Statua
del Ciocio. Di dove andando alla fontana pubblica del Tre liio, e da questa alla Piazza della Regina arrivi da una
parte sino alta Chiesa di S. Biagio e dall9altra arrivi da
una parte sino alla cantonata della Casa del Sig, Vincenzo
Macera (4) dove e la Catena, e sta diriscontro alle Case del
Convento de P P .di San Biagio, e di qua vadi sino alla soprad°
alla Piazza della Chiesa de Santi Sinforosa e figlioli detta del
Gesù dove sarà limite di questa Contrada . Che la Contrada
di San Favolo sii della Strada Selciata sotto alla Chiesa di
San Biagio (5) che conduce a fiume, e di qua proseguisca
dall9uno, e Valtro lato che conduce è retta linea alla Chiesa
di S.ta Lucia e da questa continui è mano sinistra per la
strada maestra di San Valerio sino alla Piazza del mercato
detto in altro modo la Piazza dell9Olmo tenendo però sem
pre à mano sinistra sino al Palazzo Vescovale, di dove pròseguischi dall9uno e Valtro lato per la strada che conduce
alla fontana di Portiera, et all9Arco di San Pantaleo, di
dove arrivando alla Piazzetta esistente d 9avanti alla Chiesa
della Santa Annunziata, vadi a terminare nella Cantonata
della Casa del Sig. Vincenzo Macera dove $ta la Catena^
nella Piazza della Regina di riscontro alle Case del Conven
to dei PP. di San Biagio compreso in questa Contrada il
Palazzo della Residenza del Gov.re e Magistrato della C ittà .

(4) La « casa del Sig. Vincenzo Macera dove è la catena » è quella
che fino a poco tempo fa apparteneva alla famiglia Bonatti che la ac
quistarono da un tal Franceschi al quale i Regnoni, unici eredi della
famiglia Macera, la concessero in enfiteusi.
Nei recenti restauri di detto palazzo, allorché fu spicconato l ’into
naco, vennero alla luce gli archi in mattoni di una molto bella loggia
al primo piano nella facciata che guarda M. Catillo cc dove è la catena ».
La catena sottesa fra due colonne di granito era simbolo di immunità
e privilegio di alcune case patrizie.
(5) La « Strada selciata sotto alla chiesa di S. Biagio che conduce
al fiume » era situata ove è attualmente il Vicolo delle Streghe, all’an
golo della fontana detta di « Gemma » in fondo alla discesa del Ciocio.
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Che la contrada di Castro Vetere sia dalla Chiesa di
S.ta Lucia (6) mandritta andando per la strada di San Va
lerio giù verso la Piazza del Mercato detto in altro modo
la Piazza delVOlmo sino al Poggio al luto del fiume9 con
tutto il Borgo, e Cornuta ».
Seguendo la scorta della deliberazione sopra trascritta
ho tracciato su un pianta della Città di Tivoli della seconda
m età del 1600 la delim itazione delle quattro contrade come
indicato nella tav. XIII. Una copia di questa planim etria mi
venne richiesta nel 1934 dall’amico Guido Brigante Colonna,
allora Podestà di Tivoli, al quale la consegnai e fu utile p er
indicare i rioni nelle targhe delle denominazioni delle vie
cittadine.
C arlo R e g n o n i - M acera

i

(6)
La chiesa di S. Lucia, distrutta nella rovina del 1826, trovavasi
avanti al bivio di Via Maggiore con la salita del Ponte Gregoriano, nel
luogo ove, fino a poco tempo fa, vi è stato un Cinematografo.
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RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
NEL TERRITORIO DI MONTECELIO
Un bassorilievo del culto di Mitra.
M entre si procedeva al rinnovo dell’am m altonato di un
rustico pavim ento di una casa dell’abitato di Montecelio
venne rimosso un blocchetto di m arm o di cm. 37 x 33 x 6
che mostrò sulla faccia in terrata u n bassorilievo del culto
di Mitra (Tav. XIV). Accantonato come p ietra inutile, mi fu
poi cortesemente dato e lo conservo in attesa di m iglior col
locamento.
Vi è riprodotto il solito sacrifìcio a M itra: un giovane
dal berretto frigio e indum ento persiano succinto con lem bi
svolazzanti, saltato sul dorso di un toro facendosi leva con
un ginocchio presso il collo dell’anim ale, ne attira con for
za la testa a sé in atto di configgergli il coltello nella cer
vice e volge lo sguardo al Sole figurato a sinistra in alto. L ’an i
male, distesi gli arti posteriori, si accascia in ginocchio sulle
zampe anteriori, a testa alzata indietro e bocca aperta, p ar
em etta il muggito spasmodico della m orte. Un cane, fedele
compagno del dio nella caccia al toro, ritto sulle zampe poste
riori si alza a lam bire il sangue caldo che sgorga dalla ferita
della vittima. Un serpente, simbolo o genio del sottosuolo,
assorbe an ch ’esso quel liquido fecondante. Uno scorpione em 
blema del male cerca d ’intossicare quella sorgente di vita
animale e terrestre m ordendo le parti intim e del toro. In basso
due divinità, una con la face in alto simboleggia il sole levante,
con il risveglio della vita a prim avera; l ’altra con la face ro 
vescia allude al crepuscolo o stagione autunnale indice del
tram onto dell’anno del nostro verno. In alto a sinistra la figura
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del sole che guida le stagioni e gli anni; a destra la luna in pic
cola fase (1).
$ H? $
Mitra, secondo l ’astrologia babilonese, fu identificato con
Stram ash, dio solare; e gli elementi naturalistici degli antichi
persiani fecero sì che fosse associato al Sole e alla Luna, con
l ’immolazione annuale del toro, quadrupede di carattere ag ri
colo, onde aver abbondanza di messi, frutta, pasture dal seme
aperto in prim avera della m adre T erra.
Dal punto di vista m orale M itra rappresentava il potente
nemico del male, onde l ’espansione del suo culto fra i seguaci
nella lotta del bene contro il male.
Dai rom ani fu conosciuto questo culto p er la cattura dei
p irati sotto Pom peo; poi, form alm ente introdotto in Roma
da T raiano e Domiziano, ebbe grande diffusione. M itrei ben
conservati sono stati scoperti nei sotterranei di S. Clemente
e nelle Term e di Caracalla.
Nelle campagne e segnatamente presso stazioni m ilitari
non mancavano tem pietti ed edicole del culto di M itra. R i
terrei quindi che nostro m arm o provenga dai dintorni della
basilica rurale di S. Vincenzo (IV-V sec.) da noi messa allo sco
perto nel 1925, centro colonico di pagani e cristiani, accan
tonam ento di veterani, incrocio di strade. Una di esse a Sette
camini distaccavasi dall’unico tronco della T ib u rtin a e, sul
la vecchia postale di Monte Celio al XIX miglio, passava
p er S. Vincenzo ed andava oltre in Sabina p e r riunirsi alla
Salaria. Un diverticolo da questo centro, p er Casabattista
a ll’Acquoria, risaliva la città irrigua, Tivoli (2).
Dando uno sguardo ai culti orientali, greci e rom ani,
possiamo dedurne che, in ultim a analisi, tu tti si accentra
vano al cielo ove domina benefico il sole in relazione alla
terra p er i suoi influssi fecondi col calore, la luce, la piog
gia ecc. proficui all’agricoltura, vita dei popoli prim itivi.
L ’indiano Djaus, significa cielo, giorno, onde il Djaus
p itar, padre del giorno. Set, dio dei Pelasgi, scolpito nei
m onum enti della Cappadocia, era invocato col nom e di re
del cielo. Lo Zeus greco, signore del mondo e dell’Olimpo,
(1) F. L ù b k e r , Lessico di antichità C lassica; G. M a n c i n i , Il culto
m itriaco in territorio abruzzese , 1932.
(2) C. P ic c o l in i e G. M a n c i n i , Gli scavi della basilica di S. Vin
cenzo in territorio d i Monte C elio , in « Atti e Memorie della Soc. Tib.
di Storia e d’Arte », vol VII n. 1*2; C. P i c c o l i n i , Una gem ina via T ibu r
tina , in « Atti del V Congresso Naz. di Studi Romani » 1940.
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padrone dei fulm ini e delle procelle, dai rom ani fu id en 
tificato con Giove detto T onante, Pluvio, Lucezio, Diespiter,
padre del di. Ma qui si fa innanzi il bifronte Giano, num e
del cielo e del sole, ossia colui che apriva e chiudeva le
porte alla luce, dai sacerdoti di Cerere detto perciò P a tuie io
e Clusio. E quindi Ovidio così lo fa p arlare:
(( Del vasto mondo io sol sono il custode,
e di volger del ciel la sfera instabile
il diritto da me tu tto si gode...
Alle porte del ciel con le gioconde
ore presiedo; e l ’alma luce ancora
p er opra mia quaggiù torna e si asconde » (3).
Ma in tal modo Giano viene ad usurpare l ’ufficio del
Sole, come d all’oraziano a tu tti noto:
Alme Sol, curru nitido diem qui
promis et celas... (4).
« 0 sole fecondante, che produci il giorno col cocchio
lucente e lo nascondi, e nasci nuovo sem pre il medesimo, non
possa tu veder nulla di più grande della città di Roma ».
Da E uripide in poi il sole fu identificato con Apollo, il
dio onniveggente ed onnisciente, onde l ’appellativo di Phebus.
E d ecco Giove a rivendicar il suo ufficio di re del cielo :
« ...nam que Diespiter
igni corusco nubila divindens... ».
cc Poiché il P adre del dì con man fulm inea
N ubi-Fendente, spesso il carro aligero
spinge e i destrier fra il tuono e fra il baleno
per la cenila volta a ciel sereno.
A quel muggir la terra, il m are trem ano,
può il Nume il sommo in imo, il grande in tenue
cangiar, luce spargendo ove più intenebri » (4).
Persino M arte, divenuto poi Dio della guerra, era in
origine un num e propizio alla cam pagna, ed a m em oria del
l ’antica religione così cam pastre ed alta, allorché p er il fe
riale stringevasi un patto, si richiedevano le sacre verbene (5).

(3) O v id io , Fasti I, c. II.
(4) O r a z io , Odi I, 34, trad. Gargallo.
(5) P a s c o l i , Lira XXX.
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Ascoltiamo la preghiera deila lustrazione dei cam pi, con
servataci da Catone, dove il Mars pater ricorda lo Ju p p ite r
p ater:
a Marte padre, te prego e richiedo che tu sia benevolo
e propizio a me, alla casa, aila famiglia nostra; e per questo
io ho comandato che un m aiale, una pecora, un torello,
siano portati intorno al campo, alla terra e al fondo mio,
perché tu vieti, discacci, disvii i m orbi visibili e invisibili,
i danni, i guasti e le calam ità, le intem perie; e lasci crescere
e prosperare le frutta, i frum enti, i vigneti, i virgulti, e mi
salvi i pastori e il bestiame, e dia buona e ferm a salute a
m e, alla casa e alla famiglia nostra. Marte padre, sii propizio
come ho detto nella immolazione delle nostre suovetaurilie
lattanti » (6).
Sicché possiamo concludere che tutti quegli dèi celesti si
ri ducevano ad uno solo , al sole in cielo in relazione alla
terra.
Set era in relazione con Astarte — stella, sua sposa; Zeus
era sposo di H era = la te rra ; così dicasi p e r il Dio per ec
cellenza con la dea Dia Ia terra stessa, ossia Giove che unito
alla consorte Giunone (la terra) ne ha molti figli, i molteplici
frutti della campagna.
Nulla di meglio avrebbero potuto desiderare dal cielo
sotto vari nom i, sia p u re fantastici, quei popoli prim itivi de
diti solo all’agricoltura ed alla pastorizia, se non quanto si
conteneva nella supplicati® agri lustrarteli, im m olando in p ro 
piziazione tre teneri capi delle loro greggi, un porcellino, un
agnello e un torello (sus, ovis, taurus).
Si vuole che nei secoli di decadenza del paganesimo il
culto del sole spianasse la via al cristianesimo.
È vero che i cristiani deridevano gli adoratori di M itra
perché prestavano all’oscuro il culto alla luce. Essi fissavano
lo sguardo al riverbero di un sol raggio di Colui che abita
nella luce inaccessibile, ove non è om bra di sorta, ed ha
nel sole il suo padiglione. Ignoravano quel divin Sole ove
l ’apostolo prediletto con occhio d ’aquila s’affissava, rivelando
l ’unico Dio vivo e l ’Ugenito suo figliuolo distinto nella perso
na e consustanziale al P adre, per mezzo del quale furon fatte
tutte le cose create, compreso cielo e terra. E che per nostra
salute fattosi uomo dim orò in mezzo a noi, ed era Dio da
Dio, lume da lume, vera luce che illum ina ogni uom o; sole

(6)
P a s c o l i , N ottola , Lira XXX; C. P i c c o l i n i , U agricoltura sacra ai
R om an i9 nella m itologia e nei riti , vol. ms.
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di giustizia apparso al giusto, e ai retti di cuore gioia inef
fabile.
Onde la Chiesa n ell’annuale ricorrenza della sua venuta
10 invoca: « 0 O riente, splendore di vita eterna e sole di
giustizia, vieni e illum ina coloro che siedono nelle tenebre
e n ell’om bra della m orte ». Splendore già fatto conoscere
dal Salmista: « Signore e mio Dio, il vostro splendore si
afferma con potenza, voi siete rivestito di luce come d ’un
am m anto ». Ed invita ad accostarsi a lui p er essere illum i
n ati: accedile ad eiirn et iUuminamird . Ed allorché da quel
sacro am m anto Cristo fece sprigionare» sul monte i raggi della
divinità, lo splendore del suo volto eguagliò il sole, le vesti
11 candore della neve, tanto che P ietro inebriato d all’estasi
non voleva più muoversi dalia vista di tanto spettacolo. Est
bonum nos hic esse , esclamava. E quando questo sole divino
per la nostra salute morì sulla croce, l ’astro celeste si oscurò
e si fece buio per tutta la terra (Luca, XXIII, 44).
E se è cosa buona am m irar la luce, tratteniam oci un
altro m om ento a rileggere l ’inno delle Laudi, c h ’è tutta una
sintesi di luce: l ’ora dell’aurora, del sole nascente, del C ri
sto risorto, sole della nostra vita spirituale.
‘Esso dice:
« Splendore della gloria del P adre,
che produci la luce dalla luce
luce tu della luce e sorgente di luce;
Giorno che illum ini il giorno,
vero Sole penetri in noi,
Tu che riluci d ’eterno splendore,
e la luce dello Spirito Santo
infondi nei nostri cuori ».
Se i cultori di M itra avessero alzato lo sguardo
dai raffffi
O
OD
del sole allo splendore del suo Creatore, ne avrebbero perce
pito la immensa bellezza e potenza. E docili alla parola del
Verbo um anato che diceva: « Io sono la luce del m ondo,
credete nella luce affinché diveniate figli di luce e non vi sor
prendano le tenebre », con molta facilità avrebbero potuto
varcare la soglia dal tem pio di M itra a quello del Creatore
del cielo e della terra (7). E nulla venivano a perdere delle
loro aspirazioni religiose, le nobilitavano e com pletavano: dai
riverberi della luce andavano alla sorgente, dal m ateriale si

(7)
Salmo 32.

« Verbo Domini Coeli firmati sunt et... omnis virtus eorum »,
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elevavano allo spirituale, tal tem porale si lanciavano n ell’e
terno. E sicuri che cercato prim a il regno di Dio, avrebbero
avuta l ’aggiunta col pane quotidiano di quanto occorreva per
la vita terrena (8), divenuti figli di Dio eran predestinati alla
gloria della vita eterna n ell’incom m ensurabile suo lume, ab
bracciavano la religione cristiana.

Un cippo sepolcrale.
Nel 1930, sulla Via Valeria poco oltre il K m . 30 da
Roma, n e ll’allargare la strada fu scoperto un cippo ancora
in situ. Misurava cm. 54 in altezza dal suolo, cm. 40 in la r
ghezza e cm. 22 di spessore; l ’apice era arcuato e nella faccia
di fronte presentava la scritta:
L. ANNIUS T (iti) F (ilius) ANI(ensis)
IN AGR(o) P(assuum ) CLXX
E ra la limitazione del sepolcro di Annio con 20 passi
n e ll’agro o fondo, ed altrettanti dovevano essere lungo la via.
Il passo equivaleva a m. 1,47 (9).
Un cippo identico, più o m eno della stessa grandezza,
fu scoperto due anni or sono in territo rio di Montecelio,
in vocabolo P etrara, con la sola indicazione:
IN F R (onte) P(assuum ) CLXX
IN A G(ro) P(assuum ) CLXX
Ossia 170 passi lungo la strada ed altrettanti nella deli
mitazione del campo.
L ’oggetto, messo allo scoperto nei lavori di maggese con
perticara a trattore, fu trasportato da uno dei lavoratori nella
p ro p ria vigna dove fu piantato all’ingresso non p er delim i
tare i passi dell’area di un sepolcro, ma p e r sostenere il piede
p er m ontare e scendere con più facilità da cavallo. M utabilità
delle cose um ane!
La località P etrara trovasi sulla vecchia via postale da
Roma a Montecelio, distante un paio di Km . da Form ello
ov’è il Cementifìcio di Guidonia. Quivi a circa 50 m. dalla
strada, n ell’attuale fondo di F ilip p o Sperandio, si conserva

(8) Querite primum regnum Dei et justitiam eius, et haec omnia
adiicentur vobis.
(9) V. « Atti e Mem. della Soc. Tib. di Storia e d’Arte », vol. IX-X,
1929-30, pag. 283.
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il rudero dell’accennato ipogeo. Le osservai di sfuggita, giran
do pel territorio parecchi anni fa per com pilare la storia di
Montecelio. Qualche sondaggio potrebbe rivelare delle no
vità m a ...... chi pon m ano ad essi?
Recatomi a vedere il cippo, non avendo avuto tem po di
portarm i sul luogo ove fu scoperto, pregai nel giungo decorso
il Cap. B ordin di effettuare un sopraluogo con i suoi giovani
esploratori. Dalla sua cortesia ebbi, insieme a varie fotografie
riproducenti molti aspetti del diruto m onum ento, una detta
gliata relazione descrittiva fatta dai suoi giovani volenterosi.
P e r ora attingo con parsim onia ad essa e, se non avrò modo
di eseguire un sopraluogo, lascio ad altri uno studio più p a r
ticolareggiato.
Il
m onum ento, che doveva essere di forma quadrata e r i
vestito in origine di tavole m arm oree, m isura attualm ente
m. 3 x 3 alla base (Tav. XV, A); il punto più alto delle pareti
si eleva a m. 2,50. Detti m uri, a sacco, form ati da scaglie di
travertino fortem ente strette con m alta, formano il nucleo in 
terno che racchiude la cella, alta però p iù di 2 m. Le entrate
attuali sono delle brecce fatte nelle pareti dopo l ’abbandono
del mausoleo. Presso di esse si è notato un cilindro di cm. 40
di diam etro e di m. 1 d ’altezza; così dicasi di un masso di
travertino di m. 1 x 0,50 x 0,30.
A proposito degli avanzi di tali pietre, i vecchi agricol
tori che hanno praticata quella località dicono di aver visto
tam buri di colonne ed altro pietram e (sic). Masini Ifìlio, che
guidava il tratto re, ha riferito che il cippo fu scavato a circa
50 m. dal rudero sepolcrale, verso nord-est, ed alla stessa di
stanza dalla strada è l ’avanzo del m onum ento. Lo stesso con
duttore notava che ivi pure, più ad est, la perticara sfiorava
spesso grosse pietre infìsse nel sottosuolo, sulle quali il vomere
rim balzava a scatti. Ciò proverebbe che si tratta di pietre
grandi e profonde, poiché quelle piccole e più superficiali,
come il cippo, venivano messe allo scoperto.
Questo pietram e inoltre conferm erebbe il nom e di P e
tra ra o pietraia alla località.
Il
cippo, p e r l ’epigrafe laconica ed il travertino ond’è
form ato, potrebbe risalire, come l ’altro della V aleria, alla fine
della R epubblica o ai prim i dell’im p ero , allorché il suolo
com icolano e tib u rtin o era disseminato di ville sontuose o
modeste, con relative strade e diverticoli, m onum enti sepol
crali, drenaggi e piscine p er acque, statue, sarcofaghi, colon
ne, ecc., quivi rinvenute.
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Epigrafe.
È una tavola in m arm o di cm. 89 x 64 x 10. Le belle
lettere incise sono tutte dell’altezza di 5 cm. eccettuate quelle
della prim a e sesta riga che sono di cm.6.
Il
verso della tavola è incorniciato ai bordi d ’ima bella
sagoma ricavata nel m arm o che lo percorre in tu tti e quattro
i lati con un aggetto di cm. 5.
Essa è stata trovata nella cava di pozzolana in voc. T orre,
presa in affitto dal Cementifìcio di G uidonia, dove m i dicono
che si trovano avanzi di m uri antichi di una villa rom ana
rustica.
La tavola, nonostante il notevole spessore, fu ridotta in
13 pezzi, che sono stati poi ritrovati tu tti fra i rottam i, e r i
composta con facilità grazie alla cornice ch’è stata guida
sicura.
L ’epigrafe menziona tu tti i com ponenti della famiglia de’
Heiulei ossia il padre Niceforo, la m adre H ilaria, e la sorella
Filem a, ai quali Giulio Difìlo, figlio e relativo fratello, dedica
un sepolcro. Questi si qualifica come magister Herculaneus
ossia uno dei capi del Collegio degli Ercolanei e Augustalii
addetti al culto d ’Èrcole e degli Im pertori. Questa famiglia
di Eiulei appariscono tu tti liberti.
Un Heiulius era noto in u n ’epigrafe di Tivoli ripo rtata nel
C.I.L. vol. XIV, n. 3655, ove si nom ina C. Heiulius T. F.
Quaestor, il quale unitam ente all’altro Questore C. Caesilio
avevano fatto eseguire un lavoro di pubblica utilità.
N ell’epigrafe, premesso il prenom e di C. (Caius, Caia)
e L. (liberto o liberta), segue il gentilizio e tu tti i nom i delle
persone.
La presentiam o con le aggiunte dell’am ico e m em bro del
la Società T iburtina di Storia e d ’Arte comm. prof. Gioacchi
no Mancini, la cui penna è abituata a decifrare ben altre
iscrizioni :
C. H EIU LIO • C. L (iberto) NICEPHORO
H EIU LIA E C. L (ibertae) H ILA RA E
MATRI
H EIU LIA E C. L (ibertae) PH ILEM A E
SORORI
C. H E IU L IU S‘C. L (ibertus) DIOPHILUS
M AG(ister) H ERC(ulaneus)
La bella scorniciatura nel rovescio della tavole sarebbe
stata inutile qualora fosse stata incassata in una parete. Crede-

T av. XIV.

18.
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B) MONTECELIO - Terracotta bacchica.
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XV.
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rei che essa da prim a, sostenuta da una colonnina, doveva aver
form ata u n ’ara, e poi usata p er incidere sul piano levigato
l ’epigrafe. Nel verso è alquanto rozza, non liscia.

Terracotta bacchica.
Spigolando ci è capitato lo sguardo su d ’un pezzo di an
tico fregio in terracotta (Tav. XV, B) allusivo a Bacco, il dio
della giovinezza e dell’allegria, che doveva una volta adornare
le pareti d ’una villa del territorio, donde raccolto fu m urato
sopra l ’architrave d ’una casa di Montecelio.
Nella terracotta è rilevato un bel vaso dalle anse allun
gate e term inanti in forma di foglie d ’edera lanceolate. Ai
lati si ergono due pantere in atto di aggrapparsi al vaso.
Si sa che le pantere, l’edera ed i pam pini, come il del
fino, il capro e l ’asino, erano appunto sacri al dio Bacco.
C e l e s t in o P

ic c o l in i

DON ORAZIO COCCANARI
Su questa nobile figura di tiburtino , la cui opera storico
archeologica a favore della nostra città ha avuto un posto
di grande rilievo nel primo Quarantennio del secolo che
corre, ha lasciato un breve profilo postumo il fondatore di
questa rivista, Prof. Vincenzo Pacifici.
Profilo breve , affrettata rapida rassegna di una mole di
lavoro, di una attività instancabile, di una serie di opere
e di scritti sparsi su giornali e riviste , italiane e straniere ,
che ben meriterebbero d'essere raccolti e pubblicati, ma
pur tuttavia abbastanza completo ed incisivo e per Vautorità
di chi Vha scritto e per la sostanza del contenuto.
Quello che manca al cenno delle opere e dei lavori com
piuti dal Can. Don Orazio Coccanari, è il ricordo della in
teressante raccolta di documenti fatta con certosina pazienza
e al lume di una logica stringata e serrata che lo portò a
dissentire da taluni degli storici tiburtini e dal contenuto
di talune loro opere .
Egli si riprometteva di scrivere una storia completa ed
esauriente sulla nostra città , ricostruita nella logica degli
avvenimenti , e per questo fine aveva lavorato tutta una vita
a raccogliere documenti e notizie, in biblioteche pubbliche
e private di ogni parte d ’Italia.
Disgraziatamente in un incendio sviluppatosi nella sua
stanza la sera del 30 dicembre 1938 presso la clinica dei
frati ” Fatebenefratelli” in Roma, dove era ricoverato, il
materiale raccolto, e già catalogato, andò per buona parte
distrutto. Le carte rimaste, sparpagliate, bruciacchiale e ba
gnate , cadute in mano di profani vennero disperse e gettate
nel macero. E insieme a quelle carte andarono distrutti pre
ziosi volumi della storia locale.
Fu appunto tale disgrazia che contribuì e non poco a
peggiorare uno stato di salute già scosso, tanto che pochi
giorni dopo si spegneva in una clinica di Brescia , ove si
era recato a cercare invano un lenimento ai mali che lo
affliggevano.

Don Orazio Coccanari fu una genuina figura di um anista,
espressione — tra le ultim e nel tem po — di quella forma
culturale che germinò dalla scuola del Seminario T iburtino,
sempre sensibile alle correnti del pensiero scientifico e in
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modo speciale aderente a quegli aspetti neo-classici che, sugli
albori del secolo scorso, avevano ridestato la dignità della
rom ana tradizione.
Tre cardinali, alcuni vescovi, m olti insegnanti, profes
sionisti e studiosi ebbero palesi nella m ente, nella dottrina
e nello sprito, i segni di quella « formazione » tiburtina.
Ma Don Orazio Coccanari integrò quella formazione con la
disciplina degli ordini m endicanti, presso i quali compie al
cuni studi, sicché aggiunse al suo profilo spirituale una nota
di particolare modestia e di rigore logico e battagliero.
Esordi nella predicazione, e fu chiaro, elegante, incisivo,
pittoricam ente episodico e intim am ente didascalico, fu eru 
dito piacevole e spesso poeta del sentim ento; ebbe, così, nel
l’oratoria, successi squisiti e di frequente rinnovatori delle
anime.
E schietti lodi riscosse anche nella poesia.
In tem pi di invadente e dom inante incredulità, nel ti
pico periodo dell’« anticlericalismo », egli fu tenace, lineare e
schietto, m a rifuggì da ogni reazione subdola e meschina
sicché fu indicato, insieme al can. De P hilippis e con Mons.
Coccanari — il suo omonimo allora Vicario della Diocesi —
come una m ente elevata ed aperta, e fu stimato ed am m irato
da ognuno.
« Coccanari vuol dire liberale » dicevano i due preti omo
nimi e ricordavano u n ’udienza di Leòne X III al clero tiburtino
guidato dal Vicario della Diocesi.
« Ci sono tu tti fedelissimi, m onsignore? »
« Fedelissimi, Santità ».
« E ppure di casa Coccanari perfino il gatto è liberale! ».
E Don Orazio esibiva talvolta le lettere violente, poi p u b 
blicate, del Cardinale d ’H ohenlohe ai prelati di Curia perché
quel Monsignore non fu m ai fatto Vescovo.
Dalla tradizione dei suoi, nobilm ente tib u rtin a, Don Orazio fu portato, durante e dopo il non breve periodo di vita
parrocchiale (o di « cura di anime » in gergo ecclesiastico),
a compiere tutto il possibile per risollevare la dignità di T i
voli (fino a m eno che un secolo prim a capoluogo di vasta
Provincia) o p er infrenarne almeno il decadimento.
La sua dottrina assumeva così un valore pratico e nei
suoi incontri col Del Re, col De P hilippis, col Tedeschi,
col Tani, con u n cenacolo fervo so di cittadini che avevano
chiara ed entusiasta la coscienza d^l dovere, vagheggiò le
prim e tessiture di un program m a di opere a vantaggio di
questa città e della sua ex provincia. A vantaggio' di questa
terra tiburtina che veniva allora svalutata e spregiata, inse-

T a v . XVI.

Don Orazio Coccanari
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rita negli inventari delle stazioni clim atiche di mezzo tono
0 delle m ete bacchiche delle ottobrate rom ane.
E ra il « detestabile pittoresco » di cui apparivano evidenti
1 miraggi rapaci.
L ’acqua di Tivoli e il vino dei Castelli erano un binom io
insuperabile in certe (c liste delle vivande »!
E la provincia di Tivoli restava obliterata come quella
di Velletri.
Ma il program m a diventava prevalentem ente difensivo.
C ontrapporre agli svalutatori l ’im portanza passata ed il
valore presente della città e della regione tib u rtin a, riaccen
dere ed afferm are la civilica coscienza. Specialmente nelle
nuove generazioni.
Un vero pullulìo di giornali locali s’ebbe in quel tem po,
ove — senza badare a distinzione d ’indole politica — Don
Orazio collaborò, ed instaurò e diresse le rubriche storiche
ed archeologiche, talora firmando, talora assumendo pseudo
nimi diversi: Cleobe di Larissa, H oratius, O. C., X., Y.
Seguendo il solco delle1 trascorse generazioni di eruditi,
o più che altro, p er accendere interesse intorno alle aridità
degli argom enti, stimolò polem iche, quesiti, referendum e,
precorrendo i tem pi, romanzò gli avvenimenti che potevano
offrir m ateria alla fantasia.
Adusatosi cosi al giornalismo passò dagli ebdom adari lo
cali ai quotidiani di Roma —- ultim o il Popolo di Roma
— ove illustrò prevalentem ente la Villa A driana, le ville
classiche, i sepolcri e le epigrafi dell’antica T ib u r e m irò a
porre in evidenza gli errori e le sviste degli scrittori e degli
archeologi stranieri, anche e specialmente, dei p iù rinom ati.
Illustrò infine i santi e i m artiri della chiesa tiburtina.
Sorta l ’idea della fondazione a Tivoli di un bollettino
storico regionale egli la caldeggiò, e, proponendosi uno scopo
principalm ente divulgativo, impresse al nuovo periodico insie
me col Tani, un carattere di piacevole attrattiva e di facile let
tura. Quanto si riferì alle cronache antiquarie, alle indagini
e ai restauri, fu indefessa opera sua, e furono sue la p u b b li
cazione di un diario ottocentesco e una serie di notizie vivaci
e interessanti intorno a m olteplici episodi della regione ti
burtina.
Nel 1928 si staccò dal Bollettino p er fondare, insieme
col Rosa De Angelis, un giornale dal titolo: <r Cronaca men
sile storico^archeologica, che non ebbe però più di due n u 
m eri.
Questa attività giornalistica non gli im pedì di dedicarsi
a studi più accurati, a ricerche medievali e araldiche ch’egli
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eseguì con quel metodo d ’erudizione classica, particolare del
la scuola on d’era uscito. Pubblicò così p er i tipi del Chicca
una dissertazione cc Carne e quando ebbe origine la rinomata
città di Subiaco », una tesi sul cc Vero fiume Aniene » e un
tentativo di indagini circa « Lo Stemma di Tivoli e la sua
origine ».
A lui si devono infine l ’edizione delle cc Cinque giornate
a Tivoli del Cav. Giuseppe d ’Este », del 1844, l’iniziativa di
un cc numero unico » p er il centenario di Santa Sinferusa
(1937) e l’abbozzo di una raccolta illustrata delle epigrafi
classiche di Tivoli e di una storia di Tivoli dalle origini ai
giorni nostri, storia di cui stampò brevi puntate sulla sua
cc cronaca mensile archeologica ».
Il Can. Coccanari tenne conversazioni e conferenze circa
la storia locale e non interuppe m ai le sue indagini appassio
nate ovunque egli si recasse per il suo m inistero. Recente
mente a Todi, dove resse una parrocchia dopo la rinuncia al
canonicato tiburtino, o a Roma, ove si trattene spesso negli
ultim i anni, eseguì fruttuose ricerche e lanciò l’idea di costi
tuire una cc lega latina » a scopo di studi archeologici intorno
al Lazio protostorico.
Fedele a forme di cultura che furono spesso in contra
sto con la vicenda dei tem pi, egli diede prova di una tem pra,
di una tenacia, di una resistenza singolari. Furono, queste,
le schiette e sim patiche note della sua originalità che lo fe
cero gioir d ’entusiasmo quando negli anni recentissimi d i
vampava la passione per l’antico, la cc moda della storia »;
ma che lo avvilirono fino ad affrangerlo quando, per uno di
quei m oti fulm inei che caratterizzano l ’epoca nostra, tutto fu
soverchiato dalla cc moda novecento » e l ’antico fu irriso e
spregiato, specialmente dallo snobismo provinciale.
Né gli consentirono di sentir con chiarezza il fatale p ro 
filarsi della cc caduta del novecento » e il ritorno alle fresche
tradizioni di nostra gente, alle sue forme di eterna bellezza.
Era orm ai vecchio, solo e turbato, esule da Tivoli, lontano
da Roma negli ultim i giorni.
S’è spento in una clinica di Brescia sulla metà di G en
naio (1939), evocando entro le m ura della cc città leonessa »
le ali araldiche dell’aquila tib u rtin a e la Croce di Cristo sul
Vaticano e sul Campidoglio. Chè per lui la P atria e la Fede
s’erano identificate in una missione santa, la illibata missione
del prete cattolico.
V in c e n z o P
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RICONOSCIMENTI
Il Presidente Onorario della nostra Società Gr. Uff. Dott.
Giuseppe Petrocchi, D irettore Gen. p er l ’istruzione Superiore,
con provvedimento del Consiglio dei M inistri è stato nom i
nato Consigliere di Stato.
N ell’apprendere la notizia la Società T iburtina di Storia
e d ’Arte, con legittimo orgoglio, esprim e al Dott. Giuseppe
Petrocchi, che nel volgere degli anni ha prestato la sua a tti
vità con passione e competenza al servizio dello Stato nelle
varie branchie del Dicastero della Pubblica Istruzione, le
più vive felicitazioni per l ’alto riconoscimento conferitogli,
che rinverdisce la tradizione dei tib u rtin i prirvcipes nel p en 
siero, nelle opere e nella vita pubblica.
v

* * *
Il socio Comm. Prof. Gioacchino M ancini, benem erito
cultore d ’archeolgia, è stato nom inato Officier <TAcademie dal
Ministero della Pubblica Istruzione di Francia.
Il valoroso um anista è stato insignito della Palma francese
in riconoscimento dei suoi alti m eriti di studioso e dei senti
m enti di amicizia dim ostrati verso la consorella nazione latina
n ell’am bito dell’attività culturale.
* $ *
Su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione il
socio Ing. Emo Salvati è stato riconferm ato nell’incarico di
Ispettore Onorario, già conferitogli per un triennio con D. M.
17 marzo 1950, per la conservazione dei M onumenti e degli
oggetti d ’antichità e d ’arte per la Provincia di Roma.
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siberiani; F. A ltheim , La comparsa degli U nni in E uropa; J. H a r m a t t a ,
The Dissolution of the H un Em pire I. H u n Society in the Age of A ttila;
Z. KAdar, L’influence des peuples cavaliers nomades sur la form ation
des représentations médiévales de centaures; A. S a l a m o n , The Results
of H ungarian Archaeological Research in 1951 ; J. H a r m a t t a , M omenti d el
l ’epoca sormatica in Ungheria.

« Analecta Bollandiana », Société des Bollandistes, t. LXX (1952), fa
scicolo I-II.

Sommario :
E. Chaster, The Miracles of St. Cuthbert at F arne; B. De G aiffie», La
légende de la Sainte Épine de Pise; P. J oannou, Vie de S. G erm ain
l ’Hagiorite par son contem porain le patriarche Philothé de Constanti
nople; F. H alkin , Inscriptions grecques reatives à l ’hagiographie; M.
C o e n s , Une Passio S. Apolloniae inédite, suivie d ’un Miracle en Bour-
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gogne. D ’après des manuscrits bavarois; B. D e G a i f f i e r , La Passion
de S. Vincent d ’Agen.
« Annali » della Biblioteca Governativa e Libreria Civica di Cremona,
vol. IV (1951), fase. 1, 2, 3.

Sommario :
M. M. B a s s i C o s t a , Le origini dello studio di Pavia. Formazione della
Scuola di Pavia nell’alto Medio Evo; D. R a s t e l l i , Notizie storiche e
bibliografie sulla composizione e sulla fortuna dell’« Elegia di Madonna
Fiam m etta» e del «N infale Fiesolano » di G. Boccaccio; J. Z e n n a r i ,
I Vercelli dei Celti nella Valle Padana.
« Annali », Rivista pubblicata brim estralmente per servire agli studi di
arte, storia ed all’alta cultura, vol. I (1952), n. 1, 2 (sett.-dic.).

Sommario :
G. N icodemi, Ricordo di Gaetano P reviati; A. Somigliana, Influenze vediche nel pensiero eracliteo; L. Magugliani, U n’opera giovanile di M i
chelangelo; D. B onardi, Annali del pensiero vivente: Leonardo e l ’oc
casione m ancata; L. Magugliani, Su Pieter de H ooch; R. P aribeni, M a
gistero di costruzioni portuali intorno a Roma antica; G. Q. B ianchi ,
Problem i di navigazione interna svizzera; M. D ei G aslini, Il bambùbeton e le strutture p o rtan ti; D. Bonardi, A nnali del pensiero vivente:
II. Decadenza in laguna.

« Archivio della Società Romana di Storia Patria », Annata LXXIV,
Terza Serie, vol. V (1951), fase. I-IV.

Sommario :
C. C e c c h e l l i , La Torre di Candolfo Capo diferro al Garigliano ed uno
scomparso cimelio della sua raccolta; I d., Documenti per la storia an 
tica e medioevale di Castel S. Angelo; E. P i s c i t e l l i , Fabrizio Ruffo e
la riforma economica dello Stato Pontificio; A. P r a n d i , U n’iscrizione
frammentaria di Leone IV recentemente scoperta; Id., Il luogo dell’a n 
tica basilica di S. Lorenzo in Damaso e l ’itinerario di Einsiedeln.
« Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore », Anno XXII (1952),
n. 118, 119, 120 e 121.

Sommario :
G. F abbiani, Il prim o Statuto cadorino è del 1338; G. Maggioni, Giovanni
Colle (1558-1631) bellunese, ideatore della trasfusione del sangue?; F.
T amis , La com parrocchialità della Pieve rurale di Agordo. D ocum enta
zione; A. P ellin , U n’opera attribuita al G ianbellino che è invece di
Paolo Dal P ozzo?; G. F abbiani, I tedeschi a Belluno nel 1600-700; L.
P aganini, A urelio Facen ; F. Chiarelli, Archeologia zumellese ; A.
A lpago-Novello, U n’opera dello Scamozzi nel feltrino (1613); G. B iasuz ,
V ittor Dolce da F eltre; G. B. F rescura, Le monete rom ane d i Codissago
e del Cadore; G. B iasuz , U n’opera di Cesare Vecellio in soggetto fel
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trin o ? ; D. A. P ellin , Vescovi di F eltre: i tre Campegio; E. D e Lotto e
G. B. F rescura, Gli scavi di Làgole; G. F abbiani, Qualche altra notizia
su Pietro Gonzaga; E. P alatini, Il Beato Pio X ed il sacerdote patriotta
bellunese don Angelo Volpe. R icordi personali; A. B ertozzi, Panfilo
Persico; G. D e Sandre, Le proprietà collettive di San Vito di C adore;
G. F abbiani, I soldati veneti del castello di Pieve di Cadore.

« Archivio Storico Lombardo », Giornale della Società Storica Lombarda,
Serie Ottava, Anno LXXVIII-LXXXIX, vol. III (1951-52).

Sommario :
G. Cozzi, Politica e diritto in alcune controversie confinarie tra lo Stato
di Milano e la Repubblica di Venezia (1564-1622); G. P. B ocnetti, La
genesi d ell’Adelchi e del « Discorso » e il pensiero storico e politico
del Manzoni fino al 1821; A. R. N a t a l e , I diarii di Cicco Sim onetta; R.
B eretta, Ancora su S. Giorgio di Cornate d’Adda. M onastero o Arcip re tu ra ; C. Volpati, Paolo Giovio e l ’ultim o duca di M ilano; C. A. V ian e l l o , Un incunabulo d ell’emancipazione del proletariato: lo Statuto dei
battilana di Soncino del 1511; C . B aroni, Filippo A bbiati maestro del
Magnasco; L. T enca, Cinque lettere di Clelia ¡Borromeo del Grillo al m a
tematico G randi; G. Castiglioni, Giorgio G iulini e l ’epigrafia m ilanese;
G. A. V ianello, Una prefazione inedita di P . V erri al suo bilancio del
1762; I d., N oterelle su di un gioco d ’azzardo settecentesco di origine clas
sica: l ’A rbore Im p eriale; C . Oordiè, Travestim enti m accheronici nella
Milano del prim o ottocento; C . C a s t i g l i o n i , Ancora lettere inedite di
C. Cantù a G. B olza; P. G u e k r i n i , Lettere inedite di Niccolò Tommaseo
a Filippo U goni; H. Lentze, L’insegnamento della storia del diritto
nella riform a degli studi universitari promossa dal m inistro austriaco
von Thun e l ’istituzione di una cattedra a Pavia e a Padova.

« Archivio Storico per la Calabria e la Lucania », Anno XXI (1952),
fase. I-II, III-IV .

Sommario :
A. R ig c io , Cultura storica calabrese (1893-1908). Saggio bibliografico;
E . E i c k h o f f , Tema e ducato di Calabria (Per la storia dell’organizzazio
ne dell’Italia M eridionale bizantina); B . C a p p e l l i , Per la storia della
Badia di S. Maria di Camigliano; P. F. R usso, L’eredità di Gioacchino
da Fiore. La Congregazione florense; P. B u c h n e r , Giulio Iasolino m e
dico calabrese che dette nuova vita ai bagni dell’isola d ’Ischia; U . F r a n 
co , Le circolari di polizia del 1822 n ell’archivio comunale di Castelvetere (oggi Caulonia).
« Archivio Storico per la Città e Comuni del T erritorio e della Diocesi
di Lodi », Annata LXIX (1950), I e II semestre.
Sommario :
A. F e r r a r i , L’avv. Giovanni Baroni cultore di storia lodigiana; G. B a 
r o n i , I Castelli di Lodi; A. G aretta e V. M a ra g io g lio , Elenco cronolo
gico degli incunaboli conservati nella Biblioteca Civica di Lodi; A. M a e -
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Il culto di S. Colombano in Italia; F. M edoni, La Civica Biblioteca
di Codogno e un codice del sec. XVI; — Cattedrale di Lodi antica;
— La data di nascita di G. B. B arattieri e di Carlo Antonio A lbin i;
L. C r e m a s c o l i , La Regola degli U m iliati in un Codice del sec. XIII della
Biblioteca Laudense; G. A gnelli, I Lodigiani ai Comizi di Lione (d i
cembre 1801 - gennaio 1802); V. M aragioglio, Gli Statuti del Collegio dei
Medici di Lodi in un Codice del XV sec. ; A. Maestri, S. Colombano
Abate. Note bibliografiche; A. Caretta, L’Umanesimo lodigiano e fra’ N.
da L odi; V. B ianchi, Gerolamo Cavezzali da Lodi e Ia sua opera.

s tri,

« Archivio Storico per la Città e Comuni del Territorio e della Diocesi
di Lodi », Annata LXX (1951), I e II semestre.
Sommario :
L a D i r e z i o n e , Franchino Gaffurio nel V° Centenario della nascita; A. M ae
s t r i , Il culto di S. Colombano in Italia; G. A gnelli, I Lodigiani ai Co
mizi di Lione (dicem bre 1801 - gennaio 1802); L. C r e m a s c o l i , Le vicende
d ell’ufficiatura di S. Bassiano; A. Carretta, L ’Umanesimo lodigiano e
fra’ N. da L odi; V. Maragioglio, Gli Statuti del Collegio dei Medici di
Lodi in un Codice del XV° sec.; A. C a r e t t a e V. M a r a g i o g l i o , Addenda
all’Elenco Cronologico degli incunaboli conservati nella Biblioteca Ci
vica di Lodi; L. Salamina, La Schola di S, Rocco di Dovera.
« Archivio Storico per Ia Città e Comuni del Territorio e della Diocesi di
Lodi », Annata LXXI (1952), I e II semestre.
Sommario :
G. A g n e l l i , I Lodigiani ai Comizi di Lione (dicembre 1801 - gen
naio 1802); A . C ic e r i , Documenti inediti intorno alla vita di Franchino
Gaffurio, rinvenuti nell’Archivio della Ven. Fabbrica del Duomo di Mi
lano; L. S a l a m in a , Una pergamena riguardante il Tormo.
« Archivio Storico Pratese », periodico trim estrale della Società Pratese
di Storia Patria, Anno XXVIII (1952).
Sommario :
R. P ia t t o l i , Documenti per la storia dell’Arte della lana di P rato; A.
P e t r i , « Ricordi » di Paolo Verzoni.
« Archivum Franciscanum Historicum », publicatio PP. Collegii D. Bonaventurae, t. XLV (1952).

Sommario :
H. L ip p e n s , Jean G lapion défenseur de la Réforme de l ’Observance,
conseiller de l ’em pereur Charles-Quint; S. Clasen, W alram von Giegburg, O. F. M. e il suo dottorato n ell’Università di Colonia (1430-35);
D. P a c e t t i , Pretesi scritti giovanili d i S. Bernardino da Siena; M. B ertagna, Frater Silvester senensis, O. F. M., concionator saeculi XV ; G.
P agnani, Alcuni codici della libreria di S. Giacomo della Marca sco
perti recentem ente; G. F ussenegger, Gunsalvus hispanus, M inister generalis, visitai Provinciam Thusciae; D. W. W hitfield , A fifteenth cen-
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tury Manuscript from the T hird Order convent of St. Anne, K em pen;
B . G r i t s c h , De Sigismundo Phaedro, O. M. Conv., Theologo T rid en 
tino, anecdota quaedam ; G . G a l , Commentarius Petri de Trabibus in
IV Librum Sententiarum, Petro de Tarantasia falso inscriptus; P . van
D i j k , The statutes of the general Chapter of Pisa (1263); G . S c h m i t t ,
La controverse allemande de l ’Immaculée Conception. L’intervention et
le procès de Wigand W irt, O. P. (1494-1513); L. T h o r n d ik e , A John
Peckham M anuscript; O. B o n m a n n , De authenticitate epistolae S . Francisci ad S. Antonium Patavinum ; Bibliographia.
(( Athenaeum », Studi Periodici di Letteratura e Storia d ell’Antichità,
N. S., vol. XXX (1952), fase. I-II, III-IV .
Sommario :
A. B ernardi, Dagli ausiliari del « Rex » ai m agistrati della « Respublica »;
L. Deroy, La sandale ailée et l ’origine hittile du dieu H erm es; F. Bornm a n n , Kenning in greco?; E. M anni, Note di cronologia ellenistica: V.
La lista degli strateghi achei dal 226/5 al 222/1. VI. Due battaglie di
A n d ro ? ; V. E. A l f i e r i , I due aspetti della teoria del conoscere in D e
m ocrito; E. G a b b a , Ancora sulle cifre dei censim enti; P. M e r ig g i, I n u o 
vi fram m enti e la storia di K argam is; A . Golonna, M imnermo e Calli
maco; J. A. W i l l i s , The Letters M and G in the Mss. of Remigius of
Auxerre.
« Atti della Accademia Nazionale dei Lincei », Notizie degli Scavi di
Antichità , Serie Ottava, vol. VI (1952), fase. 1-12.

Sommario :
M. G uasco, Esplorazioni nel territorio di « Forum G erm anici » e di
« Quadraglium » a C uneo; E. Contu , Scavo di un abitato rom ano in
località Pianetto, vocabolo Monastero, a Galeata (F orlì); R. U. I nglieri,
« Elogium » di Manlio Acilio G labrione, vincitore alle T erm opili di
Antioco il G rande, a L u n i; M. L. P egna, Scoperta di una fattoria ro 
mana a Castiglioncello ; I d., Notizia di una necropoli rom ana a Montegiovi (Grosseo); B. M. F elletti-Ma j , R uderi in relazione col lato S-0
delle terme di Diocleziano a R om a; M. F loriani Squarciapino, Situla in
piom bo ad Ostia; P. C. Sestieri, R invenim enti a Serra d ’Arce (Salerno);
I d., Bronzetti votivi a Nemoli (Salerno); I d., Saggi di scavo a Oliveto
Citra (Salerno); I d., Scoperte archeologiche in località Fratte a Salerno;
I d., Tomba d ’età ellenistica in località « Gròmola » a P esto; G. I acopi,
Iscrizione greca a Capo Gimmiti (Crotone); G. P rocopio, Ripostiglio di
denari repubblicani rom ani a S. Lorenzo del Vallo (Cosenza); J. Bovio
Marconi, Esplorazioni archeologiche a Levanzo e Favignana (Isole Ega
di); M. B otter, R itrovam enti vari a T reviso; F. Sartori, Tom ba di
T. D uronius Niger a M ontebelluna (Treviso); M. G uasco, Scavi per la
sistemazione della zona archeologica d ell’anfiteatro (26 maggio -12 luglio
1952) a L ibarna; G. R icci, M ateriale di recente immesso nel Museo di
T arquinia, proveniente da rinvenim enti fortuiti nella N ecropoli (M on
terozzi) e nella Civita : testa fem m inile dal territorio biedano ; F. B arreca e J. B ingen, Elenco descrittivo del m ateriale rinvenuto nelle cam 
pagne di scavo 1949-50 ad Alba Fucense; M. Cagiano de A zevedo, C ripto
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portico in Lucullo a Rom a: iscrizioni dipinte e graffiti cristiani; L.
C o z z a , « Natatio » n ell’antica villa detta « dei Centroni » a Roma, sulla
Via Anagnina in vocabolo « Centroni Grotte »; B. M. F e l l e t t i Ma j , Co
struzioni rom ane in Via Quattro Fontane a R om a; A. d e F ranciscis,
R uderi di casa rom ana a S. Maria Capua V etere; I d., Iscrizioni latine e
scoperte varie nella zona settentrionale della città a S. Maria Capua
V etere; I d., Base in pietra calcarea, fram m enti di sculture in tufo e sco
perte varie nella zona nord-occidentale della città a S. Maria Capua
V etere; I d., Cippo funerario a M addaloni; G. L ibertini, Rinvenim ento
di una tomba arcaica a C enturipe; I d., Avanzi di un tem pio rom ano ad
Acireale.

a Atti dell’Accadeniia Tuscolana », Anno Accademico 1950-51.
Sommario :
N . N o b il o n i , L’Accademia Tuscolana; B . B u d e l a c c i , Paolo III e F ra
scati; E. A p o l l o n j , Im portanza e funzione delle Accademie m in o ri; G.
M a n c in i , P. Romano Fàusti S . J .
« Atti dell’lstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti » t. CX, Anno Ac
cademico 1951-52.
Sommario :
L. M es sedaglia, Angelo Messedaglia e Antonio Tolom ei. Con lettere
inedite; P. G uerrini, Gli avvenim enti politici del ’48-’49 in alcune le t
tere inedite di Pietro Paleocapa; G. Cremaschi, Il De Virginibus di
S. Ambrogio in un codice ignoto del sec. X II°; A. T raina, L’apposizione
epitetica dei nomi p ro p ri di città nei determ inativi di luogo, in latin o ;
R. D e Cesare, Ancora sulla tradizione manoscritta dell’« Alexandreis »
(I codici bernesi); P. Sambin , Notizie di cronaca tra i rogiti d ’un n o 
taio padovano del sec. XIV°; R. Gessi , Critiche anticavouriane di p a
trioti italiani; I d., La restaurazione in Toscana nel 1849; A. A. M ichie li , L’amicizia di due grandi (con cinque lettere inedite di Q. Sella a
G. Schiapparelli); I d., Vicende e tregende di una biblioteca trivigiana;
D. V aleri, Profilo del Settecento veneziano; G. F avaro, Scampoli vinciani; L. Stefanini, La tecnica d ’arte; A. Scolari, Lettere di Camillo
Ugoni a M arianna Del B ene; P. Sambin , Nuove notizie su eredi e d i
scendenti del P etrarca; F. Sartori, Iscrizioni rom ane d ell’U niversità di
Padova; M. D el B ianco, Documenti su due pale di Giam battista Tiepolo
progettate per S. Marco a Rom a; G. Sala, La lingua degli stradiotti nelle
commedie e nelle poesie dialettali veneziane del sec. XVI; B. B runelli
B onetti, Congreghe del prim o Ottocento: la veneziana «Società dei F a 
c e ti» ; A. D egrassi, Le sortes di Bahareno della M ontagna; G. T u n i ,
La scienza e la teleologia nel criticismo.
« Atti e Memorie », ’’Arcadia” Accademia Letteraria Italiana, S. 3a,
vol. II (1949-1950), fase. 1, 2, 3.
Sommario :
P. P. T r o m p e o , Un Arcade Maestro di Lam artine; J. S c u d i e r i R u g g i e r i ,
L’Arcadia luso-brasiliana e Tomàs Antonio Gonzaga; M. P elaez, R eda
zioni italiane nella pretesa lettera di Cristo sul riposo dom enicale; G.
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Quidquid nostri predecessores...; G. N a t a l i , Giuseppe Giusti
nel prim o centenario della sua m orte; U. Bosco, La novità dell’« Edmenegarda » del P rati; P. V a n n u c c i , Mameli, gli Scolopi e un presunto
trucco dannunziano su un giornale di Roma; A.G. A m a t u c c i , Per una
edizione delle Epistole di S. Girolam o; L. C e l l u c c i , Storie della vita
religiosa in Salimbene.
N e n c io n i ,

« Atti e Memorie », Deputazione di Storia Patria per le Antiche P ro 
vincie Modenesi, Serie V ili, vol. IV (1952).
Sommario :
A. Mercati, Una notiziola sul giureconsulto P illio ; I d., Una seduta con
siliare a Modena il 21 giugno 1342; M. R acioppi, Il codice guastallese
della Farsaglia di Lucano; M. C. N annini , Guida dell’arte pittorica m o
denese dalle origini al Bianchi F e rra ri; C. G nudi , L’arte di Guido Maz
zoni; M. B ertolani D el R io, Luci ed om bre nella vita psichica di A n
tonio Allegri, il Correggio; R. F in / i , Saggio di interpretazione psico
logica della personalità di Antonio Allegri detto il Correggo; L. T odelli,
Una pianta del centro cittadino di Reggio del prim o ventennio del sec.
XVII; E. P ancaldi-G. R oncaglia, M aestri di Cappella del Duomo di
M odena; T. A scari, La critica teatrale negli scritti di Pietro Schedoni;
A. Morselli, P atriotti modenesi esuli in Corsica; O. M asnovo, Il culto
di Dante nel XVIII sec. e L. A. M uratori; T. Sorbelli, Postilla a « Il
culto di Dante nel XVIII sec. e L. A. M uratori ».
« Atti e Memorie », Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria,
N. S., vol. VII (1952).

Sommario :
M. F errara , Girolamo Savonarola; I.
zioni e di raccolte savonaroliane.

F a r n e t i,

Luoghi e tem pi di edi

« Benedictina », Rassegna trim estrale di studi benedettini, Anno VI
(1952), fase. I-II, III-IV.
Sommario :
I. Mannocci, D. Benedetto Bacchini a S. Giovanni Ev. di P arm a; T.
L eccisotti, La Congregazione Cassinese ai tem pi del B acchini; E. N as a l l i R occa, Bacchini abbate di San Colombano di B obbio; G. Cavazzuti , Bacchini giornalista; A. A ndreoli, Il Bacchini e il M uratori; T.
Sorbelli, Benedetto Bacchini e la Repubblica Letteraria del M uratori;
G. Castagna, La corrispondenza dei monaci benedettini cassinesi col M u
ratori. VI. Don Benedeto Bacchini. VII. Don Anseimo M. B anduri.
V ili. Don Cipriano Bellentani. IX. D on Giovanni Gaspare B eretti; I.
T assi, La corrispondenza letteraria di don Benedetto Bacchini col p.
Daniele van Papenbroeck bollandista; G. C astagna, Le opere del Bac
chini; C. Scaccia Scarafoni, Il sepolcro di S. B enedetto; G. P enco, Per
una storia del monacheSimo in Ita lia ; T . L eccisotti, Briciole di storia
nonantolana raccolte nei registri p ap a li; O. R ig h i , I B enedettini n el
l ’antico « Comitatus » di Bagnoregio ; A. L entini , Sulla « Passio S. Mo
desti » di Alberico cassinese; A. P antoni, Santa Caterina di P erugia;
G. B rugnoli, Catalogus codicum farfensium ; I. Schuster , Dove Ilde-
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brando si consacrò alla vita monaslica; G. A s t u t i e F. M e l i s , L’esplora
zione dei fondi storico-economici dell’Archivio di S. Pietro di Perugia;
T . L e c c i s o t t i , Alcune memorie dell’antico monastero dei SS. Cosma e
Damiano in Venezia; A. T à p p i -C e s a r in i , 11 pittore Orazio Lomi G entile
schi a Farfa (1 5 9 7 ); G. P e n c o , Aspetti e problem i del «M onasticon Italicum »; N. B o l d o r in i , Sui rinvenim enti archeologici nella chiesa abba
ziale di Rainbona (Pollenza).

et Bergomum », Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo, vol. XXVI
(1952), n. 1-4.

Sommario :
G. Cremaschi , I codici di Persio nella Biblioteca di Bergam o; I. N eg r i s o l i , Memorie e benem erenze dei Tasso del Cornelio ; T . T o w ri, La
Piazza Vecchia di Bergamo nella Storia e nella Cronaca; B . B elotti,
Franchino Gaffurio; C. R o s a , La tortura negli statuti di Bergam o; L.
G a r e t t i , Chiose al testo della Liberata; B . T. Sozzi, Il Galealto; A. T o r 
t o r e t o , Gli studi sul Tasso dal 1946 al 1951; B . T. Sozzi, Nota sui D i
scorsi del Tasso; M. V a i l a t i , A proposito del problem a della Conquistata;
L. P elandi, P er la iconografia tassiana; G. Ckemaschi, I codici di Boezio
nella Civica Biblioteca di Bergamo ; G . G i r a l d i , La poesia lirica di
Guidotto P restinari; B . B e l o t t i , Bergamaschi eccellenti: Mario L upi;
R . B a s s i - R a t h g e b , Un capolavoro sconosciuto del C ariani; C. R . , Me
m oria del Vescovo D olfin; I d., La Cappella del Rosario di S. B artolo
meo sul sentierone; I d., Ricordi della peste del 163Ö; G. A., Un ricordo
di Nullo a N apoli; F. Bonasera, U n ’antica e rara pianta della città di
Bergamo.

« Blätter für Heim atkunde » pubblicato dalla Historischen Verein für
Steiermark, vol. 26, quad. 1, 2, 3, 4.

Sommario :
A. K l e i n , Ferdinand Tremel, 50 an n i; H. P ir c h e g g e r , P ik ero i; F. Pop e l k a , Il più antico repertorio di possessi fondiarii stiriano ; L . K r e t z e n b a c h e r , Il 72 numero sacro; F. L e s k o s c h e r , Usi contadini del giorno
di S . Stefano in Stiria; M. G r u b in g e r , Sulla occupazione romana del
contado di Anger; J. W ie d n e r , Un mulino dell’epoca romana a Tieschen;
F. T r e m e l , Una rivolta d i contadini nella valle di Enns; O. L a m p r e c h t ,
La colonizzazione di Ratschendorf; H. K o®e n , Inizi e fondazione di un
pellegrinaggio dell’età barocca; P . D i t t r i c h , Il posto dell’antica fo r
tezza di Deutschlandsberg; E. S t a u d in c e r , Una trincea di Massimiliano I
sul Frauenberg; O. M e is t e r , Progetti di una tranvia a cavalli a Graz;
H. P ir c h e g g e r , La fortezza di Hengst; F. T r e m e l , Il castello di Trautenfels; O. L a m p r e c h t , La « Eisenfurt » (il guado dell’acciaio o del fer
ro); O. R e g e l e , Nuove fonti per la storia della ferrovia del Semmering;
O. PrcK'L, Per il 625° anno della fondazione del Chiostro d i N euberg;
E. R u r g s t a l l e r , La « nave di S . Nicola » ; O. W o n is c a , Un « M ureck »
dell’alta Stizia; L . K r e t z e n b a c h e r , Le « sie p i n e r e » ; A. P . K e l l e r ,
Schizzi topografici del tempo antico; F. L e s k o s c h e k , Santi protettori
del raccolto vinicolo in Stiria.
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« Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana », Año LXVII (1951),
T. XXX.
Sommario :
J. M untanes, Dos noticiarios desconoscidos; S. Canal, Sources parisiennes de l ’histoire de M ajorque ; L. R. A moros, Una nueva « Tabula
Patronatos » de Bocchoris; J. S ureda, Jovellanos en B ellver; M. F errer
F lorez, El Infante Pagano de M allorca; B. G uasp , Un codice y un
retablo del siglo XIV ; F. P ons Marqués, Una obra sobre nuestro De
recho F o rai; J. R amis de A yreflor y S ureda, La Casa de Veri m onu
mento histórico artístico.
« Bollettino della Società di Studi Valdesi », n. 92, Anno LXXII (1951).
Sommario :
A. P a s c a l , Le Valli Valdesi negli anni del m artirio e della gloria
(1686-1690); G. S p in i, I Valdesi nell’opinione pubblica del seicento ita
liano ; E. T r o n , Alcune precisazioni sul « Reggimento Valdese » ; A. A r
ai a n d H u g o n , Chant et musique chez les Vandois du Piém ont; I d., Una
raccolta di microfilm presso la Società di Studi Valdesi.
« Bollettino della Società di Studi Valdesi », 93, Anno LXXIII (1952).

Sommario :
A. Arm and H

u g o n -G .

G onnet,

Bibliografia Valdese.

« Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », Anni LI e LII (19511952), N. S. Vol. IV, fase. I-II.

Sommario :
P. L ucca, La rivolta di Genova contro Milano nel 1435 e una lettera
inedita di P ier Candido D ecem brio; H. C. K rueger, Notizie su Milano
e sui milanesi nei registri notarili genovesi; N. P. R ognoni, Sulla popo
lazione e la distribuzione della proprietà in Vigevano; F. G ianani, In
Agro Calventiano; E. G alli, Barona (frazione di Albuzzano, Pavia);
D. Z anetti, Per una storia dei prezzi a M ilano; V. B ianchi , Le opere
a stampa di Matthaeus C urtius; G. Suardo, Il conte dott. Alessio Suardo
e l ’Ateneo pavese (1857-1860); S. G erevini, Il catalogo d ell’antica lib re 
ria Visconteo-Sforzesca.

« Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici
nella Provincia di Cuneo », N. S., n. 30 e 31 (1952).
Sommario :
L. B erra, Ceva ro m an a?; N. Carbonieri, Carlo Antonio Castelli architet
to d i S. Maria Maggiore di Racconigi; A. Bovolo, Augusta B agiennorum ;
A. Olmo, Il conte Roberto Malines uomo d ’arme, di corte e di scienza;
G. C. P o la - F a lle tti V illa f a lle tto , La « Badia » di Sambuco ; F. R itta t o r e , Ricerche paletnologiche nel territorio di Cuneo; I. M. Sacco, N oti
zie degli « S ta tu ti» dei Comuni nella Provincia di C uneo; A. F e rru a ,
Sull’origine del culto di S. Chiaffredo; R. B erardi, Gli studi storici sulla
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provincia di Cuneo nella prim a metà del XX0 secolo; F. R i t t a t O h e , N e
cropoli prerom ana di Narzole; I d., Nuovi scavi alla stazione all’aperto
di Bec Berciassa; M. G u a s c o , Antiche tombe a San Lorenzo di Caraglio;
N. C a r b o n e r i , Il monumento della Duchessa di Mantova nel Santuario
di Mondovì, opera di scultori genovesi.
« Bollettino dell’lstituto Storico (Artistico Orvietano », Anno V III (1952).
Sommario :
A. D e l l a M a s s e a , Pericle P erali; C. F e r r i , Documenti sulla deporta
zione di ecclesiastici nel periodo napoleonico; L. T am a ro 0 > n t i , I codici
corali nell’Archivio dell’Opera del Duomo di Orvieto.
« Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », Deputazione Subalpina di
Storia Patria, Anno XLIX (1951).

Sommario :
G . T abacco , II trattato m atrimoniale sabaudo-austriaco del 1310 e il suo
significato politico; A. P a sc a l , La riform a nei dom ini Sabaudi delle
Alpi M arittime Occidentali; G . C . P ola , L’abbadia degli stolti e Ia com
pagnia dell’archibugio a Vigone; M . C . D a v iso e G . D u r a n d o , La castellania di La Rochette; A. M il a n o , Per l ’interpretazione del diploma di
Rodolfo nel 924 a favore della chiesa piacentina; F. G r o sso , Questioni
di storia del risorgimento e dell’unità d ’Italia.
« Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », Deputazione Subalpina di
Storia Patria, Anno L (1952).
Sommario :
A. G o r ia , Pedem ontium ; I. R u f f i n o , Le origini della Precettoria Antoniana di Ranverso ; A. P a sc a l , La riform a nei Domini Sabaudi delle
Alpi marittime occidentali; R . Q u a z z a , Gioacchino Ventura nel 1847 a
Roma secondo il carteggio di Domenico Pareto; P. G u i c h o n n e t , La mission d ’Abraham Tourte à T urin en 1860 d ’après sa correspondance ine
dite avec James Fazy.
« Bollettino Storico Cremonese », vol. XVII (1950-51).
Sommario :
U. G u a l a z z in i , Prelim inari osservazioni sugli Statuti Cremonesi del 1339.
Cap. II e III (continuaz. e fine).
« Bollettino Storico Livornese » N. S., Anno II (1952) n. 1, 2-3.

Sommario :
S. Camerani, L o spirito pubblico a Livorno dal 1849 al 1859; E. C r i s t i a 
n i , I com battenti della battaglia della M eloria e la tradizione cronistica;
M. B attistini, Un belga, ufficiale della Reale M arina olandese, a L ivor
no nel 1817; R. L auretta, Progetto per stabilire in Firenze una Segre
teria per gli affari di L ivorno; E. B aldasseroni, Giovanni Giacomo Baldasseroni; A. G rilli, Carlo Matteucci M inistro della Pubblica Istruzione
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(con lettere inedite); N. B adaloni, Idee giacobine e spunti sociali in a l
cuni opuscoli quarantotteschi; C. F rancovich, Biglietti dal carcere di
Carlo G uitera; G. Coniglio, Docum enti spagnoli sul commercio liv o r
nese nel sec. XVII; M. B attistini, Ancora di Giuseppe Micali e il Belgio;
E. M ichel , Un fallito incanto d ’affitto d ell’isola della Gorgona (1827);
E. Baldasseboni, Il m inistro Baldasseroni e le riform e toscane del 1847. 1848.

a Bollettino Storico per la Provincia di Novara », Anno LXIII (1952).
Sommario :
E. P e l l e g r i n o , Dei tremissi longobardi di Pombia e di Oleggio; C. S a l s o t t o , Riflessi ed inziative novaresi di politica economica e sociale nel
Risorgim ento; L. P e d r a n a , Sullo stato delle lettere a Novara. I I : La
breve accademia poetica novarese per l ’ingresso del vescovo Gilberto
Borromeo (1714); R. V e r d i n a , Il mercato di Borgo d’Orta attraverso i
secoli; I d., Considerazioni intorno al famoso ambone della Basilica di
S . Giulio sul Lago d ’O rta; I d., La gazzella e il centauro (saggio di in 
terpretazione dei simboli del pulpito della Basilica Giuliana); L. C a s s a n i , Perché i cantori del Duomo di Novara hanno la dvisa di color rosso.
« Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Chelles », n. 30,
31, 32, 33, 34 (1952).
Sommario :
P. R i v e t , Histoire culturelle de l ’hum anité; F . Bordes, À propos du gi
sement préhistorique du T illet (Seine & M arne); A. Clement , Chelles
en 1849, d ’après les manuscrits du Baron de G uilherm y (continuaz. e
fine); G. F o u r n i e « , Essai d ’archeom etrie; J. Marsigny, U n académicien
au dix-huitièm e siècle: le Chevalier de Chastellux; A. C lément , L’Ab
baye de Corbie et Sainte B athilde; J. Marsigny, Le Parisis, le Valois,
la G oële; G. G uyonnet, U n docum ent historique m éconnu: la carte p o 
stale illustrée; G. F o u r n i e r , Les temps glaciaires et la préhistoire.
« Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Langres », t. XII,
fase. 154 e 155 (1952).
Sommario :
D e P ié p a p e , La Mairie héréditaire de Balesmes de 1588 a la Révolution;
J. C. D id ie r , Ne pereant... Note sur deux anciens usages locaux de
Haute-M arne; H. G il l o t , Le secret du Neveu de Ram eau; J. C. D id ie r ,
Notre Saint Bernard. Prélude au huitième centenaire (1153-1953); I d .,
Bibliographie lingone. Littérature B ernardine; D e P ié p a p e , La Chapelle
Royale de Saint-Grégoire-le-Grand en l ’Église Saint-Martin de Langres;
A. G a r n ie r , La médecine légale devant la maréchaussée de Langres au
X V nie siècle.
« Bulletin de l ’institut Archéologique », Academie Bulgare des Scien
ces Sofia, t. XVIII (1952).
Sommario :
D . D e t s c h e w , Une triade familiale dans la religion des Thraces;
L. O c n e n o v a , Essai de reconstruction de deux bouclier de T hrace;
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Contribution
Contribution
sanctuaire thrace prés
à Nicopolis ad Istrum

T o n c ev a ,
G alaboy ,

à l ’iconographie d u grand dieu d’Odessos;
à l ’archéologie d’Apollonia; I. V e n e d ic o v ,
du village de Liljace; T . I vanov , Les fouil
en 1945.

« Bulletin Trim estriel de la Société des Antiquaires de Picardie », Année
1952, 1er et 2e Semestre.
Sommario :
C. d e F avernay, Obsèques de M. Victor Doucliet; J. E stienne , César à
A m iens; Lefrançois-P illion, Relations de la sculpture à la cathédrale
d ’Amiens avec celle de Notre-Dame de P aris; F. V asselle, Compte rendu
des trouvailles faites a Amiens et dans le départem ent de la Somme en
1951; P. H a i n s s e l i n et G. -R. Canton, Etudes sur le vitraux de P icardie;
F. V asselle, Chronique des souterrains; R. R odière, Notes archéologi
ques sur les Églises fortifiées de la T hiérache; P. L eroy, Le jeu de paume
de la rue des Verts-Aulnois, prem ier Théâtre d ’Am iens; P eltier, Les
portraits de Mgr de la Motte, évêque d ’A m iens; R. E m bik , Études du
vocabulaire p icard ; G. R. Canton et P. H a i n s s e l i n , Études sur les
vitraux de P icardie; F. Vasselle, Chronique des souterrains.
« Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma » vo
lume LXXIII (1949-50), fase. IV.

Sommario :
M. Borda, Arkesilaos ; M. F loriani Squarciapino, Un tipo statuario di
Hercules Invictus; D. F accenna, M onumento funerario della via Portuense; V. Cianfarani, Rilievo romano di V illa T orlonia; P. M ingaz
zini , La datazione del ritratto di Augusto giovinetto al V aticano; L.
Cenacchi, Bronzetti rom ani del Museo Civico di Bologna; A. R ambaldi,
Nuove epigrafi rom ane a Spoleto; P. R omanelli e Coll., N otiziario di
scavi, scoperte e studi relativi al mondo rom ano.

« Bullettino dell’lstituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio
M uratoriano », n. 63 (1951).
Sommario :
R. Manselli, La religiosità d*Arnaldo da Villanova.
« Bullettino dell’lstituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio
M uratoriano », n. 64 (1952).
Sommar io :
J. - O. T ja d e r , Due papiri latini della Biblioteca Vaticana, XVI e IX,
riu n iti; A. R ota , La costituzione originaria del Comune di Roma. L’epoca
del Comune libero (luglio 1143 - dicembre 1145).
« Bullettino Senese di Storia Patria » pubblicato dall’Accademia Senese
degli Intronati, Anni LVIII-LIX (1951-1952).
Sommario :
E. A rtom , Prolusione al Convegno del IV Congresso della Società T o
scana per la Storia del Risorgimento; C. V id a l , La Toscane et la France
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au lendem ain de la chute de Louis P hilippe (mars-septembre 1348); S.
V idal, Le sentiment national en Toscane d ’après les dépèches d u d ern ier
rapresentant de la M onarchie de Ju llet; C. Spellanzon, Giusti crona
chista del suo tem po; G. Maioli, L’arruffapopolo Giambattista Niccolini
« Romano » a Firenze (1848-1849); R. Cessi , La restaurazione in Toscana
nel 1849 nelle prospettive della diplom azia viennese; M. Cessi D rudi,
Note sull’occupazione austriaca della Toscana (1849); G. C ecchini , I
democratici senesi e la restaurazione del 1849; U. M orandi, Lo sconfina
mento dei G aribaldini nel territorio senese dopo la caduta della R epub
blica rom ana; A. G hisalberti, Salvatore Pes di Villa m arina e la restau
razione granducale; P . P ieri, Lo spirito pubblico in Toscana nei d i
spacci confidenziali dell’inviato sardo a Firenze, marchese Salvatore Pes
di V illam arina al M inistro degli Esteri di T orino; E. Morelli, Spigola
ture nella corrispondenza di Giuseppe Massari con gli amici toscani d u 
rante il decennio di preparazione; G. G iannelli, Gli avvenim enti del
1859*1860 n ell’opinione pubblica senese; C. Di N ola, La situazione eco
nomica della Toscana prim a e dopo il 1849; E. Di C a r l o , L’emigrazione
siciliana in Toscana nell’epoca del R isorgim ento; G, Calò, Ottavio Gigli
e i suoi corrispondenti toscani; A. D e R ubertis, La legislazione sulla
stampa in Toscana (1849l-1859); G. P runai, La protesta studentesca del
16 dicem bre 1850 e la chiusura d ell’Università di Siena; S. D e Colli,
Due tentativi di commemorazione della battaglia di Novara e di Curtatone e M ontanara nella prim avera del 1852; B . B a r b a d o u o , Un episodio di
politica ecclesiastica granducale nel 1857; G. Bourgin, La réunion de
la Toscane en 1859 d ’après les dépèches du M inistre de France à F lo ren 
ce; La direzione dell’Archivio di stato di Siena, Mostra di docum enti
relativi alla storia del Risorgim ento. La reazione in Toscana nel decen
nio 1849-59. Catalogo.

« Bullettino Storico Pistoiese », vol. LIV (1952), n. 1*2, 3-4.

Sommario :
Q. Santoli, Nicolò Puccini: I. Vita. II. Bibliografia. III. Aneddoti.
IV. Giudizi; I d., Carteggio Puccini-Tom m aseo: A. Ch it i , Nicolò Puc
cini e la Festa delle Spighe; B. B runi , Come nacquero le «R apsodie ga
ribaldine » (Nel centenario della nascita di G. M arradi); A. D e R ubertis,
Padre Mauro B ernardini.
« Calabria Nobilissima », Periodico di Arte, Storia e Letteratura Cala
brese, Anno VI (1952) n. 18.

Sommario :
L. F irpo, Campanella nel sec. XIX; G. I snaròi, Stranieri e italiani in
Calabria dell’800 e nel prim o cinquantenario del ’900; B. B arillaei, Il
« Saggio della Commedia Italiana » di F. S. Salii ; F. R usso, Saggio di
Bibliografia Gioachimita ; P. Sposato, Aspetti della vita economica e com
merciale calabrese sotto gli Aragonesi; M. Borretti, Un inedito docu
mento sulla Chiesa di S. Maria della Consolazione in Altomonte.
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« Gazette numismatique suisse », vol. 3 (1952), quad. 9, 10, 11.

Sommario :
W. Schwabacher, Conii d ’argento dei D erro n i; T . V oltz, I fiorini d ’oro
della zecca austriaca di Ensisheim (Elsass); F. B urckhardt, M ateriali da
conio di valore sempre in ferio re?; C. M artin, La num ism atique chez
R abelais; N. D ürr, Medaglione inedito di bronzo di Silando d ’Augusta;
E» N au, La circolazione dello « heller » in Svevia. I l p iù antico docu
m ento; E. N au , Tre ritrovam enti di monete di R ottw eil; N. DÜRR, N uo
ve monete della dinastia dei Severi; R. G reter, La zecca medievale di
T iengen; M. Colin K raay, Monnaies du H aut-em pire rom ain à Vindonissa; R. G obl, L’investitura di D jam asp; F. B urckhardt, Comes virtutum ; B. Soldan, U n ’iscrizione d ’orlo coniata due volte; T. O. M abbot,
La zecca delle monete bronzee di G. Proculeio; T. V oltz, U n ritro va
mento di monete di Bérenger, vescovo di Baie.

« Historical Journal », University of Birmingham, vol. I l i (1951-52),
n. 1, 2.
Sommario :
D. A. M alcom, Urbs A eterna; R. A. P elham , The Provisioning of the
Lincoln Parliam ent of 1301; P. Styles, A Census of a W arwickshire
Village in 1698; E. K outaisoff and A. S. C. Ross, The Beginnings
of the British A lkali Industry; J. A. H awGood, Friedrich von R oenne:
A Germ an Tocqueville; R. F. W illetts, The H istorical Im portance of the
Gortyn Laws; T. J ones P ierce, The Laws of W ales: the K indred and
the Blood-feud; D. M. B arrat, The Inclosure of the M anor of W asperton
in 1664; C. B lount, Bentham , D um ont and M irabeau; W . Cark, T he
Growth of German National Consciousness in Schleswig-Holstein, 1815-48.
« Il Risorgimento », Ediz. Amici del Museo del Risorgimento, Milano,
Anno, IV (1952) n. 1, 2, 3.
Sommario :
T. G allarati Scotti, Italia e Inghilterra nel Risorgim ento; A. M. G h i salberti, Mazzini e la repubblica dei rom ani; R. C addeo, I « V endica
tori » di Carlo Pisacane; F. V alsecchi, Congresso del Risorgim ento 1951;
C. A. V ianello, Il Vangelo e i Padri della Patria. (Religiosità di G io
vanni Lanza); A. B rissa, Un m inistro taciturno e obliato del R isorgi
m ento; A. Gorini Costa, La donna nella poesia di Giovanni B erchet;
P. V accari, Giovanni Lanza presidente del Consiglio; C. G iglio, L’ade
sione egiziana a ll’occupazione italiana di Massaua; R. Caddeo, II Tri
buno mazziniano, giornale fantasm agorico; T. G allarati Scotti, Stefano
Jacini (ju n io r); F. Catalano, Alcune lettere di G. G orani sulla riv o lu 
zione francese ; C. G iglio, I negoziati italo-inglesi per Massaua ; R. C ad
deo, Una tipografia d ell’A ntirisorgim ento.
« L’Archiginnasio », Bollettino della Biblioteca Comunale di Bologna,
Anni XLIV-XLV (1949-50).
Sommario :
Atti del primo Convegno nazionale dei bibliotecari comunali e provin
ciali (Brescia 1-2 ottobre 1949); G. Z u c c h i n i , Abusi a Bologna nel se-
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colo XVIil in materia di quadri; A. Serra-Zanetti, Index librorum saeculo XV impressorum qui in civica biblioteca bononiensi Archigymnasii
adservantur; G. N atali, La Giunta di Difesa Generale della Repubblica
Cispadana (18 ottobre 1796 - 1 giugno 1797Ì; G. F asoli, Tappe e aspetti
delFavanzata longobarda su Bologna; *A. M a i o , Un manuale per gli
studenti di diritto in Bologna del sec. XIII-XIV.
« L’Archiginnasio », Bollettino della Biblioteca Comunale di Bologna,
Anni XLVI-XLVII (1951-52).

Sommario :
A. S erra -Z a n e t t i , Le raccolte manoscritte della Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio : origini, vicende e sviluppi; F. M a n c in i , Consistenza
e stato attuali dei manoscritti della Biblioteca Comunale dell’Archigin
nasio; Atti del Secondo Convegno nazionale dei bibliotecari comunali e
provinciali (Bologna 12, 13 giugno - Cesena 14 giugno 1952); G. Zucc h in i , Catalogo critico delle Guide di Bologna ; C. L ucchesi , La Gambalunghiana di Rimini e la sua vita attraverso i secoli; R. F antini, Le
Scuole della Provvidenza in Bologna; U. B esechi , I « Figli della Patria ».
*

« Le Pays lorrain », Journal de la Société d’Archéologie Lorraine et du
Musée H istorique Lorrain, année 33e (1952) n. 1, 2, 3, 4.
Sommario :
P. M arot, Le deuxième centenaire de la Place Royale de Nancy; R. Tay e n e a u x , Nancy au m ilieu du XVIIIe siècle; —, Les embellissements de
Nancy sous le Roi Stanislas; —, Em m anuel H éré, prem ier architecte
de Stanislas et ses collaborateurs; G. Z e lle r, Les événements de 1552 et
l ’unité française; M. François, La France et ses frontières de l ’Est au
XVIe siècle; C h. Aimond, Occupation de la Cité et de l ’Évêché de V er
dun (juin 1552); J. Schneider, Toul au m ilieu du XVIe siècle; J. Ric a u l t , Le siège de Metz p ar Charles-Quint en 1552; L. R o u sseau , La
Fam ille lorraine de Victor H ugo; A. Lefevre, Hugo et les Vosges; A.
L a u re n t, Les croix de la plaine des Vosges aux XVIe et XVIIe siècles;
P. M arot, Le catalogue des sceaux des Archives de M eurthe-et-M oselle;
M. D u m o n tier, Au secours de T o u l; E. P e rrin , Le problèm e de la fron
tière des Langues dans le départem ent de la M oselle; J. A. Lesourd,
Deux villages témoins en L orraine: Morville et Senoncourt; J. M. Poup a rt, U n peintre rom antique lo rrain.
« Mémoires de la Commission de l ’Histoire de la Civilisation et de
F Art », Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, t. I (1949).
Sommario :
Avant-propos; M. W alicki, Le professeur Zygmunt Batowski. In mémoriam ; J. Z achwatowicz, L’oeuvre scientifique du prof. O. Sosnowski;
Z. B atowski, Théodore et Cristophe Lubieniecki; S. H erbst et M.
W alicki, Un tableau de la bataille de Orsza ; Z. H ornung, Le mausolée
du roi Sigismond Ier dans la cathédrale de Cracovie; L. N iem o jew sk i ,
Remarques sur les proportions dans l’architecture italienne de la R e
naissance; M. W alicki, Qualques pages de l'histoire du portrait polo
nais à l ’époque du Baroque.
20
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« Memorie Storiche della Diocesi di Brescia », vol. XIX (1952), fase. 1,
2, 3, 4.
Sommario :
P. G uekrini, La parrocchia di Alfianello; A. Sina, Le origini cristiane
della Valle Camonica; P. G uerrini, Privilegi, titoli e insegne del Clero
bresciano; I d., La parrocchia di M armentino e Ia sua V icaria; I d., Mons.
Pietro Capretti e le vere origini dell’lstituto Artigianelli.
« M itteilungen der Antiquarischen Gesellshaft in Ziirich », vol. 37 (1952).
Sommario :
K arl M eyer, Saggi e discorsi {In memoriam - Con una prefazione di
S. Frey).
« M itteilungen des Deutschen Arcaologischen Institute », vol. V (1952)
quad. 1, 2.

Sommario :
H . D rerup, Architettura e toreutica sulle prim e età greche; B. E ckstein W olf, Sulla rappresentazione degli dei elargitori; H. L uschey , Falsifi
cazioni di vasi attici con figure in rosso; A. Kuoss, Ornamenti dei ve
stiti su immagini di vasi greci in stile orientalizzante o con figure in
nero; F. Matz, Trasformazioni romane di un motivo greco; M. H eidenreich , Della prim a figurazione attica delle nozze di Peleo; T. K raus, Sul
rilievo napoletano con Paride ed E lena; G. H afner, Telamone.
« Museum Notes », The American Numismatic Society, V (1952).
Sommario :
A. B. B rett, The Benha H oard of Ptolem aic Gold Coins; S. P. N oe,
A Group of Die-Sequences at Poseidonia (ca. 430-410 B. C.); I d., Coi
nage of Alexandria Troas under Antiochus H ierax; M. T hompson , The
Beginning of A thenian New Style Coinage; I d., W orkshops or M ines?;
W. Schwabacher, Cabirion Archaic Coins of Samothrace; A. R. B el 
l i n g e r , Notes on Some Coins from Antioch in Syria; C. J. K raemer and
T. G. M iles , An Early F ourth Century H oard from E gipt; A. A. Boyce,
A Solidus of Artavasdus; H. E. I ves, The Design of F lorentine Florins
as an Aid to T heir D ating; A. C. Simpson , The M int Officials of the
Florentine F lo rin ; H. J. E rlanger, Some A dditional Coins of East Frisia
in the Collection of The American Numismatic Society; H. G eunthal
and J. L. D ressers, European Acquisitions of T he American Num ism atic
Society; O. G rabar, On Two Coins of Muzaffar Ghazi, R uler of Maiyafariq u in ; G. C. M iles , A Three-W uqiyat Glass W eight; P . B edoukian,
A Rare A rm enian C oin; E. Zygman, A B oustrophedon Coin of Abdagases; R. D. K enney, The Chief W hite H air Medal.
»

'

x

« Nova Historia », Rassegna di cultura storica, n. 17-18 (1952).

Sommario :
C. B audi di V esme , La politica francese in Italia durante la seconda fase
della guerra di successione d ’Austria (1743-1748); F. Sartori, G li Egizi
ed il problema della sopravvivenza; P . P edrotti, Segrete inform azioni
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d e l magistrato trentino A. Mazzetti al Viceré del L. V. sul Presidente
del Senato di Verona F. P urtscher; F. M anzotti, Fulvio Testi pedago
gista, in una lettera al Duca Francesco 1° d ’Este; L. V ecchiato, Lettere
inedite di Costantino Nigra a Luigi Sormani-M oretti ; L. D all’Agnola,
Quando nacque Antonio B adile; L. V ecchiato, Neo-Guelfìsmo e Crociati
Veneti nel 1848, con docum enti.

« Numismatic Literature », Published Quaterly by The American Numismatic Society, N. 18, 19, 20 e 21 (1952).
« Pantheon », Rivista di Storia Lettere Arti, Anno VI (1952), n. 1, 2,
3, 4, 5 e 6.
Sommario :
P. P. Trompeo, La carrozza del ricco ; G. P e tro c c h i, I nuovi pastori
d ’A rcadia; G. O rioli, Affetti e rancori di G. G. B elli; V. S crinari,
Trieste rom ana; S. Dì M assa, Poesia di Augusto Jandolo; E. Amadei,
Ferdinando Fuga; G. S o liv eiti, Galeria, città m orta; G. B rig an te Co
l o n n a , Il capitan M iranda ammazzasette; C. A n ti, Verona rom ana; G.
O rioli, Acrobati d ell’Ottocento; W . Meyer, Fascino di P erugia; L. Kociem ski, Saluto a ll’U rbe; F. Fano, Padre Labat in Ita lia ; E. Amadei,
Vita di Roma nel Medio Evo; S. Di M assa, Rocco G aldieri; G* B ri
gante Colonna, Cristina di Svezia a Rom a; C. De B rosses, Lettere d al
l ’Italia (1739-1740); E. Veo, Risposta arguta a T rilussa; V. B aldieri, Il
castello di G radara; S. Di M assa, Varietà letterarie; G. P a rtin i, Acque
dotti term e e fontane di R om a; G. B rigante Colonna, Un lauro in Cam
pidoglio; G. M ariani, Umanità di T rom peo; P. P. Trompeo, Berretto
rosso in A rcadia; M. Spediacci, Un aspetto francescano della poesia
del m igliore T rilussa; G. S o liv etti, Il Castello di Ostia; V. B aldieri,
Gubbio, città d ’arte e di silenzio ; E. Amadei, Vicende edilizie di Roma
dal 1870 ad oggi; F. Amico, Erice, città di V enere; G. B rigante Colonna,
Costumi e pregiudizi della Roma papale; A. A. B a ra tti, La Scuola
grande di S. Rocco, « Sistina » del Tintoretto ; E. Veo, C. Pascarella v i
sto da R. Sim oni; G. B rigante Colonna, L’autrice di Piazza N avona; E.
Amadei, Iconografìa m ariana; P. P. Trompeo, Un pupazzettista d ell’u lti
mo Ottocento; P. Pecchiai, La « P ie tà R ondanini » e le sue sorelle;
M. A. B ernoni, Il Poeta degli anim ali p arlan ti; E. Amadei, Antonio
Mancini.
« Parma per l’Arte », rivista quadrimestrale d ’arte e cultura, Anno II
(1952), fase. I, II e III.
Sommario :
J. B o cchialini, Il poeta Bertolucci; A. A lessandri, Giuseppe V erdi e le
decorazioni; F. Rizzi, Santi, Beati, C ardinali e Vescovi nell’antico Stu
dio di Parm a; G. Copertini, Note d ’arte parm ense; R. T e n to lin i, L ’u lti
ma dimora del Parm igianino a Casalmaggiore; G. Monaco, U. A. P ini
e G. M arc ellin i, Notizie archeologiche e scientifiche; M. C. C anali,
Gian Francesco D ’A grate; G. Copertini, U n’opera sconosciuta di M i
chelangelo A nseim i; A. B a r illi, Scambio di cortesie tra vicini di casa;
G. Copertini, Ugo Monica senior; G. Monaco, Pietro De Lama, D iret
tore del Museo Ducale d ’Antichità di Parm a dal 1785 al 1825; C. Trom-

244

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO

Alchimia e alchimisti nei sec. XVI e XVII in P arm a; Id., I Vinciani dell’Università di Parm a; A. B a rilli, Diploma di violino concesso
al Duca Ranuccio I I ; A. P e t t o r e l l i . La m iniatura a Parm a nel R ina
scimento : G. Francesco M aineri, Francesco M armitta ; G. C o p e s t in i ,
Postilla prim a all’arte grafica del Parm igianino ; G. G iov a n ard i , La m or
te cristiana di Carlo III di Borbone; A. F u h lo tti, Cipriano de R ore;
G. Silvani, In memoria del maestro Spartaco C opertini; G. M usa, La
Pala di Sezze di Giovanni Lanfranco; A. M. A lm i, Bruno Barilli. Lo
scrittore e il poeta; F. C o c c o n i , Una lapide e un vescovo.
bara ,

« Rassegna Gallaratese di Storia e d ’Arte » N. S., Anno XI (1952), n. 1,
2, 3, 4.
Sommario :
P. G. Sironi, Problem i sul nome e sull’origine di G allarate; G. D. O l tro n a V isconti, Un ram o Visconteo n ell’antico contado di Stazzona;
M. M a z z u c c h e lli, U n disegno ignoto di Jacopo Bassano; G. M acchi,
Ricordo del pittore Mario Broggi; P. G. Sironi, Su alcuni ritrovam enti
del G allaratese; G. D. O ltro n a V isconti, O rigini e lim iti della B ul
garia Italiana e la fusione col Seprio; Id., Spigolature di toponom astica
Sepriese; G. S u te rm e iste r, Su di un vaso barbarico conservato a Gal
larate; G. D. O ltro n a V isconti, Conflitti di giurisdizione ecclesiastica
intorno all’Abbazia di Sesto Calende; G. Sironi, Due Bronzetti del M u
seo G allaratese; S. Z a n e lla , Sul significato etimologico del nome Votodrones; P. G. Sironi, Traccie e mem orie longobarde in Gallarate e d in 
to rn i; L. Castano, Gregorio XIV. Niccolò Sfondrati nacque a Som m a?;
G. D. O ltro n a V isconti, Il Feudo e i Feudatari di G allarate; G. Sironi,
Le elezioni com unali di cinquant’anni fa; F. B u s s o li, La Mostra delle
opere d ’Arte del G allaratese; V. T avernari, P itto ri com battenti a G al
larate nel 1915; P. G. Si-boni, Storia, arte e buon gusto attorno al nostro
S. P ietro ; G. De C am elis, Stemma civico, titolo di città e gonfalone di
Gallarate.
« Rassegna Storica del Risorgimento », Anno XXXIX (1952), fase. I,
II-III, IV.
Sommario :
G. G. R o s s i , Vittorio Amedeo III di Savoia nei dispacci inediti di un
diplomatico portoghese (agosto 1789-giugno 1790); V. E. G iu n t e l l a , La
politica italiana del Direttorio nel 1799 e la missione a Roma dell’am 
basciatore Bertolio; G. C o n ig l io , Carteggi superstiti della Segreteria di
Stato borbonica degli affari esteri; M. B r u n e t t i , Confidenze e sfoghi di
funzionari della polizia austriaca (1816-1834); L. B a l e st r e *«, Avventure
e disavventure di gerenti di periodici m azziniani; S . C a m e r a n i , La T o
scana dal 1849 al 1859; S. M a s t e l l o n e , Il trattato di commercio franco
piemontese (1840-1846); F. C u r a to , La missione di G . Arrivabene e lo
spirito pubblico nel mantovano durante la prim a guerra d’indipendeza ;
E. M o r e l l i , I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento.
XIX. I volumi m anoscritti; G. P r ig n a n o , Un episodio lucerino della
repubblica partenopea: Maddalena Candida Mazzaccara; R . M a r m ir o l i ,
La polemica tra Nicoinede Bianchi e Giovanni Grilenzoni al lume di
nuovi docum enti; L. S a lv a to relli , Croce storico; Resoconto e comunica
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zioni del XXX° Congresso di Storia del Risargimento (Palerm o, 8-10 no
vembre 1951).
« Rassegna Storica Salernitana » Anno XIII (1952) n. 1-2, 3-4.
Sommario :
R. Morghen, Gregorio VII nella storia della Chiesa e della civiltà c ri
stiana d ’Europa ; D. D emarco, Qualche aspetto d ell’opera delle « So
cietà economiche m eridionali »; D. A. M ifsud , Gli archivisti cavensi;
E. C a ste llu c c io , Le m ura ad oriente di Salerno e gli acquedotti di
Via A rce; P. V illa n i, Note sul catasto onciario e sul sistema tributario
napoletano nella seconda metà del Settecento; L. G uercio, Feriae Anticolenses: M. Fiore, I l Castello principale di Salerno; A. C aruso, Fonti
per la storia della Provincia di Salerno: l ’Archivio della Dohana Menae
Pecudum ; P. G alzerano, U n patriota cilentano: don Giuseppe Alario.
« Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti »,
Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti, N. S., vol. XXVII (1952).

Sommario :
G. B arra, Le Bucoliche e la form azione spirituale e poetica di V irgilio;
G. Caputo, T ren t’anni di scavi greco-romani in T ripolitania e C ire
naica; G. Procopio, Tesoretto monetale di Vito Superiore (Reggio Cai.);
M. D e lla Corte, Commemorazione di Luigi Jacono ; M. Porena, Il
Mons Falernus secondo Francesco P etrarca; W. Johannow sky, C ontri
buti alla topografìa della Campania antica; E. D e lla V a lle , Del p ro 
blema delle traduzioni; S. M onti, P lin ian a; E. S a lo tto lo , P alin u ro ; L.
F o rti, Il vaso di Kom aris del Museo di N apoli; M. D e lla C orte-P. So
prano, Onomasticum Herculanense.

« Revue Belge d’Archeologie et d’Histoire de l ’Art » publiée par l ’Academie Royale d ’Archéologie de Belgique, vol. XXI (1952) n. 1, 2, 3, 4.

Sommario :
J. Sq u il b e c k , Le Poiçonnage des Objets de Bronze et de Laiton; L. van
P u y v eld e , Les sources du Style de Rubens; G. van C a m p , Iconographie
de la Trinité dans un Triptyque Flamand de ca. 1500; R. G en aille,
Jean Bellegambe ou Gobin de Valenciennes; V. T erlinden, H enri de
Clerck, « L e peintre de Notre-Dame de la C hapelle» 1570 (?)-1630; M .
C r ic k - K u n t z ic e r , La Cène de Léonard de Vinci et la tapisserie « belge »
aux armes de François 1er; F. van M o l l e , Nuove note su una perduta
opera di P. P . Rubens; H . NowÉ, Le gisant de l ’abbaye de Nieuwen
Bossche à Heusden; A. H u a r t , La fantaisie en H éraldique et dans les
Sceaux; L. D e v l ie c h e r , Il pannello di S . Godeliev nel Museo di Brugge;
E t . S abbe , La Guerre de Cent Ans et la prim auté de l ’art flamand à la
fin du Moyen Age; V. Denis, Saint Job, patron des musiciens.
« Revue Suisse de Numismatique » della Società Svizzera di Numisma
tica di Berna, vol. XXXV (1952-53).
Sommario :
D. S c k w a r z , Les trouvailles faites en Suisse de monnaies médiévales;
J. H o lle r, Un importante ritrovamento di Pfennig svevo-alemanni in
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Brisgovia; H. N aef, La frappe de Michel comte de G ruyere; E. B ü rg i s s e r , I prem i di scuola a Brem garten; G. Jaquem et, Supplementi a
« Monete della Svizzera » di Hofer.
« Rivista Archeologica dell’Antica Provincia e Diocesi di Como », fase.
133, Anno 1952.
Sommario :
G. Sutermeister, Un sepolcreto dei prim i secoli d. C. a Gorla M inore;
G. G. B elloni, P er lo studio sistematico del m ateriale architettonico ro 
ño nell’Italia superiore; A. D e Capitani D ’A rzago, Graffiti nella Basilica
di S. Vincenzo in G alliano; M. C. Magni, S. Maria del Tiglio in Gravedona; I. V igoni, Antiche p itture in V al M enaggio; P . G in i , Affreschi
del ’500 nella Chiesa Parrocchiale di Arzo nel Cantón T icino; E. A rslan,
Quattro lettere di Pietro Visconti a Gian Pietro L igari; D. Severin,
Scultura comasca da Andrea Bregno ad Annibaie Fontana.
« Rivista dell’lstituto Nazionale d ’Archeologia e Storia dell’Arte », N. S.,
Anno I (1952).
Sommario :
L. Bernabò Brea, I rilievi tarantini in pietra tenera; P. E. A rias, Testa
arcaica di M arzabotto; G. M a tth ia e , Componenti del gusto decorativo
cosmatesco; A. Prandi, Pietro Cavallini a S. Maria in Trastevere; A.
B e rtin i Calosso, Un affresco di Pietro Coleberti a G ubbio; G. Ricci,
Il tem pietto di S. Luigi de’ Francesi; L. G rassi, Benedetto Croce e la
critica d ’arte.
« Rivista di Storia Arte Archeologia », Società di Storia Arte e Archeo
logia per le Provincie di Alessandria e Asti, Annate LX-LXI (951-52).
Sommario :
L. V ergano , Storia di Asti, vol. II. Il trionfo del Comune; G. N o v el l o n e , La « p o rta furum » della città di Asti; G. Z o p p i , La famiglia Zoppi
di Alessandria e Cassine; Id., Padre Samuele da Cassine e la stampa in
Acqui; L. V ergano , Note su Quarto per il sec. X II; G. B u r r o n i , Musi
che antiche dell’archivio capitolare e della biblioteca del Seminario
di Asti.
« Rivista di Storia della Chiesa in Italia », Anno VI (1952) n. 1, 2, 3.

Sommario :
O. B e r t o l in i , I papi e le relazioni politiche di Roma con i ducati lo n 
gobardi di Spoleto e di Benevento. I. Gregorio Magno ; A. Dondaine,
L’origine de l ’hérésie medievale. A propos d ’u n livre récent; A. C hiap
pini, I Cardinali De T urre non furono Chietini ma Francesi; T . Kaeppeli, Fonti Cateriniane nel Codice XIV. 24 d ell’A rch. Generale D om e
nicano; G. Soranzo, Risposta al prof. Giovanni P ico tti; G. B. P ic o tti,
Replica al prof. Giovanni Soranzo; E. N a sa lli Rocca, Il Collegio dei
Teologi di Piacenza; G. P. B ognetti, I « lo c a santorum » e la storia
della Chiesa nel regno dei longobardi ; M. G iu sti, Le elezioni dei ve
scovi di Lucca specialmente nel secolo XIIIo; C. Piana, I serm oni di
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Federico Visconti, arcivescovo di Pisa ( f 1277); F . Bock, Bonifacio V ili
nella storiografìa francese; G. Goniglio, L’usura a Lucca ed una bolla
di Niccolò V del 1452; G. Fabiani, Sinodi e visite pastorali ad Ascoli
dopo il Concilio di T ren to ; A. Maieb, A nnotazioni autografe d i G iovan
ni XXII in codici vaticani; R. G u arn ieri, P er la fortuna di Ruusbrocc
in Italia. Le sorprese di un codice vaticano; P. P a sc h in i, U n prelato
veneziano in levante nel prim o C inquecento; E. G o tu rri, Notizie su
docum enti pontifìci anteriori al 1198 negli archivi lucchesi; J. RUYSCHAERT, Ildicius Tiburtinus, un professeur de droit civil au X l l e siècle
à la Curie romaine; P. Sambin, A ltri chierici ordinati a Padova nella
seconda metà del sec. XIV; L. M ic h e lin i Tocci, G iovanni da R im ini
O. P. vescovo di Fano (non di Pesaro); M. C arrara, La biblioteca del
monastero di S. Zeno Maggiore di V erona; R. W e i s s , Lo studio del
greco all’abbazia di San Dionigi durante il Medio Evo.

« Rivista Ingauna e Intemelia », Istituto Internazionale di Studi Liguri,
N. S., Anno V II (1952) n. 1, 2-4.

Sommario :
N. L amboglia, La datazione del Battistero d i V entim iglia; G. B arelli,
U n’alleanza fra la Repubblica di Genova e i Marchesi di Ceva contro
i Del Carretto del Finale (1363); G. V. Gastelnovi, R estauri di opere
d ’arte della Diocesi di Savona (Significato e contributi d ’una piccola
m ostra); N. Calvini, Un nuovo documento sul Ponte di Lago P igo;
M. E. B ertoli, R icordi della R epubblica Ligure in T riora (1797-98);
N. L., I ponti rom ani in Val Quazzola (Vado Ligure); I d., R estauri e
considerazioni di metodo sulle anfore d i A lbenga; I d., Scavi fluviali ad
Albenga; N. L amboglia - B. U go, Ritrovam enti e restauri a S. Lorenzo di
V arigotti; N. Calvini, Fortificazioni delfe Liguria Occidentale n ell’età
m oderna; G. A. Silla, La to rre di S. Donato a F inale; U. M artini, Nota
araldica; N. L amboglia, Campagne di scavo del 1952 nella zona archeo
logica di Albintim ilium ; I d., Nuova campagna d i scavi a M onte Bignone
(Sanremo); I d., Anfore pescate in m are; I d., Vestigia romane a Perti (F i
nale); B. U go, Una necropoli rom ana ad Isasco (V arigotti); G. Chiappella ,
Nuove grotte preistoriche in Val Pennavaire (Albenga); N. L., Il restau
ro! del campanile rom anico di V allebona; I d., Restauri poco fortunati ad
Albenga.

« Studi Trentini di Scienze Storiche » Annata XXXI (1952) n. 1, 2, 3, 4.
Sommario :
G. R o b e r t i , Disiecta membra archeologiche di Trento (X contributo alla
carta archeologica del Trentino); G. C ic c o l in i , Problem i paleocristiani
della Chiesa tridentina; A. C etto , Avancinus Avancini conte palatino
e gli Avancini di Levico; E. Q u a r e s im a , Il frammento di Secondo da
T rento; P . P ed ro tti , T r e l e t t e r e i n e d i t e di G iu s e p p e V erdi; M. G u io t t o ,
Curon ( G r a u n ) sommerso ed i suoi edifici tipici; G. RoBE3tn, Tabula
synoptica omnium inscriptionum Latinarum quae in regione T ridentina
usque ad hunc diem repertae sunt; P. P e d r o tti , Alcune notizie sulla F a
miglia C l e m e n t i ; G. T o m a s in i , M in im e di grammatica d i a l e t t a l e : il ge
nere degli Idronim i; A. G asettt , Il notariato trentino e l ’istituzione dei
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più antichi archivi notarili in Trento (1595-1607); B. R i z z i , Il bar.
G. Hormayr e il suo progetto di «Confederazione alp estre» (1809-1812);
E. U n t e r v e g h e r , Il panorama di Trento nelle stampe dell’Ottocento;
G. B. E m ert, Lettere inedite di E. De Marchi e L. Anzoletti; F. P a s i n i ,
Grammatici, la pace sia con voi ! ; L, P e r g h e r , La sezione chirurgica all ’Ospedale di S. Chiara e il dott. A. Rostirolla (1887-1927).
« Siculorum Gymnasium », Rassegna semestrale della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Catania, N. S., Anno V (1952) n. 1, 2.
Sommario :
S . B o t ta r i , Natura e visione in Leonardo; S . S a n ta n g elo , La conversione
delFInnom inato ; R. P appalardo , Il problema del sentimento nell’estetica
romantica e positivistica; E . D e M iro , Eraclea Minoa (prim i scavi e prim e
scoperte); P. M. P h iv ite r a , Scoli di origine stoica del codice Venetus
A dell’Iliade; G . A g n e l l o , Sculture bizantine della Sicilia; G . N a t a l i ,
Un amico Siciliano del Carducci; Id., Un amore di Giovanni V erga?;
C. M u s u m a r r a , Le rappresentazioni classiche al teatro greco di Si
racusa; S . Lo N igro , Vincenzo Padula e il folklore; F. M e t e l l i , Il
campo di indagine della psicologia m oderna; S . N a s e l l i , Il canto popo
lare politico nel decennio di preparazione; A . E s c h e r , Ernesto Wiechert uomo e poeta ; G . V. G e n t i l i , R itratti repubblicani in calcare
nel Museo Nazionale di Siracusa; G . A g n e l l o , Riflessi svevi nel castello
di Scaletta; F. B r a n c if o r t i , Un componimento storico di Lanfranco
Cigala; S . S a n ta n g elo , Critica dei testi novissima; L. G r a s s i , Goethe e
il pensiero dell’eterno negli studi del F arinelli; C. M u s u m a r r a , L ’ultima
critica verghiana.
« Société Suisse de Préhistoire » vol. XXII (1952).

Sommario :
K. K e l l e r -T a r n u z z e r , I. Paleolitico e mesolitico. II. Neolitico. III. Età
del bronzo. IV. L’età di Hallstatt. V. L’età di Latène; R. L a u r -B ela r t ,
VI. L’età romana. VII. Prim o medioevo; K . K e l l e r -T a r n u z z e r , V III.
Ritrovamenti comuni ad epoche diverse. IX. Ritrovamenti di non sicura
attribuzione.
Rassegne : A. J a v et , Les migrations magdaléniennes dans la partie ouest
du plateau suisse et les conditions climatiques qui les ont déterm inées;
R. W yb , Una stazione del tardo prim o paleolitico a F reiland; E. Vogt,
Un arpione mesolitico di Schòtz; R. F e l l m a n n , Ceramiche di Mayener
dalle fortificazioni della tarda rom anità in Svizzera; W . U. G u y a n , Al
cune carte sulla diffusione della casa a fosso del Medioevo nel primo
millennio d. C. ed alcuni accenni al problema archelogico della forma
delle case in Svizzera all’epoca delle emigrazioni barbariche.
« Ultrapadum », Bollettino della Società di Storia, Arte e Scienze dell ’Oltrepò, ‘Anno VI (1952) n. 1-3.
Sommario :
J. L a u z i de R h o , Il Vogherese Paolo Sacchi, Medaglia d ’Oro al V. M .;
P. F alciola , Il Castello Visconteo di Voghera; P. V accasi, La Corte e
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il feudo di Corana. La comunità ed il Monastero di S. Salvatore; R.
O lm i, La « Cenerentola » dell’archeologia Bobbiese. Riflessioni su Bob
bio precolorabaniana ; G . A rtana , L’influenza di Lodovico di Breme nel
l ’estetica giobertiana; G . M azza , Dono di autografi alai Città di Voghe
ra ; G. M o r a n d in i , La voce del cam inetto; C. G o g g i , Pizzocorno; M.
P e r n ic e M o n ta g n a , Un codice Vogherese dei prim i decenni del sec. XV.
« Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark », vol. XLII (1951).
Sommario ;
H. Pirchegges, I signori di P ettau; O. L am precht, La fortezza di Riegers nel m edioevo; F. P osch, Lotte di liberazione dei sudditi del P rin 
cipato di Stein e Fürstenfeld; R. M ayer , Il palazzo civico di Altgraz;
H . F e d e r h o f e r , I privilegi della compagnia musicale civica di G raz;
L. K r e t z e n b a c h e r , La leggenda di S. Dismas, il vecchio ladrone; O. Mei
s t e r , Justus von Liebig e la Steierm ark; K . Z i m m e r m a n n , Pietre ro 
mane a P iber presso Köflach; F. T r e m e l , Miscellanea dalle pubblica
zioni della Società.
« Zeitschrift des Historischen Vescines für Steiermark », vol. XLIII (1952).
Sommario :
H . A p p e l t , Le origini dell’Ospedale sul Semmering; H . P ir c h e g g e r , La
signoria di M arburg; O. L a m p r e c h t , La devastazione di Ruegersdorf; F.
T r e m e l , H a n s Adam Stampfer; F. P o s c h , Caratteri svevi nella Stiria;
A . P o s c h , Gli studi teologici nell’ultimo decennio del regno di Maria
Teresa; N. P reradovic , I Tegetthoff in Austria; E. H akl , U n’antica casa
di Graz; V. G e r a m b , Rappresentazioni sacre stiriane; F. P o p e l k a , La
questione dell’origine dei Bavaresi; B. S aria , Pietre rom ane a Piber.

ESTRATTI

G. De A ngelis d’O ssat, La pietra dei cippi arcaici. Estr. dal « B ul
lettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma », vol.
LXXIII (1949-50).
Sono nove pagine documentate ampiamente e corredate di tavola
del territorio Sabazio, contenenti le conclusioni dell’accurato esame
tecnico condotto dall’esimio specialista G. De Angelis d ’Ossat sulla na
tura litologica e le caratteristiche del materiale di cui sono composti la
Stele arcaica di tufo giallo della Sabazia orientale nel Foro Romano e
il Cippo arcaico di « lapis ruber » rinvenuto all’Acquoria sotto Tivoli
(Museo Nazionale di Roma, Inv. n. 108737).
L’esame è stato eseguito per accertare, attraverso la natura del m a
teriale, la sua provenienza ; elemento, questo, che può incidere sugli
apprezzamenti storici delle opere che ne risultano composte. Ed è tale
intento superiore, quello cioè di apportare il suo contributo alla storia
di quei monumenti arcaici — etrusco l ’uno, etrusco-latino l ’altro —
che ha mosso il Prof. De Angelis d ’Ossat a farsi parte diligente presso
la Direzione del Foro Romano, per ottenere dalla sua cortesia di p ro 
cedere all’esame. Nuova testimonianza, questa e speriamo non l ’ultim a,
del giovanile impegno che il venerato maestro di geologia d ell’U ni
versità di Roma pone senza stanchezze a servizio della scienza, con
tanto disinteresse.
A. C.

Anatonomia e liturgia : recognizione di ossa (Perizia d ’in 
carico dalla Autorità Ecclesiastica). Estr. da « Minerva Medicole
gale », vol. LXXI (1951) n. 4.

S . S t e f a n i,

L’Autore stesso spiega nella presentazione l ’origine e le caratte
ristiche del suo lavoro. Trattasi, come è detto nel titolo, di una ricogni
zione delle Ossa del M artire S. Zotico, commessa al Dott. Stefani dalla
Curia Vescovile di Tivoli.
Egli ha assolto l ’incarico con la competenza e l ’accuratezza che lo
distinguono, condensando in sedici fitte pagine di testo i risultati del
suo esame. Il referto, steso con i criteri dell’anatomia, non poteva in 
vadere e non ha invaso il campo delle discipline storiche, agiografiche,
archeologiche e affini. Esso tuttavia è a servizio della liturgia e farà
parte del Verbale di Ricognizione delle Reliquie del M artire; verbale
che, con la firma del Vescovo e del clero e con l ’attestazione dell’anato
mista, sarà deposto vicino alle Reliquie stesse, al momento di chiuderle
entro l ’Altare Maggiore della Chiesa di San Pietro Ap., detta della Ca•M*
•
rp *
i •
n ta , in liv o h .
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Per la storia va accennato che le Reliquie in parola restarono im»
m unì nel bombardamento aereo e nel cannoneggiamento della Chiesa
della Carità il 2 giugno 1944. Esse torneranno ora in situ con la riap er
tura al culto della restaurata Chiesa monumentale.
A. C.

Per la Storia de VAnatomia in Italia. Il Centenario di un
libro. Estr. da « Minerva Medica », Anno XLI, vol. II (1951).

S . S t e f a n i,

L’opuscolo, di non più che undici pagine, ha una storia ed è una testi
monianza. La storia è presto fatta. Il Dott. Stefani, ben noto ai T iburtini,
tra i quali vive da quasi un trentennio e per i quali ha spiegato Ia più
varia attività, da quella clinica a quella di insegnamento, di giornalismo,
di organizzazione nel campo dell’Azione Cattolica, fu incaricato nel
1951 di procedere all’esame delle Reliquie del M artire ZOTYCUS —
venerate sin dalla più remota antichità nella Chiesa di S. Pietro
(« La Carità ») in Tivoli — prim a che l ’urna marmorea fosse ricollocata
sotto il restaurato Altare della suddetta Chiesa. Per tale ricognizione egli
si valse d ell’opera classica di L u ig i C alori, Tavole anatomiche , rappre
sentanti la struttura del corpo umano e loro spiegazione a fronte (Sassi
nelle Spaderie, Bologna 1850).
A titolo di gratitudine pel servizio che il libro ha recato in questi
cento anni agli studiosi di anatomia e di medicina in genere, e in segno
di riconoscimento del valore del C alori che attraverso quella sua opera l i 
berava gli studiosi italiani da influssi molesti e nocivi di opere d ’o l
tralpe, lo Stefani fa una una recensione che mette nel suo giusto rilievo
una classica opera di anatomia, che nel centenario sarebbe forse passata
sotto silenzio, davvero immeritato.
Ma lo Stefani, oltre questa testimonianza per un autore classico,
sul quale si è formato, non s’accorgeva di renderne un’altra, a sé stesso,
rivelando, nella grazia dello stile e nella sostanza del contenuto, il suo
fondo di umanista e di scienziato.
A. C.
A. M. R a d m il l i , Attività del Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico
« L . Pigorini ». Anni 1946-1951, Estr. dal «B ullettino di Paletnologia
Italiana », N. S., Anno V III (1952), Parte IV.
È una sintetica relazione sull’attività che il Museo Naz. Preistorico
ed Etnografico « Luigi Pigorini » ha ripreso a svolgere subito dopo Ia
cessazione delle ostilità, dal 194-6 al 1951, superando notevoli difficoltà
dovute principalm ente alla inadeguatezza dell’attuale sede di Via del
Collegio Romano ed alla scarsezza dei mezzi.
Sotto la guida del Soprintendente prof. Baro celli, un vigoroso con
tributo ai lavori ed alle ricerche è stato dato dall’A. che la Società T i
burtina annovera tra i propri soci. Tali lavori e ricerche si compen
diano nel riordinam ento delle collezioni preistoriche ed etnografiche se
condo criteri rispondenti alle moderne esigenze museologiche, e nei
fruttuosi sopraluoghi a Villa Chigi e Val Mela ina in Roma, a Vetralla,
a Poggio Mirteto, a Poggio Moiano, ad Avezzano, a Civitavecchia, a Vi-
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terbo ed in prossimità di Maccarese; ed inoltre, nel territorio tiburtino,
a Castelmadama, a Montecelio e lungo il tratto della Via TiburtinoValeri», da Riofreddo a Bagni d i Tivoli, dove FA. fin dal 1950 conduce
ricerche preistoriche, seguendo l ’opinione del prof. Barocelli il quale
sostiene che essa ricalchi l ’antica via attraverso la quale le genti p re i
storiche raggiungevano dall’Abruzzo il Lazio e viceversa.
Il
più lusinghiero risultato, e validissima testimonianza di queste
appassionate ricerche, è la recente scoperta, ad opera del medesimo A.,
di una ricca stazione del paleolitico superiore in località Ponte Lucano, fraz. di Tivoli, di cui è riportata u n ’ampia relazione nel presente
volume di « Atti e Memorie ».
Va sottolineato infine il proposito lodevolissimo espresso dall’A.
« di esplorare sistematicamente i terrazzi e le collinette che costituivano
i margini del cosidetto lago Tiburtino, area occupata ancora nel neo
eneolitico da piccoli laghetti e pantani, per vedere se sia possibile, in
base alla frequenza di oggetti litici, riconoscere da quale parte passa
vano i popoli preistorici prim a che i Romani costruissero la Valeria, ed
anche per individuare la frequenza di abitati attorno alla zona lacustre,
uno degli ambienti, cioè, più idonei per la vita e l ’insediamento umano
nei tempi preistorici ». Anche questo lavoro ha già avuto inizio fin
dal 1951 con buon esito ed è lecito formulare l ’augurio che, da
questa rinnovata attività di ricerca, possano presto aversi quei risultati
che contribuiscano a diradare le fitte tenebre che velano d’arcano la
preistoria del territorio tiburtino.
R enzo Mosti
#
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A. T ortoreto - J . G. F uciL L A , Bibliografia analitica tassiana (1896*1930)*
Casa ed. Bolaffio, Milano 1935, p. 168.
A. M a r e s c h a l c h i - D. M arotta - A. M ajrozzi - B. M a y m o n e - A. S t e l l a ,
I problemi delVeconomia del Lazio , Ist. di Studi Romani Ed.,
Roma 1938, p. 84.
G. M a r c h e t t i - ’L o n g h i , I Caetani. Coll. « L e Grandi Famiglie Romane »
vol. I, Ist. di Studi Romani Ed., Roma 1942, p. 52.
G. C e c c r e l l i , I Crescenzi, i Savelli , i Cenci. C o ll. « Le Grandi Famiglie
Romane » vol. II, Ist. di Studi Romani Ed., Roma 1942, p. 36.
P.

I Chigi. Coll. « Le Grandi Famiglie Romane » vol. III*
Ist. di Studi Romani Ed., Roma 1946, p. 48.

P a s c h in i,

C. C e c c h e l l i , I Margoni, i Capocci, i Sanguigni, i Mellini. Coll. « Le
Grandi Famiglie Romane » vol. IV, Ist. di Studi Romani Ed.,
Roma 1946, p. 56.
G. C e c c a r e ll i , I Sacchetti. Coll. « Le Grandi Famiglie Romane » vol. V,
Ist. di Studi Romani Ed., Roma 1946, p. 42.
G. M a r c h e t t i - L o n g h i , 1 Papareschi e i Romani. Coll. « Le Grandi
Famiglie Romane » vol. VI, Ist. di Sudi Romani Ed., Roma 1947,
p. 66.
G. C e c c a r elli , I Braschi. Coll. « Le Grandi Famiglie Romane » vol. V II,
Ist. di Studi Romani Ed., Roma 1949, p. 50.
P. D e A n g e l is , L 9Arciconfraternita Ospitaliera di Santo Spirito in Saxia.
Collana di Studi Storici sull’Ospedale di Santo Spirito in Saxia e su
gli Ospedali Romani, Roma 1950, p. 162.
P. De A ngelis, Musica e musicisti nelVArcispedale di Santo Spirito in
Saxia dal quattrocento alVottocento . Collana di Studi Storici sul
l ’Ospedale di Santo Spirito in Saxia e sugli Ospedali rom ani, R o
ma 1950, p. 56.

Liburna . Esplorazioni e scavi. Coll. « Quaderni Libarnensi
Ist. Int. di Studi Liguri Sez. di Genova 1952.

M . G u a sc o ,
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E ste ri, Indici dell’Archivio Storico, vol. IV : La
legazione sarda in Londra (1730-1860), a cura di M. Pastore. T ipo
grafìa riservata del M inistero Affari Esteri, Roma 1952, pag. 84.

M inistero

degli
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Indici dell’Archivio Storico, vol. V : La
legazione e i consolati del Regno di Sardegna in Russia (1783-1861),
a cura di F. Bacino. Tipografia riservata del Ministero Affari Esteri,
Roma 1952, pag. 85.
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A f f a r i E s t e r i,

J. L a u t s , Isabella d ’Este Fiirstin der Renaissance (1474-1539), Marion von
Schròder Verlag, Hamburg 1952, p. 456.
F. R o s t a n , La Contea di Ventimiglia e la sua funzione storica . Collana
Storico-Archeologica della Liguria Occidentale: vol. XI, a cura della
Sez. Intemelia dell’lstituto Internaz. di Studi Liguri, Bordighera
1952, pag. 175.
N. C a l v in i , La rivoluzione del 1753 a Sanremo. Parte I: Gli avveni
menti . Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale: vol.
XII, a cura della Sez. di Sanremo dell’lstituto Internaz. di Studi L i
guri, Bordighera 1953, pag. 162.
M.

Répertoire Archéologique du Département de Seine-et Marne (Période Gallo-Romaine et epoque Franque), Ed. A. et J.
Picard, Paris 1953, p. 150.

T o u s s a in t ,

M . M a f f ii,

Sacco in spalla, Ed. Aldo Chicca, Tivoli 1953, p. 228.
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Opere Moderne Straniere acquistate dalle Biblioteche Pubbliche Go•
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Roma 1953, pag. 274.
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nale, Anno IX -X (1947-48), Tipografia del Senato, Rom a 1950,
pag. XX IV-188.
G i u n t a C e n t r a l e p e r g l i S t u d i S t o r i c i , Bibliografia Storica Nazio

nale, Anno X I (1949), Tip. del Senato, Rom a 1951, pag. X XIV-152.
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NECROLOGI

La scomparsa di un insigne storico dell’arte
FEDERICO HERMANIN DE REICHEL

moltissimi anni or sono, in Va
ticano, in casa del m ai abbastanza com
pianto Mons. Federico Fioretti, canoni
co del maggiore Tempio della cristiani
tà, e amico e concittadino carissimo,
l ’illustre Prof. Federico H erm anin de
Reichenfeld, che ci onorava della sua
sincera e calda am icizia; in quella casa
ospitale della Canonica, cenacolo dei
più celebrati artisti rom ani e stranieri.
L ’indim enticabile confratello, di cui mi punge l ’animo
il ricordo della tragica, im m atura m orte, era Capo dell’Ufficio stampa in Vaticano, ufficio che dirigeva con tanta pas
sione e competenza.
Ogni qualvolta si varcava le soglia dell’appartam ento di
Mons. Fioretti, il quale accoglieva sempre gli ospiti col suo
abituale sorriso, si aveva la sensazione di entrare in una
Galleria d ’A rte: quadri, ritratti, bozzetti, arazzi, acqueforti,
stampe, acquarelli dei più rinom ati pittori ornavano le p a
reti. Oggetti in cesello, statuette antiche e m oderne, in te r
racotta, lignee, di bronzo, d ’argento erano disposte con gu
sto su mensole, su tavoli, su arm adi, dappertutto. T utti og
getti di valenti artisti che hanno, per chi sappia com pren
derlo, tutte le lusinghe del segreto, tutto il fascino dell’arte;
oggetti che risvegliano n ell’animo ciò che agli occhi del
l ’artefice parve degno di gloria, adorno di bellezza, o adom 
brato di m estizia...
Era nato a Rari nel 1868, da nobile famiglia di origine
germanica, e si è spento serenamente a Roma, nella sua
abitazione di P orta Pinciana, nel giorno consacrato al P rin 
cipe degli Apostoli, del corrente anno.
La notizia della m orte dell’em inente uomo, che aveva
fatto dell’arte l ’ideale della sua vita operosa, si diffuse con
onobbi
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la rapidità del fulmine, destando largo rim pianto nel mondo
artistico.
Appena laureato in lettere, nel 1895, presso l’Università di Roma, prese l ’avvio per la sua lunga attività, entrando
n e ll’Amministrazione dello Stato quale O rdinatore, restau
ratore, critico, docente. A ll’inizio della sua carriera fu no
m inato Ispettore dei m onum enti e poi D irettore del G abi
netto delle Stampe della G alleria Nazionale d’Arte Antica.
Nel 1910 Soprintendente alle G allerie di Toscana, e nel
1913 alle G allerie e ai Musei dell’Abruzzo.
Nel 1899, Libero Docente di Storia dell’Arte all’Università di Roma, formò una folta schiera di allievi, molti dei
quali, oggi, con le loro opere e studi, onorano la P atria e
Ia scuola, di cui seguono l ’alta tradizione. Mi piace segna
lare, tra questi, gli egregi Dottori Sigg. M. Pallottino, M.
D ’Orsi, R. Vighi, M. M oretti, P aribeni, figlio di S. E. Prof.
Roberto P aribeni, Accademico ed anche archeologo insigne,
amico personale del grande scomparso.
Come pure collaborò, nel vasto campo artistico, con gli
altri illustri colleghi Soprintendenti, Sigg. D ottori Renato
Bartoccini, Arch. Carlo Ceschi, P ietro Romanelli e gli u lti
mi tre Prof. Comm. Alberto Terenzio, Prof. Comm. Gioac
chino Mancini e Prof. Comm. Salvatore Aurigemma che, dopo
tanto illum inato lavoro godono m eritato riposo, sebbene la
passione per le cose antiche, li spinga ancora a dedicarsi alle
ricerche nei cam pi inesplorati dell’arte.
Venti anni or sono il Prof. H erm anin organizzò, con
paziente ed intelligente cura di studioso, il Museo di P a 
lazzo Venezia, che arricchito da Lui di numerose pregevoli
opere d ’arte, assurge a vera gloria nazionale. Dello storico
edificio, che fu già Sede degli Ambasciatori della R epubblica
Veneta, è attualm ente curatore l ’illustre Soprintendente dott.
Emilio Lavagnino che, con la luce della sua m ente, ne regge
le sorti e ne tram anda la gloriosa tradizione.
Nello stesso classico edificio Federico H erm anin scoprì,
dietro minuziose indagini ed accorgimenti, nella Sala del
M appamondo, i celeberrim i affreschi del Mantegna e del
Bram ante, ricoperti, da secoli, dall’intonaco ignorante, p o r
tati a term ine dal valente pittore rom ano, Prof. Giovanni
Costantini. Degna pure di rilievo è la magnifica decorazione
della Sala del Concistoro, fatta eseguire dal predetto pittore,
di recente scomparso.
Ha legato inoltre il suo nome al ritrovam ento dei m i
rabili affreschi di P ietro Cavallini, in S. Cecilia in T raste
vere, raffiguranti il «G iudizio U niversale»; affreschi ch’Egli
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fece scrupolosamente restaurare e che form ano, oggi, l ’am 
m irazione dei visitatori.
Altre opere di eccezionale interesse, nel campo a rti
stico, gli vengono m eritatam ente riconosciute, quali il rio r
dinam ento della G alleria d ’Arte Antica a Palazzo Corsini,
della Galleria Spada e la creazione di una G alleria Provin
ciale d ’arte, nella sua città natale.
F ra i num erosi studi che intercalava ai ponderati a rti
coli pubblicati su im portanti riviste e giornali italiani e stra
nieri, m eritano particolare rilievo quelli sulla p ittu ra ro 
mana (U arte in Roma dal sec. V i l i al XIV, Istituto di
studi rom ani. Storia di Roma, Vol. XXVII; su Alberto
Diirer, pittore e incisore tedesco di N orim berga che visse
nel 1471-1528 e che nel 1494-1506 fu a Venezia, subendovi
il fascino dell’arte del Mantegna e del Bellini (E str. dalla
« Rivista d ’Italia », 1899, fase. 7); sugli affreschi di Baron zio da Rim ini e dei suoi seguaci, in Tolentino (Estr. dal
« Bollettino della Società Filologica Romana », n. 7° 1905).
E inoltre cc I paesaggi italiani e pittori italiani e stra
nieri » (in cc Italia » Nov. 1913), cc Luigi Galli\ » (T orino
1920, con quarantadue tavole), (( Ç. B. Piranesi » archi
tetto ed incisore, con cinquanta tavole (Roma 1922), cc La
Farnesina » in cc Arte p er tu tti » (Bergamo 1927), cc La vita
nelle vecchie stampe italiane » (Spoleto 1929), cc Gli architetti
italiani in Germania » (Roma 1934), cc II m ito di Giorgione »
(Questioni e problem i di Storia dell’arte, Spoleto 1934),
cc Gli scultori e stuccatori italiani in Germania » (Roma
1935), cc Palazzo Venezia » (Rom a 1942), cc Le opere del Rinascimento » (Capitolium 1934), cc La campagna Romana nel
le acque forti degli Olandesi e dei Fiamminghi del Secolo
XVII », cc L 9appartamento Borgia in Vaticano » con 46 Tavole
e 66 Figure nel testo (Monografie artistiche dei Musei e Gal
lerie Pontificie ■ Vol. 1), cc Assisi: la ville de Sainte Fran
çois », traduction française de Maxime Form ont (Les trésors
d ’art d ’Italie).
Ho voluto porre sottocchio alcune delle sue cento im 
portanti opere e studi, ma per riferire degnamente della sua
produzione artistico-letteraria, occorrerebbe un grosso volume!
Federico H erm anin fu un um anista della bella tra d i
zione dell’arte nostra. P u r non essendo un passatista ed un
esclusivista ad oltranza in m ateria di arte, condannò i così
detti divisionisti, i cubisti, i surrealisti, e la esasperante espe
rienza della corrente modernista.
Ed in verità l ’arte non è, come da alcuni vuole essere
rappresentata, nebulosità, contorcim ento, enigm a, negazione
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del Bello, ma è il risultato della ricerca di Esso, ed è r i
flesso della luce divina.
Molti m odernisti si lasciano pigliare, oggi, a l ’esca della
nività, perché novità, dando l ’ostracismo ai canoni su cui si
fonda l ’arte stessa, né sanno discernere le riposte ragioni del
buon senso e dell’estetismo che quelle novità consentono o
negano, p er cui le loro opere sono il risultato di deformazioni
e di brutture.
A ltri si lasciano abbagliare e pigliano la novità com un
que siasi, e a preferenza la novità più strana, p iù insolita
e perciò appunto meno vera cadendo nelle stravaganze che
sono affini a ll’errore.
Il fenomeno che oggi si avverte e si deplora nel campo
dell’arte pittorica, scultorea ed architettonica, si avverte e si
deplora anche nel campo della musica che, svincolata da leggi
fisiche ben determ inate, p er m olti non è altro che u n ’accoz
zaglia di rum ori assordanti, di frasi sincopate, di ritm i asm a
tici. Pertanto non ha p iù la funzione di tutte le inclite arti
di « addolcir la vita » di elevare lo spirito, dargli riposo,
conforto e gioia, ma serve solo, come canta il P arini, a « lace
ra r i ben costrutti orecchi ».
E perché dobbiam o essere proprio noi, che già fummo,
in ogni tem po, maestri in tu tti i campi del pensiero, i rin u n 
ciatari di gloriose tradizioni che altri popoli c’invidiano?
Rinnovarsi, si, p er non m orire; e non m orire p e r rin 
novarsi !
Il Prof. H erm anin, contro tu tti questi innovatori, non
di rado lanciò i suoi strali, richiam andoli dalle deviazioni e
dalle bassure in cui erano caduti. Non risparm iò n epp ure
il biasimo a certe manifestazioni di m ostre autorizzate, che
vorrebbero passare sotto la classifica d ’arte, m entre sono, in
parte, espressione del decadimento della nostra epoca e non
comprensibili ed accettabili col sereno e classico spirito del
l ’arte nostra.
Fu, d ’altro canto, sincero amico di vari artisti da Lui
amati e stim ati, e, in tante occasioni, aiutati e difesi con
la sua autorità. T ra questi ricordo i valorosi p itto ri: fratelli
Giuseppe e A lberto Carosi, il prim o ritrattista, il secondo
paesista, Giovanni Costantini, Onorato C arlandi, G. B. F e r
rari, Um berto Prencepe, V ittorio Grassi e m olti altri.
Non m ancarono anche al caro H erm anin le inevitabili
amarezze. Ma in tutte le contigenze della vita Egli ritrovò,
nell’arte, il rifugio ed il conforto dello spirito!
Visse fino alla più tarda vecchiezza a Rom a, centro da
cui si irrad ia la luce nel m ondo; Roma che onorò ed am ò
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come sua patria d ’adozione. Certo che ad essa l ’avvinse nei
delicati sentimenti il fascino della storia ed arte antica, che
lo indusse a concepire il dovere di illustrarne con dotti scritti,
le sue notizie storiche, le antiche m em orie, i classici m onu
menti, non che la suggestiva prosperità delle contrade c ir
convicine.
Ma alla sua terra solatìa Egli, sebbene di rado, tornò...
Vi tornò p iù spesso col pensiero nostalgico, non essendo del
tutto spenta — come soleva ripetere — la luce della sua
ormai lontana giovinezza, e che tuttavia ne suscitava i p al
lidi ricordi... T erra nativa, a cui più volte, quando si è
lontani, si ritorna idealm ente, quando una piena di senti
m enti urgono al cuore!...
Mi piace rievocarlo, con vivo rim pianto, in questo tr i
ste autunno che pende come una cappa grigia sul mondo
agitato; rievocarlo su questa Rivista della Società T iburtina
di Storia e d ’A rte, di cui Egli si onorava di essere socio
emerito ; su questa Rivista che combatte con tanto ardore
le nobili e sante battaglie da Lui strenuam ente com battute.
Mi piace ricordare la sua alta figura di studioso, di cri
tico e di vero artista, agli amici, am m iratori e valenti alunni
che seguono, per buona sorte, le sue orm e e fanno dell’arte
la loro insonne passione, il loro torm ento inquietante, la forza
propulsiva che li solleva dalle bassure e li spinge, sempre
più in alto, nei campi dello spirito.
F r a n c e s c o M ir r a

INDICE
MEMORIE
PAG.

Luigi d ’Este.
Cap. XIV: Lucrezia

V in c e n z o P

a c if ic i,

5

Campania Minima. Abati, Con
Comuni in territorio tiburtino.

D o m e n ic o F e d e r ic i,

Cap. II: Gli Abati e i Conti .
.
.
.
Da un a sanctissimus » a un abate martire
Gli abati signori e la decadenza
U A b a te Giovanni il Magnifico
Trasmondo figlio di Amato di Trasmondo
L ’Abate Pietro dei Conti .
.
.
.
Innocenzo III e i Monasteri
Alessandro IV e VAbazia
E

s q u il io

51
51
63
69
76
79
91
97

Pom ponia Grecina. I cinque proces
si dei Cristiani sotto Nerone.
C a l v a k i,

Cap. X II: Il quinto processo cristiano .
Odio e gelosia .
.
.
.
.
.
.
Dal Mamertino al Vaticano fatale .
Il 68: martirio di Pietro .
Il « dies natalis » nel ginepraio dei Feriali an.

.

.

.

.

.

.

.

Anniversario storico e anniversario liturgico*
Cap. X III: L ’oro di Costantino e il genio di Mi
chelangelo
.
.
.
.
.
L ’imperiale tomba del Vicario di Cristo
Corona di mausolei .
.
.
.
La statua del primot Papa
La effigie del Dottore delle Genti .

103
103
106
110

111
115
121
121
130
131
133

264

IN D IC E

PAO.

Cap. XIV: L ’Urbe e l ’Orbe .
.
.
.
.
II cristiano destino imperiale di Roma .
.
La trionfale colonna dell9Ottimo Principe e
del Clavigero dei Cieli
.
.
.
.
La coclide dell9Imperatore filosofo e del Doftore del Mondo .
.
.
.
.
.

139
139

Bibliografia e note .

151

.

.

.

.

.

.

142
145

N O TIZIE
A n t o n io

M. R a d m i l l i , E s p l o r a z i o n i p a l e t n o l o g i c h e n e l
territorio di Tivoli .
.
.
.
.
.

157

S. Francesco si preparò alle stig
mate nel Sacro Speco
.
.
.
.
.

175

Delimitazione delle Contrade
entro la Città di Tivoli .
.
.
.
.

205

Ritrovam enti archeologici nel te r
ritorio di Montecelio
.
.
.
.
.

209

D o m e n ic o F e d e r ic i,

C arlo R e g n o n i - M a c e r a ,

C e l e s t in o P

ic c o l in i,
♦

V in c e n z o P a c if ic i,

*%

Don Orazio Coccanari

.

.

.

219

R IC O N O SC IM E N TI.................................................................223
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO, Nuove accessioni
della Biblioteca sociale « V. Pacifici » .
.

225

NECROLOGI
»

La scomparsa di un insigne storico
dell’arte: Federico H erm anin de Reichel
.

F rancesco M

ir r a ,

Direttore Responsabile, n o b . G - u s ta v o C o c c a n a r i
Redattore , R e n z o M o s t i

257

